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SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICATA AL 30/09/2019 DELLA SCINDENDA BANCA 

DEL FUCINO 

 

 

 
 

 

 

Voci dell'attivo

10. Cassa e disponibilità liquide 17.087.737            

20.
Attività finanziarie valutate al fair value  con impatto a conto economico  (IFRS 7 

par. 8 lett. a))
119                        

    a) attività finanziarie detenute per la negoziazione 119                       

30.
Attività finanziarie valutate al fair value  con impatto sulla redditività complessiva  

(IFRS 7 par. 8 lett. h))
292.991.455          

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 8 lett. f)) 1.156.856.898       

  a) crediti verso banche 495.265.097         

  b) crediti verso clientela 661.591.801         

50. Derivati di Copertura 1.414                     

80. Attività materiali 82.607.694            

90. Attività immateriali 580.811                 

     di cui:

     - avviamento -                        

100. Attività fiscali 68.705.403            

   a) correnti 12.688.316           

   b) anticipate 56.017.087           

120. Altre attività 36.312.009            

Totale dell'attivo 1.655.143.540       

Voci del passivo e del patrimonio netto

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 8 lett. g)) 1.484.442.282

   a) debiti verso banche 404.804.038

   b) debiti verso la clientela 1.052.860.005

   c) titoli in circolazione 26.778.239

40. Derivati di Copertura 1.408.714

60. Passività fiscali 410.787

   a) correnti 110.371

   b) differite 300.416

80. Altre passività 52.823.969

90. Trattamento di fine rapporto del personale 2.124.876

100. Fondi per rischi e oneri: 6.953.686

   a) impegni e garanzie rilasciate 634.967

   c) altri fondi per rischi e oneri 6.318.719

110. Riserve da valutazione (799.695)

140. Riserve (1.929.688)

150. Sovrapprezzi di emissione

160. Capitale 106.700.713

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 3.007.896

Totale del passivo e del patrimonio netto 1.655.143.540       

30/09/19

STATO PATRIMONIALE

Attivo

30/09/19

Passivo
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SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICATA AL 30/09/2019 DELLA SCINDENDA BANCA 

DEL FUCINO CON DETTAGLIO ANALITICO DELLE COMPONENTI RIFERITE A:  

(1) situazione patrimoniale della banca del fucino al 30/09/20191; 

(2) attività e passività relative al compendio digitale oggetto di preventiva cessione, nonché del 

debito maturato nei confronti della società Beneficiaria per il pagamento del prezzo di cessione; 

(3) aumento di Capitale della Scindenda da eseguirsi entro il 31/12/2019.     

 

 

                                                      
1 La situazione patrimoniale della Banca del Fucino al 30/09/2019 tiene conto degli effetti dell’Assemblea straordinaria della Banca 

del Fucino del 18 ottobre 2019 con la quale è stata deliberata la copertura delle perdite pregresse mediante azzeramento del precedente 

capitale sociale e la contestuale ricostituzione mediante utilizzo dei versamenti in conto futuro aumento di capitale all’uopo effettuati 

da Igea Banca. 

Voci dell'attivo

Voci dell'attivo 

Banca de Fucino 

30/09/2019

(1)

Attività compendio 

Digitale 30/09/2019

(2)

Aumento di capitale 

sociale della 

Scindenda

(3)

30/09/2019

(1) + (2) + (3) 

10. Cassa e disponibilità liquide                1 7.087.737 -                           -                           17.087.737              

20.
Attività finanziarie valutate al fair value  con impatto a conto 

economico  (IFRS 7 par. 8 lett. a))
                           1 19 -                           -                           119                          

    a) attività finanziarie detenute per la negoziazione 119                          -                           -                           119                          

30.
Attività finanziarie valutate al fair value  con impatto sulla redditività 

complessiva  (IFRS 7 par. 8 lett. h))
             2 92.991.455 -                           -                           292.991.455            

40.
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 8 

lett. f))
          1 .032.272.857 64.584.041              60.000.000              1.156.856.898         

  a) crediti verso banche 406.783.504            28.481.593              60.000.000              495.265.097            

  b) crediti verso clientela 625.489.353            36.102.448              -                          661.591.801            

50. Derivati di Copertura 1.414                       -                           -                           1.414                       

80. Attività materiali 82.480.762              126.932                   -                           82.607.694              

90. Attività immateriali -                           -                           -                           -                           

     di cui: -                           580.811                   -                           580.811                   

     - avviamento -                           -                           -                           -                           

100. Attività fiscali 68.705.403              -                           -                           68.705.403              

   a) correnti 12.688.316              -                           -                           12.688.316              

   b) anticipate 56.017.087              -                           -                           56.017.087              

120. Altre attività 36.102.330              209.679                   -                           36.312.009              

Totale dell'attivo           1.529.642.077                65.501.463                60.000.000           1.655.143.540 

Voci del passivo e del patrimonio netto

Voci dell'passivo 

Banca de Fucino 

30/09/2019

(1)

Passività compendio 

Digitale 30/09/2019

(2)

Aumento di capitale 

sociale della 

Scindenda

(3)

30/09/2019

(1) + (2) + (3) 

10.
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 8 

lett. g))
          1 .419.164.174                6 5.278.108                               -              1 .484.442.282 

   a) debiti verso banche 404.804.038            -                          -                          404.804.038            

   b) debiti verso la clientela 987.581.897            65.278.108              -                          1.052.860.005         

   c) titoli in circolazione 26.778.239              -                          -                          26.778.239              

40. Derivati di Copertura 1.408.714                -                           -                           1.408.714                

60. Passività fiscali 410.787                   -                           -                           410.787                   

   a) correnti 110.371                   -                          -                          110.371                   

   b) differite 300.416                   -                          -                          300.416                   

80. Altre passività 52.625.557              174.731                   -                           52.800.288              

90. Trattamento di fine rapporto del personale 2.099.933                24.943                     -                           2.124.876                

100. Fondi per rischi e oneri: 6.953.686                -                           -                           6.953.686                

   a) impegni e garanzie rilasciate 634.967                   -                           -                           634.967                   

   c) altri fondi per rischi e oneri 6.318.719                -                           -                           6.318.719                

Netto cotabile compendio Digitale -                          23.682                     23.682                     

110. Riserve da valutazione 799.695-                   -                           -                           799.695-                   

140. Riserve 1.929.688-                -                           -                           1.929.688-                

150. Sovrapprezzi di emissione -                           -                           -                           -                           

160. Capitale 46.700.713              -                           60.000.000              106.700.713            

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 3.007.896                -                           -                           3.007.896                

Totale del passivo e del patrimonio netto           1.529.642.077                65.501.463                60.000.000           1.655.143.540 

Attivo

STATO PATRIMONIALE

Passivo


