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RELAZIONE SULLA GESTOINE DEGLI AMMINISTRATORI 

Informazioni sulle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei 

nuovi soci ai sensi dell’art. 2528 del Codice Civile 

 

L’art. 2528 c.c., ultimo comma, prevede che gli amministratori nella relazione al bilancio illustrino le ragioni delle 

determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. Lo scopo della predetta norma è quello di esplicitare 

gli elementi utili a delineare la politica adottata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle determinazioni 

assunte in materia di ammissione di nuovi cosi. 

In data 28/12/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento Soci della Banca dell’Alta Murgia Credito 

Cooperativo - Soc. Coop.” che ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno 

attenersi nel valutare le domande di ammissione a socio della Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo – Soc. Coop. 

Conformemente al dettato normativo, statutario e regolamentare, il Consiglio di Amministrazione della Banca, verificati i 

requisiti, non ha mai posto limitazioni al reclutamento di nuovi soci. Secondo quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto 

Sociale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione il numero minimo di azioni che il nuovo socio deve sottoscrivere, 

acquistare e che il socio deve conservare (art.8 del Regolamento Soci della Banca). 

▪ Informazioni sui soci 

Alla fine dell’esercizio 2021 la compagine sociale della Banca è costituita da n° 3.650 soci, con un aumento di 37 soci 

rispetto al 2020. 

Di seguito sono riportate le tabelle di confronto dalle quali si evince la composizione della compagine sociale e la 

movimentazione della stessa. 

 

 

*Si intendono i soci usciti dalla compagine sociale per morte, recesso, esclusione, anche se non è stato ancora predisposto il rimborso delle quote sociali. 

 

 

Consistenza soci e movimentazione 

compagine sociale
u.m. 2021 2020

Totale soci al 01/01                                    3.613                                    3.564 

Soci entrati nel corso dell'anno                                         93                                       113 

Soci usciti nel corso dell'anno *                                         56                                         64 

Totale soci al 31/12 3.650                                  3.613                                  

numero

Soci per tipologia u.m. 2021 2020

Persone fisiche 3.257                                  3.237                                  

Aziende, associazioni e altro (non 

persone fisiche)
                                      393                                       376 

di cui Società per Azioni (S.p.A.)                                           4                                           4 

di cui Società a Responsabilità Limitata 

(S.r.l.)
                                      232                                       216 

di cui Società di persone                                         71                                         67 

di cui Ditte indiv iduali                                         75                                         78 

di cui Cooperative                                           6                                           6 

di cui Associazioni, Fondazioni e altri 

enti
                                          5                                           5 

Totale 3.650                                  3.613                                  

numero
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Dalle informazioni ottenute nel corso del 2021 si registrano operazioni verso soci per 98,52 milioni di Euro, in riduzione rispetto 

al dato di fine esercizio precedente (103.15 milioni di Euro). 

 

 

 

 

 

u.m.  2021  2020 

Soci affidati                                       942                                       667 

Soci non affidati                                    2.708                                    2.946 

Totale 3.650                                  3.613                                  

numero

Soci per area geografica di residenza u.m. 2021 2020

Nord Est 1 –Trentino-Alto Adige

Nord Est 2 – Veneto e Friuli Venezia 

Giulia
                                          2                                           2 

Nord Ovest – Lombardia, Piemonte, 

Valle d’Aosta e  Liguria
                                        10                                         10 

Centro – Emilia Romagna, Toscana, 

Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio
                                        10                                         10 

Sud – Puglia, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Sardegna e Sicilia
                                   3.628                                    3.591 

Estero

Totale 3.650                                  3.613                                  

numero

Soci per anzianità del rapporto 

(riferito allo status di socio) *
u.m. 2021 2020

Fino a 5 anni                                       906                                       829 

da 6 a 10 anni                                       774                                       789 

da 11 a 15 anni                                       754                                       768 

da 16 a 20 anni                                       274                                       279 

da 21 a 25 anni                                       942                                       948 

oltre  25 anni

Totale 3.650                                  3.613                                  

* a partire dalla data in cui è diventato socio

numero

Soci per genere (persone fisiche) u.m. 2021 2020

Soci donne                                    1.081                                    1.076 

Soci uomini                                    2.176                                    2.161 

Totale 3.257                                  3.237                                  

numero
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Indicatore relativo al rendimento delle attività 

Ai sensi dell’art. 90 della Direttiva 2013/36/UE, c.d. CRD IV, si riporta di seguito l’indicatore relativo al rendimento delle 

attività (c.d. Public Disclosure of return on Assets), calcolato come rapporto tra gli utili netti e il totale di bilancio1, il quale 

al 31 dicembre 2021 è pari a 0,25%. 

Adesione Gruppo IVA 

In data 27 dicembre 2018, la Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo – Soc. Coop. insieme alle altre Società 

Partecipanti hanno esercitato l'opzione per la costituzione del “Gruppo IVA Cassa Centrale”, ai sensi dell’art. 70-bis del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con vincolo per l'intera durata dell'opzione (triennio 2019-2021 e con rinnovo automatico 

salvo revoca). 

 

Per effetto dell'opzione, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni tra soggetti partecipanti risultano essere, nella maggior 

parte dei casi, non rilevanti ai fini del tributo.  

 

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un soggetto esterno, si considerano 

effettuate dal Gruppo IVA; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto esterno a un soggetto 

partecipante, si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA. 

Azioni proprie 

Al 31 dicembre 2021 la Banca non possiede azioni proprie né direttamente né attraverso società fiduciarie o per interposta 

persona e, durante l’esercizio, non ha effettuato acquisti o vendite delle stesse. 

Rapporti con parti correlate 

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, come definite dallo IAS 24, sono riportate nella “parte H - operazioni con 

parti correlate” della Nota Integrativa, cui si fa rinvio. 

Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, 

si evidenzia che nel corso del 2021 sono state effettuate n. 2 operazioni verso soggetti collegati, (diverse dalle operazioni 

di importo esiguo ai sensi delle disposizioni di riferimento e dei parametri definiti dalla Banca) per un ammontare 

complessivo di 472 mila Euro. Non si rilevano operazioni di maggiore rilevanza. 

Non sono state compiute operazioni con soggetti collegati, di maggiore rilevanza ai sensi della normativa di riferimento 

e dei criteri adottati nell’ambito delle politiche assunte, sulle quali l’Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale 

abbiano reso parere negativo o formulato rilievi. 

 

 

 

1Ai sensi della Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia le voci da considerare sono il “Totale dell’attivo” e la voce 300 “Utile/(Perdita) 

di esercizio del bilancio individuale. 
 


