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LA BANCA POPOLARE DEL LAZIO APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2015
La Banca ha riunito il Consiglio di Amministrazione il giorno 10 marzo 2016 per approvare il progetto di bilancio
dell’esercizio 2015, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, ed ha fissato per il giorno
23 aprile 2016 la prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci ed, occorrendo, il giorno 24 aprile 2016 la
seconda convocazione, per l’approvazione del medesimo.
Il Risultato Netto dell’esercizio 2015 si è attestato ad euro 11.323.210, verificando un incremento di 1,1 milioni di euro
rispetto all’esercizio precedente, pari al 10,58%.
Il Margine di Interesse si attesta a circa 56 milioni di euro, con un decremento del 4,3% rispetto al 2014.
Il Margine d'Intermediazione Complessivo si attesta a 109,4 milioni di euro e fa registrare un incremento di 1,2 milioni
di euro, pari all’1,2% rispetto al 2014. Il margine in esame, unitamente alla contribuzione della gestione del denaro
tiene conto anche degli effetti prodotti dall’intermediazione finanziaria, di quelli della cessione di attività e delle
commissioni nette.
Il Risultato della Gestione Finanziaria si attesta a 74,4 milioni di euro. In esso, particolare rilievo assumono le rettifiche
di valore apportate ai crediti, alle garanzie ed impegni che al netto delle riprese di valore, ammontano a 35 milioni di
euro, con un incremento di 3,7 milioni di euro, pari all’11,6%.
L’Utile dell’operatività corrente a lordo delle imposte si attesta a 13,8 milioni euro. L’ammontare delle Imposte sul
reddito dell’esercizio si quantificano in 2,5 milioni di euro.
Passando all’esame degli aggregati patrimoniali, la raccolta diretta da clientela nel suo complesso raggiunge
l’ammontare di 1.707 milioni di euro, incrementando di 80 milioni di euro pari al 4,92% rispetto al 2014. La raccolta
indiretta in strumenti finanziari si è attestata alla fine dell’esercizio a 803 milioni di euro, registrando una flessione di
6,4 milioni di euro rispetto all’anno precedente, pari al 0,79%. Il Medesimo aggregato comprensivo della raccolta
assicurativa ammonta a 913 milioni di euro, con il complessivo che rimane sostanzialmente invariato rispetto all’anno
precedente.
Nell’esercizio 2015 gli impieghi economici hanno fatto registrare un’apprezzabile crescita, che al valore di presumibile
realizzo, ammontano infatti ad 1.328 milioni di euro, con un incremento di € 47,3 milioni rispetto allo scorso anno,
pari al +3,69%.
Il Patrimonio netto di bilancio ammonta a 279 milioni di euro ed incrementa di 1,7 milioni di euro, pari a +0,62%,
rispetto allo scorso anno. Il Patrimonio netto dopo la distribuzione degli utili 2015 proposti all’assemblea dei soci si
attesta a 283 milioni di euro.
L’aggregato dei Fondi propri (ex Patrimonio di Vigilanza) risulta pari ad 278,2 milioni di euro, con un incremento di €
9,2 milioni rispetto all’anno precedente, pari al +3,40%.
Il CET 1 capital ratio si attesta al 18,81% (2014: 17,66%) e il Total capital ratio al 19,12% (2014: 17,97%), evidenziando
indicatori ben superiori ai requisiti minimi previsti dalla normativa prudenziale.
Velletri, 14 marzo 2016
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Prof. Renato Mastrostefano)
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