
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE VOCI DELL’ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017

10. Cassa e disponibilità liquide  6.997.875  6.534.965 
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

 119.621.338 
 16.601.485 

- 
103.019.854 

-
-
-
-

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  645.392.485 
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

  a) crediti verso banche
  b) crediti verso clientela
Attività finanziarie detenute per la negoziazione (ex Voce 20 IAS 39)
Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex Voce 40 IAS 39)
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (ex Voce 50 IAS 39)
Crediti verso banche (ex Voce 60 IAS 39)
Crediti verso clientela (ex Voce 70 IAS 39)

1.993.710.803 
 31.233.365 

 1.962.477.438 
-
-
-
-
-

-
-
-

 758.010 
 864.959.535 

 59.316.377 
 126.602.525 

 1.652.489.534 

50. Derivati di copertura  45.191  86.455 
60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica  (+/-)  2.408.313  278.565 
70. Partecipazioni -  362.651 
80. Attività materiali  30.320.949  31.576.889 
90. Attività immateriali  1.872.335  2.048.291 

  di cui: - avviamento  848.092  848.092 
100. Attività fiscali  28.589.986  29.530.654 

  a) correnti  6.654.619  7.230.094 
  b) anticipate  21.935.367  22.300.560 

120. Altre attività  11.695.866  32.846.602 
Totale dell'attivo  2.840.655.141  2.807.391.053 

STATO PATRIMONIALE VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2018 31/12/2017

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
  a) debiti verso banche
  b) debiti verso la clientela
  c) titoli in circolazione
Titoli in circolazione (ex Voce 30 IAS 39)

 2.519.396.285 
 372.273.176 

 1.896.349.279 
 250.773.831 

-

- 
345.139.985 

 1.875.842.050 
- 

283.337.314 

20. Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 50 IAS 39)

 2.035.082 
-

 2.052.559 
 7.104.309 

40. Derivati di copertura  4.260.981  2.687.295 
60. Passività fiscali 

  a) correnti
  b) differite

 1.312.178 
 151.456 

 1.160.721 

 4.845.127 
-

 4.845.127 

80. Altre passività
Altre passività (ex Voce 100 IAS 39)

 45.455.158 
-

-
 19.227.803 

90. Trattamento di fine rapporto del personale  4.307.792  4.394.620 
100. Fondi per rischi e oneri

  a) impegni e garanzie rilasciate 
Fondi per rischi e oneri (ex Voce 120 IAS 39)
  b) quiescenza e obblighi simili
  c) altri fondi per rischi e oneri

6.776.510 
 2.145.289 

 -
-

4.631.221 

-
- 

4.818.164 
-

 4.818.164 

110. Riserve da valutazione (894.353)  6.858.965 
140. Riserve  239.017.686  235.184.499 
150. Sovrapprezzi di emissione  1.569.778  1.566.318 
160. Capitale  986.109  1.014.461 
180. Utile (perdita) d'esercizio (+/-)  16.431.935  13.317.584 

Totale del passivo e del patrimonio netto  2.840.655.141  2.807.391.053 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017

10. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo
Interessi attivi e proventi assimilati (ex Voce 10 IAS 39)

 52.709.168 
 50.167.508 

-

-
 -

50.008.016 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (7.635.275) (9.335.481) 
30. Margine di interesse  45.073.893  40.672.535 
40. Commissioni attive  20.102.048  19.096.744 
50. Commissioni passive (1.982.850) (2.063.172) 
60. Commissioni nette  18.119.198  17.033.572 
70. Dividendi e proventi simili  29.544  377.147 
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (358.954) -
90. Risultato netto dell'attività di copertura (249.889) (273.371)

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di
  a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
  b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
  c) passività finanziarie

 2.331.941 
(101.491) 

 2.420.850 
 12.583 

-
-
-
-

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 
conto economico
  a) attività e passività finanziarie designate al fair value 
  b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Risultato netto dell'attività di negoziazione (ex Voce 80 IAS 39)
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di (ex Voce 100 IAS 39)
  a) crediti
  b) attività finanziarie disponibili per la vendita
  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
  d) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 110 IAS 39)

(1.701.072)
 85.598 

(1.786.670) 
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

(185.864) 
 3.820.598 

 936.824 
 2.869.846 

 -
13.928 
 17.600 

120. Margine di intermediazione  63.244.661  61.462.217 
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di 

  a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
  b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di (ex Voce 130 IAS 39)
  a) crediti
  b) attività finanziarie disponibili per la vendita
  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
  d) altre operazioni finanziarie

(3.680.378)
(3.279.529) 

(400.849) 
-
-
-
-
-

-
-
-

(9.138.126) 
(8.763.425)

 63.288 
 - 

(437.989) 

140. Utili (perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni (133.079) -
150. Risultato netto della gestione finanziaria  59.431.204  52.324.091 
160. Spese amministrative

  a) spese per il personale
  b) altre spese amministrative

(44.126.026) 
(24.820.058)
(19.305.968) 

(42.818.040) 
(24.725.644) 
(18.092.396) 

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
  a) impegni e garanzie rilasciate
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (ex Voce 160 IAS 39)
  b) altri accantonamenti netti

 409.059 
 350.283 

 -
58.776 

-
-

(1.615.848)
 - 

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.870.187) (1.926.465) 
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (175.956) (178.280) 
200. Altri oneri/proventi di gestione  6.143.157  7.079.404 
210. Costi operativi (39.619.953) (39.459.229)
220. Utili (perdite) delle partecipazioni - (207.358) 
250. Utili (perdite) da cessione di investimenti  319  205 
260. Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte  19.811.570  12.657.709 
270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (3.379.635)  659.875 
280. Utile (perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte  16.431.935  13.317.584 
300. Utile (perdita) d'esercizio  16.431.935  13.317.584 


