
STATO  PATRIMONIALE 

10. Cassa e disponibilità liquide  1.104

20.
Attività finanziarie valutate al fair value con imp atto a conto 
economico 

 43.527.740

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

 43.527.740

30.
Attività finanziarie valutate al fair value con imp atto sulla 
redditività complessiva

 63.583.585

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizz ato  232.992.295
a)    crediti verso banche  114.121.254
b)    crediti verso società finanziarie  15.301.496
c)    crediti verso clientela  103.569.545

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

70. Partecipazioni -
80. Attività materiali  7.499.908
90. Attività immateriali  12.242

di cui:
-    avviamento

100. Attività fiscali  6.362.568
a)    correnti  262.013
b)    anticipate  6.100.555

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

Voci dell'attivo
PRECONSUNTIVO

31/12/2018

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

120. Altre attività  2.303.799

TOTALE ATTIVO 356.283.241          



STATO  PATRIMONIALE 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortiz zato  160.035.579
a)    debiti  160.035.579
b)    titoli in circolazione -

20. Passività finanziarie di negoziazione -
30. Passività finanziarie valutate al fair value -
40. Derivati di copertura -
50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie o ggetto di 

copertura generica (+/-)
-

60. Passività fiscali  91.328
a)    correnti -
b)    differite  91.328

70. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione -

80. Altre passività  9.827.214
90. Trattamento di fine rapporto del personale  4.422.074

100. Fondi per rischi e oneri  1.516.092
a)    impegni e garanzie rilasciate  548.627
b)    quiescenza e obblighi simili -
c)    altri fondi per rischi e oneri  967.465

110. Capitale  17.999.996
120. Azioni proprie (-) -
130. Strumenti di capitale -
140. Sovrapprezzi di emissione -
150. Riserve  163.793.517

Voci del passivo e del patrimonio netto
PRECONSUNTIVO

31/12/2018

150. Riserve  163.793.517
160. Riserve da valutazione (2.013.317)
170. Utile (Perdita) d'esercizio  610.758

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 356.283.241          



CONTO  ECONOMICO 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati  4.479.153
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo
           dell'interesse effettivo  204.549

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (7.825)

30 MARGINE D'INTERESSE 4.471.328
40.  Commissioni attive  3.935.828
50.  Commissioni passive (91.786)
60. COMMISSIONI NETTE 3.844.042
70. Dividendi e proventi simili  456.000
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione -
90. Risultato netto dell'attività di copertura -

100. Utile/perdita  da cessione o riacquisto di:  832.916
a)    attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -
b)    attività finanziarie valutate al fair value con impatto
        sulla redditività complessiva

 832.916

c)    passività finanziarie -

110.
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al 
fair value con impatto a conto economico (1.657.313)

a)    attività e passività finanziarie designate al fair value -
b)    altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al
         fair value

(1.657.313)

120. MARGINE D'INTERMEDIAZIONE 7.946.973

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (819.836)
a)   attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (811.581)
b)   attività finanziarie valutate al fair value con impatto 
       sulla redditività complessiva

(8.255)

Voci
PRECONSUNTIVO

31/12/2018

       sulla redditività complessiva
(8.255)

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni -

150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 7.127 .137
160. Spese amministrative: (6.397.900)

a)    spese per il personale (4.336.236)
b)    altre spese amministrative (2.061.664)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri  514.515
a)    impegni e garanzie rilasciate  122.997
b)    altri accantonamenti netti  391.518

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (448.050)
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (20.590)
200. Altri proventi ed oneri di gestione  144.893

210 COSTI OPERATIVI (6.207.132)
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  117
260. UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORD O DELLE 

IMPOSTE
920.122

270.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (309.364)

280.
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DE LLE 
IMPOSTE

610.758

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
-

300. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 610.758


