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Introduzione
Ragusa, 29 luglio 2022 - 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 2022, su proposta del Direttore Generale, Dott.
Saverio Continella.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Arturo Schininà ha commentato: “I
risultati del primo semestre 2022 confermano l’avviato percorso di crescita, costante e
sostenibile, della redditività aziendale, con l’utile finale che cresce del 34% rispetto a
giugno 2021. In un contesto che purtroppo si manifesta nuovamente di incertezza e di
difficoltà, confidiamo che l’attuazione degli indirizzi strategici del nuovo Piano d’Impresa
2022-2024, unitamente all’approccio prudenziale finora adottato, consenta di confermare
anche per il secondo semestre i segnali positivi che è possibile cogliere dall’attuale
andamento delle principali voci reddituali, in modo CET1 transit. 22,1% Utile 6,1 mln (+
34%), Texas ratio 22,2% LCR 231% da garantire, anche per l’esercizio corrente,
un’adeguata remunerazione del capitale ai nostri soci, che andrà ad aggiungersi a quanto
deliberato dall’ultima Assemblea, che, è bene ricordarlo, ha previsto per il prossimo mese
di ottobre un dividendo, ordinario e straordinario, di ben 78 centesimi per azione. Ma la
generazione di valore per i nostri soci, per i nostri clienti e per il territorio si fonda anche
sul nostro energico impegno sui temi della sostenibilità. Il progetto “GREENTECH
MEDITERRANEAN INNOVATION HUB”, che vede la Banca e la sua Fondazione tra gli
attori principali, è solo il più recente esempio della nostra capacità di captare risorse, in
questo caso del Piano nazionale di ripresa e sviluppo, per offrire al nostro territorio
l’opportunità, che ritengo irripetibile, di riguadagnare un ruolo centrale nel sistema
economico del Paese.”
Il Direttore Generale, dr. Saverio Continella, ha dichiarato: “Il 2022 sta registrando il fattivo
impegno di tutta la struttura aziendale nel migliorare la nostra capacità di servire la base
clienti, obiettivo condotto sinergicamente con la realizzazione del progetto Lympha, che
vuole rafforzare, in modo virtuoso, il rapporto con i soci, favorendo chi vuole disinvestire,
ma soprattutto premiando i più, alla prova dei fatti, conclusa la prima fase del buy back,
che hanno dimostrato di credere nella nostra azienda. I conseguenti risultati del primo
semestre 2022 confermano la capacità di Bapr di realizzare i suoi obiettivi strategici,
affrontando efficacemente, al contempo, la complessità di un contesto economico e
sociale in continuo mutamento, contraddistinto da un' incertezza geopolitica e
macroeconomica. Nei prossimi mesi ci poniamo l’obiettivo di continuare a supportare le
famiglie e le imprese siciliane, rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento,
3
Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni – Sede Legale e Direzione Generale Viale Europa, 65 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 603 111 PBX – Fax Direzione 0932 603 216 – sito internet: www.bapr.it – e.mail: info@bapr.it – pec: bapr@lgalmail.it
Iscriz. Registro Imprese di Ragusa, C.F. e P.IVA: 00026870881 – R.E.A. n. 486 – Albo Aziende di Credito n. 1330 – Codice ABI 5036.9
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa – Codice Gruppo 5036.9
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

guardando sempre “oltre”, come recita il nostro claim di successo, rafforzando il nostro
concreto impegno a favore della transizione energetica e della digitalizzazione. Nel
perseguire i nostri obiettivi, ci rende fiduciosi la consapevolezza di disporre di un
patrimonio solido, di un modello gestionale resiliente e di una qualità dell’attivo che
continua, semestre dopo semestre, a migliorare".
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Politiche contabili
Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
I presenti Prospetti Contabili al 30 giugno 2022 (nel seguito anche i “Prospetti Contabili
semestrali”), 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 29 ottobre 2021.
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 d’esercizio e
consolidato al 31 dicembre 2021, ai quali 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 2022, 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.
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 2022.
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Regolamento Titolo
CE di
omologazione

1080/2021

In vigore dagli
esercizi con
inizio

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 234 del 2 luglio 1° gennaio
2021 il Regolamento (UE) 2021/1080 della Commissione 2022
del 28 giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n.
1126/2008 che adotta taluni principi contabili
internazionali conformemente al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16,
37 e 41 e gli International Financial Reporting Standard
(IFRS) 1, 3 e 9.

Rispetto ai Regolamenti omologati ed entrati in vigore dal 1° gennaio 2022, il
Gruppo BAPR non ha individuato impatti significativi sull’Informativa finanziaria al
30 giugno 2022.
Nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi contabili internazionali, o le
modifiche di principi in vigore, la cui applicazione obbligatoria decorre dal 1°
gennaio 2023 o data successiva.
Regolamento Titolo
CE
di
omologazione

In
vigore
dagli esercizi
con inizio

2036/2021

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 416 del 23 1°
gennaio
novembre 2021, il Regolamento (UE) 2021/2036 della 2023
Commissione del 19 novembre 2021 che adotta l’IFRS 17
Contratti assicurativi.

357/2022

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 68 del 3 marzo 1°
gennaio
2022 il Regolamento (UE) 2022/357 della Commissione 2023
del 2 marzo 2022 che adotta le modifiche allo IAS 1
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Presentazione del bilancio e allo IAS 8 Principi contabili,
cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
Le modifiche chiariscono le differenze tra principi
contabili e stime contabili al fine di garantire
l’applicazione coerente dei principi contabili e la
comparabilità dei bilanci.

Il Gruppo non si è avvalso della facoltà di applicazione anticipata dei Regolamenti in vigore
dal 1° gennaio 2023 in quanto non si ritiene che tali modifiche comportino impatti
significativi sulla situazione patrimoniale ed economica del Gruppo.
Alla data di approvazione della presente relazione, infine, non risulta ancora concluso il
processo di omologazione da parte degli organi competenti dell’Unione Europea
necessario per l’adozione del seguente emendamento:
• “Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single
Transaction - Amendments to IAS 12” (l’entrata in vigore delle modifiche sono attese a
partire dal 1° gennaio 2023).

Rispetto ai Regolamenti indicati, a seguito delle modifiche entrate in vigore dal 1° gennaio
2022, la Banca non ha individuato impatti significativi sui Prospetti Contabili al 30 giugno
2022.

Altri aspetti
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.

Contesto conseguente alle tensioni geopolitiche internazionali
Con riferimento alle tensioni nel contesto geopolitico internazionale e agli impatti del
conflitto tra Russia e Ucraina, strettamente correlati all’evolversi dello stesso, si fa presente
che l’operatività del Gruppo bancario è esclusivamente concentrata sul territorio nazionale
e dal fatto che non sono in essere rapporti, diretti ed indiretti, tra la Banca e controparti
russe, bielorusse o ucraine. Si specifica che la Banca non ha allo stato esposizioni verso
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banche russe, bielorusse o ucraine per conferme di lettere di credito e/o sconti pro soluto
o impegni differiti e non sono presenti controgaranzie di banche di quei Paesi a fronte di
garanzie a favore di terzi. La Banca ha inoltre attivato tutte le misure di vigilanza per la due
diligence sugli incassi e sui pagamenti da e verso Russia, Bielorussia e Ucraina, azzerando
l’importo di tolleranza. Con riferimento alle attività finanziarie detenute, non risultano
giacenze in rubli e/o in moneta locale ucraina per quanto riguarda i conti in valuta detenuti
dall’Offerente né sono presenti esposizioni dirette verso Russia e/o Bielorussia e/o Ucraina.
In particolare, né in proprietà (sia direttamente sia indirettamente tramite le quote di OICR
detenute in portafoglio, avendo anche riferimento al mandato di gestione affidato ad
Eurizon Capital SGR S.p.A.), né nell’intera anagrafica titoli (e quindi avendo riguardo alla
prestazione dei servizi di investimento alla clientela) sono presenti strumenti finanziari
emessi da entità sovrane, governative o paragovernative russe o da società coinvolte nel
piano di sanzioni verso la Russia.
La Banca non ha concesso finanziamenti di alcun tipo a clienti con un rischio diretto verso i
Paesi interessati dal conflitto. Con riguardo poi ai settori merceologici che possa ritenersi
saranno, nell’eventuale prolungarsi ed acuirsi del fenomeno, maggiormente impattati (in
via indiretta, a causa delle limitazioni nelle forniture o dell’incremento eccessivo del prezzo
di talune commodities), la Banca ha rafforzato alcuni processi interni, al fine di: (i)
aggiornare con maggiore frequenza le proprie previsioni settoriali; (ii) applicare parametri
più restrittivi nella fase di concessione del credito per la clientela di nuova acquisizione; (iii)
attivare una gestione proattiva delle esposizioni (facenti parti del segmento “Imprese”) sui
settori maggiormente impattati dal conflitto, il cui perimetro (peraltro in parte coincidente
con un’analoga attività ancora in essere riguardante gli effetti della pandemia da Covid19), ammonta al 15,5% del totale portafoglio impieghi in bonis della clientela (dati al 28
febbraio 2022).
L’invasione della Russia in Ucraina ha portato ad un aumento della volatilità sui mercati
finanziari che sta riguardando una molteplicità di asset class, sia quelle obbligazionarie sia
quelle azionarie. Con riferimento agli andamenti dei mercati e agli impatti, di ordine sia
patrimoniale che economico, ad oggi rilevati sulle attività finanziarie detenute dal Gruppo
BapR, non si reputa che le correzioni di valore registrate, peraltro in un range di volatilità
elevato ma che può essere considerato fisiologico, possano compromettere, al momento,
né la redditività complessiva né la solidità patrimoniale di BapR.
Avuto riguardo a quanto precede, La Banca monitora nel continuo e con la massima
attenzione l’evoluzione della situazione ed è pronta a porre in essere tutte le misure che si
dovessero rendere opportune o necessarie.
8
Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni – Sede Legale e Direzione Generale Viale Europa, 65 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 603 111 PBX – Fax Direzione 0932 603 216 – sito internet: www.bapr.it – e.mail: info@bapr.it – pec: bapr@lgalmail.it
Iscriz. Registro Imprese di Ragusa, C.F. e P.IVA: 00026870881 – R.E.A. n. 486 – Albo Aziende di Credito n. 1330 – Codice ABI 5036.9
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa – Codice Gruppo 5036.9
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Valutazione degli impatti della pandemia da Covid-19
Con riferimento agli impatti della pandemia da Covid-19, la Banca sta proseguendo
l'attività di monitoraggio delle posizioni potenzialmente impattate, grazie ad un apposito
progetto (“Rating Covid”) attivato già nel corso del 2020. Tale monitoraggio perdurerà fino
al 31 dicembre 2022. Il progetto riguarda circa 600 posizioni, con utilizzi complessivi per
circa 240 milioni di euro. A tal riguardo si specifica che i finanziamenti oggetto di misure
agevolative hanno manifestato, nel corso del 2021 e del primo semestre 2022, livelli di
impagati e/o di default in linea con quanto registrato dal sistema. Inoltre, le moratorie
concesse dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 risultano numericamente analoghe a quanto
accordato nel corso del 2019. Ne consegue che il Gruppo non prevede, al momento,
impatti, se non del tutto marginali, né sui propri programmi futuri né sulla redditività del
proprio business derivante dagli effetti originati dalla pandemia da Covid-19, in aggiunta a
quelli inclusi nell’attuale scenario macroeconomico e già sottostanti alla stesura del Piano
d’Impresa. Nondimeno, ultimate le misure governative, l’Offerente proseguirà con la
concessione, ove ritenuto necessario, di misure di carattere volontario

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 2022
Prospetti contabili Consolidati
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Variazioni del Patrimonio Netto Consolidato al 30 giugno 2022 – importi in €’000:

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione:
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto del gruppo
Patrimonio netto di terzi

0
57.744
0
57.744
0
0
0
233.475
245.246 19.257
0
244.937
309 19.257
33.288 -19.257
0
0
0
-24.452
0
12.110
0
557.410
0

0

57.744
57.744
0
233.475
264.503
244.937
19.566
14.030
0
-24.452
12.110
557.410
0

0
0
0
0
2.391
2.391
0
0
0
-2.391
0
-

0
0
0
0
-9.719
-9.719
-

0
0
0
0
-966
7
-973
-15.018
0
0
-15.984
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
-2.756
0
-2.756
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
-15.018
0
0
5.873
-9.145
-

Patrimonio netto al 30.06.2022

Redditività complessiva al 30.06.2022

Distribuzione straordinaria dividendi

Acquisto azioni proprie

Variazioni di riserve

0
0
0
0
0

Emissione nuove azioni

Operazioni sul
patrimonio netto

Patrimonio netto di terzi al 30.06.2022

Variazioni dell'esercizio

Dividendi e altre destinazioni

Riserve

Esistenze al 1.1.2022

Esistenze al 31.12.2021

Modifica saldi apertura

Allocazione
risultato
esercizio
precedente

57.744
57.744
0
233.475
265.928
247.335
18.594
-988
0
-27.208
5.873
534.824
0
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-

Note esplicative
Al 30 giugno 2022 la voce di bilancio 40 b) “Crediti verso la clientela”, al netto delle
rettifiche di valore, evidenziano una consistenza pari a € 3.891,2 mln, in aumento di
complessivi € 366,5 mln (+10,4%) rispetto al valore dello scorso esercizio.
La componente dei finanziamenti alla clientela risulta pari a € 2.860,1 mln, in aumento di
complessivi € 12,6 (+0,4%) rispetto al valore dello scorso esercizio. Si evidenzia, in
particolare, la continua riduzione dei crediti deteriorati netti pari a € 11,5 mln (-9,3%) che
scendono da € 123,8 mln al 31 dicembre 2021 ad €112,2 mln al 30 giugno 2022.
La componente dei finanziamenti in bonis a clientela ammonta a complessivi € 2.766,8
mln e registra un aumento di € 24,3 mln (+0,9%) rispetto alla fine dello scorso esercizio.
A riprova della prudente attività di valutazione da sempre operata in particolare sui crediti
deteriorati, i rapporti di copertura, al netto degli interessi di mora, risultano i seguenti:
- per i crediti in sofferenza, 70,7% (71,4% nel 2021) per un valore netto di bilancio di
15,1 mln di euro;
- per le inadempienze probabili, 40,8% (40,4% nel 2021) per un valore netto di
bilancio di 88,5 mln di euro;
- per le esposizioni scadute deteriorate, 20,0% (18,8% nel 2021) per un valore netto
di bilancio di 8,7 mln di euro;
- per i crediti in bonis non deteriorati, 0,7% (0,7% nel 2021), valore netto di bilancio
2.747,8 mln di euro.

La 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 € 3.888,7 mln e mostra una crescita pari ad € 65,7 mln (+1,7%) rispetto alla
fine dello scorso esercizio.
La raccolta indiretta ammonta a € 1.132,5 mln, in diminuzione rispetto al precedente
esercizio di € 15,2 mln (-1,33%) principalmente in conseguenza dell’andamento negativo
registrato sui mercati finanziari da inizio anno 2022.
La raccolta complessiva da clientela e banche (diretta e indiretta) è pari a € 5.687,0 mln, in
crescita di € 56,4 mln pari a +1,0% rispetto al precedente esercizio e risulta composta per
l’80,00% da raccolta diretta (79,6% al 31/12/2021) e per il 20,0% da raccolta indiretta
(20,4% al 31/12/2021).
Il margine di interesse pari a € 48,7 è in aumento (+0,32%) rispetto al 30/06/2021
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Le commissioni nette ammontano a 24,2 mln, in aumento (+1,55%) rispetto al
30/06/2021
Il Margine di intermediazione ha registrato una diminuzione complessiva di € 17,9 mln (20,66% rispetto al primo semestre 2021); sul risultato incide il risultato negativo delle
attività finanziarie in titoli per complessivi € 18,7 mln dovuto all’andamento negativo dei
mercati finanziari; su di essi hanno pesato la continua incertezza dovuta alle previsioni di
crescita economica dell’Italia sul 2022-2023, l’aumento dello spread BTP Bund 10Y (circa
220bp), le attese sulle restrizioni delle politiche monetarie (BCE tassi) e l’accentuarsi delle
pressioni inflazionistiche (oltre 8,%) dovute principalmente all’aumento improvviso dei
costi legati alle forniture energetiche di gas e di altre materie prime.
Le rettifiche di valore nette per rischio di credito sono pari a € 9,7 mln (-61,6% rispetto al
primo semestre 2021); esse consentono di mantenere un profilo prudente e conservativo
a fronte del rischio di credito, riflettendo un netto miglioramento della qualità del credito
e delle relative coperture.
Il Risultato netto della gestione finanziaria è pari a € 59,0 mln (-2,4%) rispetto al primo
semestre 2021.
In miglioramento i Costi operativi che ammontano a € 48,1 mln (-3,8%) rispetto al primo
semestre 2021;
L’Utile netto di Gruppo risulta pari a € 5,9 mln per il primo semestre 2022 (+19,9%
rispetto al primo semestre 2021).
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 22,2% (26,4% al 31 dicembre 2021) a fronte di un minimo
richiesto del 12.25%;
il Common Equity Tier 1 fully loaded ammonta al 20,7% (23,5% al 31 dicembre
2021).

Il patrimonio contabile netto del Gruppo è pari a € 528,9 mln (escluso l’utile semestrale
consolidato).
Al 30 giugno 2022 il Gruppo bancario detiene in portafoglio azioni di propria emissione
riacquistate per un controvalore complessivo di 27,2 mln di euro.
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Il Texas Ratio (Npl netti / fondi propri) è pari al 22,1% in aumento rispetto alla fine del
periodo precedente 2021 (20,7%)
LCR Ratio è pari al 230,9% (266% al 30/06/2021), a cui corrispondono € 1.377 mln di
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 una sintesi i dati del Gruppo Bancario sopra
illustrati, comparandoli con quelli dell’esercizio precedente.
Dati Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa (€'000)
Impieghi a clientela

Voci di S.P.

A. 40b)

30/06/2022

31/12/2021*

var.%

3.891.239

3.524.776

10,40%

di cui Crediti a clientela in Bonis

2.747.846

2.723.806

0,88%

di cui Crediti deteriorati

112.244

123.727

-9,28%

di cui titoli (HTC)

1.031.150

677.243

52,26%

47,00%

43,85%

316pb

3,92%

4,34%

-42pb

3.888.710

3.823.012

1,72%

1.132.507

1.147.716

-1,33%

545.300

-3,00%

Coverage totale NPL
NPL ratio (valori netti)
Raccolta da clientela ordinaria

P. 10b) + 10c)

Raccolta indiretta
Patrimonio (prima del riparto dell'utile)

P. 120 + 150 + 160 +
170 + 180 + 190

528.951

Fondi Propri (Phased in - regime transitorio)

508.063

597.144

-14,92%

Fondi Propri (Fully Loaded - impatto pieno FTA)

474.052

529.153

-10,41%

CET 1 ratio (Phased in - regime transitorio)

22,16%

26,39%

-423pb

CET 1 ratio (Fully loaded - impatto pieno FTA)

20,66%

23,51%

-285pb

5.873

4.899

19,88%

* Utile (Perdita) (+/-) (SEMESTRALE)
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La Banca Agricola Popolare di Ragusa al 30 giugno 2022
Prospetti contabili individuali
Voci dell'attivo (valori in euro)

30/06/2022

31/12/2021

var.ass.

var %

10.

Cassa e disponibilità liquide

260.865.899

610.640.861 -

349.774.962

-57,28%

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (IFRS 7
par. 8 lett. a))

116.222.865

116.796.960 -

574.094

-0,49%

15.496.248

45,12%

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;

49.842.047

b) attività finanziarie designate al fair value;

-

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
30.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
(IFRS 7 par. 8 lett. h))

40.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 8 lett. f))
a) crediti verso banche
b) crediti verso clientela

34.345.799
-

-

66.380.818

82.451.161 -

16.070.342

-19,49%

480.424.669

507.238.548 -

26.813.879

-5,29%

4.149.432.853

3.722.130.666

427.302.186

11,48%

253.163.996

192.684.998

60.478.998

31,39%

3.896.268.857

3.529.445.668

366.823.188

10,39%

70.

Partecipazioni

11.490.843

11.390.843

100.000

0,88%

80.

Attività materiali

56.245.004

57.028.099 -

783.094

-1,37%

90.

Attività immateriali

50.848

-7,56%

100.

Attività fiscali

115.663.668

112.296.927

3.366.741

3,00%

a) correnti

28.206.733

28.054.338

152.395

0,54%

b) anticipate

87.456.935

84.242.589

3.214.346

3,82%

110.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

120

Altre attività

621.506

-

Totale dell'attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto
10.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 8 lett. g))
a) debiti verso banche
b) debiti verso la clientela
c) titoli in circolazione

672.354 -

-

-

70.454.017

45.594.077

24.859.939

54,52%

5.261.421.325

5.183.789.335

77.631.990

1,50%

30/06/2022

31/12/2021

var.ass.

var %

4.560.805.146

4.489.159.601

71.645.545

1,60%

665.714.738

659.763.297

5.951.441

0,90%

3.867.526.463

3.779.562.948

87.963.515

2,33%

22.269.411

-44,69%

27.563.945

49.833.356 -

20.

Passività finanziarie di negoziazione

2.646.802

86.710

2.560.092

2952,46%

60.

Passività fiscali

2.558.019

4.051.737 -

1.493.718

-36,87%

a) correnti

448.671

1.519.598 -

1.070.927

-70,47%

b) differite

2.109.348

2.532.138 -

422.791

-16,70%

80.

Altre passività

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

100.

Fondi per rischi e oneri:

142.430.078

a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi per rischi e oneri

30.807.875

27,60%
-20,69%

11.152.117

14.060.798 -

2.908.681

8.357.834

8.977.424 -

619.590

-6,90%

421.713

520.466 -

98.753

-18,97%
-4,93%

68.195

71.732 -

3.537

7.867.926

8.385.227 -

517.300

975.981

33.318.823 -

34.294.804

-102,93%

20.720.671

8,51%

110.

Riserve da valutazione

140.

Riserve

264.317.957

243.597.286

150.

Sovrapprezzi di emissione

233.475.066

233.475.066

-

160.

Capitale

57.743.700

57.743.700

-

170.

Azioni proprie (-)

27.208.388 -

24.452.418 -

180.

Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

-

111.622.203

-

6.118.975
5.261.421.325

12.148.405 5.183.789.335

-6,17%

0,00%
0,00%

2.755.969

11,27%

6.029.431

-49,63%

77.631.990

1,50%
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Voci di Conto Economico
10.
11.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

Interessi attivi e proventi assimilati
di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

30/06/2022

-

-

-

b)attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
c) passività finanziarie
110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
150. Risultato netto della gestione finanziaria
160. Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
200. Altri oneri/proventi di gestione
210. Costi operativi
220. Utili (Perdite) delle partecipazioni

518.975
-

1.494 3.078.714

-

23.016 -

-

-

115.416
59.015.581
50.102.012
28.868.797
21.233.214
378.794
207.284
171.510
3.051.577
210.105
4.988.362
47.996.538
-

240. Rettifiche di valore dell'avviamento

-

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

-

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
Utile (Perdita) d'esercizio

-

11.019.043
-

51.948.315
40.400.394
3.428.638
48.519.677
25.216.711
2.140.321
23.076.390
3.005.742
3.338.366
6.787.992
3.330.186

var.ass.
-

4.900.068 6.118.975
6.118.975

var %
-2,28%
13,18%
-38,76%
0,29%
4,20%
-4,94%
5,04%
9,13%
-293,12%

-

1.186.933
5.325.782
1.329.070
142.136
1.058.350
105.710
1.164.060
274.304
9.785.582
4.839.242
1.898.917

3.461.918 -

2.942.943

-85,01%

-

4.112

-71,29%
-57,02%

2.618

-63,67%

4.038.849

-420,65%

960.135 4.038.849
85.688.301 - 17.083.172
25.282.302
15.577.338
25.264.803
15.582.854

-420,65%
-19,94%
-61,61%
-61,68%

960.135 -

3.078.714
68.605.129
9.704.964 9.681.948 -

-

230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

270.
280.
290.
300.

30/06/2021

50.761.381
45.726.176
2.099.568 48.661.813
26.275.061
2.034.611 24.240.450
3.280.046
6.447.216
1.948.750
1.431.269

17.500 748.703
59.657.296
49.204.105
29.215.547
19.988.558
1.416.298
60.929
1.477.226
2.690.614
116.149
3.790.117
49.637.049
-

-

-

7.630 -

5.516

31,52%

864.118
641.715
897.907
346.750
1.244.656
1.795.092
146.355
1.648.737
360.963
93.956
1.198.245
1.640.511
-

-115,42%
-1,08%
1,82%
-1,19%
6,23%
-126,75%
240,21%
-111,61%
13,42%
80,89%
31,61%
-3,31%

7.630

-100,00%

10.027.877

991.166

9,88%

5.461.580
4.566.297
4.566.297

561.512
1.552.678
1.552.678

-10,28%
34,00%
34,00%
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA
30/06/2022
10.

Utile (Perdita) d'esercizio

30/06/2021

6.118.975

4.566.297

4.084.406

611.466

complessiva

2.355.243

357.614

Piani a benefici definiti

1.729.163

253.852

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a
conto economico connesse con:
20.
70.

Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto
economico connesse con:
110.

-

19.121.994

Differenze di cambio

-

4.637.657

157.210 -

55.027

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

impatto sulla redditività complessiva (IFRS 7 par 20 lett a) viii) e IAS 1
par 7 lett da))

-

19.279.203

-

4.582.630

170.

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

-

15.037.588

-

4.026.191

180.

Redditività complessiva (Voce 10+170)

-

8.918.613

540.106

Allocazione
risultato
esercizio
precedente

-

57.743.700

-

-

-

57.743.700

-

57.743.700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sovrapprezzi di emissione

233.475.067

Riserve:

243.597.285

a) di utili

243.597.285

b) altre

-

Riserve da valutazione

33.318.823 -

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

19.257.217

262.854.502

2.429.681

243.597.285

2.429.681

-

-

-

966.227

-

6.540

-

-

-

57.743.700

-

-

57.743.700

-

-

-

-

233.475.067

-

-

264.317.956

-

246.033.507

-

18.284.450

19.257.217

-

- -

972.767

-

-

19.257.217

14.061.606

-

- -

15.037.587

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

24.452.419

- -

12.148.405
555.830.862

233.475.067

-

19.257.217

-

-

Redditività complessiva al 30.06.2022

Emissione nuove azioni

Variazioni di riserve

57.743.700

a) azioni ordinarie
b) altre azioni

Acquisto azioni proprie

Operazioni sul
patrimonio netto

Capitale:

-

24.452.419
12.148.405 555.830.862

2.429.681 -

-

9.718.724
9.718.724 -

-

16.003.814

-

2.755.969

-

2.755.969 -

-

Patrimonio netto al 30.06.2022

Variazioni dell'esercizio

Dividendi e altre destinazioni

Riserve

Esistenze al 1.1.2022

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2021

Variazioni del Patrimonio Netto Individuale al 30 giugno 2022

-

15.037.587 - -

-

975.981
27.208.388

6.118.975

6.118.975

8.918.613

533.471.329
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Note esplicative

Al 30 giugno 2022 la voce di bilancio 40 b) “Crediti verso la clientela”, al netto delle
rettifiche di valore, evidenzia una consistenza pari a € 3.896,3 mln, in aumento di
complessivi € 366,8 mln (+10,4%) rispetto al valore dello scorso esercizio.
La componente dei finanziamenti alla clientela risulta pari a € 2.865,1 mln, in aumento di
complessivi € 12,9 mln (+0,4%) rispetto al valore al 31/12/2021. Si evidenzia in particolare
che nel corso del primo semestre si sono ridotti per un importo pari a € 11,5 mln (-9,3%) i
crediti deteriorati netti, passando da € 123,8 mln al 31 dicembre 2021 ad €112,2 mln al 30
giugno 2022.
La componente dei finanziamenti in bonis a clientela ammonta a complessivi € 2.771,8
mln e registra una crescita di € 24,0 mln (+0,9%) rispetto al valore dello scorso esercizio
pari a € 2.747 mln.
A riprova della prudente attività di valutazione da sempre operata in particolare sui crediti
deteriorati, i rapporti di copertura, al netto degli interessi di mora, risultano i seguenti:
- per i crediti in sofferenza, 70,7% (71,4% nel 2021) per un valore netto di bilancio di
€ 15,1 mln di euro;
- per le inadempienze probabili, 40,8% (40,4% nel 2021) per un valore netto di
bilancio di € 88,5 mln di euro;
- per le esposizioni scadute deteriorate, 20,0% (18,8% nel 2021) per un valore netto
di bilancio di € 8,7 mln di euro;
- per i crediti in bonis, 0,7% (0,7% nel 2021), valore netto di bilancio € 2.752,9 mln di
euro.
La 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 € 3.895,1 mln e mostra una crescita pari ad € 65,7 mln (+1,7%) rispetto alla
fine dello scorso esercizio.
La raccolta indiretta ammonta a € 1.132,5 mln, in diminuzione rispetto al precedente
esercizio di € 15,2 mln (-1,33%) principalmente in conseguenza dell’andamento negativo
registrato sui mercati finanziari da inizio anno 2022 sui portafogli titoli della clientela.
La raccolta complessiva sulla clientela e sulle controparti banche centrali (diretta e
indiretta) è pari a € 5.693,3 mln, in crescita di € 56,4 mln pari a +1,0% rispetto al
precedente esercizio e risulta composta per l’80,1% da raccolta diretta (79,6% al
31/12/2021) e per il 19,9% da accolta indiretta (20,4% al 31/12/2021).
Il margine di interesse è pari a € 48,7 mln, in aumento (+0,3%) rispetto al 30/06/2021.
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Le commissioni nette ammontano a € 24,2 mln, in aumento di € 1,2 mln (+5,0%) rispetto
al 30/06/2021.
Il Margine di intermediazione ha registrato una diminuzione complessiva di € 17,1 mln (19,9% rispetto al primo semestre 2021); sul risultato incide il risultato negativo delle
attività finanziarie in titoli per complessivi € 18,7 mln dovuto all’andamento negativo dei
mercati finanziari; su di essi hanno pesato la continua incertezza dovuta alle previsioni di
crescita economica dell’Italia sul 2022-2023, l’aumento dello spread BTP Bund 10Y (circa
220bp), le attese sulle restrizioni delle politiche monetarie (BCE tassi) e l’accentuarsi delle
pressioni inflazionistiche (oltre 8,%) dovute principalmente all’aumento improvviso dei
costi legati alle forniture energetiche di gas e altre materie prime.
Le rettifiche di valore nette per rischio di credito sono pari a € 9,7 mln (-61,6% rispetto al
primo semestre 2021); esse consentono di mantenere un profilo prudente e conservativo
a fronte del rischio di credito, riflettendo un netto miglioramento della qualità del credito
e delle relative coperture.
Il Risultato netto della gestione finanziaria è pari a € 59,0 mln (-1,1% rispetto al primo
semestre 2021).
In miglioramento i Costi operativi che ammontano a € 48,0 mln (-3,3% rispetto al primo
semestre 2021).
L’Utile, al netto delle imposte, risulta pari a € 6,1 mln, in deciso aumento rispetto allo
stesso periodo 2021 (+34,0%).
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 22,1% (26,3% al 31 dicembre 2021) a fronte di un minimo
richiesto del 12.25%;
• il Common Equity Tier 1 fully loaded ammonta al 20,7% (23,4% al 31 dicembre
2021).
• Il patrimonio contabile netto (senza l’utile di periodo) è pari a € 527,4 mln.
Al 30 giugno 2022 la Banca detiene in portafoglio azioni di propria emissione riacquistate,
per un controvalore complessivo di 27,2 mln di euro.
Il Texas Ratio (Npl netti / fondi propri) è pari al 22,15% in aumento rispetto alla fine del
periodo precedente 2021 (20,77%)
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LCR Ratio è pari al 230,9% (266% al 30/06/2021), a cui corrispondono € 1.377 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.
La tabella riportata in calce rappresenta una sintesi dei dati sopra illustrati, comparandoli
con quelli dell’esercizio precedente.
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Società controllate
La Capogruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa al 30/06/2022 detiene il 100% del
capitale sociale di Finsud Sim S.p.A. (FINSUD), di Immobiliare Agricola Popolare Ragusa
S.r.l. (IAPR) e della costituenda società benefit M.E.E.T. Srl (Mediterranean Ecosystem for
Environment & Technologies).
Con riferimento alla FINSUD Sim, il primo semestre 2022 è stato chiuso con una perdita
netta pari a € 0,335 milioni. La perdita della società partecipata si colloca nell’ambito di
un ampio progetto di complessiva ristrutturazione già iniziato lo scorso maggio 2021 e
che vede la sua conclusione nella seconda parte del corrente esercizio.
Al 30 giugno 2022 il patrimonio netto della società Finsud (senza considerare la perdita di
periodo) ammonta ad €6,81 mln in diminuzione del 3,42% a seguito del riporto a
patrimonio netto delle perdite sull’anno 2021.
La IAPR ha conseguito nel primo semestre 2022 un risultato netto pari a € 89 mila (€
118,0 mila al 30/06/2021).
La società immobiliare presenta un patrimonio netto contabile pari a € 5,9 mln, in
aumento del 3,94% rispetto a inizio anno.
Le tabelle riportate in calce rappresentano una sintesi i dati sopra illustrati, comparandoli
con quelli dell’esercizio precedente.
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