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GRUPPO BANCARIO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI 

RAGUSA: BILANCIO INTERMEDIO SEMESTRALE 30.06.2017 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di 

Ragusa, sotto la Presidenza del Cavaliere del Lavoro Dott. Giovanni 

Cartia, ha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno 2017 della 

Banca e dell'omonimo Gruppo Bancario. 

Chiudono in utile tutte le società del Gruppo (la Banca Agricola 

Popolare di Ragusa, con un utile di 5.368.423 euro, la Finsud Sim 

Spa, con un utile di 201.179 euro e la IAPR Srl con un utile di 29.223 

euro). 

Si espongono di seguito i principali risultati consolidati del Gruppo 

Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa.  

La raccolta complessiva del Gruppo bancario si attesta a 4.521,5 

milioni di euro, in calo di 111,6 milioni di euro rispetto al 31.12.2016 

per effetto del solo decremento della componente più onerosa 

(raccolta diretta), che passa da 3.746,1 a 3.634,3 milioni di euro ( -

2,98%), mentre la componente remunerativa (raccolta indiretta) sale 

a 887,2 milioni di euro (+0,02%) rispetto al 31.12.2016 e registra al 

suo interno un incremento della componente “raccolta gestita” 

(+0,70%), che si attesta a 678,2 milioni di euro ed un calo della 

minore  componente di “raccolta amministrata” ( -2,02%), che si 

attesta a 209,0 milioni di euro.  

I crediti verso la clientela ammontano complessivamente a 3.068,3 

milioni di euro (+1,10%), in aumento rispetto al 31 dicembre 2016. 
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Prosegue il deciso miglioramento della qualità del portafoglio crediti 

e dei relativi indici. 

Il comparto dei crediti problematici (NPL - Non Performing Loans) 

conferma il trend in diminuzione (-3,860 milioni di euro) già rilevato 

dalla fine dello scorso esercizio, attestandosi a 613,443 milioni di 

euro (-0,63%); contestualmente si incrementa la componente in 

bonis.  

 

 

DINAMICHE CREDITI 

DETERIORATI                              

(Non Performing Loans)

DIC 2014 DIC 2015 DIC 2016 GIU 2017

VARIAZIONE CREDITI 

DETERIORATI (NPL LORDI) 127,452  75,939     (6,593) 26,193

VARIAZIONE FONDI 

SVALUTAZIONE NPL 81,100     65,720     9,120       30,053       

VARIAZIONE CREDITI                

(NPL NETTI) 46,352     10,219     (15,713) (3,860)

AMMONTARE CREDITI NPL 

(BILANCIO) 622,798  633,017   617,304  613,443     

% DI COPERTURA CREDITI NPL 43,84% 46,58% 47,61% 49,07%
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In crescita la copertura (coverage) dei crediti problematici (NPL) che, 

a partire dal 2014, è passata dal 43,84% al 49,07% al 30 giugno 2017 

(47,61% al 31 dicembre 2016) nonostante le due operazioni di 

cessione di sofferenze poste in essere negli esercizi 2015 e 2016. 

Il Texas Ratio calcolato al 30.06.2017 si pone tra i migliori livelli 

minimi del sistema bancario, attestandosi a 86,17%, in incremento di 

67 punti base rispetto al 31.12.2016.  

I dati economici del Gruppo evidenziano: 

Un margine di interesse pari a 44,7 milioni di euro, in calo di 1,6 

milioni di euro (-3,49%) rispetto al 30 giugno 2016. 

Commissioni nette pari a 24,2 milioni di euro sostanzialmente, in 

linea con il dato registrato nell’analogo periodo precedente. 

La voce Dividendi e proventi simili evidenzia un contributo di 1,9 

milioni di euro, superiore di 0,1 milioni euro rispetto all’analogo 

periodo del 2016. 

Le voci “80” e “100”, evidenziano utili di negoziazione e di gestione 

del comparto titoli complessivamente pari a 3,466 milioni di euro, in 

aumento di 1,258 milioni rispetto all’analogo periodo del 2016. 

Il margine di intermediazione, voce 120, si attesta a 74,4 milioni di 

euro, in calo di 0,6 milioni di euro (-0,79%) rispetto al primo 

semestre 2016. 
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Le rettifiche di valore su crediti, voce 130, sono pari a 16,212 milioni 

di euro, in attenuazione rispetto al 30 giugno 2016 (-16,58%). 

Si precisa che le rettifiche di valore del semestre comprendono tutte 

le ulteriori rettifiche sui crediti che la Vigilanza di Banca d’Italia ha 

indicato al termine della sua visita ispettiva. 

La prudente politica così adottata, in questo comparto,  ha consentito 

di migliorare i rapporti di copertura sui crediti deteriorati (NPL), a 

fronte di un costo annualizzato del credito pari a 0,882%. 

Il risultato netto della gestione finanziaria risulta pari a 58,2 milioni 

di euro, in crescita di 2,6 milioni di euro (+4,75%) rispetto allo stesso 

periodo del 2016. 

I costi operativi risultano pari a 46,7 milioni di euro, in aumento di 

1,6 milioni di euro (+3,65%) rispetto all’analogo dato del 2016. 

In dettaglio si rileva: un “Costo del personale” in calo rispetto al 

2016 (-1,33%), un incremento delle “Altre spese amministrative” 

(+1,21%) ed il minore contributo della voce altri oneri e proventi di 

gestione per 1,6 milioni (-14,14%). 

La voce 260 “Rettifiche di valore dell’avviamento” registra la 

cancellazione del residuo attivo avviamento per 4,1 milioni di euro. 

La voce 290 Imposte sul reddito del periodo ammonta a 1,8 milioni 

di euro. 

L'utile netto consolidato semestrale è pari a 5,4 milioni di euro, in 

decremento di 0,8 milioni di euro rispetto al risultato del primo 

semestre 2016. 
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Il patrimonio netto consolidato, comprensivo dell'utile in formazione, 

è di 712,9 milioni di euro, in diminuzione di 0,8 milioni di euro (-

1,18%) rispetto al 31.12.2016.  

La solidità patrimoniale del Gruppo è confermata dai coefficienti 

patrimoniali con il Cet 1 ed il Tier1 pari al 23,85% ed il Total Capital 

Ratio pari al 23,88%, valori ampiamente al di sopra rispetto a quelli 

richiesti dall’Autorità di Vigilanza ed alla media di sistema. 

Ragusa, lì 25 settembre 2017 

 

       BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA 

         Il Direttore Generale 

         (f.to Giambattista Cartia) 
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