ERRATA CORRIGE
GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
in migliaia di euro
Voci			

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

Interessi attivi e proventi assimilati		
962.036 		
Interessi passivi e oneri assimilati		
(458.156)		
Margine di interesse		
503.880 		
Commissioni attive		
358.161 		
Commissioni passive		
(35.736)		
Commissioni nette		
322.425 		
Dividendi e proventi simili		
30.614 		
Risultato netto dell’attività di negoziazione		
33.883 		
Risultato netto dell’attività di copertura		
64.192 		
Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:		
233.485 		
a) crediti
(3.720)		
299
b) attività finanziarie disponibili
per la vendita
230.122 		
47.051
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
997 		
d) passività finanziarie
6.086 		
(2.489)
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (1.856)		
120. Margine di intermediazione		
1.186.623 		
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:		
(1.481.396)		
a) crediti
(1.333.363)		
(868.456)
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
(160.227)		(30.934)
d) altre operazioni finanziarie
12.194 		
(16.570)
140. Risultato netto della gestione finanziaria		
(294.773)		
170. Risultato netto gestione finanziaria e assicurativa		
(294.773)		
180. Spese amministrative:		
(774.569)		
a) spese per il personale
(410.374)		
(401.951)
b) altre spese amministrative
(364.195)		
(294.330)
190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		
(513.060)		
200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		
(38.075)		
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		
(16.138)		
220. Altri oneri/proventi di gestione		
66.163 		
230. Costi operativi		
(1.275.679)		
240. Utile (perdita) delle partecipazioni		
6.332 		
250. Risultato netto della valutazione al fair value
delle attività materiali e immateriali		
(4.715)		
260. Rettifiche di valore dell’avviamento		
(323.639)		
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti		
(44)		
280. Utile (Perdita) della operatività corrente
al lordo delle imposte 		
(1.892.518)		
290. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente		
486.339 		
300. Utile (Perdita) della operatività corrente
al netto delle imposte		
(1.406.179)		
320. Utile (Perdita) d’esercizio		
(1.406.179)		
330. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi		
(815)		
340. Utile (Perdita) dell’esercizio di pertinenza		(1.406.994)		
della capogruppo

166

1.171.079
(660.014)
511.065
357.518
(56.217)
301.301
15.564
96.330
54.017
44.861

(8.370)
1.014.768
(915.960)

98.808
98.808
(696.281)
(18.456)
(24.023)
(4.498)
104.512
(638.746)
8.501
(2.850)
(600.000)
13
(1.134.274)
376.687
(757.587)
(757.587)
(933)
(758.520)

