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Voci dell'attivo
10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Crediti verso banche ed enti finanziari

31/12/2018

31/12/2017

38.695

90.945

b) altri crediti

800.797

640.686

30.

Crediti verso clientela

355.961

325.430

40.

Obbligazioni e altri titoli di debito

3.045.687

3.125.899

50.

Azioni, quote e altri titoli di capitale

147.984

294.663

60.

Partecipazioni

6.408

6.408

80.

Immobilizzazioni immateriali

0

0

90.

Immobilizzazioni materiali

565.336

599.617

100.

Capitale sottoscritto non versato

2.250

3.000

2.269

15.468

33.122

43.580

8.634

11.718

28.033

30.432

5.035.176

5.187.846

a) a vista

di cui:
- capitale richiamato
120.

Attività fiscali
a) correnti
b) differite

130.

Altre attività

140.

Ratei e risconti attivi:
a) ratei attivi
b) risconti attivi



Totale dell'attivo
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Voci del passivo e del patrimonio netto

10.

Debiti verso banche ed enti finanziari

20.

Debiti verso clientela

40

Passività fiscali

31/12/2018

31/12/2017

339.035

364.172

1.717.707

2.103.272

1.870

1.604

1.895.317

1.773.263

1.499

3.685

b) risconti passivi

15.552

26.962

70.

Trattamento di fine rapporto del personale

24.111

22.439

80.

Fondi per rischi e oneri

1.290.683

723.924

85.

Fondi finalizzati all'attività di garanzia

116.104

145.330

276.175

275.175

14.000

56.702

-656.877

- 308.682

5.035.176

5.187.846

a) correnti
b) differite

50.

Altre passività

60.

Ratei e risconti passivi:
a) ratei passivi

100. Capitale

120. Riserve:
a) riserva legale
b) riserva per azioni o quote proprie
c) riserve statutarie
d) altre riserve

150. Utile (perdita) dell’esercizio

Totale del passivo e del patrimonio netto
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10.

Garanzie rilasciate

20.

Impegni

31/12/2018

31/12/2017

2.764.388

3.508.958

0

34.500



Garanzie rilasciate e impegni
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31/12/2018
10. Interessi attivi e proventi assimilati

31/12/2017

32.843

46.568

-2.702

-3.085

30. Margine di interesse

30.141

43.483

40. Commissioni attive

74.979

84.716

-902

- 5.705

74.077

79.011

4.549

7.418

80. Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie

-9.456

5.298

90. Margine di intermediazione

99.311

135.210

100. impieghi

-575.176

- 176.344

120. Risultato netto della gestione finanziaria

-475.865

- 41.134

di cui:
- su crediti verso clientela
- su titoli di debito
20. Interessi passivi e oneri assimilati
di cui:
- su debiti verso clientela
- su debiti rappresentati da titoli

50. Commissioni passive
60. Commissioni nette

70. Dividendi e altri proventi

Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e
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130. Spese amministrative:
a) Spese per il personale

-62.720

- 57.336

di cui:
-

Salari e stipendi

-46.568

- 41.851

-

Oneri sociali

-12.759

- 11.226

-

Trattamento di fine rapporto

-3.393

- 4.259

-

Trattamento di quiescenza e simili

b)

-

Altre spese amministrative

-93.702

- 115.447

-55.826

- 102.130

-34.282

- 35.265

30.515

17.804

-31.318

- 52.940

-247.333

- 345.314

-517

- 5.086

-723.715

- 391.534

70.150

86.009

-831

- 396

240. Utile (Perdita) straordinario

69.319

85.613

260. Imposte sul reddito dell'esercizio

-2.482

- 2.761

-656.878

- 308.682

140. Accantonamenti per rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e
150. materiali
160. Altri proventi di gestione
170. Altri oneri di gestione
180. Costi operativi
190. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
210. Utile (Perdita) delle attività ordinarie
220. Proventi straordinari
230. Oneri straordinari



270. Utile (Perdita) d'esercizio
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Signori Soci,
il presente bilancio si riferisce al periodo dall'1/01/2018 al 31/12/2018 e viene presentato secondo lo
schema indicato nel provvedimento della Banca D'Italia del 2 agosto 2016.
Gli intermediari non IFRS di cui all’art. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 136 (il "Decreto"), tra i quali
sono stati ricompresi i confidi minori, devono redigere per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e,
ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo le disposizioni del suddetto Decreto e
quelle contenute nel Provvedimento della Banca D'Italia del 2 agosto 2016 (il "Provvedimento").
Il bilancio dell’impresa è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa. ed è corredato di una relazione degli amministratori sulla gestione.
Il bilancio dell’impresa è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
Se le informazioni richieste dalle disposizioni del Decreto e da quelle contenute nel Provvedimento
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite
informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una delle suddette disposizioni è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del Decreto).
Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell’impresa
gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamento.
Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da
numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i “di cui”
delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti
del bilancio.
È consentita l’aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle
voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo.
Gli schemi previsti dal Provvedimento della banca d'Italia del 2 agosto 2016 sono stati integrati con
l'inserimento della voce 85 del passivo, denominata "Fondi finalizzati all'attività di garanzia", al fine di
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meglio rappresentare i fondi rischi pubblici, voce estremamente importante e peculiare dell'attività dei
confidi.
Altre informazioni, anche riferite alle eventuali voci aggiunte, possono essere fornite nella nota
integrativa. In particolare, nella nota integrativa il confidi deve inserire le informazioni ritenute
necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria
e del risultato economico dell’esercizio.
Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti
condizioni:
a) l’importo delle sottovoci sia irrilevante;
b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve
contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.
Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l’importo
dell’esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all’esercizio precedente
devono essere adattati; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo sono segnalati
e commentati nella nota integrativa.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono stati indicati i conti che non presentano
importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.
Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota
integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua
riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione, ecc.) adottate
dal confidi consentono il raccordo tra le risultanze contabili ed i conti del bilancio.
Nel sistema informativo-contabile sono presenti e reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad
assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili
sistematiche e i conti del bilancio viene assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di
riclassificazione.
Analogamente, nel sistema informativo-contabile sono presenti e reperibili tutti gli elementi



informativi necessari a redigere la nota integrativa.
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Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali ad eccezione della nota integrativa, che è
redatta in migliaia di euro.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato
quest’ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.
La svalutazione e l’ammortamento degli elementi dell’attivo sono effettuati esclusivamente mediante
la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l’iscrizione nel passivo di
fondi rettificativi.
I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati
i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella
finanziaria e del risultato economico (art. 5, comma 3, del Decreto).
Nel rispetto delle presenti disposizioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando la
rappresentazione della sostanza sulla forma e, ove possibile, il momento del regolamento delle
operazioni su quello della contrattazione.
Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal Decreto e di quelli
indicati nelle presenti disposizioni, quando la compensazione sia un aspetto caratteristico
dell’operazione oppure si tratti di operazioni “di copertura”.
La situazione dei conti alla data di apertura dell’esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio
approvato relativo all’esercizio precedente.
Come indicato nel paragrafo precedente, i criteri di redazione (e quelli di valutazione) del bilancio non
possono essere modificati da un esercizio all’altro, se non in casi eccezionali (artt. 5, comma 3, e 13,
comma 2, del Decreto.
Tuttavia il presente bilancio sconta l’introduzione di nuove regole contabili previste dal Decreto e dal
Provvedimento che hanno prodotto effetti sugli aggregati di bilancio e che pertanto sono stati rilevati
in modo appropriato.
Ci si riferisce in particolare ai seguenti aspetti:
1) la riclassifica dei conti di bilancio, in quanto gli schemi di bilancio sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell'esercizio precedente, per cui si è dovuto adattare le voci ai nuovi schemi
procedendo ad una loro riclassificazione;
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2) una corretta classificazione e valutazione del portafoglio mobiliare tra titoli immobilizzati e non
immobilizzati che negli schemi di bilancio precedenti non era così evidente a favore invece della
distinzione tra titoli a reddito fisso ed a reddito variabile;
3) Il calcolo dei risconti sulle commissioni attive in quanto il Provvedimento della Banca d’Italia ha
precisato che le commissioni di garanzia devono essere ripartite pro rata temporis in funzione della
durata e del debito residuo delle garanzie in essere.
4) La definizione, classificazione e valutazione delle “esposizioni deteriorate” e delle “sofferenze”: è '
stato necessario esaminare con attenzione il portafoglio dei crediti di cassa (crediti da escussioni
subite) e di firma (garanzie in essere) e sono state classificare le singole posizioni all’interno delle
seguenti categorie:
−

crediti (ovvero garanzie) in bonis;

−

crediti (ovvero garanzie) deteriorati;

−

crediti (ovvero garanzie) in sofferenza.
La classificazione delle singole posizioni è stata propedeutica alla successiva valutazione necessaria
per l’appostazione in bilancio dei relativi fondi rischi sulla base dei principi e dei criteri che verranno
illustrati nella parte D.
La valutazione dei crediti, siano essi di cassa o di firma, è stata effettuata considerando anche il fattore
temporale.

Alcuni degli effetti sopra indicati sono “retrospettivi”, ossia di competenza dei precedenti esercizi,
altri “correnti”, ossia di competenza dell’esercizio in cui avviene il mutamento.
La parte retrospettiva è stata contabilizzata nel saldo di apertura del patrimonio netto in particolare è
stata indicata nella voce 140 “Utili (perdite) portati a nuovo”, a seconda del relativo segno algebrico,
mentre la parte corrente è confluita nel conto economico nelle voci ordinarie di pertinenza, secondo la
relativa natura.
Tali modalità si fondano sul principio in base al quale, quando questi effetti comportano variazioni di
valore delle grandezze di bilancio, essi devono essere registrati distinguendo, per quanto possibile,



quelli retrospettivi da quelli correnti.
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La presente nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:
Parte A – Politiche contabili;
Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
Parte C – Informazioni sul conto economico;
Parte D – Altre informazioni.
Ogni Parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.
Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle.
Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli
aspetti trattati.
Parte A – Politiche contabili
Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
Sezione 1 – I crediti
Sezione 2 – I titoli
Sezione 3 – Le partecipazioni
Sezione 4 – Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Sezione 5 – Altre voci dell'attivo
Sezione 6 – I debiti
Sezione 7 – I fondi e le passività fiscali
Sezione 8 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali
Sezione 9 – Altre voci del passivo
Sezione 10 – Altre informazioni
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Parte C - Informazioni sul conto economico
Sezione 1 – Gli interessi
Sezione 2 – Le commissioni
Sezione 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie
Sezione 4 – Le spese amministrative
Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
Sezione 6 – Altre voci del conto economico
Parte D - Altre informazioni
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’attività svolta
Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci
Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato
Sezione 4 – Operazioni con parti correlate
Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio



Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Nella presente sezione sono illustrati i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di
valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni.
1. Crediti, garanzie e impegni
I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo.
I crediti di surroga, maturati nei confronti dei soci a seguito del pagamento delle relative garanzie alle
banche, sono stati valutati in base al loro presumibile realizzo.
Voce 10 - Garanzie rilasciate
Nella presente voce figurano tutte le garanzie prestate dal confidi nonché le attività da questo cedute a
garanzia di obbligazioni di terzi.
Voce 20 - Impegni
Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo e incerto, che possono dar
luogo a rischi di credito.
Gli impegni a utilizzo certo includono gli impegni a erogare fondi o garanzie il cui utilizzo da parte del
richiedente (prestatario) è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia
per il concedente (confidi che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente.
Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti di titoli non ancora regolati nonché i
finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata.
Gli impegni a utilizzo incerto includono, invece, gli impegni a erogare fondi o garanzie il cui utilizzo
da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si
realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi.
E' stato indicato l’impegno assunto al netto delle somme o delle garanzie già erogate e delle eventuali
rettifiche di valore.
2. Titoli
2.1 Titoli immobilizzati
I titoli di debito del portafoglio immobilizzato sono stati iscritti nell'attivo per un importo che include
le quote maturate delle differenze negative (positive) tra il costo di acquisto e il valore di rimborso alla
scadenza dei titoli stessi.
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2.2 Titoli non immobilizzati
I titoli di debito del portafoglio non immobilizzato sono stati iscritti nell'attivo per un importo che
include la quota maturata degli scarti di emissione. La capitalizzazione è stata operata anche quando il
valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio ha superato i relativi prezzi di
mercato; in tal caso sono state operate le corrispondenti svalutazioni.
3. Partecipazioni
Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i
quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l’attività del
partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando il confidi sia titolare di almeno un decimo dei
diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Sono state dunque classificate tra le partecipazioni anche le azioni o quote che, pur essendo inferiori
alla suddetta soglia, presentano il carattere di stabile investimento del patrimonio aziendale e
contribuiscono per ciò stesso allo sviluppo dell'attività del partecipante. La categoria delle
partecipazioni corrisponde a quella dei titoli di capitale “immobilizzati”. La suddivisione del
portafoglio azionario tra partecipazioni e azioni o quote non immobilizzate è esaustiva.
4. Immobilizzazioni materiali
Sono considerati immobilizzazioni materiali:
a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per
l’acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e
i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai
sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;
b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’impresa.
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte al costo di acquisto al netto dei
rispettivi fondi di ammortamento che rappresentano, visto anche il modesto importo del valore
residuo, i valori di pronto realizzo.
5. Immobilizzazioni immateriali
Sono considerate immobilizzazioni immateriali se iscritte nei conti dell’attivo:
a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
b) l’avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi,


i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
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d) gli altri costi pluriennali (ad esempio, le spese di ristrutturazione degli immobili non di proprietà).
Le spese per il software iscritte nell’attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è
nella piena proprietà del confidi o se questo è titolare di un diritto d’uso.
I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei conti dell’attivo solo con il
consenso dell’organo di controllo, ove costituito.
6. Altri aspetti
Gli elementi dell’attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione
maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto
disposto dall’art. 6, commi 2 e 3 del “decreto”.
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SEZIONE 1 – I CREDITI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 10, 20 e 30.
Voce 10 – Cassa e disponibilità liquide
La presente voce include le valute aventi corso legale, il saldo della carta di credito prepagata ed i
crediti “a vista” verso le banche.
Sono considerati "a vista" i saldi dei conti correnti nei quali sono confluite risorse per le quali il
confidi possiede piena disponibilità.
I crediti, diversi da quelli “a vista”, verso le banche sono inclusi, rispettivamente nella voce 20
“Crediti verso banche ed enti finanziari”.
Voce 20 – Crediti verso banche ed enti finanziari
Nella presente voce figurano tutti gli altri crediti verso banche, diversi da quelli a vista, ed enti
finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che sono
stati ricondotti nella voce 40 “obbligazioni e altri titoli di debito”.
Sono inclusi i crediti nei confronti di banche garantite, rivenienti da pagamenti provvisori effettuati in
relazione a garanzie prestate. Tali pagamenti sono richiesti dalle banche garantite – sulla base delle
previsioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra la banca ed il confidi prima di definire
l’ammontare escusso della garanzia.
Dettaglio della voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari” (in migliaia di euro)
Nella presente voce sono fornite, tra l’altro, informazioni sulle somme versate presso le banche dai
Confidi a copertura della propria operatività di rilascio di garanzie.
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DKEdW^,//^/Eͬs/E

ϰϲ

E^>>ͬs/EK>dK

ϭϭ

/sZEͬEd/h^hZE͘ϯϲϴϭϱϬ

ϭϯϯ

EKWKWK>Zͬs/EK>dK

ϴϯ

EKWKWK>ZͬWZs͘h^hZ

ϭϭϲ

EZ/'/d>/ͬs/EK>dK

ϭϵ

EK/Z͘W͘K'>/Kͬs/E

ϴ

hE/Z/d^WͬEd/h^hZ

ϴ

/sZE^WͬWW͘d/d͘Ed/h^͘

ϴ

s͘Eͬs/EK>dK

ϯϮ

EWKWK>ZD/>EKͬs/E͘

ϭϮϮ

EWKW͘D/>EKͬWZs͘h^hZ
s͘EͬEd/h^hZ

ϰϳ
ϯϰ

dKd>

ϴϬϬ

Voce 30 – Crediti verso clientela
Nella presente voce figurano tutti i crediti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad
eccezione di quelli rappresentati da titoli che sono stati ricondotti nella voce 40 “obbligazioni e altri
titoli di debito” e dei crediti a vista verso gli uffici postali ricondotti nella voce 10 “Cassa e
disponibilità liquide”.
1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso clientela” (in migliaia di euro)
Nella presente voce figura, fra l’altro, l’importo dei crediti verso clientela connessi con interventi di
garanzia operati dal Confidi a favore dei soci o dei consorziati.
Categorie/Valori

Valore di bilancio

1. Crediti per intervenuta escussione

193

2. Altri crediti

163

I crediti verso soci per intervenuta escussione presentano un valore lordo di 555 mila euro a fronte del
quale sono stati appostati accantonamenti per 362 mila euro.
1.3 Crediti verso clientela garantiti
Non sono presenti "crediti verso clientela” (diversi da quelli verso gli Stati e gli altri enti pubblici)
assistiti, in tutto o in parte, da garanzie reali o personali.
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SEZIONE 2 – I TITOLI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 40 e 50.
Il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati è il seguente: sono
classificati come immobilizzati i titoli per i quali il confidi ritiene di avere la volontà e la possibilità
tecnica di poterli mantenere in portafoglio fino alla scadenza naturale mentre sono classificati non
immobilizzati i titoli che si ritiene di cedere prima della scadenza o quelli che non hanno scadenza ma
sono stati acquisiti senza volontà di mantenerli in portafoglio fino a scadenza.
Voce 40 – Obbligazioni e altri titoli di debito
Nella presente voce figurano tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio del confidi (titoli di Stato,
obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari).
Il confidi non possiede “titoli propri”, ovvero titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.
Voce 50 – Azioni, quote e altri titoli di capitale
La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote), che non abbiano natura di
partecipazione.
2.1 Titoli (in migliaia di euro)
Voci/Valori

Valore di bilancio

Valore di mercato

1. Titoli di debito
- immobilizzati

3.046

2.844

148

148

3.194

2.992

- non immobilizzati
2. Titoli di capitale
Totali

di cui vincolati al fondo antiusura (in migliaia di euro):
Voci/Valori

Valore di bilancio

Valore di mercato

1. Titoli di debito
- immobilizzati

1.503

1.391

- non immobilizzati



2. Titoli di capitale
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Totali

1.503

1.391

L'importo delle differenze (positive e negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso
alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati è calcolato separatamente per categorie omogenee di
titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).
Con riferimento ai titoli immobilizzati si precisa che non sono state operate svalutazioni ai sensi
dell’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto 136/2015 (perdite durevoli di valore) e non è quindi
necessario fornire in questa sede l’informativa di cui all’art. 21 lett. i) punto 1 del decreto.

SEZIONE 3 – LE PARTECIPAZIONI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 60 e 70.
Le partecipazioni non sono state valutate utilizzando il metodo di cui all'art. 17 del “decreto” (c.d.
metodo del patrimonio netto).
Le partecipazioni diverse da quelle in società controllate, collegate e a controllo congiunto non sono
state iscritte a un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione
previsto dall’articolo 16, comma 1, lettere a) e b).
Voce 60 – Partecipazioni
3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi e informazioni contabili (in migliaia di euro)
Denominazioni

Sede

Patrimonio

Utile /

netto

Perdita

Quota %

Valore di
bilancio

A. Imprese controllate
1. Confservizi S.r.l.

Vercelli

10

-3

35.104

112

20%

2

0,15%

4

B. Imprese collegate
C. Altre partecipazioni
1. Commerfin S.c.p.a.

Roma

Voce 70 – Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento
Non sono presenti partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento

SEZIONE 4 – LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 80 e 90.

4.1 Composizione della voce 80 “Immobilizzazioni immateriali” (in migliaia di euro)
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Immobilizzazioni

Costo

F.do

Acquisti

Alienazioni

Ammortamenti

Valore netto

Immateriali

storico

Amm.to

al

al 1.1.2018

31.12.2018

Costi pluriennali

9

9

0

0

Spese pubblicità

1

1

0

0

10

8

0

0

TOTALE

4.2 Composizione della voce 90 “Immobilizzazioni materiali” (in migliaia di euro)
Immobilizzazioni

Costo

materiali

Storico

Acquisti

F.do

Alienazioni

Amm.to

Ammortamen
ti

al
31.12.2018

al 1.1.2018

Fabbricati
Costruzioni leggere
Attrezzatura

Valore netto

1.051

460

1

1

62

53

1.114

514

0
0

32

559

0

0

3

6

35

565

d’ufficio,mobili,
macchine
elettroniche
TOTALE

Si precisa che il confidi non ha operato svalutazioni ai sensi dell’art. 15, comma 2 e dell’art. 14,
comma 5 del decreto.

SEZIONE 5 – ALTRE VOCI DELL’ATTIVO
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate
nelle sezioni precedenti.
Voce 120 – Attività fiscali
La attività fiscali fanno riferimento ai crediti verso l'erario per le imposte correnti (Ires e Irap) e al
credito iva risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2018.
Il confidi non presenta attività fiscali differite.
Voce 130 – Altre attività
Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato
patrimoniale.
5.1 Composizione della voce 130 “altre attività”
per 19 mila euro, crediti verso l’associazione di categoria per 4 mila euro per la cessione di quote della



Tra le principali voci che compongono le altre attività si segnalano crediti verso la società collegate
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Confservizi srl di Vercelli ancora da saldare e crediti verso una compagnia assicurativa per la polizza
Tfr per 10 mila euro.
Voce 140 – Ratei e risconti attivi
Non è stato adottato il metodo della rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell’attivo
e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti.
5.2 Composizione della voce 140 “ratei e risconti attivi”
Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 130 e 140 dell'attivo, quando il loro
ammontare sia apprezzabile.
Ratei Attivi
Ammontano a 9 mila euro e sono relativi ad interessi attivi su titoli e azioni liquidati nell’esercizio
2019.
Risconti Attivi
Ammontano a 3 mila euro e sono relativi prevalentemente a: quota di iva indetraibile da pro rata per
oltre mille euro, canone assistenza e manutenzione e servizi informatici per circa novecento euro,
assicurazioni per circa novecento euro e abbonamenti a riviste fiscali per circa duecento euro.
Risconti pluriennali
Ammontano a circa 25 mila euro e sono relativi alla quota iva indetraibile da pro-rata di competenza
oltre il 2019.

SEZIONE 6 – I DEBITI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20 e
30.
Voce 10 – Debiti verso banche ed enti finanziari
Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso banche ed enti finanziari qualunque sia la loro
forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 30
“debiti rappresentati da titoli”.
Tra i debiti verso le banche sono compresi due finanziamenti a medio termine di originari 284 e 300
mila euro per i quali sono ancora in essere rispettivamente: per il primo un debito residuo entro 12
mesi per 6 mila euro ed oltre 12 mesi per 129 mila euro e per il secondo un debito residuo entro 12
mesi per 12 mila euro ed oltre 12 mesi per 152 mila euro.
Tra i debiti verso Enti Finanziari è compreso il debito di circa 40 mila euro relativo al saldo delle



%LODQFLRDOGLFHPEUH


risorse stanziate dalla CCIAA di Vercelli quale intervento straordinario finalizzato alla concessione
del credito alle imprese in provincia di Vercelli.
Voce 20 – Debiti verso clientela
Nella presente voce figurano tutti i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad
eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 30 “debiti rappresentati da
titoli”.
Si evidenziano in particolare debiti per depositi cauzionali per 656 mila euro con scadenza entro 12
mesi e per 1.048 con scadenza oltre 12 mesi.
Gli altri debiti fanno riferimento prevalentemente a debiti verso soci per contributi da erogare o quote
da restituire.
Voce 30 - Debiti rappresentati da titoli
Il Confidi non ha debiti rappresentati da titoli.

SEZIONE 7 – I FONDI E LE PASSIVITÀ FISCALI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 40, 70, 80
e 85.
Sono state raffigurate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci 70 e 80,
indicando separatamente gli accantonamenti e gli utilizzi.
Voce 40 – Passività fiscali
Le passività fiscali correnti fanno riferimento ai debiti verso l'erario per ritenute da versare.
Il confidi non presenta passività per imposte differite.
Voce 70 – Trattamento di fine rapporto del personale
Nella presente voce figura l’importo calcolato a norma dell’art. 2120 del codice civile.
7.1 Variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto del personale” (in migliaia di euro)
A. Esistenze iniziali

22

B. Aumenti
B.1 Accantonamenti dell’esercizio

3

B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate


C.2 Altre variazioni
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D. Rimanenze finali

24

Voce 80 – Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata,
di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o
l’ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare
valori dell’attivo e non possono superare l’importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei
quali sono stati costituiti. Sono inclusi gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora
liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da
contenziosi in essere.
Sono ricompresi anche i fondi accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di
valutazione stabiliti dall’art. 18 comma 6 del “decreto”, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti
nelle voci 10 e 20 delle “garanzie rilasciate e impegni”.
7.2 Composizione della Voce 80 “Fondi per rischi e oneri”
Nella presente voce figura la composizione della voce 80 del passivo.
Fondo rischi garanzie deteriorate

112

Fondo rischi garanzie deteriorate (Gar. fidejussori)

17

Fondo rischi garanzie deteriorate (Provincia di Biella)

7

Fondo rischi garanzie deteriorate (CCIAA di Vercelli)

4

Fondo rischi garanzie in sofferenza

695

Fondo rischi garanzie in sofferenza (Gar. fidejussori)

172

Fondo rischi garanzie in sofferenza (Provincia di Biella)
Fondo rischi garanzie in sofferenza (L. 57/95)
Fondo rischi garanzie in sofferenza (CCIAA di Vercelli)

36
103
71

Fondo rischi garanzie in sofferenza (Provincia di Vercelli)

2

Fondo rischi garanzie in sofferenza (L.R 22/28)

4

Fondo rischi garanzie in sofferenza (CCIAA di Novara)

37

Fondo rischi garanzie in sofferenza (CCIAA di Biella)

25

Totale

1.285

Oltre ai suddetti fondi rischi per garanzie prestate il confidi ha accantonato 6 mila euro per il
trattamento di fine mandato degli amministratori.
7.3 Variazioni nell’esercizio del “Fondi per rischi e oneri” relative alle garanzie rilasciate ed agli
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impegni (in migliaia di euro)
A. Esistenze iniziali

717

B. Aumenti
B.1 Accantonamenti dell’esercizio

575

B.2 Altre variazioni

41

C. Diminuzioni
C.1 Utilizzi nell’esercizio

48

C.2 Altre variazioni
D. Esistenze finali

1.285

7.3 Variazioni nell’esercizio del “Fondi per rischi e oneri” relative al Fondo Trattamento fine
mandato amministratori (in migliaia di euro)
A. Esistenze iniziali

6

B. Aumenti
B.1 Accantonamenti dell’esercizio

1

B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzi nell’esercizio

2

C.2 Altre variazioni
D. Esistenze finali

5

7.4 Variazioni nell’esercizio delle “Attività per imposte anticipate”
Il confidi non presenta attività per imposte anticipate.
7.5 Variazioni nell’esercizio delle “Passività per imposte differite”
Il confidi non presenta passività per imposte differite.



Voce 85 - Fondi finalizzati all'attività di garanzia
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In questa nuova voce del passivo dello stato patrimoniale sono confluiti i contributi pubblici ricevuti e
accantonati dal Confidi a copertura del rischio inerente l'attività di erogazione di garanzie
mutualistiche.
La natura della voce 85 rispecchia la logica dell’erogazione dei contributi ai Confidi; in tal modo
infatti le Istituzioni pubbliche possono valorizzare la funzione del sistema della garanzia quale
strumento della politica economica per favorire la ripresa del credito a favore delle PMI attraverso un
ampliamento dell’operatività e del rafforzamento “patrimoniale” dei Confidi.
La stessa Legge Quadro dei Confidi (L. n. 326/2003) al comma 14 definisce il patrimonio netto dei
Confidi "comprensivo dei fondi rischi indisponibili".
Per questa ragione non si ritiene corretto qualificare il supporto pubblico ai Confidi come una mera
copertura dei rischi, come avverrebbe se tali risorse venissero iscritte in bilancio tra i debiti o i fondi
rischi.
In questa voce sono quindi stati contabilizzati quei contributi pubblici per i quali tuttavia l'ente non ha
imposto un vincolo di restituzione.

7.6 Variazioni nell’esercizio dei fondi
La tabella di dettaglio riporta le movimentazioni subite nel corso dell'anno dai singoli fondi costituiti
attraverso contributi pubblici a garanzia:
Saldo
iniziale
1/1/2018

Accanton.

Interessi e
spese

Utilizzi

Saldo
finale

FONDO PROVINCIA DI
BIELLA
FONDO CCIAA BIELLA

11
134

0
0

0
0

5
24

6
110

TOTALE

145

0

0

29

116

SEZIONE 8 – IL CAPITALE, LE RISERVE, IL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 90, 100,
110, 120, 130, 140 e 150 e i conti dell'attivo relativi alle voci 100 e 110.
Voce 90 – Fondo per rischi finanziari generali
Il confidi non ha costituito il fondo per rischi finanziari generali.
Voce 100 – Capitale
Nella presente voce figura l’intero ammontare delle quote emesse dal confidi.
8.1 “Capitale” e “azioni o quote proprie”: composizione
Il confidi presenta una compagine sociale composta da n. 1.699 soci che possiedono n. 11.047 quote di
importo pari ad euro 25 ciascuna.
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8.2 Capitale – Numero azioni o quote: variazioni annue (in migliaia di euro)
sŽĐŝͬdŝƉŽůŽŐŝĞ

KƌĚŝŶĂƌŝĞ

ůƚƌĞ

͘ǌŝŽŶŝŽƋƵŽƚĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

Ϯϳϱ 

ͲŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞůŝďĞƌĂƚĞ

ϮϳϮ 

ͲŶŽŶŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞůŝďĞƌĂƚĞ

ϯ 

͘ϭǌŝŽŶŝŽƋƵŽƚĞƉƌŽƉƌŝĞ;ͲͿ

 

͘Ϯ ǌŝŽŶŝ Ž ƋƵŽƚĞ ŝŶ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ͗ ĞƐŝƐƚĞŶǌĞ

 

ŝŶŝǌŝĂůŝ
͘ƵŵĞŶƚŝ

Ϯ 

͘ϭEƵŽǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝͬƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

 

ͲĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗

 

ͲĂƚŝƚŽůŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͗

 

͘ϮsĞŶĚŝƚĂĚŝĂǌŝŽŶŝŽƋƵŽƚĞƉƌŽƉƌŝĞ

 

͘ϯůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ

 

͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ

ϭ 

͘ϭŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ

 

͘ϮĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂǌŝŽŶŝŽƋƵŽƚĞƉƌŽƉƌŝĞ

 

͘ϯůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ

 

͘ ǌŝŽŶŝ Ž ƋƵŽƚĞ ŝŶ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ͗ ƌŝŵĂŶĞŶǌĞ

 

ĨŝŶĂůŝ
͘ϭǌŝŽŶŝŽƋƵŽƚĞƉƌŽƉƌŝĞ;нͿ

 

͘Ϯ ǌŝŽŶŝ Ž ƋƵŽƚĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ĂůůĂ ĨŝŶĞ

Ϯϳϲ 

ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
Ϯϳϱ 


ͲŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞůŝďĞƌĂƚĞ
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ͲŶŽŶŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞůŝďĞƌĂƚĞ

ϭ 

Voce 120 – Riserve
8.3 Riserve: altre informazioni
La voce riserve è composta esclusivamente dalla riserva legale
SEZIONE 9 – ALTRE VOCI DEL PASSIVO
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate
nelle sezioni precedenti.
Sono state indicate nella presente voce anche i risconti passivi calcolati sulle commissioni attive
ricevute dal Confidi a fronte di garanzie rilasciate.
Voce 50 - Altre passività
La voce complessiva pari a 1,895 milioni di euro è composta prevalentemente dal fondo antiusura per
1,849 milioni di euro. La parte restante è composta dai debiti di funzionamento tra i quali si
evidenziano le fatture da ricevere per 15 mila euro.
9.1 Composizione della voce 50 “altre passività” (in migliaia di euro)
Saldo iniziale Accantonamenti
Fondo antiusura
1.727
103

Interessi e spese
32

Utilizzi
Saldo finale
13
1.849

Voce 60 - Ratei e risconti passivi
Valgono le medesime istruzioni della voce 140 dell’attivo “ratei e risconti attivi”.
Ratei
Ammontano ad oltre tremila euro. La voce risulta così composta:
Quota di interessi passivi sui mutui ipotecari

138

Imposta di bollo

552

Spese bancarie

67

Tassa sui rifiuti

196

Imposta di registro

36

Quote associative

510

Visto che si tratta di importi piuttosto ridotti gli stessi sono stati espressi in unità di euro.
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9.2 Composizione della voce 60 “ratei e risconti passivi”
I risconti passivi sulle commissioni ammontano a circa 16 mila euro e sono stati calcolati in base alla
durata ed al debito residuo dei finanziamenti garantiti.
SEZIONE 10 – ALTRE INFORMAZIONI
10.1 Attività e passività finanziarie: distribuzione per vita residua
Nella presente è stato indicato l’ammontare dei crediti, dei debiti e delle operazioni “fuori bilancio”
ripartiti in funzione delle seguenti fasce di vita residua:
a) a vista;
b) fino a un anno;
c) da oltre un anno fino a cinque anni;
d) oltre cinque anni.
La vita residua corrisponde all’intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il
termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento
occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate.
I crediti in sofferenza e gli altri crediti deteriorati sono attribuiti alle fasce temporali in base alle
previsioni del loro recupero.
Nelle operazioni fuori bilancio tra le garanzie rilasciate sono state indicate solo se ritenute escutibili e
nella fascia temporale in cui si prevede avvenga l’escussione.
10.1 - Attività e passività finanziaria: distribuzione per durata residua (in migliaia di euro)

Tipologia/Durata residua

A vista

Fino a 1

Da oltre 1

anno

anno fino a 5

Oltre 5 anni

anni
A. Attività per cassa
A.1 Finanziamenti per intervenuta escussione

40

A.2 Altri finanziamenti

153

19

A.3 Titoli di Stato

2.073

A.4 Altri titoli di debito

70

970

79

868

20

151

16


A.5 Altre attività

2
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B. Passività per cassa
B.1 Debiti verso banche ed enti finanziari
B.2 Debiti verso clientela

14

18

225

96

656

892

156

3

1879

B.3 Debiti rappresentati da titoli
B.4 Altre passività

43

C. Operazioni fuori bilancio
C.1 Garanzie rilasciate

100

200

1.677

C.2 Garanzie ricevute
C.3 Altre operazioni
- posizioni lunghe
- posizioni corte

PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
SEZIONE 1 – GLI INTERESSI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.
Voce 10 – Interessi attivi e proventi assimilati
1.1 Composizione della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati” (in migliaia di euro)

Tipologia

Importo

1. Crediti verso banche ed enti finanziari
2. Crediti verso clientela
3. Obbligazioni e altri titoli di debito

33

4. Altre esposizioni

Voce 20 – Interessi passivi e oneri assimilati
Nelle presenti voci sono stati iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi ed
oneri assimilati relativi a titoli (voce 40 dell’attivo), crediti (voci 20 e 30 dell’attivo) e debiti (voci 10,
20, 30 e 90 del passivo), anche se indicizzati, nonché eventuali altri interessi.
1.2 Composizione della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati” (in migliaia di euro)
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Tipologia

Importo

1. Debiti verso banche ed enti finanziari

3

2. Debiti verso clientela
3. Debiti rappresentati da titoli

SEZIONE 2 – LE COMMISSIONI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.
Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri diversi da quelli indicati nella lettera d) delle
istruzioni riguardanti le voci 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e 20 “Interessi passivi e oneri
assimilati” del conto economico relativi, rispettivamente, ai servizi prestati (es. rilascio di garanzie) e a
quelli ricevuti dal confidi.
Voce 40 – Commissioni attive
Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate, al netto della quota che rappresenta il
recupero dei costi sostenuti nell’esercizio di emissione, sono rilevate nel conto economico “pro-rata
temporis” tenendo conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse.
Le commissioni attive per la quota che rappresenta il recupero dei costi di struttura sono imputate a
conto economico nell’anno di erogazione della garanzia e pertanto non riscontate. Sono classificate
nella voce 40 “Commissioni attive”.
Dalle commissioni attive sono stati esclusi i proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme
contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dal confidi (es. imposta di bollo,
spese per la duplicazione di documenti, ecc.) ricondotti fra gli altri proventi di gestione (Voce 160).
2.1 Composizione della voce 40 “commissioni attive” (in migliaia di euro)

Tipologia

Importo

1. su garanzie rilasciate

74

2. per servizi ausiliari alla clientela
3. per servizi ausiliari a terzi
4. per altri servizi

1

Voce 50 – Commissioni passive



2.2 Composizione della voce 50 “commissioni passive” (in migliaia di euro)
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Tipologia

Importo

1. su garanzie ricevute
2. per servizi ausiliari ricevuti da terzi
3. per servizi di promozione e collocamento
4. per altri servizi

SEZIONE 3 – I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.
Voce 80 – Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
Nella presente voce figurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle
successive lettere a), b) e c):
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su titoli che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a
norma dell’art. 18 del “decreto”;
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su valute, inclusi i
risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell’art. 19 del “decreto”;
c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su metalli preziosi e
su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell’art.
18 del “decreto”.
3.1 Composizione della voce 80 “profitti/perdite da operazioni finanziarie”
Il saldo della voce è dato da componenti attivi per euro 11 mila e componenti passivi per - 3 mila euro.
SEZIONE 4 – LE SPESE AMMINISTRATIVE
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 130.
Voce 130 – Spese amministrative
Nella sottovoce a) “spese per il personale” non sono ricomprese spese per i dipendenti distaccati a
tempo pieno presso altre imprese.
Nella sottovoce (b) “altre spese amministrative” figurano, in particolare, le spese per servizi
professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l’acquisto di beni e di servizi non
professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di
assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell’esercizio.
Il seguente dettaglio delle spese amministrative viene esposto in unità di euro visto gli importi
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relativamente contenuti delle singole voci:
Compensi amministratori

22.571

Compensi collegio sindacale

6.760

Imposta di bollo

2.544

Oneri sociali amministratori

4.967

Spese notarili e legali

1.196

Manutenzioni e assistenze varie

7.547

Materiali di pulizia

43

Spese telefoniche

1.522

Spese postali e valori bollati

220

Cancelleria

975

Spese di pubblicità

752

Diarie e trasferte

312

Assicurazioni

3.392

Utenze energetiche e acqua

16.168

Rimborsi chilometrici amministratori

8.944

Spese per servizi bancari

4.706

Spese amministrative

1.890

Canone utilizzo software

660

Spese per servizi

2.731

Spese per gestioni web

5.800

Totale

93.702

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria
Il numero medio dei dipendenti, calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine
dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente, è pari a:
a) dirigenti = 0
b) restante personale = 2
SEZIONE 5 – LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 100, 110, 140, 150,
190, 200 e 250.
Voce 100 – Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall’art. 18 del “decreto”, sulle garanzie rilasciate e



Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore
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sugli impegni iscritti nella sezione “garanzie e impegni”.
5.1 Composizione della voce 100 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e
impegni” (in migliaia di euro)
Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari figura l'importo delle svalutazioni e degli
accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 18, commi 4, 5 e 7, del “decreto”.
Tipologia

Rettifiche di valore
su

forfettarie su

esposizioni

esposizioni

deteriorate

non

Accantonamenti su garanzie e impegni
forfettarie su

su garanzie e

impegni deteriorati garanzie e impegni
non deteriorati

deteriorate

1. Crediti verso banche ed enti
finanziari
2. Crediti verso clientela

575

3. Altre esposizioni

Voce 110 – Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
Non sono presenti recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.
Voce 140 – Accantonamenti per rischi e oneri
Nella presente voce è stato iscritto l'accantonamento per il trattamento di fine mandato degli
amministratori.
Voce 150 – Rettifiche/Riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
Nella presente voce è stato indicato il saldo degli ammortamenti di competenza dell'esercizio.
Non sono state contabilizzate riprese di valore relative alle attività materiali e immateriali.
Voce 190 – Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
E' stata indicata la copertura della perdita della partecipata Confservizi per l’anno 2016.
Voce 250 – Variazione del fondo per rischi finanziari generali
La voce non è presente nel conto economico del confidi.



%LODQFLRDOGLFHPEUH


SEZIONE 6 – ALTRE VOCI DI CONTO ECONOMICO
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 160, 170, 220, 230 e
260.
Nelle presenti voci figurano anche le sopravvenienze attive e passive, le insussistenze di passività e
attività nonché gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni non ricomprese in altre
voci del conto economico.
Voce 160 – Altri proventi di gestione
6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione”
Tra gli altri proventi di gestione di evidenziano rimborsi per spese dei locali di proprietà per 12 mila
euro ed affitti a terzi per 4 mila euro.
Voce 170 – Altri oneri di gestione
6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione”
Tra gli altri oneri di gestione si evidenzia l’iva indetraibile pro rata per 14 mila euro oltre ad imposte e
tasse per altri 10 mila euro (IMU, tassa rifiuti etc.).
Compaiono inoltre quote associative per 3 mila euro ed il contributo per il fondo di garanzia
interconsortile (Fidit) per 0,9 mila euro.
Voce 220 – Proventi straordinari
6.3 Composizione della voce 220 “proventi straordinari”
I proventi straordinari sono composti prevalentemente da sopravvenienze attive per 58 mila euro
dovute a debiti prescritti (depositi cauzionali non richiesti da oltre 10 anni).
Voce 230 – Oneri straordinari
6.4 Composizione della voce 230 “oneri straordinari”
Gli oneri straordinari sono composti prevalentemente da costi di esercizi precedenti per 4 mila euro.
Voce 260 – Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono costituite dalle imposte correnti ed in particolare dall'Irap
calcolata sulle retribuzioni e sulle collaborazioni dell'esercizio secondo il cosiddetto "metodo
retributivo".
6.5 Composizione della voce 260 “imposte sul reddito dell’esercizio” (in migliaia di euro)
2


1. Imposte correnti (-)
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2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
3. Variazione delle imposte differite (-/+)
4. Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3)



%LODQFLRDOGLFHPEUH


2

3DUWH'²$OWUHLQIRUPD]LRQL

SEZIONE 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
In questa sezione sono fornite le informazioni relative alle politiche di gestione del rischio e alla
copertura delle principali categorie di rischio ai quali Fincom è esposto.
Il Confidi verifica ed integra le informazioni e le comunicazioni bancarie relative alle proprie garanzie
in essere con quelle risultanti dal sistema informativo interno.
Si ricorda che Fincom, non disponendo dei flussi informativi di ritorno della Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia, rimane fortemente condizionato nella valutazione della qualità del rischio dalle
informazioni che pervengono dalle banche che hanno erogato i finanziamenti/affidamenti alle imprese
socie.

Occorre sottolineare come Fincom operi prevalentemente tramite convenzioni su rischio
sussidiario con rischio a valere esclusivamente sul fondo rischi costituito con i
versamenti dei soci e lasciati a pegno presso l'istituto bancario.
Sono in essere poi alcune convenzioni a primo rischio a valere sul patrimonio.
Informazioni di natura qualitativa
Fincom si è dotato di una struttura organizzativa e di procedure interne che, attraverso la gestione e il
monitoraggio delle garanzie in essere sono in grado di assicurare il presidio dei rischi assunti e la
conseguente adeguatezza dei fondi rischi destinati alla loro copertura.
La regolarità della gestione del portafoglio del rischio assicurano al confidi la possibilità di pianificare
eventuali strategie di prodotto e/o organizzative e lo orientano nelle politiche di impiego delle risorse
patrimoniali.
La procedura per il controllo del rischio comprende le regole interne che disciplinano il processo di
gestione e controllo del rischio, con particolare riguardo a:
− metodologie di monitoraggio post erogazione al fine di individuare anomalie dei crediti di firma;
− variazioni della qualità del credito e classificazione delle esposizioni;
− criteri di valutazione delle esposizioni e rettifiche di valore;
− modalità di recupero del credito e previsione di perdita.
La gestione del rischio è presidiata direttamente dal Consiglio di amministrazione tramite l'ausilio
della dipendente con mansioni amministrative.



Come disposto dal Decreto legislativo n. 136 del 18/08/2015 e dal successivo provvedimento di Banca
d’Italia del 2 agosto 2016, al fine di fornire un’adeguata informativa sulla situazione patrimoniale del
confidi, le esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” sono classificate nelle seguenti categorie
di rischio.
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Esposizioni in bonis
Rientrano in questa categoria le esposizioni verso soggetti che non presentano ritardi nei piani di
ammortamento concordati con l’istituto di credito per il rimborso dei finanziamenti concessi nonché
quelle che presentano ritardi inferiori ai 90 giorni consecutivi (scaduto non deteriorato). La categoria
comprende altresì le posizioni in moratoria e quelle ristrutturate qualora non diversamente classificate
dagli istituti di credito.
Esposizioni in sofferenza
Sono classificate nella categoria “sofferenze” il complesso delle esposizioni per cassa (crediti verso
soci per interventi in garanzia) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate) nei confronti di soggetti in stato
di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dal confidi.
Altre esposizioni deteriorate
Sono classificate in questa categoria le posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni consecutivi
e le inadempienze probabili.
L’attuale metodologia adottata per il calcolo delle rettifiche di valore sulle esposizioni fuori bilancio
tiene conto di elementi di mitigazione del rischio e si basa sui tassi di decadimento proposto dalla
Banca d’Italia nel Rapporto sulla Stabilità (novembre 2016) relativamente alle banche meno
significative. Per l’anno 2016, il portafoglio risulta così rettificato:
− esposizioni in bonis
− esposizioni deteriorate
− esposizioni in sofferenza
Crediti verso soci per intervenuta escussione
Il portafoglio crediti di cassa in sofferenza è costituito da posizioni con controparti in stato di
insolvenza per le quali il confidi ha già provveduto a liquidare la quota di garanzia all’istituto
erogante. Come previsto dalla procedura la metodologia adottata per la loro svalutazione prevede la
valutazione analitica delle singole posizioni. Il presunto valore di realizzo è stato attualizzato solo per i
crediti per i quali non si prevede la conclusione dell’attività di recupero nell’esercizio in corso.
I crediti di cassa sono rettificati per un importo pari a circa il 58% del valore del portafoglio.
Tali valori sono ottenuti tramite una media delle svalutazioni effettuate per ogni singola posizione.
Le tecniche di mitigazione del rischio di credito
Fincom utilizza quale tecnica di mitigazione del rischio di credito la controgaranzia di Commerfin
scrl.
Tali tecniche rivestono un ruolo rilevante nella mitigazione effettiva del rischio, in quanto pur non
modificando il rischio economico sottostante una determinata esposizione, spostano in parte questo
rischio su altri soggetti riducendo di fatto la perdita attesa a fronte di un’eventuale insolvenza della
controparte.

Utilizzo dei fondi di garanzia a copertura degli accantonamenti
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L’accantonamento sulle posizioni in bonis è coperto dai Risconti Passivi il cui ammontare di 31 mila
euro risulta ampiamente capiente.
Per la copertura degli accantonamenti su garanzie in sofferenza e su altre garanzie deteriorate per 577
mila euro sono stati utilizzati, fino a concorrenza dello stanziamento disponibile e nel rispetto dei
vincoli di destinazione d’uso, i fondi di garanzia costituiti dai contributi pubblici ricevuti a tale scopo.
Informazioni di natura quantitativa
Nelle tabelle che seguono sono riportate le informazioni di natura quantitativa.
A.1 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni
Nelle “garanzie rilasciate” figurano tutte le garanzie personali e reali prestate dal confidi.
E' stato indicato l’ammontare garantito, alla data di chiusura del bilancio, al netto dei rimborsi
effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di
valore1. Nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono
le prime perdite assunte dal confidi con tali garanzie, e le perdite coperte dal confidi non possono
superare l’importo del fondo monetario, è stato indicato unicamente l’importo del fondo monetario
(c.d. “cap”) nella sottovoce relativa alle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi. Più in
generale, in questa sottovoce è stato segnalato l’ammontare garantito dalle attività costituite in
garanzia di obbligazioni di terzi.
Gli “impegni irrevocabili sono quelli che possono dar luogo a rischi di credito, ivi inclusi quelli a
rilasciare garanzie. E' stato indicato l’impegno assunto al netto delle somme o delle garanzie già
erogate e delle eventuali rettifiche di valore2.

A.1 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni
Operazioni

Importo netto

1) Garanzie rilasciate a prima richiesta

1.656

2) Altre garanzie rilasciate

704

3) Impegni irrevocabili

0

4) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi

1.375

Totale

3.735

Le garanzie in essere sono state indicate al netto dei depositi cauzionali, dei fondi rischi accantonati e
dei risconti passivi.
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Nelle "altre garanzie rilasciate" sono state inserite le garanzie sussidiarie per le quali il confidi
risponde con l'intero patrimonio mentre nelle "Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi"
sono state indicate le garanzie con cui il confidi risponde esclusivamente con il fondo rischi.
A.2 Finanziamenti
Sono rappresentati nella presente tabella il valore lordo e il valore netto dei finanziamenti erogati per
intervenuta escussione delle garanzie rilasciate, ripartiti per qualità (deteriorate – sofferenze/altre
deteriorate).

A.2 Finanziamenti
Voce

Valore lordo

Rettifiche di
valore

Valore netto

Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta
escussione
1. Esposizioni deteriorate: sofferenze

555

362

555

362

193

2. Altre esposizioni deteriorate
Altri finanziamenti
1. Esposizioni non deteriorate
2. Esposizioni deteriorate: sofferenze
3. Altre esposizioni deteriorate
Totale

193

A.3 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi
Sono rappresentati nella presente tabella le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante
l’esercizio nell’ammontare delle esposizioni lorde deteriorate. In particolare, nella sottovoce
“cancellazioni” sono indicate le cancellazioni operate in dipendenza di eventi estintivi delle
esposizioni.
A.3 Variazione delle esposizioni deteriorate: valori lordi
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Causali

Importo
5.875

A. Esposizione lorda iniziale
A.1 di cui interessi di mora
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate

410

B.2 interessi di mora
B.3 altre variazioni in aumento

123

C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate

73

C.2 cancellazioni

184

C.3 incassi
C.4 altre variazioni in diminuzione

587
5.564

D. Esposizione lorda finale
D.1 di cui interessi di mora

A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto
Sono rappresentate nella presente tabella le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di
esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di chiusura del bilancio.
Sono stati indicati l’ammontare garantito al lordo delle rettifiche di valore (accantonamenti) alla data
di riferimento del bilancio e l’importo degli accantonamenti totali effettuati sulle garanzie rilasciate.
Sono rappresentate nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima
perdita, le garanzie rilasciate nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni
garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l’ente finanziario
e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in
particolare l’ente finanziario risponde delle prime perdite).
Sono rappresentate nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo


mezzanine, le garanzie rilasciate nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni
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garantite, la prima perdita è a carico di un soggetto terzo e c’è almeno un altro soggetto che sopporta le
perdite dopo la garanzia in esame.
Sono rappresentate nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate pro quota, le garanzie nelle quali
l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite che hanno lo
stesso rango di quelle garantite (ossia l’ente finanziario e il beneficiario delle garanzie condividono
pro quota le perdite). Le garanzie rilasciate pro quota includono anche quelle rilasciate per l’intero
importo delle esposizioni garantite (quota pari al 100%). Convenzionalmente, le “attività costituite in
garanzia di obbligazioni di terzi” (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle
caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate, in una delle sottovoci previste per le garanzie
rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, di tipo mezzanine o pro quota.
Per garanzie controgarantite s’intendono le garanzie rilasciate dal confidi che redige il bilancio, che
vengono a loro volta garantite (con garanzie reali o personali) da altri soggetti che coprono il rischio di
credito assunto dal confidi medesimo.
Le controgaranzie rilasciate da controgaranti di secondo livello a un gruppo di Confidi di primo
livello, per le quali non è certo “ex ante” il Confidi beneficiario delle controgaranzie, vanno segnalate
solo a partire dal momento in cui è certo il Confidi beneficiario e da parte di quest’ultimo. Pertanto,
sino a tale momento tutti i Confidi potenzialmente beneficiari riconducono le garanzie in esame tra
quelle non controgarantite. Una volta accertato il beneficiario, i restanti Confidi continueranno a
rilevare le garanzie in esame tra quelle non controgarantite.
A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto
Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate
Contro garantite
Valore

Accantona

Valore

Accantona

lordo

menti totali

lordo

menti totali

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di
prima perdita
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di
tipo mezzanine
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Altre

- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate pro quota
- garanzie a prima richiesta

130

- altre garanzie

2

18

1.526

324

7.774

960

A.5 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie
Sono state rilevate nella presente tabella l’ammontare delle garanzie rilasciate controgarantite (per la
definizione di garanzie controgarantite cfr. Tabella A.4), e l’importo controgarantito, ripartiti per
tipologia di controgarante.

A.5 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie
Controgaranzie a fronte di
Valore

Tipo garanzie ricevute

lordo

Garanzie

Garanzie

rilasciate con

rilasciate con

Garanzie

assunzione di

assunzione di

rilasciate

rischio di

rischio di tipo

pro quota

prima perdita

mezzanine

- garanzie a prima richiesta controgarantite
da:
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)

107

85

- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute

23

12

- altre garanzie controgarantite da:
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)



- Altre garanzie pubbliche

%LODQFLRDOGLFHPEUH





- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute

18

Totale

9

148

106

A.6 Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto
E' stato rilevato nella presente tabella il numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate in essere
alla data di chiusura del bilancio e quello delle garanzie rilasciate nell’esercizio. È prevista la
distinzione tra garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di tipo mezzanine e garanzie rilasciate pro-quota, definite secondo quanto
indicato nella tabella A.4. Per ciascuna tipologia di rischio assunto (prima perdita, mezzanine, pro
quota) è prevista la distinzione tra garanzie prestate a favore di un singolo debitore e garanzie prestate
a favore di più debitori (portafoglio di debitori). Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di
debitori, per ciascuna delle garanzie prestate va indicato il numero totale dei debitori rientranti nel
portafoglio garantito.

A.6 Numero delle garanzie rilasciate (reali e personali): rango di rischio assunto

Tipologia di rischio assunto

Garanzie in essere a

Garanzie rilasciate

fine esercizio

nell’esercizio

su singoli

su più

su singoli

su più

debitori

debitori

debitori

debitori

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima
perdita
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo
mezzanine
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate pro quota
- garanzie a prima richiesta



133
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5

- altre garanzie

427

Totale

31
36

560

A.7 Garanzie (reali o personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo
mezzanine: importo delle attività sottostanti
Operatività non posta in essere
A.8 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock
Sono stati rilevati nella presente tabella:
a) il valore nominale delle garanzie (reali o personali) rilasciate in essere alla data di chiusura del
bilancio, per le quali siano state formalizzate (e non ancora liquidate) al confidi che redige il bilancio
richieste di escussione;
b) l’importo delle controgaranzie, ripartite per tipologia, che copre il rischio di credito assunto dal
confidi con le garanzie di cui al punto a);
c) il totale dei fondi accantonati a fronte delle garanzie (reali o personali) di cui al punto a).
Il valore nominale corrisponde al valore delle garanzie di cui alla tabella A.1.
Convenzionalmente, le “attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” (Voce 4 della Tabella
A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate nelle voci
relative alle garanzie a prima richiesta e alle altre garanzie.

A.8 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock
Tipo garanzie

Valore

Importo delle

Fondi

nominale

controgaranzie

accantonati

- Garanzie a prima richiesta:
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre

86

30



- Altre garanzie:
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A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre
Totale

1.891

273

1.977

303

A.9 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso
Sono indicati nella presente tabella il valore nominale, l’importo delle controgaranzie e il totale dei
fondi accantonati, come definiti nella tabella A.8, delle garanzie (reali o personali) per le quali nel
corso dell’esercizio di riferimento del bilancio siano state formalizzate richieste di escussione.

A.9 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso
Tipo garanzie

Valore

Importo delle

Fondi

nominale

controgaranzie

accantonati

- Garanzie a prima richiesta:
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre

21

- Altre garanzie:
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
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6

- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre
Totale

246

43

267

49

A.10 Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate
Figurano nella presente tabella le variazioni di garanzie rilasciate (reali o personali) riferite ai valori
lordi e cumulati a partire dal primo giorno dell’esercizio di riferimento del bilancio. È prevista la
distinzione tra garanzie rilasciate contro garantite e altre garanzie nonché tra garanzie a prima richiesta
e altre garanzie.

A.10 Variazioni delle garanzie (reali e personali) rilasciate
Garanzie a prima richiesta

Ammontare delle variazioni

Controgarantite
(A) Valore lordo iniziale

Altre

Altre garanzie
Controgarantite
20

Altre

144

1.917

8.373

- (b1) Garanzie rilasciate

75

44

- (b2) Altre variazioni in

2

13

218

25

159

(B) Variazioni in aumento
334

aumento
(C) Variazioni in diminuzione
- (c1) Garanzie escusse
- (b2) Altre variazioni in

91

423

2

992

130

1.526

18

7.774

diminuzione
(D) Valore lordo finale

A.11 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi
Figurano nella presente tabella le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nell’ammontare delle
rettifiche e degli accantonamenti complessivi a fronte delle esposizioni per cassa e delle garanzie


rilasciate. In particolare, nelle sottovoci:
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a) “rettifiche/accantonamenti rilevati in conto economico rispettivamente alla data di inizio e fine
esercizio;
b) “riprese di valore da valutazione”: si deve indicare l’importo delle riprese di valore che confluisce
in conto economico;
c) “cancellazioni”: vanno indicate le cancellazioni delle esposizioni. Quelle non effettuate a valere su
precedenti rettifiche vanno rilevati, oltre che nella presente sottovoce, anche nelle “variazioni in
aumento: rettifiche di valore”;
d) “altre variazioni in aumento/diminuzione”: si devono includere tutte le variazioni delle rettifiche
complessive/accantonamenti iniziali riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci
precedenti”
A.11 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi
Causali/Categorie
A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali

Importo
1.085

A.1 di cui per interessi di mora
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore/accantonamenti

752

B.1.1 di cui per interessi di mora
B.2 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione
C.1.1 di cui per interessi di mora
C.2 riprese di valore da incasso
C.2.1 di cui per interessi di mora
C.3 cancellazioni

191

C.4 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali
D.1 di cui per interessi di mora

A.12 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
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1.646

Va indicato il valore di bilancio.
Portafogli

Importo

1. Crediti verso banche

50

2. Crediti verso enti finanziari
3. Crediti verso clientela
4. Obbligazioni e altri titoli di debito
5. Azioni, quote e altri titoli di capitale
6. Attività materiali

559

Si tratta di titoli e dell'immobile a garanzia di un mutuo ipotecario.
A.13 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate nell’esercizio:
valore complessivo
Con riferimento alle garanzie rilasciate nell’esercizio di riferimento del bilancio, è stato indicato nella
presente tabella l’ammontare complessivo3 delle commissioni attive percepite a fronte delle garanzie
rilasciate e quello delle commissioni pagate a fronte di controgaranzie ricevute su tali garanzie nonché
per il collocamento delle garanzie stesse. Le commissioni attive sono ripartite tra quelle percepite a
fronte di garanzie controgarantite e quelle percepite a fronte di garanzie non controgarantite. Le
commissioni passive a fronte di controgaranzie ricevute sono distinte per tipologia di controgaranzia.
Sia le commissioni attive che quelle passive sono ripartite per tipologia di rischio assunto (prima
perdita, mezzanine, pro quota).

A.13 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate nell’esercizio:
valore complessivo
Commissioni

Commissioni passive per

attive

controgaranzie ricevute:

Tipologia di rischio
assunto

Altri
Contro
garantite

Altre

Contro

Riassicura-

strumenti

garanzie

zioni

di

Commissioni
passive per
collocamento
di garanzie

mitigazione
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del rischio

Garanzie

rilasciate

assunzione

di

con

rischio di

prima perdita
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie

rilasciate

con

assunzione di rischio di tipo
mezzanine
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate pro quota
- garanzie a prima richiesta

3

- altre garanzie
Totale

3

3
69

1

72

1

A.14 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica
dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
Sono state rilevate nella presente tabella le garanzie rilasciate ripartite per settore di attività economica
dei debitori garantiti. Ai fini della presente tabella per l’individuazione dei settori si rimanda alla
classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall’ISTAT 4. Nel caso di garanzie
rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita e di quelle con assunzione di rischio di tipo
mezzanine è stato indicato sia l’importo garantito al netto degli accantonamenti totali (cfr. tabella A.4)
sia l’ammontare delle attività sottostanti (determinato secondo quanto previsto nella tabella A.7); per
le garanzie rilasciate pro-quota è stato indicato il solo importo garantito al netto degli accantonamenti
totali.

 
ϰ
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http://www.istat.it/ƐƚƌƵŵĞŶƚŝͬĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝͬĂƚĞĐŽ͘
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A.14 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei
debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
Garanzie rilasciate con

Garanzie rilasciate con

Garanzie

assunzione di rischio di prima

assunzione di rischio di tipo

rilasciate pro

perdita

mezzanine

quota

Tipologia di
rischio
assunto

Importo
garantito

Ammontare

Importo

attività

garantito

sottostanti

Agricoltura,

Ammontare
attività
sottostanti

Importo
garantito
20

silvicoltura e
pesca
Attività

503

manifatturiere
Costruzioni

901

Commercio

3.699

all'ingrosso e al
dettaglio;
riparazione di
autoveicoli e
motocicli
Trasporto e

175

magazzinaggio
Attività dei

3.160

servizi di
alloggio e di
ristorazione
Servizi di

371

informazione e
comunicazione
Attività

36



immobiliari
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Attività

65

professionali,
scientifiche e
tecniche
Noleggio,

62

agenzie di
viaggio, servizi
di supporto alle
imprese
Istruzione

30

Sanità e

19

assistenza
sociale
133

Attività
artistiche,
sportive, di
intrattenimento
e divertimento
Altre attività di

274

servizi
Totale

9.448

A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di
residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
Sono state rilevate nella presente tabella le garanzie rilasciate ripartite per regione di residenza dei
debitori garantiti. Nel caso delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita e di
quelle con assunzione di rischio di tipo mezzanine è stato indicato sia l’importo garantito al netto degli
accantonamenti totali (cfr. tabella A.4), sia l’ammontare delle attività sottostanti (determinato secondo
quanto previsto nella tabella A.7); per le garanzie rilasciate pro-quota è stato indicato il solo importo
garantito.

A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza

dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
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Tipologia di

Garanzie rilasciate con

Garanzie rilasciate con

Garanzie

assunzione di rischio di prima

assunzione di rischio di tipo

rilasciate pro

perdita

mezzanine

quota

rischio
assunto

Importo
garantito

Ammontare

Importo

attività

garantito

sottostanti

Ammontare
attività
sottostanti

- Piemonte

Importo
garantito
9.165

- Liguria

15

- Lombardia

262

-Valle D'Aosta

6

Totale

9.448

A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica
dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Va rilevato nella presente tabella il numero delle garanzie rilasciate ripartito per settore di attività
economica dei debitori garantiti. La ripartizione per settori e per tipologia di rischio assunto è quella
prevista nella tabella A.14. Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di debitori, per ciascuna
delle garanzie prestate va indicato il numero totale dei debitori rientrante nel portafoglio garantito.

A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei
debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Garanzie rilasciate con

Garanzie rilasciate con

Garanzie

assunzione di rischio di prima

assunzione di rischio di

rilasciate pro

perdita

tipo mezzanine

quota

Tipologia di
rischio assunto
Importo

Ammontare attività

Importo

garantito

sottostanti

garantito

Agricoltura,

Ammontare
attività
sottostanti

Importo
garantito
2

silvicoltura e pesca
43


Attività
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manifatturiere
Costruzioni

40

Commercio

227

all'ingrosso e al
dettaglio;
riparazione di
autoveicoli e
motocicli
Trasporto e

12

magazzinaggio
Attività dei servizi

184

di alloggio e di
ristorazione
Servizi di

7

informazione e
comunicazione
Attività

4

immobiliari
Attività

8

professionali,
scientifiche e
tecniche
Noleggio, agenzie

7

di viaggio, servizi
di supporto alle
imprese
Istruzione

3

Sanità e assistenza

1

sociale
Attività artistiche,

6

sportive, di
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intrattenimento e
divertimento
Altre attività di

16

servizi
Totale

560

A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di
residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Sono state indicate nella presente tabella il numero delle garanzie rilasciate ripartito per regione di
residenza dei debitori garantiti. La ripartizione per tipologia di rischio assunto è quella prevista nella
tabella A.14. Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di debitori, per ciascuna delle garanzie
prestate è stato indicato il numero totale dei debitori rientranti nel portafoglio garantito.
A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza
dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Tipologia di

Garanzie rilasciate con

Garanzie rilasciate con

Garanzie

assunzione di rischio di prima

assunzione di rischio di tipo

rilasciate pro

perdita

mezzanine

quota

rischio
assunto

Importo
garantito

Ammontare

Importo

attività

garantito

sottostanti

Ammontare
attività
sottostanti

- Piemonte

Importo
garantito
542

- Liguria

2

- Lombardia

15

-Valle D'Aosta

1

Totale

560

A.18 Stock e dinamica del numero di associati
Va rilevato nella presente tabella il numero degli associati dei Confidi a inizio e a fine esercizio,
nonché il numero degli associati che si sono aggiunti nel corso dell’esercizio e quello degli associati


cessati nell’esercizio. È prevista la distinzione tra associati attivi e non attivi.
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A.18 Stock e dinamica del numero di associati
ASSOCIATI

ATTIVI

A. Esistenze iniziali
B. Nuovi associati

NON ATTIVI
556

1.138

4

2
2

C. Associati cessati
448

D. Esistenze finali

1.251

SEZIONE 2 – GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI
2.1 Compensi
I compensi agli amministratori imputati a conto economico nel 2018 sono stati pari a 23 mila euro;
quelli per l’organo di controllo sono stati pari a 7 mila euro.
2.2 Crediti e garanzie rilasciate
L'importo delle garanzie prestate in favore degli amministratori è pari a 412 mila euro.
Si precisa che tali garanzie sono state rilasciate alle medesime condizioni degli altri soci.
SEZIONE 3 – IMPRESA CONTROLLANTE CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO
Il confidi non è controllato da nessuna impresa.

SEZIONE 4 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Il confidi non ha effettuato operazioni con parti correlate.
SEZIONE 5 – ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Non si evidenziano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’art. 21, comma 1, lett. m)
del decreto, che possano generare un significativo effetto patrimoniale, finanziario ed economico.
SEZIONE 6 – FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non si sono verificati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

SEZIONE 7 – PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE
Le poste presenti in bilancio sono state illustrate nella presente nota integrativa, sia per la loro natura
che per la loro valutazione contabile.
Fincom è una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi art. 2513 c.c., in quanto il 95% dei propri
ricavi proviene dall’attività di erogazione della garanzia mutualistica e dei servizi connessi e
strumentali svolti nei confronti dei soci.
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