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CASSA RURALE VALLAGARINA B.C.C. Società Cooperativa 

PUNTO 1 

PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 

Signori Soci, 

il punto 1 all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea si esprima sul progetto di bilancio 

al 31 dicembre 2021 proposto dal CdA e deliberi in merito alla destinazione ed alla 

distribuzione dell’utile risultante dal bilancio d’esercizio. 

In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrati gli aspetti più significativi e 

salienti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Si precisa che la documentazione relativa al bilancio, composta da stato patrimoniale, 

conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, prospetto della 

redditività complessiva, prospetto di rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché dalla 

relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio 

Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, è 

depositata presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, per il periodo previsto dalla legge 

e che la stessa è disponibile ai soci su sito internet della Banca nell’apposita sezione. 

Altresì si rende disponibile un documento di sintesi di bilancio, in cui si illustra: 

− la situazione economica, patrimoniale e finanziaria; 

− l’andamento della gestione nel suo complesso; 

− la proposta di destinazione dell’utile di esercizio; 

− il prevedibile andamento della gestione per il corrente esercizio. 

 

Si precisa che il progetto di bilancio con i documenti ancillari, così come la proposta di 

destinazione dell’utile, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nellla seduta 

del 24 marzo 2022. 

In relazione a quanto precede si è disposto di proporVi di procedere alla seguente 

destinazione dell’utile sociale di Euro 3.698.821 secondo l’articolo 53 dello Statuto e nei 

termini qui di seguito riportati: 

Alla riserva legale, di cui all’art. 53, comma 1. lettera a) dello 

Statuto (pari almeno al 70 % degli utili netti annuali) 

  Euro 3.087.857 

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all’art. 53 

comma 1. lettera b) dello Statuto 

  Euro 110.964 

Ai fini di beneficenza o mutualità     Euro 500.000 

https://www.crvallagarina.it/chi-siamo/documenti-societari/
https://www.crvallagarina.it/media/31281/bilancio-2021-di-sintesi.pdf
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DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 

adottare la seguente deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci, esaminato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2021 e le 

collegate relazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera 

 

di approvare il bilancio d’esercizio della Cassa Rurale Vallagarina al 31 dicembre 

2021 completo delle collegate Relazioni, da rubricare agli atti del verbale di 

questa delibera assembleare.” 

 

Ala, 24 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione 

 

 

* * * 

 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 

adottare la seguente deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci, approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2021 e le 

collegate relazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera 

 

la destinazione dell’utile sociale di Euro 3.698.821 in accordo con l’articolo 53 

dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati: 

 

Alla riserva legale, di cui all’art. 53, comma 1. lettera a) 

dello Statuto (pari almeno al 70 % degli utili netti annuali)   Euro 3.087.857 

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, di cui 

all’art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto 

  Euro 110.964 

Ai fini di beneficenza o mutualità   
  Euro 500.000 

   “ 

 

Ala, 24 marzo 2022  il Consiglio di Amministrazione 


