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Presentazione

La presente relazione, in ottemperanza all’art.83 della Legge regionale 26 marzo 
2002 n. 2, illustra l’andamento del credito  in Sicilia nel 2009.

Le  elaborazioni  effettuate  si  basano  sui  dati  tratti  dalla  pubblicazione 
“statistiche creditizie provinciali”,  reso fruibile  dalla Banca d’Italia  sul  proprio sito 
internet, dai report trimestrali  curati dalla sede di Palermo della stessa Banca d’Italia 
(Economie  regionali),  dai  flussi  informatici  “PUMA”  e  “BASTRA”  provenienti  dalle 
banche regionali e  dalle  statistiche Istat. 

Come segnalato dal Servizio informatica è stato possibile utilizzare il flusso di 
ritorno BASTRA solo fino a settembre 2008, perché le voci che lo compongono non 
sono state in seguito completamente valorizzate, a causa di una serie di revisioni che 
Banca d’Italia sta ancora effettuando; pertanto è stato possibile usufruire del flusso 
BASTRA in modo parziale.

I  dati  elaborati  si  riferiscono  alle  operazioni  effettuate  dalle  banche  con 
soggetti non bancari residenti in Sicilia.

La  relazione  si  sofferma,  in  particolare,  sull’articolazione  territoriale  delle 
banche presenti  in  Sicilia,   sulla  rete degli  sportelli  e  sulle  consistenze annuali  dei 
depositi, degli impieghi e delle sofferenze.

Il  quadro delle  informazioni  riportate contiene sempre un confronto dei  dati 
riguardanti il credito nella regione con il dato nazionale e, in una logica di benchmark, 
per alcuni aggregati, si procede anche al raffronto con i dati di altre tre regioni, scelte 
in base a localizzazione geografica e a caratterizzazione economica.

I dati  analitici  sulla  dislocazione degli  sportelli  nei  comuni  della  regione sono 
inseriti  in  appendice,  unitamente  al  rapporto  periodico  sull’attività  delle  banche 
regionali,  relativamente  al  2°  semestre  del  2009  e  ai  report  trimestrali  sui  tassi 
d’interesse 3° e 4° trimestre 2009. 
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Normativa di riferimento

Art. 8 delle  norme di  attuazione dello  Statuto  della Regione siciliana in 
materia di credito e risparmio (D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133).

 
In  base  ad  esso  le  aziende  di  credito  che  operano  nella  Regione  devono 

trasmettere all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, oggi Assessorato regionale 
dell'economia, le situazioni  periodiche,  i  bilanci  e gli  altri  dati  concernenti  l’attività 
espletata nel territorio regionale; a tal fine i documenti da inviare coincidono con quelli 
periodicamente prodotti alla Banca d’Italia, secondo le disposizioni di quest’ultima.

I dati riguardanti le singole aziende di credito sono tutelati dal segreto d’ufficio, 
anche nei riguardi delle Pubbliche Amministrazioni. 

Articolo 83 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2.

Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari
1) Presso il Dipartimento Regionale Finanze e Credito è istituito l'Osservatorio per 

il  Monitoraggio  dei  prodotti  e  servizi  bancari  al  fine  di  conoscere,  con 
riferimento  alle  condizioni  applicate,  il  trattamento  riservato  ai  soggetti 
operanti  sul  mercato  siciliano,  rispetto  a  quelli  che  operano  nel  resto  del 
territorio nazionale ed europeo. 

2) L'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze, acquisite le informazioni di cui 
al comma 1, relaziona annualmente all'Assemblea Regionale Siciliana. 

Decreto di attuazione del Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze 
e del Credito n. 83 del 11 marzo 2003, pubblicato nella GURS n. 46 del 24 
ottobre 2003 

In base al decreto, l'Osservatorio verificherà:
a) l'ammontare degli impieghi e della raccolta delle banche presenti in Sicilia. 

raffrontando tali dati con i corrispondenti dati nazionali;
b)  l'individuazione  della  presenza  numerica  delle  banche  in  Sicilia  e  la  loro 

dislocazione comunale, evidenziando al contempo, il numero di dipendenti.

In  ordine  a  quanto  evidenziato  il  Servizio  Credito  e  Risparmio,  relaziona  in 
merito, con cadenza almeno semestrale, includendo gli avvenimenti salienti riguardanti i 
processi  di  fusioni,  trasformazioni  e  scioglimento  delle  banche  che  hanno  sede  in 
Sicilia.
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1) Andamento del credito in Sicilia e nel Mezzogiorno d'Italia

 Prima di esaminare il sistema creditizio siciliano nel 2009, si ritiene opportuno 
analizzare, seppur brevemente, la situazione economica della Sicilia e, più in generale, 
del Mezzogiorno d'Italia in quanto rappresenta un argomento meritevole di attenzione 
in connessione con la grave crisi economica globale che sta avendo un notevole rilievo da 
parte dei media nazionali.

Poiché l'Osservatorio si  dedica all'analisi  del ruolo del  sistema bancario nello 
sviluppo economico regionale e della struttura delle aziende di credito, per mettere a 
fuoco l'operatività, i maggiori costi che fa registrare nell'Isola ed i differenziali di 
tasso di interessi che si riscontrano in alcuni settori del mercato creditizio siciliano, 
appare opportuno, per la comprensione di tale situazione economica e dei riflessi di 
ordine politico, riferirsi alle osservazioni del Governatore della Banca d'Italia, Mario 
Draghi, esplicitate in occasione dell'intervento di apertura al convegno "Il Mezzogiorno 
e la politica economica dell'Italia" tenuto a Roma a Palazzo Koch, il 26 novembre 2009, 
relativamente  alla  parte ove si  attenziona  appunto l'andamento  dell'economia  e  del 
credito bancario  nel Mezzogiorno d'Italia. 

 Il Governatore ha, in particolare, sottolineato che le tensioni nate dalla crisi che 
ha  colpito,  dalla  fine  del  2007,  il  sistema  finanziario  internazionale  e  continua  a 
influenzare l'economia mondiale, hanno evidenziato e inasprito ancora di più il problema 
del  Mezzogiorno  d'Italia,  dove  persiste  storicamente  un  generale  contesto  di 
debolezza dell'economia. 

Con la crisi, il divario tra il sud e il centro nord per certi versi si è acuito; “il sud 
in cui vive un terzo degli italiani, produce un quarto del prodotto nazionale lordo; rimane 
il territorio arretrato più esteso e più popoloso dell'area dell'euro”.

“Il processo di cambiamento è troppo lento. Mentre le altre regioni europee in 
ritardo di sviluppo tendono a convergere verso la media dell'area, il Mezzogiorno non 
recupera  terreno.  ...  l'integrazione  del  Mezzogiorno  nel  sistema  economico 
internazionale  è  modesta;  da  quest’area,  escludendo  la  raffinazione  dei  prodotti 
petroliferi, viene meno di un decimo delle esportazioni italiane”.

Relativamente all'andamento del credito bancario il  Governatore ha osservato 
che i dati di Banca d'Italia non mostrano evidenti divergenze tra il Centro Nord e il 
Mezzogiorno originate  dalla crisi. 

Le differenze si registravano già prima della crisi “subprime-Lehaman”,  in quanto 
anche  in  questo  settore  il  Mezzogiorno  sconta  la  debolezza  della  sua  economia;  il 
divario tra le due Aree ha sempre avuto ripercussioni su tutti i settori economici. 
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“Con la crisi, i prestiti alle famiglie hanno rallentato fortemente in entrambe le 
aree territoriali, continuando tuttavia a crescere di più al sud. I prestiti alle imprese e 
il costo del credito hanno avuto, pur partendo da livelli diversi, dinamiche simili nelle 
due  aree.  Vale  anche  per  il  Sud  la  considerazione  che  andiamo  facendo  dall'inizio 
dell'anno  con  riferimento  all'intero  sistema  bancario  italiano:  in  questi  tempi  di 
straordinaria difficoltà per le imprese è anche sulla capacità dei banchieri di valutare e 
selezionare il merito di credito con prudente lungimiranza che si giocano le sorti delle 
nostre imprese migliori e della nostra competitività nel lungo periodo.

 I divari  tra Centro Nord e Mezzogiorno,  che permangono nelle condizioni  di 
accesso  al  credito  e  nel  costo  dei  finanziamenti,  sono  dovuti  in  larga  misura  alla 
diversità strutturale delle economie reali e alla maggiore debolezza nel Mezzogiorno 
delle istituzioni  che tutelano il  rispetto dei contratti.  Nascono nel  sud tante nuove 
banche quante ne nascono nel resto d'Italia, tenuto conto dei pesi economici relativi.” 
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2) Articolazione territoriale delle banche in Sicilia

Per quanto concerne la  struttura  del  sistema bancario,  alla  fine  del  2009 in 
Sicilia, risultano presenti 71 banche (1 in meno rispetto al dicembre 2008); gli sportelli 
sono diminuiti di n. 11 unità (da 1817 a 1806). 

Le banche aventi sede legale in Sicilia sono 37. 
Gli sportelli sono distribuiti in 338 dei 390 comuni siciliani.

 Banche presenti in Sicilia dal 2004 (*)                        Tav.1 
Numero banche presenti in Sicilia 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Numero totale 67 70 75 79 72 71
Banche con sede in regione: 34 36 37 39 36 37
a) Banche s.p.a 5 5 5 5 4 5
b) Banche popolari 2 2 3 3 3 3
c) Banche di credito cooperativo 27 29 29 31 29 29
Con sede extraregionale 33 34 38 39 35 33
Filiali di banche estere - - - 1 1 1
Fonte Albo regionale e dati Banca d’Italia 
(*) viene preso in considerazione l'anno di inizio operatività della banca

 Sportelli bancari in Sicilia dal 2003
                                                                                                                                          Tav.2
Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Totale sportelli in Sicilia 1679 1706 1729 1748 1788 1817 1806
Sportelli di banche con sede 
legale in Sicilia

864 873 914 905 925 935 931

Fonte Albo regionale e dati Banca d’Italia

 Distribuzione provinciale degli sportelli al 31/12/2009 
           Tav.3

Provincia
Comuni della 

provincia serviti da 
banche

Sportelli di banche 
regionali

 

Sportelli di banche 
extraregionali

totale Sportelli 
in Sicilia

Agrigento 40 89 80 169
Caltanissetta 21 65 39 104
Catania 57 188 187 375
Enna 19 37 32 69
Messina 71 103 133 236
Palermo 75 215 213 428
Ragusa 12 83 40 123
Siracusa 19 66 62 128
Trapani 24 85 89 174
Totale 338 931 875 1806
Elaborazioni su dati Albo regionale  e Banca d’Italia 
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Rete sportelli di tutte le banche presenti in Sicilia al 31/12/2009
Tav. 4

9

ABI Denominazione AG CL CT EN ME PA RG SR TP totali
1 01020.7 BANCO DI SICILIA S.P.A. 38 23 77 18 52 119 29 29 38 423

2 01030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
S.P.A.

20 15 43 8 39 34 13 22 23 217

3 03069.2 INTESA SANPAOLO S.P.A. 20 11 33 11 26 39 13 14 25 192

4 05164.9
BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. (IN 
FORMA CONTRATTA BIPIELLE S.P.A.)

9 9 54 4 22 24 5 7 7 141

5 03019.7 CREDITO SICILIANO S.P.A. 4 8 52 2 19 25 9 6 10 135

6 05036.9
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA 
SOCIETA' COOPERATIVA PER  AZIONI

30 1 11 36 19 97

7 05132.6 BANCA NUOVA S.P.A. 5 2 6 2 12 26 5 4 18 80
8 03032.0 CREDITO EMILIANO S.P.A. 9 1 10 2 2 18 3 3 16 64

9 06175.4
BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI 
RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA(IN 
FORMA ABBREVIATA CARIGE S.P.A.)

5 6 6 8 28 2 3 5 63

10 01005.8
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN 
FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.)

1 1 10 1 5 16 1 2 2 39

11 03127.8 UGF BANCA S.P.A. 6 8 9 3 5 31

12 05772.9
BANCA POPOLARE SANT'ANGELO, 
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

16 4 1 7 28

13 05256.3
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO - 
SOCIETA' PER AZIONI

6 3 9 3 3 24

14 03049.4 BANCA SELLA SUD ARDITI GALATI S.P.A. 4 2 12 1 1 1 21

15 08952.4

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G. 
TONIOLO" DI SAN CATALDO 
(CALTANISSETTA) SOCIETA' 
COOPERATIVA

9 5 6 20

16 08969.8
BANCA SAN FRANCESCO CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

12 3 15

17 03226.8 UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A. 2 1 2 2 3 2 1 2 15

18 08946.6
BANCA DON RIZZO - CREDITO 
COOPERATIVO DELLA SICILIA 
OCCIDENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA

8 6 14

19 08954.0
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA 
RISCOSSA DI REGALBUTO - SOCIETA' 
COOPERATIVA

2 9 1 12

20 03139.3
BANCA PER LO SVILUPPO DELLA 
COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A. (OPPURE 
BANCA SVILUPPO S.P.A.)

1 7 2 10

21 08713.0
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
PACHINO - SOCIETA' COOPERATIVA

2 1 6 9

22 08976.3
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "S. 
GIUSEPPE" DI PETRALIA SOTTANA - 
SOCIETA' COOPERATIVA

9 9

23 08979.7

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN 
MICHELE DI CALTANISSETTA E 
PIETRAPERZIA - SOCIETA' COOPERATIVA 
PER AZIONI

5 4 9
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ABI Denominazione AG CL CT EN ME PA RG SR TP totali

24 03223.5
UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A. (IN 
FORMA ABBREVIATA UNICREDIT PB S.P.A.)

1 1 2 1 2 1 1 9

25 08985.4
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL 
NISSENO DI SOMMATINO E 
SERRADIFALCO - SOCIETA' COOPERATIVA

1 7 8

26 03115.3 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 1 2 1 2 1 1 8

27 07078.9
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI 
CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' 
COOPERATIVA

3 1 2 6

28 08800.5
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN 
BIAGIO PLATANI, SOCIETA'COOPERATIVA

6 6

29 08941.7

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN 
MARCO DI CALATABIANO - SOCIETA' 
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

4 2 6

30 03191.4 SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. 1 1 1 2 1 6

31 08341.0
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
ALTOFONTE E CACCAMO - SOCIETA' 
COOPERATIVA

5 5

32 08712.2
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SEN. 
PIETRO GRAMMATICO" DI PACECO - 
SOCIETA' COOPERATIVA

5 5

33 08796.5
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
SAMBUCA DI SICILIA - SOCIETA' 
COOPERATIVA

4 1 5

34 08913.6
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA 
VALLE DEL FITALIA - SOCIETA' 
COOPERATIVA

5 5

35 07080.5
CREDITO ETNEO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO, SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

4 4

36 08601.7
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
LERCARA FRIDDI (PALERMO) - SOCIETA' 
COOPERATIVA

4 4

37 03239.1
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 
S.P.A.

2 1 1 4

38 03296.1 BANCA FIDEURAM S.P.A. 1 1 1 1 4

39 08129.9
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL 
BELICE - SOCIETA' COOPERATIVA

1 2 3

40 08958.1
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MUTUO 
SOCCORSO DI GANGI - SOCIETA' 
COOPERATIVA

1 2 3

41 08975.5
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN 
GIUSEPPE DI MUSSOMELI - SOCIETA' 
COOPERATIVA

3 3

42 03058.5 CHEBANCA! S.P.A. 1 2 3

43 03104.7 DEUTSCHE BANK S.P.A. 1 2 3
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ABI Denominazione AG CL CT EN ME PA RG SR TP totali

44 03359.7
BANCA PROSSIMA S.P.A. (IN FORMA 
ABBREVIATA PROSSIMA S.P.A.)

1 1 1 3

45 03393.6
BANCA SVILUPPO ECONOMICO S.P.A. IN 
FORMA ABBREVIATA BASE S.P.A.

2 2

46 10648.4
IRFIS – MEDIOCREDITO DELLA SICILIA 
S.P.A.

1 1 2

47 05029.4
BANCA POPOLARE DELL'ETNA SOCIETA' 
COOPERATIVA

2 2

48 07108.4
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
AGRIGENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA

2 2

49 08962.3
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
MONTEMAGGIORE BELSITO - SOCIETA' 
COOPERATIVA

2 2

50 03054.4 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.P.A. 1 1 2

51 03205.2
BANCA IFIS S.P.A. (OVVERO IFIS BANCA 
S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA IFIS 
S.P.A.)

1 1 2

52 03263.1
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 
S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATAIBL BANCA)

1 1 2

53 07098.7
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
ANTONELLO DA MESSINA - 
SOCIETA'COOPERATIVA

1 1

54 07099.5
CREDITO ARETUSEO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 
(IN SIGLA CREDITO ARETUSEO - BCC)

1 1

55 07100.1
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA 
CONTEA DI MODICA 
SOCIETA'COOPERATIVA

1 1

56 07104.3
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - BANCA 
DI SIRACUSA IN SIGLA BCC BANCA DI 
SIRACUSA - SOCIETA' COOPERATIVA

1 1

57 07105.0
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "LUIGI 
STURZO" DI CALTAGIRONE -SOCIETA' 
COOPERATIVA

1 1

58 08071.3
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
VALLEDOLMO - SOCIETA' COOPERATIVA

1 1

59 08947.4
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON 
STELLA DI RESUTTANO - SOCIETA' 
COOPERATIVA

1 1

60 03026.2 BANCA ITALEASE S.P.A. 1 1

61 03075.9
BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI 
(IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA)

1 1

62 03102.1
ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO 
MOBILIARE S.P.A. (IN FORMAABBREVIATA 
BANCA ALETTI & C. S.P.A.)

1 1

63 03123.7

AGRILEASING - BANCA PER IL LEASING 
DELLE BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO/CASSE RURALI ED 
ARTIGIANE - S.P.A.

1 1



Fonte Albo regionale e dati Banca d’Italia. 
N.B Il dato relativo al Banco di Sicilia ricomprende anche la sede.
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ABI Denominazione AG CL CT EN ME PA RG SR TP totali

64 03210.2
MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & 
FACTORING, BANCA PER I SERVIZI 
FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A.

1 1

65 03250.8 BANCA EUROMOBILIARE S.P.A. 1 1

66 03309.2
BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE 
E SVILUPPO S.P.A. (IN FORMAABBREVIATA 
BIIS S.P.A.)

1 1

67 03589.9
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS 
S.P.A.

1 1

68 08000.2
ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO 
CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO (IN 
FORMA ABBREVIATA ICCREA BANCA S.P.A.)

1 1

69 10637.7 MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. 1 1

70 05018.7
BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' 
COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA 
ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE)

1 1

71 03051.0 BARCLAYS BANK PLC 1 1
totali 169 104 375 69 236 428 123 128 174 1806



Banche e sportelli al 31 dicembre 2009
fig. 2
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Nella tavola seguente è riportato il quadro delle principali informazioni in ordine 
alla  presenza  di  sportelli  bancari,  a  livello  provinciale,  con  riferimento  al  grado  di 
copertura dei comuni presenti in ciascuna provincia.

Rete sportelli bancari e copertura territoriale al 31 dicembre 2009
                                                                                                                                                  Tav. 5

Elaborazione su dati Banca d’Italia (B.I.P. TDB 10207) ed Istat 

Rete sportelli bancari e copertura territoriale al 31 dicembre 2009: confronto con altre 
regioni                                                                                                                           
                                                                                                                                    Tav. 6

Elaborazione su dati Banca d’Italia (B.I.P. TDB 10207) ed Istat 

Dal  confronto  con  le  altre  regioni  emerge  come  la  presenza  di  sportelli  nel 
territorio  siciliano  sia  meno  capillare.  Il  dato  assume  rilevanza  anche  alla  luce  del 
numero dei comuni senza uno sportello; infatti, poiché i comuni in Sicilia sono dislocati 
su  un  area,  in  alcuni  casi,  di  gran  lunga  superiore  a  quella  delle  altre  regioni  del 
confronto, nell'Isola gli  abitanti  dei comuni senza sportello subiscono un disservizio 
maggiore.
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3) Classificazione in gruppi dimensionali

Delle  71  banche  elencate  nella  precedente  tavola  n.  ,  secondo  la  vigente 
classificazione  dimensionale  della  Banca  d'Italia1,  che  utilizza  come  parametro 
discriminante  le  consistenze  medie  dei  fondi  intermediati,  in  Sicilia  le  aziende  di 
credito possono essere raggruppati come segue: 

 
Maggiori 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Intesa Sanpaolo 
S.p.A., Unicredit Corporate Banking S.p.A.

Grandi
Banca  Infrastrutture  Innovazione  e  Sviluppo  S.p.A.,  Banca  Popolare  di  Lodi  S.p.A., 
Banco di Sicilia S.p.A.

Medie
Banca  Italease  S.p.A.,  Credito  Emiliano  S.p.A.,  Aletti  &  C.  Banca  di  Investimento 
mobiliare S.p.A.,  Deutsche Bank S.p.A.,  Findomestic Banca S.p.A., Agrileasing S.p.A., 
MPS Leasing  &  Factoring  S.p.A.,  Banca  Carige  S.p.A.,  Mediocredito  Italiano  S.p.A., 
Barclays Bank plc

Piccole
BNP Paribas Personal Finance S.p.A., Banca Generali S.p.A., Santander Consumer Bank 
S.p.A.,  Banca  Ifis  S.p.A.,  Unicredit  Private Banking  S.p.A.,  Intesa  Sanpaolo  Private 
Banking S.p.A.,  Banca Fideuram S.p.A.,  Allianz Bank Financial  Advisors S.p.A.,  Banca 
Popolare del Mezzogiorno S.p.A., Iccrea Banca S.p.A., Credito Siciliano S.p.A., Banca 
Nuova S.p.A., Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Minori
In questo gruppo rientrano le rimanenti banche, appartenenti nella maggior parte alla 
tipologia delle Banche di Credito Cooperativo.

1 Banca d'Italia Relazione annuale 2008 – L'Organo di vigilanza dal 2006 ha introdotto un nuovo criterio  
per la classificazione delle banche in gruppi dimensionali, che utilizza come parametro discriminante le  
consistenze medie dei fondi intermediati.

Secondo questa classificazione le banche sono raggruppate in cinque classi: banche maggiori (con 
fondi intermediati medi superiori a 60 miliardi di euro), banche grandi (comprese tra 26 e 60 miliardi di  
euro), banche medie (comprese tra 9 e 26 miliardi di euro), banche piccole (comprese tra 1,3 e 9 miliardi  
di  euro)  e  banche  minori  (con  fondi  intermediati  medi  inferiori  a  1,3  miliardi  di  euro).  Si  ritiene  
opportuno segnalare che, poiché la citata relazione annuale della Banca d’Italia viene pubblicata a fine  
maggio, alla data della presente redazione non si è in possesso dei dati aggiornati al 31 dicembre 2009.
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4) Banche appartenenti a Gruppi bancari

Delle  71  banche operanti  in  Sicilia  37 appartengono a  gruppi  bancari  che,  ad 
eccezione della Banca Agricola Popolare di Ragusa, hanno tutti sede al di fuori della 
regione.

La rete sportelli con la quale operano in Sicilia le banche appartenenti a gruppi 
bancari è costituita da 1.601 filiali su un totale di 1.806 sportelli.

Delle 37 banche, 5 hanno sede in Sicilia (Banco di Sicilia, IRFIS, Banca Nuova, 
Credito  Siciliano  e  Banca  Agricola  Popolare  di  Ragusa)  ed  operano  sul  territorio 
regionale con una rete costituita da 737 sportelli.

I  gruppi  bancari  ai  quali  appartengono  le  banche  operanti  in  Sicilia  sono  i 
seguenti:

Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
Gruppo Unicredit
Gruppo Banco Popolare
Gruppo Monte dei Paschi Di Siena
Credito Emiliano - Credem
Gruppo Bancario ICCREA
Gruppo Bancario IBL Banca
Gruppo Bnp Paribas Personal Finance
Gruppo Bancario Banca Generali
Gruppo Deutsche Bank
Findomestic Gruppo
Gruppo Bancario UGF Banca
Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro
Gruppo Banca IFIS
Gruppo Banca Sella
Gruppo Allianz Bank Financial Advisors
Gruppo Bancario Banca Popolare Etica
Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa
Gruppo Credito Valtellinese
Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza
Gruppo Carige
Gruppo Bancario Mediobanca
Gruppo Bancario Santander Consumer Bank

In particolare delle banche aventi sede in Sicilia, Banco di Sicilia S.p.A. e IRFIS 
- Mediocredito della Sicilia S.p.A. appartengono al Gruppo Unicredit, il Credito Siciliano 
S.p.A., la Banca Agricola Popolare di Ragusa Societa' Cooperativa per Azioni, la Banca 
Nuova S.p.A. appartengono rispettivamente al  Gruppo Credito Valtellinese, al Gruppo 
Bancario Banca Agricola Popolare di  Ragusa e al  Gruppo Bancario Banca Popolare di 
Vicenza.
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Banche e sportelli appartenenti a Gruppi bancari in Sicilia al 31/12/2009
tav. 7

fonte: albo regionale e flusso bastra
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5) Dipendenti banche

Il numero totale dei dipendenti è diminuito, rispetto all’anno 2008, di 304 unità 
(da 12.881 a 12.577);  tale tendenza, seppur molto incisiva, non è omogenea; infatti, la 
tavola  che  segue  consente  di  riscontrare,  tra  gli  altri,  un  decremento  consistente 
soprattutto nella provincia di Palermo, con un meno 304 unità, a fronte di un aumento di 
88 unità nella provincia di Agrigento. 

La tavola consente anche di rilevare che le predette variazioni hanno inciso anche 
nel rapporto dipendenti/sportelli, soprattutto nelle sopracitate province. Il dato medio 
in Sicilia alla fine del 2009 è passato da 7,09 a 6,96 dipendenti per sportello. 

Distribuzione per localizzazione degli sportelli per provincia* - Numero totale dei dipendenti - 
anni 2008/2009                                                                                                Tav. 7

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Base Informativa Pubblica – B.I.P. TDB10219) e Albo Regionale
* La tavola fa riferimento al solo dato provinciale in quanto, come evidenziato in premessa, non è possibile utilizzare  
il flusso Bastra relativamente al quarto trimestre 2009, anche per ciò che riguarda la dislocazione comunale dei  
dipendenti.
 
Numero totale dei dipendenti - Distribuzione per localizzazione degli sportelli per provincia e 
gruppi dimensionali di banche al 31 dicembre 2009. 
                                                                                                                      Tav. 8

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Base Informativa Pubblica – B.I.P. TDB10219) 
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6) Depositi 

La seguente tavola prende in esame i depositi delle banche operanti in Sicilia, con 
l’indicazione  del  dato  regionale  complessivo  e  della  sua  disarticolazione  provinciale; 
l’andamento  generale  rispetto  all'anno  precedente  mette  in  evidenza  un  lieve 
incremento  dei  depositi  nella  regione,  pari  a  0,91%,  a  fronte  di  un  incremento  più 
rilevante registrato in Italia, pari al 6,34%; si evidenzia inoltre che la quota procapite 
dei depositi  per localizzazione della clientela residente,  registra in Italia un valore 
medio più che doppio rispetto a quello registrato in Sicilia; tale differenza si evince 
anche dalla  tavola  n.10,  che mette  a  confronto  il  dato  siciliano  con  quello  di  altre 
regioni. 

 

Depositi per provincia in valore assoluto e procapite al 31.12.2009, variazione anno precedente 
(valori espressi in migliaia di euro) 

                                                Tav.9

 Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 
n.b. il numero in apice rappresenta la percentuale del totale dei depositi per regione sul totale dei depositi in Italia

Come emerge dalla successiva tavola all'ammontare totale dei depositi in 
Italia hanno contribuito in misura maggiore rispetto alla Sicilia,  Campania, Toscana e 
Veneto che rappresentano rispettivamente il  5,08%, il  5,81% e l'8,14%  del  totale 
nazionale.
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Depositi per localizzazione della clientela  e confronto con altre regioni al 31 dicembre 2009 
(valori espressi in migliaia di euro)               

   Tav.10

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali e della popolazione) 
n.b. il numero in apice rappresenta la percentuale del totale dei depositi per regione sul totale dei depositi in Italia

Nella tavola che segue sono riportati i dati relativi ai depositi per localizzazione 
della  clientela  in  Sicilia   e  nelle  altre  tre  regioni  scelte  per  il  confronto,  con 
l’indicazione dei settori più rappresentativi che concorrono al totale dei depositi.

Si evidenzia come il tasso di crescita sui dodici mesi dei depositi relativi alle 
famiglie consumatrici e alle imprese sia stato in Sicilia notevolmente inferiore rispetto 
alle altre aree del confronto.

Andamento dei depositi e confronto con le altre regioni al 31 dicembre 2009 (valori espressi in 
migliaia di euro)
                                                                                                                              Tav. 11

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 
n.b. il numero in apice rappresenta la variazione percentuale rispetto all'anno precedente 
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7) Prestiti

La seguente tavola prende in esame i prestiti (prestiti vivi) delle banche operanti 
in Sicilia, con l’indicazione del dato regionale complessivo e della sua disarticolazione 
provinciale;  l’andamento generale rispetto all'anno precedente mette in  evidenza un 
incremento  dei  prestiti  nella  regione  pari  a  4,93%,  a  fronte  di  un  decremento 
registrato in Italia del 1,51%; si evidenzia inoltre che la quota procapite dei prestiti 
per  localizzazione  della  clientela  residente  registra  in  Italia  un  dato  medio 
notevolmente superiore a  quello  della la  Sicilia,   differenza che risalta anche dalla 
tavola n.13, che mette a confronto tale quota regionale con quella delle altre regioni. 

La provincia dove si è  registrato l’ aumento dei prestiti più consistente è stata 
quella di Siracusa; nella stessa provincia risulta la più alta quota procapite del  prestito 
medio usufruito da residenti, mentre nelle province di Enna e  Agrigento tale dato è il 
più basso registrato in Sicilia.

Prestiti per provincia in valore assoluto e procapite al 31.12.2009,  variazione anno precedente
(valori espressi in migliaia di euro) 

                                                                                             Tav. 12

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 
n.b. il numero in apice rappresenta la variazione percentuale rispetto all'anno precedente 

Come emerge dalla successiva tavola, all'ammontare totale dei prestiti in Italia 
hanno contribuito in misura maggiore rispetto alla Sicilia, Campania , Toscana e Veneto 
che rappresentano rispettivamente il 4,08%, il 6,79% e il 9,12%  del  totale nazionale; 
dalla medesima tavola risalta la differenza esistente tra la quota procapite dell'Isola e 
quella delle altre regioni.
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Prestiti in valore assoluto: confronto con altre regioni e quote procapite al 31.12.2009,  
(valori espressi in migliaia di euro) tav.13 

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 
n.b. il numero in apice rappresenta la percentuale del totale dei prestiti per regione sul totale dei prestiti in Italia

Nella tavola 14 sono riportati i dati relativi ai prestiti per localizzazione della 
clientela  della  Sicilia  e  delle  altre  tre  regioni,  con  l’indicazione  delle  voci  più 
rappresentative che concorrono al totale dei prestiti.

Si  evidenzia come il  tasso di crescita sui  dodici  mesi dei prestiti  relativi alle 
famiglie  consumatrici  sia  stato in  linea  con  quello  registrato  in  Italia  e  nelle  altre 
regioni; mentre dal confronto con le stesse aree,  in ordine ai  prestiti alle imprese, 
emerge un quadro diverso, in quanto la Sicilia e la Toscana registrano rispettivamente 
un incremento, rispetto al precedente anno, del 4,78% e del 2,12%, mentre Campania, 
Veneto e media nazionale fanno rilevare un decremento rispettivamente dello 0,63%, 
del 5,47% e del 3,59%.

 Andamento dei prestiti e confronto con altre regioni al 31 dicembre 2009   (valori espressi in migliaia di euro)

                            tav. 14

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 
n.b. il numero in apice rappresenta la variazione  percentuale rispetto al precedente anno.
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I prestiti al settore produttivo al 31 dicembre  2009 sono cresciuti del 4,01% a 
fronte  di  una  riduzione  del  3,59%  osservata  nella  media  nazionale.  La  favorevole 
evoluzione del credito regionale ha interessato i finanziamenti alle costruzioni e quelli 
ai  servizi,  mentre per  l'industria  manifatturiera  si  è  registrato un  decremento del 
2,03%.

La  crescita  dei  prestiti  per  il  comparto  produttivo  deve  essere  letta  in 
concomitanza con l'ammontare totale dei finanziamenti destinati allo stesso settore, 
poiché  in Sicilia tali finanziamenti sono notevolmente inferiori (tav 15).

Prestiti al settore produttivo tav. 15

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 
n.b. il numero in apice rappresenta la variazione in percentuale rispetto al precedente anno.

In  ordine  ai  settori  più  rappresentativi,  famiglie  consumatrici  e  imprese, 
dall'analisi della successiva tavola n. 16 emerge come le prime assorbono il 43,8% del 
totale dei prestiti, a fronte di un dato medio nazionale che si attesta al 26,13%, mentre 
i  prestiti  alle  imprese  registrano  in  Sicilia  una  percentuale  dei  finanziamenti  del 
50,53% contro il 59,16% del valore medio nazionale.

A  tale  proposito  appare  opportuno  riferire  quanto  emerso  dall'Indagine 
trimestrale sul credito bancario nell'area euro ( Banking Lending Survey) nell'ultimo 
trimestre del 2009, a cui hanno partecipato otto tra i più grandi gruppi bancari italiani; 
secondo tale indagine i criteri di concessione del credito al consumo avrebbero subito 
una restrizione (in prospettiva sono previsti ulteriori inasprimenti), “tradottasi in un 
aumento  dei margini sui prestiti e ascrivibile principalmente all'aumento del rischio 
percepito sul merito di credito dei consumatori”.
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Inoltre,  poiché  la  suddetta  indagine  prevede  delle  domande  alle  banche 
intervistate  in  ordine  alla  prospettiva  di  andamento  del  credito  nel  2010,  gli 
intermediari hanno “dichiarato di attendersi, ....una revisione in senso moderatamente 
espansivo delle politiche di offerta, in particolare per i prestiti rivolti alle imprese di 
minori  dimensioni  e per i  mutui alle famiglie.........”  mentre le “indicazioni  fornite sul 
credito  al  consumo   e  gli  altri  prestiti  alle  famiglie  suggeriscono,  al  contrario,  il 
protrarsi della tendenza alla restrizione dei criteri di concessione, riconducibile alla 
percezione del rischio del credito.”

Prestiti per localizzazione della clientela al 31 dicembre 2009  tav. 16

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 
n.b. il numero in apice rappresenta la variazione percentuale 

La tavola seguente mette in luce come,  a livello provinciale, la variazione 
del  rapporto tra   prestiti  e  depositi  sia  stata  nel  2009 maggiore rispetto all'anno 
precedente nelle province di Palermo e Siracusa. Ma soprattutto, dalla suddetta tavola, 
si evince che solo le province di Trapani e Ragusa sono in linea con la media nazionale 
mentre nelle province di Agrigento e Caltanissetta i depositi sono superiori ai prestiti.
                                                                                                                                           Tav. 17

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 
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Complessivamente  in  Sicilia  nel  2009  il  rapporto  tra   depositi  e  prestiti  è 
aumentato del 3,98%, a differenza delle altre aree del confronto dove è sceso  in 
taluni casi anche in  percentuale significativa. Rimane comunque uno scarto percentule 
di circa quindici punti con la media nazionale (tav.18).

tav. 18

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 
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8) Sofferenze
In Sicilia, dopo il  progressivo miglioramento registratosi nell'arco degli ultimi 

anni,  la  qualità  del  credito  ha  risentito  nel  2009,  in  modo  incisivo,  della  difficile 
situazione congiunturale; al 31 dicembre 2009, infatti, il volume delle sofferenze in 
rapporto  ai  prestiti  è  aumentato  al  5,16  per  cento,  registrando  un tasso  annuo  di 
variazione del 22,20%. (tav.19) 

Andamento rapporto sofferenze/prestiti in Sicilia tav. 19

n.b. I dati sui prestiti includono le sofferenze
Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali e serie Economie regionali)  

         Nella tav. 20  sono evidenziate le sofferenze da clientela residente e la loro 
incidenza  in  capo  alle  famiglie  consumatrici  e  alle  imprese.  Il  forte  aumento  delle 
sofferenze è registrato in tutte le regioni del confronto nonché  a livello nazionale. 
Inoltre, “dati preliminari relativi al primo bimestre del 2010 indicano che l'esposizione 
nei  confronti  dei  debitori  segnalanti  per  la  prima volta  in  sofferenza è  lievemente 
aumentata  rispetto  allo  stesso  periodo  del  2009.  Si  rilevano  alcuni  segnali  di 
miglioramento  per  le  imprese  manifatturiere,  mentre  si  registra  un  ulteriore 
peggioramento per le imprese operanti negli altri settori e le famiglie consumatrici. Le 
informazioni relative alle altre tipologie di crediti deteriorati (esposizioni incagliate, 
ristrutturate,  scadute o sconfinanti)  indicano che il  peggioramento della  qualità  del 
credito alle imprese potrebbe proseguire anche nei prossimi mesi; a dicembre la loro 
incidenza sul totale dei prestiti era aumentata, rispetto a un anno prima, dal 4,7 al 7,7 
per cento.”(Banca d'Italia  Bollettino Economico n.60)

Sofferenze per localizzazione della clientela – valori espressi in migliaia di euro  tav. 20

n.b. il numero in apice rappresenta la variazione in percentuale rispetto al precedente anno.
Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 
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Le sofferenze in capo alle banche operanti in Sicilia sono evidenziate, nella 
tavola seguente, per localizzazione della clientela e per provincia. La provincia dove si 
manifesta la maggiore incidenza delle sofferenze in rapporto ai  prestiti  è  quella di 
Caltanissetta (7,61%) , mentre quella che registra un tasso di crescita inferiore è, così 
come nel 2008, Palermo (3,81%).

Tav. 21

n.b. I dati sui prestiti includono le sofferenze
Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 

Nel 2009 il flusso di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti  nelle regioni 
evidenziate  nella  seguente  tav.  21  è  cresciuto  rispetto  all'anno  precedente 
analogamente  alla  dinamica  nazionale.  In  Sicilia  la  crescita  dell'indicatore,  pur 
consistente, è stata inferiore a quella delle altre aree del confronto.

 tav. 22

n.b. I dati sui prestiti includono le sofferenze
Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) 
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Glossario dei componenti del fascicolo

- Depositi bancari: raccolta effettuata dalle banche sotto forma di: depositi (con durata 
prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con preavviso), buoni fruttiferi, certificati di 
deposito,  conti  correnti  e  pronti  contro  termine  passivi.  A  partire  da  dicembre  2008 
l'aggregato comprende anche gli assegni circolari.
-  Famiglie  consumatrici  e  assimilabili:  l'aggregato  fa  riferimento  alle  famiglie 
consumatrici,  alle  istituzioni  sociali  private  e  ai  soggetti  non  classificabili  dagli  enti 
segnalanti.
- Imprese: l'aggregato fa riferimento al settore "produttivo" rappresentato dalle società 
non finanziarie e dalle famiglie produttrici.
- Imprese con meno di 20 addetti:  l'aggregato fa riferimento alle imprese individuali, 
società  semplici,  di  fatto,  in  accomandita  semplice  e  in  nome  collettivo  con  un  numero 
d’addetti inferiore a 20.
- Imprese con almeno 20 addetti: l'aggregato fa riferimento alle società semplici, di 
fatto, in accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d’addetti almeno pari a 
20,  società  di  capitali,  cooperative  e  altre  tipologia  giuridiche  (ad  es.  consorzi)  per 
l'esercizio d’attività d’impresa
- Localizzazione della clientela:  eventuali  marginali differenze tra le distribuzioni dei 
dati  di  fonte "Segnalazioni  di  vigilanza" e quelle di  fonte "Centrale dei rischi" possono 
essere  ricondotte  alle  differenti  modalità  di  rilevazione  utilizzate  dai  due  sistemi 
informativi.
- Numero dipendenti (per provincia di sportello):
Numero  dei  dipendenti  con  i  quali  è  in  essere  formalmente  un  rapporto
di lavoro. 
-  Prestiti  "vivi"  o  prestiti:  finanziamenti  erogati  al  netto  delle  sofferenze  e  delle 
operazioni pronto contro termine.
-  Sofferenze:  ammontare  dell’intera  esposizione,  escluso  le  sofferenze  su  titoli  e 
assimilati,  nei  confronti  di  soggetti  non  bancari  classificati  in  sofferenza,  (in  stato  di 
insolvenza anche non accertato giudizialmente).
- Sportelli (numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o 
in  parte,  l'attività  della  banca;  rientrano  nella  definizione  gli  sportelli  ad  operatività 
particolare; sono esclusi gli uffici di rappresentanza.
-  Totale  clientela  residente  escluse  le  IFM:  l'aggregato  esclude  le  Istituzioni 
Finanziarie  Monetarie  (ovvero  le  banche  centrali,  il  sistema  bancario,  i  fondi  comuni 
monetari, gli istituti di moneta elettronica) e la Cassa DD.PP.
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Provincia Comune Sportelli banche 
sede fuori regione

Sportelli banche 
sede regione

1 AGRIGENTO AGRIGENTO 21 12
2 AGRIGENTO ALESSANDRIA DELLA ROCCA 1
3 AGRIGENTO ARAGONA 1 2
4 AGRIGENTO BIVONA 1 1
5 AGRIGENTO BURGIO 2
6 AGRIGENTO CALTABELLOTTA 1
7 AGRIGENTO CAMASTRA 1
8 AGRIGENTO CAMMARATA 2
9 AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA 2 2
10 AGRIGENTO CANICATTI' 8 7
11 AGRIGENTO CASTELTERMINI 3
12 AGRIGENTO CASTROFILIPPO 2 1
13 AGRIGENTO CATTOLICA ERACLEA 1 1
14 AGRIGENTO CIANCIANA 2
15 AGRIGENTO FAVARA 2 5
16 AGRIGENTO GROTTE 1 3
17 AGRIGENTO LAMPEDUSA E LINOSA 2
18 AGRIGENTO LICATA 6 5
19 AGRIGENTO LUCCA SICULA 1
20 AGRIGENTO MENFI 2 2
21 AGRIGENTO MONTALLEGRO 1
22 AGRIGENTO MONTEVAGO 1 1
23 AGRIGENTO NARO 2 1
24 AGRIGENTO PALMA DI MONTECHIARO 2 3
25 AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE 3 2
26 AGRIGENTO RACALMUTO 2 1
27 AGRIGENTO RAFFADALI 1 3
28 AGRIGENTO RAVANUSA 2 2
29 AGRIGENTO REALMONTE 1
30 AGRIGENTO RIBERA 3 3
31 AGRIGENTO SAMBUCA DI SICILIA 2 1
32 AGRIGENTO SAN BIAGIO PLATANI 1
33 AGRIGENTO SAN GIOVANNI GEMINI 2 2
34 AGRIGENTO SANTA ELISABETTA 1
35 AGRIGENTO SANTA MARGHERITA DI BELICE 1 2
36 AGRIGENTO SANT'ANGELO MUXARO 1
37 AGRIGENTO SANTO STEFANO QUISQUINA 2
38 AGRIGENTO SCIACCA 7 8
39 AGRIGENTO VILLAFRANCA SICULA 1 1

Totale 80 89

Comuni con sportello 39
Comuni con uno sportello 9
Comuni con tre o più sportelli 21
Comuni senza sportelli regionali 4
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Provincia Comune Sportelli banche 
sede fuori regione

Sportelli banche 
sede regione

1 CALTANISSETTA ACQUAVIVA PLATANI 1
2 CALTANISSETTA BUTERA 3
3 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 12 16
4 CALTANISSETTA CAMPOFRANCO 2
5 CALTANISSETTA DELIA 2 1
6 CALTANISSETTA GELA 9 11
7 CALTANISSETTA MARIANOPOLI 2
8 CALTANISSETTA MAZZARINO 4
9 CALTANISSETTA MILENA 1 1
10 CALTANISSETTA MONTEDORO 1
11 CALTANISSETTA MUSSOMELI 2 4
12 CALTANISSETTA NISCEMI 3 2
13 CALTANISSETTA RESUTTANO 1
14 CALTANISSETTA RIESI 3 2
15 CALTANISSETTA SAN CATALDO 3 5

16 CALTANISSETTA
SANTA CATERINA 
VILLARMOSA 1 2

17 CALTANISSETTA SERRADIFALCO 1 2
18 CALTANISSETTA SOMMATINO 1 2
19 CALTANISSETTA SUTERA 1
20 CALTANISSETTA VALLELUNGA PRATAMENO 2
21 CALTANISSETTA VILLALBA 1

Totale 39

Comuni con sportello 21
Comuni con uno sportello 5
Comuni con tre o più sportelli 12
Comuni senza sportelli regionali 1
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Provincia Comune Sportelli banche 
sede fuori regione

Sportelli banche 
sede regione

1 CATANIA ACI BONACCORSI 1
2 CATANIA ACI CASTELLO 1 8
3 CATANIA ACI CATENA 2 2
4 CATANIA ACI SANT'ANTONIO 3
5 CATANIA ACIREALE 10 13
6 CATANIA ADRANO 4 4
7 CATANIA BELPASSO 3 5
8 CATANIA BIANCAVILLA 3 1
9 CATANIA BRONTE 3 3
10 CATANIA CALATABIANO 2 1
11 CATANIA CALTAGIRONE 6 8
12 CATANIA CAMPOROTONDO ETNEO 1
13 CATANIA CASTEL DI IUDICA 1 1
14 CATANIA CASTIGLIONE DI SICILIA 2
15 CATANIA CATANIA 92 53
16 CATANIA FIUMEFREDDO DI SICILIA 2
17 CATANIA GIARRE 8 5
18 CATANIA GRAMMICHELE 4
19 CATANIA GRAVINA DI CATANIA 3 3
20 CATANIA LICODIA EUBEA 1
21 CATANIA LINGUAGLOSSA 2
22 CATANIA MALETTO 1
23 CATANIA MANIACE 1
24 CATANIA MASCALI 1 2
25 CATANIA MASCALUCIA 1 3
26 CATANIA MAZZARRONE 1 3
27 CATANIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA 3
28 CATANIA MINEO 2
29 CATANIA MIRABELLA IMBACCARI 1 1
30 CATANIA MISTERBIANCO 7 5
31 CATANIA MOTTA SANT'ANASTASIA 1 1
32 CATANIA NICOLOSI 1 3
33 CATANIA PALAGONIA 1 2
34 CATANIA PATERNO' 8 4
35 CATANIA PIEDIMONTE ETNEO 2
36 CATANIA PEDARA 2
37 CATANIA RADDUSA 1
38 CATANIA RAGALNA 1
39 CATANIA RAMACCA 1 2
40 CATANIA RANDAZZO 1 3
41 CATANIA RIPOSTO 2 3
42 CATANIA SAN CONO 1 1
43 CATANIA SAN GIOVANNI LA PUNTA 4 1
44 CATANIA SAN GREGORIO DI CATANIA 3 2
45 CATANIA SAN MICHELE DI GANZARIA 1
46 CATANIA SAN PIETRO CLARENZA 1
47 CATANIA SANTA MARIA DI LICODIA 1 1
48 CATANIA SANTA VENERINA 3
49 CATANIA SANT'AGATA LI BATTIATI 1 3
50 CATANIA SANT'ALFIO 1
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51 CATANIA SCORDIA 2 3
52 CATANIA TRECASTAGNI 1 2
53 CATANIA TREMESTIERI ETNEO 1 3
54 CATANIA VALVERDE 1 1
55 CATANIA VIAGRANDE 1
56 CATANIA VIZZINI 2
57 CATANIA ZAFFERANA ETNEA 2

Totale 187 188

Comuni con sportello 57
Comuni con uno sportello 11
Comuni con tre o più sportelli 31
Comuni senza sportelli regionali 7
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Provincia Comune Sportelli banche 
sede fuori regione

Sportelli banche 
sede regione

1 ENNA AGIRA 2
2 ENNA AIDONE 1 1
3 ENNA ASSORO 2
4 ENNA BARRAFRANCA 2 2
5 ENNA CALASCIBETTA 1
6 ENNA CATENANUOVA 2
7 ENNA CENTURIPE 1 1
8 ENNA CERAMI 1
9 ENNA ENNA 9 8
10 ENNA GAGLIANO CASTELFERRATO 1
11 ENNA LEONFORTE 2 1
12 ENNA NICOSIA 2 4
13 ENNA NISSORIA 1
14 ENNA PIAZZA ARMERINA 5 3
15 ENNA PIETRAPERZIA 2 2
16 ENNA REGALBUTO 1 2
17 ENNA TROINA 2 2
18 ENNA VALGUARNERA CAROPEPE 3 1
19 ENNA VILLAROSA 1 1

Totale 32 37

Comuni con sportello 19
Comuni con uno sportello 4
Comuni con tre o più sportelli 9
Comuni senza sportelli regionali 1
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Provincia Comune Sportelli banche 
sede fuori regione

Sportelli banche 
sede regione

1 MESSINA ACQUEDOLCI 1 1
2 MESSINA ALCARA LI FUSI 1
3 MESSINA ALI' TERME 1

4 MESSINA
BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO 7 3

5 MESSINA BROLO 2 1
6 MESSINA CAPIZZI 1
7 MESSINA CAPO D'ORLANDO 8 3
8 MESSINA CAPRI LEONE 1
9 MESSINA CARONIA 1
10 MESSINA CASTEL DI LUCIO 1
11 MESSINA CASTELL'UMBERTO 1
12 MESSINA CASTROREALE 1
13 MESSINA CESARO' 1
14 MESSINA FALCONE 1
15 MESSINA FICARRA 1
16 MESSINA FIUMEDINISI 1
17 MESSINA FRANCAVILLA DI SICILIA 2
18 MESSINA FRAZZANO' 1
19 MESSINA FURCI SICULO 1
20 MESSINA FURNARI 1
21 MESSINA GAGGI 1
22 MESSINA GALATI MAMERTINO 1 1
23 MESSINA GIARDINI-NAXOS 2 2
24 MESSINA GIOIOSA MAREA 2
25 MESSINA GUALTIERI SICAMINO' 1
26 MESSINA ITALA 1
27 MESSINA LETOJANNI 2
28 MESSINA LIPARI 3 3
29 MESSINA LONGI 1
30 MESSINA MALFA 1
31 MESSINA MAZZARRA' SANT'ANDREA 1
32 MESSINA MESSINA 48 30
33 MESSINA MILAZZO 10 5
34 MESSINA MISTRETTA 2
35 MESSINA MONFORTE SAN GIORGIO 1
36 MESSINA MONTALBANO ELICONA 1
37 MESSINA NASO 1
38 MESSINA NIZZA DI SICILIA 2
39 MESSINA NOVARA DI SICILIA 1
40 MESSINA PACE DEL MELA 1 2
41 MESSINA PATTI 3 3
42 MESSINA PETTINEO 1
43 MESSINA PIRAINO 1
44 MESSINA ROCCALUMERA 2
45 MESSINA RODI' MILICI 1
46 MESSINA ROMETTA 1
47 MESSINA SAN FILIPPO DEL MELA 1
48 MESSINA SAN FRATELLO 1
49 MESSINA SAN MARCO D'ALUNZIO 1
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50 MESSINA SAN PIER NICETO 1
51 MESSINA SAN PIERO PATTI 2
52 MESSINA SANTA LUCIA DEL MELA 1
53 MESSINA SANTA MARINA SALINA 1
54 MESSINA SAN TEODORO 1
55 MESSINA SANTA TERESA DI RIVA 2 2
56 MESSINA SANT'AGATA DI MILITELLO 6 2
57 MESSINA SANT'ALESSIO SICULO 1
58 MESSINA SANT'ANGELO DI BROLO 1

59 MESSINA
SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA 3 1

60 MESSINA SAPONARA 1
61 MESSINA SCALETTA ZANCLEA 1
62 MESSINA SINAGRA 2
63 MESSINA SPADAFORA 2
64 MESSINA TAORMINA 6 5
65 MESSINA TERME VIGLIATORE 2
66 MESSINA TORREGROTTA 1
67 MESSINA TORRENOVA 1
68 MESSINA TORTORICI 1 1
69 MESSINA TUSA 1
70 MESSINA VILLAFRANCA TIRRENA 1
71 MESSINA VENETICO 1
72 MESSINA VILLAFRANCA TIRRENA 2

Totale 133 103

Comuni con sportello 72
Comuni con uno sportello 45
Comuni con tre o più sportelli 13
Comuni senza sportelli regionali 25
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Provincia Comune Sportelli banche 
sede fuori regione

Sportelli banche 
sede regione

1 PALERMO ALIA 1 1
2 PALERMO ALIMENA 1
3 PALERMO ALIMINUSA 1
4 PALERMO ALTAVILLA MILICIA 1
5 PALERMO ALTOFONTE 2
6 PALERMO BAGHERIA 9 7
7 PALERMO BALESTRATE 2
8 PALERMO BAUCINA 1
9 PALERMO BELMONTE MEZZAGNO 1 1
10 PALERMO BISACQUINO 2
11 PALERMO BLUFI 1
12 PALERMO BOLOGNETTA 1
13 PALERMO BOMPIETRO 1
14 PALERMO BORGETTO 1
15 PALERMO CACCAMO 2
16 PALERMO CALTAVUTURO 2
17 PALERMO CAMPOFELICE DI ROCCELLA 2
18 PALERMO CAMPOREALE 2
19 PALERMO CAPACI 1 2
20 PALERMO CARINI 4 5
21 PALERMO CASTELBUONO 1 2
22 PALERMO CASTELDACCIA 1 1
23 PALERMO CASTELLANA SICULA 2
24 PALERMO CASTRONUOVO DI SICILIA 2
25 PALERMO CEFALU' 5 3
26 PALERMO CERDA 1 1
27 PALERMO CHIUSA SCLAFANI 1
28 PALERMO CIMINNA 1 1
29 PALERMO CINISI 3
30 PALERMO COLLESANO 1
31 PALERMO CONTESSA ENTELLINA 1
32 PALERMO CORLEONE 2 1
33 PALERMO FICARAZZI 1 1
34 PALERMO GANGI 3
35 PALERMO GERACI SICULO 1
36 PALERMO GIARDINELLO 1
37 PALERMO GIULIANA 1
38 PALERMO GODRANO 1
39 PALERMO ISNELLO 1
40 PALERMO ISOLA DELLE FEMMINE 1 2
41 PALERMO LASCARI 1
42 PALERMO LERCARA FRIDDI 2 1
43 PALERMO MARINEO 1 1
44 PALERMO MEZZOJUSO 1
45 PALERMO MISILMERI 1 3
46 PALERMO MONREALE 3 3
47 PALERMO MONTELEPRE 1
48 PALERMO MONTEMAGGIORE BELSITO 1 1
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49 PALERMO PALAZZO ADRIANO 1
50 PALERMO PALERMO 136 108
51 PALERMO PARTINICO 4 4
52 PALERMO PETRALIA SOPRANA 3
53 PALERMO PETRALIA SOTTANA 2
54 PALERMO PIANA DEGLI ALBANESI 2
55 PALERMO POLIZZI GENEROSA 1 1
56 PALERMO POLLINA 2
57 PALERMO PRIZZI 1 1
58 PALERMO ROCCAMENA 1
59 PALERMO ROCCAPALUMBA 1 1
60 PALERMO SAN CIPIRELLO 1 1
61 PALERMO SAN GIUSEPPE JATO 1 1
62 PALERMO SAN MAURO CASTELVERDE 1
63 PALERMO SANTA FLAVIA 1 2
64 PALERMO SCIARA 1
65 PALERMO TERMINI IMERESE 8 4
66 PALERMO TERRASINI 3 2
67 PALERMO TORRETTA 1
68 PALERMO TRABIA 3
69 PALERMO TRAPPETO 1 1
70 PALERMO USTICA 1
71 PALERMO VALLEDOLMO 2
72 PALERMO VENTIMIGLIA DI SICILIA 1
73 PALERMO VICARI 1 1
74 PALERMO VILLABATE 1 2
75 PALERMO VILLAFRATI 1

Totale 213 215

Comuni con sportello 75
Comuni con uno sportello 26
Comuni con tre o più sportelli 20
Comuni senza sportelli regionali 15

39



Provincia Comune Sportelli banche 
sede fuori regione

Sportelli banche 
sede regione

1 RAGUSA ACATE 2
2 RAGUSA CHIARAMONTE GULFI 3
3 RAGUSA COMISO 4 7
4 RAGUSA GIARRATANA 2
5 RAGUSA ISPICA 3 4
6 RAGUSA MODICA 7 15
7 RAGUSA MONTEROSSO ALMO 2
8 RAGUSA POZZALLO 4 4
9 RAGUSA RAGUSA 12 22
10 RAGUSA SANTA CROCE CAMERINA 4
11 RAGUSA SCICLI 2 5
12 RAGUSA VITTORIA 8 13

Totale 40 83

Comuni con sportello 12
Comuni con uno sportello 0
Comuni con tre o più sportelli 9

Comuni senza sportelli regionali 0
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Provincia Comune Sportelli banche 
sede fuori regione

Sportelli banche 
sede regione

1 SIRACUSA AUGUSTA 7 9
2 SIRACUSA AVOLA 5 4
3 SIRACUSA BUCCHERI 1
4 SIRACUSA CANICATTINI BAGNI 1 1
5 SIRACUSA CARLENTINI 1 3
6 SIRACUSA FERLA 1
7 SIRACUSA FLORIDIA 1 2
8 SIRACUSA FRANCOFONTE 3
9 SIRACUSA LENTINI 7 3
10 SIRACUSA MELILLI 2
11 SIRACUSA NOTO 3 2
12 SIRACUSA PACHINO 3 4
13 SIRACUSA PALAZZOLO ACREIDE 1 2

14 SIRACUSA
PORTOPALO DI CAPO 
PASSERO 2

15 SIRACUSA PRIOLO GARGALLO 2 2
16 SIRACUSA ROSOLINI 4
17 SIRACUSA SIRACUSA 29 18
18 SIRACUSA SOLARINO 1 1
19 SIRACUSA SORTINO 1 2

Totale 62 66

Comuni con sportello 19
Comuni con uno sportello 2
Comuni con tre o più sportelli 13

Comuni senza sportelli regionali 0
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Provincia Comune Sportelli banche 
sede fuori regione

Sportelli banche 
sede regione

1 TRAPANI ALCAMO 7 7
2 TRAPANI BUSETO PALIZZOLO 1 1
3 TRAPANI CALATAFIMI 1 3
4 TRAPANI CAMPOBELLO DI MAZARA 2 2
5 TRAPANI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 1 3
6 TRAPANI CASTELVETRANO 7 4
7 TRAPANI CUSTONACI 1 2
8 TRAPANI ERICE 3 5
9 TRAPANI FAVIGNANA 4
10 TRAPANI GIBELLINA 1 2
11 TRAPANI MARSALA 22 11
12 TRAPANI MAZARA DEL VALLO 7 6
13 TRAPANI PACECO 1 2
14 TRAPANI PANTELLERIA 1 2
15 TRAPANI PARTANNA 3 2
16 TRAPANI PETROSINO 3
17 TRAPANI POGGIOREALE 1
18 TRAPANI SALAPARUTA 1
19 TRAPANI SALEMI 4 2
20 TRAPANI SAN VITO LO CAPO 2 1
21 TRAPANI SANTA NINFA 1 2
22 TRAPANI TRAPANI 20 18
23 TRAPANI VALDERICE 1 3
24 TRAPANI VITA 1

Totale 89 85

Comuni con sportello 24
Comuni con uno sportello 3
Comuni con tre o più sportelli 20

Comuni senza sportelli regionali 1
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Presentazione

La relazione semestrale sull’attività delle banche regionali contiene informazioni 
in  ordine all’evoluzione del sistema delle  aziende di  credito aventi  sede in  Sicilia  e 
all’andamento dei depositi,  dei  prestiti e delle sofferenze, allo scopo di  evidenziare 
l’incidenza di tali attività sul totale del settore creditizio regionale. 

I dati riportati sono desunti dal flusso “Puma2”, contenente informazioni inviate 
direttamente  dalle  banche  regionali,  reso  fruibile  dal  Servizio  Informatica  del 
Dipartimento delle Finanze e del Credito, e dalla documentazione che le stesse sono 
tenute a inviare all’Assessorato dell’Economia in relazione alle competenze spettanti 
alla Regione, attribuite con le norme di attuazione dello Statuto in materia di credito e 
risparmio. 

Poiché  la  Banca  d’Italia,  dal  mese  di  dicembre  2008,  ha  apportato  alcune 
modifiche  ai  flussi  Bastra  e  Puma2  è  stato  necessario,  da  parte  del  Servizio 
Informatica, individuare nuove voci al fine di ottenere aggregazioni confrontabili con 
quelle  elaborate in  precedenza.  Pertanto,  in  relazione all’operatività delle  medesime 
banche sono  state utilizzate  le  voci  prestiti vivi  e  depositi, inclusi  i  pronti  contro 
termine passivi, e le sofferenze, mentre non è ancora possibile fornire i dati desunti da 
Bastra, riferibili all’operatività di tutte le banche operanti in Sicilia, in quanto “le voci 
utilizzate  nel  flusso  Puma2  per  la  presente  elaborazione  non  risultano  ancora 
valorizzate nel flusso Bastra”. 

I dati riconducibili a tutte le banche operanti in Sicilia sono stati desunti dalla 
pubblicazione  “statistiche  creditizie  provinciali”,  rinvenibile  sul  sito  internet  della 
Banca d’Italia. 

In appendice sono state inserite le competenze spettanti alla Regione in materia 
di credito e le circolari emanate in ordine alle modifiche statutarie delle banche in 
argomento.  
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Banche regionali

• Ordinamento 

Nel corso del  2009 le banche regionali,  in analogia a  quanto avvenuto a  livello 
nazionale,  hanno  adeguato  il  proprio  statuto  sociale  alle  “più  recenti  evoluzioni  del 
quadro  normativo  in  materia  di  corporate  governance e  assetti  organizzativi, 
riconducibili  all’attuazione  della  legge  per  la  tutela  del  risparmio  (Legge  del  28 
dicembre  2005,  n.262)  e  al  recepimento  della  nuova  disciplina  prudenziale  per  le 
banche, nonché dei principi e delle linee guida elaborate in materia a livello nazionale ed 
internazionale.”

In particolare, le citate aziende di credito hanno recepito nel proprio statuto le 
“Disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di  organizzazione  e  governo  societario  delle 
banche”, emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008, con le quali sono state indicate 
le  caratteristiche  essenziali  che  il  governo  societario  dell’azienda  di  credito  deve 
presentare  a  fini  di  sana  e  prudente  gestione.  Le  predette  “disposizioni  –  che 
disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il 
rapporto di questi con la struttura aziendale – formano parte integrante di un più ampio 
sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell’organizzazione e del governo 
societario, quali i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il 
sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, i 
conflitti di interesse, nonché gli obblighi di disclosure verso gli investitori e il mercato 
e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di 
investimento.”

A tal proposito, in data 3 aprile 2009, l’Assessorato del Bilancio e delle Finanze, 
oggi  Assessorato regionale dell’economia, – Dipartimento delle finanze e del credito - 
Servizio  credito  e  risparmio  -  U.O.B.  Gestione  ordinamento  aziende  di  credito 
regionale, ha inviato a tutte le banche operanti esclusivamente in Sicilia, la circolare 
prot. n. 5508 avente ad oggetto “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e 
governo societario delle banche del 4 marzo 2008” affinché le stesse provvedessero ad 
adottare  le  modalità  di  modifiche  statutarie  indicate  negli  schemi  allegati  alla 
precedente circolare del Dipartimento Finanze e Credito prot. n. 2274 del 15 febbraio 
2008  e  a  predisporre  quanto  dovuto  al  fine  di  completare  l’iter  civilistico  di 
approvazione  delle  modifiche  statutarie.  Di  conseguenza,  il  “Servizio  Credito  e 
Risparmio” si è adoperato al fine di verificare che gli statuti sociali di tutte le banche 
regionali fossero stati adeguati alle nuove disposizioni ed ha provveduto ad autorizzare, 
con  decreto  del  Dirigente  Generale,  le  modifiche  statutarie  delle  banche  s.p.a.  e 
popolari, mentre per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, ha rilasciato le 
“attestazioni di conformità” tra il  testo adottato dalla singola azienda bancaria e lo 
statuto-tipo precedentemente concordato tra Federazione Nazionale delle banche di 
credito cooperativo e Banca d’Italia.
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• Articolazione territoriale

In  ordine  all’articolazione  territoriale  delle  banche  regionali,  il  secondo 
semestre 2009 è  stato caratterizzato da alcuni  cambiamenti  che  ne  mostrano una 
discreta vitalità.

 Nel periodo in questione è proseguito quel processo di aggregazione tra banche 
che nel  2008 ha portato alla  creazione,  in  seguito  alla  realizzazione di  progetti  di 
incorporazione, di nuove realtà di credito cooperativo nelle province di Trapani (Banca 
Don Rizzo e della Sicilia Occidentale) e di Palermo (BCC di Altofonte e Caccamo), e ad 
un ulteriore ampliamento di  una banca nella  provincia  di  Caltanissetta (cessione del 
ramo di azienda della BCC del Golfo di Gela alla BCC Toniolo di San Cataldo). 

Infatti,  i  mutamenti  del  sistema  creditizio  e  l’evoluzione  dei  mercati  verso 
condizioni  di  maggiore  concorrenzialità  hanno  spinto  due  banche  del  credito 
cooperativo operanti nella provincia di Palermo, la BCC di Montemaggiore Belsito e la 
BCC di Lercara Friddi, a ricercare nuove e più grandi opportunità attraverso un’ipotesi 
di  aggregazione  bancaria.  Il  progetto  di  fusione,  da  realizzare  mediante 
l’incorporazione della BCC di Montemaggiore Belsito, è stato autorizzato con Decreto 
dirigenziale dal Dipartimento delle finanze e del credito nel 2010, e se il  medesimo 
progetto di fusione verrà deliberato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due 
BCC, nascerà una nuova azienda di credito denominata BCC Valle del Torto. 

 
In  generale,  il  processo  di  aggregazione  è  correlato  al  raggiungimento  di  un 

maggior equilibrio e conseguente rafforzamento dell’intera struttura della banca che 
esclude quella più debole a vantaggio della più solida, consentendo a quest’ ultima di 
espandere la propria fetta di mercato. Le esigenze di fusione si basano, quindi, su quei 
presupposti che tendono alla creazione di un’organizzazione che permetta, attraverso 
un criterio di maggiore economicità, di fare fronte ad un mercato sempre più evoluto, 
attraverso strutture efficienti che permettono di superare gli ambiti territoriali, di 
assicurare reattività ai cambiamenti del mercato e di ridurre inoltre i costi operativi. 

Comunque, detti fenomeni se, da una parte, hanno prodotto negli ultimi anni una 
diminuzione del numero complessivo di banche regionali, dall’altra non hanno portato ad 
una riduzione dei loro sportelli. 

In ordine alle banche s.p.a. con sede in Sicilia, si segnala che il Credito Siciliano, 
con l’acquisizione di un ramo d’azienda appartenente ad un società operante a Roma nel 
settore del credito su pegno, ha perso il carattere di banca esclusivamente regionale 
(in ordine agli adempimenti in capo alle banche con sede in Sicilia e filiali anche fuori 
regione cfr appendice I), mostrando l’intendimento di espandere ancora di più la propria 
attività in campo nazionale.
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Nell’ambito ancora delle banche s.p.a. con sede in Sicilia, si ritiene utile fare un cen-
no alle “sorti” del Banco di Sicilia che, secondo il “progetto banca unica” varato il 3 no-
vembre 2009 dal Comitato strategico Unicredit e che sarebbe all’ordine del giorno del-
la riunione del CdA, fissato per il 13 aprile 2010, insieme delle altre quattro aziende di 
credito appartenenti allo stesso gruppo Unicredit, ed operanti in diverse aree del ter-
ritorio nazionale, dovrebbero accorparsi in Unicredit holding. 

Il Banco di Sicilia, pertanto, cesserebbe di esistere come società per azioni ma, al 
pari della Banca di Roma, nell’area in cui si articola la propria rete sportelli, potrebbe 
continuare a mantenere la ragione sociale sulle filiali della nuova banca che saranno pre-
senti in Sicilia.

Complessivamente, al 31 dicembre 2009 l’insieme delle banche aventi sede legale in 
Sicilia, pari a 37, è costituito da 29 banche di credito cooperativo, 5 società per azioni 
e 3 banche popolari, distribuite nelle province siciliane secondo le seguenti tavole 1 e 2:

Banche per provincia al 31/12/2009
Tav.1 

Provincia Numero
Agrigento 5

Caltanissetta 6
Catania 5

Enna 1
Messina 2
Palermo 10
Ragusa 2

Siracusa 3
Trapani 3
Totale 37

Fonte Albo Regionale

Delle  banche  elencate  nella  successiva  tavola  n.  2,  secondo  la  vigente 
classificazione dimensionale basata sull’ammontare dei fondi intermediati (Banca d’Italia,  
relazione annuale 2008), il Banco di Sicilia S.p.A appartiene al gruppo dimensionale banche 
grandi, Credito Siciliano S.p.A., Banca Agricola Popolare di Ragusa e Banca Nuova S.p.A. 
appartengono alla categoria banche piccole, mentre tutte le altre alla categoria banche 
minori.

Al 31 dicembre 2009, risultano complessivamente presenti in Sicilia 931 sportelli 
facenti capo alle 37 banche regionali, a fronte dei 875 sportelli di proprietà delle 35 
banche non aventi sede legale in Sicilia.
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Elenco delle banche aventi sede legale in Sicilia al 31 dicembre 2009
Fonte: Albo regionale Tav.2 
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1 B.C.C. dell'Agrigentino - Agrigento AG
2 B.C.C.  S. Francesco di Canicattì AG
3 B.C.C.  Sambuca di Sicilia AG
4 B.C.C.  di S. Biagio Platani AG

TOT. PROV. AG 4

5 B.C.C.  S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - Caltanissetta CL
6 B.C.C.  dei Castelli e degli Iblei - Mazzarino CL
7 B.C.C.  S. Giuseppe di Mussomeli CL
8 B.C.C.  Don Stella di Resuttano CL
9 B.C.C.  G. Toniolo di S. Cataldo CL
10 B.C.C.  del Nisseno di Sommatino e Serradifalco - Sommatino CL

TOT. PROV. CL 6
11 B.C.C.  San Marco di Calatabiano CT
12 B.C.C.  "Luigi Sturzo" di Caltagirone CT
13 Credito Etneo B.C.C. - Catania CT

TOT. PROV. CT 3
14 B.C.C. La Riscossa di Regalbuto EN

TOT. PROV. EN 1
15 B.C.C. della Valle del Fitalia - Longi ME
16 B.C.C. Antonello da Messina - Messina ME

TOT. PROV. ME 2
17 B.C.C. di Valledolmo PA
18 B.C.C. di Altofonte e Caccamo - Altofonte PA
19 B.C.C. Lercara Friddi PA
20 B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi PA
21 B.C.C. di Montemaggiore Belsito PA
22 B.C.C. San Giuseppe di Petralia Sottana PA

TOT. PROV. PA 6
23 B.C.C. di Pachino SR
24 B.C.C. Credito Aretuseo di Siracusa SR
25 B.C.C. Banca di Siracusa SR

TOT. PROV. SR 3
26 B.C.C. della Contea di Modica RG

TOT. PROV. RG 1
27 B.C.C. del Belice - Partanna TP
28 B.C.C. Sen. P. Grammatico di Paceco TP
29 Banca Don Rizzo e della Sicilia Occidentale - Alcamo TP

TOT. PROV. TP 3
BANCHE S.P.A.

30 Banca Sviluppo Economico - Catania CT
31 Credito Siciliano S.P.A.* - Palermo PA
32 IRFIS S.P.A. - Palermo PA
33 Banco di Sicilia - Palermo PA
34 Banca Nuova - Palermo PA

BANCHE POPOLARI
35 Banca Popolare S. Angelo - Licata AG
36 Banca Popolare dell’Etna - Bronte CT
37 Banca Agricola Pop. Di Ragusa RG

* banca con sede legale a Palermo e sede generale ad Acireale (CT)
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Nelle pagine successive è rappresentata la struttura territoriale delle banche 
regionali  attraverso  tavole  riepilogative  e  mappe  grafiche,  che  evidenziano  la  rete 
sportelli delle predette banche suddivise nelle varie tipologie.

Rete sportelli delle banche con sede in Sicilia
suddivisa per tipologia

 31 dicembre 2009
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Rete sportelli delle banche con sede in Sicilia al 31/12/2009

Fig. 1

Rete sportelli delle banche con sede in Sicilia 
e filiali anche fuori della Regione

31 dicembre 2009

Fonte: Albo regionale e dati tratti dal sito internet di Banca d’Italia
n.b. Il dato relativo al Banco di Sicilia comprende anche la sede
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Rete sportelli delle banche operanti esclusivamente in Sicilia al 31/12/2009
Fig. 2

Rete sportelli delle banche operanti 
esclusivamente in Sicilia 

31 dicembre 2009

Fonte: Albo regionale 
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Rete sportelli delle banche con sede in Sicilia 
appartenenti a gruppi bancari* 

31 dicembre 2009

Fonte: Albo regionale
n.b. Il dato relativo al Banco di Sicilia comprende anche la sede

*In ordine ai gruppi bancari appare il caso di evidenziare che la loro costituzione 
è successiva alle "Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e 
risparmio" - D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133- con cui sono state individuate le funzioni 
che la  Regione Siciliana,  attraverso l'Assessorato del  Bilancio e delle  Finanze,  oggi 
Assessorato regionale dell’economia, esercita nel territorio siciliano. Quindi, atteso che 
nella  predetta  normativa  non  vi  è  alcun  riferimento  ai  gruppi  bancari,  la  Regione 
Siciliana non può esercitare potestà legislativa, né alcuna attività amministrativa sui 
predetti gruppi, a prescindere dalla loro sede legale.

Dal  punto  di  vista  dell’impatto  sul  territorio  di  un  gruppo  bancario,  sembra 
opportuno  considerare  come  dalla  nascita  di  un  gruppo  può  senz’altro  scaturire  un 
rafforzamento patrimoniale delle società da questo controllate e una maggiore capacità 
di concorrere sul mercato anche internazionale, in conseguenza dell’abbattimento dei 
costi,  dovuto  alle  sinergie  ed  economie  di  scala  e  ad  un’accresciuta  possibilità  di 
assorbire temporanee crisi  settoriali.  Ciò,  tuttavia,  potrebbe anche comportare uno 
scollamento dal tessuto economico del territorio in cui un’azienda bancaria si trova ad 
operare,  con  l’effetto  di  lasciare  la  “piccola”  clientela  senza  quell’interlocutore  - 
adeguato a soddisfare la sua richiesta di credito – identificato nella “piccola” banca 
locale.
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Rete sportelli delle banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari al 31/12/2009

Fig. 3
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La tavola n.10 e la figura 4 che seguono, mostrano il totale della rete sportelli su 
base provinciale delle banche presenti in Sicilia,  suddiviso tra banche con sede in re-
gione e banche con sede fuori.

                 
   Tav. 10

              
  Fonte: Albo regionale e  sito internet Banca d’Italia (i dati trattati, relativi a tutte le banche operanti in Sicilia, si riferiscono al  
30 novembre 2009)

     Fig. 4

     Fonte: Albo regionale e Banca d’Italia
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● Evoluzione 

L’evoluzione del sistema delle aziende bancarie con sede in Sicilia, nel corso del-
l’ultimo decennio, ha suscitato molto interesse, soprattutto per l’inversione di rotta ve-
rificatasi a partire dal 2005; infatti, mentre fino al 2004 vi era stata una costante ri-
duzione delle aziende con sede nella regione a causa della realizzazione di progetti di 
fusione, nella maggior parte dei casi con aziende o gruppi bancari situati al di fuori di 
essa, negli ultimi anni il numero delle predette aziende bancarie regionali si è incremen-
tato.

In particolare sono sorte in tale periodo otto nuove banche siciliane (n. 6 Banche 
di Credito Cooperativo, n. 1 Banca Popolare e n. 1 Banca s.p.a.), fenomeno da interpre-
tarsi come un bisogno sempre crescente, da parte delle famiglie siciliane e delle PMI, di 
banche locali,  tendenzialmente più attente e più vicine e sensibili alle esigenze della 
propria clientela, poiché la vicinanza tra banca locale e piccola e media impresa (PMI) 
porta a molteplici vantaggi sia per la banca sia per l’impresa. Per la banca, il beneficio 
sta nel valutare con maggior precisione i rischi degli affidamenti mentre per una PMI 
contribuisce alla risoluzione delle difficoltà legate all’approvvigionamento delle risorse 
finanziarie. 

La tabella sotto riportata riassume l’andamento del numero delle banche  con sede 
in  Sicilia  dal  1998 (viene  preso  in  considerazione  l’anno  in  cui  è  stata  autorizzata 
l’azienda di credito).

                       
 Tav.11

Fonte Albo regionale

La riduzione del numero di banche regionali registrata nel 2008 è correlata, per 
lo più, all’esigenza di rafforzamento della struttura del credito cooperativo che, come 
detto nel precedente capitolo, ha registrato la nascita di nuove realtà bancarie regio-
nali dalla fusione tra banche di credito cooperativo nelle province di Trapani e Palermo 
e l’acquisizione del ramo di azienda bancaria di una BCC nella provincia di Caltanissetta, 
per cui nell’anno in questione, si è ridotto il numero complessivo delle banche regionali, 
mentre, a conferma di quanto detto prima, il numero degli sportelli appartenenti alle 
banche di credito cooperativo è aumentato a 162 (tav.3), nonostante il numero delle 
aziende di questa categoria sia diminuito.
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Anche nel 2009 è confermata la tendenza all’espansione delle banche  regionali, 
grazie  all’inizio  dell’operatività  di  una  nuova  banca  nella  provincia  di  Catania  e,  da 
informazioni  fornite  da  soggetti  coinvolti  in  comitati  promotori,  alla  possibile 
costituzione di nuove aziende bancarie a vocazione locale. 

Avendo riguardo alle  banche di  credito cooperativo,  anche in campo nazionale 
dalla fine degli anni novanta questa tipologia di banca ha registrato una significativa 
vitalità negli assetti strutturali, in analogia a quanto avvenuto in Sicilia.

Complessivamente in  Italia  “nel  decennio  1999-2008 il  numero delle  BCC si  è 
ridotto da 531 a 432, a seguito soprattutto di operazioni di aggregazione, finalizzate 
per lo più a dare soluzione a crisi aziendali. Nello stesso periodo si sono realizzate 55 
iniziative costitutive, in risposta alle istanze delle comunità locali di volersi dotare di un 
interlocutore bancario prossimo al territorio”2.

 Fusioni ed acquisizioni di rami di aziende bancarie realizzate all’interno di questa 
tipologia  di  banca  hanno  quindi  portato,  sia  a  livello  regionale  che  nazionale,  a  un 
rilevante  calo  del  numero  di  intermediari  e  ad  un  aumento  della  loro  dimensione; 
diventando  sempre di  più   la tipologia di  banca  letteralmente più vicina ai  clienti 
affidati.  “Un  indicatore  della  forte  prossimità  delle  BCC  alla  clientela  può  essere 
calcolato  attraverso  il  numero  di  clienti  serviti  in  media  presso  ciascuno  sportello: 
tanto  più  basso  è  questo  valore,  tanto  maggiore  è  la  prossimità  della  banca  alla 
clientela”3.  Per  tale  categoria  l’”indice  di  prossimità”  è  pari  a  390,  molto  inferiore 
rispetto a quello registrato per le altre tipologie di banche, che si attesta in media a 
725. In Sicilia tale indice registra un valore più alto rispetto a quello della media delle 
BCC (504).  Questa differenza sussiste probabilmente perché il  numero medio degli 
sportelli in Italia per ciascuna BCC, nel decennio 1999-2008, è salito fino ad 84, mentre 
in Sicilia attualmente è pari a 6. 

Si evince, quindi, in Italia, così come a livello regionale, che lo sviluppo operativo 
delle BCC è stato realizzato anche tramite l’ampliamento della rete distributiva; gli 
sportelli  in  Italia  ammontano  complessivamente  a  4.111  (dato  aggiornato  al  2008)1, 
mentre come già evidenziato, nell’isola sono 162. 

A differenza di quanto avvenuto nel resto dell’Italia, però, il ricorso all’utilizzo di 
“sedi  distaccate”  per  le  BCC siciliane non è  rientrato nella  strategia  di  espansione 
territoriale; infatti, nella regione solamente la BCC La Riscossa di Regalbuto opera con 
2 sedi distaccate, a fronte di 108 distribuite nel territorio nazionale.

Al 2009 alle BCC siciliane fa capo il 8,9% del complesso degli sportelli bancari 
presenti in Sicilia, mentre tale dato  a livello nazionale ammonta al 12%.

2 Il credito cooperativo: le sfide di un modello. Intervento del vice direttore generale della Banca d’Italia – Anna Maria Tarantola 
- Roma, 27 novembre 2009.
3  Bcc credito cooperativo – Servizio studi, ricerche e statistiche - Bilancio sociale e di missione del credito cooperativo 2008.
4  Solidarietà nella crisi. Il credito cooperativo nelle economie locali. Intervento del Governatore della Banca d'Italia Mario 

Draghi. Città della Pieve, 10 dicembre 2009.
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• Operatività:

 Depositi 

La seguente tavola prende in esame i depositi delle banche aventi sede in Sicilia, 
articolati a livello provinciale secondo la tipologia di azienda di credito. Dal confronto 
fra l’ammontare complessivo dei depositi delle banche regionali e quello per tipologia 
delle medesime banche risulta che nel periodo in esame nelle s.p.a. i depositi ammontano 
a € 14.737.457.000, nelle banche popolari a € 3.433.989.000, mentre nelle bcc a € 
3.065.990.000,  a  fronte  di  un  ammontare  complessivo  regionale  pari  a  € 
21.237.436.000.

Tra le tipologie di aziende di credito regionale la quota maggiore dei depositi è, 
pertanto, detenuta dalle banche s.p.a., con il 69,39 per cento, a fronte del 16,17 per 
cento delle popolari e del 14 per cento delle bcc.

Esaminando  i  dati  a  livello  provinciale,  si  rileva  che  l’ammontare  prevalente 
riguarda le province di Palermo e Catania, che rappresentano rispettivamente il 27,07 e 
il 21,48 per cento del totale complessivo.  

Tav.12 

  Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma 

Come  si  evince  dalla  successiva  tavola  13  all’ammontare  totale  delle  banche 
regionali,  hanno  contribuito  maggiormente  i  depositi  delle  famiglie  consumatrici  e 
assimilabili  per  €  16.772.295.000  e  dalle  imprese  per  €  3.126.964.000  che 
relativamente al totale dei depositi della predetta tipologia di banche rappresentano 
rispettivamente il 78,98% e il 14,72%. (tav. 15)
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                            Tav.13

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma

Nei sei mesi terminanti a dicembre 2009, i depositi delle banche regionali sono 
cresciuti  rispetto al  primo semestre dello stesso anno complessivamente del 2,19%, 
registrando aumenti più sostenuti nelle province di Caltanissetta e Messina e lievi nella 
provincia di Palermo (tav. 14)

Tav.14

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma 
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Dell’ammontare  complessivo  dei  depositi  in  Sicilia,  determinato  dalla  raccolta 
effettuata da parte di tutte le banche operanti nell’isola, pari a Euro 38.519.139.000, il 
55% fa capo alle  banche regionali.
Relativamente  alle  voci  più  rappresentative,   famiglie  consumatrici  e  imprese,  la 
successiva tavola  permette di  evidenziare come le banche regionali rappresentino per 
i risparmiatori siciliani un riferimento importante. 

                  Tav.15

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma e “statistiche creditizie provinciali”,  
rinvenibile sul  sito internet della  Banca d’Italia.
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 Prestiti  

La tavola che segue descrive la distribuzione per provincia, tra le varie tipologie 
di operatori, dei prestiti erogati dalle banche regionali: banche di credito cooperativo, 
banche popolari e banche s.p.a.

Dal confronto fra l’ammontare complessivo dei prestiti delle banche regionali e 
quello riferito a ogni tipologia di banca risulta che al 31 dicembre 2009 quelli erogati 
dalle  s.p.a.  ammontano  a  €  10.058.676.000,  quelli  delle  banche  popolari  a 
€3.487.988.000, mentre quelli delle bcc a € 2.173.899.000, a fronte di un ammontare 
complessivo regionale pari a € 15.720.563.000; in percentuale la quota prevalente dei 
prestiti è erogata dalle banche s.p.a. (63,98 %), mentre la restante quota fa capo alle 
banche popolari (22,19% ) e alle banche di credito cooperativo (13,83 %).

A livello  provinciale  l’erogazione dei  suddetti  prestiti  è  nettamente maggiore 
nelle province di Catania, Palermo e Ragusa, le quali rappresentano rispettivamente il 
23,38, il 19,92 e il 14,95 per cento del totale complessivo regionale erogato.  

Tav.16
  

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma

Come si  desume dalla  successiva  tavola  17  le  banche regionali  hanno erogato 
prestiti alle famiglie consumatrici e assimilabili per Euro 5.446.321.000 e alle imprese 
per Euro 9.722.967.000; tali somme rappresentano in percentuale rispettivamente il 
34,64%  e il   61,85% del totale dei prestiti effettuati dalle banche regionali (tav.19).
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Tav.17

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma

Nel  secondo  semestre  2009,  i  prestiti  relativi  alle  banche  regionali  sono 
cresciuti rispetto al primo semestre dello stesso anno complessivamente del 9,20%, 
registrando aumenti più sostenuti nelle province di Palermo, Messina e Catania.

Tav.18

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma

Dell’ammontare complessivo dei prestiti erogati in Sicilia da parte di tutte le 
banche operanti nell’isola, pari a Euro 52.176.518.000, il 30,13% proviene dalle  banche 
regionali.

Relativamente ai settori più rappresentativi, famiglie consumatrici e imprese, la 
successiva tavola, nel confrontare il dato delle banche regionali con quello di tutte le 
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banche operanti  in  Sicilia,  fa  emergere alcune  differenze che  si  ritiene  opportuno 
evidenziare, in taluni casi anche alla luce del dato medio nazionale. 

I prestiti alle famiglie consumatrici assorbono il 34,64% del totale dei prestiti 
erogati  dalle  banche  regionali  e  il  43,80% del  totale  erogato  da  tutte   le  banche 
operanti nell’isola, a fronte di un dato medio nazionale che si attesta intorno al 25%.

Relativamente ai prestiti alle imprese, si riscontra come le banche regionali vi 
abbiano destinato la percentuale maggiore dei finanziamenti, pari a 61,85%; invece, in 
ordine a tutte le banche operanti in Sicilia il rapporto si attesta a 50,53%.

 A conferma del ruolo importante che rappresenta la banca locale per i piccoli 
imprenditori,  si  evidenzia  che  quasi  il  53% dei  finanziamenti  bancari  destinati  alle 
società  con  meno  di  20  addetti  proviene  dalle  banche  regionali  (all’interno  di 
quest’ultima voce, ammontante a € 3.927.629.000, rilevante è il dato riconducibile ai 
prestiti alle famiglie produttrici  che con € 2.552.483.000 rappresentano il 65% del 
totale).

Tav.19

Fonte:  elaborazione  del  Servizio  Credito  e  Risparmio  su  dati  Puma e  “statistiche  creditizie  
provinciali”, rinvenibile sul  sito internet della  Banca d’Italia.

n.b.il dato relativo le imprese com > 20 addetti comprende anche le imprese con =20 addetti.

  Dall’analisi della successiva tavola si rileva, in ordine a tutte le banche presenti 
in Sicilia, che oltre il 50% dei prestiti erogati al settore produttivo viene destinato ai 
“servizi”.  Questo  dato,  analizzato  anche  alla  luce  del  fatto  che  una  tale  incidenza 
presuppone un peso assai elevato delle attività terziarie in Sicilia, induce a riflettere 
su quanto ebbe già a considerare Sylos Labini in una ricerca collettiva sull’economia 
siciliana, a proposito del fatto che “l’aumento dell’occupazione nelle attività terziarie, 
se non avviene come conseguenza di uno sviluppo produttivo agricolo e industriale, ha 
necessariamente carattere patologico”5. 

5 P. Sylos Labini, (a cura di ), Problemi dell’economia siciliana, Feltrinelli 1966.
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            Tav.20

Fonte:  elaborazione  del  Servizio  Credito  e  Risparmio  su  dati  Puma e  “statistiche  creditizie  
provinciali”, rinvenibile sul  sito internet della  Banca d’Italia.
n.b. il numero in apice rappresenta la percentuale sul totale settore produttivo

Il confronto tra prestiti e depositi (tav. 21) mette in evidenza come l’ammontare 
dei  depositi  (€  21.237.442.000)  sia  maggiore  rispetto  a  quello  dei  prestiti  (€ 
15.720.563.000), con un rapporto percentuale del 74,02 per cento. 

In particolare risulta che in capo alle bcc il rapporto prestiti depositi è pari a 
70,90 per cento, per banche popolari raggiunge il 101,57 per cento e per le banche spa 
si attesta al 68,25 per cento. 
                                                                                                Tav. 21

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma 

Dal raffronto tra i dati riportati nella precedente tavola 21 e quelli riguardanti 
l’insieme delle banche operanti in Sicilia (tav.22), emerge che queste ultime presentano 
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un rapporto tra prestiti e depositi pari a 135%, a fronte di una percentuale nazionale 
del 150%. 

Tav. 22

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma e “statistiche creditizie provinciali”,  
rinvenibile sul  sito internet della  Banca d’Italia. 

* La valutazione dei dati relativi alle banche regionali deve tenere conto dell’incidenza delle banche di 
credito  cooperativo  “la  cui  capacità  di  espandere  i  propri  impieghi  risulta  condizionata  anche  dal 
mantenimento della condizione di prevalenza”6 che comporta che il credito sia concesso, appunto in via 
prevalente,  ai  soci,  che  sono  le  piccole  e  medie  imprese  e  le  famiglie;  nonché  dei  fenomeni  di 
ristrutturazione organizzativa che interessano alcuni rilevanti soggetti bancari siciliani.

6L. Lucianetti , Profili economico aziendali delle banche locali, Giappichelli editore 2008.
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 Sofferenze

Le sofferenze in capo alle banche regionali, il cui ammontare complessivo è pari a 
€922.237.000, sono evidenziate nella tavola seguente, articolate per provincia e per 
tipologia di azienda di credito. Le province dove si evidenzia la maggiore incidenza delle 
sofferenze  sono  quelle  di  Ragusa  (16,50%),  Trapani  (15,04%),  Catania  (15,55%)  e 
Palermo (14,21%).

   Tav.23

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma

La tavola tav. 24 evidenzia un incremento delle sofferenze in valore assoluto per 
tutte le province.

Tav. 24

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma

Dalla  tavola  che  segue  risulta  che  le  banche  regionali,  nel  loro  complesso, 
presentano un tasso d’incidenza delle sofferenze sui prestiti del 5,54%; la suddetta 
incidenza percentuale appare chiaramente maggiore per le  banche appartenenti  alla 
categoria  del  credito  cooperativo  (10,77%),  seguite,  con  un  valore  inferiore,  dalle 
banche  popolari  (8,06%)  e  dalle  banche  s.p.a.,  con  un’aliquota  sensibilmente  più 
contenuta (3,40%). 
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Tav. 25

       Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma

Come si evince dalle successive tav. 26 e 27, i settori delle famiglie consumatrici 
e delle imprese, sia con riferimento alle banche regionali che a tutte le banche operanti 
in Sicilia, hanno inciso con la stessa percentuale sul totale delle sofferenze.

Tav. 26

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma
 

Tav. 27

            Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma e “statistiche creditizie provinciali”, rinvenibile  
sul  sito internet della  Banca d’Italia.
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Al 31 dicembre 2009, il volume delle sofferenze in rapporto al totale dei prestiti incide 
nella stessa misura sulle banche regionali e sull’insieme delle banche presenti in Sicilia 
(tav.28),  mentre a livello nazionale tale percentuale è più bassa (3,79).

    Tav. 28
 

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma e “statistiche creditizie provinciali”,  
rinvenibile sul  sito internet della  Banca d’Italia
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Prestiti (1) Sofferenze 

BANCHE REGIONALI 16.642.800 922.237 5,54%

55.017.046 2.840.527 5,16%

Totale Italia 1.559.359.037 59.047.072 3,79%

(1) I dati sui prestiti includono le sofferenze

Prestiti e Sofferenze per localizzazione della clientela al 31.12.2009 
(in migliaia di euro) 

Sofferenze in 
rapporto ai prestiti 

BANCHE OPERANTI IN 
SICILIA



 Raffronto dati bcc dicembre 2008/dicembre 2009

Le tavole che seguono prendono in esame l’operatività delle banche di credito 
cooperativo, relativamente ai depositi, ai prestiti e alle sofferenze e confrontano i dati 
del 2009 con quelli del 2008.

Nella  tavola  29  si  evidenzia  come  i  depositi  abbiano  subito  nel  2009  un 
incremento del 12,20%; le province che hanno registrato un aumento maggiore sono 
state quelle di Catania e Siracusa, rispettivamente con un incremento del 22,56% e del 
20,03%.

Tav. 29

 Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma

Il raffronto dei dati riguardanti i prestiti, riportati alla tavola 30, evidenzia un 
incremento del 12,31% su tutta la Sicilia; relativamente ai dati provinciali, si rileva un 
forte incremento pari al 41,10% nel territorio di Ragusa. 

              Tav. 30

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma

La successiva tavola 31 confronta i dati complessivi dei prestiti e dei depositi 
delle banche di credito cooperativo ed evidenzia come, al 31 dicembre 2009, il rapporto 
tra  prestiti e depositi era pari al  rappresentavano il 70,84 per cento dei depositi, 
mentre un anno dopo il  rapporto è 70,90 per  cento,  registrando una differenza in 
percentuale del 0,09. 

Tav. 31

70



Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma

Le sofferenze (tav. 32) nel 2009 hanno subito rispetto all’anno precedente in  termini 
assoluti un incremento € 35.379.000.

Tav. 32

 Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma

Dal rapporto tra prestiti e sofferenze, rappresentato nella seguente tavola 33, 
si evince, a dicembre 2009, un incremento in percentuale del 2,61% rispetto all’anno 
precedente. 

Tav. 33

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Puma
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Glossario
 

- Banche operanti in Sicilia: insieme delle banche presenti in Sicilia con almeno uno 
sportello.
- Banche regionali: insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia.
- Depositi  bancari:  raccolta  effettuata dalle  banche  sotto  forma di:  depositi  (con 
durata prestabilita, a vista,  overnight e rimborsabili  con preavviso), buoni fruttiferi, 
certificati  di  deposito,  conti  correnti  e  pronti  contro  termine  passivi.  A  partire  da 
dicembre 2008 l'aggregato comprende anche gli assegni circolari.
-  Famiglie  consumatrici  e  assimilabili:  l'aggregato  fa  riferimento  alle  famiglie 
consumatrici,  alle  istituzioni  sociali  private  e  ai  soggetti  non  classificabili  dagli  enti 
segnalanti.
- Famiglie produttrici: l’aggregato fa riferimento a società semplici, società di fatto e 
imprese individuali fino a cinque addetti.
- Imprese:  l'aggregato  fa  riferimento  al  settore  "produttivo"  rappresentato  dalle 
società non finanziarie e dalle famiglie produttrici.
- Imprese con meno di 20 addetti: l'aggregato fa riferimento alle imprese individuali, 
società semplici, di fatto, in accomandita semplice e in nome collettivo con un numero 
d’addetti inferiore a 20.
- Imprese con almeno 20 addetti: l'aggregato fa riferimento alle società semplici, di 
fatto, in accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d’addetti almeno pari a 
20,  società  di  capitali,  cooperative  e  altre  tipologia  giuridiche  (ad es.  consorzi)  per 
l'esercizio d’attività d’impresa.
- Localizzazione della clientela: area geografica della sede legale ovvero del domicilio 
delle controparti che intrattengono rapporti con le banche.
-  Prestiti  "vivi"  o,  semplicemente,  prestiti:  finanziamenti  erogati  al  netto  delle 
sofferenze e delle operazioni pronto contro termine.
-  Settori:  raggruppamenti  delle  unità  istituzionali  sulla  base  della  loro  funzione 
economica principale. 
- Sofferenze:  ammontare  dell’intera  esposizione,  escluse  le  sofferenze  su  titoli  e 
assimilati, nei confronti di soggetti non bancari classificati in sofferenza (cioè in stato 
di insolvenza, anche non accertato giudizialmente).
- Sportelli (numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto 
o in parte, l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli ad operatività 
particolare; sono esclusi gli uffici di rappresentanza.
-  Totale  clientela  residente  escluse  le  IFM:  l'aggregato  esclude  le  Istituzioni 
Finanziarie Monetarie  (ovvero le  banche centrali,  il  sistema bancario,  i  fondi  comuni 
monetari, gli istituti di moneta elettronica) e la Cassa DD.PP.
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APPENDICE I

Competenze in ordine alle banche presenti in Sicilia

L'art. 17 dello Statuto autonomistico attribuisce alla Regione Siciliana una competenza 
"concorrente" con quella nazionale in materia di credito.

Con il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 denominato "Norme di attuazione dello Statuto 
siciliano in materia di credito e risparmio" sono state individuate le funzioni che la Regione 
Siciliana,  attraverso  l'Assessorato  del  Bilancio  e  delle  Finanze,  avrebbe  esercitato  nel 
territorio siciliano.

Il  Servizio  Credito  e  Risparmio,  istituito  presso  il  Dipartimento  Finanze  e  Credito 
dell'Assessorato Bilancio e Finanze, costituisce la struttura operativa attraverso cui la Regione 
Siciliana esercita le proprie funzioni in materia di credito.

Più in dettaglio si elencano le linee di attività del Servizio medesimo.

Con riferimento alle banche  operanti esclusivamente in Sicilia:
• albo regionale delle banche .
• costituzione nuova azienda di credito;
• modifiche dello statuto sociale;
• operazioni di fusione fra banche ;
• liquidazione coatta amministrativa;
• mutamento dell’oggetto sociale delle banche ;
• scioglimento organi di amministrazione e controllo;
• scissione delle banche ;
• trasformazione della ragione sociale delle banche ;
• verifica requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali; 
• raccolta situazioni periodiche e bilanci;
• procedura OR.SO. (Archivio elettronico degli organi sociali).

Con riferimento alle banche  con sede in Sicilia e filiali fuori dalla Regione:
• albo regionale delle banche ;
• raccolta situazioni periodiche e altri dati concernenti l’attività delle sedi e filiali siciliane;
• verifica requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali. 

Ulteriore normativa principale di riferimento statale e regionale:
• D.lgs. 1 settembre 1993, n.385.
• D.M. 18 marzo 1998, n.161.
• L.R. 27 aprile 1999, n.10, art.54.
• Circolare Regionale 28 dicembre 1999, n.314049.
• Circolare Regionale 6 aprile 2000, n.6689.
• L.R. 26 marzo 2002, n.2 art. 83.
• Decreto 11 marzo 2003, n.83. 
• Circolare regionale 15 febbraio 2008, n. 2274.
• Circolare regionale 3 aprile 2009, n. 5508.

73



APPENDICE II

Circolare Regionale 3 aprile 2009, n. 5508.

      REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA

        ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
       DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO
         SERVIZIO CREDITO E RISPARMIO UOB 7.02

Servizio 7/F   Prot. n. 5508 Palermo, lì 3 aprile 2009 
Oggetto: disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche 

del 4 marzo 2008.

A  TUTTE  LE  BANCHE  
OPERANTI  ESCLUSIVAMENTE  IN  SICILIA

LORO  SEDI

ALLA FEDERAZIONE SICILIANA DELLE BANCHE DI 
CREDITO COOPERATIVO

VIALE REGIONE SICILIANA, 7275
PALERMO

ALLA BANCA D’ITALIA 
1. VIGILANZA 
CREDITIZIA E 

FINANZIARIA 
ROMA 

PALERMO
CALTANISSETTA

CATANIA
AGRIGENTO

In data 27 marzo 2009, con nota n. 296622 del 19 marzo 2009 della Banca d’Italia, è 
pervenuto alla scrivente Amministrazione il nuovo “statuto tipo”, predisposto dalla Federazione 
Italiana  delle  Banche  di  Credito  Cooperativo  (Federcasse)  e  valutato  favorevolmente 
dall’Organo di Vigilanza.

Il predetto “statuto tipo” è stato predisposto al fine di agevolare le BCC ad adeguarsi, 
con  una procedura semplificata, alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e 
governo  societario  delle  banche”  emanate  dalla  Banca  d’Italia  il  4  marzo  2008,  per  dare 
attuazione al decreto del 5 agosto 2004 del Ministro dell’Economia, con cui sono state indicate 
le  caratteristiche  essenziali  che  il  governo  societario  delle  banche  deve  presentare  onde 
assicurare condizioni di sana e prudente gestione. 

Poiché la Banca d’Italia ha comunicato, con la predetta nota, di avere valutato 
favorevolmente  il  nuovo  “statuto  tipo”  come  non  contrastante  con  le  esigenze  di  sana  e 
prudente gestione, da intendersi pertanto approvato ai sensi degli artt. 56 e 159 del Testo 
Unico Bancario in via preventiva e generale, si  adotteranno le modalità di modifica statutaria 
indicate  negli  schemi  allegati  alla  nota  della  scrivente  Amministrazione  prot.  2274  del  15 
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febbraio 2008 - trasmessa a tutte le banche operanti esclusivamente in Sicilia -, avente ad 
oggetto “ Nuove disposizioni in materia di modifiche statutarie”.

Resta inteso che per le modifiche statutarie aventi profili  non puntualmente definiti 
nello “Statuto tipo”, si seguirà la procedura ordinaria di approvazione. 

Fermo  restando  quanto  sopra  relativamente  alle  BCC,  poiché  le  predette  nuove 
disposizioni  coinvolgono  tutte  le  banche  nel  processo  di  adeguamento  del  proprio  assetto 
organizzativo e di governo societario, da realizzarsi  entro il 30 giugno 2009, si invitano le 
aziende in indirizzo a voler predisporre quanto necessario, poiché entro tale data dovrà essere 
completato  l’iter  civilistico  di  approvazione  delle  modifiche  statutarie  necessarie  per 
conformarsi alla nuova disciplina. 

f.to IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                         Salvatore Giglione
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APPENDICE III

Circolare regionale 15 febbraio 2008, n. 2274

      REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
           DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Servizio Credito e Risparmio UOB 7.02

Prot. n. 2274 Palermo, 15 FEB. 2008

OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di modifica statutaria
Allegati: 1

           A TUTTE LE AZIENDE DI CREDITO
     OPERANTI ESCLUSIVAMENTE IN 

SICILIA
   L O R O    S E D I

ALLA FEDERAZIONE SICILIANA DELLE
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

VIALE REG. SICILIANA, 7275
P A L E R M O

  ALLA BANCA D’ITALIA 
   - Vigilanza Creditizia e Finanziaria -

R  O  M  A
P A L E R M O

Con provvedimento n. 311041 del 23 marzo 2007 la Banca d’Italia ha adottato nuove 
disposizioni in materia di modifiche statutarie.

Le innovazioni introdotte rendono necessaria un’armonizzazione delle competenze della 
Regione Siciliana, già attribuite nella materia in argomento in forza del D.P.R. n. 1133/52, con le 
nuove disposizioni contenute nel provvedimento del Governatore della Banca d’Italia.

A tal fine, in esito ad un’attività di confronto con i competenti Uffici centrali e regionali 
della Banca d’Italia, è stata concordata con questi ultimi la nuova procedura che verrà applicata 
da  questa  Amministrazione  per  l’istruttoria  delle  pratiche  inerenti  i  progetti  di  modifica 
statutaria che codeste aziende faranno pervenire.

        Ciò posto si trasmettono, in allegato, gli schemi della nuova procedura cui si è fatto cenno.

f.to IL DIRIGENTE GENERALE
            Benedetto Mineo
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REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Servizio Credito e Risparmio UOB 7.02

Modifiche Statutarie in base alle Disposizioni di Vigilanza del 23 marzo 
2007

I  progetti  di  modifica  statutaria  seguono  un’unica  procedura  e  anticipano  il 
provvedimento autorizzativo alla fase anteriore alla deliberazione assembleare.

Procedura di modifica statutaria

Istanza dell’azienda bancaria rivolta all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze (con 
allegato il verbale della delibera dell’organo amministrativo e il nuovo statuto sociale), 
inviata contestualmente alla competente filiale della Banca d'Italia;
esame della documentazione e invio richiesta di parere alla Banca d’Italia;
nota informativa di inizio procedimento all’azienda bancaria interessata;
parere della Banca d’Italia;
nota dell’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze all’azienda di credito con la quale si 
dà  notizia  dell’esito  dell’istruttoria:  A)  in  ipotesi  positiva,  emissione  del  DDG  di 
autorizzazione  del  progetto  di  modifica  statutaria  condizionato  alla  adozione  di 
conforme deliberazione dell’assemblea straordinaria; B) in ipotesi negativa la proposta 
di modifica con nota motivata ritorna all’Organo amministrativo;
trasmissione del DDG di autorizzazione del progetto di modifica statutaria agli uffici 
della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per estratto;
acquisizione del verbale di assemblea dei soci;
verifica  da  parte  della  Regione  e  della  Banca  d'Italia  della  conformità  del  testo 
deliberato dall’assemblea a quello proposto dall’  Organo amministrativo e sul quale è 
stato adottato il DDG;
comunicazione  da  parte  della  Regione  all’azienda  bancaria  di  eventuali  difformità 
sostanziali;
eventuale  rilascio,  ove  richiesto  ai  fini  dell’iscrizione  della  modifica  statutaria  nel 
registro  delle  imprese,  di  un’attestazione  di  conformità  da  parte  degli  uffici  della 
Regione Siciliana, previa interlocuzione con la Banca d'Italia;
trasmissione da parte dell’azienda di credito del certificato di iscrizione nel registro 
delle imprese presso la CCIAA del verbale di assemblea straordinaria.

N.B.: Nei casi in cui lo statuto della banca attribuisca a organi diversi dall’assemblea la 
competenza  a  deliberare  determinate  categorie  di  modificazioni,  il  DDG  verrà 
rilasciato, previo parere della Banca d'Italia, in merito alle modificazioni già deliberate 
dal competente organo societario; pertanto, in tali casi, non si fa luogo all’attestazione 
di conformità da parte degli uffici.
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Procedura di modifica statutaria delle BCC in linea con lo “Statuto tipo”

Per la realizzazione di modifiche statutarie delle BCC in linea con lo “Statuto tipo” 
valutato dalla Banca d'Italia come non contrastante con le esigenze di sana e prudente 
gestione, da intendersi pertanto approvato ai sensi degli artt. 56 e 159 del T.U.B. in via 
preventiva e generale, si adotteranno le modalità di seguito indicate:

• comunicazione  dell’azienda  bancaria  rivolta  all’Assessorato  Regionale  Bilancio  e 
Finanze (con allegato il verbale dell’assemblea straordinaria dal quale risulti che il 
testo  del  nuovo  statuto  sociale  sia  in  linea  con  lo  statuto  tipo),  inviata 
contestualmente alla competente filiale della Banca d'Italia;

• verifica da parte della Regione e della Banca d'Italia della sostanziale conformità 
del testo deliberato dall’assemblea all’ “articolato” dello statuto- tipo;

• comunicazione da parte della Regione all’azienda bancaria di eventuali difformità;
• nel  caso  in  cui  le  modifiche  statutarie  sono  conformi  allo  statuto  tipo  verrà 

rilasciata,  ove richiesta ai  fini  dell’iscrizione delle  modifiche stesse nel  registro 
delle  imprese,  un’attestazione  di  conformità  da  parte  degli  uffici  della  Regione 
Siciliana, previa interlocuzione con la Banca d'Italia;

• trasmissione  da  parte  dell’azienda  di  credito  del  certificato  di  iscrizione  nel 
registro delle imprese presso la CCIAA del verbale di assemblea straordinaria.

N.B.: Per le modifiche statutarie aventi ad oggetto profili non puntualmente definiti 
nello “Statuto tipo”, si seguirà la procedura ordinaria di approvazione.
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Presentazione

Il rapporto trimestrale sulla rilevazione dei tassi contiene informazioni in ordine 

ai tassi attivi applicati sui finanziamenti concessi dalle banche, il volume degli stessi 

finanziamenti e l’incidenza delle sofferenze.

I dati riportati sono desunti dal Bollettino Statistico periodico sugli intermediari 

e sulla rischiosità, reso fruibile dalla Banca d’Italia sul proprio sito web (contenente 

informazioni inviate dagli intermediari creditizi sia con le segnalazioni di vigilanza che 

con le segnalazioni della Centrale dei rischi) e dal flusso “Bastra”.

Sono oggetto di rilevazione, in particolare, i finanziamenti per cassa alla clientela 

ordinaria  –  con  esclusione  quindi  dei  rapporti  interbancari  –  residente  in  Sicilia, 

rientranti nelle seguenti categorie di censimento: rischi a scadenza e rischi a revoca.

In una logica di benchmark, inoltre, i dati relativi alla Sicilia sono confrontati con 

quelli  di  altre  tre  regioni  scelte  in  base  a  localizzazione  geografica  e  a 

caratterizzazione economica, nonché con il tasso attivo medio nazionale e del centro-

nord d’Italia.

Il confronto è esteso ai tassi riguardanti i finanziamenti per acquisto abitazioni, 

alle  consistenze  dei  finanziamenti  in  essere  nelle  stesse  regioni  con  l’indicazione 

dell’incidenza,  sul  totale  Italia,  dei  valori  regionali  dell’accordato  operativo  e 

dell’utilizzato.

Nell'elaborazione  si  è  ritenuto  opportuno,  inoltre,  inserire  i  dati  riguardanti 

l'andamento degli impieghi, dei depositi e delle sofferenze in Sicilia, che rappresentano 

un  argomento  meritevole  di  attenzione  anche  in  connessione  con  la  grave  crisi 

economica globale.
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Tassi attivi su finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici

Anche nel III trimestre del 2009 i dati relativi ai tassi attivi sui finanziamenti 

per cassa alle famiglie consumatrici continuano a risentire della politica di riduzione del 

tasso di sconto, assunta nell'autunno del 2008 dalla B.C.E., intesa ad abbassare il costo 

del denaro. 

Per le operazioni a revoca (nelle quali confluiscono le aperture di credito in conto 

corrente)  si  evidenziano  sempre  differenze  tra  i  tassi  applicati  alle  famiglie 

consumatrici in Sicilia e quelli riscontrati nelle regioni scelte per il confronto. Rispetto 

al  dato  medio  nazionale  persiste  una  differenza superiore  ai  due punti  percentuali 

(tav.2) in termini assoluti (7,47 per cento a fronte di 5,44 per cento, tav. 1) – pari, in 

termini relativi, al 27,18% - (tav. 2 bis), con una variazione trimestrale, pur consistente 

per la Sicilia, comunque inferiore a quella verificatasi nelle altre regioni del confronto e 

nel valore medio nazionale. 

Per  quanto  riguarda  i  finanziamenti  con  scadenza  fissata  contrattualmente 

(rischi a scadenza), in Sicilia non si registra alcuna evidente variazione trimestrale (da 

4,26% a 4,19 %, tav.1), a differenza di quanto avvenuto nel resto del Paese dove si è 

assistito ad una generale tendenza alla riduzione del tasso che ha portato il dato medio 

nazionale ad attestarsi al 3,75 % (tav.1).

Come  si  evince  dalle  risposte  fornite  da  otto  tra  i  principali  gruppi  bancari 

italiani che hanno partecipato alle Indagini trimestrali sul credito bancario nell'area 

dell'euro (Bank Lending Survey), nel trimestre giugno/settembre 2009 - cfr. Bollettino 

Economico di Banca d'Italia n. 59 -, si è accentuato, anche se di poco, l'irrigidimento 

delle politiche di offerta di prestiti alle famiglie; irrigidimento che si è tradotto in un 

aumento dei  margini  sui  prestiti  più  rischiosi  e  in  un  incremento  delle  richieste di 

garanzia.
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Tassi attivi sui finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici                  Tav.1

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia (B.I.P. – TDB30880)

I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente.

Fig.1

Spread dei tassi applicati in Sicilia in termini assoluti
Tav.2

 Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

Spread dei tassi applicati in Sicilia in termini relativi
Tav.2 bis

 Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 
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Sicilia Campania Toscana Veneto CentroNord Italia
-0,63 -0,64 -0,45 -0,27 -0,37 -0,38

Rischi a revoca 7,47 7,10 5,75 5,23 5,23 5,44
-0,07 0,21 -0,55 -1,23 -0,71 -0,57

Rischi a scadenza 4,19 4,40 3,56 3,56 3,62 3,75

Tassi attivi sui finanziamenti per cassa alle famiglie produttrici

3,15

3,65

4,15

4,65

5,15

5,65

6,15

6,65

7,15

7,65

8,15

8,65

Rischi a revoca Rischi a scadenza

Sicilia

Campania

Toscana
Veneto

CentroNord
Italia

elaborazione su 
dati Banca 
d'Italia

Campania Toscana Veneto CentroNord Italia

Rischi a revoca 0,37 1,72 2,24 2,24 2,03

Rischi a scadenza -0,21 0,63 0,63 0,57 0,44

Campania Toscana Veneto CentroNord Italia

Rischi a revoca 4,95% 23,03% 29,99% 30,03% 27,18%
Rischi a scadenza -5,01% 15,04% 15,04% 13,68% 10,50%



Tassi attivi su finanziamenti per acquisto abitazione

Le seguenti  tavole fanno riferimento ai  finanziamenti  per acquisto abitazioni, 
raggruppati in dipendenza della durata originaria del tasso (che identifica il periodo 
contrattualmente  stabilito  entro  il  quale  il  tasso  di  interesse  non  può  cambiare), 
localizzazione della clientela e classe di grandezza del fido globale accordato (che è 
l’importo totale dei finanziamenti per cassa concessi a ciascun affidato).

Sia  nelle  operazioni  con tasso variabile  (tav.3)  che nelle  operazioni  con tasso 
fisso (tav.4) il dato riguardante la Sicilia è vicino a quello delle altre regioni e al dato 
medio nazionale. In confronto ai tassi rilevati nel trimestre precedente si evidenzia 
un'ulteriore consistente diminuzione nelle operazioni a tasso variabile, mentre per le 
operazioni a tasso fisso si è avuta una riduzione più contenuta dei valori del precedente 
trimestre. 

In Italia, nel complesso, i tassi applicati ai nuovi mutui per acquisto abitazione, 
come si evince dal citato Bollettino Economico n.59, sono in linea con quelli registrati 
nell'area  dell'euro.  Per  altro  verso,  però,  come  risulta  dalla  predetta  “Indagine 
trimestrale  sul  credito  bancario”,  si  è  registrato  un  irrigidimento  delle  politiche 
d’offerta, che ha portato ad una riduzione del rapporto tra l'ammontare del prestito e 
il  valore degli  immobili,  e  ad un aumento dei margini  sui  finanziamenti  più rischiosi. 
Appare  opportuno  segnalare  in  questo  contesto  quanto  considerato  nel  mese  di 
dicembre dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), poiché rappresenta un argomento 
meritevole  di  attenzione  anche  in  connessione  al  rilievo  avuto  da  parte  dei  media 
nazionali.

Secondo l’ABI tra novembre e dicembre 2009 la  media dei  tassi  bancari  sui 
mutui è lievemente aumentata rispetto alle tendenze precedenti; tuttavia si tratta di 
un’inversione di rotta che deve essere letta come un sintomo di “sostanziale stabilità” 
dei tassi. Il dato sconterebbe, in quest'ottica, l'effetto della composizione tra i diversi 
tipi di mutuo.

 Tasso variabile Tav.3

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia (B.I.P.– TDB30890)
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

   

85

Tasso < 1 anno Sicilia Campania Toscana Veneto CentroNord Italia
-0,69 -0,64 -0,88 -0,56 -0,59 -0,59

Fino a 125.000€ 2,94 3,20 2,76 2,52 2,81 2,84
-0,70 -0,55 -0,89 -0,56 -0,58 -0,58

Oltre 125.000€ 2,65 2,98 2,68 2,45 2,70 2,71



                                                                                                          Fig.2

Tasso fisso Tav.4

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia (B.I.P. – TDB30890)
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Fig. 3

86

Tassi attivi (< anno) su finanziamenti per acquisto abitazioni
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Tasso> 1 anno Sicilia Campania Toscana Veneto CentroNord Italia
0,12 0,28 0,21 0,00 0,22 0,21

Fino a 125.000 5,65 5,64 5,19 5,49 5,44 5,50
0,15 0,31 0,16 0,02 0,23 0,24

Oltre 125.000 5,58 5,59 5,10 5,50 5,44 5,47
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Tassi attivi su finanziamenti per settori economici

In Italia, come si deduce dal Bollettino Economico n. 59, “è proseguito il graduale 

adeguamento dei tassi applicati sui finanziamenti bancari alla pregressa diminuzione dei 

tassi ufficiali”; pertanto, nel complesso, le variazioni e i livelli dei tassi risultano in linea 

con quelli registrati mediamente nell'area dell'euro.

In Sicilia, in ordine ai dati relativi ai tassi per settori economici, la riduzione è 

stata  lievemente più  marcata  rispetto alle  altre  regioni  nei  settori  dell'industria  e 

dell'edilizia. 

Questa riduzione più incisiva ha lievemente ridotto in Sicilia lo scarto dei tassi 

esistente  con  le  altre  regioni;  infatti,  i  tassi  per  settori  economici  per  operazioni 

autoliquidanti e a revoca continuano a registrare una notevole differenza rispetto alle 

aree scelte per il confronto. In particolare, si evidenzia, relativamente al dato medio 

nazionale,  una  differenza  in  termini  assoluti  dell’1,72%  nel  settore  dell’industria, 

dell’1,05% in quello dell’edilizia e dell'1% nei servizi, che in termini relativi si traduce 

rispettivamente, in 27,74%, 15,31% e 16,37%. 

Tassi attivi (autoliquidanti e a revoca) per settori economici Tav. 5

Fonte:  Elaborazione su dati Banca d'Italia (B.I.P.– TDB30920)

I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente
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Sicilia Campania Toscana Veneto CentroNord Italia
-0,55 -0,72 -0,40 -0,25 -0,38 -0,37

Industria 6,20 5,93 4,82 4,11 4,38 4,48
-0,53 -0,91 -0,54 -0,30 -0,38 -0,43

Edilizia 6,86 7,03 6,09 5,31 5,66 5,81
-0,31 -0,85 -0,47 -0,27 -0,34 -0,37

Servizi 6,11 6,22 5,29 4,80 4,96 5,11



Fig.4

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia

                                                                                           

Spread dei tassi applicati in Sicilia in termini assoluti                 Tav.6

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia

Spread dei tassi applicati in Sicilia in termini relativi     Tav.6 bis

        
Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia
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Tassi attivi su finanziamenti (autoliquidanti e a revoca) 
luglio-settembre 2009

3,50
4,00
4,50
5,00

5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00

Industria Edilizia Servizi

Sicilia

Campania
Toscana

Veneto
CentroNord
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Campania Toscana Veneto CentroNord Italia

Industria 0,27 1,38 2,09 1,82 1,72
Edilizia -0,17 0,77 1,55 1,20 1,05
Servizi -0,11 0,82 1,31 1,15 1,00

Campania Toscana Veneto CentroNord Italia

Industria 4,35% 22,26% 33,71% 29,35% 27,74%
Edilizia -2,48% 11,22% 22,59% 17,44% 15,31%
Servizi -1,80% 13,42% 21,44% 18,82% 16,37%



Finanziamenti per Cassa 

I finanziamenti in questione rappresentano l'ammontare dei crediti per cassa. 

Il  peso  dell’accordato  operativo  (che  include  l’ammontare  direttamente 

utilizzabile dal  cliente in  quanto derivante da un  contratto pienamente efficace) in 

Sicilia è pari al 2,72% (tav. 7) del complessivo volume nazionale, mentre per l’utilizzato 

(ovvero  il  credito  effettivamente  erogato  al  cliente)  tale  quota  è  sostanzialmente 

conforme al dato registrato nel trimestre precedente (3,01%).

Appare importante soffermarsi sull’incidenza delle garanzie, anche alla luce delle 

“risposte  delle  banche  italiane  intervistate  nell’Indagine  trimestrale  sul  credito 

bancario nell’area dell’euro7”, dalle quali “risulta un'ulteriore restrizione dei criteri di 

erogazione dei prestiti, per il credito al consumo e le altre forme di finanziamento, che 

si è riflessa anche in un incremento delle richieste di garanzia (Bollettino economico 

n.59).

L’irrigidimento  del  credito  alle  imprese,  anche  se  in  lieve  attenuazione,  si  è 

riflesso soprattutto nell’aumento dei margini applicati per i finanziamenti più rischiosi; 

tale irrigidimento in generale è da mettere in relazione al protrarsi del deterioramento 

del quadro economico e al connesso incremento del rischio. 

Come evidenziato  nel  precedente  report  trimestrale,  emergono  comunque  dei 

segnali per cui il processo di irrigidimento del credito bancario possa attenuarsi. 

“8Lo scorso agosto è stata raggiunta un’intesa tra l’ABI e le principali associazioni 

d’impresa  per  consentire  alle  piccole  e  medie  imprese,  con  buone  prospettive 

economiche,  di  superare  temporanee  difficoltà  finanziarie.  Le  imprese  potranno 

chiedere (entro il 30 giugno 2010) la temporanea sospensione del pagamento della quota 

capitale  delle  rate  di  mutuo  (per  12  mesi)  e  di  quella  implicita  dei  canoni  delle 

operazioni di leasing (per 6 o 12 mesi a seconda del tipo di operazione), l’allungamento 

delle scadenze delle operazioni di anticipazione o appositi finanziamenti per aumentare 

il patrimonio”. Secondo tale accordo, al quale ha aderito la quasi totalità delle aziende 

di  credito,  le  domande  pervenute  da  parte  di  aziende  che  soddisfano  determinati 

7 (Bank Lending Survey)

8 (Banca d'Italia)
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criteri si intendono ammesse, salvo esplicito e motivato rifiuto da parte della banca che 

aderisce all'intesa.  “Al 30 novembre erano pervenute circa 80.000 domande, riferite a 

posizioni  debitorie  per  un  controvalore  di  27  miliardi  di  euro  (circa  un  quinto  del 

credito  complessivamente  erogato  alle  imprese  minori).  Degli  oltre  due  terzi  già 

scrutinati,  la  quasi  totalità  delle  domande  sono  state  accolte,  determinando  la 

sospensione di pagamenti per un importo di cinque miliardi”.

Dalle predette indagini trimestrali sul credito bancario nell’area euro9, condotte 

nel  corso del  2009,  emerge,  inoltre,  che le banche hanno inasprito  anche i  margini 

applicati alle famiglie e hanno intensificato le richieste di garanzie nelle operazioni di 

prestito per acquisto abitazione.

In Sicilia l'incidenza delle garanzie su finanziamenti risulta sempre un dato di 

rilievo per stabilire il reale costo del credito.

Infatti, il confronto tra la Sicilia e le altre regioni fa emergere, per la prima, 

un'incidenza nettamente maggiore delle garanzie rilasciate a fronte dei finanziamenti; 

tale incidenza si distanzia dal dato medio nazionale di ben 14,3 punti percentuali.

Così come nei trimestri precedenti si evidenzia che in Sicilia la consistenza delle 

garanzie sui finanziamenti è sempre molto elevata sia rispetto alle altre regioni del 

confronto che al dato medio nazionale. 

Anche il rapporto tra utilizzato e accordato si presenta più alto in confronto alle 

altre regioni e rispetto alla media nazionale (8 punti circa di differenza).

9 Bank Lending Survey
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Finanziamenti per Cassa 

distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) 
al 30 Settembre 2009 (Consistenze in milioni di euro)

                                                                                                                   Tav. 7

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (B.I.P. – TDB30430,  TDB30190) 
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Fig.5

Rapporto tra ”Garanzie”, "Utilizzato" ed "Accordato operativo" al 30 Settembre 2009
Tav. 8

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia 
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Mln % Mln % Mln %
-1,17% 2,12% -1,14%

Sicilia 51.824              2,72 22.888          4,02 40.543           3,01
-0,37% -0,11% -0,45%

Campania 64.873             3,40 26.410          4,64 50.997           3,79
0,31% 5,75% 0,80%

Toscana 123.118             6,45 42.878          7,53 92.423           6,87
-0,80% 2,37% -3,49%

Veneto 177.536            9,31 58.782          10,32 125.695         9,34
-0,43% 1,49% -1,69%

Centro nord 1.675.413         87,82 480.391        84,32 1.162.331       86,34
-0,44% 1,44% -1,51%

Italia 1.907.877         569.691        1.346.219       

GaranzieAccordato Operativo Utilizzato

Finanziamenti per Cassa al 30 settembre 2009
(consistenza in milioni di euro )
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Garanzie

Accordato
Utilizzato

Accordato

28,67 29,86

78,61 75,07 70,8078,23

Veneto Centro nord Italia

44,16

69,38 70,56

40,71 34,83 33,11

Rapporto percentuale Sicilia Campania Toscana



Tasso Annuo Effettivo Globale 

 
Relativamente al  TAEG (che costituisce l’indicatore del  costo complessivo del 

credito a carico dell’utente, comprendente tutti gli oneri connessi alla sua erogazione) i 

dati riportati consentono di effettuare un confronto in ambito nazionale, tra le regioni 

prese in esame, per primi i tre trimestri del 2009, e in quello regionale, tra le nove 

province siciliane a partire dal III trimestre 2007. 

Il confronto dei dati relativi alla Sicilia, riportati nelle tavole n. 9 e n. 13, con 

quello  delle  altre  regioni,  scelte  in  base  a  localizzazione  geografica  e  a 

caratterizzazione  economica,  continua  ad  evidenziare  uno  scarto  notevole  con  la 

Toscana e il Veneto; il differenziale tra i tassi applicati in Sicilia e nelle altre regioni 

oggetto del confronto,  non può prescindere dai dati riportati nelle tavole 11 e 15, che 

evidenziano  l’ammontare  notevolmente  superiore  delle  quote  pro-capite  dei 

finanziamenti  in  Toscana  e  Veneto.  Complessivamente  i  dati  indicano  una  costante 

riduzione del TAEG in tutte le regioni analizzate.

Nella  pubblicazione “Economie Regionali  n.  19”  -  sull’andamento del  credito in 

Sicilia nel terzo trimestre 2009, Banca d’Italia, nel registrare una riduzione del TAEG 

(relativo alle operazioni non agevolate accese nel trimestre con durata superiore ad un 

anno) sia in Sicilia che nel resto del Paese, puntualizza che tale riduzione evidenzia una 

dinamica flettente del  costo del credito che,  comunque,  risulta essere meno rapida 

rispetto alla media nazionale;  di  conseguenza,  si  è  accentuato il  differenziale tra il 

tasso applicato in Sicilia e quello nel resto dell’Italia. 

Per quanto riguarda l'ambito regionale la tav.19, che indica l’andamento del Taeg 

medio  ponderato  per  finanziamenti,  rischi  a  scadenza  (ossia  con  scadenza  fissata 

contrattualmente),  diversi  da  finanziamenti  per  acquisto  abitazione per  contratti 

accesi  nel  trimestre  di  riferimento,  fa  emergere  una  notevole  riduzione  generale, 

tranne che nella provincia di Agrigento, dove si registra un incremento del tasso dello 

0,28% rispetto al trimestre precedente (tav.21). 

La tav.20, che indica l’andamento del Taeg medio ponderato per  finanziamenti, 

rischi  a  scadenza,  per  acquisto  abitazione,  mette  in  evidenza  anche  in  Sicilia  una 
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costante diminuzione in tutte le province, sempre per effetto della politica di riduzione 

dei tassi ufficiali di sconto adottata dalla Banca Centrale Europea, più rimarcata nella 

provincia di Siracusa.

Complessivamente, si registra in Sicilia nel trimestre in esame un tasso medio del 

3,39% per finanziamenti,   diversi  dai  finanziamenti  per  acquisto  abitazione ed uno 

medio del 3,66 per i finanziamenti per acquisto abitazione.

Sia  con  riferimento  al  TAEG  medio  ponderato  di  cui  alla  tav.  21  che  con 

riferimento al TAEG medio ponderato di cui alla tav. 23, anche il terzo trimestre 2009 

ha confermato, come già evidenziato, un andamento decrescente dei tassi,  rilevato 

anche nel corso dei trimestri precedenti; si constata però relativamente al TAEG per 

finanziamenti  diversi  da  acquisto  abitazione  come,  a  differenza  dei  precedenti 

trimestri, il tasso registrato nelle nove province sia meno omogeneo (fig.8).

Le  province  nelle  quali  il  costo  complessivo  del  credito  a  carico  degli  utenti 

risulta meno oneroso in ordine ai finanziamenti di cui alle predette tavole sono quelle di 

Messina e Siracusa.

Per quanto riguarda l’ammontare dei finanziamenti di cui alle tav. 22 e 24 per 

contratti  accesi  nel  periodo  in  esame,  si  nota  come  si  sia  registrato,  rispetto  al 

precedente trimestre, un aumento dei finanziamenti per acquisti diversi da acquisto 

abitazione vicino al 14%, mentre, per quanto riguarda l’ammontare dei finanziamenti per 

acquisto abitazione, si conferma sostanzialmente lo stesso ammontare registrato nel 

trimestre precedente.
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TAEG medio ponderato per finanziamenti (rischi a scadenza) diversi dai finanziamenti per acquisto 
abitazione per  contratti  accesi  nel  trimestre di  riferimento,  per localizzazione degli  sportelli. 
Media trimestrale e ammontare dei finanziamenti (in migliaia di euro)

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra

     Tav.9

I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Tav.10

                     Tav.11

 I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

 Tav.12

   Fig. 6

Elaborazione su dati flusso Bastra
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Sicilia Campania Toscana Veneto

mar-09 700.290              1.083.330           24.009.000         6.821.670  
57.710 174.810 1.268.100 271.290

giu-09 758.000              1.258.140           25.277.100         7.092.960  
105.950 621.820 -2.826.120 -172.130

set-09 863.950              1.879.960           22.706.600         6.920.830  

Campania Toscana Veneto
mar-09 383.040-     23.308.710-  6.121.380-  
giu-09 500.140-     24.519.100-  6.334.960-  
set-09 1.016.010-  21.842.650-  6.056.880-  

Sicilia Campania Toscana Veneto

mar-09 4,60% 4,57% 2,45% 3,60%
-0,45% -0,44% -0,73% -0,59%

giu-09 4,14% 4,13% 1,71% 3,01%
-0,75% -1,22% -0,33% -0,37%

set-09 3,39% 2,91% 1,38% 2,64%

Campania Toscana Veneto
mar-09 0,03% 2,15% 1,00%
giu-09 0,01% 2,43% 1,13%
set-09 0,48% 2,01% 0,76%

mar-09 giu-09 set-09
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%

TAEG per finanziamenti (rischi a scadenza) diversi dai finanziamenti  per acquisto abitazione

Sicilia
Campania
Toscana
Veneto



TAEG medio ponderato per finanziamenti (rischi a scadenza) per acquisto abitazione
 per contratti accesi nel trimestre di riferimento, per localizzazione degli sportelli. 

Media trimestrale e ammontare dei finanziamenti (in migliaia di euro)
fonte: elaborazione su dati flusso Bastra

   Tav. 13

I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente   

   Tav. 14

  Tav. 15

I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

 Tav.16

                         Fig.7
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Sicilia Campania Toscana Veneto

mar-09 296.996              293.178              685.310              864.370    
136.884 83.032 189.150 280.690

giu-09 433.880              376.210              874.460              1.145.060   
-12.071 -14.140 -95.540 -111.650

set-09 421.809              362.070             778.920              1.033.410   

Campania Toscana Veneto
mar-09 3.818         388.314-       567.374-     
giu-09 57.670       440.580-       711.180-     
set-09 59.739       357.111-       611.601-     

Sicilia Campania Toscana Veneto

mar-09 4,86% 4,93% 4,53% 4,44%
-0,55% -0,43% -0,74% -0,85%

giu-09 4,31% 4,50% 3,80% 3,59%
-0,65% -0,80% -0,81% -0,67%

set-09 3,66% 3,70% 2,99% 2,92%

Campania Toscana Veneto
mar-09 -0,07% 0,33% 0,43%
giu-09 -0,19% 0,52% 0,72%
set-09 -0,04% 0,68% 0,74%

mar-09 giu-09 set-09
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

TAEG per finanziamenti (rischi a scadenza) 
 per acquisto abitazione

Sicilia
Campania
Toscana
Veneto



Ammontare dei finanziamenti (rischi a scadenza) diversi dai finanziamenti per acquisto abitazione 
per contratti accesi nel trimestre di riferimento

Tav.17

fonte: elaborazione su dati forniti da ISTAT e da Banca d'Italia – flusso Bastra

Ammontare dei finanziamenti (rischi a scadenza) per acquisto abitazione per contratti accesi nel 
trimestre di riferimento

Tav.18

fonte: elaborazione su dati forniti da ISTAT e da Banca d'Italia – flusso Bastra
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mar-09 giu-09 set-09
Popolazione 
(luglio '09) mar-09 giu-09 set-09

Sicilia 296.996.000       433.880.000      421.809.000       5.039.101 58,94 86,10 83,71
Campania 293.178.000       376.210.000       362.070.000       5.819.224 50,38 64,65 62,22
Toscana 685.310.000       874.460.000      778.920.000       3.724.461 184,00 234,79 209,14
Veneto 864.370.000       1.145.060.000    1.033.410.000     4.903.840 176,26 233,50 210,73

TOTALE PROCAPITE

mar-09 giu-09 set-09
Popolazione 
(luglio '09) mar-09 giu-09 set-09

Sicilia 700.290.000       758.000.000      863.950.000       5.039.101 138,97 150,42 171,45
Campania 1.083.330.000    1.258.140.000    1.879.960.000    5.819.224 186,16 216,20 323,06
Toscana 24.009.000.000  25.277.100.000  22.706.600.000  3.724.461 6.446,30 6.786,78 6.096,61
Veneto 6.821.670.000    7.092.960.000   6.920.830.000    4.903.840 1.391,09 1.446,41 1.411,31

TOTALE PROCAPITE



TAEG medio ponderato per finanziamenti (rischi a scadenza) diversi dai finanziamenti  per acquisto 
abitazione per contratti accesi nel trimestre di riferimento, per localizzazione degli sportelli, su 
base provinciale- media trimestrale 

Tav.19

fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra

Fig. 8

fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra
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Data AG CL CT EN ME PA RG SR TP
set-07 6,30% 5,89% 5,81% 6,13% 6,18% 5,93% 5,99% 5,79% 6,02%
dic-07 6,29% 5,50% 6,11% 6,26% 6,52% 6,24% 6,43% 4,74% 6,34%
mar-08 6,28% 5,41% 6,01% 6,19% 6,43% 6,18% 6,23% 6,09% 6,35%
giu-08 6,23% 5,94% 6,11% 6,60% 6,84% 6,50% 6,47% 6,22% 6,54%
set-08 6,63% 5,94% 6,32% 6,59% 6,61% 6,52% 6,67% 6,63% 6,61%
dic-08 6,01% 5,74% 6,12% 5,50% 6,38% 6,26% 6,44% 6,38% 6,43%
mar-09 4,89% 3,91% 4,43% 3,97% 4,62% 4,94% 4,61% 4,64% 4,26%
giu-09 4,17% 3,72% 3,97% 2,99% 4,16% 4,32% 4,23% 4,07% 4,48%
set-09 4,45% 2,83% 3,34% 2,85% 2,63% 3,97% 3,71% 3,61% 3,78%
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TAEG medio ponderato per finanziamenti (rischi a scadenza) per acquisto abitazione per contratti 
accesi nel trimestre di riferimento, per localizzazione degli sportelli, su base provinciale - media 

trimestrale

Tav. 20

fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra

Fig.9

fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra
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Data AG CL CT EN ME PA RG SR TP
set-07 5,92% 5,83% 6,00% 5,86% 5,93% 6,00% 5,80% 5,87% 5,88%
dic-07 5,66% 5,78% 6,00% 5,85% 5,82% 6,00% 5,80% 5,99% 5,93%
mar-08 5,69% 5,85% 5,95% 5,73% 5,95% 6,07% 5,84% 5,86% 5,94%
giu-08 5,67% 6,30% 6,05% 6,04% 6,07% 6,07% 5,92% 6,01% 6,12%
set-08 6,09% 6,22% 6,34% 6,22% 6,28% 6,16% 6,32% 6,39% 6,28%
dic-08 5,51% 5,67% 6,12% 5,88% 6,04% 5,84% 6,03% 6,00% 5,75%
mar-09 4,97% 4,94% 4,98% 4,59% 5,01% 4,92% 5,08% 4,99% 4,92%
giu-09 4,26% 3,88% 4,35% 4,64% 4,36% 4,27% 4,27% 4,44% 4,38%
set-09 3,81% 3,75% 3,77% 4,18% 3,84% 3,73% 3,82% 3,22% 3,53%
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Tav. 21

Tav. 22

Tav. 23

Tav. 24

I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente        

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra                                                                 
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Data AG CL CT EN ME PA RG SR TP
tot. Finanz. 

Sicilia
3.250 11.030 -5.300 4.140 -17.370 -54.300 -6.760 17.240 4.960 -43.110

31/03/2009 32.390 26.680 173.900 18.260 68.800 191.000 62.450 67.460 59.350 700.290       -5,80%
14.200 5.260 13.000 -1.850 8.920 40.000 -3.190 -23.330 4.700 57.710

30/06/2009 46.590 31.940 186.900 16.410 77.720 231.000 59.260 44.130 64.050 758.000       8,24%
-23.510 5.730 -1.800 -2.310 137.980 -13.700 16.420 -8.230 -4.630 105.950

30/09/2009 23.080 37.670 185.100 14.100 215.700 217.300 75.680 35.900 59.420 863.950       13,98%

31/12/2009 -               

Ammontare dei finanziamenti (rischi a scadenza) diversi dai finanziamenti  per acquisto abitazione per contratti accesi nel 
trimestre di riferimento su base provinciale - (in migliaia di euro)

Data AG CL CT EN ME PA RG SR TP  Sicilia

-1,12% -1,83% -1,69% -1,53% -1,76% -1,32% -1,83% -1,74% -2,17% -1,54%
31/03/2009 4,89% 3,91% 4,43% 3,97% 4,62% 4,94% 4,61% 4,64% 4,26% 4,60%

-0,72% -0,19% -0,46% -0,98% -0,46% -0,62% -0,38% -0,57% 0,22% -0,45%
30/06/2009 4,17% 3,72% 3,97% 2,99% 4,16% 4,32% 4,23% 4,07% 4,48% 4,14%

0,28% -0,89% -0,63% -0,14% -1,53% -0,35% -0,52% -0,46% -0,70% -0,75%
30/09/2009 4,45% 2,83% 3,34% 2,85% 2,63% 3,97% 3,71% 3,61% 3,78% 3,39%

31/12/2009 0,00%
4,53% 3,81% 4,20% 3,48% 4,39% 4,63% 4,42% 4,35% 4,37% 4,37%

TAEG medio ponderato per finanziamenti (rischi a scadenza) diversi dai finanziamenti  per acquisto abitazione per contratti 
accesi nel trimestre di riferimento,su base provinciale- media trimestrale e annua

media prov al 30 
sett 2009

Data AG CL CT EN ME PA RG SR TP  Sicilia
-0,54% -0,73% -1,14% -1,29% -1,03% -0,92% -0,95% -1,01% -0,83% -1,01%

31/03/2009 4,97% 4,94% 4,98% 4,59% 5,01% 4,92% 5,08% 4,99% 4,92% 4,86%
-0,72% -1,05% -0,63% 0,05% -0,65% -0,65% -0,81% -0,55% -0,54% -0,55%

30/06/2009 4,26% 3,88% 4,35% 4,64% 4,36% 4,27% 4,27% 4,44% 4,38% 4,31%
-0,45% -0,13% -0,58% -0,46% -0,52% -0,54% -0,45% -1,22% -0,85% -0,65%

30/09/2009 3,81% 3,75% 3,77% 4,18% 3,84% 3,73% 3,82% 3,22% 3,53% 3,66%

31/12/2009 0,00%
4,61% 4,41% 4,66% 4,62% 4,68% 4,59% 4,67% 4,72% 4,65% 4,59%

TAEG medio ponderato per finanziamenti (rischi a scadenza) per acquisto abitazione per contratti accesi nel trimestre di 
riferimento, per localizzazione degli sportelli su base provinciale - media trimestrale e annua

media prov al 30 
sett 2009

Data AG CL CT EN ME PA RG SR TP
tot. Finanz. 

Sicilia
-15.258 -696 12.520 -1.816 -9.090 -15.000 7.950 -540 3.620 -18.310

31/03/2009 6.882 5.743 88.460 5.131 35.020 71.490 39.350 22.590 22.330 296.996       -5,81%
12.048 5.817 14.840 4.129 19.740 50.510 5.080 17.600 7.120 136.884

30/06/2009 18.930 11.560 103.300 9.260 54.760 122.000 44.430 40.190 29.450 433.880       46,09%
-2.500 -3.130 5.100 -1.791 24.540 -24.340 -7.640 2.590 -4.900 -12.071

30/09/2009 16.430 8.430 108.400 7.469 79.300 97.660 36.790 42.780 24.550 421.809        -2,78%

31/12/2009 -               

Ammontare dei finanziamenti (rischi a scadenza) per acquisto abitazione per contratti accesi nel trimestre di riferimento, per 
localizzazione degli sportelli su base provinciale - (in migliaia di euro)



Depositi 

 per localizzazione della clientela 

Come si evince dal più volte citato Bollettino Economico n. 59, anche il tasso 

di crescita della raccolta complessiva delle banche italiane si è stabilizzato a novembre 

2009  su  valori  modesti,  dopo  aver  registrato  nel  mese  di  settembre  il  dato  più 

negativo dell'anno.

Il rallentamento della crescita dei depositi bancari viene evidenziato dalla 

Banca d’Italia anche nella serie Economie regionali - L’andamento del credito in Sicilia 

nel terzo trimestre del 2009 -, che riporta come a settembre 2009 i depositi delle 

famiglie  consumatrici  e  delle  imprese  sono  in  decelerazione  rispetto  al  trimestre 

precedente. “Il rallentamento è stato influenzato sia dalla dinamica dei depositi delle 

famiglie sia dall'andamento delle disponibilità di tesorerie delle imprese”.

          L’analisi delle seguenti tavole evidenzia come in Sicilia nel trimestre in esame, 

l’ammontare  dei  depositi  bancari  è  cresciuto  dell'1,24%  rispetto  al  precedente 

trimestre.

     A settembre 2009 la crescita dei depositi sui dodici mesi è aumentata dell'8,14%; 

un anno prima, cioè a settembre 2008, i depositi crescevano ad un tasso molto più 

basso (2,62%), mentre a settembre 2007 diminuivano, rispetto allo stesso mese del 

2006, dello -0,70%.

Depositi Bancari - distribuzione per localizzazione della clientela (Regioni)
(consistenze in milioni di euro)

tav. 25

Fonte:elaborazione su dati Banca d'Italia (BIP– TDB10267) 
 N.B. I dati in grassetto, riportati in apice, rappresentano la differenza in percentuale con l'analogo  
dato del trimestre precedente
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Sicilia Campania Toscana Veneto Italia

dic-08 35.130 44.217 47.926 66.398 816.557
2,78% 0,69% 0,81% 3,16% 0,71%

mar-09 36.108 44.524 48.314 68.493 822.338
0,09% 4,73% 3,27% 2,23% 3,69%

giu-09 36.141 46.632 49.892 70.020 852.653
1,24% -0,50% 4,53% 2,03% 0,46%

set-09 36.589 46.398 52.154 71.444 856.597



Depositi Bancari - distribuzione per localizzazione della clientela
(consistenze in milioni di euro)

tav.26

Fonte:elaborazione su dati Banca d'Italia (BIP– TDB10267) 
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Data Depositi Variazione assoluta Variazione %

31/03/2005 30.328

30/06/2005 30.772 444 1,46%

30/09/2005 31.102 330 1,07%

31/12/2005 32.690 1.588 5,11%

31/03/2006 31.910 -780 -2,39%

30/06/2006 32.718 808 2,53%

30/09/2006 32.959 241 0,74%

31/12/2006 33.556 597 1,81%

31/03/2007 33.101 -455 -1,36%

30/06/2007 33.787 686 2,07%

30/09/2007 32.731 -1.056 -3,13%

31/12/2007 33.715 984 3,01%

31/03/2008 34.084 369 1,09%

30/06/2008 34.332 248 0,73%

30/09/2008 33.612 -720 -2,10%

31/12/2008 35.130 1.518 4,52%

31/03/2009 36.108 978 2,78%

30/06/2009 36.141 33 0,09%

30/09/2009 36.589 448 1,24%



Impieghi per localizzazione della clientela.

La tavola n. 26 mostra come nell'arco del quadriennio gli impieghi siano aumentati 

costantemente  fino  a  giugno  2007;  da  settembre  2007  si  è  registrato  un  certo 

rallentamento, che si è ulteriormente accentuato successivamente fino a una inversione 

di tendenza osservata nel quarto trimestre del 2008, per stabilizzarsi a marzo 2009 ai 

livelli del 30 giugno 2008, e ritornare ad aumentare di volume a giugno del 2009.

Come evidenziato anche nel precedente Rapporto trimestrale, sia in Italia che 

nell'area  dell'euro  si  è  registrato  un  rallentamento  dell'andamento  nell'erogazione 

degli impieghi. 

In Sicilia, in particolare modo, la variazione da un anno all’altro, evidenzia che a 

settembre 2009 il tasso di crescita degli impieghi sui dodici mesi è sceso al 1,70 per 

cento; un anno prima, cioè a settembre 2008, gli impieghi crescevano ad un tasso molto 

più alto, 5,14 per cento, mentre a settembre 2007 aumentavano del 9,28 per cento.

Da  quanto  riferito  da  Banca  d'Italia  (Bollettino  Economico  n.  59),  i  prestiti 

bancari,  come  già  analizzato  in  precedenza,  hanno  subito  un  ulteriore  moderato 

irrigidimento dei criteri adottati ai fini dell'erogazione, seppure nettamente inferiore 

rispetto a quelli  attuati  precedentemente. In particolare modo negli ultimi mesi del 

corrente anno la dinamica dei prestiti bancari è da ricondurre alle ripercussioni, sulla 

domanda di prestiti, derivanti dalla critica congiuntura economica e dal perdurare delle 

ristrette condizioni di offerta.

In Sicilia nel terzo trimestre vi è stato un incremento in percentuale rispetto al 

trimestre precedente di appena lo 0,37%.

La tav. 27 mostra come la distribuzione degli impieghi per comparti di attività 

economica della clientela, in Sicilia non è in linea con i dati medi registrati in Italia.

In Sicilia il 43,10% degli impieghi risulta destinato alle famiglie consumatrici e il 

39,38%  alle  società  non  finanziarie,  mentre  mediamente  in  Italia  alle  famiglie 

consumatrici è stato destinato il 25,29% e alle società non finanziarie il 53,66% degli 

impieghi.
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Si rileva, inoltre, come in Sicilia le famiglie produttrici e le imprese finanziarie 

assicurative  hanno  assorbito  rispettivamente  il  10,22%  e  lo  0,96%  degli  impieghi, 

mentre la media in Italia registra per gli stessi comparti il 5,78% e il 10,37%.

Distribuzione degli impieghi in Sicilia per localizzazione della clientela
(Importi espressi in milioni di euro)

                                                                                                         Tav.27

Fonte:elaborazione su dati Banca d'Italia (B.I.P.– TDB10231)
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Data Impieghi Variazione assoluta Variazione %

31/03/2005 37.849

30/06/2005 39.239 1.390 3,67%

30/09/2005 40.462 1.223 3,12%

31/12/2005 41.566 1.104 2,73%

31/03/2006 42.805 1.239 2,98%

30/06/2006 44.764 1.959 4,58%

30/09/2006 45.581 817 1,83%

31/12/2006 47.013 1.432 3,14%

31/03/2007 48.084 1.071 2,28%

30/06/2007 49.614 1.530 3,18%

30/09/2007 50.244 630 1,27%

31/12/2007 50.942 698 1,39%

31/03/2008 51.980 1.038 2,04%

30/06/2008 52.621 641 1,23%

30/09/2008 52.969 348 0,66%

31/12/2008 51.918 -1.051 -1,98%

31/03/2009 52.791 873 1,68%

30/06/2009 53.515 724 1,37%

30/09/2009 53.714 199 0,37%



Impieghi - distribuzione per localizzazione (regioni) e comparti di attività economica della clientela 
(Importi espressi in milioni di euro)

Tav. 28

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (B.I.P.– TDB10231)
 I  dati  in  grassetto,  riportati  in  apice,  rappresentano  la  percentuale  del  comparto  sul  totale  degli  
impieghi 

Impieghi - distribuzione per localizzazione (regioni)
(Importi espressi in milioni di euro)

Tav.29

Fonte:elaborazione su dati Banca d'Italia (B.I.P. – TDB10231)
N.B. I dati in grassetto, riportati in apice, rappresentano la differenza in percentuale con l'analogo dato  
del trimestre precedente
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Sicilia Campania Toscana Veneto Italia

dic-08 51.918 62.080 107.110 145.092 1.565.734

1,65% 0,01% 0,47% -0,68% -0,66%

mar-09 52.791 62.085 107.612 144.107 1.555.479

1,35% 2,04% -1,09% -0,50% 0,60%

giu-09 53.515 63.376 106.455 143.385 1.564.856

0,37% 0,43% 1,04% -0,54% -0,64%

set-09 53.714 63.648 107.579 142.616 1.554.911

Industrie Edilizia Servizi

4,58% 9,11% 7,50% 22,77% 39,38% 10,22% 0,96% 43,10%

Sicilia 2.458 4.893 4.026 12.231 21.150 5.488 516 23.149 53.714
6,76% 13,02% 8,29% 27,08% 48,40% 6,21% 2,07% 35,83%

Campania 4.302 8.290 5.277 17.238 30.805 3.955 1.320 22.806 63.648
2,35% 15,68% 7,04% 30,21% 52,92% 7,20% 10,35% 25,10%

Toscana 2.526 16.864 7.574 32.497 56.935 7.742 11.134 27.005 107.579
1,14% 23,40% 7,91% 31,21% 62,53% 6,49% 4,09% 24,40%

Veneto 1.627 33.377 11.283 44.515 89.175 9.255 5.832 34.796 142.616
3,87% 17,69% 7,79% 28,18% 53,66% 5,78% 10,37% 25,29%

Italia 60.134 275.128 121.144 438.106 834.378 89.855 161.283 393.233 1.554.911

Amministrazioni 
pubbliche

Società e quasi soc. non finanziarie Famiglie 
produttrici

Imprese 
finanz. e 

assicurative

Famiglie 
consumatrici

Tot. 
Clientela 

ord.
Tot. Soc.



Regione Siciliana
Assessorato dell’Economia

Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito

Osservatorio Regionale

Rilevazione tassi di interesse

Rapporto trimestrale

OTTOBRE - DICEMBRE 2009

105



Assessorato dell’Economia

Regione Siciliana
Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito

Osservatorio Regionale

Rilevazione tassi di interesse

Rapporto trimestrale

OTTOBRE - DICEMBRE 2009

A cura del Servizio "Credito e Risparmio", 
U.O.B. “Gestione ordinamento aziende di credito regionali”,
con la collaborazione del Servizio  "Informatica"
Fonte dati: Banca d'Italia
Elaborazione dati e rappresentazioni grafiche a cura del Servizio "Credito e Risparmio". 
Redatto nel mese di aprile 2010.

106



Report sui tassi d’interesse applicati in Sicilia -  ottobre/dicembre 2009

Indice                                                                                                             pag. 107

Presentazione pag. 108

Tassi attivi su finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici pag. 109

Tassi attivi su finanziamenti per acquisto abitazioni pag. 111

Tassi attivi per comparti di attività economica pag. 114

Finanziamenti per cassa (consistenze) pag. 116

Tasso annuo effettivo globale   pag. 120

Glossario pag. 128

,

107



Presentazione

Il rapporto trimestrale contiene informazioni in ordine ai tassi attivi applicati sui 

finanziamenti concessi dalle banche, il volume degli stessi finanziamenti e l’incidenza 

delle sofferenze.

I dati riportati sono desunti dalla Base Informativa Pubblica (BIP), dal Bollettino 

Statistico  periodico   sugli  intermediari  e  sulla  rischiosità,  resi  fruibili  dalla  Banca 

d’Italia  sul  proprio  sito  web  (contenente  informazioni  inviate  dagli  intermediari 

creditizi sia con le segnalazioni di vigilanza che con le segnalazioni della Centrale dei 

rischi) e dal flusso “Bastra”.

Sono oggetto di rilevazione, in particolare, i finanziamenti per cassa alla clientela 

ordinaria  –  con  esclusione  quindi  dei  rapporti  interbancari  –  residente  in  Sicilia, 

rientranti nelle seguenti categorie di censimento: rischi a scadenza e rischi a revoca.

In una logica di benchmark, inoltre, i dati relativi alla Sicilia sono confrontati con 

quelli  di  altre  tre  regioni  scelte  in  base  alla  localizzazione  geografica  ed  alla 

caratterizzazione economica, nonché con il tasso attivo medio nazionale e, in taluni casi, 

con la media riferibile al centro-nord d’Italia.

Il confronto è esteso ai tassi riguardanti i finanziamenti per acquisto abitazioni, 

alle  consistenze  dei  finanziamenti  in  essere  nelle  stesse  regioni  con  l’indicazione 

dell’incidenza,  sul  totale  Italia,  dei  valori  regionali  dell’accordato  operativo,  delle 

garanzie e dell’utilizzato.
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Tassi attivi su finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici

In  generale,  in  Sicilia,  anche  nel  IV  trimestre  2009  i  tassi  bancari  hanno 

continuato  a  ridursi,  in  linea  con  gli  andamenti  registrati  nell'insieme  dell'area 

dell'euro, verosimilmente perché  continuano a risentire della politica di riduzione del 

tasso di sconto, assunta dall'autunno del 2008 dalla B.C.E., intesa ad abbassare il costo 

del denaro. 

 I tassi attivi sui finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici hanno fatto 

registrare la medesima tendenza alla riduzione.  Allo stesso tempo si  è confermato, 

relativamente alle operazioni a revoca e a quelle a scadenza, quanto rilevato anche nei 

precedenti  rapporti  trimestrali  in  ordine alla  constatazione che  i  tassi  applicati  su 

ambedue le tipologie di operazione risultano superiori al dato medio nazionale.

In particolare, per le operazioni a revoca (nelle quali confluiscono le aperture di 

credito in conto corrente) sono evidenziate sempre differenze tra i tassi applicati alle 

famiglie consumatrici in Sicilia e quelli riscontrati nelle regioni scelte per il confronto. 

Rispetto al dato medio nazionale persiste una differenza di circa due punti percentuali 

(tav.2) in termini assoluti (7,38 per cento a fronte di 5,43 per cento, tav.1) – pari, in 

termini relativi, al 26,42% (tav. 2 bis).

Per  quanto  riguarda  i  finanziamenti  con  scadenza  fissata  contrattualmente 

(rischi a scadenza), si registra una variazione trimestrale (da 4,19% a 3,90%, tav.1), in 

linea  con quanto avvenuto nel  resto  del  Paese,  dove si  è  assistito  ad una  generale 

tendenza alla riduzione del tasso, che ha portato il dato medio nazionale ad attestarsi 

al 3,43 % (tav.1).

Tassi  attivi  sui  finanziamenti  per  cassa  alle  famiglie  consumatrici  al  31  dicembre  2009 

Tav.1

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia (Bolstat_1_10 TDB30880, B.I.P. – TDB30880)
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente.
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Fig.1

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia (Bolstat_1_10 TDB30880, B.I.P. – TDB30880)

Differenza tra tassi attivi su finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici applicati 
in Sicilia e nelle altre aree territoriali 

Spread in termini assoluti al 31/12/2009 Tav.2
 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

Spread in termini relativi al 31/12/2009 Tav.2 bis

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

Come  si  evince  dalle  risposte  fornite  da  otto  tra  i  principali  gruppi  bancari 

italiani che hanno partecipato alle Indagini trimestrali sul credito bancario nell'area 

dell'euro10,  terminata l'8 gennaio u.s.,  nel  trimestre ottobre /dicembre 2009 - cfr. 

Bollettino Economico di Banca d'Italia n. 60 -, si è ulteriormente accentuato, anche se 

di poco, l'irrigidimento delle politiche di offerta di prestiti alle famiglie; irrigidimento 

che si è tradotto in un aumento dei margini sui prestiti più rischiosi in quanto sembra 

diminuire  il  merito  creditizio  dei  consumatori.  D'altro  canto  anche  la  domanda  di 

credito al consumo sembra mantenersi su livelli bassi.

10 Bank Lending Survey
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Tassi attivi su finanziamenti per acquisto abitazione

Le seguenti  tavole fanno riferimento ai finanziamenti per acquisto abitazione, 

raggruppati in dipendenza della durata originaria del tasso (che identifica il periodo 

contrattualmente  stabilito  entro  il  quale  il  tasso  di  interesse  non  può  cambiare), 

localizzazione della clientela e classe di grandezza del fido globale accordato (che è 

l’importo totale dei finanziamenti per cassa concessi a ciascun affidato).

Come rilevato nei precedenti  rapporti,  sia nelle operazioni  con tasso variabile 

(tav.3) che nelle operazioni con tasso fisso (tav.4) il dato riguardante la Sicilia è vicino 

a quello delle altre regioni e al dato medio nazionale. In confronto ai tassi rilevati nel 

trimestre precedente si evidenzia un'ulteriore diminuzione sia nelle operazioni a tasso 

variabile che nelle operazioni a tasso fisso. 

 Tasso variabile al 31/12/2009 Tav.3

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia (Bolstat_1_10 TDB30890)
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

   
                                                                                        Fig.2

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia (Bolstat_1_10 TDB30890)
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Tasso fisso al 31/12/2009 Tav.4

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia  (Bolstat_1_10 TDB30890)
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Fig. 3

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia  (Bolstat_1_10 TDB30890)

In generale, “la composizione dei nuovi mutui alle famiglie è stata caratterizzata 

da una crescente preferenza per i prestiti a tasso indicizzato, che nel  febbraio 2010 

hanno rappresentato l'82 per cento delle erogazioni complessive (da 75 per cento nel 

novembre 2009 e 29 per cento in settembre del 2008)”11.

Come si  evince dall' “Indagine trimestrale sul credito bancario”,  riportata nel 

Bollettino  Economico  n.  60,  in  Italia  l'irrigidimento  dei  criteri  di  concessione  dei 

prestiti per acquisto abitazione alle famiglie, nell'ultimo trimestre del 2009 sembra 

essersi arrestato; si  è registrato,  quindi,  da parte delle banche un'espansione delle 

politiche d’offerta, che ha portato ad un incremento del rapporto tra l'ammontare del 

11 Bollettino Economico n. 60 -aprile 2010, Banca d'Italia
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prestito e il valore degli immobili e, di conseguenza, ad una stabilizzazione dei margini 

sui finanziamenti più rischiosi. Allo stesso tempo le banche hanno registrato una lieve 

ripresa della domanda di prestiti per acquisto di abitazione.

 Appare opportuno soffermarsi, in ordine alla variazione percentuale dei tassi, su 

quanto  rilevato  dall'Associazione  Bancaria  Italiana  (ABI),  poiché  sembrerebbe  non 

perfettamente in sintonia con quanto prima evidenziato; infatti, l'ABI ritiene che tra 

novembre e dicembre 2009 la media dei tassi bancari sui mutui è lievemente aumentata 

rispetto alle tendenze precedenti; tale dato quindi rappresenterebbe  un’inversione di 

rotta, alla quale, tuttavia, ad avviso della stessa ABI, non va dato troppo peso, in quanto 

il segnale deve essere letto come un sintomo di “sostanziale stabilità” dei tassi. Il dato 

sconterebbe, in quest'ottica, l'effetto della composizione tra i diversi tipi di mutuo.

Un'iniziativa meritevole di attenzione in connessione con la grave crisi economica 

che ha generato evidenti difficoltà finanziarie è stata portata a termine  tra l'ABI e le 

Associazioni  dei  consumatori,  con  la  sottoscrizione  di   un  Accordo  per  una  misura 

straordinaria di sostegno alle famiglie che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 

2010 eventi particolarmente negativi, tra cui la perdita dell'occupazione. 

Tale Accordo, firmato il 18 dicembre 2009, prevede la sospensione del rimborso 

delle rate di mutuo per almeno 12 mesi per quelli di importo fino a 150.000 euro.
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Tassi attivi per comparti di attività economica 
(operazioni autoliquidanti e a revoca)

Come si deduce dalla più volte citata  Indagine trimestrale sul credito bancario, 

“alcuni istituti, pur non segnalando un irrigidimento dei criteri nel complesso, avrebbero 

rivisto  in  senso  restrittivo  specifici  termini  e  condizioni,  come  i  margini  sui 

finanziamenti più rischiosi.” 

In  ordine  ai  dati  relativi  ai  tassi  per  comparti  di  attività  economica  della 

clientela,  rispetto  al  precedente  trimestre,  si  registra  in  Italia  un  generale  lieve 

aumento della percentuale; in Sicilia si evidenzia un aumento più marcato nel comparto 

dell'industria. 

Questa  variazione  più  incisiva  ha  accentuato  lo  scarto  con  le  altre  regioni; 

infatti, i tassi per settori economici per operazioni autoliquidanti e a revoca continuano 

a  registrare  una  notevole  differenza  rispetto  alle  aree  scelte  per  il  confronto, 

soprattutto,  come  già  sottolineato,  per  quanto  attiene  al  comparto  dell'industria 

(tav.5). 

Tassi attivi (autoliquidanti e a revoca) per comparti di attività economica 

ottobre/dicembre 2009

Tav. 5

Fonte:  Elaborazione su dati Banca d'Italia (Bolstat_01_10.– TDB30920)

I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente
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Fig.4

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia                            

                                                             
In  particolare,  si  evidenzia,  relativamente  al  dato  medio  nazionale,  una 

differenza in termini assoluti del 2,10% nel settore dell’industria, dell’1,12% in quello 

dell’edilizia  e  dell'1,08%  nei  servizi  (tav.6),  che  in  termini  relativi  si  traduce 

rispettivamente, in 31,44%, 16,09% e 17,22% (tav.6 bis). 

Differenza tra tassi attivi su operazioni autoliquidanti ed a revoca applicati in Sicilia e 
quelli applicati nelle altre aree territoriali

Spread dei tassi applicati in Sicilia in termini assoluti al 31/12/09    Tav.6

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia

Spread dei tassi applicati in Sicilia in termini relativi al 31/12/09     Tav.6 bis

        Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia
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Finanziamenti per Cassa 

I finanziamenti in  questione rappresentano l'ammontare dei crediti  per cassa 

accordati o erogati.

Il  peso  dell’accordato  operativo  (che  include  l’ammontare  direttamente 

utilizzabile dal  cliente in  quanto derivante da un  contratto pienamente efficace) in 

Sicilia è pari al 2,74% (tav.7) del complessivo volume nazionale, mentre per l’utilizzato 

(ovvero  il  credito  effettivamente erogato al  cliente)  tale  percentuale  è  lievemente 

superiore  al dato registrato nel trimestre precedente (3,07%).

Finanziamenti per Cassa per localizzazione della clientela (regioni) 
al 31 dicembre 2009 (Consistenze in milioni di euro)

                                                                                                                   Tav. 7

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia ( Bolstat_01_10 TDB30430,  B.I.P. –TDB30190) 
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente
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Fig.5

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia 

Anche nel trimestre in questione, il confronto tra la Sicilia e le altre regioni fa 

emergere, per la prima, un'incidenza nettamente maggiore delle garanzie rilasciate a 

fronte dei finanziamenti; tale incidenza si distanzia dal dato medio nazionale di ben 

14,47 punti percentuali (tav.8).

Rapporto fra "Garanzie" ed "Accordato operativo" al 31 dicembre 2009

Tav. 8

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia 

Così come nei trimestri precedenti, si deduce che in Sicilia la consistenza delle 

garanzie sui finanziamenti è sempre molto elevata sia rispetto alle altre regioni del 

confronto che al dato medio nazionale. Questo rapporto evidenzia il livello di rischiosità 

percepito dalle banche, in capo al beneficiario in ordine al territorio e all'impresa, a 

fronte dei finanziamenti concessi.
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Si  ritiene  quindi  importante,  ancora  una  volta,  evidenziare  l’incidenza  delle 

garanzie,  sia  in  ordine alle  “risposte delle  banche italiane intervistate nell’Indagine 

trimestrale sul credito bancario nell’area dell’euro”12,  dalle quali  “risulta un'ulteriore 

restrizione dei criteri di erogazione dei prestiti, per il credito al consumo e le altre 

forme di  finanziamento,  che si  è  riflessa anche in  un incremento delle  richieste di 

garanzia  (Bollettino  economico  n.59)  e  sia  perché,  in  particolar  modo  in  Sicilia, 

l'incidenza  delle  garanzie  su  finanziamenti  risulta  sempre  un  dato  di  rilievo  per 

stabilire il reale costo del credito.

Anche il rapporto tra utilizzato e accordato (tav. 8 bis ) si presenta più alto in 

confronto alle altre regioni e rispetto alla media nazionale (9 punti circa di differenza). 

Rapporto fra "Utilizzato" ed "Accordato operativo" al 31 dicembre 2009

tav. 8 bis

Tale  rapporto  rappresenta  un  indicatore  del  livello  di  razionamento  dei 

finanziamenti   bancari,  in  quanto “esprime quale sia  il  grado di  utilizzo del  credito 

disponibile,  da  parte  dei  prenditori  di  fondi”.13 Normalmente  il  rapporto  dovrebbe 

mantenersi  al  di  sotto  dell'unità  (diversamente  si  sarebbe  in  presenza  di  un 

sottodimensionamento  del  credito  concesso),  di  conseguenza  quanto  più  il  dato  si 

avvicina all'unità tanto più aumenta il livello di razionamento delle risorse bancarie.

 

Come  evidenziato  anche  nel  III  report  trimestrale,  emergono  comunque  dei 

segnali per cui complessivamente il processo di irrigidimento del credito bancario possa 

attenuarsi. 

12 (Bank Lending Survey)

13 S.  Sacco,  (  a  cura  di),  Banche  e  sud:  una  storia  spezzata,  Quaderni  del  CIRMET  –  
    Università degli studi di Palermo- Franco Angeli s.r.l., pag.86 
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“Lo scorso agosto è stata raggiunta un’intesa tra l’ABI e le principali associazioni 

d’impresa  per  consentire  alle  piccole  e  medie  imprese,  con  buone  prospettive 

economiche, di superare temporanee difficoltà finanziarie. 

Le  imprese  potranno  chiedere  (entro  il  30  giugno  2010)  la  temporanea 

sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo (per 12 mesi) e di 

quella implicita dei canoni delle operazioni di leasing (per 6 o 12 mesi a seconda del tipo 

di operazione), l’allungamento delle scadenze delle operazioni di anticipazione o appositi 

finanziamenti per aumentare il patrimonio”14. 

Secondo  tale  accordo,  al  quale  ha  aderito  la  quasi  totalità  delle  banche,  le 

domande pervenute da parte di aziende che soddisfano determinati criteri si intendono 

ammesse, salvo esplicito e motivato rifiuto da parte della banca che aderisce all'intesa; 

al 28 febbraio erano pervenute circa  153.000 domande, riferite a posizioni debitorie, 

per un controvalore di 48 miliardi di euro. Degli oltre due terzi già scrutinati, la quasi 

totalità delle domande è stata accolta, determinando la sospensione di pagamenti per 

un importo di 9 miliardi.15

14 (Bollettino economico n.59 di Banca d'Italia)
15 (Bollettino economico n.60 di Banca d'Italia)
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Tasso Annuo Effettivo Globale 

 
In ordine  al TAEG (che costituisce l’indicatore del costo complessivo del credito 

a carico dell’utente, comprendente tutti gli oneri connessi alla sua erogazione) i dati 

riportati  consentono di  effettuare un confronto  in  ambito nazionale,  tra  le  regioni 

prese in esame, per i  quattro trimestri  del 2009, e in quello regionale, tra le nove 

province siciliane a partire dal IV trimestre 2007. 

Complessivamente, relativamente al TAEG per acquisto abitazione, i dati indicano 

una  riduzione in percentuale simile in tutte le regioni analizzate (tav.13), in linea con 

quanto  rilevato  nei  precedenti  trimestri;  invece,  in  riferimento  al  TAEG  per 

finanziamenti diversi da quelli per acquisto abitazione, si registra in Sicilia, così come in 

Campania e Toscana, un'inversione di tendenza (tav.9). 

TAEG medio ponderato per finanziamenti (rischi a scadenza) diversi dai finanziamenti per 
acquisto abitazione per contratti accesi nel trimestre di riferimento, per localizzazione 

degli sportelli. 
Media trimestrale 

     Tav.9

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra 
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Spread in termini relativi al 31/12/2009        Tav.10

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra 
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Ammontare dei finanziamenti (in migliaia di euro)

per acquisto abitazione per contratti accesi nel trimestre di riferimento. 

Tav.11

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra 
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

 Spread in termini assoluti al 31/12/2009 Tav.12

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra                   

 Fig. 6

  

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
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TAEG medio ponderato per finanziamenti (rischi a scadenza) per acquisto abitazione
 per contratti accesi nel trimestre di riferimento, per localizzazione degli sportelli.

Media trimestrale 

   Tav. 13

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Spread in termini assoluti al 31/12/2009 Tav. 14  

TAEG medio ponderato per finanziamenti (rischi a scadenza) per acquisto abitazione per 
contratti accesi nel trimestre di riferimento.

Ammontare dei finanziamenti (in migliaia di euro)
Tav. 15

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente
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Spread in termini assoluti al 31/12/2009  Tav.16

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
Fig.7

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra                    

      

Anche  nel  trimestre  in  questione  il  confronto  dei  dati  relativi  alla  Sicilia, 

riportati  nelle  tavole  n.  10  e  n.  14,  con  quello  delle  altre  regioni,  scelte  in  base a 

localizzazione geografica e a caratterizzazione economica, continua ad evidenziare uno 

scarto notevole con la Toscana e il Veneto; il differenziale tra i tassi applicati in Sicilia 

e nelle altre regioni oggetto del confronto, così come rilevato in precedenza,  sembra 

non possa prescindere dai dati riportati nelle successive tavole 17 e 18, che evidenziano 

l’ammontare  notevolmente  superiore  delle  quote  pro-capite  dei  finanziamenti  in 

Toscana e Veneto. 
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Ammontare dei finanziamenti (rischi a scadenza) diversi dai finanziamenti per acquisto 

abitazione per contratti accesi nel trimestre di riferimento

Tav.17

fonte: elaborazione su dati forniti da ISTAT e da Banca d'Italia – flusso Bastra

Ammontare dei finanziamenti (rischi a scadenza) per acquisto abitazione per contratti 
accesi nel trimestre di riferimento

Tav.18

fonte: elaborazione su dati forniti da ISTAT e da Banca d'Italia – flusso Bastra

Nella  pubblicazione “Economie Regionali  n.  41”  -  sull’andamento del  credito in 

Sicilia nel quarto trimestre 2009, Banca d’Italia, nel registrare una riduzione del TAEG 

(relativo alle nuove erogazioni di prestiti a medio e lungo termine)  puntualizza che tale 

riduzione non ha influito sul differenziale tra il tasso applicato in Sicilia e quello nel 

resto dell’Italia. 

Per  quanto  riguarda  l'ambito  regionale  la  tav.19,  che  indica  l’andamento  del 

TAEG medio ponderato per finanziamenti, rischi a scadenza (ossia con scadenza fissata 

contrattualmente),  diversi  da  finanziamenti  per  acquisto  abitazione per  contratti 

accesi nel trimestre di riferimento, fa emergere una lieve riduzione generale, tranne 

che nelle province di Enna, Messina e Siracusa, dove si registra un incremento del tasso 

rispetto al trimestre precedente (vedi anche tav.21). 
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TAEG medio ponderato per finanziamenti (rischi a scadenza) diversi dai finanziamenti  per acquisto 
abitazione per contratti accesi nel trimestre di riferimento, per localizzazione degli sportelli su 
base provinciale- media trimestrale 

Tav.19

fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra

Fig. 8

fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra

La  successiva  tav.20,  che  indica  l’andamento  del  TAEG medio  ponderato  per 

finanziamenti, rischi a scadenza,  per acquisto abitazione, mette in evidenza anche nel 

trimestre considerato  una  costante diminuzione in  tutte le  province,  tranne che  in 

quella di Siracusa.
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TAEG medio ponderato per finanziamenti (rischi a scadenza) per acquisto abitazione per 

contratti accesi nel trimestre di riferimento, per localizzazione degli sportelli, su base provinciale 

- media trimestrale 

Tav. 20

fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra

Fig.9

fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra
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Complessivamente, si registra in Sicilia nel trimestre in esame un tasso 

medio del 3,53% per finanziamenti diversi da quelli  per acquisto abitazione, ed uno 

medio del 3,39% per i finanziamenti per acquisto abitazione.

Relativamente  al  TAEG  medio  ponderato  di  cui  alla  tav.  23,  anche  il  quarto 

trimestre 2009 ha confermato, come già evidenziato, un andamento decrescente dei 

tassi  in  tutte  le  province;  si  è  constatato,  invece,  relativamente  al  TAEG  per 

finanziamenti  diversi  da  quelli   per  acquisto  abitazione  come,  a  differenza  dei 

precedenti  trimestri,  si  sia   registrato un lieve aumento dei  tassi  applicati  che ha 

portato il dato medio a 3,53% (tav.21).

La provincia nella quale il costo complessivo del credito a carico degli utenti, sia 

in  ordine al  tasso registrato nell'ultimo trimestre che relativamente al  dato medio 

annuale,  risulta  meno oneroso con riferimento  ai  finanziamenti  di  cui  alle  predette 

tavole 21 e 23 è quella di Caltanissetta..

Tav. 21

Fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente
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Tav. 22

Fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre e dell'anno precedente

Tav. 23

Fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre e dell'anno precedente

Tav. 24

 Fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre e dell'anno precedente

Per quanto riguarda l’ammontare dei finanziamenti per contratti accesi nel periodo in 

esame (tav. 22 e 24), si nota come si sia registrato, rispetto al precedente trimestre, 

un aumento dei finanziamenti per acquisti diversi da acquisto abitazione vicino al 27%; 

per quanto riguarda l’ammontare dei finanziamenti per acquisto abitazione, l'aumento è 

stato ancora più consistente, registrando in percentuale un più 32,82.
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Glossario dei componenti del report

• ACCORDATO OPERATIVO ammontare del credito direttamente utilizzabile dal cliente in 
quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace.

• DURATA ORIGINARIA DEL TASSO identifica il periodo contrattualmente stabilito entro 
il quale il tasso di interesse non puo' cambiare. 

• GARANZIE  REALI:  IMPORTO GARANTITO  rientrano  in  questa  categoria  tutte  le 
garanzie di natura reale quali il  pegno, l'ipoteca e il  privilegio che insistono su beni del 
soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie 
esterne).

• OPERAZIONI A REVOCA categoria di  censimento della Centrale dei rischi nella quale 
confluiscono le aperture di credito in conto corrente.

• OPERAZIONI A SCADENZA categoria di censimento della Centrale dei rischi relativa a 
operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di 
rimborso predeterminata.

• OPERAZIONI AUTOLIQUIDANTI categoria di censimento della Centrale dei rischi nella 
quale confluiscono operazioni  caratterizzate da una forma di  rimborso predeterminata, 
quali  i  finanziamenti  concessi  per consentire l'immediata disponibilità dei  crediti  che il 
cliente vanta verso terzi.

• SETTORI  E  COMPARTI  DI  ATTIVITA'  ECONOMICA  DELLA  CLIENTELA 
raggruppamenti delle unità istituzionali sulla base della loro funzione economica principale. 
La  classificazione  è  articolata  su  tre  livelli:  settori,  sottosettori  e  sottogruppi.  Si 
definiscono"comparti" i raggruppamenti di settori, sottosettori e  branche (vedi) di attività 
economica.  L'illustrazione  analitica  dello  schema  di  classificazione  della  clientela  e  dei 
relativi criteri è contenuta nella circ.N. 140/1991 "Istruzioni relative alla classificazione 
della clientela per settori e gruppi di attività economica", curata dalla Banca d'Italia e 
disponibile  sul  sito.  L'attuale  classificazione,  in  vigore  dal  giugno  1998,  segue  criteri 
coerenti con quelli  adottati dall'ISTAT, riflettono, a loro volta, i  concetti utilizzati nel 
sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 95)

• TAEG MEDIO PONDERATO indicatore sintetico e convenzionale del costo del credito. 
Esso e' il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli 
importi  che  compongono  il  finanziamento  erogato  dal  creditore  alla  somma  del  valore 
attuale di tutte le rate di rimborso (cfr. il decreto del Ministro del Tesoro dell'8.7.1992 in 
materia di credito al consumo).

• UTILIZZATO ammontare del credito effettivamente erogato al cliente; per le "garanzie 
rilasciate alla clientela" corrisponde all'importo delle garanzie effettivamente concesse.
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