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PREMIO DI RISULTATO 2022 (DATI DI BILANCIO 2021) 
firmato l’accordo e definiti gli importi del premio da erogare in ottobre 

 

 

Cara iscritta e caro iscritto delle Casse Rurali Trentine, 

in attesa di definire una nuova normativa collegata ai Gruppi Bancari, a livello 

nazionale si è condivisa l’opportunità di confermare le previgenti modalità di calcolo 

del Premio di Risultato anche per l’anno 2022, bilancio 2021. 

Abbiamo, quindi, chiesto alla Federazione Trentina della Cooperazione di 

definire quanto prima il relativo accordo in modo da consentire una scelta più oculata 

e ponderata del premio in welfare. 

Oggi si è svolto l’incontro richiesto che ci ha consentito di analizzare i bilanci 

delle Casse Rurali al fine di calcolare il Premio da erogare. Da tale verifica emerge che 

l’esercizio 2021, per il sistema del Credito Cooperativo Provinciale, è stato 

particolarmente positivo:  

- la raccolta diretta è aumentata del 6,6% mentre quella indiretta del 11%, 

- i crediti verso la clientela sono tornati ad aumentare del 2,5% dopo anni di riduzione, 

- le masse intermediate sono aumentate del 6,5%, 

- la qualità del credito è migliorata: le partite deteriorate nette passano dal 3,1% al 

1,6%, 

- la redditività è aumentata grazie all’aumento dei margini di intermediazione, dovuti 

alle componenti straordinarie, ed al contenimento dei costi, 

- l’utile netto complessivo è aumentato di 25 ml, da 50 a 75 ml e tutte le Casse Rurali 

Trentine hanno chiuso il loro bilancio in utile, 

- il Risultato Lordo di Gestione, base di calcolo del Premio, è passato da 120 a 150 ml. 

Per effetto di questi risultati particolarmente positivi l’ammontare del premio aumenta 

anche rispetto al già positivo 2020: il premio totale passa da 4,5 a 5,4 ml. di euro (+ 

23%) mentre il premio medio aumenta da 2.354€ a 2.791€.  Qui di seguito riportiamo il 

dato storico. 

Esercizio
Utile di sistema 

/1000

N. CR in 

perdita
RLG / 1000

N. Dip. 

totali

N. Dip senza 

premio

N. Dip. con 

premio
PREMIO TOTALE

% di 

erogazione

Premio 

per dip.

2014 32.269-€         14 80.430€         2.231    868           1.363      2.307.089€    2,87% 1.693€  

2015 115.811-€       18 65.391€         2.211    1.072       1.139      1.839.262€    2,81% 1.615€  

2016 24.511-€         16 58.084€         2.153    641           1.512      1.634.754€    2,81% 1.081€  

2017 34.108€         3 83.685€         2.079    170           1.909      2.382.000€    2,85% 1.248€  

2018 56.004€         2 105.430€       2.052    152           1.900      3.547.000€    3,36% 1.867€  

2019 66.453€         1 110.555€       1.999    111           1.888      3.815.000€    3,45% 2.021€  

2020 49.947€         0 120.009€       1.912    -            1.912      4.501.000€    3,75% 2.354€  

2021 75.583€         0 150.072€       1.951    -            1.951      5.445.584€    3,63% 2.791€  
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Precisiamo che il dato medio costituisce un mero valore di riferimento perché il 

premio effettivo viene calcolato in base all’inquadramento e viene ridotto nel caso di 

assenza senza diritto alla retribuzione e per il personale in Part Time, ecc. Anche 

quest’anno come l’anno scorso in considerazione dell’emergenza sanitaria, i congedi 

covid e tutte le assenze per malattia non riducono l’ammontare del premio.  

Con specifica comunicazione invieremo i dati riferiti ad ogni Cassa Rurale. 

Il Premio di risultato sarà erogato al personale in forza al 31 agosto 2022 nella busta 

paga di ottobre.  

In alternativa al pagamento in busta paga, è possibile destinare una parte del 

premio a Welfare o alla previdenza complementare con una maggiorazione del 15%, 

oltre a beneficiare della completa esenzione fiscale e previdenziale. Nei prossimi giorni 

vi daremo maggiori dettagli su tempi e modalità per esercitare l’opzione.  

Considerato il periodo difficile che stiamo attraversando, riteniamo che il risultato 

ottenuto sia davvero importante per tutte le colleghe e i colleghi del sistema del 

Credito Cooperativo Trentino e come sempre rimaniamo a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 

Cari saluti. 

 

Trento, 6 giugno 2022 

 

La Segreteria Provinciale FABI 


