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STATO PATRIMONIALE INTERMEDIARI FINANZIARI
VOCI DELL'ATTIVO
Voci de ll'attivo

31.12.2019

10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

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

a) crediti verso banche

1.127

833

35.573.560

32.172.496

121.995.818

132.014.003

24.346.592

29.019.470

b) crediti verso società finanziarie
c) crediti verso la clientela

31.12.2018

-

-

1.056.923

4.126.262

50.

Derivati di copertura

-

-

60.

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

-

-

70.

Partecipazioni

80.

Attività materiali

90.

Attività immateriali

1.610.922

1.610.922

14.970.855

15.032.101

78.853

151.800

-

-

2.363.693

2.243.267

299.338

1.711.733

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 ATTIVO

-

-

79.987.734

78.107.947

282.285.413

296.190.833

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
Voci de l pass ivo e de l patrimonio ne tto
10.

31.12.2019

31.12.2018

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti

55.200

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 oggetto di copertura generica (+/-)

60.

Passività fiscali
a) correnti

0

0

b) differite

1.146.339

63.663

129.717.579

130.053.779

507.662

523.348

a) impegni e garanzie rilasciate

41.163.377

62.038.445

b) quiescenza ed obblighi simili

0

0

70.

Passività associate a attività in via di dismissione

80.

Altre passività

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

100.

Fondi per rischi ed oneri

c) altri fondi per rischi e oneri
110.

Capitale

120.

Azioni proprie ( - )

130.

Strumenti di capitale

140.

Sovrapprezzi di emissioni

150.

Riserve

160.

Riserve da valutazione

170.

Utile (Perdita) d'esercizio

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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1.750.000

0

160.163.224

160.163.224

-54.766.242

-44.115.708

1.814.044

-3.049.268

734.232

-9.486.651

282.285.413

296.190.833

CONTO ECONOMICO
Voci
10.

20.

31.12.2019

31.12.2018

Interessi attivi e proventi assimilati

2.020.068

2.311.564

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

2.020.068

2.035.512

-307.971

-307.497

1.712.097

2.004.067

3.889.594

4.331.882

Interessi passivi e oneri assimilati

30.

MARGINE DI INTERESSE

40.

Commissioni attive

50.

Commissioni passive

60.

COMMISSIONI NETTE

70.

Dividendi e proventi assimilati

80.

Risultato netto dell'attività di negoziazione

90.

Risultato netto dell'attività di copertura

100.

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

-263.462

-203.567

3.626.131

4.128.314

54.655

84.183

-110.322

357.232

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

110.

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

1.053.383

-1.227.746

6.335.944

5.346.051

-21.713.860

-5.938.041

186.434

-156.682

-15.191.482

-6.094.722

a) spese per il personale

-3.817.188

-5.342.556

b) altre spese amministrative

-2.034.452

-1.869.054

a) impegni e garanzie rilasciate

20.875.068

1.627.493

b) altri accantonamenti netti

-1.750.000

120.

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

130.

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

140.

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazione

150.

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

160.

Spese amministrative:

170.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

180.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

190.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

200.

Altri proventi e oneri di gestione

210.

COSTI OPERATIVI

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

260.

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

270.

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente e storno imposte anticipate

280.

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

290.

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

300.

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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-207.537

-186.104

-99.704

-125.199

2.959.526

2.682.101

15.925.713

-3.213.318

734.232

-3.961.990
-5.524.661

734.232

-9.486.651

734.232

-9.486.651

