
STATO  PATRIMONIALE

10. Cassa e disponibilità liquide  1.479

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico  12.781.158

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

value  12.781.158

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva  44.166.594

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  216.769.101
a)  crediti verso banche  77.093.938
b)   crediti verso società finanziarie  13.393.630
c)  crediti verso clientela  126.281.533

80. Attività materiali  7.290.876
90. Attività immateriali  871

di cui: -
- avviamento -

100. Attività fiscali  4.904.803
a)    correnti  92.012
b)    anticipate  4.812.791

120. Altre attività  1.475.189
TOTALE ATTIVO 287.390.072

Voci dell'attivo
PRE-CONSUNTIVO

31/12/2019



STATO  PATRIMONIALE

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato  75.671.837
a)   debiti  75.671.837

60. Passività fiscali  111.094
a)   correnti -
b) differite  111.094

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

80. Altre passività  5.272.024
90. Trattamento di fine rapporto del personale  4.204.094

100. Fondi per rischi e oneri  2.026.024
a)  impegni e garanzie rilasciate  1.029.516
b)    quiescenza e obblighi simili -
c)  altri fondi per rischi e oneri  996.508

110. Capitale  65.034.099
150. Riserve  135.793.818
160. Riserve da valutazione (829.695)
170. Utile (Perdita) d'esercizio  106.777

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 287.390.072

Voci del passivo e del patrimonio netto
PRE-CONSUNTIVO

31/12/2019



CONTO  ECONOMICO

10.  Interessi attivi e proventi assimilati  5.981.765
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo
           dell'interesse effettivo  219.265

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (9.217)
30 MARGINE D'INTERESSE 5.972.548
40.  Commissioni attive  3.308.374
50.  Commissioni passive (21.495)
60. COMMISSIONI NETTE 3.286.879

100. Utile/perdita  da cessione o riacquisto di:  1.961.580
a)    attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -
b)   attività finanziarie valutate al fair value con impatto
        sulla redditività complessiva  1.961.580

c)   passività finanziarie -

110. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al
fair value con impatto a conto economico  959.293

a)    attività e passività finanziarie designate al fair value -
b)   altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al
         fair value  959.293

120. MARGINE D'INTERMEDIAZIONE 12.180.300
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (4.570.747)

a)  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (4.585.338)
b)   attività finanziarie valutate al fair value con impatto
       sulla redditività complessiva  14.591

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni -

Voci
PRE-CONSUNTIVO

31/12/2019

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni -
150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 7.609.553
160. Spese amministrative: (5.981.558)

a) spese per il personale (4.022.107)
b)    altre spese amministrative (1.959.451)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (500.187)
a)  impegni e garanzie rilasciate (480.888)
b)    altri accantonamenti netti (19.299)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (490.685)
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (11.370)
200. Altri proventi ed oneri di gestione  133.239
210 COSTI OPERATIVI (6.850.561)
260. UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE

IMPOSTE 758.992

270.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (652.215)

280. UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE
IMPOSTE 106.777

300. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 106.777


