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L’ASSEMBLEA DEI SOCI  HA APPROVATO 
IL BILANCIO 2019 E HA RINNOVATO GLI ORGANI SOCIALI 

 
 

Palermo, 19 giugno 2020 – L’assemblea dei Soci della Banca Popolare S. 
Angelo, riunitasi in seconda convocazione lo scorso 14 giugno presso la sede 
storica di Palazzo Frangipane a Licata, ha approvato il Bilancio 2019, che 
chiude con un utile netto di euro 2 milioni.  
A tal proposito, si evidenzia che la consistenza del Patrimonio Netto di fine 
anno si attesta ad euro 77,4 milioni e quella dei Fondi Propri ad euro 89,5 
milioni: l’entità dei mezzi patrimoniali consente di fruire di ampi margini rispetto 
ai requisiti richiesti dalla Vigilanza.  
In tale ambito, il rischio di credito risulta essere notevolmente diminuito: il 
"Texas Ratio", indicatore del livello di incidenza dei crediti deteriorati netti sul 
patrimonio netto tangibile, si è ulteriormente ridotto al 78% dall’82,9% di fine 
anno 2018; l’NPL ratio netto si attesta a 8,81%, a fronte del 9,65% di fine 2018. 
L'indicatore "cost/income", principale indicatore di efficienza delle banche, 
risulta pari al 64,1%, a fronte del 65,5% del dato di Sistema.  
L'Assemblea ha riconfermato i consiglieri in scadenza Paola Barbasso Gattuso 
e Carmen Maria Rita Cinzia Marchese Ragona. La composizione del Consiglio 
di Amministrazione consta quindi di sette membri, non avendo sostituito il 
defunto consigliere Giuseppe Massimo Spatafora.   
L’Assemblea ha altresì nominato i nuovi membri del Collegio dei Probiviri 
Vincenzo Scala e Francesco Gallì. 
E’ stato, inoltre, approvato il regolamento sulle politiche di remunerazione 2020 
ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 
L’Assemblea ha infine deliberato la possibilità di riacquisto delle proprie azioni 
sul mercato Hi-MTF utilizzando risorse proprie, nell’ambito di un plafond 
autorizzato dall’Organo di Vigilanza, da attuarsi tramite il conferimento a un 
intermediario terzo indipendente del mandato di svolgere l’attività di Liquidity 
Provider. 
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