STATO PATRIMONIALE
Voci dell'attivo
10. Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a
20.
conto economico (IFRS 7 par. 8 lett. a))
b) attività finanziarie designate al fair value;
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al
fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
30.
redditività complessiva (IFRS 7 par. 8 lett. h))
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7
40.
par. 8 lett. f))
a) crediti verso banche
b) crediti verso clientela
80. Attività materiali
100. Attività fiscali
a)correnti
b) anticipate
120. Altre attività
Totale dell'attivo

10.

20.
60.

80.
90.
100.

110.
140.
150.
160.
180.

Voci del passivo e del patrimonio netto
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7
par. 8 lett. g))
a) debiti verso banche
b) debiti verso la clientela
c) titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri:
a) impegni e garanzie rilasciate
c) altri fondi per rischi e oneri
Riserve da valutazione
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

30/06/2018
2.353.137
6.700.342
5.082.222
1.618.120
101.173.939
527.637.409
41.891.778
485.745.631
12.456.023
6.632.871
680.281
5.952.590
8.159.135
665.112.856

30/06/2018
582.966.083
132.843.749
395.197.393
54.924.940
1.134.090
129.649
1.004.440
9.602.203
2.505.662
1.022.370
187.065
835.305
192.371
64.065.102
334.795
28.896
3.261.284
665.112.856
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CONTO ECONOMICO
Voci

30/06/2018

10.
20.
30.
40.
50.
60.
80.
100.

Interessi attivi e proventi assimilati
9.763.028
Interessi passivi e oneri assimilati
(870.493)
Margine di interesse
8.892.534
Commissioni attive
1.847.932
Commissioni passive
(347.838)
Commissioni nette
1.500.095
Risultato netto dell'attività di negoziazione
37.640
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
3.086.115
b)attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
3.086.115
complessiva
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate
110.
al fair value con impatto a conto economico
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
(32.374)
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al
fair value
120. Margine di intermediazione

13.501.588

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

(2.886.750)

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

150.
160.

170.

180.
200.
210.
260.
270.
280.
300.

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
Utile (Perdita) d'esercizio

17.578

(2.883.380)
(3.370)
10.614.838
(6.885.131)
(4.039.743)
(2.845.388)
46.744
51.744
(5.000)
(275.422)
647.775
(6.466.034)
4.148.804
(887.520)
3.261.284
3.261.284
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