Banca di Credito Cooperativo di Napoli
STATO PATRIMONIALE

Saldo
30/06/2018

Attivo
10 Cassa e disponibilità liquide
20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
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

a) crediti verso banche
b) crediti verso clientela

236.452
6.783.448
6.783.448
0

22.112.367
105.134.305
34.094.983
71.039.322

50 Derivati di copertura
60 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
70 Partecipazioni
80 Attività materiali

230.722

90 Attività immateriali

a) di cui avviamento
100 Attività fiscali

a) correnti
b) anticipate

1.067.312
86.369
980.943

110 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
120 Altre attività

TOTALE DELL'ATTIVO

1.900.151

137.464.757

Banca di Credito Cooperativo di Napoli
STATO PATRIMONIALE

Saldo
30/06/2018

Passivo
10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

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

119.862.516
109.897.912
9.964.604

20 Passività finanziarie di negoziazione
30 Passività finanziarie valutate al fair value
40 Derivati di copertura
50 Adeguamento di valore delle passività finanziarie

oggetto di copertura generica (+/-)
60 Passività fiscali

a) correnti
b) differite

14.201
14.022
179

70 Passività associate ad attività in via di dismissione
80 Altre Passività
90 Trattamento di fine rapporto del personale
100 Fondi per rischi e oneri:

a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi per rischi ed oneri
110 Riserve da valutazione

1.837.952
31.466
77.909
71.197
6.712
-853.461

120 Azioni rimborsabili
130 Strumenti di capitale
140 Riserve

4.698.181

150 Sovrapprezzi di emissione
160 Capitale

11.124.500

170 Azioni proprie (-)
180 Utile (Perdita) d'esercizio

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

671.493

137.464.757

Banca di Credito Cooperativo di Napoli
CONTO ECONOMICO
10 Interessi attivi e proventi assimilati

Saldo
30/06/2018
1.751.611

10a interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo
20 Interessi passivi e oneri assimilati

Margine d'interesse
40 Commissioni attive

-186.338
1.565.273
870.900

50 Commissioni passive

-210.924

Commissioni nette

659.976

70 Dividendi e proventi simili
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione

116
-46.551

90 Risultato netto dell'attività di copertura
100 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
c) passività finanziarie
110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

44.913
44.913

0

a) attività e passività finanziarie designate al fair value
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Margine d'intermediazione
130 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:

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

2.223.727
23.409
24.043
-634

140 Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
160 Spese amministrative:

a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
170 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

2.247.136
-1.638.224
-642.677
-995.547
-41.412
-41.412

-33.680

190 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
200 Altri oneri e proventi di gestione

Costi operativi

254.464
-1.458.852

220 Utili (Perdite) delle partecipazioni
230 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
240 Rettifiche di valore dell'avviamento
250 Utili (Perdite) da cessione di investimenti

Utile (Perdita) della attività corrente al lordo delle imposte

788.284

270 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

-116.791

Utile (perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte

671.493

290 Utile (Perdita) dei gruppi delle attività operative cessate al netto delle imposte

Utile (Perdita) d'esercizio

671.493

SCHEMA FONDI PROPRI AL 30.06.2018
Fondi Propri
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) prima dell'applicazione
dei filtri prudenziali
di cui: strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio - Impatto su CET1
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e
degli effetti del regime transitorio
di cui: strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dall'AT1
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I)
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del
regime transitorio
di cui: strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie
N. Elementi da dedurre dal T2
O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-)
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O)
Q. Totale fondi propri (F+L+P)

30.06.2018
14.894.221

-28.896
14.865.325
839.278
15.704.603

15.704.603

