BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
CODICE A.B.I. 8883.I
Sede Legale e Direzione Generale
Piazza Galvani, 4 – 40124 Bologna

STATO PATRIMONIALE
Voci dell'attivo
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

130

140
150

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair Value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di
copertura generica (+/-)
Partecipazioni
Attiivtà materiali
Attività immateriali
di cui:
- avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Altre attività
Totale dell'attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto
10
20
30
40
50
60
70
80

90
100
110
120

130
140
150
160
170
180
190
200

Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di
copertura generica (+/-)
Passività fiscali
a) correnti
b) anticipate
Passività associate ad attività in via di dismissione
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondo per rischi ed oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
Riserve da valutazione
Azioni rimborsabili
Strumenti di capitale
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Azioni Proprie (-)
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

30/06/2006
3.474.651
11.656.438
6.239.817
109.248.611
35.453.259
930.740.393
10.048.079
15.238.999
86.073
5.027.323
2.897.341
2.129.982
21.411.532
1.148.625.175

30/06/2006
12.918.583
497.500.215
218.640.447
2.317.858
116.623.579
6.713.466
5.792.379
921.087
174.951.672
2.664.300
2.459.787
2.459.787
5.079.852
63.407.937
854.208
40.178.141
4.315.131
1.148.625.175

CONTO ECONOMICO
VOCI
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

30/06/2006

220
230
240

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utili (perdita) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e
immateriali
Rettifiche di valore dell'avviamento
Utili (Perdite) da cessione di investimenti

250
260

Utile (Perdite) della operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

5.337.754
-1.022.623

270

Utile (Perdite) della operatività corrente al netto delle imposte

4.315.131

280
290

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle
imposte
Utile (Perdita) d'esercizio

4.315.131

110
120
130

140
150

160
170
180
190
200
210

24.666.361
-9.805.666
14.860.695
6.607.928
-1.090.481
5.517.447
60.994
5.611
-28.263
-49.968
21.705
-383.406
20.033.078
-1.569.710
-1.555.362

-14.348
18.463.368
-15.874.153
-8.518.292
-7.355.861
147.819
-439.502
-30.754
3.061.350
-13.135.240

9.626

