
  

 

CONTO ECONOMICO  DICEMBRE 2020   DICEMBRE 2019 

10. Interessi attivi e proventi assimilati  16.943.305   17.141.251  

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

 16.822.993   16.993.202  

20. Interessi passivi e oneri assimilati (1.338.741)  (2.013.184)  

30. Margine di interesse 15.604.564  15.128.066  

40. Commissioni attive 6.957.416  6.890.176  

50. Commissioni passive (666.875) (761.808)  

60. Commissioni nette 6.290.541  6.128.369  

70. Dividendi e proventi simili 181.632  13.275  

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 17.621  22.612  

90. Risultato netto dell'attività di copertura (65.690) (58.038)  

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 3.324.109  677.995  

    a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 3.169.963  302.304  

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

153.596  376.107  

    c)   passività finanziarie  550 (415)  

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

 432.023   345.697  

   a)  attività e passività finanziarie designate al fair value 1.606 (479)  

   b)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair 
value 

430.417  346.176  

120. Margine di intermediazione 25.784.800  22.257.975  

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:   (4.931.293) (1.850.680)  

    a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (4.931.184) (1.908.154) 

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

(109)  57.474  

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (87.003) (60.886)  

150. Risultato netto della gestione finanziaria  20.766.504  20.346.410  

160. Spese amministrative: (16.513.373) (17.249.814)  

    a)   spese per il personale (9.427.491) (9.902.317)  

    b)   altre spese amministrative (7.085.882) (7.347.498)  

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  (699.134) (14.117)  

   a)  impegni e garanzie rilasciate (399.287) (14.117)  

   b)  altri accantonamenti netti (299.847)  -   

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.096.510) (858.349)  

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (10.395) (8.722)  

200. Altri oneri/proventi di gestione 1.672.101  1.450.947  

210. Costi operativi (16.647.311) (16.680.055)  

220 Utili (Perdite) delle partecipazioni (3.117) - 

230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 
materiali e immateriali 

- (70.202) 

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 155  -   

260. Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 4.116.231  3.596.152  

270.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (467.032)  663.060  

280. Utile della operatività corrente al netto delle imposte 3.649.199  4.259.212  

300.  Utile d'esercizio 3.649.199  4.259.212  

 


