Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Agrigento
autorizzata con provv. Prot. N° 45731 del 21/08/2002 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle
entrate di Agrigento.

Banca di Credito Cooperativo Agrigentino – Società Cooperativa
Viale L. Sciascia n. 158 - 92100 – Agrigento
Iscritta alla Camera di Commercio di Agrigento, Codice Fiscale 02428850842 –
REA n. 186344
Albo società Cooperative A184527
Codice ABI 7108.4

STATO PATRIMONIALE
Voci dell'attivo
60.

Crediti verso banche

130.

Attività fiscali
a) correnti
b)

31.12.2007

31.12.2006

5.063.772

70.273

anticipate

150. Altre attività

252.722

Totale dell'attivo

5.386.767

-

STATO PATRIMONIALE
Voci del passivo e del patrimonio netto
100. Altre passività

31.12.2007

31.12.2006

253.118

80.

Passività fiscali
a) correnti
b) differite
110. Trattamento di fine rapporto del personale
180. Capitale
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

10.764
1.777
5.000.000
121.108
5.386.767

-

CONTO ECONOMICO
Voci
10. Interessi attivi e proventi assimilati
30. Margine di interesse
120. Margine di intermediazione
140. Risultato netto della gestione finanziaria
150. Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
200. Costi operativi
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
290. Utile (Perdita) d'esercizio

31.12.2007
367.078
367.078
367.078
367.078
(213.045)
(54.967)

31.12.2006
-

(158.078)
(213.045)
154.033
(32.925)
121.108
121.108

-
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione:
a) disponibili per la vendita
b) copertura flussi finanziari
c) altre (da dettagliare)
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000
5.000

-

-

-

-

-

5.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
121

Patrimonio netto al 31.12.2007

Utile (Perdita) di Esercizio 31.12.2007

Stock options

Derivati su proprie azioni

Variazione strumenti di capitale

Distribuzione straordinaria dividendi

Acquisto azioni proprie

Variazioni di riserve

Emissione nuove azioni

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

Dividendi e altre destinazioni

Riserve

Esistenze all' 1.1.2007

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2006

Allocazione
risultato esercizio

5.000
5.000
121
5.121
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RENDICONTO FINANZIARIO
Metodo indiretto
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su
attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte e tasse non liquidate (+)
- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al
netto dell'effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche: a vista
- crediti verso banche: altri crediti
- crediti verso clientela
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche: a vista
- debiti verso banche: altri debiti
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

Importo
31.12.2007

31.12.2006

63.376
121.108

-

1.777
32.925

(92.434)
(5.316.494)

-

(5.063.772)

(252.722)
253.118

-

253.118
(5.000.000)

-

-

-

-

-

-

-

5.000.000

5.000.000
-

-
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LEGENDA
(+) generata
(-) assorbita

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

Importo
31.12.2007
31.12.2006
-

-

-

-
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Attivo
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - voce 10
La voce non ha importi alla data di riferimento

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - voce 20
La Tabella non viene avvalorata in quanto la Banca non detiene in portafoglio nessuna attività finanziaria.

Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value - voce 30
La Tabella non viene avvalorata in quanto la Banca non detiene in portafoglio nessuna attività finanziaria.

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - voce 40
Le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio "disponibile per la
vendita" non ha importi alla data di riferimento.

Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - voce 50
Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non detiene attività finanziarie classificate nella categoria in
esame e, pertanto, la presente sezione non viene avvalorata.

Sezione 6 - Crediti verso banche - voce 60
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche classificate nel portafoglio
"crediti”. E precisamente trattasi dei conti accesi presso la nostra consorella tutor BCC Treviglio e il conto di
servizio presso la CREDEM.
6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica
Tipologia operazioni / Valori
A. Crediti verso Banche Centrali
1. Depositi vincolati
2. Riserva obbligatoria
3. Pronti contro termine attivi
4. Altri
B. Crediti verso banche
1. Conti correnti e depositi liberi
2. Depositi vincolati
3. Altri finanziamenti:
3.1 Pronti contro termine attivi
3.2 Locazione finanziaria
3.3 Altri
4. Titoli di debito
4.1 Titoli strutturati
4.2 Altri titoli di debito
5. Attività deteriorate
6. Attività cedute non cancellate
Totale (valore di bilancio)
Totale (fair value)

31.12.2007

31.12.2006
-

-

5.064
5.064

-

-

-

-

-

5.064
5.064

-

In considerazione della prevalente durata a breve termine dei crediti nelle banche il relativo fair value viene
considerato pari al valore di bilancio. I crediti verso banche non sono stati svalutati in quanto ritenuti
interamente recuperabili.
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6.2 Crediti verso banche: attività oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti crediti verso banche oggetto di copertura specifica.
6.3 Locazione finanziaria
La Banca non ha posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria in qualità di soggetto locatore.

Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70
Alla data di riferimento del bilacio la Banca non detiene crediti verso la clientela.
7.4 Locazione finanziaria
La Banca non ha posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria in qualità di soggetto locatore.

Sezione 8 - Derivati di copertura - voce 80
La Banca non ha posto in essere derivati quindi non si procede, di conseguenza, alla compilazione della presente Sezione.

Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 90
Alla data di riferimento del bilancio non vi sono attività oggetto di copertura generica.

Sezione 10 - Le partecipazioni - voce 100
La Banca non detiene partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto e sottoposte ad influenza notevole.

Sezione 11 - Attività materiali - voce 110
Alla data non sussistono investimenti catalogabili alla voce ATTIVITA' MATERIALI. Sono in corso lavori per la realizzazione
della Sede con investimenti relativi a mobili, macchinari arredo, impianti e altre attività materiali ad uso funzionale disciplinate dallo
IAS 16, per i quali sono stati dati degli anticipi come meglio rilevato a voce 150.
Impegni per acquisto di attività materiali
La Banca ha impegni contrattuali per la ristrutturazione, la manutenzione e l'allestimento della Sede-Filiale di Agrigento presso lo
stabile in affitto di Viale Leonardo Sciascia, 158. Impegni che alla data di riferimento del bilancio ammontano a € 320 mila+IVA e sono
riferiti a beni materiali relative ad attività identificabili e separabili ed a costi pluriennali per opere su beni di terzi in locazione. Gli
anticipi a fronte della fornitura sono di € 210.mila+IVA e contabilizzati a voce 150 dell'attivo.

Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120
Alla data non sussistono attività immateriali di cui allo IAS 38.
Altre informazioni
In base a quanto richiesto dallo IAS 38 paragrafi 122 e 124 si precisa che la Banca non ha:
- costituito attività immateriali a garanzia di propri debiti;
- assunto impegni alla data del bilancio per l'acquisto di attività immateriali;
- acquisito attività immateriali per tramite di contratti di locazione finanziaria od operativa.

Sezione 13 - Le attività fiscali e le passività fiscali - Voce 130 dell'attivo e Voce 80 del passivo
13.7 Altre informazioni
IRES
Passività fiscali correnti (-)
Acconti versati (+)
Altri crediti di imposta (+)
Ritenute d'acconto subite (+)
Saldo a debito della voce 80 a) del passivo
Saldo a credito
Crediti di imposta non compensabili: quota capitale
Crediti di imposta non compensabili: quota interessi
Saldo dei crediti di imposta non compensabili
Saldo a credito della voce 130 a) dell'attivo

(22)

IRAP
(11)

ILOR

92
70

(11)
-

TOTALE
(33)
92
(11)
70

-

-

-

-

70

-

-

70

La banca ha subito ritenute sugli interessi maturati per € 92.433 che compenserà nell'esercizio 2008 con imposte a debito.
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Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate - Voce 140
dell'attivo e voce 90 del passivo
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti attività non correnti o gruppi di attività in via di
dismissione e relative passività associate.
Si omette pertanto la compilazione della relativa tabella .

Sezione 15 - Altre attività - voce 150
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale.
15.1 Altre attività: composizione
31.12.2007
Valori diversi e valori bollati
Assegni di c/c tratti su terzi
Assegni di c/c tratti sulla banca
Partite in corso di lavorazione
Partite viaggianti
Rettifiche per partite illiquide di portafoglio
Debitori diversi per operazioni in titoli
Depositi cauzionali infruttiferi
Anticipi e crediti verso fornitori
Migliorie e spese incrementative su beni di terzi non separabili
Ratei e risconti attivi non capitalizzati
Partecipazione fondo di garanzia depositanti
……
……
Altre partite attive

31.12.2006

252

1

Totale

253

-

Passivo
Sezione 1 - Debiti verso banche - voce 10
La sezione non viene compilata perché alla data la Banca non ha debiti verso Istituzioni creditizie.

Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20
Anche la sezione relativa ai debiti verso clientela non viene avvalorata per mancanza di operatività
alla data di rilevazione.

Sezione 3 - Titoli in circolazione - voce 30
La Banca alla data non ha emesso titoli di debito ne ordinari ne subordinati.

Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - voce 40
La banca non ha attivato strumenti finanziari derivati collegati a passività finanziarie.

Sezione 5 - Passività finanziarie valutate al fair value - voce 50
La banca non ha emesso passività finanziarie.

Sezione 6 - Derivati di copertura - voce 60
La Banca non ha posto in essere derivati con finalità di copertura

Sezione 7 - Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 70
La banca non ha posto in essere passività oggetto di copertura generica (macrohedging) dal rischio di tasso di interesse.
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Sezione 8 - Passività fiscali - Voce 80
Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 13 dell'Attivo.

Sezione 10 - Altre passività - Voce 100
Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.
10.1 Altre passività: composizione

31.12.2007
Acconti infruttiferi versati dalla clientela a fronte di crediti a
scadere
Debiti per garanzie rilasciate
Debiti per impegni irrevocabili a erogare fondi
Debiti verso enti previdenziali e fondi pensione esterni
Debiti verso fornitori
Debiti verso il personale
Debiti v/l'erario e altri enti per imposte indirette dell'azienda
Debiti vl'erario per l'attività di risc. imposte e/o come sost.
d'imposta
Debiti verso terzi per incassi e/o trattenute
Depositi cauzionali infruttiferi ricevuti da terzi
Partite in corso di lavorazione
Partite viaggianti
Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria
Rettifiche per partite illiquide di portafoglio
Somme a disposizione della clientela o di terzi

31.12.2006

10
197
1

8

14
22

……
Altre partite passive

Totale

253

-

Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110
Nella presente voce figura il Fondo di Trattamento di fine rapporto rilevato con la metodologia
prevista dallo Ias 19.

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

31.12.2007
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni in diminuzione
D. Rimanenze finali

31.12.2006
2
2

-

-

-

2

-

11.2 Altre informazioni
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Fermo restando quanto sopra rappresentato, il Fondo di trattamento di fine rapporto calcolato ai sensi
dell’art. 2120 del Codice Civile, non devoluto ai fondi pensione esterni o al fondo di Tesoreria Inps,
ammonta a 1,7 mila euro e risulta essere stato movimentato nell’esercizio come di seguito:

31.12.2007
Fondo iniziale
Varizioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Fondo finale

31.12.2006
2
2

-

Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - voce 120
La Banca non ha effettuato nessun accantonamento a fondi rischi ed oneri perché ad oggi non necessari in quanto non si
rilevano pendenze

Sezione 13 - Azioni rimborsabili - voce 140
La banca non ha emesso azioni rimborsabili

Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200
Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al capitale e alle riserve
14.1 Patrimonio dell'impresa: composizione
Voci/Valori

31.12.2007

1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione
6. Strumenti di capitale
7. Utile (Perdita) d'esercizio

31.12.2006

5.000

121
5.121

Totale

-

14.2 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione
La Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie pari al capitale sociale sottoscritto per 5.000 mila euro. Non vi
sono azioni sottoscritte e non ancora liberate. Non vi sono azioni proprie riacquistate

14.3 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
Voci/Tipologie
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Nuove emissioni
- a pagamento:
- operazioni di aggregazioni di imprese
- conversione di obbligazioni
- esercizio di warrant
- altre
- a titolo gratuito:
- a favore dei dipendenti
- a favore degli amministratori

Ordinarie

Altre
-

10.000
10.000
10.000

-

-

-
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- altre
B.2 Vendita di azioni proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Annullamento
C.2 Acquisto di azioni proprie
C.3 Operazioni di cessione di imprese
C.4 Altre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate

-

-

10.000

-

10.000

-

Le informazioni si riferiscono al numero di azioni movimentate nel corso dell'esercizio.

14.4 Capitale: altre informazioni
Variazioni della compagine sociale
Numero soci al 31.12.2006
Numero soci: ingressi
Numero soci: uscite
Numero soci al 31.12.2007

1.212
1.212

14.5 Riserve di utili: altre informazioni
Alla data di riferimento la banca non ha ancora costituito riserve da accantonamento e da distribuzione utili.

In ottemperanza all'articolo 2427, n. 7-bis, cod.civ., si riporta di seguito il dettaglio della
composizione del patrimonio netto della Banca, escluso l'utile di esercizio, con l'evidenziazione
dell'origine e del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste.

Descrizione

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Utilizzi effettuati nei tre
precedenti esercizi
per copertura
per altre
perdite
ragioni
importo

Capitale sociale:

5.000

per copertura
perdite e per
rimborso del
valore nominale
delle azioni

0

0

per copertura
perdite e per
rimborso del
sovrapprezzo
versato*

0

0

Riserve di capitale:

Riserva da sovrapprezzo azioni

Altre riserve:
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Riserva legale

per copertura
perdite

0

non ammessi
in quanto
indivisibile

Riserve di rivalutazione monetaria

per copertura
perdite

0

non ammessi
in quanto
indivisibile

Altre riserve

per copertura
perdite

0

non ammessi
in quanto
indivisibile

Riserva FTA

per copertura
perdite

0

non ammessi

per quanto
previsto dallo IAS
39

Riserva da valutazione: attività
finanziarie disponibili per la vendita

Totale

5.000

14.6 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue
Non sussistono strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve.

14.7 Riserve da valutazione: composizione
La banca alla data di riferimento non ha riserve da valutazioni

Altre informazioni
1. Garanzie rilasciate e impegni
La banca non ha rilasciato garanzie e non ha assunto impeghi
2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
non si sono costituite garanzie a fronte di passività ed impegni propri
3. Informazioni sul leasing operativo
La Banca non ha in essere operazioni di leasing operativo alla data di chiusura dell'esercizio.

4. Gestione e intermediazione per conto terzi
non sono presenti

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
SEZIONE 1 - GLI INTERESSI - VOCI 10 e 20
Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi,
rispettivamente, a disponibilità liquide, attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie
disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, crediti, attività finanziarie valutate al
fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dell’attivo) e a debiti, titoli in circolazione, passività finanziarie di
negoziazione, passività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50 del passivo) nonché eventuali
altri interessi maturati nell’esercizio.
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1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
Attività finanziarie in
Attività
bonis
Altre
finanziarie
Titoli
attività
Finanziamenti deteriorate
di
debito

Voci/Forme tecniche

31.12.2007

31.12.2006

1
Attività finanziarie detenute per la negoziazione

-

Attività finanziarie disponibili per la vendita

-

2
3
4
5
6
7
8
9

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche
Crediti verso clientela

367
-

Attività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura

-

Attività finanziarie cedute non cancellate
Altre attività

-

-

-

Totale

1.3

367

-

-

-

367

367

-

Interessi attivi e proventi assimilati: altre
informazioni

Gli interessi attivi e proventi assimilati sono pari a 367 migliaia di euro. maturati sul conto corrente vincolato
riveniente dal conferimento in danaro del capitale sociale che è rimasto in giacenza presso la CREDEM per oltre 2
anni. Era prevista una remunerazione pari all'EURIBOR 3 mesi - 15 pb.

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle
operazioni di copertura
La Banca non ha detenuto derivati di copertura e, pertanto, non viene compilata la relativa tabella.

1.3

Interessi attivi e proventi assimilati: altre
informazioni

1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
La banca non ha posto in essere operazioni attive in valuta
Interessi attivi su operazioni di locazione
1.3.2 finanziaria
La banca non ha posto in essere operazioni attive di locazione finanziaria
Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in
1.3.3 amministrazione
La banca non gestisce fondi di terzi in amministrazione

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
Non avendo ancora iniziato ad operare non si rilevano interessi passivi alla data di riferimento
1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
La Banca non ha posto in essere "derivati di copertura" e, pertanto, non viene compilata la relativa tabella
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1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta
La banca non ha posto in essere operazioni passive in valuta
1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di locazione
finanziaria
La banca non ha posto in essere operazioni della specie.
1.6.3 Interessi passivi su fondi di terzi in amministrazione
La banca non ha avuto nell'esercizio fondi di terzi in amministrazione.

SEZIONE 9 - LE SPESE AMMINISTRATIVE - VOCE 150
Nella presente sezione sono dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese amministrative”
registrate nell’esercizio.

9.1 Spese per il personale: composizione
Tipologia di spese/Valori
1) Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto
f) accantonamento al fondo trattamento di
quiescenza e simili:
- a contribuzione definita
- a prestazione definita
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare
esterni:
- a contribuzione definita
- a prestazione definita
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su
propri strumenti patrimoniali
i) altri benefici a favore dei dipendenti
2) Altro personale
3) Amministratori
Totale

31.12.2007

31.12.2006

(38)

-

(29)
(7)

(2)
-

-

-

-

(17)
(11)
(66)

-

L'accantonamento al trattamento di fine rapporto si riferisce al personale assunto nell'esercizio quindi
l'onere è relativo al solo accantonamento dell'esercizio.
9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
Personale dipendente:
a) dirigenti
b) totale quadri direttivi
- di cui: di 3° e 4° livello
c) restante personale dipendente
Altro personale

2
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La banca alla data di fine bilancio ha in organico 3 impiegati assunti nell'ultimo bimestre dell'esercizio
con il grado di quadri direttivi. Inoltre, ha stipulato un contratto co.co.pro. Con il Direttore
Generale.Con l'inizio dell'operatività sono stati assunti 4 unità con contratto professionalizzante
L.R.15/2004
9.5 Altre spese amministrative: composizione
Tipologia

31.12.2007

Spese di amministrazione
compensi Collegio Sindacale
prestazioni professionali
contributi associativi
pubblicità e promozione
rappresentanza
spese di formazione
canoni per locazione di immobili
elaborazione e trasmissione dati
stampati, cancelleria, pubblicazioni
spese telefoniche, postali e di trasporto
utenze e riscaldamento
altre spese di amministrazione
Imposte indirette e tasse
tassa sui contratti di borsa
imposta di bollo
altre imposte
TOTALE ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

31.12.2006

(157)
(23)
(71)
(1)
(5)
(5)
(3)
(4)
(3)
(2)
(2)

-

(38)
(1)

-

(1)

(158)

-

SEZIONE 10 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI - VOCE 160
relativamente all'esercizio in corso non sono stati effettuati accantonamenti a fronte di rischi e oneri.

SEZIONE 11 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI - VOCE 170
nessuna variazione è stata fatta sulle attività materiali in fase di costituzione

SEZIONE 12 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI - VOCE 180
La banca ha imputato a costi le spese notarili sostenute a fronte della costituzione della società. Alla data non sussistono beni
immateriali classificabili come tali ai sensi dello IAS 38.

SEZIONE 13 -GLI ALTRI ONERI E PROVENTI DI GESTIONE - VOCE 190
La Banca a fine esercizio non ha costi e i ricavi non imputabili alle altre voci.

SEZIONE 14 - UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI - VOCE 210
Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non detiene partecipazioni in società controllate, controllate congiuntamente e
sottoposte a influenza notevole.

SEZIONE 15 - RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE
DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI - VOCE 220
La Banca non detiene, alla data di riferimento del bilancio, attività materiali e/o immateriali valutate al fair value.

SEZIONE 16 - RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO - VOCE 230
La Bcc non ha iscritto tra le sue attività alcuna voce a titolo di avviamento
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SEZIONE 17 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI - VOCE 240
La Banca non ha effettuato nessuna cessione di
investimenti.

SEZIONE 18 - LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
DELL'OPERATIVITA' CORRENTE - VOCE 260
Nella presente voce figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita –
relativo al reddito dell’esercizio.

18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione
Componente/Valori
1.
2.
3.
4.
5.
6.

31.12.2007

Imposte correnti (-)
Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi
(+/-)
Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)
Variazione delle imposte anticipate (+/-)
Variazione delle imposte differite (+/-)
Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/5)

31.12.2006
(32)

(32)

-

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente, anche per quanto previsto
dalle
disposizioni
del
D.Lgs.
n.
38/2005.
Ai fini IRES, le imposte correnti sono determinate tenendo conto delle disposizioni previste per le società
cooperative a mutualità prevalente, introdotte dalla L. 311/2004.

18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
Imposta
A) Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte
(voce 250 del conto economico)
B) Imposte sul reddito IRES - onere fiscale teorico
- effetto di proventi esenti o non imponibili
- effetto di oneri interamente o parzialmente indeducibili
- effetto di altre variazioni in diminuzione
- effetto di altre variazioni in aumento
C) Imposte sul reddito IRES - onere fiscale effettivo
D) IRAP onere fiscale teorico con applicazione aliquota nominale
(differenza tra valore e costo della produzione):
- effetto di proventi/oneri che non concorrono alla base
imponibile
- effetto di altre variazioni
- maggiorazione regionale di aliquota
E) IRAP - onere fiscale effettivo
Riepilogo:

Aliquota
154
51

33,00%

3
32

33,00%
33,00%
33,00%
33,00%

22

33,00%

7

4,25%

4

4,25%
4,25%
1,25%

11

5,50%
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- Onere fiscale effettivo di bilancio
- IRES
- IRAP
Totale imposte correnti

22
11
33

SEZIONE 20 - ALTRE INFORMAZIONI
Mutualità prevalente
La BCC agrigentino ha iniziato la propria operatività dal 14 gennaio 2008 e per quanto previsto dall'art. 5,
comma 2, del D.M. 23 giugno 2004, opererà in modo che sussistano e permangano le condizioni di
mutualità prevalente. a tal fine, ai sensi del disposto dell'art. 2512 del Codice Civile e dell'art. 35 del
D.Lgs. n. 385/ 1993 e delle correlate Istruzioni di Vigilanza, saranno rispettati i requisitiprevisti in tema
di operatività prevalente con i soci e di operatività di competenza territoriale.

SEZIONE 21 - UTILE PER AZIONE
La Banca è una società cooperativa a mutualità prevalente.
Si ritengono di conseguenza non significative dette informazioni, tenuto conto della natura
della Società.

PARTE D - INFORMATIVA DI
SETTORE
La presente parte non è di competenza della
Banca.

PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI
COPERTURA
La parte E non viene compilata in quanto alla data la banca non ha ancora intrapreso nessuna
attività con clientela ordinaria e quindi priva di significato, visto che l'attivo si compone della solo
voce "crediti verso istituzioni creditizie".

PARTE F - INFORMAZIONI SUL
PATRIMONIO
Sezione 1 - Il patrimonio dell'impresa
A. Informazioni di natura qualitativa

La disponibilità dei soci della Cooperativa a sottoscrivere un capitale aziendale ben superiore a quello
minimo previsto dalle Istruzioni di Vigilanza bancaria, pari a 2 milioni di euro, consente alla BCC
Agrigentino di disporre di un parametro di funzionalità operativa e di patrimonio di vigilanza
adeguato alle prime fasi dell'attività aziendale. A questi profili va soggiunto quello ben più
significativo della garanzia che viene offerta ai depositanti e ai soci per il capitale sottoscritto. Il
patrimonio riveste, d'altra parte, un ruolo significativo quale parametro per l'assunzione dei rischi, per
l'individuazione della presenza operativa nel territorio. Il patrimonio aziendale, infattì, non solo
accompagna puntualmente la crescità dimensionale, ma rappresenta un elemento decisivo di garanzia
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e tutela per i soci, i clienti, le Istituzioni creditizie corrispondenti.
L'attuale livello patrimoniale consente all'impresa il rispetto delle regole di Vigilanza prudenziale,
nonché quelle specifiche dettate per le banche di Credito Cooperativo per i volumi di attività di
rischio previsti per il triennio dal piano industriale della banca.
Consapevoli di tale importanza del patrimonio, per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in
condizioni di ordinaria operatività, la Banca ritiene di dover ricorre costantemente, in una azienda
cooperativa quale è la BCC, al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti
annuali ed all'ampliamento della base societaria; si propone pertando all'Assemblea dei soci di
destinare l'utile del presente esercizio a rafforzare la riserva legale dopo aver destinato ai fini di
beneficenza e di mutualità, elementi sostanziali della nostra cooperativa, una somma di € 5 mila pari
al 4,10% dell'utile netto complessivo.
Per quanto riguarda le informazioni di natura quantitativa ed in particolare la composizione del
patrimonio netto della Banca si rimanda alla Parte B - Sezione 14 Passivo della presente Nota
integrativa ed alla sottostante tabella.

B. Informazioni di natura quantitativa

31.12.2007
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei
filtri prudenziali
B. Filtri prudenziali del patrimonio di base:
B.1 Filtri prudenziali Ias/Ifrs positivi (+)
B.2 Filtri prudenziali Ias/Ifrs negativi (-)
C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da
dedurre (A+B)
D. Elementi da dedurre dal parrimonio di base
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C-D)
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione
dei filtri prudenziali
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
G.1 Filtri prudenziali Ias/Ifrs positivi (+)
G.2 Filtri prudenziali Ias/Ifrs negativi (-)
H. Patrimonio supplementare al lordo degli elemnti
da dedurre (F+G)
J. Elementi da dedurre da patrimonio supplementare
L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I)
M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e
supplementare
N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M)
O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)
P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O)

31.12.2006

5.112
-

-

5.112

-

5.112

-

-

-

-

-

-

-

5.112

-

5.112

-

2.2 Adeguatezza patrimoniale
A. Informazioni di natura qualitativa
Alla luce delle attuali istruzioni di vigilanza e delle nuove indicazioni sul monitoraggio dei rischi previste dal Comitato di
Basilea, nonché dei vincoli normativi che disciplinano l'attività delle banche di credito cooperativo, la banca monitora e misura
periodicamente, su base trimestrale, il proprio profilo patrimoniale procedendo, in funzione delle dinamiche di crescita attese di
impieghi e di altre attività, alla quantificazione dei rischi ed alla conseguente verifica di compatibilità dei "ratios", al fine di
garantire nel continuo il rispetto dei coefficienti di vigilanza.
In ogni caso, l'ampia consistenza patrimoniale copre adeguatamente l'esposizione complessiva ai rischi di credito
- 17 - e di mercato,
assicurando ulteriori margini di crescita; l'eccedenza patrimoniale, alla data del bilancio, ammonta infatti a 5.031 mila euro.

B. Informazioni di natura quantitativa
Importi ponderati /
requisiti

Importi non ponderati
Categorie/Valori

31.12.2007
A. ATTIVITA' DI RISCHIO
A.1 RISCHIO DI CREDITO
METODOLOGIA STANDARD
ATTIVITA' PER CASSA
1.Esposizioni (diverse dai titoli di capitale e da altre attività
subordinate) verso (o garantite da):
1.1 Governi e Banche Centrali
1.2 Enti pubblici
1.3 Banche
1.4 Altri soggetti (diverse dai crediti ipotecari su immobili
residenziali e non residenziali)
2. Crediti ipotecari su immobili residenziali
3. Crediti ipotecari su immobili non residenziali
4. Azioni, partecipazioni e attività subordinate
5. Altre attività per cassa
ATTIVITA' FUORI BILANCIO
1. Garanzie e impegni verso (o garantite da):
1.1 Governi e Banche Centrali
1.2 Enti pubblici
1.3 Banche
1.4 Altri soggetti
2. Contratti derivati verso (o garantiti da):
2.1 Governi e Banche Centrali
2.2 Enti pubblici
2.3 Banche
2.4 Altri soggetti
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 RISCHIO DI CREDITO
B.2 RISCHI DI MERCATO
1. METODOLOGIA STANDARD
di cui:
+ rischio di posizione su titoli di debito
+ rischio di posizione su titoli di capitale
+ rischio di cambio
+ altri rischi
2. MODELLI INTERNI
di cui:
+ rischio di posizione su titoli di debito
+ rischio di posizione su titoli di capitale
+ rischio di cambio
B.3 ALTRI REQUISITI PRUDENZIALI
B.4 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI (B1+B2+B3)
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI
VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital
ratio)
C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate (Total
capital ratio)

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

5.064

-

1.013

-

5.064

-

1.013

-

5.064

-

1.013

-

5.064

1.013

-

-

-

-

-

-

-

-

1.013
-

-

5.064
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

1.013

-

X
X

X
X

1.013

-

X

X

504,63%

-

X

X

504,63%

-
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Agrigento, 14 marzo 2008

Il Consiglio di Amministrazione

LA PORTA Ignazio

…………………………………..

BELLAVIA Calogero

…………………………………..

ROMANO Sergio

…………………………………..

ALLETTO Michele

…………………………………..

LIMBLICI Calogero

…………………………………..

LO PRESTI Santino

…………………………………..

MANGANELLO Salvatore

…………………………………..

MILIA Camillo

…………………………………..

PARRINELLO Calogero

…………………………………..

SALVAGGIO Giuseppe

…………………………………..

VITA Angelo

…………………………………..

Il Sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Ignazio La Porta dichiara che il presente documento informatico è
conforme all’originale documento su supporto cartaceo trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società, ai sensi degli articoli 38 e 47
del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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