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COMUNICATO STAMPA (*) 

Banca Agricola Popolare di Ragusa,  
approvato il risultato del primo semestre 2012 

 
 
I DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI AL 30/06/2012 
La raccolta diretta da clientela ammonta a 3.468 milioni di euro e registra un 
decremento, rispetto al 30.06.2011, pari al 2,22%, riconducibile in parte alla 
ridotta capacità di risparmio delle famiglie ed in parte al trasferimento forzoso 
alla tesoreria accentrata dello Stato delle somme a credito di Enti pubblici, 
detenute in qualità di tesoriere.  
La raccolta indiretta, comprensiva dei prodotti di Bancassicurazione, 
ammonta a 930 milioni di euro (-11,24%). 
La raccolta totale da Clientela è, pertanto, di 4.398 milioni di euro, con un 
decremento, su base annua, del 4,28%. 
I crediti ammontano a 3.532 milioni di euro, con un aumento pari all’1,38%: 
nel contesto della difficile congiuntura economica, il dato, raffrontato con 
quello del sistema che segna un decremento dello 0,25%, evidenzia come la 
Banca abbia continuato nella politica del sostegno creditizio alla clientela, pur 
nel rispetto della prudenza richiesta dal deterioramento del comparto. 
Il Conto Economico manifesta risultati positivi, nonostante il contesto 
recessivo. 
Il dato del Margine di interesse ammonta a 63,36 milioni di Euro (- 5,21%); il 
decremento è riconducibile al minor rendimento dei crediti verso clientela 
rispetto al costo della raccolta.  
Il Margine di intermediazione ammonta a 89,44 milioni di euro (-1,87%), 
influenzato positivamente dal risultato della gestione dell’”Area finanza”.  

. . . 
 
(*)Trattasi di informazioni regolamentate, ai sensi dell’art.114, commi 1 e 5, TUF 
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Il Risultato netto della gestione finanziaria, dato dalla somma algebrica del 
margine di intermediazione con le rettifiche e riprese di valore nette dei crediti 
deteriorati, ammonta a 71,17 milioni di euro e registra un decremento pari al 
7,83%, riconducibile all’aumento delle rettifiche di valore sui crediti deteriorati.  
I Costi operativi (voce 200) ammontano a 47,85 milioni di euro e sono 
sostanzialmente stazionari (+0,11%).  
L’Utile della operatività corrente al lordo delle imposte ammonta a 23,32 
milioni di Euro, con un decremento pari al 20,73%. 
Le Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente ammontano 
a  10,08 milioni di euro, con un decremento pari al 13,07%.  
L’Utile netto del semestre è di 13,24 milioni di euro, con decremento del 
25,71%.  
Si fa presente che il conto economico della Banca così approvato non ha 
beneficiato, prudenzialmente, del diritto al rimborso della maggiore IRES 
pagata in anni precedenti al 2012 a seguito della indeducibilità analitica 
dell’IRAP riferita al personale dipendente, allora prevista; diritto che è stato 
introdotto con il D.L. 16/2012. 
 
Dopo l’attribuzione delle quote dell’utile del periodo alle riserve patrimoniali di 
pertinenza, il patrimonio netto della BAPR è pari a 748,55 milioni di euro, 
(+0,02%). 
 
Ai fini di Vigilanza, il “patrimonio di base” della BAPR ammonta a euro 
692.580.426, mentre il totale del “patrimonio di vigilanza” ammonta ed euro 
722.805.928. Ne risultano i seguenti indici, che testimoniano l’elevato grado 
di solidità della Banca rispetto ai rischi insiti nelle voci dell’attivo: 
 
TIER 1 CAPITAL RATIO      31,25% 
(Patrimonio di base/attività di rischio ponderate)  
 
TOTAL CAPITAL RATIO      32,61% 
(Patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) 
 
            . . . 
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La tabella che segue espone in maniera sintetica i dati sopra illustrati, 
comparandoli con quelli dell’esercizio precedente e con quelli della situazione 
intermedia al 30/06/2011:  
 
Capogruppo BAPR 
(importi in migliaia di 
euro) 

Voci di 
S.P. al 30/06/2012 al 31/12/2011 al 30/06/2011 var.% 

base annua 

Impieghi a clientela 70 3.531.957 3.551.259 3.483.804 1,38% 
Raccolta da 
clientela 20-30 3.467.800 3.536.907 3.546.532 -2,22% 

Patrimonio 
(prima del riparto 
dell’utile)  

130-160-
170-180-

190 
743.740 726.909 739.658 0,55% 

Utile netto 200 13.244 37.140 17.827 -25,71% 
Dividendo unitario 
(importo in euro)  1,30* 2,80 1,40* -7,14% 

      
Controllata  
Finsud SIM 
(importi in migliaia di 
euro) 

Voci di 
S.P. al 30/06/2012 al 31/12/2011 al 30/06/2011 var.% 

base annua 

Patrimonio 
(prima del riparto 
dell’utile)  

130-160-
170-180 5.074 4.912 4.912 3,30% 

Utile netto 200 234 362 173 0,74% 
Dividendo unitario 
(importo in euro)  - 0,20 -  

 
 
      
Dati consolidati  
del Gruppo 
Bancario 
(importi in migliaia di 
euro) 

Voci di 
S.P. al 30/06/2012 al 31/12/2011 al 30/06/2011 var.% 

base annua 

Impieghi a clientela 70 3.533.923 3.553.283 3.485.817 1,38% 
Raccolta da clientela 20-30- 3.464.562 3.533.410 3.543.279 -2,22% 
Patrimonio 
(prima del riparto 
dell’utile)  

140-170-
180-190-
200-210 

743.302 726.369 739.107 0,57% 

Utile netto 200 13.277 37.242 17.752 -25,21% 
*  dato di competenza del semestre  
 
Ragusa, ottobre 2012   
 
 


