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Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio comunica:

Ex  Art.  6  Statuto  Sociale
1. l’importo da pagare in aggiunta al valore nominale (L. 5.000) di ogni nuova quota azionaria da 
emettersi  è  di  L.  43.950;
2. la misura degli interessi di conguaglio, di cui all’art. 18 dello statuto Sociale, è stabilita in ragione 
del  7%  annuo;
3. il prezzo di rimborso delle azioni per recesso ed esclusione è stabilito in L. 48.950, oltre interessi 
di  conguaglio;
4.  la  misura del rimborso delle  spese amministrative per l’ammissione a socio è  stabilita in  L. 
100.000;
5. la misura degli interessi di conguaglio dovuta a titolo di sovrapprezzo azioni per presumibile 
redditività, dall’1/1/2001 al giorno di rimborso, nel caso di acquisto o vendita con impegno della 
riserva fondo acquisto proprie azioni, è calcolata al tasso del 7% annuo.

Pagamento  Dividendo  Esercizio  2000
Il  dividendo  dell’esercizio  2000,  pari  a  L.  1.700  per  ciascuna  azione,  con  credito  d’imposta 
ordinario del 58,73% sarà posto in pagamento dal 10 maggio 2001, previo stacco della cedola n.3 
del 7 maggio 2001. Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari 
bancari.

Velletri, lì 9 maggio 2001.
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COMUNICATO  AI  SENSI  DELLA DEL.  CONSOB  N.11520/98  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

BANCA  POPOLARE  DEL  LAZIO
Società  Cooperativa  per  Azioni
Sede  in  VELLETRI  -  Via  Martiri  delle  Fosse  Ardeatine  n.9
Capitale  Sociale  al  31/12/1999  L.  23.884.385.000
Iscritta  al  Tribunale  di  Velletri  al  n.12584  Reg.Soc.
Codice  Fiscale  e  Partita  Iva  n.  04781291002
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONSUNTIVO  AL  31/12/00
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° marzo u.s., ha approvato il conto economico al 
31 dicembre 2000 che verrà presentato, unitamente alle altre parti del bilancio, all’Assemblea dei 



soci  per  l’approvazione.
I  dati  principali  in  esso  contenuti  sono  i  seguenti:
Margine  d’interesse  84,1  miliardi  (+11%)
Margine  d’intermediazione  128,7  miliardi  (+19,8%)
Risultato  lordo  di  gestione  54,6  miliardi  (+36,5%)
Risultato  lordo  di  esercizio  30,3  miliardi  (+34,3%)  
Risultato  netto  di  esercizio  14,2  miliardi  (+1,3%)
Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  provveduto,  con  grande  attenzione,  a  coprire  con  idonei 
accantonamenti e rettifiche di valore i rischi gestionali ed ha appurato un valore del patrimonio pari 
a L. 234.390.592.587 che risulta in incremento del 6,47% rispetto all’esercizio precedente.

Velletri 5 marzo 2001


