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Introduzione 

Ragusa, 23 settembre 2021 -   Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di 
Ragusa, presieduto dal Dott. Arturo Schininà, ha approvato in data odierna la situazione contabile 
relativa al primo semestre 2021, su proposta del Direttore Generale, Dott. Saverio Continella.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Arturo Schininà ha commentato: “I risultati del 
primo semestre 2021 ben combinano la solidità patrimoniale del Gruppo, ulteriormente rafforzata, 
con una crescita della redditività, che ci consente di guardare con serenità al futuro. Il pieno e 
virtuoso perseguimento di tutti gli obiettivi dell’attuale Piano industriale si può apprezzare nel 
miglioramento delle componenti più rilevanti del conto economico. La buona performance 
operativa si combina poi positivamente con una qualità del credito in ulteriore miglioramento e, a 
tal proposito, confidiamo che l’approccio prudenziale adottato in questi anni ci consenta, nel 
prossimo futuro, di poterne raccogliere tutti i benefici, tornando a dare ai nostri soci le 
soddisfazioni reddituali che meritano. Porre attenzione alle legittime esigenze di tutti gli  azionisti, 
rispondere alle crescenti esigenze della clientela, sviluppare i temi della sostenibilità ambientale, 
accompagnare la ripresa economica della nostra Sicilia, sono gli obiettivi alla base della fase di 
crescita del Gruppo, i cui nuovi indirizzi strategici in questi mesi si stanno elaborando, confortati 
dal positivo riscontro dei risultati economici e patrimoniali ad oggi conseguiti e dal nostro 
potenziale, che stiamo ulteriormente valorizzando.” 

Il Direttore Generale, dr. Saverio Continella, ha dichiarato: “La BAPR ha solide fondamenta, che 
poggiano su una significativa patrimonializzazione, una notevolissima liquidità, una qualità degli 
attivi che migliora di semestre in semestre, un’efficienza operativa in crescita. La bontà dei dati di 
bilancio della prima metà del 2021, rimarcata dalla redditività in aumento, dal positivo 
contenimento dei costi operativi e dalla capacità di perseguire prudenti politiche di 
accantonamento, è il frutto dell’impegno costante e della passione di tutti i nostri collaboratori nel 
perseguire gli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione. Questi risultati sono la migliore 
base per guardare all’immediato futuro con il sano ottimismo che, da sempre, ci contraddistingue. 
Ma per consentire ai nostri azionisti di raccogliere pienamente tutto il valore che stiamo creando 
non possiamo nasconderci che abbiamo ancora molto da fare. Le sfide della digitalizzazione e della 
sostenibilità, unitamente ai sempre nuovi vincoli normativi, ci impongono di innovare e rinnovare il 
nostro modello di business, preservando con intelligenza la nostra diversità di banca di prossimità. 
Diversità che noi intendiamo come il principale fattore abilitante per far crescere il nostro 
territorio, che merita attenzione e dedizione, correttezza nei comportamenti e lungimiranza nelle 
decisioni. Nei prossimi mesi continueremo nel nostro percorso, con investimenti sulle persone e 
sulle strutture, per rispondere al meglio alle esigenze di questo contesto in profondo mutamento. 
Ritengo che la nostra Sicilia, grazie al nuovo Piano nazionale di ripresa e sviluppo, abbia 
un’opportunità straordinaria per riguadagnare un ruolo centrale nel sistema economico del Paese. 
Il nostro impegno è far sì che la BAPR possa continuare a rafforzarsi per consolidare sempre di più 
il suo fondamentale ruolo di sostegno finanziario alle famiglie ed alle imprese siciliane.”  
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Politiche contabili 

Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

I presenti Prospetti Contabili al 30 giugno 2021, in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, 

sono redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standards 

Board (IASB) e le relative interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations 

Committee (IFRIC) e omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento 

Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002.I Prospetti Contabili semestrali sono stati predisposti sulla 

base del "Bilancio Bancario: schemi e regole di compilazione”. documento emanato dalla Banca 

d'Italia, nell'esercizio dei poteri stabiliti dall'art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005, con il Provvedimento del 

22 dicembre 2005 con cui è stata emanata la Circolare n. 262/05, e con i successivi aggiornamenti, 

fino all'ultimo del 30 novembre 2018.  

I principi contabili adottati per la predisposizione dei Prospetti Contabili semestrali con riferimento 

alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle attività e passività finanziarie, 

così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi, sono rimasti invariati rispetto a 

quelli adottati per la predisposizione del Bilancio 2020, al quale si fa rinvio per un’esposizione 

completa. 

Nella predisposizione dei Prospetti Contabili semestrali sono stati applicati i principi IAS/IFRS 

omologati ed in vigore al 30 giugno 2021, ad eccezione dello IAS 34 che invece regola i bilanci 

intermedi. 

I Prospetti Contabili semestrali si compongono dei seguenti documenti, redatti in euro: Stato 

patrimoniale, Conto economico, Prospetto della redditività complessiva e Prospetto delle variazioni 

del patrimonio netto corredati dalle relative Note Esplicative. 

I Prospetti Contabili semestrali sono sottoposti a revisione contabile limitata da parte della società 

di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., in esecuzione della Delibera dell'Assemblea Ordinaria 

del 27 giugno 2020, che ha attribuito a codesta società l'incarico di revisione legale per gli esercizi 

dal 2020 al 2028. 

Come richiesto dallo IAS 8 nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi contabili 

internazionali, o le modifiche di principi già in vigore, con i relativi Regolamenti di omologazione, la 

cui applicazione è divenuta obbligatoria dall’esercizio 2021.  
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Regolamento CE 
di omologazione 

Titolo In vigore dagli esercizi con 
inizio 

2097/2020 É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 16 dicembre 2020 il Regolamento (UE) 
2020/2097 della Commissione del 15 dicembre 2020 che 
adotta le modifiche dell’IFRS4. Le modifiche all’IFRS 4 
mirano a rimediare alle conseguenze contabili 
temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in 
vigore dell’IFRS 9 “Strumenti finanziari” e la data di 
entrata in vigore del futuro IFRS 17 “Contratti 
assicurativi”. In particolare, le modifiche all’IFRS 4 
prorogano la scadenza dell’esenzione temporanea 
dall’applicazione dell’IFRS 9 fino al 2023 al fine di 
allineare la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 al nuovo 
IFRS 17. 

1° gennaio 2021 

25/2021 É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 11 del 14 
gennaio 2021 il Regolamento (UE) 2021/25 della 
Commissione del 13 gennaio 2021 che adotta “Riforma 
degli indici di riferimento dei tassi di interesse — fase 2 
— Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e 
all’IFRS 16“. 

1° gennaio 2021 

 

Rispetto ai Regolamenti indicati, a seguito delle modifiche entrate in vigore dal 1° gennaio 2021, la 

Banca non ha individuato impatti significativi sui Prospetti Contabili al 30 giugno 2021. 

Altri aspetti 

Fermo restando che nel corso del periodo di riferimento non sono intervenute modifiche negli 

assetti organizzativi e nella relativa regolamentazione aziendale, le modalità di determinazione 

dell’ECL riferite al portafoglio performing seguono le logiche di portafoglio distinguendosi per altro 

approcci differenziati in relazione ai due segmenti – bucket 1 e 2 – in cui è suddiviso il portafoglio 

Bonis. Per quanto attiene, invece, al comparto NPE l’entità in parola viene calcolata analiticamente 

per ciascuna posizione attraverso l’applicazione di circostanziati parametri previsti nell’ambito del 

regolamento del credito. Per le posizioni sottosoglia si utilizza un criterio meramente statistico 

La Banca parteciperà nel secondo semestre ai progetti di cessione multi-originator di NPL coordinati 

dalla Luigi Luzzatti Srl e, in particolare: una cartolarizzazione di sofferenze assistita da garanzia 

statale GACS (Pop NPLs 2021), la cessione di crediti in stato inadempienza probabile ad un FIA di 

nuova costituzione (progetto Phoenix) ed una cessione single name di crediti UTP.  

I portafogli che potrebbero essere oggetto di cessione, ove la banca dovesse ritenere di aderire alle 

proposte di prezzo che verranno formulate ad esito della due diligence, riguardano sofferenze con 
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un valore nominale pari, alla data di cut-off, ad euro 42 milioni circa e UTP con un valore nominale 

pari, alla medesima data di cut-off, ad euro 25 milioni circa. 

In applicazione del principio contabile IFRS9, le sofferenze sono state rivalutate in ottica forward 

looking sulla base delle valutazioni desktop fornite dal servicer e disponibili alla data del 30 giugno 

2021 e tenendo conto della probabilità di effettiva concretizzazione dell’operazione. La differenza 

tra il net book value originario e quello rivalutato è pari a circa euro 2,3 milioni ed è stata 

contabilizzata, quale componente negativa di reddito, nella voce 130 di conto economico. 

La presente situazione contabile è stata redatta nel presupposto della continuità aziendale, in 

quanto la Banca ha la ragionevole aspettativa di continuare con la sua esistenza operativa in un 

futuro prevedibile. 

 

Eventi successivi alla data di riferimento dei Prospetti Contabili semestrali 

Non si registrano eventi di rilievo successivi nel periodo tra la data di riferimento dei Prospetti 

Contabili semestrali e la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.   
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Il Gruppo Bancario al 30 giugno 2021 

 

Prospetti contabili Consolidati 

 

 

Voci dell'attivo - €'000 30/06/2021 31/12/2020  var.ass. var %

10. Cassa e disponibilità liquide 422.222 363.752 58.470 16,07%

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (IFRS 7 par.8 lett.a)) 123.844 45.695 78.149 171,02%

    a) attività finanziarie detenute per la negoziazione 54.763 16.191 38.572 238,24%

    c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 69.081 29.504 39.577 134,14%

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (IFRS 7 par.8 lett.h))591.961 623.829 -31.868 -5,11%

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  (IFRS 7 par.8 lett.f)) 3.750.604 3.619.717 130.886 3,62%

  a) crediti verso banche 199.483 161.865 37.618 23,24%

  b) crediti verso clientela 3.551.120 3.457.852 93.268 2,70%

90. Attività materiali 67.275 69.660 -2.385 -3,42%

100. Attività immateriali 422 446 -24 -5,43%

di cui:

- avviamento 0 0 0 0,00%

110.  Attività fiscali 120.006 121.941 -1.935 -1,59%

111. a) correnti 26.640 23.470 3.170 13,51%

112. b) anticipate 93.366 98.471 -5.105 -5,18%

120. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 309 309 0 0,00%

130. Altre attività 40.162 35.327 4.835 13,69%

Totale dell'attivo 5.116.806 4.880.678 236.128 4,84%

Voci del passivo e del patrimonio netto - €'000 30/06/2021 31/12/2020  var.ass. var %

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par.8 lett.g) 4.426.963 4.193.701 233.262 5,56%

a) debiti verso banche 658.310 512.764 145.545 28,38%

b) debiti verso la clientela 3.715.696 3.596.770 118.926 3,31%

c) titoli in circolazione 52.957 84.167 -31.210 -37,08%

20. Passività finanziarie di negoziazione 967 332 635 191,18%

60. Passività fiscali 3.891 6.025 -2.134 -35,42%

   a) correnti 624 1.293 -670 -51,78%

   b) differite 3.267 4.732 -1.465 -30,96%

70. Passività associate ad attività in via di dismissione 0 129 -129 -100,00%

80. Altre passività 109.175 99.317 9.858 9,93%

90. Trattamento di fine rapporto del personale 14.180 16.246 -2.066 -12,72%

100. Fondi per rischi e oneri 9.107 8.036 1.071 13,32%

a) impegni e garanzie rilasciate 393 439 -47 -10,59%

b) quiescenza e obblighi simili 127 138 -11 -7,95%

c) altri fondi per rischi e oneri 8.587 7.458 1.128 15,12%

120. Riserve da valutazione 30.348 34.362 -4.014 -11,68%

150. Riserve 245.172 245.800 -629 -0,26%

160. Sovrapprezzi di emissione 233.475 233.475 0 0,00%

170. Capitale 57.744 57.744 0 0,00%

180. Azioni proprie (-) -19.113 -17.377 -1.736 9,99%

190. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 0 0 0

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 4.899 2.887 2.012 69,68%

Totale del passivo e del patrimonio netto 5.116.806 4.880.678 236.128 4,84%
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Voci di Conto Economico - €'000 30/06/2021 30/06/2020  var.ass. var %

10. Interessi attivi e proventi assimilati 47.821 52.024 -4.203 -8,08%

11.   di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 40.400 42.073 -1.673 -3,98%

20. Interessi passivi e oneri assimilati 674 -4.145 4.819 -116,26%

30. Margine di interesse 48.495 47.879 616 1,29%

40.  Commissioni attive 25.484 23.458 2.025 8,63%

50.  Commissioni passive -1.612 -962 -650 67,58%

60. Commissioni nette 23.871 22.496 1.375 6,11%

70. Dividendi e proventi simili 3.006 3.045 -39 -1,29%

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 3.338 317 3.021 951,84%

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 6.788 3.233 3.555 109,99%

   a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 3.330 274 3.056 1115,85%

   b)attività finanziarie valutate al fair value  con impatto sul la  redditivi tà  compless iva   3.462 2.975 487 16,35%

   c) passività finanziarie -4 -17 13 -75,34%

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value  con impatto a  conto economico960 -248 1.208 -486,72%

   b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 960 -248 1.208 -486,72%

120. Margine di intermediazione 86.458 76.722 9.736 12,69%

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: -25.282 -21.547 -3.736 17,34%

   a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -25.265 -21.199 -4.065 19,18%

   b) attività finanziarie valutate al fair value  con impatto sul la  redditivi tà  compless iva   -18 -347 330 -94,96%

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni -749 -512 -236 46,10%

150. Risultato netto della gestione finanziaria 60.427 54.663 5.765 10,55%

180. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 60.427 54.663 5.765 10,55%

190. Spese amministrative: -50.238 -52.509 2.272 -4,33%

a) spese per il personale -29.777 -30.396 619 -2,04%

b) altre spese amministrative -20.461 -22.113 1.652 -7,47%

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -1.499 501 -2.000 -399,01%

a) impegni e garanzie rilasciate 61 812 -751 -92,50%

b) altri accantonamenti netti -1.560 -311 -1.249 401,46%

210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -2.728 -2.779 51 -1,82%

220. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -116 -93 -23 24,43%

230. Altri oneri/proventi di gestione 4.576 3.201 1.375 42,98%

240. Costi operativi -50.005 -51.680 1.675 -3,24%

280. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 8 0 8 18066,67%

290. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 10.430 2.983 7.447 249,66%

300. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -5.531 -1.726 -3.805 220,52%

310. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 4.899 1.257 3.642 289,66%

330. Utile (Perdita) d'esercizio 4.899 1.257 3.642 289,66%

340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 0 5 -5 -100,00%

350. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 4.899 1.252 3.647 291,18%
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Variazioni del Patrimonio Netto Consolidato al 30 giugno 2021 – importi in €’000: 

 

  

30/06/2021 30/06/2020  var.ass. var %

10. Utile (Perdita) d'esercizio 4.899 1.257 3.642 289,66%

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto 

economico connesse con:
626 -2.096 2.722 -129,87%

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva 706 -1.991 2.697 -135,43%

70. Piani a benefici definiti -79 -105 25 -24,03%

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico 

connesse con: 
-4.641 -2.485 -2.155 86,71%

110. Differenze di cambio -58 0 -58 -100,00%

140.
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale)  valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva
-4.583 -2.485 -2.097 84,37%

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte -4.014 -4.581 567 -12,37%

180. Redditività complessiva (Voce 10+170) 885 -3.324 4.209 -126,61%

190.
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale)  valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva
0 5 -5 -100,00%

200. Redditività complessiva (Voce 10+170) 885 -3.329 4.214 -126,57%

Voci di Conto Economico Complessivo
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Note esplicative  

 

Al 30 giugno 2021 i crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, evidenziano una 
consistenza pari a € 3.551,1 mln, in aumento di complessivi € 93,3 mln (+2,7%) rispetto al valore 
dello scorso esercizio. 
La componente dei finanziamenti, al 30 giugno 2021, risulta pari a € 2.918,7 mln, in linea con il 
saldo al 31 dicembre 2020 (€ 2.919,9 mln). Se si esclude la riduzione dei crediti deteriorati netti 
dovuta al miglioramento delle coperture degli stessi, emerge la crescita dei finanziamenti in bonis 
registrata nel semestre di riferimento. 
In particolare, la componente dei finanziamenti in bonis registra un complessivo aumento di € 6,6 
mln (+0,2%) rispetto al precedente esercizio. La Banca ha sostenuto il proprio territorio erogando 
finanziamenti rateali per circa € 204 mln. Grande attenzione è stata posta alla ripresa economica 
delle attività produttive: piccoli operatori economici e società (prevalentemente PMI) sono state 
tra i principali beneficiari delle nuove concessioni (oltre il 60% delle erogazioni effettuate). E’ 
stato, altresì, continuo l’utilizzo di tutti i principali strumenti di agevolazione pubblica che il 
Governo e gli Enti Territoriali hanno confermato nella loro vigenza in ragione del perdurare 
dell’emergenza da Covid-19. La vicinanza alla clientela, specie se in difficoltà, si è concretizzata 
anche tramite la concessione di moratorie su finanziamenti in essere per complessivi € 63,5 mln. 
Di questi, una parte significativa (circa il 37%) è rappresentata da moratorie concesse dalla Banca 
su base volontaria, a sostegno della clientela non ricompresa in interventi di tipo legislativo / 
associativo. La Banca, tramite un progetto specifico (denominato “Scoring Covid 19”), ha assunto 
un ruolo proattivo nella gestione delle imprese appartenenti ai settori maggiormente impattati dal 
periodo di emergenza epidemiologica, al fine di aumentarne la resilienza.  
A riprova della prudente attività di valutazione da sempre operata sui crediti deteriorati, i rapporti 
di copertura, al netto degli interessi di mora, sono: 

- per i crediti in sofferenza, 74,5% (73,8% nel 2020) per un valore netto di bilancio di 19,05 
mln di euro; 

- per le inadempienze probabili, 41,5% (40,1% nel 2020) per un valore netto di bilancio di 
109,54 mln di euro; 

- per le esposizioni scadute deteriorate, 21,9% (21,3% nel 2020) per un valore netto di 
bilancio di 14,37 mln di euro; 

- per i crediti in bonis e scaduti non deteriorati, 0,7% (0,7% nel 2020), valore netto di 
bilancio 2.775,76 mln di euro.  

I rapporti di copertura complessivi, includendo gli interessi di mora svalutati integralmente, sono: 
- per i crediti in sofferenza, 80,3% (81,2% al 31/12/ 2020); 
- per le inadempienze probabili, 42,4% (41,1% al 31/12/ 2020); 
- per le esposizioni scadute deteriorate, 22,2% (21,7% al 31/12/ 2020); 
- per i crediti in bonis e scaduti non deteriorati, 0,7% (0,7% al 31/12/ 2020). 

Il comparto della raccolta diretta con la clientela retail, sulle forme tecniche tradizionali (depositi a 
risparmio, conti correnti, time deposit, obbligazioni emesse ed altri debiti per leasing) ammonta a 
€ 3.768,7 mln e mostra una crescita pari ad € 87,7 mln (+2,4%) rispetto al 31 dicembre 2020. 
La raccolta indiretta ammonta a € 1.093,5 mln, in crescita rispetto al precedente esercizio di € 
79,1 mln (+7,8%).  
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La raccolta complessiva da clientela (diretta e indiretta) è pari a € 4.862,1 mln, in crescita del 3,6% 
rispetto al 31 dicembre del precedente esercizio e risulta composta per il 77,5% da raccolta diretta 
(78,40% al 31/12/2020) e per il 22,5% da raccolta indiretta (21,60% al 31/12/2020). 
 
Il Margine di intermediazione è pari a € 86,5 mln (+12,7% rispetto al primo semestre 2020), anche 
grazie ai risultati ottenuti dalla gestione delle attività finanziarie, che confermano la positività della 
redditività caratteristica del Gruppo. 
Le rettifiche di valore nette per rischio di credito sono pari a € 25,3 mln (+17,3% rispetto al primo 
semestre 2020), nella necessità di mantenere un profilo prudente e conservativo a fronte del 
rischio di credito. 
Il Risultato netto della gestione finanziaria è pari a € 60,4 mln (+10,6% rispetto al primo semestre 
2020). 
I Costi operativi ammontano a € 50,0 mln (-3,2% rispetto al primo semestre 2020); anche nel 
corso del 2021 sono state richieste dagli organismi di prevenzione e gestione delle crisi bancarie le 
contribuzioni economiche annuali ordinarie e straordinarie, per un apporto complessivo di € 1,3 
mln. 
L’Utile netto di Gruppo risulta pari a € 4,9 mln per il primo semestre 2021 (+291,3% rispetto al 
primo semestre 2020).  
 
Gli indici quantitativi e qualitativi di patrimonializzazione restano sensibilmente al di sopra degli 
standard richiesti, consentendo al Gruppo bancario di essere pienamente conforme alle regole 
prudenziali:  

• il Common Equity Tier 1 phase-in (che nel caso della Banca coincide con il Total Capital 
Ratio) è pari al 26,1% (28,0% al 31 dicembre 2020) a fronte di un minimo obbligatorio 
del 7%; 

• il Common Equity Tier 1 fully loaded ammonta al 23,3% (24,0% al 31 dicembre 2020). 
Il patrimonio contabile netto consolidato è pari a € 547,6 mln (escluso l’utile semestrale 
consolidato).  
Al 30 giugno 2021 il Gruppo bancario detiene in portafoglio azioni di propria emissione 
riacquistate per un controvalore complessivo di 19,1 mln di euro.  
Il Texas Ratio è pari al 23,9%, rimasto invariato rispetto a fine 2020. 
LCR Ratio è pari al 266% (245% nel 2020), ammontano a € 1.370 mln le Attività Prontamente 
liquidabili. 
Confermata la capacità del Gruppo di fronteggiare un contesto economico avverso, mantenendo 
la necessaria attenzione al panorama futuro, caratterizzato ancora da profonda incertezza. 
 
La tabella riportata in calce rappresenta in estrema sintesi i dati del Gruppo Bancario sopra 
illustrati, comparandoli con quelli dell’esercizio precedente. 
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Dati Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa (€'000) Voci di S.P. 30/06/2021 31/12/2020* var.%

Impieghi a clientela A. 40b)                          3.551.120 3.457.852 2,70%

di cui Crediti a clientela in Bonis                          2.775.759                        2.769.123 0,24%

di cui Crediti deteriorati                              142.964                           150.742 -5,16%

di cui titoli  (HTC)                              632.397 537.987 17,55%

Coverage totale NPL 49,00% 45,50%  350pb 

NPL ratio (valori netti) 4,89% 5,16%  -26pb 

Raccolta da clientela ordinaria P. 10b) + 10c)                          3.768.653                        3.680.937 2,38%

Raccolta indiretta                          1.093.474                        1.014.382 7,80%

Patrimonio (prima del riparto dell'utile)
P. 120 + 150 + 160 + 

170 + 180 + 190                              547.625                            554.004 -1,15%

Fondi Propri (Phased in - regime transitorio)                              599.148 631.106 -5,06%

Fondi Propri (Fully Loaded - impatto pieno FTA)                              531.184 536.032 -0,90%

CET 1 ratio (Phased in - regime transitorio) 26,1% 28,01%  -194pb 

CET 1 ratio (Fully loaded - impatto pieno FTA) 23,3% 24,02%  -75pb 

(*)Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) (semestrale)                                   4.899  1252* 291,29%
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La Banca Agricola Popolare di Ragusa al 30 giugno 2021 

 

Prospetti contabili individuali 
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Voci di Conto Economico 30/06/2021 30/06/2020  var.ass. var %

10. Interessi attivi e proventi assimilati 47.832.759            52.040.996      4.208.238-     -8,09%

11.   di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 40.400.394            42.073.232      1.672.838-     -3,98%

20. Interessi passivi e oneri assimilati 686.918                 4.138.984-        4.825.902     -116,60%

30. Margine di interesse 48.519.677            47.902.012      617.665         1,29%

40.  Commissioni attive 25.216.711            22.983.572      2.233.139     9,72%

50.  Commissioni passive 2.140.321-              1.743.377-        396.944-         22,77%

60. Commissioni nette 23.076.390            21.240.195      1.836.195     8,64%

70. Dividendi e proventi simili 3.005.742              3.045.165        39.423-           -1,29%

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 3.338.365              317.383            3.020.983     951,84%

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 6.787.992              3.232.549        3.555.443     109,99%

   a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 3.330.186              273.897            3.056.289     1115,85%

   b)attività finanziarie valutate al fair value  con impatto sul la  redditivi tà  compless iva   3.461.918              2.975.328        486.590         16,35%

   c) passività finanziarie 4.112-                      16.676-              12.564           -75,34%

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value  con impatto a  conto economico960.135                 248.277-            1.208.412     -486,72%

   b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 960.135                 248.277-            1.208.412     -486,72%

120. Margine di intermediazione 85.688.301            75.489.026      10.199.274   13,51%

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: 25.282.302-            21.546.589-      3.735.714-     17,34%

   a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 25.264.803-            21.199.470-      4.065.332-     19,18%

   b) attività finanziarie valutate al fair value  con impatto sul la  redditivi tà  compless iva   17.500-                    347.118-            329.619         -94,96%

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni 748.703-                 512.462-            236.241-         46,10%

150. Risultato netto della gestione finanziaria 59.657.296            53.429.976      6.227.320     11,66%

160. Spese amministrative: 49.204.105-            51.489.154-      2.285.049     -4,44%

   a)   spese per il personale 29.215.547-            29.710.243-      494.696         -1,67%

   b)   altre spese amministrative 19.988.558-            21.778.911-      1.790.353     -8,22%

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 1.416.298-              501.237            1.917.535-     -382,56%

   a) impegni e garanzie rilasciate 60.929                    812.263            751.334-         -92,50%

   b) altri accantonamenti netti 1.477.226-              311.026-            1.166.200-     374,95%

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 2.690.614-              2.740.588-        49.974           -1,82%

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 116.149-                 93.347-              22.802-           24,43%

200. Altri oneri/proventi di gestione 3.790.117              3.185.267        604.850         18,99%

210. Costi operativi 49.637.049-            50.636.586-      999.537         -1,97%

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 7.630                      42                      7.588             18067,21%

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 10.027.877            2.793.432        7.234.445     258,98%

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 5.461.580-              1.678.024-        3.783.556-     225,48%

300. Utile (Perdita) d'esercizio 4.566.297              1.115.408        3.450.889     309,38%
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Variazioni del Patrimonio Netto Individuale al 30 giugno 2021 – importi in €: 

 

 

 

  

Voci di Conto Economico Complessivo 30/06/2021 30/06/2020  var.ass. var %

10. Utile (Perdita) d'esercizio 4.566.297            1.115.408        3.450.889      309,38%

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a 

conto economico connesse con:
611.466               2.095.919-        2.707.385      -129,17%

20.
Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva
357.614               1.991.327-        2.348.941      -117,96%

70. Piani a benefici definiti 253.852               104.592-            358.444          -342,71%

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto 

economico connesse con: 
4.637.657-            2.484.706-        2.152.950-      86,65%

110. Differenze di cambio 55.027-                  -                     55.027-            

140.
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale)  valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva
4.582.630-            2.484.706-        2.097.923-      84,43%

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 4.026.191-            4.580.625-        554.434          -12,10%

180. Redditività complessiva (Voce 10+170) 540.106               3.465.217-        4.005.323      -115,59%
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Note esplicative  

 
Al 30 giugno 2021 i crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, evidenziano una 
consistenza pari a € 3.553,2 mln, in aumento di complessivi € 92,9 mln (+2,7%) rispetto al valore 
dello scorso esercizio. 
La componente dei finanziamenti, al 30 giugno 2021, risulta pari a € 2.920,7 mln, in linea con il 
saldo al 31 dicembre 2020 (€ 2.922,2 mln). Se si esclude la riduzione dei crediti deteriorati netti 
pari a € 7,7 mln dovuta al miglioramento delle coperture degli stessi, emerge la crescita dei 
finanziamenti in bonis registrata nel semestre di riferimento. 
In particolare, la componente dei finanziamenti in bonis registra un complessivo aumento di € 6,3 
mln (+0,2%) rispetto al precedente esercizio. La Banca ha sostenuto il proprio territorio erogando 
finanziamenti rateali per circa € 204 mln. Grande attenzione è stata posta alla ripresa economica 
delle attività produttive: piccoli operatori economici e società (prevalentemente PMI) sono state 
tra i principali beneficiari delle nuove concessioni (oltre il 60% delle erogazioni effettuate). E’ 
stato, altresì, continuo l’utilizzo di tutti i principali strumenti di agevolazione pubblica che il 
Governo e gli Enti Territoriali hanno confermato nella loro vigenza in ragione del perdurare 
dell’emergenza da Covid-19. La vicinanza alla clientela, specie se in difficoltà, si è concretizzata 
anche tramite la concessione di moratorie su finanziamenti in essere per complessivi € 63,5 mln. 
Di questi, una parte significativa (circa il 37%) è rappresentata da moratorie concesse dalla Banca 
su base volontaria, a sostegno della clientela non ricompresa in interventi di tipo legislativo / 
associativo. La Banca, tramite un progetto specifico (denominato “Scoring Covid 19”), ha assunto 
un ruolo proattivo nella gestione delle imprese appartenenti ai settori maggiormente impattati dal 
periodo di emergenza epidemiologica, al fine di aumentarne la resilienza.  
A riprova della prudente attività di valutazione da sempre operata sui crediti deteriorati, nel corso 
del primo semestre, i rapporti di copertura, al netto degli interessi di mora, sono: 
- per i crediti in sofferenza, 74,5% (73,8% nel 2020) per un valore netto di bilancio di € 19,05 

mln; 
- per le inadempienze probabili, 41,5% (40,1% nel 2020) per un valore netto di bilancio di € 

109,54 mln; 
- per le esposizioni scadute deteriorate, 21,9% (21,3% nel 2020) per un valore netto di 

bilancio di € 14,37 mln; 
- per i crediti in bonis e scaduti non deteriorati, 0,7% (0,7% nel 2020), valore netto di bilancio 

€ 2.777,8 mln.  
I rapporti di copertura complessivi, includendo gli interessi di mora svalutati integralmente, sono: 
- per i crediti in sofferenza, 80,3% (81,2% al 31/12/ 2020); 
- per le inadempienze probabili, 42,4% (41,1% al 31/12/ 2020); 
- per le esposizioni scadute deteriorate, 22,2% (21,7% al 31/12/ 2020); 
- per i crediti in bonis e scaduti non deteriorati, 0,7% (0,7% al 31/12/ 2020). 
Il comparto della raccolta diretta con la clientela retail, sulle forme tecniche tradizionali (depositi a 
risparmio, conti correnti, time deposit, obbligazioni ed altri debiti per leasing) ammonta a € 
3.772,7 mln e mostra una crescita pari ad € 88,1 mln (+2,4%) rispetto al 31 dicembre 2020. 
La raccolta indiretta ammonta a € 1.093,5 mln, in crescita rispetto al precedente esercizio di € 
79,1 mln (+7,8%).  
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La raccolta complessiva da clientela (diretta e indiretta), pari a € 4.866,2 mln, in crescita del 3,6% 
rispetto al 31 dicembre del precedente esercizio, risulta composta per il 77,5% da raccolta diretta 
e per il 22,5% da raccolta indiretta. 
Il Margine di intermediazione è pari a € 85,7 mln (+13,5% rispetto al primo semestre 2020), anche 
grazie ai risultati ottenuti con la gestione delle attività finanziarie, che confermano la positività 
della redditività caratteristica della Banca. 
Le rettifiche di valore nette per rischio di credito sono pari a € 25,3 mln (+17,3% rispetto al primo 
semestre 2020) nella necessità di mantenere un profilo prudente e conservativo a fronte del 
rischio di credito. 
Il Risultato netto della gestione finanziaria è pari a € 59,7 mln (+11,7% rispetto al primo semestre 
2020). 
I Costi operativi ammontano a € 49,7 mln (-2,0% rispetto al primo semestre 2020); anche nel 
corso del 2021 sono state richieste dagli organismi di prevenzione e gestione delle crisi bancarie le 
contribuzioni economiche annuali ordinarie e straordinarie, per un apporto complessivo di € 1,3 
mln. 
L’Utile netto della Banca risulta pari a € 4,6 mln per il primo semestre 2021 (+309,4% rispetto al 
primo semestre 2020).  
 
Gli indici quantitativi e qualitativi di patrimonializzazione restano sensibilmente al di sopra degli 
standard richiesti, consentendo alla Banca di essere pienamente conforme alle regole prudenziali:  

• il Common Equity Tier 1 phase-in (che nel caso della Banca coincide con il Total Capital 
Ratio) è pari al 26,0% (28,0% al 31 dicembre 2020) a fronte di un minimo obbligatorio del 7%; 

• il Common Equity Tier 1 fully loaded è pari al 23,2% (24,0% al 31 dicembre 2020). 
Il patrimonio netto contabile è pari a € 546,0 mln (escluso l’utile d’esercizio). Al 30 giugno 2021 la 
Banca detiene in portafoglio azioni di propria emissione riacquistate per un controvalore 
complessivo di € 19,1 mln.  
Il Texas Ratio è pari al 23,9%, rimasto invariato rispetto al ratio di fine 2020. 
LCR Ratio pari al 266% (245% nel 2020), € 1.370 mln di Attività Prontamente liquidabili. 
Confermata la capacità della Banca di fronteggiare un contesto economico eccezionalmente 
avverso, mantenendo la necessaria attenzione al panorama futuro, caratterizzato ancora da 
profonda incertezza. 

 
Da ultimo si segnala, per completezza d’analisi, che sono in corso attività d’indagine avviate dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Alla luce delle informazioni ad oggi 
disponibili non si è ritenuto necessario effettuare appositi accantonamenti a fondo rischi. 
Ovviamente la Banca, con i suoi organi aziendali, continuerà a prestare la massima collaborazione 
alle indagini. 
 
La tabella riportata in calce rappresenta in estrema sintesi i dati sopra illustrati, comparandoli con 
quelli dell’esercizio precedente. 
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Dati Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A. (€'000) Voci di S.P. 30/06/2021 31/12/2020* var.%

Crediti verso clientela A 40b) 3.553.180 3.460.259 2,69%

di cui Crediti a clientela in Bonis 2.777.819 2.771.530 0,23%

di cui Crediti deteriorati 142.964 150.742 -5,16%

di cui titoli  (HTC) 632.397 537.987 17,55%

Coverage complessivo NPL 49,00% 45,50%  350pb 

NPL ratio (crediti netti) 4,89% 5,16%  -26pb 

Raccolta da clientela ordinaria P. 10b) + 10c) 3.772.732 3.684.681 2,39%

Raccolta indiretta 1.093.474 1.014.382 7,80%

Patrimonio (prima del riparto dell'utile)
P. 110 + 140 + 150 

+160+170
546.019 552.575 -1,19%

Fondi Propri (Phased in - regime transitorio) 597.851 629.986 -5,10%

Fondi Propri (Fully Loaded )                              529.887 534.912 -0,94%

CET 1 ratio (Phased in - regime transitorio) 26,0% 28,0%  -196pb 

CET 1 ratio (Fully loaded) 23,2% 24,0%  -76pb 

(*)Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) (semestrale) P 180 4.566 1115* 309,38%
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Società controllate 
 
La Capogruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa al 30/06/2021 detiene il 100% del capitale 
sociale di Finsud Sim S.p.A. (FINSUD) e di Immobiliare Agricola Popolare Ragusa S.r.l. (IAPR). 
Con riferimento alla FINSUD Sim, si è positivamente conclusa, con efficacia 1° maggio 2021, la 
cessione ad Eurizon Capital Sgr, Gruppo Intesa Sanpaolo, del ramo d’azienda in cui rientrano i 
contratti di Gestione di Portafogli retail e istituzionali, con masse complessive pari a circa 438 mln 
di euro. L’operazione di cessione, coerente con gli obiettivi del piano d’impresa del Gruppo, volti a 
ricercare economie di scala, di scopo e di diversificazione, ha anche consentito alla Banca di 
arricchire la propria offerta nell’ambito del wealth management, avviando una partnership 
commerciale strategica con un player di assoluto rilievo nel campo dell’asset management. 
Nonostante la cessazione dell’attività core, la Finsud Sim ha chiuso il primo semestre 2021 con un 
utile netto pari a € 214 mila.  
Al 30 giugno 2021 il patrimonio netto della società (senza considerare l’utile di periodo) ammonta 
ad € 7,03 mln. 
La IAPR ha conseguito nel primo semestre 2021 un risultato netto pari a € 118 mila (€ 49,0 mila al 
30/06/2020), registrando una variazione positiva rispetto al primo semestre 2020 del 140,8%. 
La società immobiliare presenta un patrimonio netto contabile pari a € 5,7 mln, in aumento del 
2,3% rispetto a inizio anno. 
 
Le tabelle riportate in calce rappresentano in estrema sintesi i dati sopra illustrati, comparandoli 
con quelli dell’esercizio precedente. 

 

 

 

 

 

  

Controllata Finsud Sim S.p.A. €'000

Controllo = 100% Voci di S.P. 30/06/2021 31/12/2020* var%

Patrimonio (prima del riparto dell'utile)
110 + 140 + 150 

+160
                                  7.035 6.985 0,72%

(*)Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) (semestrale) 180                                       214 92* 132,61%

Controllata Immobiliare Agricola Popolare Ragusa S.r.l. €'000

Controllo = 100% Voci di S.P. 30/06/2021 31/12/2020* var%

Patrimonio (prima del riparto dell'utile)
110 + 140 + 150 

+160
                                  5.653 5.525 2,32%

(*)Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) (semestrale) voce 180                                       118 49* 140,82%
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