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Banca di Credito Cooperativo Agrigentino 

l’Assemblea dei soci approva il bilancio2016 
 

Agrigento, 2 maggio 2017 
Si è svolta domenica 30 aprile u.s. presso il Dioscuri Hotela San Leone –

Agrigento la decima assemblea dei soci della BCC Agrigentino che ha approvato 
all’unanimità i risultati di bilancio del 2016. 

All’incontro, presieduto dal Presidente Prof. Ignazio La Porta e con la presenza 
del Vice Presidente Sig. Calogero Bellavia, del Presidente del Collegio Sindacale 
Dott. Fabio Pignataro, del Direttore Generale Dott.  Giuseppe Parrinello e di tutti 
gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, hanno partecipato 188 soci di 
cui 153soci in proprio e 35perdelega. 

L’Assemblea ha manifestato grande apprezzamento per i risultati conseguiti dalla 
Banca in relazione sia alla particolare fase di congiuntura economica che interessa il 
territorio di riferimento, sia in funzione dei risultati espressi dal comparto bancario 
nella nostra regione. 
Gli impieghi verso la clientela ordinaria sono risultati pari a 37,6 milioni, con un 
incremento del 5,82%; in particolare i mutui si sono attestati a26,9milioni,con un 
incremento del 6,07%. 
La raccolta totale ha raggiunto i 112,9 milioni di euro, sostenuta principalmente dalla 
raccolta diretta pari a 80,7 milioni. Tra le tipologie di raccolta risultano in ulteriore 
crescita i conti deposito (27,7 mln a +4,95%).  
Per quanto attiene ai ratios patrimoniali, ulteriormente in crescita è stato il dato sul il 
CET1 attestatosi al 19,31% (rispetto al 16,6% dell’esercizio 2015). 
Il margine di interesse è aumentato rispetto al periodo precedente del 28,65%. 
Le rettifiche di valore per deterioramento, per effetto delle politiche adottate, 
ammontano a 633 migliaia di euro, in aumento del 18,91%. 
I costi operativi sono cresciuti del 9,34%, per effetto dell’aumentata operatività della 
Banca. 
L’utile operativo al lordo delle imposte si è attestato a 124.308 euro; le imposte sul 
reddito dell’esercizio 2016 sono pari a 68.128 euro con una determinazione dell’utile 
netto d’esercizio pari a 56.180 euro. 
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