Conto Economico
Fondi propri
Indicatori Finanziari

CONTO ECONOMICO
Voci
10.

Interessi attiv i e prov enti assimilati
di cui: interessi attiv i calcolati con il metodo dell’interesse effettiv o

30/06/2018

31/12/2017

28.936.443

54.342.144

1.064.801

2.461.855

(6.003.586)

(11.431.951)

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

30.

Margine di interesse

22.932.857

42.910.193

40.

Commissioni attive

12.071.654

22.655.493

50.

Commissioni passiv e

(1.547.792)

(2.720.441)

60.

Commissioni nette

10.523.862

19.935.052

70.

Dividendi e proventi simili

3.937

201.294

79.753

7.070

80.

Risultato netto dell'attività di negoziazione

90.

Risultato netto dell'attività di copertura

100.

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

130.501

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

3.887.388
(37.855)

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

2.958.430

3.877.441

c) passività finanziarie
110.

(35.698)
4.809.331
1.830.925

Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie v alutate al fair value con impatto a conto economico
a)

attiv ità e passiv ità finanziarie designate al fair value

b)

altre attiv ità finanziarie obbligatoriamente v alutate al fair value

19.976

47.802

(805.006)

(3.418)

0

(3.418)

(805.006)

0

120.

Margine di intermediazione

37.509.036

67.068.080

130.

Rettifiche/riprese di v alore nette per rischio di credito di:

(5.243.760)

(10.306.198)

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

(5.254.675)

(10.303.843)

10.915

(2.355)

-

-

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
140.

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

150.

Risultato netto della gestione finanziaria

32.265.276

56.761.882

160.

Spese amministrative:

(24.765.935)

(46.199.200)

a) spese per il personale

170.

(15.686.639)

(27.542.578)

b) altre spese amministrative

(9.079.296)

(18.656.622)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(1.264.709)

(1.635.081)

a) impegni e garanzie rilasciate

(1.146.106)

(811.355)

b) altri accantonamenti netti

(118.603)

(823.726)

180.

Rettifiche/riprese di v alore nette su attività materiali

(650.984)

(1.283.728)

190.

Rettifiche/riprese di v alore nette su attività immateriali

(4.226)

(10.059)

200.

Altri oneri/proventi di gestione

210.

Costi operativi

220.

Utili (Perdite) delle partecipazioni

250.

Utili (Perdite) da cessione di investimenti

260.
270.
270.

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo
delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto
delle imposte

290.

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

300.

Utile (Perdita) d'esercizio

I dati riferiti al 31.12.2017 sono stati riclassificati in ottica IFRS9

2.266.456

5.281.429

(24.419.398)

(43.846.639)

-

(25.450)

377

2.249

7.846.255

12.892.042

(397.523)

(2.126.408)

7.448.732

10.765.634

7.448.732

10.705.634

(60.000)

FONDI PROPRI
Fondi Propri

Totale
30.06.2018

Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)

192.078.389

Totale Capitale primario Tier 1

192.078.389

Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2)
Totale Fondi Propri

360.597
192.438.986

N.B. I fondi propri non comprendono il computo dell’utile semestrale

INDICATORI FINANZIARI
Rapporti di capitalizzazione

30.06.2018

- CET 1 e Tier 1 Capital Ratio

14.197%

- TOTAL CAPITAL RATIO

14,224%

Rapporti di rischiosità

30.06.2018

- Rettifiche di valore su sofferenze / Sofferenze lorde

69,32%

- Rettifiche di valore su inadempienze probabili / Inadempienze probabili lorde

37,98%

- Rettifiche di valore su deteriorati / Deteriorato lordo

52,44%

- Texas ratio

93,48%

