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COMUNICATO STAMPA 

 

Approvazione risultati preliminari al 31 dicembre 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi, nella seduta del 10 febbraio 2021, ha 

approvato i risultati preliminari al 31 dicembre 2020, che includono un utile netto pari ad euro 3,8 milioni 

e un Patrimonio Netto pari a 60,2 milioni. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre 

alla prossima Assemblea dei Soci di non dar luogo alla distribuzione di dividendi per gli anni 2019 e 

2020 in quanto, pur rilevando che alla data di riferimento gli indici patrimoniali risultano ampiamente al 

di sopra dei requisiti regolamentari, alla luce dell’attuale contesto economico, si ritiene opportuno 

mantenere un approccio particolarmente prudente. Pertanto, in linea con le raccomandazioni della 

Banca d’Italia e con l’approccio adottato dalla BCE, il Consiglio proporrà all’Assemblea dei Soci di non 

procedere alla distribuzione di utili almeno fino al 30 settembre 2021. I Fondi Propri, calcolati in base 

al regime transitorio previsto per gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 9 e computando l’utile 

dell’esercizio 2020 nel Capitale Primario di Classe 1, a seguito del rilascio in data odierna della comfort 

letter da parte della società incaricata della revisione legale, nonché i ratio patrimoniali al 31 dicembre 

2020, sono di seguito riepilogati: 

 

 

Al 31 dicembre 2020 si registra un incremento del CET1 ratio e del Total Capital Ratio pari 

rispettivamente a circa 231 punti base e 218 punti base rispetto al 31 dicembre 2019, con un’eccedenza 

di circa 555 punti base rispetto al requisito regolamentare (Overall Capital Requirement). 
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Comunicato Stampa Price sensitive. 

 

€/milioni

Fondi Propri 65,9

CET1 ratio 17,3%

Tier1 ratio 17,3%

Total Capital Ratio 17,3%


