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Capitale sociale deliberato € 4.338.513,00, Capitale sociale sottoscritto e versato € 2.838.453,00

                                 BILANCIO AL  31/12 /2012

ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011

10. Cassa e disponibilità 1.823             393                
20. Crediti verso enti creditizi: 90.276           122.073         

(a) a vista 90.276         
(b) altri crediti       -              

30. Crediti verso enti finanziari -                 -                 
(a) a vista -              
(b) altri crediti

40. Crediti verso clientela 9.579.379      4.742.900      
50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso: -                 -                 

(a) di emittenti pubblici
(b) di enti creditizi
(c) di enti finanziari
(d) di altri emittenti

60. Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
70. Partecipazioni 2.000             2.000             
80. Partecipazioni in imprese del gruppo
90. Immobilizzazioni immateriali 136.323         101.336         

di cui:
- costi di impianto 40.875         
- avviamento

100. Immobilizzazioni materiali 12.170           13.499           
110. Capitale sottoscritto non versato
120. Azioni proprie o quote proprie
130. Altre attività 137.190         220.755         
140. Ratei e risconti attivi: 61.947           13.885           

(a) ratei attivi 41.831         
(b) risconti attivi 20.116         

Totale Attivo 10.021.109    5.216.841      

PASSIVO

10. Debiti verso enti creditizi: 7.134.358      1.623.828      
(a) a vista 3.134.358    
(b) a termine o con preavviso 4.000.000    

20. Debiti verso enti finanziari -                 -                 
(a) a vista
(b) a termine o con preavviso

30. Debiti verso clientela -                 2.275             
(a) a vista -              
(b) a termine o con preavviso

40. Debiti rappresentati da titoli -                 -                 
(a) obbligazioni
(b) certificati di deposito
( c) altri titoli

50. Altre passività 172.339         164.490         
60. Ratei e risconti passivi: 108.501         91.343           

(a) ratei passivi 108.501       
(b) risconti passivi

70. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 93.845           67.514           
80. Fondi per rischi ed oneri 48.693           48.693           

(a) fondi di quiescenza
(b) fondi imposte e tasse
( c) altri fondi 48.693         

90. Fondo rischi su crediti 693.113         388.097         
100. Fondo per rischi bancari generali
110. Passività subordinate
120. Capitale 2.838.453      4.113.700      
130. Sovrapprezzi di emissione -                 423.300         
140. Riserve: -                 -                 

(a) riserva legale
(b) riserva per azioni proprie
( c) riserve statutarie
(d) altre riserve

150. Riserve di rivalutazione
160. Utili (perdite) portati a nuovo 7.853-             290.055-         
170. Utile (perdita) dell'esercizio 1.060.340-      1.416.345-      

1.770.260      2.830.600      
Totale Passivo 10.021.109    5.216.841      
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GARANZIE E IMPEGNI

10. Garanzie rilasciate -                 -                
di cui:
- accettazioni -              
- altre garanzie

20. Impegni 27.996           80.000           
di cui:
- per surroghe 27.996         

10. Interessi attivi e proventi assimilati 707.244         500.400         
di cui:
- su crediti verso clientela 679.379       
- su titoli a reddito fisso -              
- altri 27.865         

20. Interessi passivi e oneri assimilati 96.471-           56.569-           
di cui:
- su debiti verso clientela
- su debiti rappresentati da titoli titoli a reddito fisso
- altri 96.471-         

30. Dividendi e altri proventi -                 -                 
(a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
(b) su partecipazioni
( c) su partecipazioni in imprese del gruppo

40. Commissioni attive 436.984         47.791           
50. Commissioni passive 48.598-           77.012-           
60. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
70. Altri proventi di gestione 113.932         241.636         
80. Spese amministrative: 1.639.738-      1.599.312-      

(a) spese per il personale 994.416-       
di cui:
- salari e stipendi 727.664-       
- oneri sociali 211.538-       
- trattamento di fine rapporto 55.214-         
- altri costi

(b) altre spese amministrative 645.322-       

90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali 69.462-           54.587-           
100. Accantonamenti per rischi ed oneri -                 48.693           
110. Altri oneri di gestione 2.544-             757-                

120.
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e
impegni

130.
Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie
e impegni

140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 462.613-         331.336-         
150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
170. Utile (perdita) delle attività ordinarie 1.061.265-      1.378.439-      

180. Proventi straordinari 2.382             8.910             
190. Oneri straordinari 1.457-             46.817-           

200. Utile (perdita) straordinario 926                37.906-           

210. Variazione del fondo per rischi bancari generali
220. Imposte sul reddito dell'esercizio

230. Utile (perdita) d'esercizio 1.060.340-      1.416.345-      

CONTO ECONOMICO


