BILANCIO2018

stato patrimoniale
e conto economico

STATO PATRIMONIALE ‐ ATTIVO

Voci dell'attivo

dicembre‐2018

dicembre‐2017

10.

Cassa e disponibilità liquide

2.096.643

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

2.380.070

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;
b) attività finanziarie designate al fair value;
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
30.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

40.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

1.700.022

132
‐
2.379.937
43.833.816
212.245.489

a) crediti verso banche

16.906.082

b) crediti verso clientela

195.339.407
13.100

Attività finanziarie detenute per la negoziazione (ex Voce 20 IAS 39)

422.742

Attività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 30 IAS 39)

65.740.457

Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex Voce 40 IAS 39)

5.065.403

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (ex Voce 50 IAS 39)
Crediti verso banche (ex Voce 60 IAS 39)

20.122.635

Crediti verso clientela (ex Voce 70 IAS 39)

172.656.778

50.

Derivati di copertura

‐

‐

60.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/‐)

‐

‐

70.

Partecipazioni

‐

‐

80.

Attività materiali

5.103.831

5.234.680

90.

Attività immateriali

‐

‐

‐

‐

2.707.355

2.331.159

659.759

740.791

2.047.596

1.590.369

‐

‐

1.066.670

1.333.831

269.433.873

274.620.807

di cui: ‐ avviamento
100. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
120 Altre attività
Totale dell'attivo
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STATO PATRIMONIALE ‐ PASSIVO
Voci del passivo e del patrimonio netto
10.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti verso banche
b) debiti verso la clientela
c) titoli in circolazione

dicembre‐2018

dicembre‐2017

227.096.833
1.046.986

1.101.193

203.493.654

200.775.180

22.556.193

Titoli in circolazione (ex Voce 30 IAS 39)
20.

Passività finanziarie di negoziazione

30.

Passività finanziarie designate al fair value

29.923.281
88.437

108.964

‐

Passività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 50 IAS 39)

‐

40.

Derivati di copertura

‐

‐

50.

Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/‐)

‐

‐

60.

Passività fiscali

407.781

628.148

a) correnti

‐

‐

b) differite

407.781

628.148

‐

‐

70.

Passività associate ad attività in via di dismissione

80.

Altre passività

4.478.768

Altre passività (ex Voce 100 IAS 39)
90.

Trattamento di fine rapporto del personale

100. Fondi per rischi e oneri:
a) impegni e garanzie rilasciate

2.704.618
571.887

591.881

601.527
477.760

Fondi per rischi e oneri (ex Voce 120 IAS 39)

255.255

b) quiescenza e obblighi simili

‐

‐

c) altri fondi per rischi e oneri

123.767

255.255

250.615

1.120.387

120. Azioni rimborsabili

‐

‐

130. Strumenti di capitale

‐

‐

35.401.007

36.927.017

89.932

82.105

9.234

9.009

‐

‐

437.852

393.768

269.433.873

274.620.807

110. Riserve da valutazione

140. Riserve
150. Sovrapprezzi di emissione
160. Capitale
170. Azioni proprie (‐)
180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/‐)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO
Voci
10.

dicembre‐2018

dicembre‐2017

Interessi attivi e proventi assimilati

6.631.569

di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo

6.550.618

Interessi attivi e proventi assimilati (ex Voce 10 IAS 39)
20.

Interessi passivi e oneri assimilati

6.478.617
(756.273)

(933.616)

30. Margine di interesse

5.875.296

5.545.001

40. Commissioni attive

1.758.436

1.716.074

50. Commissioni passive

(163.912)

(168.593)

60. Commissioni nette

1.594.524

1.547.481

250

56.760

70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
90. Risultato netto dell'attività di copertura
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
c) passività finanziarie
110.

Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

34.799
‐

‐

98.184
‐
97.655
529
83
‐
83

Risultato netto dell'attività di negoziazione (ex Voce 80 IAS 39)

(60.316)

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: (ex Voce 100 IAS 39)

246.864

a) crediti

‐

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

244.942

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

‐

d) passività finanziarie

1.922

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 110 IAS 39)
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (ex Voce 130 IAS 39)
a) crediti

16.657
7.603.136

7.352.446

(2.457.806)
(2.436.160)
(21.646)
(2.266.185)
(2.171.807)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

‐

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

‐

d) altre operazioni finanziarie
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140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
150. Risultato netto della gestione finanziaria

(32.058)
5.113.271

5.086.261

(5.120.200)

(4.936.022)

a) spese per il personale

(2.627.701)

(2.609.634)

b) altre spese amministrative

(2.492.498)

(2.326.388)

160. Spese amministrative:

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate

11.730
11.730

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (ex Voce 160 IAS 39)

24.107
‐

‐

(291.930)

(277.795)

‐

‐

531.201

571.009

(4.869.198)

(4.618.700)

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni

‐

‐

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

‐

2

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

244.073

467.563

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

193.779

(73.794)

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

437.852

393.768

‐

‐

437.852

393.768

b) altri accantonamenti netti
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
200. Altri oneri/proventi di gestione
210. Costi operativi

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
300. Utile (Perdita) d'esercizio
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