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Nelle foto lo svolgimento dell’Assemblea 2020.
Anche quest’anno i Soci parteciperanno all’Assemblea conferendo delega al Rappresentante
designato, individuato nel notaio Luigi Rivieccio.
Nel presente fascicolo sono riportate le istruzioni per la partecipazione e le tempistiche
di svolgimento dei lavori assembleari.

SOMMARIO
IV

Dati economico-patrimoniali

VI

Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria

VII

Il Rappresentante Designato

VIII

Procedimento, informativa e votazioni

XI

Rappresentazione sintetica del percorso e degli adempimenti

XIII

Fac-simile Modulo di delega

XIV

Fac-simile Istruzioni di voto

XV

Fac-simile Elezioni cariche sociali

Le alternative per consegnare il modulo di delega
		 e le intenzioni di voto
XVI

Presentazione dei candidati

XVII

allegato aprile 01 2021 LdS III








in vista dell’Assemblea 2021

DATI STATO PATRIMONIALE
Raccolta	
Raccolta diretta
Raccolta indiretta
di cui gestita
di cui amministrata
Raccolta complessiva

(dati in migliaia di euro)
31/12/20

31/12/19

1.121.385
729.999

1.067.229
655.568

31/12/20
60,57%
39,43%

31/12/19
61,95%
38,05%

441.319

90.725

20,56%

28,74%

25,62%

197.955

214.249

-16.294

-7,61%

10,69%

12,44%

1.851.384

1.722.797

128.587

7,46%

(dati in migliaia di euro)

Composizione

713.764
115.149

Variazione
2020
22.836
-19.338

Var. %
2020
3,20%
-16,79%

31/12/20
88,49%
11,51%

19.377

28.930

-9.553

-33,02%

2,33%

3,49%

76.093

85.572

-9.479

-11,08%

9,14%

10,32%

0,04%

0,08%

31/12/20

31/12/19

736.600
95.811

Crediti in bonis
Crediti deteriorati
di cui Sofferenze
di cui Inadempienze Probabili
di cui scadute o sconfinanti
Totale impieghi lordi

341

646

-305

-47,22%

832.411

828.912

3.499

0,42%

Impieghi netti	

(dati in migliaia di euro)
31/12/20

31/12/19

730.880
27.598

709.445
64.706

Crediti in bonis
Crediti deteriorati
di cui Sofferenze
di cui Inadempienze Probabili
di cui scadute o sconfinanti
Totale impieghi netti

Variazione
2020
21.435
-37.108

31/12/19
86,11%
13,89%

Composizione

Var. %
2020
3,02%
-57,35%

31/12/20
96,36%
3,64%

31/12/19
91,64%
8,36%
1,23%

5.143

9.492

-4.349

-45,82%

0,68%

22.139

54.621

-32.482

-59,47%

2,92%

7,06%

317

593

-276

-46,63%

0,04%

0,08%

758.478

774.150

-15.672

-2,02%

Patrimonio netto

(dati in migliaia di euro)

31/12/20

31/12/19

6.886
33
157.340
1.772
4.045
170.076

8.340
28
150.340
-46
7.726
166.388

Fondi Propri	
Capitale primario CET 1
di cui Capitale TIER 1

Var. %
2020
5,07%
11,35%

532.044

Impieghi lordi	

Capitale
Sovrapprezzi di emissione
Riserve
Riserve da valutazione
Utile (Perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto

Variazione
2020
54.156
74.431

Composizione

Variazione
2020
-1.454
5
7.000
1.818
-3.681
3.688

Composizione

Var. %
2020
-17,43%
17,86%
4,66%
-3.952,17%
-47,64%
2,22%

31/12/20
4,05%
0,02%
92,51%
1,04%
2,38%

31/12/19
5,01%
0,02%
90,36%
-0,03%
4,64%

(dati in migliaia di euro)

173.977

Variazione
2020
9.678

Var. %
2020
5,56%

173.977

9.678

5,56%

31/12/20

31/12/19

183.655
183.655
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dati conto economico
Conto Economico
Interessi attivi e proventi assimilati

(dati in migliaia di euro)
31/12/20

31/12/19

Variazione
2020

Var. %

25.437

23.949

1.488

6,21%

Interessi passivi e oneri assimilati

-2.908

-3.802

894

-23,51%

Margine di interesse

22.529

20.147

2.382

11,82%

Commissioni nette

10.974

10.588

386

3,65%

Dividendi e proventi simili

415

92

323

352,12%

Risultato netto dell’attività di negoziazione

-89

1

-90

-6.084,40%

Risultato netto dell’attività di copertura

-24

5

-29

-578,00%

21.493

3.908

17.585

449,97%

1.131

1.066

65

6,02%

56.427

35.808

20.619

57,58%

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività e
passività finanziarie
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie
valutate al fair value con impatto a conto economico
Margine di intermediazione
Spese amministrative:

-23.787

-25.016

1.229

-4,91%

di cui spese per il personale

-13.431

-13.818

387

-2,80%

di cui altre spese amministrative

-10.356

-11.198

842

-7,52%

-1.520

-1.732

212

-12,24%

Ammortamenti operativi
Altri accantonamenti (escluse rett. credito)

-519

783

-1.302

-166,32%

2.558

2.665

-107

-4,02%

23.269

23.300

-31

-0,13%

-28.864

-3.441

-25.423

738,80%

-22

-296

274

-92,65%

Risultato corrente lordo

4.268

8.771

-4.503

-51,34%

Imposte sul reddito dell’esercizio

-223

-1.046

823

-78,72%

4.045

7.726

-3.681

-47,64%

Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Rettifiche di valore nette per rischio di credito
Altri proventi (oneri) netti

Utile/perdita d'esercizio

indicatori deteriorato

(dati in percentuale)
31/12/20

31/12/19

Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi

11,51%

13,89%

Sofferenze lorde/Crediti lordi

2,33%

3,49%

Inadempienze probabili lorde/Crediti lordi

9,14%

10,32%

Crediti deteriorati netti/Crediti netti

3,64%

8,36%

CoefficIenti patrimoniali	

(dati in migliaia di euro)

Totale attività ponderate per il rischio
CET1 Capital ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate)

31/12/20

31/12/19

684.648

740.701

26,82%

23,49%

Tier 1 Capital ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate)

26,82%

23,49%

Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio ponderate)

26,82%

23,49%
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Avviso di Convocazione
di Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 10.00, presso la sede in Pergine Valsugana, piazza Gavazzi, n. 5 in prima convocazione, e per il giorno
07 maggio 2021 alle ore 16.00 presso la sede in Pergine Valsugana, piazza Gavazzi,
n. 5, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
1a. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione di Gestione, Relazione
del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione
1b.	Destinazione del risultato di esercizio

***
2. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei Soci e Clienti

***
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la
determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro e cessazione anticipata della carica anche sulla base dell’informativa relativa all’attuazione delle
politiche 2020

***
4. Polizze assicurative degli Amministratori e dei Sindaci a tutela dei danni involontariamente
cagionati e occasionalmente subiti nello svolgimento del loro mandato

***
5. Elezione di tre componenti il Consiglio di Amministrazione

***
6. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.

***

La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio
di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno, risulta
anch’essa messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e nella sezione del sito internet della CASSA RURALE ALTA
VALSUGANA dedicata alla presente Assemblea.
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Il Rappresentante
Designato

A

l fine di ridurre al minimo i rischi
connessi all’emergenza sanitaria in
corso, la Cassa Rurale Alta Valsugana (la “Banca”) ha deciso di avvalersi
della facoltà stabilita dal Decreto-legge n.
183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell’art.
106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del
17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020
(“D.L. Cura Italia”) di prevedere che l’intervento dei Soci nell’Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci.
Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga
alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
L’avviso di convocazione può prevedere
che l’intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto Rappresentante Designato, escludendo in questo
modo la necessità della partecipazione
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fisica alla riunione assembleare (il che
genererebbe, nel caso dell’Assemblea
delle Casse Rurali, un assembramento
vietato dalla legge); ai Soci restano attribuite tutte le garanzie attinenti all’informazione preassembleare nonché ai termini e alle modalità di comunicazione
delle intenzioni di voto.
Il rappresentante designato, infatti, è un
portavoce di tutti i Soci deleganti, e in nessun caso potrà esprimere una volontà
propria, dovendo attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal singolo Socio al momento del conferimento
della delega.
La designazione del Notaio (soggetto terzo e imparziale per definizione in ragione
dell’ufficio pubblico coperto) offre ai Soci e
agli organi sociali il massimo grado di affidabilità e correttezza nella gestione delle procedure preassembleari, fino alla
conclusione delle operazioni con l’Assemblea vera e propria; in quest’ultima
fase, seppure in presenza di un numero
ridotto di soggetti, tutti gli interessi dei
Soci deleganti trovano piena e compiuta
manifestazione tramite il Rappresentante Designato. Quest’ultimo, fino alla data
dell’Assemblea, soggiace all’obbligo di
assoluta riservatezza in relazione alle
istruzioni di voto ricevute dai Soci.

Procedimento,
informativa
e votazioni

L

a partecipazione in Assemblea è consentita in via esclusiva attraverso la
figura del Rappresentante Designato, individuato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale nel
Notaio Luigi Rivieccio. I Soci, pertanto,
non partecipano fisicamente all’Assemblea.
Ciascun Socio può conferire la propria
delega attraverso la compilazione del relativo modulo, disponibile presso la sede e le
filiali della Cassa Rurale nonché nell’apposita sezione del sito internet www.
cr-altavalsugana.net
Al conferimento della delega si accompagna l’indicazione analitica delle intenzioni di voto, in relazione ai singoli punti posti
all’ordine del giorno. Le schede di voto
– dalle quali potrà risultare l’intenzione di
votare a favore o contro il singolo argomento, o di astenersi, nonché l’indicazione nominativa del candidato di preferenza per l’elezione dei componenti gli organi sociali – sono
reperibili con le stesse modalità indicate per
i moduli di delega.
Il modulo di delega e le schede di voto,
unitamente alla copia di un documento di
identità in corso di validità e all’informativa
in materia di trattamento dei dati personali,
potranno essere inoltrati al Rappresentante

Designato, alternativamente, con una delle
seguenti modalità:
a) Lettera raccomandata A/R o spedizio
ne tramite corriere al seguente indirizzo: Notaio Luigi Rivieccio (indicare
sulla busta “Delega Rappresentante
Designato - Assemblea Cassa Rurale
Alta Valsugana 2021”), via F. Petrarca
n. 84, 38057 Pergine Valsugana;
la busta dovrà contenere:
- modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
- istruzioni di voto, firmate in originale;
- fotocopia leggibile documento identità in
corso di validità; per le persone giuridiche
visura camerale e delibera dell’organo
competente.
b)	Consegna presso le filiali indicate sul
sito internet della Cassa o all’Ufficio
dedicato presso la Sede di Piazza Gavazzi, n. 5, Pergine Valsugana, di una
busta chiusa, firmata sulla chiusura
esterna, riportante il nome del Socio e
la data di nascita (indicare sulla busta
“Delega Rappresentante Designato Assemblea Cassa Rurale Alta Valsugana 2021”), contenente:
- modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
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- istruzioni di voto, firmate in originale;
- fotocopia leggibile documento identità in
corso di validità; per le persone giuridiche
visura camerale e delibera dell’organo
competente.
In tal caso sarà data al Socio ricevuta della
consegna della busta, e la filiale provvederà
a trasmettere la busta chiusa al Rappresentante Designato, mantenendo la segretezza delle istruzioni di voto.
c) Posta elettronica certificata (PEC), per
i soli possessori di caselle PEC e firma
digitale, all’indirizzo di posta certificata pergine@pec.notaitn.it avente a
oggetto: “Delega Rappresentante
Designato - Assemblea Cassa Rurale
Alta Valsugana 2021”, allegando i
seguenti documenti firmati digitalmente con la propria Firma Elettronica
(avanzata, qualificata o digitale):
- modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato;
- istruzioni di voto, firmate;
- fotocopia leggibile documento identità in
corso di validità; per le persone giuridiche
visura camerale e delibera dell’organo
competente.
La delega, con le istruzioni di voto, può
essere conferita entro il 28 aprile 2021

allegato aprile 01 2021 LdS IX








(secondo giorno precedente la data di
prima convocazione dell’Assemblea) e
può essere revocata entro il termine indicato e con le stesse modalità del conferimento.
Il conferimento della delega con le istruzioni di voto non comporta alcuna spesa per
il delegante salvo quelle relative alla spedizione o alla trasmissione.
Le relazioni di bilancio e tutte le informazioni dettagliate in relazione ai singoli punti
all’ordine del giorno sono reperibili sul sito
internet della Cassa Rurale o presso tutte le
filiali della medesima. Tutti i Soci hanno inoltre a disposizione un indirizzo email dedicato
(assemblea2021@cr-altavalsugana.net) attraverso il quale possono formulare domande in merito agli argomenti oggetto di votazione, fino alla data del 23 aprile 2021.
Il Rappresentante Designato, unico partecipante all’Assemblea, voterà attenendosi
alle istruzioni di voto ricevute dai singoli Soci
unitamente alla delega; non potrà in alcun
caso esprimere il voto in maniera difforme.
Il Rappresentante Designato partecipa
all’Assemblea garantendo la segretezza del
voto relativo al rinnovo delle cariche sociali.
Solo il modulo di delega viene acquisito agli
atti della Cassa Rurale, mentre le istruzioni di
voto restano nell’esclusiva disponibilità del
Rappresentante Designato.

N.B.: la trasmissione del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto con modalità
e termini diversi da quelli sopra indicati,
non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.
N.B.: le deleghe saranno ritenute valide
soltanto ove pervenute nella disponibilità del Rappresentante Designato entro il
termine del secondo giorno precedente

la data di prima convocazione dell’Assemblea, fissata per il 30 aprile.
Entro il suddetto termine, la Delega al
Rappresentante Designato e le Istruzioni
di voto conferite possono sempre essere
revocate con le modalità di trasmissione
sopra indicate.
Nel caso di revoca, potranno verificarsi
due ipotesi.

c
fa

modulo DA RIEMPIRE SOLO NEL CASO DI REVOCA

 1) Revoca della delega senza nessuna nuova istruzione di voto: barrare la
casella, ristampare l’intero modulo di delega, riempire i dati anagrafici e
apporre la propria firma; trasmettere come indicato.

.............................................................................

ile
m
si

Data

Firma (per esteso e timbro per le società)

.............................................................................................................................

 2) Revoca della delega con nuove istruzioni di voto: barrare la casella, ristampare l’intero modulo di delega, compilare le nuove istruzioni di voto e apporre la propria firma; trasmettere come indicato.
Data

.............................................................................

Firma (per esteso e timbro per le società)

.............................................................................................................................
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ASSEMBLEA 2021
Documentazione

0

La documentazione informativa è disponibile sul sito internet www.cr-altavalsugana.net
nella sezione Assemblea 2021 e in forma fisica presso la Sede e le Filiali.

Modalità di partecipazione

1

La partecipazione all’Assemblea è consentita solamente
attraverso la figura del Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato

È il soggetto individuato dalla Banca incaricato di rappresentare tutti i Soci.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale lo ha individuato
nel Notaio Luigi Rivieccio.

2

Come vota il Rappresentante Designato?
Il Rappresentante Designato, unico partecipante all’Assemblea, vota secondo le istruzioni ricevute
da ciascun Socio al momento del conferimento della delega.
Il Rappresentante Designato partecipa all’assemblea garantendo la segretezza del voto relativo
al rinnovo delle cariche sociali. Solo il modulo di delega viene acquisito agli atti della Cassa Rurale,
mentre le istruzioni di voto restano nell’esclusiva disponibilità del Rappresentante Designato.

3

Come conferire la propria delega al Rappresentante Designato?
La delega viene conferita tramite la compilazione e la sottoscrizione
del modulo scaricabile dall’apposita sezione del sito della Cassa Rurale
oppure disponibile presso la Sede e le Filiali della Banca.

4

Come indicare le proprie intenzioni di voto
al Rappresentante Designato?

5

Il Socio indica le proprie intenzioni di voto compilando le apposite schede
che riepilogano le intenzioni medesime. Le schede sono scaricabili dal sito
della Cassa Rurale oppure disponibili presso la Sede e le Filiali della Banca.

Come consegnare il modulo di delega e le intenzioni di voto?
Il modulo di delega e le intenzioni di voto, debitamente firmate, unitamente alla copia del documento
di identità, vanno inoltrati al Rappresentante Designato entro e non oltre il 28 aprile, tramite raccomandata
A/R o corriere all’indirizzo: Notaio Luigi Rivieccio, via F. Petrarca, n.84, 38057 - Pergine Valsugana
oppure tramite PEC con documento con firma elettronica all’indirizzo pergine@pec.notaitn.it.
In alternativa, entro la medesima data, possono essere consegnati presso la Sede e le Filiali della
Banca in orario di apertura degli sportelli e riposti, in busta chiusa firmata sui lembi, nelle apposite urne.

6

Come partecipare all’assemblea
I Soci possono consultare le relazioni di bilancio e le informative per ogni
singolo punto all’Ordine del Giorno sul sito internet della Cassa Rurale
o presso la Sede e le Filiali della medesima. Possono formulare domande tramite
e-mail all’indirizzo assemblea2021@cr-altavalsugana.net entro il 23 aprile.

7

Sequenza temporale “Assemblea 2021”

8

15 aprile

23 aprile

28 aprile

30 aprile

7 maggio

Inizio raccolta deleghe
e intenzioni di voto

Termine formulazione
domande (termine
risposte 26 aprile)

Termine presentazione
intenzioni di voto

Assemblea
1ª convocazione

Assemblea
2ª convocazione

N.B.: Per maggiori informazioni rivolgersi presso la Sede o le Filiali della Cassa Rurale o sul sito www.cr-altavalsugana.net

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA

Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa

ASSEMBLEA DEL 30 aprile 2021

Modulo di delega al dott. Luigi Rivieccio,
Notaio in Pergine Valsugana,
quale unico soggetto
che potrà intervenire all’Assemblea
La CASSA RURALE ALTA VALSUGANA –
Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, ha delegato il dott. Luigi Rivieccio,
Notaio in Pergine Valsugana, in qualità di
Rappresentante Designato ai sensi dell’art.
135 undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e
dell’art. 106 comma 6 del D.L. 18/2021, di
procedere alla raccolta di deleghe di voto
relative all’Assemblea dei Soci convocata in
sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2021
alle ore 10.00 in prima convocazione e per
il giorno 7 maggio 2021 alle ore 16.00 in
seconda convocazione, presso la sede in
Pergine Valsugana, piazza Gavazzi, n. 5,
nei termini riportati nell’Avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società
e sui quotidiani locali.
La delega, con le istruzioni di voto, da
conferire entro il 28 aprile 2021, può essere revocata entro il termine indicato e
con le stesse modalità del conferimento.
Il conferimento della delega e delle
istruzioni di voto mediante sottoscrizio-

ne e trasmissione del presente modulo
non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di spedizione o di
trasmissione.
Il Rappresentante Designato potrà essere sostituito da uno dei Notai del proprio
studio associato: Guglielmo Giovanni Reina, Notaio in Trento, Arcadio Vangelisti,
Notaio in Riva del Garda, Giovanna Zanolini, Notaio in Trento, Eliana Morandi, Notaio in Trento.
Il Rappresentante Designato garantisce
che non sussistono né in capo a sé medesimo
né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto di interessi indicate dall’art. 135
decies del T.U.F., né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all’ordine del giorno ai sensi dell’art.
135 undecies comma 4 del T.U.F. In ogni
caso non può, ai sensi della normativa applicata, esprimere voto difforme da quanto
indicato nelle istruzioni di voto, né esprimere
un voto in assenza di indicazioni.
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MODULO DI DELEGA

c
fa

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 (“TUF”)
e dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2021, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni nella Legge
24 aprile 2020, n. 27 (il “Decreto Cura Italia”).
Il Notaio Luigi Rivieccio, nato a il nato a Cassino (FR) il 23 agosto 1986, domiciliato in Pergine Valsugana, via F. Petrarca, 84 in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF e dell’art. 106, comma 6 del Decreto Cura Italia, della Cassa Rurale Alta Valsugana (di
seguito, la “Banca” o “Cassa Rurale”), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno
30 aprile 2021, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2021, alle ore 16.00 in seconda convocazione, con
le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano l’Adige in data 11 aprile 2021 e sul sito internet della Banca
all’indirizzo www.cr-altavalsugana.net nella sezione “Assemblea 2021”.
Il Notaio Luigi Rivieccio, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2021, n. 18, il Rappresentante
Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Persona fisica

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nato/a a ................................................................................................................................................................................................................................. il .........................................................................................................................
Residente in ............................................................................................................... via/piazza .............................................................................................................................................. n. ..................................
Codice Fiscale .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefono n. ..................................................................................................................... Email .................................................................................................................................................................................................................
Documento di identità in corso di validità tipo (da allegare in copia) ..................................................................................................................................

ile
m
si

Rilasciato da ............................................................................................................. Numero ......................................................................................................................................................................................................

(allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità al 28.04.2021 ed eventuale procura notarile)

In qualità di (barrare la casella che interessa)
 Socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell’art. 27.1
OPPURE SE DIVERSO
 Rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato a
rappresentarla ai sensi dell’art. 7.3 dello Statuto della Banca):
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (Ragione Sociale)
 Esercente potestà genitoriale

 Altro ......................................................................................................................................................................................................

Sezione da compilare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega

Sezione da compilare Nome/Cognome/Denominazione .......................................................................................................................................................................
solo se l’intestatario
delle azioni è diverso Nato a ........................................................................................ il ............................................ C.F. .....................................................................................................................
dal firmatario della
delega
Sede legale/Residente a ..............................................................................................................................................................................................................

DELEGA
Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea sopra indicata come dalle seguenti istruzioni; è a conoscenza della possibilità che la delega contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle
proposte all’ordine del giorno e, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle
quali siano conferite istruzioni di voto.
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga
istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno e che, in tale
ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
AUTORIZZA il Rappresentante Designato e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità,
alle condizioni ed ai termini indicati nell’allegata informativa.
Data .............................................................................

Firma (per esteso e timbro per le società) .............................................................................................................................

NOTA: i moduli riportati costituiscono un fac-simile non definitivo e pertanto potrebbero subire modificazioni entro il 15 aprile 2021.

ISTRUZIONI DI VOTO

c
fa

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell’Assemblea in oggetto come segue:
(N.B.: il voto si esprime apponendo una X nella casella)

ASSEMBLEA 2021
PUNTI ODG - OGGETTO DI VOTAZIONE

VOTO

1.	Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
 favorevole
 contrario
 astenuto

1b.	Destinazione del risultato di esercizio

 favorevole
 contrario
 astenuto

ile
m
si

1a. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020,
Relazione di Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della Società di Revisione

2.	Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto,
dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite
dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni,
che possono essere assunte nei confronti dei Soci e Clienti

 favorevole
 contrario
 astenuto

3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
 favorevole
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
 contrario
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro
 astenuto
e cessazione anticipata della carica anche sulla base
dell’informativa relativa all’attuazione delle politiche 2020
4.	Polizze assicurative degli Amministratori e dei Sindaci a tutela
dei danni involontariamente cagionati e occasionalmente subiti
nello svolgimento del loro mandato

 favorevole
 contrario
 astenuto

5.	Elezione di tre componenti il Consiglio di Amministrazione

si veda l’apposita
scheda voto

Data

.............................................................................

Firma (per esteso e timbro per le società)

.............................................................................................................................

NOTA: i moduli riportati costituiscono un fac-simile non definitivo e pertanto potrebbero subire modificazioni entro il 15 aprile 2021.

ELEZIONE
CARICHE SOCIALI

c
fa

assemblea 2021
VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Indicare al massimo tre preferenze barrando le relative caselle.

Casella
da barrare

Nome/Cognome candidato

Data di nascita



massimiliano andreatta

20 luglio 1974

Commercialista



roberto casagrande

22 marzo 1960

Dirigente d’azienda



maria rita ciola

12 luglio 1984

Commercialista

Attività/professione

ile
m
si

Il Rappresentante Designato partecipa all’Assemblea garantendo la segretezza del voto relativo
al rinnovo delle cariche sociali. Solo il modulo di delega viene acquisito agli atti della Cassa Rurale,
mentre le istruzioni di voto restano nell’esclusiva disponibilità del Rappresentante Designato.

Data

.............................................................................

Firma (per esteso e timbro per le società)

.............................................................................................................................

NOTA: i moduli riportati costituiscono un fac-simile non definitivo e pertanto potrebbero subire modificazioni entro il 15 aprile 2021.

le alternative per consegnare
il modulo di delega e le intenzioni di voto
entro e non oltre il 28 aprile

CONSEGNA PRESSO la sede o LE FILIALI
•• Vieni in Sede o in Filiale in orario di sportello e ritira
la documentazione di voto
•• Compila il modulo di delega e le istruzioni di voto
•• Inserisci la documentazione nella busta che ti verrà fornita
•• Firma la busta sui lembi e chiudila prima di riporla nell’urna
•• Ritira la ricevuta di consegna

LETTERA RACCOMANDATA A/R
•• Scarica la documentazione da www.cr-altavalsugana.net
•• Compila il modulo di delega e le istruzioni di voto
•• Invia la documentazione in busta chiusa al Notaio Luigi Rivieccio

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)
•• Scarica la documentazione da www.cr-altavalsugana.net
•• Compila il modulo di delega e le istruzioni di voto
•• Invia la documentazione firmata digitalmente dalla tua casella
PEC all’indirizzo pergine@pec.notaitn.it

Per maggiori informazioni:

rivolgiti presso la Sede o le Filiali della Cassa Rurale
consulta il sito www.cr-altavalsugana.net

in vista dell’Assemblea 2021

I candidati
Per la prossima
Assemblea

A

Scadono tre
amministratori.
Ecco i candidati
per il Consiglio
di Amministrazione.
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nche l’Assemblea 2021 si svolge con la modalità del Rappresentante Designato.
La data del momento assembleare è fissata in prima convocazione il 30 aprile a ore 10.00 e
in seconda convocazione il 7 maggio a ore 16.00. In
tale occasione, oltre all’approvazione del bilancio,
si provvederà anche al rinnovo di alcuni componenti degli organi sociali.
In base all’ articolo 35 dello Statuto della Cassa
Rurale Alta Valsugana i componenti del Consiglio
di Amministrazione scadono per un terzo ogni
esercizio, alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del relativo bilancio.
Gli amministratori uscenti sono Massimiliano
Andreatta, Roberto Casagrande e Maria Rita Ciola, che si ricandidano e sono proposti dal Consiglio di Amministrazione.
Li presentiamo con un breve curriculum e le
motivazioni del loro impegno.

in vista dell’Assemblea 2021

MASSIMILIANO ANDREATTA
Nato a Levico Terme il 20 luglio 1974. Dottore commercialista e revisore legale libero professionista.
Socio fondatore di uno studio di consulenza e di elaborazione contabile con 12 dipendenti e 5
collaboratori.
Docente a contratto presso l’Università di Trento nell’insegnamento di materie quali contabilità, bilancio e principi contabili. Ultimo modulo didattico svolto nell’anno accademico 2020/2021 dal
titolo “Contabilità e analisi di bilancio in ambito IFRS per le società quotate” all’interno del corso di
Laurea Magistrale in Management. Autore di diversi articoli e pubblicazioni in materia di bilancio,
contabilità e fisco. Coautore di libri e inserti per “Il sole 24 ore”, tra i quali: “La nuova srl semplificata” (giugno 2012); “2013 Guida alle professioni. Adempimenti, fisco, previdenza”; GUIDA PRATICA – “Revisione
legale dei conti” (ottobre 2020).
Vicepresidente della Cassa Rurale di Levico Terme in occasione della fusione nell’anno 2016.
Consigliere uscente con incarico di vicepresidente del comitato esecutivo della Cassa Rurale Alta Valsugana.
Proposto dal Consiglio di Amministrazione.
PERCHÉ HA DECISO DI METTERSI A DISPOSIZIONE
E DI CANDIDARSI AL CDA DELLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA?

Le sfide degli ultimi anni, l’evento Vaia e l’attuale emergenza Coronavirus ci hanno fatto capire l’importanza della salvaguardia,
della tutela e dello sviluppo sostenibile. La nostra Cassa Rurale può fare molto per il territorio ma anche noi (soci, clienti, sostenitori, amministratori) possiamo fare tanto per aiutarla a crescere e per migliorarla. In questo particolare contesto storico dobbiamo riuscire a guardare molto in avanti con riferimento al tema della sostenibilità, della produttività, della territorialità e, allo
stesso tempo, dobbiamo avere la consapevolezza che nelle difficoltà si possono trovare nuove e importanti risposte in grado di
aiutare il nostro tessuto produttivo e sociale. In questi anni abbiamo visto crescere enormemente le rigide regole della normativa
bancaria a cui anche una cassa rurale deve sottostare che implicano sempre maggiore professionalità e responsabilità. L’unione
e la condivisione ci hanno portato al raggiungimento di molti risultati utili, e pertanto, su proposta del Cda, vorrei continuare a
mettere a disposizione della Cassa Rurale Alta Valsugana le mie competenze in modo trasparente e indipendente.

ROBERTO CASAGRANDE
Sono Roberto Casagrande, nato a Trento il 22 marzo del 1960 e residente a Civezzano. Sono sposato e sono padre di due figlie.
Sono dirigente in un’azienda leader a livello regionale che opera nel settore della grande distribuzione organizzata dove mi occupo di organizzazione aziendale, gestione delle risorse umane,
logistica, trasporti e sicurezza aziendale.
Questo ruolo mi ha dato l’opportunità di sviluppare un’ampia conoscenza del tessuto imprenditoriale e sociale a livello regionale, di conoscere a fondo le dinamiche di mercato e di conseguenza
le esigenze economiche del nostro territorio, delle imprese e delle persone che in esso vi operano.
Il mio ruolo di responsabile delle risorse umane mi ha inoltre consentito di comprendere a fondo le esigenze del
singolo, sensibilizzandomi verso le difficoltà esistenti all’interno della nostra comunità e dandomi la possibilità di
contribuire al coinvolgimento e alla valorizzazione delle persone.
Sono consigliere uscente dal Consiglio di Amministrazione. Proposto dal Consiglio di Amministrazione.
Perché ha deciso di mettersi a disposizione
e di candidarsi al CdA della Cassa Rurale Alta Valsugana?

Ho deciso di ricandidarmi al ruolo di consigliere all’interno del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Alta Valsugana
per mettere a disposizione le mie conoscenze e competenze acquisite nel corso della mia esperienza professionale e di quella sin
qui svolta all’interno del Consiglio e per poter continuare a dare il mio fattivo contributo.
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Ritengo fondamentale che nell’attuale momento di congiuntura economica legata all’emergenza Covid-19 siano fatti tutti gli sforzi
necessari per garantire il supporto ad imprese e famiglie. Tutto ciò è possibile grazie al ruolo che la Cassa Rurale ricopre all’interno del
nostro territorio, la quale, in una fase delicata come questa, dovrà sfruttare e potenziare il suo ruolo centrale.
Sono infatti fermamente convinto che, in un momento drammatico come questo, sia possibile sostenere iniziative e fare scelte che
nel tempo potranno trasformarsi in opportunità per un cambiamento socio-economico. Sono soprattutto queste le iniziative a
cui vorrei contribuire negli anni avvenire, iniziative che, se colte e sfruttate al meglio, saranno fondamentali per rilanciare la
nostra economia.

Maria Rita Ciola
Sono Maria Rita Ciola, ho 36 anni, abito a Caldonazzo, sono commercialista e da poche settimane mamma di Alessandro. Ho conseguito la laurea specialistica in Management e consulenza
aziendale presso la facoltà di economia di Trento il 16 luglio 2010, nel 2013 ho superato l’esame
di stato abilitante alla professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti e successivamente, a febbraio 2015, ho aperto il mio studio di consulenza.
Sono componente uscente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Alta Valsugana
e in precedenza ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione della ex Cassa Rurale di Caldonazzo. Esercito la professione di commercialista e in questi anni mi sono dedicata ad aziende e
professionisti, offrendo loro assistenza societaria, finanziaria, fiscale e del lavoro. Faccio parte dell’Organismo
di Vigilanza di Cassa del Trentino e svolgo incarichi di revisore presso le società Asif Chimelli e Partecipazioni
Cooperative srl. Sono inoltre componente effettivo del collegio sindacale della società Ferrovie Sud Est srl, del
gruppo Ferrovie dello Stato.
A fine anno ho lasciato il direttivo dell’Associazione Giovani Cooperatori Trentini; questa esperienza mi ha
permesso di avvicinarmi al Movimento cooperativo e di conoscere molte realtà che vi fanno parte.
Proposto dal Consiglio di Amministrazione.
Perché ha deciso di mettersi a disposizione
e di candidarsi al CdA della Cassa Rurale Alta Valsugana?

Ho deciso di ripresentare la mia candidatura perché quando si inizia un percorso è normale avere il desiderio di portarlo a conclusione. La Cassa Rurale Alta Valsugana è un modello per tutto il sistema bancario Trentino e vorrei dare, ancora, il mio contributo
per continuare su questa strada.
Spero quindi di poter contribuire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati come Consiglio di Amministrazione e, se possibile, dare
il mio apporto per superare il difficilissimo periodo che stiamo affrontando. Mai come in questo momento è necessaria la massima
sinergia tra le iniziative del Governo e quelle del sistema bancario per fare in modo che la liquidità possa giungere il più velocemente possibile alle aziende e, attraverso le aziende, ai loro dipendenti.
Le Casse Rurali sono degli strumenti per sostenere le economie dei territori, le famiglie, le imprese e per rispondere alle esigenze di un
sistema imprenditoriale dalla morfologia del tutto originale; il 95% delle imprese italiane ha meno di 10 dipendenti. Imprese che in
molti casi sono nate e sono cresciute grazie anche alle banche locali. Ma oltre a queste finalità strategiche sul fronte dello sviluppo imprenditoriale, le Casse Rurali hanno un senso se si pongono degli obiettivi di miglioramento per ridurre le disuguaglianze crescenti,
concentrarsi sul supporto alla creazione e all’evoluzione del lavoro.
In tal senso la nostra Cassa Rurale ha il ruolo fondamentale di dare sostegno alle realtà presenti nel suo territorio; solo in questo
modo sarà possibile ricominciare a crescere ed avere delle ricadute positive per la collettività.
Un altro motivo per cui ho deciso di chiedere nuovamente ai nostri soci di rinnovarmi la loro fiducia è “Cooperazione Futura Cassa
Rurale Alta Valsugana”. Mi è stato affidato dal CdA un incarico speciale per le tematiche relative ai giovani e il 9 settembre 2017, grazie
al sostegno di un gruppo di ragazzi soci della Cassa, abbiamo costituito la nostra associazione con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla
Cassa Rurale Alta Valsugana. C’è ancora molta strada da fare ma ritengo doveroso per una Cassa Rurale investire con decisione soprattutto sulle nuove generazioni: “sono il nuovo che produce nuovo” e il modo attraverso cui una società costruisce il proprio futuro.
Grazie per la fiducia che mi avete dato e che, mi auguro, mi darete ancora.
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EMERGENZA

COVID-19
ALTA VALSUGANA

i numeri
nel dettaglio
DONAZIONI

121.600 euro
SpesE

83.500 euro

di cui:
• 25.500 Case di riposo dell’Alta
Valsugana (Sanificatrici,
termoscanner, stanza degli
abbracci, DPI)
• 42.000 VVF del distretto Alta
Valsugana (sanificatore e DPI)
• 7.700 CRI dell’Alta Valsugana
(sanificatore e DPI)
• 4.100 Ospedale di Borgo
Valsugana (respiratore)
• 4.000 ASIF Chimelli (DPI)

Due stanze degli
abbracci allE case
di riposo DI Pergine
Una risposta concreta
alla penalizzazione degli affetti.
Grazie!

DONA ORA
LA TUA CASSA RURALE
HA DONATO € 57.500

In questo momento di straordinaria emergenza il nostro
aiuto concreto va alle realtà di pronto intervento e
soccorso dell’Alta Valsugana.
Sostieni anche tu l’iniziativa:

IT 79 Y 08178 35220 K01017741920
Consigliamo vivamente di utilizzare i sistemi di pagamento online

Croce Rossa

Vigili del Fuoco

Soccorso
Alpino

Centro Unico Riabilitativo
Assistenziale Educativo

SOLIDALI, CONCRETI, ATTIVI IN ALTA VALSUGANA

RSA
Villa Alpina

S. Spirito
Fondazione Montel
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