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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
  

 
VOCI DELL'ATTIVO DICEMBRE-2020 DICEMBRE-2019 

10. Cassa e disponibilità liquide 2.154.739 2.228.393 

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 3.172.492 2.378.463 

      a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;  33 38 

      b) attività finanziarie designate al fair value; - - 

      c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 3.172.459 2.378.425 

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

35.826.832 24.226.445 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 300.712.507 240.345.336 

     a) crediti verso banche 28.823.192 26.485.595 

     b) crediti verso clientela 271.889.315 213.859.741 

50. Derivati di copertura - - 

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

- - 

70. Partecipazioni  1.715 2.220 

80. Attività materiali 4.993.950 5.237.409 

90. Attività immateriali - - 

       di cui: - avviamento - - 

100. Attività fiscali 2.016.605 1.973.718 

     a) correnti 381.785 259.882 

     b) anticipate 1.634.820 1.713.837 

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

120 Altre attività 1.189.322 1.263.506 

  Totale dell'attivo 350.068.162 277.655.490 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
  

  VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO DICEMBRE-2020 DICEMBRE-2019 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 305.035.291 234.094.579 

     a) debiti verso banche 41.033.534 1.014.747 

     b) debiti verso la clientela 249.182.747 215.907.575 

     c) titoli in circolazione 14.819.010 17.172.258 

20. Passività finanziarie di negoziazione 64.132 76.925 

30. Passività finanziarie designate al fair value - - 

40. Derivati di copertura - - 

50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura 
generica (+/-) 

- - 

60. Passività fiscali  222.719 265.619 

     a) correnti - 77.639 

     b) differite 222.719 187.980 

70. Passività associate ad attività in via di dismissione - - 

80. Altre passività 4.720.657 4.205.134 

90. Trattamento di fine rapporto del personale 509.883 497.338 

100. Fondi per rischi e oneri: 1.115.179 692.182 

     a) impegni e garanzie rilasciate  649.679 562.579 

     b) quiescenza e obblighi simili - - 

     c) altri fondi per rischi e oneri 465.500 129.604 

110. Riserve da valutazione  1.170.783 1.049.619 

120. Azioni rimborsabili - - 

130. Strumenti di capitale - - 

140. Riserve 36.613.716 35.780.722 

150. Sovrapprezzi di emissione 101.686 95.717 

160. Capitale 9.533 9.438 

170. Azioni proprie (-) - - 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 504.583 888.217 

  Totale del passivo e del patrimonio netto 350.068.162 277.655.490 
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CONTO ECONOMICO 
  

  VOCI  DICEMBRE-2020  DICEMBRE-2019 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 5.586.721 5.684.986 

   di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 5.513.862 5.659.322 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (510.974) (603.096) 

30. Margine di interesse 5.075.747 5.081.890 

40. Commissioni attive 1.877.281 1.802.550 

50. Commissioni passive (178.894) (162.166) 

60. Commissioni nette 1.698.387 1.640.384 

70. Dividendi e proventi simili 145.666 9.812 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 23.970 24.068 

90. Risultato netto dell'attività di copertura - - 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 76.175 84.641 

     a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  - 3.291 

     b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva  

76.175 81.174 

     c) passività finanziarie - 175 

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

12.772 10.176 

     a) attività e passività finanziarie designate al fair value  - - 

     b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 12.772 10.176 

120. Margine di intermediazione 7.032.717 6.850.970 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:  (857.121) (549.722) 

     a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  (857.559) (576.376) 

     b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva  

438 26.654 

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (195.694) (9.230) 

150. Risultato netto della gestione finanziaria  5.979.902 6.292.018 
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160. Spese amministrative: (5.099.460) (5.404.708) 

     a) spese per il personale (2.671.506) (2.913.616) 

     b) altre spese amministrative (2.427.954) (2.491.092) 

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (455.208) (94.095) 

     a) impegni e garanzie rilasciate (99.041) (94.095) 

     b) altri accantonamenti netti (356.167) - 

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (375.907) (373.805) 

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - - 

200. Altri oneri/proventi di gestione 553.602 562.717 

210. Costi operativi (5.376.973) (5.309.892) 

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni  (17) - 

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) della operatività corrente al lordo delle imposte 602.912 982.127 

270.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (98.329) (93.910) 

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 504.583 888.217 

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

300. Utile (Perdita) d'esercizio 504.583 888.217 

  


