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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

  
Voci dell'attivo dicembre-2018 dicembre-2017 

10. Cassa e disponibilità liquide               2.297.274               2.002.478 

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico                 174.819   

      a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;                               -   

      b) attività finanziarie designate al fair value;                              -   

      c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value                  174.819   

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

complessiva 
            62.391.099   

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato        169.953.932   

    a) crediti verso banche             16.399.196   

    b) crediti verso clientela           153.554.736   

  Attività finanziarie detenute per la negoziazione (ex Voce 20 IAS 39)                        6.339 

  Attività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 30 IAS 39)                                - 

  Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex Voce 40 IAS 39)               47.232.186 

  Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (ex Voce 50 IAS 39)                                - 

  Crediti verso banche (ex Voce 60 IAS 39)               21.781.461 

  Crediti verso clientela (ex Voce 70 IAS 39)             146.874.040 

50. Derivati di copertura                      2.638                    11.394 

60. 
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 

generica  (+/-) 
                             -                              - 

70. Partecipazioni                               -                              - 

80. Attività materiali               4.415.089               4.628.416 

90. Attività immateriali                              -                              - 

       di cui: - avviamento                              -                              - 

100. Attività fiscali             2.696.206             2.589.852 

      a)correnti                    49.359                  773.173 

     b) anticipate               2.646.848               1.816.678 

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

120 Altre attività               2.055.356               2.264.904 

  Totale dell'attivo           243.986.413           227.391.069 
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PASSIVO 

  Voci del passivo e del patrimonio netto dicembre-2018 dicembre-2017 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato           213.439.362   

     a) debiti verso banche             40.112.809             30.195.085 

     b) debiti verso la clientela           142.513.072           129.787.376 

     c) titoli in circolazione             30.813.481   

  Titoli in circolazione (ex Voce 30 IAS 39)               37.094.184 

20. Passività finanziarie di negoziazione                              -                              - 

30. Passività finanziarie designate al fair value                              -   

  Passività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 50 IAS 39)                                - 

40. Derivati di copertura                             2                      1.044 

50. 
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura 

generica (+/-) 
                             -                              - 

60. Passività fiscali                   306.011                  367.990 

     a) correnti                    17.382                              - 

     b) differite                  288.628                  367.990 

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

80. Altre passività               3.749.568   

  Altre passività (ex Voce 100 IAS 39)                 2.128.872 

90. Trattamento di fine rapporto del personale                    41.458                    43.478 

100. Fondi per rischi e oneri:                  299.396   

     a) impegni e garanzie rilasciate                     90.324   

  Fondi per rischi e oneri (ex Voce 120 IAS 39)                      69.413 

     b) quiescenza e obblighi simili                              -                              - 

     c) altri fondi per rischi e oneri                  209.072                    69.413 

110. Riserve da valutazione  -             1.014.651 -                170.550 

120. Azioni rimborsabili                              -                              - 

130. Strumenti di capitale                              -                              - 

140. Riserve             25.678.273             27.178.983 

150. Sovrapprezzi di emissione                      3.520                      1.546 

160. Capitale                  129.668                  128.893 

170. Azioni proprie (-)                              -                              - 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)               1.353.807                  564.757 

  Totale del passivo e del patrimonio netto           243.986.413           227.391.069 
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CONTO ECONOMICO 

  Voci dicembre-2018 dicembre-2017 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati            6.356.068    

   di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo               5.373.417    

  Interessi attivi e proventi assimilati (ex Voce 10 IAS 39)              6.404.949  

20.  Interessi passivi e oneri assimilati          (1.089.577)          (1.163.653) 

30. Margine di interesse            5.266.492             5.241.296  

40.  Commissioni attive            1.520.200             1.477.915  

50. Commissioni passive             (132.443)             (122.601) 

60. Commissioni nette            1.387.757             1.355.314  

70. Dividendi e proventi simili                    7.973                  72.321  

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione                    1.500    

90. Risultato netto dell'attività di copertura                  (2.148)                  (2.632) 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:               770.109    

     a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato                 (15.301)   

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

complessiva  
              803.246    

     c) passività finanziarie                (17.836)   

110. 
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value 

con impatto a conto economico 
                      897    

     a) attività e passività finanziarie designate al fair value                            -      

     b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value                       897    

  Risultato netto dell'attività di negoziazione (ex Voce 80 IAS 39)                   (2.261) 

  Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: (ex Voce 100 IAS 39)                891.529  

  a) crediti                             -    

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita                 511.542  

  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza                 462.762  

  d) passività finanziarie                  (82.774) 

  
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (ex 

Voce 110 IAS 39) 
                            -    

120. Margine di intermediazione            7.432.580             7.555.566  

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:           (2.104.960)   

     a)attività finanziarie valutate al costo ammortizzato           (2.046.753)   

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

complessiva  
               (58.207)   

  Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (ex Voce 130 IAS 39)           (2.845.296) 

  a) crediti            (2.825.508) 

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita                  (13.069) 

  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza                             -    
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  d) altre operazioni finanziarie                    (6.719) 

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni                    5.425    

150. Risultato netto della gestione finanziaria             5.333.044             4.710.270  

160. Spese amministrative:          (4.449.431)          (4.366.981) 

  a)   spese per il personale          (2.080.492)          (2.183.771) 

  b)   altre spese amministrative          (2.368.939)          (2.183.210) 

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri                (49.087)   

     a) impegni e garanzie rilasciate                (49.087)   

  Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (ex Voce 160 IAS 39)                   27.666  

     b) altri accantonamenti netti                           -                    27.666  

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali             (240.401)             (253.780) 

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

200. Altri oneri/proventi di gestione               445.962                532.014  

210. Costi operativi          (4.292.957)          (4.061.081) 

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni                            -                              -    

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

immateriali 
               (11.180)                           -    

240. Rettifiche di valore dell'avviamento                           -                              -    

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti                         15                 (32.205) 

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte            1.028.922                616.984  

270.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente               324.885                 (52.228) 

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte            1.353.807                564.757  

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

300.  Utile (Perdita) d'esercizio            1.353.807                564.757  
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

  Voci dicembre-2018 dicembre-2017 

10. Utile (Perdita) d'esercizio              1.353.807                  564.757  

  
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto 

economico: 
    

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva               (52.772) - 

30. 
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico 

(variazioni del proprio merito creditizio) 
-                  - 

40. 
Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva  
                          -     - 

50. Attività materiali                           -                              -    

60. Attività immateriali                           -     - 

70. Piani a benefici definiti                            -                              -    

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

90. 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio 

netto 
                          -                              -    

  
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto 

economico: 
    

100. Coperture di investimenti esteri                           -                              -    

110. Differenze di cambio                           -                              -    

120. Coperture dei flussi finanziari                           -                              -    

130 Strumenti di copertura (elementi non designati)                           -      

140. 
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale)  valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva   
              (735.637)   

  Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex Voce 100 IAS 39)                   (61.333) 

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

160. 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio 

netto 
                          -                              -    

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte               (788.408)                 (61.333) 

180. Redditività complessiva (Voce 10+170)                  565.399                  503.423  
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
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Capitale:                             
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128.893 
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Riserve:     
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                             - 
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di esercizio 

             
564.757 
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564.757 

           
(547.814) 

              
(16.943) 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO T-1 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

Metodo indiretto 

  

A. ATTIVITA' OPERATIVA 

Importo Importo 

dicembre-

2018 
dicembre-2017 

1. Gestione 
               

3.383.497 

              

2.691.692 

 - risultato d'esercizio (+/-) 
               

1.353.807 

                 

564.757 

- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre 

attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+) 

-                      

5.696 
  

- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 

attività/passività finanziarie valutate al fair value (ex IAS 39) (-/+) 
  

                      

2.344 

 - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 
                       

2.148 

                      

2.632 

 - rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-) 
               

2.104.960 
  

- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (ex IAS 39) (+/-)    
                 

691.274 

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 
                   

229.221 

                 

253.780 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 
                     

49.087 

                   

54.652 

- imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-) 
-                 

378.158 

              

1.140.722 

- rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale 

(+/-) 

                                

- 
  

- altri aggiustamenti (+/-) 
                     

28.127 

-                  

18.469 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 
-            

20.931.791 

-          

21.042.337 

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 
                                

- 
  

- attività finanziarie designate al fair value 
                                

- 
  

- altre attività obbligatoriamente valutate al fair value  
                   

109.502 
  

- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  
-            

15.217.119 
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- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
-              

5.871.368 
  

- attività finanziarie detenute per la negoziazione (ex IAS 39)    
                               

- 

- attività finanziarie valutate al fair value (ex IAS 39)    
                               

- 

- attività finanziarie disponibili per la vendita (ex IAS 39)    
-          

23.031.459 

- crediti verso banche: a vista (ex IAS 39)    
-          

11.249.448 

 - crediti verso banche: altri crediti (ex IAS 39)    
              

2.671.092 

- crediti verso clientela (ex IAS 39)    
           

10.504.468 

- altre attività 
                     

47.195 

                   

63.010 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 
             

17.887.564 

              

8.565.752 

- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
             

16.362.717 
  

- debiti verso banche: a vista (ex IAS 39)    
-                  

87.318 

- debiti verso banche: altri debiti (ex IAS 39)    
           

14.390.666 

- debiti verso clientela (ex IAS 39)    
              

8.974.285 

- titoli in circolazione (ex IAS 39)    
-          

13.554.549 

- passività finanziarie di negoziazione 
                                

- 

                               

- 

- passività finanziarie designate al fair value 
                                

- 
  

- passività finanziarie valutate al fair value (ex IAS 39)    
                               

- 

- altre passività  
               

1.524.848 
  

- altre passività (ex IAS 39)    
-            

1.157.332 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 
                   

339.270 

-            

9.784.893 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

1. Liquidità generata da                                      
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7.973 9.711.946 

- vendite di partecipazioni 
                                

- 

                               

- 

- dividendi incassati su partecipazioni 
                       

7.973 

                               

- 

- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza (ex IAS 39)    
              

9.295.701 

- vendite di attività materiali  
                                

- 

                 

416.245 

- vendite di attività immateriali  
                                

- 

                               

- 

- vendite di rami d'azienda 
                                

- 

                               

- 

2. Liquidità assorbita da 
-                    

38.254 

-                

448.885 

- acquisti di partecipazioni 
                                

- 

                               

- 

- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza (ex IAS 39)    
                               

- 

- acquisti di attività materiali  
-                    

38.254 

-                

448.885 

- acquisti di attività immateriali  
                                

- 

                               

- 

- acquisti di rami d'azienda 
                                

- 

                               

- 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento 
-                    

30.281 

              

9.263.061 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA     

- emissioni/acquisti di azioni proprie 
                       

2.749 

                      

3.250 

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale 
                                

- 

                               

- 

- distribuzione dividendi e altre finalità 
-                    

16.943 

                               

- 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista 
-                    

14.194 

                      

3.250 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 
                   

294.795 

-                

518.582 

      

LEGENDA: (+) generata; (-) assorbita     

RICONCILIAZIONE     
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Voci di bilancio 

Importo Importo 

dicembre-

2018 
dicembre-2017 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 
               

2.002.478 

              

2.521.061 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 
                   

294.795 

-                

518.582 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi 
                                

- 

                               

- 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 
               

2.297.274 

              

2.002.479 

  

 

 

 


