
 
 

Comunicato stampa 

*** 

Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Cortona Società Cooperativa per Azioni nella seduta 
del 20 febbraio 2019 ha approvato il bilancio dell’esercizio 2018, che sarà sottoposto all’esame 
dell’Assemblea dei Soci. La Banca anche nell’esercizio 2018 ha confermato buoni risultati in tutti i principali 
indicatori economici e patrimoniali, compreso il numero dei Soci, cresciuto nell’anno di altre 35 unità. 

Il risultato economico è positivo ed in crescita rispetto al 2017. Il margine di interesse fa registrare un 
aumento su base annua del 3,19% e le commissioni nette del 1,64%. Diminuiscono gli utili per cessione di 
titoli HTCS (-64,62%). I costi operativi crescono del 7,14% ma, al netto della componente rappresentata dagli 
accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, la crescita si riduce al 4,54%.  

Il risultato raggiunto nell’anno permette di proporre all’Assemblea dei Soci un dividendo di 0,30 euro per 
azione. 

I ratios patrimoniali si confermano su buoni livelli, ben al di sopra dei coefficienti minimi (CET1: 6,825%; Tier1: 
8,525%; Total capital: 10,725%), comunicati dalla Banca d'Italia a seguito dell'esito del processo di revisione 
e valutazione prudenziale SREP.  

Di seguito i dati principali del bilancio 2018 raffrontati con l’esercizio precedente: 

dati in euro/000 2018 2017 Variazione in % 

Raccolta diretta da Clientela 321.688 313.648 + 2,56 

Impieghi alla Clientela 264.245 260.218 + 1,55 

Raccolta indiretta 90.323 90.463 - 0,15 

Impieghi di firma 9.143 8.775 + 4,19 

Prodotto bancario 685.399 673.104 + 1,83 

Patrimonio netto 31.118 34.660 - 10,22 

Fondi Propri 33.427 34.245 - 2,39 

CET1 ratio 15,12% 15,65% - 

Total capital ratio 15,12% 15,65% - 

NPL ratio lordo 10,37% 15,24% - 

NPL ratio netto (calcolato netto su lordo) 5,78% 8,39% - 

NPL coverage 44,23% 44,97% - 

Utile netto 1.277 745 + 71,41 

*** 

Comunichiamo infine che, in data 1° gennaio 2018, è entrato in vigore il nuovo principio contabile 
internazionale IFRS 9 – Strumenti finanziari che ha determinato, alla data di prima applicazione, un impatto 
negativo sul patrimonio netto contabile pari ad euro – 2.160 mila e la contabilizzazione di maggiori rettifiche 
su crediti verso clientela pari ad euro 3.911 mila. I dati comparativi relativi all’esercizio 2017 sono stati 
predisposti sulla base del previgente principio contabile internazionale IAS 39 e non includono, quindi, tali 
effetti. Si rammenta che la Banca, ad inizio 2018, ha deciso di optare per l’integrale applicazione del regime 
transitorio previsto dall’articolo 473-bis del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) che consente di diluire in 5 
anni gli impatti prudenziali derivanti dall’applicazione delle nuove regole introdotte dalll’IFRS9. 

*** 

Cortona, 20 febbraio 2019                                                                    Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

(Dr. Giulio Burbi) 


