
STATO PATRIMONIALE 

Voci dell'attivo 30.06.2021 31.12.2020
10. Cassa e disponibilità liquide 5.087.552 6.090.409
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 5.825.403 5.821.121

   a)  attività finanziarie detenute per la negoziazione 129.735 -
   b)  attività finanziarie designate al fair value - -
   c)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 5.695.668 5.821.121

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 232.470.537 210.340.444
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.049.823.367 1.888.677.524

   a)  crediti verso banche 276.526.227 142.586.385
   b)  crediti verso clientela 1.773.297.140 1.746.091.139

50. Derivati di copertura - -
60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 1.326.777 1.729.887
70. Partecipazioni 14.136.915 14.136.915
80. Attività materiali 24.779.907 25.548.709
90. Attività immateriali 33.586 56.415

         di cui:
        - avviamento - -

100.  Attività fiscali 19.887.485 21.652.366
  a)  correnti 1.862.402 2.351.392
  b)  anticipate 18.025.083 19.300.974

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - -
120. Altre attività 14.833.446 13.398.272

Totale dell'attivo 2.368.204.975 2.187.452.062

Voci del passivo e del patrimonio netto 30.06.2021 31.12.2020
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.098.301.864 1.960.675.461

   a)  debiti verso banche 472.709.076 433.591.934
   b)  debiti verso la clientela 1.576.378.612 1.462.518.202
   c)  titoli in circolazione 49.214.176 64.565.325

20. Passività finanziarie di negoziazione 90.165 1.597
30. Passività finanziarie designate al fair value - 808.449
40. Derivati di copertura 1.164.980 1.568.494
50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) - -
60. Passività fiscali 2.025.006 1.492.405

  a)  correnti 320.973 -
  b)  differite 1.704.033 1.492.405

70. Passività associate ad attività in via di dismissione

80. Altre passività 67.301.748 33.106.395
90. Trattamento di fine rapporto del personale 1.527.099 1.571.354
100. Fondi per rischi e oneri: 8.387.843 7.859.907

   a)  impegni e garanzie rilasciate 4.899.914 4.705.830
   b)  quiescenza e obblighi simili - -
   c) altri fondi per rischi e oneri 3.487.929 3.154.077

110. Riserve da valutazione 9.892.471 9.630.440
120. Azioni rimborsabili - -
130. Strumenti di capitale - -
140. Riserve 124.935.781 120.152.552
150. Sovrapprezzi di emissione 424.610 429.160
160. Capitale 44.102.832 44.028.574
170. Azioni proprie (-) - -
180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 10.050.576 6.127.274

Totale del passivo e del patrimonio netto 2.368.204.975 2.187.452.062



CONTO  ECONOMICO

30.06.2021 30.06.2020
10.  Interessi attivi e proventi assimilati 17.685.026 15.625.542

   di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo 17.684.720 15.625.239
20.  Interessi passivi e oneri assimilati (1.132.559) (1.577.542)
30. Margine di interesse 16.552.467 14.048.000
40.  Commissioni attive 12.780.113 11.151.199
50.  Commissioni passive (1.439.302) (1.233.990)
60. Commissioni nette 11.340.811 9.917.209
70. Dividendi e proventi simili 366.844 -
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 22.996 94.893
90. Risultato netto dell'attività di copertura (114) (23)
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 4.974.152 648.678

  a)  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 4.945.883 5.942
  b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 28.269 642.736
  c) passività finanziarie - -

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (76.298) (99.385)
   a)  attività e passività finanziarie designate al fair value (1.620) (11.498)
   b)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (74.678) (87.887)

120. Margine di intermediazione 33.180.858 24.609.372
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (3.294.797) (3.169.545)

  a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (3.324.910) (2.965.068)
  b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 30.113 (204.477)

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (6.895) (108.992)
150. Risultato netto della gestione finanziaria 29.879.166 21.330.835
160. Spese amministrative: (18.405.063) (16.687.838)

  a) spese per il personale (10.095.782) (9.422.631)
  b) altre spese amministrative (8.309.281) (7.265.207)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (27.525) (1.510.108)
   a)  impegni e garanzie rilasciate (194.084) (870.834)
   b)  altri accantonamenti netti 166.559 (639.274)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.295.378) (1.328.181)
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (24.049) (27.432)
200. Altri oneri/proventi di gestione 1.824.687 2.007.686
210. Costi operativi (17.927.328) (17.545.873)
220. Utili (Perdite) delle partecipazioni - (67.924)
230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - -
240. Rettifiche di valore dell'avviamento - -
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti (10.664) (2.121)
260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 11.941.174 3.714.917
270.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (1.890.598) (718.280)
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 10.050.576 2.996.637
290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
300.  Utile (Perdita) d'esercizio 10.050.576 2.996.637

Voci


