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SP - Voci dell'attivo 30.06.2018

10. Cassa e disponibilità liquide 2.721.153     

20.
Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto a conto economico
18.241.553   

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente 

valutate al fair value
18.241.553   

30.
Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva
144.803.446 

40.
Attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato:
452.518.181 

a) Crediti verso banche 31.832.540   

b) Crediti verso clientela 420.685.642 

80. Attività materiali 9.875.571     

90. Attività immateriali 5.991            

100  Attività fiscali 5.022.604     

a)    correnti 434.241        

b)    anticipate 4.588.363     

110.
Attività non correnti e gruppi di attività in via di 

dismissione
272.535        

120. Altre attività 6.483.117     

Totale  dell'attivo 639.944.152

SP - Voci del passivo e  del patrimonio netto 30.06.2018

10.
Passività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato:
554.925.326 

a) Debiti verso banche 85.180.675

b) Debiti verso clientela 402.923.129

c) T itoli in circolazione 66.821.521

60. Passività fiscali 1.531.193

   a) correnti 418.418

   b) differite 1.112.775

80. Altre passività 11.862.587

90. Trattamento di fine rapporto del personale 1.336.383

100. Fondi per rischi e oneri 2.456.502

   a) impegni e garanzie rilasciate 737.003

   c) altri fondi 1.719.499

110. Riserve da valutazione 555.575

140. Riserve 62.019.956

150. Sovrapprezzi di emissione 1.015.068

160. Capitale 1.408.872

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 2.832.690

Totale  del passivo e  del patrimonio netto 639.944.152



 

30.06.2018

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 5.314.572

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (767.812)

30. Margine di interesse 4.546.760

40.  Commissioni attive 2.632.923

50.  Commissioni passive (359.676)

60. Commissioni nette 2.273.248

70. Dividendi e proventi simili 183.380

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 9.364

90. Risultato netto dell'attività di copertura 745

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 4.022.789

b)   attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva

4.018.496

c)   passività finanziarie 4.293

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

value  con impatto a conto economico
(266.306)

b)   altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (266.306)

120. Margine di intermediazione 10.769.980

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (540.453)

a)   attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (527.447)

b)   attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva

(13.006)

150. Risultato netto della gestione finanziaria 10.229.527

160. Spese amministrative: (6.825.157)

a)   spese per il personale (4.053.072)

b)   altre spese amministrative (2.772.085)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (231.692)

a)    impegni e garanzie rilasciate (137.938)

b)    altri accantonamenti netti (93.754)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (256.347)

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (2.132)

200. Altri oneri/proventi di gestione 489.570

210. Costi operativi (6.825.757)

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 19.248

260. Utile  (Perdita) della operatività corrente al lordo delle  imposte 3.423.017

270.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (590.327)

280. Utile  (Perdita) della operatività corrente al netto delle  imposte 2.832.690

300.  Utile  (Perdita) d'esercizio 2.832.690

Conto Economico - Voci


