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COMUNICATO
Approvati i risultati dell’esercizio 2010
Raccolta diretta a € 2.476 milioni (+0,7% rispetto al 31/12/2009)
Raccolta complessiva a € 3.828 milioni (-1,6% rispetto al 31/12/2009)
Impieghi all’economia a € 2.293 milioni (7,9% rispetto al 31/12/2009), a
conferma della costante politica di sostegno alle famiglie e alle imprese
La Base Clientela raggiunge 134.128 unità con un incremento nell’anno di
n. 9.785 posizioni, in crescita del 7,8% su dicembre 2009
I Conti Correnti (n. 121.477), risultano in crescita dell’11,8% su dicembre
2009, con n. 23.142 nuove accensioni
Margine di intermediazione a € 109.931 mila (-5,5% rispetto al
31/12/2009)
Core Tier e Tier1 al 9,4% (9,8% al 31/12/2009)
Total capital ratio all’ 11,3% (12,1% al 31/12/2009)
Cost/Income al 67,7 % (62,2% al 31/12/2009)
Utile netto a € 9,1 milioni (+13,9% rispetto al 31/12/2009)
ROE pari al 4,3% (4,9% al 31/12/2009)
Dividendo 0,12 euro per azione
Spoleto, 21 marzo 2011
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., presieduto dal Signor
Nazzareno D’Atanasio, ha approvato nella seduta odierna la proposta di Bilancio 2010, illustrata dal
Vice Direttore Generale Vicario, Sig. Mauro Conticini.
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Aggregati patrimoniali
Al 31 dicembre 2010 la Raccolta Complessiva di Banca Popolare di Spoleto SpA si è attestata ad €
3.828 milioni, registrando rispetto al 31.12.2009 una lieve contrazione pari a circa -1,6%.
A fronte di una raccolta diretta che cresce dello 0,7% grazie alla buona dinamica dei depositi in
conto corrente che beneficia di una intensa attività commerciale di ampliamento della base clientela,
la raccolta indiretta (-5,5%) risente della flessione del risparmio amministrato, ascrivibile al
generale andamento dei mercati azionari mentre il risparmio gestito segna un’inversione di tendenza
rispetto a dicembre 2009.
I crediti verso clientela raggiungono € 2.339 milioni con una crescita del 7,6% rispetto al 31
dicembre 2009. Anche l’evoluzione per forme tecniche conferma il concreto supporto all’economia
e alle famiglie dato dalla Banca. In via di progressiva dismissione, invece, gli investimenti in
polizze di capitalizzazione.
L’incidenza dei crediti in sofferenza, ad incaglio ristrutturati e scaduti (al netto dei dubbi esiti)
sul totale dei crediti netti si attesta al 9,7% (8% al 31.12.2009), a causa del perdurare del
deterioramento del contesto economico registrato a livello nazionale e locale, nelle aree geografiche
di insediamento della banca. Le sofferenze lorde e nette rappresentano rispettivamente il 6,6% e il
3,1% degli impieghi lordi e netti a clientela (5,4% e 2,2% nel 2009), medie peraltro allineate a
quelle di settore a livello locale.
Il portafoglio titoli di proprietà al 31 dicembre 2010, nel suo complesso, si attesta ad un valore di
circa € 523 milioni, è destinato principalmente a soddisfare impegni vari e cautele ed è composto
da titoli di Stato (31,3%), da obbligazioni bancarie (60,8%), obbligazioni corporate (2,3%), titoli di
capitale (1,6%), Fondi comuni (0,1%), e dal titolo junior relativo alla cartolarizzazione dei crediti
non performing della banca (4,0%).
Considerato il solo rendimento cedolare la redditività nel 2010 è risultata pari al 2,20%.
Nel complesso, il portafoglio, caratterizzato da una durata finanziaria di 1,23 anni presenta un
profilo di rischio medio – basso e può essere considerato alquanto prudente.

Aggregati reddituali
Il “margine di interesse” si attesta a € 71.466 mila in contrazione del 7,8 % rispetto al 31
dicembre 2009, risentendo principalmente di un minor contributo del portafoglio titoli sia per la
diminuzione del livello dei tassi di interesse sia per effetto di volumi medi del portafoglio inferiori
all’anno precedente. Nel suo complesso, il flusso di interessi attivi del portafoglio titoli di proprietà
per il 2010 è stato pari ad € 11,5 milioni, con un tasso di rendimento medio del 2,2% circa. Il
margine di interesse da clientela, per contro, resta stabile rispetto al 31.12.2009 spiegato dal buon
andamento dei volumi di raccolta ed impiego che riesce a compensare la contrazione della forbice
delle condizioni attive e passive, oltre che gli effetti derivanti dall’entrata a regime delle
disposizioni in materia di Commissione Massimo Scoperto.
La componente commissionale, per contro, segna una decisa ripresa con una crescita del 18,0% sui
valori dell’esercizio precedente. Un particolare contributo è fornito dal risparmio gestito che
beneficia del buon andamento del comparto assicurativo, ramo danni, e fondi comuni di
investimento; da menzionare anche la componente riconducibile al servizio crediti, che beneficia tra
l’altro di una intensa attività commerciale.
Il Margine di Intermediazione primario si attesta a € 107.624 mila e segna una lieve flessione
dello 0,5% rispetto al valore del 31 dicembre 2009, da ricondurre interamente alla contrazione del
margine d’interesse.
I dividendi, pari a € 206 mila circa registrano una crescita del 19,6% rispetto al 31.12.2009.
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Il risultato netto dell’attività di negoziazione/valutazione attività finanziarie presenta un valore
positivo per € 3.995 mila in calo rispetto al 2009, in prevalenza a seguito dei risultati
eccezionalmente positivi registrati nel 2009 per il significativo rimbalzo di tutti i mercati finanziari,
dopo la profonda crisi del 2008. Il suddetto margine include € 1.938 mila di risultato netto
dell’attività di negoziazione (€ 5.212 mila al 31.12.2009) e € 2.057 mila di utili da cessione o
riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita e di passività finanziarie (€ 3.966 mila
circa al 31.12.2009).
Il risultato netto dell’attività di copertura è negativo per € 2.453 mila (€ - 1.105 mila al
31/12/2009), ed è ascrivibile principalmente al fenomeno della rinegoziazione dei mutui a tasso
fisso verso clientela, connesso ad aspetti normativi comuni nel settore.
Il margine di intermediazione è pari a € 109.931 mila in contrazione del 5,5% sullo stesso
periodo del 2009.
Gli oneri operativi della banca sono pari ad € 74.458 mila con una crescita del 3% circa sul
dicembre 2009, coerente con la crescita dell’operatività ordinaria della banca.
Al riguardo:
Le spese per il personale - pari a € 46.152 mila – sono sostanzialmente stabili (+0,6%
rispetto al 31/12/2009), in presenza di un organico in crescita di n. 38 unità (749 unità al
31.12.2010 rispetto a 711 unità al 31.12.2009, dati puntuali). Il dato 2010 beneficia di due
eventi non ripetibili, legati rispettivamente al rimborso di contributi relativi ad anni
precedenti (contributi Fondo Solidarietà ex art. 5 L. 158/2000) per € 480 mila circa ed a
una decontribuzione del VAP erogato nel 2009, autorizzato dall’INPS nel 2010, per € 190
mila.
Le altre spese amministrative pari ad € 34.301 mila (+4,6% rispetto al 31/12/2009)
risentono anche delle nuove filiali, di maggiori costi legati alla gestione degli immobili, dei
costi della regolamentazione ed in genere della crescita dell’operatività della Banca.
I recuperi di spesa si attestano a € 8 milioni circa, segnando un calo del 3,4% sul 2009.
Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali sono pari a € 2.143 mila in
incremento del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Si segnala che tale
incremento incorpora il completamento dell’importante opera di ristrutturazione di Palazzo
Pianciani, sede storica della Banca, conclusa ed completamente entrata in funzione nel secondo
semestre 2010.
Il rapporto Cost/Income (Oneri Operativi/Margine d’Intermediazione) risulta pari al 67,7%
rispetto al valore di 62,2% del 31 dicembre 2009.
Non considerando le rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali pari a € 2.143 mila, il
Cost/Income sarebbe pari a 65,8% rispetto al valore di 60,4% registrato dallo stesso indice al
31.12.2009. I suddetti indicatori risultano in crescita sia per l’aumento delle Altre Spese
Amministrative sia a seguito della riduzione del Margine di Intermediazione.
Per effetto di tutto quanto sopra riportato, il Risultato di gestione si attesta a € 35.473 mila (19,3% rispetto al 31/12/2009).
Alla formazione dell’Utile Netto di periodo concorrono:
- Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri: l’effetto netto positivo della voce per circa € 400
mila deriva da accantonamenti effettuati al 31.12.2009 su alcune posizioni creditizie in bonis,
deteriorate nei primi mesi del 2010, che nel corso del 2010 sono stati allocati a voce propria
(rettifiche su crediti) per € 1.145 mila, oltre ad accantonamenti di periodo per cause e contenziosi in
genere;
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- Rettifiche di valore per deterioramento, essenzialmente di crediti, per € 18.204 mila in calo di
circa il 32% rispetto all’esercizio precedente (€ 26.801 mila al 31 dicembre 2009); la quota relativa
ai titoli classificati nel portafoglio “attività disponibili per la vendita” è di € 182 mila circa. La
componente “rettifiche di valore su crediti”, particolarmente rilevante sull’utile lordo del 2010, è
connessa al deterioramento del contesto economico registrato a livello nazionale e in particolare
nelle aree geografiche in cui opera la banca.
Le imposte sul reddito d’esercizio sono pari a € 8,6 milioni circa per un “tax rate”di circa il 48,5
%; tale valore tiene anche conto dell’effetto dell’accertamento fiscale parziale intervenuto nel
periodo e riferito all’ esercizio d’imposta 2007.
L’utile netto ammonta a € 9.104 mila rispetto al risultato di € 7.992 mila euro conseguito nello
stesso periodo dell’esercizio precedente, con un incremento del 13,9%.
La redditività complessiva della Banca al 31.12.2010 è pari a € 5.632 milioni circa, contro €
11.347 milioni del 31.12.2009, con un decremento del 50,4%.
La redditività complessiva risente negativamente degli effetti della crisi del “debito sovrano” che ha
investito alcuni paesi periferici dell’Unione Europea, tra cui l’Italia. In particolare, nel corso del
2010 il CDS dello Stato italiano è passato da 109 bps a 240 bps. Tale decremento ha penalizzato
sensibilmente il valore di mercato del portafoglio AFS della banca (€ 240 milioni circa, pari al 46%
dell’intero portafoglio titoli di proprietà), la cui composizione vede una forte presenza di titoli di
emittenti italiani, governativi e non (90% circa del portafoglio AFS).
Il ROE di periodo è pari al 4,3%, rispetto al 4,9 % del 31 dicembre 2009.
Relativamente ai Ratios Patrimoniali,
 Core Tier 1 e Tier 1 al 9,4% (9,8% al 31.12.2009)
 Total Capital Ratio all’ 11,3% (12,1% al 31/12/2009)
* * * *
Alla luce dei risultati in sede di approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci
convocata per il 30 aprile prossimo, il Consiglio di Amministrazione intende proporre la
distribuzione di un dividendo di € 0,12 per azione (pay out del 39,21%), oltre al riparto
dell’eventuale dividendo relativo alle azioni proprie, pari ad un rendimento di circa il 3,88% (*)
sull’attuale corso del titolo e di circa il 2,90% sulla media dell’anno 2010; l’importo complessivo
del dividendo, che sarà in pagamento il 12 Maggio prossimo (stacco cedola n. 20 del 9 Maggio)
ammonta a circa € 3,6 milioni.
Nella determinazione del dividendo da assegnare agli azionisti, più basso di quello dello scorso
anno si è tenuto conto anche dei richiami espressi dagli Organi di Vigilanza in materia di attenta
valutazione della situazione economica e di conseguente oculata politica dei dividendi e di
rafforzamento patrimoniale, oltre che della situazione di patrimonializzazione della Banca che
evidenzia un Core Tier 1 e Tier 1 del 9,4%.
(*) il rendimento è stato calcolato sul prezzo ufficiale del titolo alla data del 15 marzo scorso
* * * *
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Paola Piermarini,
dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
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(TUF) che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
* * * *
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nella stessa seduta ha deliberato di convocare l’Assemblea
Ordinaria e Straordinaria dei Soci per il giorno 30 aprile 2011 alle ore 10.30 in Spoleto, presso
Palazzo Pianciani – ingresso via Walter Tobagi, in prima convocazione e occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 1 maggio 2011, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte Ordinaria:
1) Bilancio di esercizio al 31.12.2010, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti;
2) Conferma di amministratore cooptato;
3) Nomina di cinque amministratori che resteranno in carica fino all’esercizio 2012;
4) Determinazione dei compensi ai membri del Comitato delle Parti Correlate;
5) Determinazione dei compensi ai membri del Comitato per la Remunerazione;
6) Relazione sulla remunerazione per l’anno 2010;
7) Integrazione delle modalità di svolgimento dell’incarico di revisione contabile.
Parte Straordinaria
1) Proposta di modifica dello Statuto Sociale, conseguente al recepimento del D.Lgs. 27/2010,
alla normativa parti correlate ed altro, con riferimento ai seguenti articoli del vigente
Statuto: art. 2 comma 1; art. 6 comma 1, 4, 5 e 6; art. 8 comma 1 e 2; art. 9 comma 3, 6, 7 e
11; art. 12 comma 1; art. 16 comma 4, 6, 8 e 12; art. 18 (nuovo); art. 19 (già art. 18); artt. 20
e 21 (da abrogare); art. 21 (già art. 22).

Il presente comunicato sarà pubblicato integralmente sul portale della Banca www.bpspoleto.it
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Stato Patrimoniale – Attivo
(in unità di euro)

Voci dell'attivo

10

Cassa e disponibilità liquide

20

31.12.2010

31.12.2009

Delta %

23.484.838

22.858.573

2,7%

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

130.014.880

134.468.640

-3,3%

40

Attività finanziarie disponibili per la vendita

242.301.256

211.863.828

14,4%

60

Crediti verso banche

152.142.544

156.503.729

-2,8%

70

Crediti verso clientela

2.338.965.914

2.173.502.657

7,6%

80

Derivati di copertura

11.405.446

14.539.212

-21,6%

90

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

(1.481.964)

-

---

110

Attività materiali

44.044.527

44.655.199

-1,4%

120

Attività immateriali
di cui: avviamento

153.819
-

188.387
-

-18,3%
-

130

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

22.600.881
3.804.145
18.796.736

14.331.892
14.331.892

57,7%
--31,2%

150

Altre attività

65.667.978

66.105.107

-0,7%

3.029.300.119

2.839.017.224

6,7%

Totale dell'attivo

Stato Patrimoniale - Passivo e Patrimonio Netto
(in unità di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto

10

Debiti verso banche

20

Debiti verso clientela

30

Titoli in circolazione

40

Passività finanziarie di negoziazione

60

Derivati di copertura

80

Passività fiscali
a) correnti
b) differite

100

31.12.2010

31.12.2009

Delta %

216.637.643

55.669.061

289,2%

1.569.294.819

1.481.675.717

5,9%

906.918.789

977.841.544

-7,3%

1.419.008

1.473.209

-3,7%

18.281.446

20.481.980

-10,7%

-

3.297.098
3.297.098
-

-100,0%
-100,0%
---

Altre passività

88.843.456

69.480.088

27,9%

110

Trattamento di fine rapporto del personale

10.087.703

10.916.736

-7,6%

120

Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi

4.383.320
4.383.320

6.257.713
6.257.713

-30,0%
-30,0%

130

Riserve da valutazione

(3.287.679)

184.169

-1885,1%

160

Riserve

38.748.356

34.862.935

11,1%

170

Sovrapprezzi di emissione

84.659.944

84.674.920

0,0%

180

Capitale

84.487.861

84.487.861

0,0%

190

Azioni proprie (-)

(278.408)

(278.408)

0,0%

200

Utile (Perdita) d'esercizio

9.103.861

7.992.601

13,9%

3.029.300.119

2.839.017.224

6,7%

Totale del passivo e del patrimonio netto

Conto Economico
(in unità di euro)

Voci del conto economico
10
20

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati

2010
109.277.210
(37.811.030)

2009
124.181.986
(46.664.120)

Delta %
-12,0%
-19,0%

30

Margine di interesse

71.466.180

77.517.866

-7,8%

40
50

Commissioni attive
Commissioni passive

38.107.380
(1.949.176)

32.658.061
(2.020.259)

16,7%
-3,5%

60

Commissioni nette

36.158.204

30.637.802

18,0%

70
80
90
100

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie

205.947
1.937.689
(2.452.810)
2.056.674
197.588
1.689.644
169.442

172.137
5.211.871
(1.105.118)
3.965.930
500
3.815.902
149.528

19,6%
-62,8%
122,0%
-48,1%
---55,7%
--13,3%

110

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

-

-

120

Margine di intermediazione

109.371.884

116.400.488

130

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni finanziarie

(18.204.409)
(17.998.481)
(182.216)
(23.712)

(26.800.992)
(26.410.525)
(422.291)
31.824

140

Risultato netto della gestione finanziaria

91.167.475

89.599.496

150

Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione

(80.452.659)
(46.151.899)
(34.300.760)
399.189
(2.080.234)
(62.923)
8.696.914

(78.679.253)
(45.879.217)
(32.800.036)
(1.491.441)
(2.015.546)
(50.630)
8.320.695

Costi operativi

(73.499.713)

(73.916.175)

160
170
180
190
200
210
220
230
240

Utili (Perdite) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e
immateriali
Rettifiche di valore dell'avviamento
Utili (Perdite) da cessione di investimenti

---6,0%
-32,1%
-31,9%
------1,7%
2,3%
0,6%
4,6%
-126,8%
3,2%
24,3%
4,5%
-0,6%

-

-

---

-

-

---

211

28.839

-----

250

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

17.667.973

15.712.160

12,4%

260

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

(8.564.112)

(7.719.559)

10,9%

9.103.861

7.992.601

13,9%

-

-

9.103.861

7.992.601

2010
0,31
0,31
0,31
0,31
-

2009
0,31
0,31
0,31
0,31
-

270
280
290

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle
imposte
Utile (Perdita) d'esercizio

Utile per azione base
Dell'operatività corrente
Dei gruppi di attività in via di dismissione
Utile per azione diluito
Dell'operatività corrente
Dei gruppi di attività in via di dismissione

--13,9%

Conto Economico gestionale riclassificato secondo criteri gestionali
(in migliaia di €)

Margine di interesse
Commissioni
Margine di intermediazione primario
Dividendi e proventi simili e utili/ perdite delle
partecipazioni (70+210)
Risultato netto da negoziazione / valutazione attività
finanziarie
Risultato netto dell’attività di copertura
Saldo altri proventi e oneri
Margine di intermediazione
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Recuperi di spesa
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali
Oneri operativi
Risultato di gestione
Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri
Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a)     crediti
b)     attività finanziarie disponibili per la vendita
c)      attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d)     altre operazioni finanziarie
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile Lordo della op.tà corrente
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile Netto

31/12/2010

31/12/2009

Variazioni
ass

%

71.466

77.518

(6.052)

-7,8%

36.158
107.624

30.638
108.156

5.520
(532)

18,0%
-0,5%

206

172

34

19,8%

3.995
(2.453)
559
109.931
(80.453)
(46.152)
(34.301)
8.138

9.178
(1.105)
(104)
116.297
(78.679)
(45.879)
(32.800)
8.424

(5.183)
(1.348)
663
(6.366)
(1.774)
(273)
(1.501)
(286)

-56,5%
122,0%
-637,5%
-5,5%
2,3%
0,6%
4,6%
-3,4%

(2.143)

(2.066)

(77)

3,7%

(74.458)
35.473
399
(18.204)
(17.998)
(182)
(24)
17.668
(8.564)
9.104

(72.321)
43.976
(1.491)
(26.801)
(26.411)
(422)
32
28
15.712
(7.720)
7.992

(2.137)
(8.503)
1.890
8.597
8.413
240
(56)
(28)
1.956
(844)
1.112

3,0%
-19,3%
-126,8%
-32,1%
-31,9%
-56,9%
---175,0%
-100,0%
12,4%
10,9%
13,9%

(*)Di seguito, nel dettaglio gli interventi di riclassificazione apportati al conto economico:
a)

la voce del conto economico riclassificato “Commissioni” risulta dallo sbilancio tra le voci 40
(Commissioni attive) e la voce 50 (Commissioni passive);

b)

la voce di conto economico riclassificato “Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle partecipazioni”
ricomprende i valori della voce di bilancio 70 (Dividendi e proventi simili) e della voce 210 (Utili/Perdite delle
partecipazioni);

c)

la voce di conto economico riclassificato “Risultato netto da negoziazione/valutazione attività finanziarie”
ricomprende i valori delle voci di bilancio 80 (Risultato netto delle attività di negoziazione), 100 (Utile/perdita
da cessione e riacquisto di crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita e detenute sino a scadenza,
passività finanziarie), 110 (Risultato netto delle attività e delle passività valutate al fair value);

d)

la voce di conto economico riclassificato “Altri oneri/proventi di gestione” corrisponde alla voce di bilancio
190 (Altri oneri/proventi di gestione) depurata dei recuperi di spesa esposti poi nell’ambito dei costi operativi
(confronta infra punto e) e concorre alla determinazione del “Margine di Intermediazione” riclassificato;

e)

la voce di conto economico riclassificato “Recuperi spese” include i recuperi delle imposte di bollo e imposta
sostitutiva (5,9 milioni di euro al 31.12.2010, 5,6 milioni di euro al 31.12.2009), il recupero spese postali (1,4
milioni di euro al 31.12.2010 e 2,2 milioni di euro al 31.12.2009) e il recupero spese giudiziali (0,8 milioni di
euro al 31.12.2010 e 0,6 milioni di euro al 31.12.2009) contabilizzate in bilancio nella voce 190 (Altri
oneri/proventi di gestione); nel conto economico riclassificato tale voce è esposta, a parziale rettifica delle
spese amministrative, nell’ambito degli oneri operativi.

