
  

  

 
 

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871 
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16 

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0  
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149 
Al 31/12/2012: Capitale Sociale € 924.443.955 - Riserve € 776.611.007 (dati approvati dall’Assemblea dei soci del 27/4/2013) 

 
 
 
Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2014: approvazione bilanci 
d’impresa e consolidato esercizio 2013; proposta di dividendo; convocazione 
Assemblea ordinaria e straordinaria. 
 
 
Bilancio consolidato (in milioni di euro): 
 

 2013 2012 Variazione 
Raccolta diretta da clientela 26.675 26.185 + 1,87% 
Raccolta indiretta da clientela 27.341 24.370 + 12,19% 
Raccolta assicurativa da clientela 719 618 + 16,34% 
Raccolta complessiva da clientela 54.735 51.173 + 6,96% 
Crediti verso clientela 23.905 25.309 - 5,55% 
Margine di interesse 559,2 526,1 + 6,28% 
Margine di intermediazione 1.014 990,7 + 2,35% 
Risultato netto della gestione finanziaria 523,7 498,8 + 4,98% 
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 125,3 106,8 + 17,34% 
Utile netto 53,0 34,3 + 54,59% 

 
Numero filiali 338 328 + 3,05% 

 
Principali componenti del perimetro di consolidamento: 
- Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni (capogruppo); 
- Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA (controllata 100%); 
- Factorit spa (controllata 60,5%); 
- Sinergia Seconda srl (controllata 100%). 
 
Proposta di dividendo unitario lordo Banca Popolare di Sondrio scpa: 
 

2013 2012 
€ 0,050 € 0,033 

 
Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria Banca Popolare di Sondrio scpa: 
 
in prima convocazione il 25 aprile 2014, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Sondrio, 
piazza Garibaldi 16, e in seconda convocazione sabato 26 aprile 2014, alle ore 10.30, a 
Bormio (So), presso il centro polifunzionale «Pentagono», via Manzoni 22. 
 
La parte straordinaria dell'Assemblea attiene al progetto di aumento del capitale 
sociale in forma mista, fino all'ammontare massimo a pagamento di euro 350 milioni, 



  

  

di cui al comunicato stampa del 28 febbraio 2014. 
 

********** 
Bilancio consolidato del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, esercizio 2013 
 
Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio ha oggi esaminato e 
approvato i bilanci d’impresa e consolidato dell'esercizio 2013. 
 
L'anno passato le dinamiche economiche hanno confermato consistenti criticità, in 
assenza di segnali concreti di ripresa, accrescendo le difficoltà di imprese e famiglie. 
Ne ha inevitabilmente risentito la qualità del credito, imponendo, in sostanziale linea 
di continuità con il 2012, accantonamenti particolarmente prudenziali, pure per il 
degrado delle garanzie immobiliari, il cui valore riflette la perdurante contrazione del 
comparto stesso. Ciò attesta la volontà dell’amministrazione di non far venir meno il 
sostegno creditizio alle realtà in cui la banca è insediata, sempre con la dovuta 
attenzione al merito delle controparti. Quanto ai mercati finanziari, l'ulteriore 
allentamento del rischio sovrano ha contribuito, nel 2013, al conseguimento di positive 
performance dei listini e al contenimento della volatilità. 
 
Nel complesso contesto congiunturale, le componenti del Gruppo bancario hanno 
attivamente operato, accrescendo la competitività in termini di efficacia ed efficienza 
dei servizi - che si è riflessa nello sviluppo del portafoglio clienti - e confermando, 
come detto, il sostegno finanziario a famiglie e imprese meritevoli. In quest'ultimo 
ambito la capogruppo ha rafforzato le relazioni con i consorzi/cooperative di garanzia 
fidi (Confidi) operanti nelle aree presidiate e con altre entità quali la Banca Europea pe 
gli Investimenti (BEI), le Camere di Commercio, le Regioni, le Province. Particolare 
attenzione è tradizionalmente riservata alle istituzioni pubbliche e private, pure con 
l'obiettivo di contribuire all'efficiente prestazione di servizi a favore delle collettività. 
 
L'utile netto consolidato ammonta a € 53,0 milioni, più 54,59% rispetto all'esercizio 
2012. 
 
La raccolta diretta da clientela segna € 26.675 milioni, più 1,87%. La componente 
indiretta della raccolta si attesta, ai valori di mercato, a € 27.341 milioni, più 12,19%, 
mentre quella assicurativa somma € 719 milioni, più 16,34%. La raccolta complessiva 
da clientela si posiziona quindi a € 54.735 milioni, più 6,96%. 
 
I crediti verso clientela sommano € 23.905 milioni, meno 5,55%. I crediti di firma 
ammontano a € 4.234 milioni, più 4,90%. I crediti deteriorati segnano € 1.838 milioni, 
più 40,89%. Nell'ambito dei crediti deteriorati le sofferenze nette ammontano a € 461 
milioni, più 58,45%, risentendo, come detto, della complessa congiuntura economica, e 
costituiscono l’1,93% dei crediti verso clientela, con un grado di copertura del 60,94%, 
rispetto al 57,86% di fine 2012. Se si tiene conto degli importi passati a conto economico 
in anni precedenti su posizioni già a sofferenze, per le quali la banca mantiene 
un’evidenza contabile a fronte di una prospettiva di eventuali recuperi, la copertura 
per tali crediti si attesta al 74,79%. 
 
Le attività finanziarie, rappresentate da titoli di proprietà e derivati, ammontano a € 
6.795 milioni, più 41,05%. Le partecipazioni sommano € 156 milioni, più 6,97%, 
incremento principalmente riconducibile all'adesione alla proposta di aumento del 
capitale sociale della collegata Alba Leasing spa, al trasferimento dal portafoglio AFS, 
a motivo dell'incremento del possesso, che ne ha determinato il collegamento, della 
quota detenuta in Unione Fiduciaria spa e all’effetto delle valutazioni a patrimonio 
netto. 
 
Il risultato economico consolidato, che segna un significativo incremento sull'esercizio 
precedente, beneficia del proficuo procedere dell'attività ordinaria da parte di tutte le 



  

  

componenti del Gruppo, che si riflette negli incrementi del margine di interesse, 
nonostante il differenziale di tasso si mantenga sui minimi storici, pur registrando una 
lieve contrazione delle commissioni nette da servizi. L'ulteriore allentamento delle 
tensioni sui mercati finanziari, in particolare attinenti al rischio sovrano, ha consentito 
consistenti utili da negoziazione/cessione e riprese di valore dei titoli, soprattutto 
emissioni di Stato domestiche, detenuti dalla capogruppo. Il perdurare della fase 
recessiva del ciclo produttivo si riflette, come osservato in premessa, nell’aumento dei 
crediti verso clientela deteriorati e, conseguentemente, nella necessità di procedere a 
consistenti rettifiche. Le spese amministrative e per il personale, costantemente 
controllate, aumentano in misura fisiologica in riferimento all’accresciuta operatività. 
 
Relativamente alle componenti del conto economico consolidato, raffrontate con le 
risultanze al 31 dicembre 2012, il margine di interesse segna € 559,2 milioni, più 6,28%. 
Le commissioni nette da servizi sommano € 283,0 milioni, meno 0,35%. I dividendi 
percepiti ammontano a € 2,7 milioni. Il risultato della gestione dei portafogli titoli è 
positivo per € 169,1 milioni, in calo del 4,83% rispetto all’esercizio di confronto. Il 
margine d'intermediazione segna € 1.014,0 milioni, più 2,35%. Le rettifiche per 
deterioramento si attestano a € 490,3 milioni, meno 0,33%, di cui € 463,9 milioni 
relativi a crediti verso clientela ed € 12,9 milioni riferiti a titoli, mentre la componente 
rettifiche su altre operazioni evidenzia accantonamenti per € 13,5 milioni, di cui € 9,6 
milioni relativi a crediti di firma concessi, mentre € 3,9 milioni rappresentano la quota 
di competenza della banca a seguito dell’intervento del Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi a favore di Banca Tercas in amministrazione straordinaria. Il risultato 
netto della gestione finanziaria si attesta a € 523,7 milioni, più 4,98%. 
 
Il totale dei costi operativi, derivante dalla somma di spese amministrative, 
accantonamenti, rettifiche di valore su attività materiali e immateriali, cui si aggiunge 
il saldo tra «altri oneri e proventi di gestione», ammonta a € 400,0 milioni, più 0,83%. 
La componente costo del personale aumenta dello 0,88% a € 219,1 milioni, mentre le 
altre spese amministrative si incrementano del 6,20% a € 222,1 milioni, a motivo della 
fisiologica crescita dimensionale del Gruppo e dell’operatività e, parzialmente, 
dell’aumento delle imposte di bollo, recuperate e contabilizzate nella voce altri 
proventi di gestione. Gli altri oneri/proventi di gestione evidenziano un incremento 
positivo del 17,91% a € 73,5 milioni, mentre gli accantonamenti a fondi per rischi e 
oneri sono 2,8 milioni e diminuiscono del 10,01%. Le rettifiche su immobilizzazioni 
diminuiscono dello 0,40% a € 29,4 milioni. Le partecipazioni e altri investimenti 
segnano un utile di € 1,6 milioni. Il risultato dell’operatività corrente si attesta a € 
125,3 milioni, più 17,34%. Dedotte infine le imposte sul reddito, che registrano 
l’aggravio derivante dall’aumento dell'8,5% dell’IRES introdotto dalla Legge n. 
147/2013 “Legge di stabilità 2014” e beneficiano delle nuove norme in materia di 
deducibilità delle rettifiche su crediti, ammontanti a € 64,7 milioni, e l’utile di 
pertinenza di terzi, pari a € 7,6 milioni, si perviene al predetto utile netto consolidato 
di periodo di € 53,0 milioni, più 54,59%. 
 
Il patrimonio netto consolidato, compreso l’utile d’esercizio, ammontava al 31 
dicembre 2013 a € 1.936 milioni, con un aumento sul 31 dicembre 2012 di € 66 milioni, 
pari al 3,54%, determinato dagli accantonamenti in sede di riparto dell'utile 
dell'esercizio precedente, dall'andamento della riserva da valutazione. 
 
Quanto ai requisiti patrimoniali, il Tier 1, corrispondente al Core Tier 1 non avendo la 
banca strumenti di capitale innovativi in circolazione, si attesta al 7,89% e il Total 
Capital Ratio al 10,53%. 
 
Come specificato in premessa, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di 
sottoporre all’Assemblea straordinaria dei Soci un aumento di capitale in forma mista, 
la cui parte a pagamento fino all'importo massimo di euro 350 milioni, nell’ottica di 
continuare a disporre di adeguata dotazione patrimoniale, tiene conto pure degli 



  

  

eventuali impatti che potrebbero derivare dalle valutazioni in corso da parte 
dell'Autorità di vigilanza e dai successivi stress test. 
 
La rete territoriale del Gruppo bancario si componeva, a fine anno, di 338 filiali, con un 
incremento di 12, e di un ufficio di rappresentanza. Le nuove istituzioni, attinenti alla 
capogruppo, sono specificate di seguito. A oggi le dipendenze sono 342, pure per 
effetto della trasformazione in filiale a piena operatività dell'ufficio di rappresentanza 
di Neuchâtel della BPS (SUISSE). 
 
Al 31 dicembre 2013 i dipendenti del Gruppo erano 3.061. 
 
Quanto alla prevedibile evoluzione della gestione, nonostante inizino a intravvedersi 
elementi che fanno pensare a una possibile, seppur lenta, ripresa economica, lo 
scenario generale appare ben lungi dal prefigurare una significativa inversione di 
tendenza. Anzi, il trascinarsi di situazioni di difficoltà per numerose imprese, che 
rischiano di essere espulse dal sistema produttivo, fa ancora prevedere tempi difficili 
per la qualità del credito, con inevitabili conseguenze sulla redditività del sistema 
bancario. In tale problematico contesto, il Gruppo bancario, pur in presenza di tassi 
attesi ancora su livelli minimi, dovrebbe registrare un sostanziale mantenimento del 
margine d’interesse. Relativamente al rischio creditizio, proseguirà la politica di 
attenzione e prudenza e il costo del credito, pur rimanendo su livelli elevati, dovrebbe 
evidenziare un miglioramento. Ancora una volta, il risultato dell’attività finanziaria 
risulterà condizionato dall’andamento dei mercati, sensibili a fattori imponderabili, 
anche se il ridursi del così detto rischio sovrano dovrebbe avere risvolti positivi. I costi 
operativi sono attesi, nonostante l’ampliamento della struttura, in contenuta crescita. 
 
Bilancio d’impresa della capogruppo Banca Popolare di Sondrio scpa, esercizio 2013 
 
L'utile netto ammonta a € 48,8 milioni, più 89,11% rispetto all'esercizio 2012. 
 
La raccolta diretta da clientela segna € 24.059 milioni, più 1,68%. La componente 
indiretta della raccolta si attesta, ai valori di mercato, a € 25.609 milioni, più 13,05%, 
mentre quella assicurativa somma € 719 milioni, più 16,34 %. La raccolta complessiva 
da clientela si posiziona quindi a € 50.387 milioni, più 7,36%. 
 
I crediti verso clientela sommano € 20.844 milioni, meno 6,91%. I crediti di firma 
ammontano a € 4.354 milioni, più 3,02%. I crediti deteriorati ammontano a € 1.763 
milioni, più 43,36%. Nell'ambito dei crediti deteriorati le sofferenze nette ammontano a 
€ 450 milioni, più 59,28% e costituiscono il 2,16% dei crediti verso clientela. 
 
Le attività finanziarie, rappresentate da titoli di proprietà e derivati, ammontano a € 
6.803 milioni, più 40,43%. Le partecipazioni sommano € 412 milioni, più 3,29%. 
 
Relativamente alle componenti del conto economico, raffrontate con le risultanze al 31 
dicembre 2012, il margine di interesse segna € 488,1 milioni, più 5,78 %, incremento 
significativo, in relazione alla negativa tendenza di sistema e alla dinamica dei tassi, il 
cui differenziale permane su livelli minimi. Le commissioni nette da servizi sommano 
€ 225,8 milioni, più 1,50%. I dividendi percepiti ammontano a € 20,3 milioni. Il 
risultato della gestione dei portafogli titoli è positivo per € 160,5 milioni, in flessione 
del 4,63%. Il margine d'intermediazione segna € 894,8 milioni, più 4,31%. Le rettifiche 
per deterioramento si attestano a € 472,8 milioni, più 3,27%, di cui € 446,1 milioni 
relativi a crediti verso clientela, -1,08%, ed € 12,9 milioni riferiti a titoli, mentre la 
componente rettifiche su altre operazioni evidenzia accantonamenti per € 13,8 milioni 
in relazione a crediti di firma concessi e all’accantonamento di € 3,9 milioni che 
rappresentano la quota di competenza della banca a seguito dell’intervento del Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi a favore di Banca Tercas in amministrazione 
straordinaria. Il risultato netto della gestione finanziaria si attesta a € 422,0 milioni, più 



  

  

5,49%. 
 
Il totale dei costi operativi, derivante dalla somma di spese amministrative, 
accantonamenti, rettifiche di valore su attività materiali e immateriali, cui si aggiunge 
il saldo tra «altri oneri e proventi di gestione», ammonta a € 317,4 milioni, più 0,49%. Il 
costo del personale aumenta dell’1,70% a € 170,3 milioni, le altre spese amministrative, 
pari a € 195,3 milioni, crescono del 7,87%, dato correlato all'aumento dimensionale e 
operativo della banca e, in parte, alla crescita delle imposte di bollo, che hanno quale 
contropartita l'incremento degli altri proventi di gestione. Gli altri oneri/proventi di 
gestione evidenziano un incremento positivo del 19,85% a € 69,2 milioni, mentre gli 
accantonamenti a fondi per rischi e oneri evidenziano un rilascio di € 2,6 milioni per 
eccedenza di fondi accantonati. Le rettifiche su immobilizzazioni aumentano dello 
0,17% a € 23,5 milioni. Le perdite e minusvalenze su partecipazioni e altri investimenti 
segnano un saldo negativo di € 6,6 milioni. Il risultato dell’operatività corrente si 
attesta a € 98,0 milioni, più 19,01%. Dedotte infine le imposte sul reddito, ammontanti 
a € 49,2 milioni, si perviene al predetto utile netto di periodo di € 48,8 milioni, più 
89,11%. 
 
Il patrimonio netto, compreso l’utile d’esercizio, ammontava al 31 dicembre 2013 a € 
1.774 milioni, con un aumento sul 31 dicembre 2012 di € 63 milioni, pari al 3,65%, 
determinato dagli accantonamenti in sede di riparto dell'utile dell'esercizio precedente, 
dall'andamento della riserva da valutazione. 
 
La rete territoriale della banca era composta, a fine anno, di 318 filiali, di cui 12 istituite 
nell'esercizio in rassegna: Novi Ligure (Al), Cuneo e l’agenzia n. 1 di Torino in 
Piemonte; Savona e le agenzie n. 1 e n. 2 di Genova in Liguria; Melegnano (Mi), 
Trescore Balneario (Bg) e le agenzie n. 33 e n. 34 di Milano in Lombardia; Bardolino 
(Vr) in Veneto e l’agenzia n. 35 di Roma. Nel corrente esercizio sono state avviate le 
filiali di Trezzo sull'Adda (Mi), Domodossola (Vb) e Roma agenzia 36, per cui a oggi la 
banca dispone di 321 unità. 
 
Proposta di dividendo unitario lordo Banca Popolare di Sondrio scpa 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea la 
distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,050, rispetto a € 0,033 corrisposti 
riguardo all'esercizio 2012. Il pagamento, cedola n. 34, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni e considerato che lo stacco è fissato il 5 maggio prossimo, decorrerà dall’8 
maggio 2014. L'utile di cui viene proposta la distribuzione ammonta a complessivi € 
15,4 milioni. Il dividendo è soggetto all'imposizione fiscale fissata dalla normativa 
vigente; in particolare, i dividendi corrisposti a persone fisiche sono soggetti alla 
ritenuta a titolo d'imposta del 20%. Per la rimanente parte dell'utile netto verrà 
proposta la destinazione a riserve per € 33,3 milioni e al fondo beneficenza per € 0,1 
milioni. La compagine sociale comprendeva, a fine anno, 181.217 soci, con un aumento 
nell'esercizio di 4.121 unità. A oggi i soci sono 182.676. 
 
Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria Banca Popolare di Sondrio scpa 
 
L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio scpa è 
fissata in prima convocazione il 25 aprile 2014, alle ore 10.00, presso la sede sociale in 
Sondrio, piazza Garibaldi 16, e in seconda convocazione sabato 26 aprile 2014, alle ore 
10.30, a Bormio (So), presso il centro polifunzionale «Pentagono», via Manzoni 22. 
 
Come reso noto con comunicato del 28 febbraio 2014, il Consiglio di amministrazione 
della banca ha approvato un progetto di aumento del capitale sociale in forma mista, 
fino all'ammontare massimo a pagamento di euro 350 milioni. Il progetto stesso 
prevede tra l'altro la delega da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci al Consiglio 
di amministrazione di ogni più ampia facoltà di fissare il periodo di esecuzione 



  

  

dell'operazione da realizzare entro il corrente esercizio e di stabilire tutti gli altri 
termini, modalità e condizioni, ivi compresi il rapporto di assegnazione per le azioni 
gratuite e il rapporto di opzione, fissando il prezzo di sottoscrizione, comprensivo 
dell’eventuale sovrapprezzo, per la parte a pagamento. 
 
L'operazione intende garantire equilibrata e proficua continuità, in piena autonomia, 
allo sviluppo operativo che da anni caratterizza la gestione aziendale. Inoltre, 
premesso che l'attuale patrimonio della banca consente il rispetto dei vigenti limiti 
previsti dalla normativa di Vigilanza, si propone di rafforzare i coefficienti 
patrimoniali in relazione alle valutazioni, attuali e prospettiche, conseguenti 
all'introduzione di nuovi parametri basati prioritariamente sul patrimonio di migliore 
qualità, sostanzialmente rappresentativo di capitale e riserve di utili. 
 

******** 
 

DICHIARAZIONE 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dottor Maurizio 
Bertoletti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della 
Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
Firmato: Maurizio Bertoletti, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari 
 

******** 
 

CONTATTI SOCIETARI 
 
- nome: Paolo Lorenzini 
- ruolo: responsabile servizio relazioni esterne 
- telefono: 0342 528212 
- e-mail: paolo.lorenzini@popso.it 
- indirizzo internet aziendale: www.popso.it 
 
 
Sondrio, 25 marzo 2014 
 
 
 
Allegati: schemi di stato patrimoniale e di conto economico d’impresa e consolidati. 



	  

	  

	  

	  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO	  
	  

	  

STATO PATRIMONIALE IMPRESA 

  
   
   

Voci dell'attivo 31/12/2013 31/12/2012 

10. Cassa e disponibilità liquide 109.512.487  114.158.995  

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.167.660.707  2.097.393.977  

30. Attività finanziarie valutate al fair value 79.226.036  104.224.290  

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.373.245.002  2.438.073.849  

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 182.620.516  204.643.791  

60. Crediti verso banche 1.481.714.447  1.855.236.119  

70. Crediti verso clientela 20.843.577.225  22.390.051.929  

80. Derivati di copertura -  -  

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica(+/-) -  -  

100. Partecipazioni 411.739.750  398.636.818  

110. Attività materiali 155.622.700  138.174.667  

120. Attività immateriali 11.676.361  11.143.274  

di cui: 
  

- avviamento -  -  

130. Attività fiscali 300.623.482  157.295.367  

a) correnti 28.625.878  -  

b) anticipate 271.997.604  157.295.367  

b1) di cui alla Legge 214/2011 243.011.732  126.943.333  

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione -  -  

150. Altre attività 345.496.620  235.997.167  

Totale dell'attivo 30.462.715.333  30.145.030.243  

   	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

   
   
   

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2013 31/12/2012 

10. Debiti verso banche 3.692.634.209  3.828.808.395  

20. Debiti verso clientela 21.208.780.218  20.844.527.072  

30. Titoli in circolazione 2.850.637.840  2.817.454.497  

40. Passività finanziarie di negoziazione 60.308.903  86.893.319  

50. Passività finanziarie valutate al fair value -  -  

60. Derivati di copertura -  -  

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) -  -  

80. Passività fiscali 27.955.834  97.939.143  

a) correnti -  77.249.544  

b) differite 27.955.834  20.689.599  

90. Passività associate ad attività in via di dismissione -  -  

100. Altre passività 668.480.929  578.961.643  

110. Trattamento di fine rapporto del personale 38.264.866  39.990.490  

120. Fondi per rischi e oneri: 141.885.236  139.131.838  

a) quiescenza e obblighi simili 100.538.997  95.729.159  

b) altri fondi 41.346.239  43.402.679  

130. Riserve da valutazione 15.357.661  (8.394.344)  

140. Azioni rimborsabili -  -  

150. Strumenti di capitale -  -  

160. Riserve 638.000.834  622.318.690  

165. Acconti su dividendi (-) -  -  

170. Sovrapprezzi di emissione 171.449.522  171.449.522  

180. Capitale 924.443.955  924.443.955  

190. Azioni proprie (-) (24.316.346)  (24.316.346)  

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 48.831.672  25.822.369  

Totale del passivo e del patrimonio netto 30.462.715.333  30.145.030.243  

   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

CONTO ECONOMICO 

  
   
   

Voci 
31/12/2013 31/12/2012 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 914.711.027  912.510.400  

20. Interessi passivi e oneri assimilati (426.561.240)  (451.055.350)  

30. Margine di interesse 488.149.787  461.455.050  

40. Commissioni attive 240.711.245  239.599.970  

50. Commissioni passive (14.890.754)  (17.120.969)  

60. Commissioni nette 225.820.491  222.479.001  

70. Dividendi e proventi simili 20.252.957  5.549.285  

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 102.437.364  152.487.807  

90. Risultato netto dell'attività di copertura -  -  

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 52.719.360  9.573.204  

a) crediti -  -  

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 52.518.082  7.740.497  

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 54.712  584.164  

d) passività finanziarie 146.566  1.248.543  

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 5.387.128  6.273.265  

120. Margine di intermediazione 894.767.087  857.817.612  

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (472.765.909)  (457.781.737)  

a) crediti (446.093.551)  (450.956.950)  

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (12.880.725)  (5.224.787)  

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -  -  

d) altre operazioni finanziarie (13.791.633)  (1.600.000)  

140. Risultato netto della gestione finanziaria 422.001.178  400.035.875  

150. Spese amministrative: (365.619.305)  (348.521.355)  

a) spese per il personale (170.317.050)  (167.468.134)  

b) altre spese amministrative (195.302.255)  (181.053.221)  

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 2.556.469  (1.576.934)  

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (12.562.065)  (12.246.083)  

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (10.908.158)  (11.184.510)  

190. Altri oneri/proventi di gestione 69.174.944  57.716.875  

200. Costi operativi (317.358.115)  (315.812.007)  

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni (6.569.735)  (2.092.615)  

220. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali -  -  

230. Rettifiche di valore dell'avviamento -  -  

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 5.134  280.170  

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 98.078.462  82.411.423  

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (49.246.790)  (56.589.054)  

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 48.831.672  25.822.369  

280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte -  -  

290. Utile (Perdita) d'esercizio 48.831.672  25.822.369  

   
 

	  



 
 
 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	  
	  

	  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(in migliaia di euro) 

  
   
   

Voci dell'attivo 31/12/2013 31/12/2012 

10. Cassa e disponibilità liquide 196.517  183.746  

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.154.594  2.070.237  

30. Attività finanziarie valutate al fair value 79.226  104.224  

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.375.500  2.438.079  

50.  Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 182.621  204.644  

60. Crediti verso banche 733.954  1.179.977  

70. Crediti verso clientela 23.904.559  25.308.798  

80. Derivati di copertura 2.923  52  

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica(+/-) -  -  

100. Partecipazioni 156.404  146.214  

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori -  -  

120. Attività materiali 245.962  232.445  

130. Attività immateriali 21.865  21.927  

di cui: 
  

- avviamento 8.959  8.959  

140. Attività fiscali 342.310  197.241  

a) correnti 33.478  19  

b) anticipate 308.832  197.222  

 b1) di cui alla Legge 214/2011 269.858  151.545  

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione -  -  

160. Altre attività 373.493  261.542  

Totale dell'attivo 32.769.928  32.349.126  

   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

 
 
 
 

  
   
   

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2013 31/12/2012 

10. Debiti verso banche 3.067.978  3.204.024  

20. Debiti verso clientela 23.710.352  23.250.752  

30. Titoli in circolazione 2.964.974  2.934.560  

40. Passività finanziarie di negoziazione 36.550  44.336  

50. Passività finanziarie valutate al fair value -  -  

60. Derivati di copertura 27.580  45.950  

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) -  -  

80. Passività fiscali 36.889  117.654  

a) correnti 662  83.255  

b) differite 36.227  34.399  

90. Passività associate ad attività in via di dismissione -  -  

100. Altre passività 720.873  624.801  

110. Trattamento di fine rapporto del personale 40.527  42.352  

120. Fondi per rischi e oneri: 152.593  144.660  

a) quiescenza e obblighi simili 100.539  95.729  

b) altri fondi 52.054  48.931  

130. Riserve tecniche -  -  

140. Riserve da valutazione 16.782  (7.876)  

150. Azioni rimborsabili -  -  

160. Strumenti di capitale -  -  

170. Riserve 794.781  771.917  

180. Sovrapprezzi di emissione 171.450  171.450  

190. Capitale 924.444  924.444  

200. Azioni proprie (-) (24.316)  (24.316)  

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 75.438  70.112  

220. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) 53.033  34.306  

Totale del passivo e del patrimonio netto 32.769.928  32.349.126  

   	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(in migliaia di euro) 

  
   
   

Voci 31/12/2013 31/12/2012 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 1.018.114  1.012.433  

20. Interessi passivi e oneri assimilati (458.952)  (486.327)  

30. Margine d'interesse 559.162  526.106  

40. Commissioni attive 305.579  308.135  

50. Commissioni passive (22.578)  (24.142)  

60. Commissioni nette 283.001  283.993  

70. Dividendi e proventi simili 2.699  2.934  

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 111.055  161.241  

90. Risultato netto dell'attività di copertura (45)  615  

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 52.720  9.573  

a) crediti -  -  

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 52.518  7.740  

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 55  584  

d) passività finanziarie 147  1.249  

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 5.387  6.273  

120. Margine di intermediazione 1.013.979  990.735  

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (490.285)  (491.899)  

a) crediti (463.866)  (484.215)  

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (12.881)  (5.225)  

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -  -  

d) altre operazioni finanziarie (13.538)  (2.459)  

140. Risultato netto della gestione finanziaria 523.694  498.836  

150. Premi netti -  -  

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa -  -  

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 523.694  498.836  

180. Spese amministrative: (441.175)  (426.307)  

a) spese per il personale (219.088)  (217.177)  

b) altre spese amministrative (222.087)  (209.130)  

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (2.850)  (3.167)  

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (17.056)  (17.045)  

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (12.360)  (12.489)  

220. Altri oneri/proventi di gestione 73.465  62.305  

230. Costi operativi (399.976)  (396.703)  

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 1.620  4.416  

250. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali -  -  

260. Rettifiche di valore dell'avviamento -  -  

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 10  280  

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 125.348  106.829  

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (64.671)  (66.646)  

300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 60.677  40.183  

310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte -  -  

320. Utile (Perdita) d'esercizio 60.677  40.183  

330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi (7.644)  (5.877)  

340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 53.033  34.306  

   	  

	  




