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STATO PATRIMONIALE  (Importi espressi in unità di Euro)

Voci dell’Attivo 2011 2010

10. Cassa e disponibilità liquide 1.268 2.255

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 25.658.632 27.476.757

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2.086.708 1.611.894

60. Crediti 1.773.533 2.901.644

100. Attività materiali 2.090.172 2.172.378

110. Attività immateriali 7.194 8.196

120. Attività  fiscali 15.702 15.100

a)     correnti 15.702 15.100

140. Altre attività 2.311.930 2.305.970

Totale Attivo 33.945.139 36.494.194

Voci del Passivo e del Patrimonio 

Netto
2011 2010

10. Debiti 5.151.969 5.281.359

70. Passività fiscali 11.804 9.197

a)     correnti 11.804 9.197

90. Altre passività 4.676.832 4.518.326

100. Trattamento di fine rapporto del personale 320.790 239.001

110. Fondi per rischi e oneri: 0 442.491

a)        quiescenza ed obblighi simili 0 442.491

120. Capitale 13.481.713 13.466.109

160. Riserve 10.943.528 10.823.753

170. Riserve da valutazione -744.771 1.594.185

180. Utile (Perdita) d’esercizio 103.274 119.773

Totale Passivo e Patrimonio Netto 33.945.139 36.494.194  
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CONTO ECONOMICO  (Importi espressi in unità di Euro) 
 

 
   

 
     Voci  2011 2010 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 1.068.143 1.074.512 

20. Interessi passivi e oneri assimilati ( 12.058) ( 12.967) 

  Margine di Interesse 1.056.085 1.061.545 

30. Commissioni attive 1.892.816 1.595.006 

40. Commissioni passive ( 109.660) ( 178.013) 

  Commissioni Nette 1.783.156 1.416.993 

50. Dividendi e proventi assimilati 4.636 7.527 

90. 

Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 

90.578 ( 281) a) attività finanziarie 

b) passività finanziarie 

  Margine di Intermediazione 2.934.455 2.485.784 

100. 
Rettifiche/ riprese di valore nette per 

deterioramento di: 
( 616.384) ( 696.136) 

  a)       attività finanziarie ( 107.359) 72.545 

  b)       altre operazioni finanziarie ( 509.025) ( 768.681) 

110. Spese amministrative: ( 2.530.821) ( 2.294.275) 

  c)       spese per il personale ( 1.708.607) ( 1.572.941) 

  d)       altre spese amministrative ( 822.214) ( 721.334) 

120. 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività 

materiali 
( 117.748) ( 122.986) 

130. 
Rettifiche/ riprese di valore nette su attività 

immateriali 
( 2.154) ( 2.271) 

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 0 ( 16.472) 

  a)       accantonamento altri rischi ed oneri 0 ( 16.472) 

160. Altri proventi e oneri di gestione 493.244 800.576 

  a)       contributi pubblici e indennizzi 17.602 594.036 

  b)       altri ricavi e proventi 493.672 290.912 

  c)       altri oneri di gestione ( 18.030) ( 84.372) 

  Risultato della Gestione operativa 160.592 154.220 

180. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 1.523 6.445 

  
Utile (Perdita) dell’attvita’ corrente al 

lordo delle imposte 
162.115 160.665 

190. 
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività 

corrente 
( 58.841) ( 40.892) 

  
Utile (Perdita) dell’attvita’ corrente al 

netto delle imposte 
103.274 119.773 

  Utile (Perdita) d’esercizio 103.274 119.773 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA  (Importi espressi in 

unità di Euro) 

 

 

  Voci dell’Attivo 2011 2010 

10. Utile (Perdita) d’esercizio 103.274 119.773 

20. 
Attività finanziarie disponibili per 

la vendita 
-2.338.955 -816.276 

110. 
Totale altre componenti 

reddituali al netto delle imposte 
-2.338.955 -816.276 

120. 
Redditività complessiva (voce 

10 + 110) 
-2.235.681 -696.503 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO  (Importi espressi in unità di Euro) 
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RENDINCONTO FINANZIARIO – Metodo Indiretto  (Importi espressi in unità 

di Euro) 

 

A. ATTIVITA’ OPERATIVA 
IMPORTO 

2011 2010 

1.       Gestione                          845.002                         894.292  

- risultato d’esercizio (+/-)                            103.274                           119.773  

- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute 

per la negoziazione e su attività/passività 

finanziarie valutate al fair value (-/+) 

  -                          18.534  

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

- rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-)                            616.384                           696.136  

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni 

materiali e immateriali (+/-) 
                           119.902                           125.257  

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed 

altri costi/ricavi (+/-) 
                             81.790                             84.330  

- imposte e tasse non liquidate (+)     

- rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in 

via di dismissione al netto dell’effetto fiscale (+/-) 
    

- altri aggiustamenti (+/-) -                            76.348  -                        112.670  

2.        Liquidità generata/assorbita dalle 

attività finanziarie 
-                        219.680  -                  1.202.053  

- attività finanziarie detenute per la negoziazione     

- attività finanziarie valutate al fair value     

- attività finanziarie disponibili per la vendita -                  1.233.871,00  -                     1.279.929  

- crediti verso banche                    1.188.799,00                           454.498  

- crediti verso enti finanziari     

- crediti verso clientela -                     168.047,00                             69.417  

- altre attività -                         6.561,00  -                        446.039  

3.       Liquidità generata/assorbita dalle 

passività finanziarie 
-                        595.995                         628.733  

- debiti verso banche     

- debiti verso enti finanziari     

- debiti verso clientela 194.408   

- titoli in circolazione     

- passività finanziarie di negoziazione     

- passività finanziarie valutate al fair value     

- fondi rischi di quiescenza -442.491   

- altre passività -347.912                          628.733  

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa                             29.327                         320.972  
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B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO     

1.         Liquidità generata da                               5.885                              1.764  

   

- vendite di partecipazioni     

- dividendi incassati su partecipazioni     

- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute 

sino alla scadenza 
    

- vendite di attività materiali                           5.885,00                               1.764  

- vendite di attività immateriali     

- vendite di rami d’azienda     

2.         Liquidità assorbita da -                          49.829  -                      122.986  

- acquisti di partecipazioni     

- acquisiti di attività finanziarie detenute sino alla 

scadenza 
-                              9.172  -                            1.857  

- acquisti di attività materiali -                            39.505  -                        114.824  

- acquisti di attività immateriali -                              1.152  -                            6.305  

- acquisti di rami d’azienda     

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di 

investimento 
-                          43.944  -                      121.222  

C.ATTIVITA’ DI PROVVISTA                              15.604  -                        200.772  

- emissioni/acquisti di azioni proprie                              15.604  -                        200.772  

- emissioni/acquisiti di strumenti di capitale     

- distribuzione dividendi e altre finalità     

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di 

provvista 
                            15.604  -                      200.772  

LIQUIDITA’ NETTA 

GENERATA/ASSORBITA 

NELL’ESERCIZIO 

                                 987  -                          1.020  

 

 

RICONCILIAZIONE  

 

  31.12.2011 31.12.2010 

 Cassa e disponibilità liquida all’inizio 

dell’esercizio 
2.255 2.507 

 Liquidità totale netta generata/assorbita 

nell’esercizio 
987 -1.020 

 Cassa e disponibilità liquide alla chiusura 

dell’esercizio 
1.268 1.487 

  

 


