
STATO PATRIMONIALE 

Voci dell'attivo 30.06.2020 31.12.2019
10. Cassa e disponibilità liquide 5.402.077 6.241.566
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 1.443.928 1.595.350

   a)  attività finanziarie detenute per la negoziazione 5.826 32.833
   c)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 1.438.102 1.562.517

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 200.329.988 164.858.084
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.784.222.981 1.583.997.339

   a)  crediti verso banche 96.279.559 57.252.837
   b)  crediti verso clientela 1.687.943.422 1.526.744.502

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 2.127.902 2.472.050
70. Partecipazioni 14.136.915 14.204.839
80. Attività materiali 25.395.004 26.027.003
90. Attività immateriali 75.895 97.721

         di cui:
        - avviamento - -

100.  Attività fiscali 20.809.280 20.614.998
  a)  correnti 1.036.664 328.907
  b)  anticipate 19.772.616 20.286.091

120. Altre attività 12.862.269 16.550.970
Totale dell'attivo 2.066.806.239 1.836.659.920

Voci del passivo e del patrimonio netto 30.06.2020 31.12.2019
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.824.777.403 1.613.825.433

   a)  debiti verso banche 435.221.517 209.736.605
   b)  debiti verso la clientela 1.301.856.825 1.283.081.288
   c)  titoli in circolazione 87.699.061 121.007.540

20. Passività finanziarie di negoziazione 71.527 142.521
30. Passività finanziarie designate al fair value 10.422.768 11.905.463
40. Derivati di copertura 1.987.314 2.331.249
60. Passività fiscali 724.375 456.822

  a)  correnti - 277.898
  b)  differite 724.375 178.924

80. Altre passività 44.482.641 29.138.665
90. Trattamento di fine rapporto del personale 1.642.351 1.631.000
100. Fondi per rischi e oneri: 6.385.001 4.507.234

   a)  impegni e garanzie rilasciate 4.366.335 3.522.845
   c) altri fondi per rischi e oneri 2.018.666 984.389

110. Riserve da valutazione 8.060.011 6.776.989
140. Riserve 120.587.722 114.994.282
150. Sovrapprezzi di emissione 435.679 435.274
160. Capitale 44.232.810 44.027.954
180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 2.996.637 6.487.034

Totale del passivo e del patrimonio netto 2.066.806.239 1.836.659.920

- -

CONTO  ECONOMICO

30.06.2020 30.06.2019
10.  Interessi attivi e proventi assimilati 15.625.542 16.427.273

   di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo 15.625.239 15.400.961
20.  Interessi passivi e oneri assimilati (1.577.542) (2.947.308)
30. Margine di interesse 14.048.000 13.479.965
40.  Commissioni attive 11.151.199 10.990.455
50.  Commissioni passive (1.233.990) (1.319.083)
60. Commissioni nette 9.917.209 9.671.372
70. Dividendi e proventi simili - 1.877
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 94.893 110.883
90. Risultato netto dell'attività di copertura (23) 350
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 648.678 794.813

  a)  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 5.942 536.461
  b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 642.736 258.352

110.
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico

(99.385) (58.584)

   a)  attività e passività finanziarie designate al fair value (11.498) (12.977)
   b)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (87.887) (45.607)

120. Margine di intermediazione 24.609.372 24.000.676
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (3.169.545) (929.409)

  a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (2.965.068) (877.851)
  b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (204.477) (51.558)

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (108.992) 47.744
150. Risultato netto della gestione finanziaria 21.330.835 23.119.011
160. Spese amministrative: (16.687.838) (18.027.761)

  a) spese per il personale (9.422.631) (9.700.897)
  b) altre spese amministrative (7.265.207) (8.326.864)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (1.510.108) (631.328)
   a)  impegni e garanzie rilasciate (870.834) (343.892)
   b)  altri accantonamenti netti (639.274) (287.436)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.328.181) (1.394.695)
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (27.432) (29.569)
200. Altri oneri/proventi di gestione 2.007.686 1.230.918
210. Costi operativi (17.545.873) (18.852.435)
220. Utili (Perdite) delle partecipazioni (67.924) (121.685)
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti (2.121) -
260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 3.714.917 4.144.891
270.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (718.280) (1.148.026)
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 2.996.637 2.996.865
300.  Utile (Perdita) d'esercizio 2.996.637 2.996.865

Voci


