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VOCI DELL'ATTIVO

Voci dell'attivo 31/12/2020 31/12/2019

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                           5.135.571                           2.795.271 
b) crediti verso società finanziarie                                         -                                           -   
c) crediti verso clientela                                         -                                           -   

50. Derivati di copertura                                         -                                           -   

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)                                         -                                           -   

70. Partecipazioni                                         -                                           -   
80. Attività materiali                                   2.097                                   8.377 
90. Attività immateriali                               383.691                               240.500 

Attività fiscali
a) correnti                                 44.147                               236.756 
b) anticipate                           1.979.711                           1.433.822 

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione                                         -                                           -   
120. Altre attività                               159.125                                 79.179 

TOTALE ATTIVO                           7.704.341                           4.793.904 

Soisy Spa

VOCI DEL PASSIVO

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2020 31/12/2019

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti                           2.808.674                           1.086.101 
b) titoli                                         -                                           -   

20. Passività finanziarie di negoziazione                                         -                                           -   
30. Passività finanziarie designate al fair value                                         -                                           -   
40. Derivati di copertura                                         -                                           -   

50.
Adeguamento di valore delle passività  finanziarie oggetto  di  copertura generica (+/-
)

                                        -                                           -   

Passività fiscali
a) correnti                                 14.961                                 16.299 
b) differite                                         -                                           -   

70. Passività associate ad attività in via di dismissione                                         -                                           -   
80. Altre passività                           1.035.180                               783.508 
90. Trattamento di fine rapporto del personale                               144.997                                 94.757 

Fondi per rischi e oneri:
a) impegni e garanzie rilasciate                                         -                                           -   
b) quiescenza e obblighi simili                                         -                                           -   
c) altri fondi per rischi ed oneri                                 10.033                                         -   

110. Capitale                               391.620                               391.620 
120. Azioni proprie (-)                                         -                                           -   
130. Strumenti di capitale                               488.338                               395.953 
140. Sovrapprezzi di emissione                           5.812.855                           3.585.010 
150. Riserve -                         1.546.320 -                            645.811 
160. Riserve da valutazione -                              16.556 -                              13.023 
170. Utile (Perdita) d'esercizio -                         1.439.440 -                            900.509 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO                           7.704.341                           4.793.904 
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31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

100.

60.

100.



Voci 31/12/2020 31/12/2019

10. Interessi attivi e proventi assimilati                                         -                                           -   
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo                                         -                                           -   

20. Interessi passivi e oneri assimilati                                         -                                           -   
30. MARGINE DI INTERESSE                                         -                                           -   
40. Commissioni attive                               349.407                               144.966 
50. Commissioni passive -                              49.480 -                              20.440 
60. COMMISSIONI NETTE                               299.927                               124.526 
70. Dividenti e proventi simili                                         -                                           -   
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione                                         -                                           -   
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 altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico

a) attività e passività finanziarie designate al fair value                                         -                                           -   
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value                                         -                                           -   

120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE                               299.927                               124.526 
Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito di:

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -                              12.710                                         -   

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 -                              12.710                                         -   

Spese amministrative:
a) spese per il personale -                         1.044.170 -                            795.480 
b) altre spese amministrative -                            929.524 -                            659.506 

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 -                                 6.280 -                                 6.963 
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -                            302.041 -                            203.255 
200. Altri proventi e oneri di gestione                                 10.809                               219.212 
210. COSTI OPERATIVI -                         2.271.207 -                         1.445.991 
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. Utile (Perdite) da cessione di investimenti                                         -                                           -   

260. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE -                         1.983.990 -                         1.321.465 

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente                               544.549                               420.956 

280. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE -                         1.439.441 -                            900.509 

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte                                         -                                           -   
300. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -                         1.439.441 -                            900.509 
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130.

160.

CONTO ECONOMICO








