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LA BANCA POPOLARE DEL LAZIO APPROVA I DATI DI BILANCIO 2009 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 marzo 2010 ha approvato il bilancio 

dell’esercizio 2009 ed ha deliberato di convocare l’assemblea dei soci il 24 aprile 2010 in prima 

convocazione ed il 25 aprile 2010 in seconda convocazione, per deliberare su uno specifico punto 

dell’ordine del giorno che prevede l’approvazione dei dati patrimoniali ed economici conseguiti e, in 

altro punto, la proposta di attribuzione di parte dell’utile di esercizio a scopi di beneficenza, 

assistenza e di pubblico interesse, nonché a compenso degli amministratori ai sensi dell’art.33 

dello Statuto Sociale. 

La raccolta diretta a fine esercizio si è attestata a € 1.357,5 milioni in aumento del 2,21% rispetto 

all’esercizio precedente. La raccolta indiretta attestandosi a € 732,5 milioni  decrementa dello 

0,67% rispetto al dato dell’esercizio precedente. Gli impieghi economici lordi ammontano a € 

1.134,4 milioni e decrementano dell’1,64% rispetto al dato dell’anno 2008. 

Il patrimonio netto, prima della quota di riserva derivante dalla ripartizione dell’utile di esercizio 

incrementa dell’8,99% rispetto al dato dell’esercizio precedente. L’incremento del patrimonio, dopo 

l’attribuzione delle dette riserve, raggiunge l’importo di € 241,1 milioni. Il Tier 1 Capital Ratio 

raggiunge la percentuale del 16,54%, in eccellente coerenza con la raccomandazione della Banca 

d’Italia in tema di rafforzamento patrimoniale. 

La gestione economica presenta dei margini in arretramento per effetto del repentino calo dei tassi 

d’interesse che hanno determinato un insufficiente margine della gestione denaro in calo del 

25,3% attestandosi a € 55,2 milioni. Anche il margine d’intermediazione decrementa del 13,4% ma 

migliora rispetto al puro margine di interesse per effetto degli apporti commissionali positivi. Le 

rettifiche sono state operate con proprietà e riferite ai crediti di dubbio esito per € 7,7 milioni; ne è 

conseguito un risultato netto della gestione finanziaria di € 71,1 milioni. 

L’utile netto di esercizio si attesta a € 9,8 milioni in decremento del 38,6% rispetto all’esercizio 

precedente. 

Il dividendo assegnato a ciascuna azione è di € 0,75. Se al dividendo si aggiunge il capital gain 

rispetto al valore di inizio anno pari a € 1,26 si attribuirà una redditività complessiva del 6,33%. 

 

Velletri, 24 marzo 2010 

    BANCA POPOLARE DEL LAZIO     
                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

          Dott. Prof. Renato Mastrostefano                                      
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