
 

 

 
Banca di Credito Cooperativo Agrigentino  

L’Assemblea dei Soci approva il progetto di bilancio al 
31 dicembre 2015 

 
 

Agrigento, 26 Aprile 2016 – Si è svolta Domenica 24 Aprile presso il Dioscuri 

Hotel a San Leone – Agrigento la nona assemblea dei soci della BCC Agrigentino 

che ha approvato i risultati di bilancio del 2015. L’Assemblea è stata presieduta dal 

Presidente Prof. Ignazio La Porta e con la presenza del Vice Presidente Cav. 

Calogero Bellavia, del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Fabio Pignataro, del 

Direttore Generale Dott. Giuseppe Parrinello e di altri membri del Consiglio di 

Amministrazione 

L’anno concluso il 31 dicembre 2015 è stato importante per i risultati raggiunti in 

un contesto di mercato molto difficile, con tassi di interesse in progressiva 

riduzione. 

In particolare, gli impieghi verso la clientela si sono attestati a 35,6 mln di euro, 

con una dinamica in aumento del 2,07% su fine 2014 nonostante la domanda di 

credito sia rimasta debole a causa della scarsa dinamica degli investimenti e dei 

consumi. 

In particolare i mutui ipotecari sono saliti a 14,7 mln di euro, con una crescita del 

10% rispetto al 2014, mentre i finanziamenti per anticipi e s.b.f sono scesi a 2,2 

mln di euro, in diminuzione del 26,6% rispetto al 2014. 

La raccolta totale (diretta ed indiretta), in crescita del 34% rispetto all’anno 

precedente, si è attestata a 113 mln di euro, principalmente per effetto 

dell’incremento della raccolta diretta che è aumentata del 31,00% rispetto al 2014. 

L’incremento della raccolta è relativo prevalentemente all’aumento dei conti 

correnti passivi (+55.6%), dei depositi a risparmio (+224%) e in minima parte 

all’aumento dei conti deposito (+2.89%). 



 

Con riferimento ai dati relativi all’adeguatezza patrimoniale, i fondi propri si sono 

attestati a 8,9 mln di euro in crescita del 36,7% rispetto al 2014. In particolare il 

capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) della Banca si è 

attestato a 6.8 mln di euro (16,60%), mentre il TOTAL Capital Ratio ascende al 

20,80% 

L’utile operativo al lordo delle imposte, pari a 749 mgl€, è aumentato del 44,4% 

rispetto all’esercizio precedente. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio 2015, pari a 136 mgl€ determinano un utile 

netto d’esercizio a 613 mgl€, in aumento del 64.23% rispetto al 2014.  

Inoltre, l’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo pari a 14€ 

per azione. 

Nella stessa assemblea si è proceduto all’elezione delle cariche sociali; è stata 

deliberata la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da undici a 

nove componenti; sono stati riconfermati i consiglieri uscenti Alletto Emanuela, 

Bellavia Calogero, Ciraolo Maurizio, Infantino Ignazio, La Porta Ignazio, Limblici 

Calogero, Milia Camillo, Romano Sergio, Vita Angelo. 

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale sono stati confermati Pignataro Fabio, 

Criminisi Antonio e Nicolosi Giovanni come membri effettivi mentre Latino 

Gianfranco e Scozzari Dario Giovanni come membri supplenti. 

Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri sono stati nominati Avanzato 

Vincenzo, Carrubba Rosario e Frangiamore Maria come membri effettivi mentre 

Limblici Giuseppe e Rizzo Calogera come membri supplenti 

 


