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STATO PATRIMONIALE 

Voci dell'attivo 30/06/2007
10. Cassa e disponibilità liquide 2.402.285

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 17.786.504

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 104.793.055

60. Crediti verso banche 27.323.525

70. Crediti verso clientela 357.898.857

110. Attività materiali 8.115.420

120. Attività immateriali 35.677
          di cui:
          - avviamento -

130.  Attività fiscali 665.221
a)    correnti 345.548
b)    anticipate 319.673

150. Altre attività 4.794.953

Totale dell'attivo 523.815.497

Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2007
10. Debiti verso banche 1.370.185
20. Debiti verso clientela 247.753.093

30. Titoli in circolazione 167.140.416

40. Passività finanziarie di negoziazione 1.457.022

50. Passività finanziarie valutate al fair value 51.092.583

80. Passività fiscali 1.402.061
   a) correnti 290.574
   b) differite 1.111.487

100. Altre passività 10.402.442

110. Trattamento di fine rapporto del personale 2.158.329

120. Fondi per rischi e oneri 154.238
   a) quiescenza e obblighi simili -
   b) altri fondi 154.238

130. Riserve da valutazione 897.434

160. Riserve 36.039.534
170. Sovrapprezzi di emissione 680.427
180. Capitale 870.172
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 2.399.561

Totale del passivo e del patrimonio netto 523.817.497  
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CONTO  ECONOMICO

30/06/2007
10.  Interessi attivi e proventi assimilati 13.496.590

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (7.064.208)

30. Margine di interesse 6.432.382
40.  Commissioni attive 1.766.934

50.  Commissioni passive (288.778)

60. Commissioni nette 1.478.156
70. Dividendi e proventi simili 4.130

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (54.500)

90. Risultato netto dell'attività di copertura

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 30.518
a)   crediti -
b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 5.439
c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza -
d)   passività finanziarie 25.079

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 6.970

120. Margine di intermediazione 7.897.656
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (113.955)

a)   crediti (113.955)
b)   attività finanziarie disponibili per la vendita -
c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza -
d)   altre operazioni finanziarie -

140. Risultato netto della gestione finanziaria 7.783.701
150. Spese amministrative: (5.543.834)

a)   spese per il personale (3.338.546)
b)   altre spese amministrative (2.205.288)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (354.472)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (7.515)

190. Altri oneri/proventi di gestione 977.792

200. Costi operativi (4.928.029)
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 187

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 2.855.859
260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (456.298)

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 2.399.561
290.  Utile (Perdita) d'esercizio 2.399.561

Voci

 


