
STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2018 
 

  Voci dell'attivo 30/06/2018 

10. Cassa e disponibilità liquide 5.363.050 

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 11.168.759 

    a) attività finanziarie detenute per la negoziazione 5.516.717 

    c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 5.652.042 

30. 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddittività 
complessiva 

423.901.576 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.344.398.480 

    a) crediti verso banche 72.029.433 

    b) crediti verso clientela 1.272.369.047 

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

3.652.206 

70. Partecipazioni 14.515.045 

80. Attività materiali 14.871.430 

90. Attività immateriali 65.033 

           di cui:  

          - avviamento  

100.  Attività fiscali 26.499.431 

    a)  correnti 4.270.967 

    b)  anticipate 22.228.464 

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 653.191 

120. Altre attività 15.856.337 

  Totale dell'attivo 1.860.944.538 

 
 

  Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2018 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.660.642.372 

    a) debiti verso banche 340.768.883 

    b) debiti verso clientela 1.124.493.297 

    c) titoli in circolazione 195.380.192 

20. Passività finanziarie di negoziazione 424.346 

30. Passività finanziarie designate al fair value 17.537.586 

40. Derivati di copertura 3.565.572 

60. Passività fiscali 181.369 

    a)  correnti 96.894 

    b)  differite 84.475 

80. Altre passività 18.722.871 

90. Trattamento di fine rapporto del personale 1.576.398 

100. Fondi per rischi e oneri: 5.983.923 

    a) impegni e garanzie rilasciate 4.461.029 

     b) quiescenza e obblighi simili  

    c) altri fondi per rischi ed oneri 1.522.894 

110. Riserve da valutazione  (884.615) 

140. Riserve 105.767.350 

150. Sovrapprezzi di emissione 453.352 

160. Capitale 43.836.576 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 3.137.438 

  Totale del passivo e del patrimonio netto 1.860.944.538 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2018 
 

Voci 30/06/2018 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 17.826.070 

    di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo 964.638 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (3.068.094) 

30. Margine di interesse 14.757.976 

40.  Commissioni attive 11.167.467 

50.  Commissioni passive (1.287.552) 

60. Commissioni nette 9.879.915 

70. Dividendi e proventi simili 32.225 

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 512.957 

90. Risultato netto dell'attività di copertura (712) 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 1.174.451 

     b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddittività    
complessiva 

1.174.478 

    c) passività finanziarie  (27) 

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

21.616 

    a) attività e passività finanziarie designate al fair value 55.192 

    b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (33.576) 

120. Margine di intermediazione 26.378.428 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (5.578.134) 

     a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (5.387.348) 

     b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddittività 
complessiva 

(190.786) 

150. Risultato netto della gestione finanziaria  20.800.294 

160. Spese amministrative: (17.676.408) 

     a) spese per il personale (9.442.473) 

     b) altre spese amministrative (8.233.935) 

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (818.921) 

    a) impegni e garanzie rilasciate (207.097) 

    b) altri accantonamenti netti (611.824) 

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (425.061) 

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (42.544) 

200. Altri oneri/proventi di gestione 2.108.070 

210. Costi operativi (16.854.864) 

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni  (175.274) 

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 3.770.156 

270.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (632.718) 

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 3.137.438 

300.  Utile (Perdita) d'esercizio 3.137.438 

 
 
 
 
 
 
 


