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STATO PATRIMONIALE 

Voci dell'attivo 30/06/2008
10. Cassa e disponibilità liquide 2.245.681

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 4.951.177

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 115.090.878

60. Crediti verso banche 77.203.777

70. Crediti verso clientela 345.007.100

110. Attività materiali 7.453.591

120. Attività immateriali 24.528
          di cui:
          - avviamento -

130.  Attività fiscali 1.580.856
a)    correnti 205.535
b)    anticipate 1.375.321

150. Altre attività 75.030.118

Totale dell'attivo 628.587.706

Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2008
10. Debiti verso banche 8.339.868
20. Debiti verso clientela 251.402.366

30. Titoli in circolazione 198.815.069

40. Passività finanziarie di negoziazione 1.055.463

50. Passività finanziarie valutate al fair value 40.297.436

80. Passività fiscali 1.055.260
   a) correnti 135.081
   b) differite 920.179

100. Altre passività 80.383.342

110. Trattamento di fine rapporto del personale 1.878.980

120. Fondi per rischi e oneri 1.745.555
   a) quiescenza e obblighi simili -
   b) altri fondi 1.745.555

130. Riserve da valutazione (126.322)

160. Riserve 40.089.842
170. Sovrapprezzi di emissione 726.668
180. Capitale 920.157
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 2.004.022

Totale del passivo e del patrimonio netto 628.587.706  
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CONTO  ECONOMICO

30/06/2008
10.  Interessi attivi e proventi assimilati 15.236.540

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (8.376.710)

30. Margine di interesse 6.859.830
40.  Commissioni attive 2.076.219

50.  Commissioni passive (281.881)

60. Commissioni nette 1.794.338
70. Dividendi e proventi simili 28.130

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 14.034

90. Risultato netto dell'attività di copertura

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 15.763
a)   crediti -
b)   attività finanziarie disponibili per la vendita (9.009)
c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza -
d)   passività finanziarie 24.772

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (163.400)

120. Margine di intermediazione 8.548.695
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (217.565)

a)   crediti (217.565)
b)   attività finanziarie disponibili per la vendita -
c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza -
d)   altre operazioni finanziarie -

140. Risultato netto della gestione finanziaria 8.331.130
150. Spese amministrative: (6.130.503)

a)   spese per il personale (3.537.699)
b)   altre spese amministrative (2.592.804)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (69.200)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (326.775)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (6.500)

190. Altri oneri/proventi di gestione 542.740

200. Costi operativi (5.990.238)
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 2.340.892
260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (336.870)

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 2.004.022
290.  Utile (Perdita) d'esercizio 2.004.022
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