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STATO PATRIMONIALE 

Voci dell'attivo 30/06/2013

10. Cassa e disponibilità liquide 2.494.831

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.343.871

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 212.487.761

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 82.298.002

60. Crediti verso banche 46.841.638

70. Crediti verso clientela 297.295.188

80. Derivati di copertura 7.530.223

100. Partecipazioni -

110. Attività materiali 9.659.521

120. Attività immateriali 45.930
          di cui:
          - avviamento -

130.  Attività fiscali 4.719.199
  a)  correnti 400.308
  b)  anticipate 4.318.891

 b) di cui alla legge 214/2011 2.397.817

140.
Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione

138.000

150. Altre attività 8.597.753

Totale dell'attivo 674.451.918

Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2013
10. Debiti verso banche 120.425.408

20. Debiti verso clientela 249.422.502

30. Titoli in circolazione 225.479.973

40. Passività finanziarie di negoziazione 5.462

60. Derivati di copertura 5.091.448

80. Passività fiscali 913.593
  a)  correnti 290.782
  b)  differite 622.811

100. Altre passività 10.611.931

110. Trattamento di fine rapporto del personale 1.811.559

120. Fondi per rischi e oneri: 3.425.839
   a) quiescenza e obblighi simili -
   b) altri fondi 3.425.839

130. Riserve da valutazione (659.759)

160. Riserve 54.111.879
170. Sovrapprezzi di emissione 903.852
180. Capitale 1.296.636
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 1.611.595

Totale del passivo e del patrimonio netto 674.451.918  
 



CONTO  ECONOMICO
30/06/2013

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 11.143.849

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (4.703.927)

30. Margine di interesse 6.439.922
40.  Commissioni attive 2.064.762
50.  Commissioni passive (309.707)

60. Commissioni nette 1.755.054
70. Dividendi e proventi simili -

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 99.924

90. Risultato netto dell'attività di copertura 49.739

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 2.282.707
  a) crediti -
  b) attività finanziarie disponibili per la vendita 2.218.742
  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -
  d) passività finanziarie 63.966

120. Margine di intermediazione 10.627.347
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (1.637.423)

  a) crediti (1.637.423)
  b) attività finanziarie disponibili per la vendita -
  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -
  d) altre operazioni finanziarie -

140. Risultato netto della gestione finanziaria 8.989.924
150. Spese amministrative: (6.213.297)

  a) spese per il personale (3.977.371)
  b) altre spese amministrative (2.235.926)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (738.598)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (264.393)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (7.744)
190. Altri oneri/proventi di gestione 555.084

200. Costi operativi (6.668.949)
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti (26,86)

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 2.320.948
260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (709.353)

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.611.595
290.  Utile (Perdita) d'esercizio 1.611.595

Voci

 


