
 
 

 
 

Gruppo Banca Sella, terzo trimestre positivo:  
crescono l'utile, la solidità e gli impieghi – Errata corrige 

 
 

Si informa che nel prospetto di conto economico riclassificato consolidato Gruppo Banca Sella,  comunicato al pubblico nell’ambito del 
messaggio del 10 novembre c.a., a causa di un refuso, sono state erroneamente valorizzate le seguenti voci: 

- “Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:”, voce 100, erroneamente esposta per € 4.507,9, in luogo del corretto importo di € 
4.968,7 ; 

- “attività finanziarie disponibili per la vendita”, voce 100 b, di cui della voce 100, erroneamente valorizzata esposta per € 5.928,2 in 
luogo del corretto importo di € 5.958,2; 

- In conseguenza i “ricavi netti da servizi” sono stati erroneamente valorizzati per € 199.546,2 in luogo del corretto importo di € 
199.575,5 e il “risultato di gestione” è stato erroneamente valorizzato per € 104.941,0 in luogo del corretto importo di € 105.401,9. 

 

Tali errori materiali, dei quali ci scusiamo, hanno avuto un impatto del tutto trascurabile sia con riferimento alle singole voci che alle voci dei 
subtotali di conto economico riclassificato, comprensive delle voci rettificate, e sui dati di sintesi. 

 

Si trasmettono in allegato i soli schemi  riferiti al Consolidato Gruppo Banca Sella (Capogruppo Banca Sella Holding): Stato Patrimoniale, 
Conto economico riclassificato, prospetti dati di sintesi e indicatori,  corretti come indicato, risultando invariato nel contenuto sia il 
Comunicato Stampa che i dati relativi all’emittente diffuso Banca Sella già trasmessi in data 10 novembre c.a. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DATI CONTABILI CONSOLIDATI DEL GRUPPO BANCARIO   
PERIMETRO CIVILISTICO – CAPOGRUPPO BANCA SELLA HOLD ING 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO 
 

 
 
 

Voci dell'attivo                 30-09-2016                 31-12-2015         Scostamento %  

10. Cassa e disponibilità liquide 105.504.141 130.889.092 -19,40% 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.406.987.804 377.709.889 272,50% 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.724.326.329 2.640.175.888 3,20% 

60. Crediti verso banche 411.984.777 303.955.507 35,50% 

70. Crediti verso clientela 8.449.373.043 8.033.541.682 5,20% 

80. Derivati di copertura 5.870.125 10.282.377 -42,90% 

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

137.699.353 123.140.570 11,80% 

100. Partecipazioni 11.571.324 11.482.245 0,80% 

120. Attività materiali 191.681.674 209.812.221 -8,60% 

130. Attività immateriali 83.817.474 85.395.688 -1,80% 

di cui:   0,00% 

- avviamento 34.459.423 38.457.423 -10,40% 

140. Attività fiscali 259.976.381 288.615.533 -9,90% 

a) correnti 75.126.272 99.130.166 -24,20% 

b) anticipate 184.850.109 189.485.367 -2,40% 

di cui alla L. 214/2011 162.192.963 167.962.623 -3,40% 

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - 1.517.183.601 -100,00% 

160. Altre attività 230.136.452 235.888.404 -2,40% 

Totale dell'attivo 14.018.928.877 13.968.072.697 0,40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO 
 
 
 
 

Voci del passivo e del patrimonio netto              30-09-2016               31-12-2015     Scostamento % 
 
 
 

10. Debiti verso banche 569.824.959 639.300.527 -10,90% 
20. Debiti verso clientela 10.447.101.374 9.351.418.993 11,70% 
30. Titoli in circolazione 623.601.494 831.100.783 -25,00% 
40. Passività finanziarie di negoziazione 583.262.238 38.003.900 1434,70% 
60. Derivati di copertura 140.689.878 128.512.600 9,50% 
80. Passività fiscali 37.328.931 38.924.556 -4,10% 

a) correnti 21.949.339 23.957.726 -8,40% 
b) differite 15.379.592 14.966.830 2,80% 

90. Passività associate ad attività in via di dismissione - 1.516.254.486 -100,00% 
100. Altre passività 432.726.367 299.956.085 44,30% 
110. Trattamento di fine rapporto del personale 44.394.762 39.281.009 13,00% 
120. Fondi per rischi e oneri: 42.193.974 42.810.317 -1,40% 

a) quiescenza e obblighi simili - - 0,00% 
b) altri fondi 42.193.974 42.810.317 -1,40% 

140. Riserve da valutazione 34.951.612 46.416.325 -24,70% 
170. Riserve 573.010.316 544.189.210 5,30% 
180. Sovrapprezzi di emissione 105.550.912 105.550.912 0,00% 
190. Capitale 107.013.670 107.013.670 0,00% 
210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 189.638.966 210.836.450 -10,10% 
220. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) 87.639.424 28.502.874 207,50% 

Totale del passivo e del patrimonio netto 14.018.928.877 13.968.072.697 0,40% 
 
 
 
 
  



 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
RICLASSIFICATO (dati in migliaia di euro)    

Voci           30-09-2016              30-09-2015 
    Variazione % su  

        30-09-2015 
 

10. Interessi attivi e proventi assimilati (1) 238.012,8 266.168,1 -10,6% 
20. Interessi passivi e oneri assimilati (1) (55.007,5) (74.464,2) -26,1% 
70. Dividendi e proventi simili 1.400,8 1.212,5 15,5% 
MARGINE DI INTERESSE E DIVIDENDI 184.406,2 192.916,5 -4,4% 

40. Commissioni attive (1) 257.991,5 253.812,2 1,6% 
50. Commissioni passive (1) (75.625,3) (86.134,9) -12,2% 
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (1) 13.111,7 21.798,8 -39,9% 
90. Risultato netto dell'attività di copertura (871,2) (240,0) 263,0% 
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 4.968,7 20.777,5 -76,1% 

a)   crediti (1.058,5) 47,7 -2320,3% 
b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 5.958,2 21.039,7 -71,7% 
d)   passività finanziarie 69,0 (309,9) -122,3% 

RICAVI NETTI DA SERVIZI 199.575,5 210.013,5 -5,0% 
150. Premi netti - 283.740,3 -100,0% 

Altri costi/ricavi di pertinenza dell'attività assicurativa (1) - 16.795,1 -100,0% 
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value - (376,2) -100,0% 
160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa - (288.489,1) -100,0% 
RICAVI NETTI DA ATTIVITA' ASSICURATIVA - 11.670,1 -100,0% 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 383.981,7 414.600,1 -7,4% 

180. Spese amministrative:    
a)   spese per il personale (177.523,0) (172.556,9) 2,9% 
Irap sul costo del personale e comandati netto (1) (568,4) (823,0) -30,9% 

Totale spese personale e Irap (178.091,4) (173.379,9) 2,7% 
b)   altre spese amministrative (135.297,8) (132.471,5) 2,1% 
Recupero imposta di bollo e altre imposte (1) 35.275,1 38.082,7 -7,4% 

Totale spese amministrative e recupero imposte (100 .022,7) (94.388,8) 6,0% 
200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (12.054,9) (12.182,1) -1,0% 
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (12.635,6) (11.142,3) 13,4% 
220. Altri oneri/proventi di gestione (dedotto il "Recupero imposta di bollo e 
altre imposte") 24.224,7 19.954,8 21,4% 

Costi operativi (278.579,8) (271.138,2) 2,7% 
RISULTATO DI GESTIONE 105.401,9 143.461,9 -26,5% 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (2.581,1) (3.305,5) -21,9% 
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:    

a)   crediti (57.598,0) (116.627,7) -50,6% 
b)   attività finanziarie disponibili per la vendita (3.863,6) (2.521,0) 53,3% 
d)   altre operazioni finanziarie (274,0) 118,3 -331,7% 

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 572,7 1.516,3 -62,2% 
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 2.335,9 (34,7) -6827,7% 
Riclassifiche da effetti straordinari (1) 

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

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 50.227,9 - 0,0% 
UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMP OSTE 94.221,8 22.607,5 316,8% 

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente     
(dedotta "Irap su costo del personale e comandati netto") (18.418,4) (8.726,3) 111,1% 
UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMP OSTE 75.803,3 13.881,3 446,1% 
310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte 

26.991,9 - 0,0% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 102.795,2 13.881,3 640,5% 

330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di t erzi 15.155,8 2.066,0 633,6% 

340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza dell a capogruppo 87.639,4  11.815,3 641,7% 
 

(1) Le voci interessate sono state riclassificate in base a criteri espositivi più adatti a rappresentare il contenuto delle voci secondo principi di omogeneità 
gestionale 



 
 

 
 
 

DATI DI SINTESI GRUPPO BANCA SELLA (dati in migliai a di euro) 
 

 

DATI PATRIMONIALI    30-09-2016 31-12-2015 Variazioni 
    assolute  % 

Totale attivo di bilancio 14.018.928,9 13.968.072,7 50.856,2 0,4% 

Attività finanziarie (1) (9) 4.131.314,1 3.017.885,8 1.113.428,4 36,9% 

Impieghi per cassa esclusi PCT attivi 7.873.884,3 7.686.109,3 187.775,0 2,4% 

pronti contro termine attivi 575.488,8 347.432,4 228.056,4 65,6% 

Totale impieghi per cassa (2) 8.449.373,0 8.033.541,7 415.831,4 5,2% 

Garanzie rilasciate 207.306,2 211.550,7 (4.244,5) -2,0% 

Partecipazioni (9) 11.571,3 11.482,2 89,1 0,8% 

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - 1.517.183,6 (1.517.183,6) -100,0% 

Immobilizzazioni materiali e immateriali   275.499,1 295.207,9 (19.708,8) -6,7% 

Raccolta diretta esclusi PCT passivi 10.637.328,0 10.164.719,2 472.608,8 4,6% 

pronti contro termine passivi 433.374,8 17.800,5 415.574,3 2334,6% 

Totale raccolta diretta (3) (9) 11.070.702,9 10.182.519,8 888.183,1 8,7% 

Raccolta indiretta nominale (4) 18.294.389,5 16.750.536,4 1.543.853,0 9,2% 

Raccolta globale nominale 29.365.092,3 26.933.056,2 2.432.036,1 9,0% 

Raccolta globale a prezzi di mercato (5) 32.869.336,0 32.131.545,0 737.791,0 2,3% 

Capitale primario di classe 1 (CET 1) 910.802,9 857.437,8 53.365,1 6,2% 

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1) 10.492,9 6.887,0 3.605,9 52,4% 

Capitale di classe 2 (T2) 143.126,1 193.038,6 (49.912,5) -25,9% 

Totale fondi propri 1.064.421,9 1.057.363,4 7.058,5 0,7% 

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (6)      30-09-2016    30-09-2015 Variazioni 
       assolute  % 

Margine di interesse  184.405,4 192.916,5 (8.511,1) -4,4% 

Ricavi netti da servizi (7) 199.575,5 210.013,5 (10.437,3) -5,0% 

Ricavi netti da attività assicurativa - 11.670,1 (11.670,0) -100,0% 

Margine di intermediazione  383.981,7 414.600,1 (30.618,5) -7,4% 

Costi operativi al netto recuperi imposte e bolli (8) (278.579,8) (271.138,2) (7.441,5) 2,7% 

Risultato di gestione 105.401,9 143.461,9 (38.060,0) -26,5% 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (57.598,0) (116.627,7) 59.029,7 -50,6% 

Altre poste economiche  46.417,9 (4.226,6) 50.644,5 -1198,2% 

Imposte sul reddito (18.418,4) (8.726,3) (9.692,2) 111,1% 

Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 87.639,4 11.815,3 75.824,1 641,7% 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 15.155,8 2.066,0 13.089,9 633,6% 
 

(1) L’aggregato rappresenta la sommatoria delle seguenti voci di Stato patrimoniale attivo: voce 20 ”attività finanziarie detenute per la negoziazione”, voce 30 
“attività finanziarie valutate al fair value” e voce 40 “attività finanziarie disponibili per la vendita”; 

(2) Rappresenta la voce 70 dello Stato patrimoniale attivo “crediti verso clientela” e comprende le sofferenze nette; 
(3) L’aggregato rappresenta la sommatoria delle seguenti voci di Stato patrimoniale passivo: voce 20 ”debiti verso clientela” e voce 30 “titoli in circolazione”; 
(4) L’aggregato, non comprensivo della componente "liquidità" (inserita nella raccolta diretta), rappresenta la sommatoria delle seguenti voci della sezione “Altre 

informazioni” della Nota Integrativa dello Stato Patrimoniale: “Gestioni patrimoniali”, “Altri titoli di terzi in deposito (al netto dei titoli emessi dalle società incluse 
nel consolidamento)” e delle componenti relative alle quote di OICR sottoscritte da clientela e alla raccolta assicurativa, come da note in calce alla tabella 
della Gestione ed intermediazione per conto terzi; se si considera il dato al 31 dicembre 2015 a perimetro pro formato, ossia al netto della cessione di CBA 
Vita, la raccolta indiretta si sarebbe attestata a 17.919.466,58 migliaia di euro, con una diminuzione di 269.657,4 migliaia di euro, pari al -1,5%; 

(5) L’aggregato, valorizzato ai prezzi di mercato, comprende i titoli ed i fondi in amministrato e la componente relativa alla raccolta assicurativa, ed, a differenza 
degli altri aggregati di raccolta, si tratta di perimetro gestionale pro formato;  

(6) Come da voci evidenziate nel Conto Economico consolidato riclassificato; 
(7) L’aggregato rappresenta la sommatoria delle seguenti voci di Conto Economico Riclassificato: commissioni nette, risultato netto dell’attività di negoziazione e 

copertura ed utile (perdita) da cessione o riacquisto di crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita, detenute sino a scadenza e passività finanziarie; 
(8) Dato dalla somma delle seguenti voci: “Spese amministrative” voce 180, “Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali” voce 200, “Rettifiche di valore su 

immobilizzazioni immateriali” voce 210, “Altri oneri e proventi di gestione” voce 220. Nelle spese amministrative rientrano, al 30 settembre 2016, i contributi al 
Fondo di Risoluzione Nazionale; 

(9) I dati di confronto nella colonna “31-12-2015”, alle voci “Attività Finanziarie” e “Partecipazioni”, per omogeneità di raffronto, in sede di bilancio annuale al 31 
dicembre 2015, furono oggetto di riclassifica riguardo alle attività e passività in capo alla partecipazione nella società CBA Vita. Nel presente prospetto, 
avvenuta la cessione al 30 giugno 2016, le stesse sono state inserite alla voce “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” per assicurare 
significatività al raffronto. 



 
 

 
 
 
 
 
 

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE  
  
Indicatori alternativi di performance  

  
INDICI DI REDDITIVITA’ (%) 30/09/2016 30/09/2015 

  
R.O.E. (return on equity) (1)(11) 14,3% 1,9% 

R.O.A. (return on assets) (2)(11) 1,0% 0,1% 

Margine d’interesse (3) / Margine di intermediazione  (3) 48,0% 46,5% 

Ricavi netti da servizi (3)/ Margine di intermediazione (3) 52,0% 50,7% 

Ricavi netti da attività assicurativa (3) / Margine di intermediazione (3) - 2,8% 

Cost to income (4) 71,9% 64,7% 

Cost to income al netto contributo Fondo Nazionale di Risoluzione (5) 70,3% 64,7% 

  
INDICI PATRIMONIALI E DI LIQUIDITA' (%) 30/09/2016 31/12/2015 

Impieghi per cassa (al netto PCT attivi) / Raccolta diretta (al netto PCT passivi) 74,0% 75,6% 

Impieghi per cassa (al netto PCT attivi) / Totale attivo 56,2% 55,0% 

Raccolta diretta (al netto PCT passivi) / Totale attivo 75,9% 72,8% 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) (6) 221,3% 197,9% 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (7) 125,8% 122,4% 

INDICI DI RISCHIOSITA' DEL CREDITO (%) 30/09/2016 31/12/2015 

Attività deteriorate nette / Impieghi per cassa (al netto PCT attivi) 7,7% 8,4% 

Sofferenze nette / Impieghi per cassa (al netto PCT attivi) 4,4% 4,2% 

Rettifiche di valore nette su crediti (8) / Impieghi per cassa  (al netto PCT attivi)(11) 1,0% 1,8% 

Tasso di copertura dei crediti deteriorati 51,9% 47,7% 

Tasso di copertura delle sofferenze 62,8% 60,3% 

Texas ratio (9) 75,4% 80,3% 

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITÀ (%) (10) 30/09/2016 31/12/2015 

Coefficiente di CET 1 capital ratio 12,16% 11,59% 

Coefficiente di Tier 1 capital ratio 12,30% 11,68% 

Coefficiente di Total capital ratio 14,21% 14,29% 
 

(1) Rapporto tra utile d’esercizio e patrimonio al netto delle riserve da valutazione, entrambi comprensivi delle componenti di pertinenza di terzi; 
(2) Rapporto tra “Utile netto, comprensivo delle componenti di pertinenza di terzi” e “Totale attivo”; 
(3) Come da voce evidenziata nel Conto Economico consolidato riclassificato; 
(4) Rapporto tra costi operativi, dedotta l’IRAP sul costo del personale e al netto delle perdite connesse a rischi operativi, e margine di intermediazione;  
(5) Cost to income calcolato al netto del contributo al Fondo di Risoluzione Nazionale SRF – Single Resolution Funds; 
(6) LCR: limite minimo i vigore per tutto il 2016 pari a 70% (limite minimo a regime 100% a partire dal primo gennaio 2018). 
(7) NSFR: entrerà ufficialmente in vigore a partire dal primo gennaio 2018, con un limite minimo pari a 100%. 
(8) Date dalla somma della voce 100 a) e 130 a) del conto economico riclassificato; 
(9) Rapporto tra attività deteriorate lorde e patrimonio netto tangibile inteso come la somma del patrimonio netto e delle rettifiche di valore su attività 

deteriorate, e al netto delle attività immateriali (voce 130 dello stato patrimoniale attivo). 
(10) La determinazione dei coefficienti è calcolata sulla base del perimetro di consolidamento prudenziale. 
(11) Indicatore annualizzato. 

 


