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STATO PATRIMONIALE 
Voci dell'attivo 30/06/2014

10. Cassa e disponibilità liquide 2.313.517

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 5.060.746
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 245.316.747
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 85.753.227
60. Crediti verso banche 45.560.184
70. Crediti verso clientela 278.068.820
80. Derivati di copertura 4.042.681
100. Partecipazioni -
110. Attività materiali 9.147.629

120. Attività immateriali 39.838
          di cui:
          - avviamento -

130.  Attività fiscali 5.209.864
  a)  correnti 969.835
  b)  anticipate 4.240.029

 b) di cui alla legge 214/2011 3.111.188

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

127.922

150. Altre attività 5.975.710
Totale dell'attivo 686.616.885

Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2014
10. Debiti verso banche 100.222.863
20. Debiti verso clientela 292.109.544
30. Titoli in circolazione 195.946.802
40. Passività finanziarie di negoziazione 1.277

60. Derivati di copertura 5.563.918
80. Passività fiscali 4.096.449

  a)  correnti 543.578
  b)  differite 3.552.871

100. Altre passività 15.088.224
110. Trattamento di fine rapporto del personale 1.562.938
120. Fondi per rischi e oneri: 2.558.458

   a) quiescenza e obblighi simili -
   b) altri fondi 2.558.458

130. Riserve da valutazione 7.638.119
160. Riserve 56.203.702
170. Sovrapprezzi di emissione 902.289
180. Capitale 1.326.315
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 3.395.987

Totale del passivo e del patrimonio netto 686.616.885  
 



CONTO  ECONOMICO
30/06/2014

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 10.460.765
20.  Interessi passivi e oneri assimilati (4.534.515)

30. Margine di interesse 5.926.250
40.  Commissioni attive 1.902.185

50.  Commissioni passive (274.964)

60. Commissioni nette 1.627.221
70. Dividendi e proventi simili -
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (100.572)

90. Risultato netto dell'attività di copertura 29.257

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 2.829.162
  a) crediti -
  b) attività finanziarie disponibili per la vendita 2.824.159
  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -
  d) passività finanziarie 5.004

120. Margine di intermediazione 10.311.319
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (1.377.376)

  a) crediti (1.377.376)

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita -

  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -
  d) altre operazioni finanziarie -

140. Risultato netto della gestione finanziaria 8.933.943
150. Spese amministrative: (6.322.194)

  a) spese per il personale (4.114.837)

  b) altre spese amministrative (2.207.357)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 919.110

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (256.991)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (7.005)

190. Altri oneri/proventi di gestione 552.287
200. Costi operativi (5.114.792)
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti (15.320,15)

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 3.803.830
260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (407.843)

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 3.395.987
290.  Utile (Perdita) d'esercizio 3.395.987

Voci

 


