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STATO PATRIMONIALE 

Voci dell'attivo 30/06/2009

10. Cassa e disponibilità liquide  1.907.711
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione  6.539.504

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita  161.708.385

60. Crediti verso banche 30.660.467
70. Crediti verso clientela  342.895.260

110. Attività materiali  8.176.292
120. Attività immateriali  42.376

          di cui: -
          - avviamento -

130.  Attività fiscali 1.540.299
a)     correnti  340.014
b)    anticipate  1.200.285

150. Altre attività  8.459.212

Totale dell'attivo 561.929.507

10. Debiti verso banche  845.987

20. Debiti verso clientela  237.829.298
30. Titoli in circolazione  221.865.665

50. Passività finanziarie valutate al fair value  32.411.037
80. Passività fiscali  1.364.544

   a) correnti  331.882
   b) differite  1.032.662

100. Altre passività  17.071.913
110. Trattamento di fine rapporto del personale  2.034.882
120. Fondi per rischi e oneri:  1.922.904

   a) quiescenza e obblighi simili -
   b) altri fondi  1.922.904

130. Riserve da valutazione 854.317
160. Riserve  42.242.589
170. Sovrapprezzi di emissione  751.024
180. Capitale  946.606
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)  1.788.741

Totale del passivo e del patrimonio netto 561.929.507          

Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2009



CONTO  ECONOMICO

10.  Interessi attivi e p roventi assimilati 11.340.709

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (5.527.049)

30. Margine di interesse 5.813.660

40.  Commissioni attive 1.975.497

50.  Commissioni passive (259.246)

60. Commissioni nette 1.716.252

70. Dividendi e p roventi simili 3.100

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 226.798

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 1.320.636

a)    crediti 0

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 1.283.581

c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0

d)   passività finanziarie 37.055

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 731

120. Margine di intermediazione 9.081.176

130. Rettifiche/rip rese di valore nette per deterioramento di: (308.743)

a)    crediti (308.743)

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 0

c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0

d)   altre operazioni finanziarie 0

140. Risultato netto della gestione finanziaria 8.772.433

150. Spese amministrative: (6.107.178)

a)   spese per il personale (3.684.715)

b)   altre spese amministrative (2.422.462)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (42.904)

170. Rettifiche/rip rese di valore nette su attività materiali (328.746)

180. Rettifiche/rip rese di valore nette su attività immateriali (5.906)

190. Altri oneri/p roventi di gestione 429.592

200. Costi operativi (6.055.141)

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 2.717.292

260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (928.551)

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.788.741

290.  Utile (Perdita) d'esercizio 1.788.741

Voci 30/06/2009

 


