
STATO PATRIMONIALE 

Voci dell'attivo 30.06.2022 31.12.2021

10. Cassa e disponibilità liquide 106.049.584 282.587.576

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 5.798.546 5.906.899

   a)  attività finanziarie detenute per la negoziazione 45.181 -

   b)  attività finanziarie designate al fair value - -

   c)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 5.753.365 5.906.899

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 313.738.340 244.126.146

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.992.291.680 1.813.280.226

   a)  crediti verso banche 29.746.092 22.976.977

   b)  crediti verso clientela 1.962.545.588 1.790.303.249

50. Derivati di copertura - -

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 387.752 929.088

70. Partecipazioni 14.136.915 14.136.915

80. Attività materiali 24.628.674 23.971.252

90. Attività immateriali 6.840 14.136

         di cui:

        - avviamento - -

100.  Attività fiscali 17.310.368 17.868.893
  a)  correnti - 1.200.579
  b)  anticipate 17.310.368 16.668.314

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

120. Altre attività 31.643.717 19.999.662

Totale dell'attivo 2.505.992.416 2.422.820.793

Voci del passivo e del patrimonio netto 30.06.2022 31.12.2021

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.193.690.710 2.175.958.724

   a)  debiti verso banche 449.508.786 451.341.426

   b)  debiti verso la clientela 1.716.471.367 1.689.390.421

   c)  titoli in circolazione 27.710.557 35.226.877

20. Passività finanziarie di negoziazione 44.622 -

30. Passività finanziarie designate al fair value - -

40. Derivati di copertura 259.736 765.235

50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) - -

60. Passività fiscali 2.305.364 2.169.342
  a)  correnti 1.055.624 443.157

  b)  differite 1.249.740 1.726.185

70. Passività associate ad attività in via di dismissione - -

80. Altre passività 89.799.038 38.614.354

90. Trattamento di fine rapporto del personale 1.295.362 1.555.012

100. Fondi per rischi e oneri: 12.436.632 10.131.338

   a)  impegni e garanzie rilasciate 7.429.535 6.410.889

   b)  quiescenza e obblighi simili - -
   c) altri fondi per rischi e oneri 5.007.097 3.720.449

110. Riserve da valutazione 6.929.027 9.877.979

120. Azioni rimborsabili - -

130. Strumenti di capitale - -

140. Riserve 137.116.949 124.944.648

150. Sovrapprezzi di emissione 421.126 422.464

160. Capitale 44.255.377 44.156.641

170. Azioni proprie (-) - -

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 17.438.473 14.225.056

Totale del passivo e del patrimonio netto 2.505.992.416 2.422.820.793



CONTO  ECONOMICO

30.06.2022 30.06.2021
10.  Interessi attivi e proventi assimilati 26.586.101 17.685.026

   di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo 26.834.537 17.684.720
20.  Interessi passivi e oneri assimilati (654.811) (1.132.559)
30. Margine di interesse 25.931.290 16.552.467
40.  Commissioni attive 13.165.061 12.780.113
50.  Commissioni passive (1.697.677) (1.439.302)
60. Commissioni nette 11.467.384 11.340.811
70. Dividendi e proventi simili 458.799 366.844
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 33.398 22.996
90. Risultato netto dell'attività di copertura 26.974 (114)
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 1.954.397 4.974.152

  a)  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.953.324 4.945.883
  b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 1.073 28.269
  c) passività finanziarie - -

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (134.165) (76.298)
   a)  attività e passività finanziarie designate al fair value - (1.620)
   b)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (134.165) (74.678)

120. Margine di intermediazione 39.738.077 33.180.858
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: 2.829.469 (3.294.797)

  a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.883.184 (3.324.910)
  b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (53.715) 30.113

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni 1.875 (6.895)
150. Risultato netto della gestione finanziaria 42.569.421 29.879.166
160. Spese amministrative: (20.067.669) (18.405.063)

  a) spese per il personale (10.452.872) (10.095.782)
  b) altre spese amministrative (9.614.797) (8.309.281)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (1.977.744) (27.525)
   a)  impegni e garanzie rilasciate (1.023.805) (194.084)
   b)  altri accantonamenti netti (953.939) 166.559

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.284.971) (1.295.378)
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (7.296) (24.049)
200. Altri oneri/proventi di gestione 1.938.078 1.824.687
210. Costi operativi (21.399.602) (17.927.328)
220. Utili (Perdite) delle partecipazioni (200.000) -
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)
260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 20.969.819 11.941.174
270.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (3.531.346) (1.890.598)
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 17.438.473 10.050.576
290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte - -
300.  Utile (Perdita) d'esercizio 17.438.473 10.050.576

Voci


