COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO: ASSEMBLEA ORDINARIA
Torino, Milano, 14 ottobre 2021 – Si è tenuta oggi l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Intesa
Sanpaolo - regolarmente costituita in unica convocazione e valida a deliberare, in quanto
partecipanti per il tramite del rappresentante designato, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge
n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modificazioni,
n. 3.317 titolari del diritto di voto per n. 10.992.742.757 azioni ordinarie prive del valore nominale,
pari al 56,57478% del capitale sociale. L’Assemblea ha deliberato quanto segue.
Determinazioni in materia di riserve:
a) distribuzione di parte della Riserva straordinaria a valere sui risultati 2020. L’Assemblea
ha approvato - con n. 10.983.707.581 voti favorevoli, pari al 99,91781% sulle azioni ordinarie
rappresentate - la distribuzione cash di parte della Riserva straordinaria per un ammontare
complessivo di euro 1.935.274.145,18 da assegnare a ciascuna delle n. 19.430.463.305 azioni
ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondente ad un importo unitario di 9,96 centesimi
di euro per azione. Tale distribuzione, aggiungendosi ai 694 milioni di dividendi cash, deliberati
ad aprile e corrisposti a maggio 2021, porta al pagamento di un ammontare complessivo per il
2020 corrispondente a un payout ratio pari al 75% dei 3.505 milioni di euro di utile netto
consolidato rettificato (1), in linea con il Piano di Impresa 2018-2021. La suddetta distribuzione
di riserve sarà soggetta allo stesso regime fiscale della distribuzione di dividendi. Verrà
mantenuta a Riserva straordinaria la quota non distribuita a fronte delle azioni proprie di cui la
Banca si trovasse eventualmente in possesso alla record date. La distribuzione avrà luogo il 20
ottobre 2021, con stacco della cedola il 18 ottobre e record date il 19 ottobre. Rapportando il
predetto importo unitario al prezzo dell’azione registrato ieri, risulta un rendimento (dividend
yield) pari al 4%; se si rapporta anche l’importo unitario di 3,57 centesimi di euro corrisposto a
maggio, il dividend yield complessivo a valere sull’esercizio 2020 risulta pari a 5,4%.
b) apposizione di un vincolo di sospensione d’imposta su parte della Riserva sovrapprezzi di
emissione, a seguito del riallineamento fiscale di talune attività intangibili. L’Assemblea ha
altresì approvato - con n. 10.991.707.581 voti favorevoli, pari al 99,99058% sulle azioni
ordinarie rappresentate - l’apposizione di un vincolo di sospensione d’imposta per l’importo di
euro 1.473.001.006,40 su parte della Riserva sovrapprezzi di emissione, a seguito del
riallineamento fiscale di talune attività intangibili ai sensi dell’art. 110, commi 8 e 8-bis, del
Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, per effetto di quanto previsto dall’art. 14 della L. n. 342
del 21 novembre 2000, a cui il predetto Decreto Legge rinvia.
____________
(1) Escludendo dal risultato netto contabile le componenti relative all’acquisizione di UBI Banca costituite dagli effetti
economici dell’allocazione dei costi di acquisizione, incluso goodwill negativo, e dagli oneri di integrazione e
l’azzeramento del goodwill della Divisione Banca dei Territori.
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