Prospetti contabili individuali
STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE
(unità di euro)

Voci dell’attivo

31-dic-2018

10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

30.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

40.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

31-dic-2017

113.154.047

105.800.459

18.400.808

16.926.126

4.343.408

4.356.151

14.057.400

12.569.975

636.155.429

738.384.151

11.203.834.137

11.113.118.111

a) crediti verso banche

3.198.599.841

3.375.218.889

b) crediti verso clientela

8.005.234.296

7.737.899.222

50.

Derivati di copertura

70.

516.238

696.134

Partecipazioni

183.546.796

156.038.259

80.

Attività materiali

224.588.110

237.315.814

90.

Attività immateriali

1.917.192

2.041.953

di cui:
- avviamento
100.

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

120.

Altre attività
Totale dell'attivo

1.650.000

1.650.000

222.227.750

175.106.461

4.897.477

10.066.708

217.330.273

165.039.753

82.551.535

110.120.187

12.686.892.042

12.655.547.655
(unità di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto
10.

31-dic-2018

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

11.375.985.022

a) debiti verso banche
b) debiti verso clientela
c) titoli in circolazione

31-dic-2017
11.176.338.096

146.551.210

144.854.107

10.861.850.231

10.251.703.644

367.583.581

779.780.345

20.

Passività finanziarie di negoziazione

2.392.620

2.370.319

40.

Derivati di copertura

6.189.059

2.971.997

60.

Passività fiscali

4.091.701

3.909.554

a) correnti

752.147

-

b) differite

3.339.554

3.909.554

80.

Altre passività

239.940.794

152.157.192

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

54.720.108

56.331.622

100.

Fondi per rischi e oneri:

66.580.390

69.699.078

a) impegni e garanzie rilasciate

12.705.663

9.475.181

c) altri fondi per rischi e oneri

53.874.727

60.223.897

110.

Riserve da valutazione

119.988.702

139.381.644

140.

Riserve

460.527.397

761.938.256

150.

Sovrapprezzi di emissione

126.318.353

126.318.353

160.
180.

Capitale
Utile (perdita) d’esercizio (+/-)

155.247.762
74.910.134

155.247.762
8.883.782

Totale del passivo e del patrimonio netto
12.686.892.042
12.655.547.655
Il dato al 31 dicembre 2017 (determinato secondo lo IAS 39) è ricondotto alle nuove voci contabili secondo le riclassificazioni resesi
necessarie sulla base dei nuovi criteri di classificazione introdotti dall’IFRS 9, che non comportano, quindi, variazioni in termini di totale attivo
e totale passivo.
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CONTO ECONOMICO INDIVIDUALE
(unità di euro)

Voci
10.

Esercizio 2018
Interessi attivi e proventi assimilati

230.034.289

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

Esercizio 2017
232.496.853

228.824.149

231.192.073

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

(19.458.435)

(32.144.392)

30.

Margine di interesse

210.575.854

200.352.461

40.

Commissioni attive

146.984.727

139.537.675

50.

Commissioni passive

(6.310.009)

(5.570.266)

60.

Commissioni nette

140.674.718

133.967.409

70.

Dividendi e proventi simili

834.974

1.780.078

80.

Risultato netto dell’attività di negoziazione

512.296

1.148.271

90.

Risultato netto dell’attività di copertura

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

110.

12.994

(39.423)

1.867.089

24.623.243

(3.702.150)

(281.676)

5.580.916

25.015.082

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

(11.677)

(110.163)

2.927.069

-

b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

2.927.069

-

120.

Margine di intermediazione

357.404.994

361.832.039

130.

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:

(24.034.317)

(90.504.262)

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

(24.055.567)

(83.843.977)

21.250

(6.660.285)

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

160.

Spese amministrative:

170.

(416.305)

-

332.954.372

271.327.777

(283.604.835)

(277.888.124)

a) spese per il personale

(137.665.376)

(137.567.332)

b) altre spese amministrative

(145.939.459)

(140.320.792)

(6.341.765)

(4.658.582)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate

180.
190.

b) altri accantonamenti netti
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

200.

Altri oneri/proventi di gestione

210.

Costi operativi

220.

Utili (perdite) delle partecipazioni

250.

Utili (perdite) da cessione di investimenti

260.
270.

Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

2.291.492

(347.376)

(8.633.257)
(17.653.170)
(145.322)

(4.311.206)
(8.012.065)
(252.204)

31.015.381

32.278.866

(276.729.711)

(258.532.109)

(14.835.628)

(160.441)

296.375

(44.292)

41.685.408
33.224.726

12.590.935
(3.707.153)

280.
Utile (perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte
74.910.134
8.883.782
300.
Utile (perdita) d’esercizio
74.910.134
8.883.782
Il dato al 31 dicembre 2017 (determinato secondo lo IAS 39) è ricondotto alle nuove voci contabili previste dal 5° aggiornamento della
Circolare n. 262 di Banca d’Italia, senza che questo abbia comportato una variazione del risultato d’esercizio.
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RENDICONTO FINANZIARIO INDIVIDUALE - Metodo indiretto
(unità di euro)

Esercizio
2018
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
(+/-)
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre attività/passività
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
(+/-)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie designate al fair value
- altre attività obbligatoriamente valutate al fair value
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
(+/-)
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
A (+/-)
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da:
(+)
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da:
(-)
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
B (+/-)
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
C (+/-)
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO
D=A+/-B+/-C

Esercizio
2017

99.726.574
74.910.134

141.986.429
8.883.782

(5.295.682)
(12.994)
34.982.337
17.798.492
6.508.425
(33.162.828)
3.998.690
(361.702.423)
2.062.966
19.315.237
77.417.988
(453.395.317)
(7.103.297)
318.924.360
205.666.417
22.301
113.235.642
56.948.511

(915.001)
39.423
111.981.374
8.264.269
10.568.419
5.333.553
(2.169.390)
(314.814.510)
2.254.678
152.507
407.506.811
(722.711.546)
(2.016.960)
208.148.416
261.738.067
(847.962)
(52.741.689)
35.320.335

1.232.356
560.437
671.919
(47.727.696)
(42.344.165)
(5.362.970)
(20.561)
(46.495.340)

1.759.113
1.721.093
38.020
(6.952.154)
(6.890.840)
(61.314)
(5.193.041)

(3.099.583)
(3.099.583)
7.353.588

(17.980.794)
(17.980.794)
12.146.500

Esercizio
2018
105.800.459
7.353.588
113.154.047

Esercizio
2017
93.653.959
12.146.500
105.800.459

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell’esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio
Legenda
(+) generata
(-) assorbita

E
D
F
G = E +/- D +/- F

Il dato al 31 dicembre 2017 è ricondotto alle nuove voci previste dal 5° aggiornamento della Circolare n. 262 di Banca d’Italia, senza che
questo abbia comportato una variazione della liquidità generata/assorbita nell’esercizio.
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Prospetti contabili consolidati
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(migliaia di euro)

Voci dell'attivo

31-dic-18

10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

30.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

40.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

31-dic-17

113.155

105.802

18.400

16.926

4.343

4.356

14.057

12.570

636.155

738.384

11.191.595

11.098.852

a) crediti verso banche

3.198.602

3.375.221

b) crediti verso clientela

7.992.993

7.723.631

50.

Derivati di copertura

70.

516

696

Partecipazioni

125.270

114.379

90.

Attività materiali

303.153

311.909

100.

Attività immateriali

2.147

2.387

di cui:
110.

- avviamento

1.650

1.650

Attività fiscali

223.252

176.303

a) correnti
b) anticipate
130.

Altre attività
Totale dell'attivo

5.080

10.435

218.172

165.868

84.514

120.559

12.698.157

12.686.197
(migliaia di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto
10.

31-dic-18

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

11.366.674

a) debiti verso banche
b) debiti verso clientela
c) titoli in circolazione

31-dic-17
11.169.207

146.551

144.854

10.852.539

10.244.573

367.584

779.780

20.

Passività finanziarie di negoziazione

2.393

2.370

40.

Derivati di copertura

6.189

2.972

60.

Passività fiscali

8.392

8.436

a) correnti

773

1

b) differite

7.619

8.435

240.151

152.090

80.

Altre passività

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

55.458

57.115

100.

Fondi per rischi e oneri:

66.954

70.172

a) impegni e garanzie rilasciate

12.706

9.475

c) altri fondi per rischi ed oneri

54.248

60.697

120.

Riserve da valutazione

121.895

140.918

150.

Riserve

456.968

800.726

160.

Sovrapprezzi di emissione

126.318

126.318

170.

Capitale

155.248

155.248

200.

Utile (perdita) dell’esercizio (+/-)

91.517

625

Totale del passivo e del patrimonio netto
12.698.157
12.686.197
Il dato al 31 dicembre 2017 (determinato secondo lo IAS 39) è ricondotto alle nuove voci contabili secondo le riclassificazioni resesi
necessarie sulla base dei nuovi criteri di classificazione introdotti dall’IFRS 9, che non comportano, quindi, variazioni in termini di totale attivo
e totale passivo.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(migliaia di euro)

Esercizio
2018

Voci
10.

Esercizio
2017

Interessi attivi e proventi assimilati

229.909

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

228.699

231.004

Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse

(19.458)
210.451

(32.144)
200.185

Commissioni attive

146.983

139.536

60.

Commissioni passive
Commissioni nette

(6.310)
140.673

(5.570)
133.966

70.

Dividendi e proventi simili

275

61

80.

Risultato netto dell’attività di negoziazione

512

1.147

90.
100.

Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

13
1.867

(39)
24.623

20.
30.
40.
50.

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

232.329

(3.702)

(282)

5.581

25.015

(12)

(110)

2.927

-

120.

c) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Margine di intermediazione

2.927
356.718

359.943

130.

Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:

(24.035)

(90.505)

(24.056)

(83.845)

21
(416)
332.267

(6.660)
269.438

110.

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

150.

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
Risultato netto della gestione finanziaria

190.

Spese amministrative:

140.

(281.224)

(275.909)

a) spese per il personale

(141.457)

(141.880)

b) altre spese amministrative

(139.767)

(134.029)

(6.486)
2.291

(4.658)
(347)

(8.777)

(4.311)

(22.054)

(9.782)

200.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate

210.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

220.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

230.

Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi

b) altri accantonamenti netti

240.
250.
280.
290.
300.
310.

Utili (perdite) delle partecipazioni

(282)

(300)

32.854
(277.192)

33.803
(256.846)

2.775

(7.722)

Utili (perdite) da cessione di investimenti
Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte

277
58.127

(62)
4.808

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
Utile (perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte

33.390
91.517

(4.183)
625

330.
Utile (perdita) dell’esercizio
91.517
625
350.
Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza della capogruppo
91.517
625
Il dato al 31 dicembre 2017 (determinato secondo lo IAS 39) è ricondotto alle nuove voci contabili previste dal 5° aggiornamento della
Circolare n. 262 di Banca d’Italia, senza che questo abbia comportato una variazione del risultato d’esercizio.
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO - Metodo indiretto
(migliaia di euro)

Esercizio
2018
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
(+/-)
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre attività/passività
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- premi netti non incassati (-)
- altri proventi/oneri assicurativi non incassati (-/+)
- imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
(+/-)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie designate al fair value
- altre attività valutate obbligatoriamente al fair value
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
(+/-)
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
A (+/-)
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da:
(+)
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di società controllate e di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da:
(-)
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisiti di società controllate e di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
B (+/-)
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
- vendita/acquisto di controllo di terzi
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
C (+/-)
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO
D=A+/-B+/-C

Esercizio
2017

105.757
91.517

145.615
625

(3.374)
(13)
34.982
22.336
(10.430)
(33.260)
3.999
(364.985)
460
18.996
77.418
(455.422)
(6.437)
316.780
203.486
22
113.272
57.552

(915)
39
111.981
10.083
10.878
5.810
7.114
(316.779)
2.255
153
407.507
(724.685)
(2.009)
207.863
261.526
(848)
(52.815)
36.699

1.618
509
1.109
(48.718)
(42.344)
(6.332)
(42)
(47.100)

1.998
1.528
470
(8.571)
(8.184)
(387)
(6.573)

(3.099)
(3.099)
7.353

(17.981)
(17.981)
12.145

Esercizio
2018
105.802
7.353
113.155

Esercizio
2017
93.657
12.145
105.802

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell’esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio
Legenda
(+) generata
(-) assorbita

E
D
F
G = E +/- D +/- F

Il dato al 31 dicembre 2017 è ricondotto alle nuove voci previste dal 5° aggiornamento della Circolare n. 262 di Banca d’Italia, senza che
questo abbia comportato una variazione della liquidità generata/assorbita nell’esercizio.
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