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ORGANI SOCIALI

Vogliamo ricordarlo, senza particolari celebrazioni, ma continuando a lavorare 
come è nello stile di Neafidi e come il difficile momento economico suggerisce. 
Preferiamo ringraziare con questa lettera tutti gli imprenditori e coloro che 
hanno lavorato dentro e fuori Neafidi con passione e perseveranza, lo hanno 
fatto crescere e ne hanno fatto una realtà forte e importante a livello nazionale.

Con il loro lavoro hanno creato nel tempo una realtà in cui hanno creduto 
migliaia di imprese e che molti Enti pubblici hanno considerato un veicolo per 
dare un supporto concreto all’industria del territorio.

Un ringraziamento particolare va rivolto ai fondatori degli anni ‘60, ma anche a 
quelli che hanno creduto nel valore delle aggregazioni e hanno fatto di Neafidi 
una realtà così significativa e di riferimento nel comparto industriale.

E un augurio altrettanto sentito a coloro che dovranno cogliere la sfida di 
un nuovo “modello” di confidi, ma che so per certo sapranno creare valore, 
anche se dovesse essere necessario coniugare l’attenzione alle imprese con 
modi diversi di assisterle.

Nuove complessità, da affrontare facendo tesoro delle esperienze, ma pronti 
- se necessario - alla discontinuità col passato.

Vicenza, 24 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Favrin

Oltre 50 anni
di mutualità al servizio delle imprese...
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Il primo consorzio, per data di 
costituzione, tra quelli
che hanno dato vita a Neafidi

L’unione più recente

Il confidi che ha dato avvio
al processo di aggregazione
che si è completato nel 2009

I confidi che hanno creduto
nel valore di un’integrazione 
interregionale

Il primo nucleo che ha condiviso
con Vicenza l’idea di un confidi
a respiro interprovinciale
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Pordenone - Coltelli



CONFIDI, GARANZIA PUBBLICA E RAPPORTO
BANCA - IMPRESA

Da dove partire per ragionare concretamente su un “rinnovamento” dei 
confidi? Per capire quanto attuale e sostenibile sia il loro ruolo? Come tracciare 
il perimetro all’interno del quale disegnarne il possibile percorso futuro?

Sicuramente da alcune considerazioni che possono sembrare ovvie, ma 
rappresentano i punti di forza e di debolezza su cui lavorare in modo concreto,  
cercando, laddove necessario, una vera discontinuità rispetto al passato:

•	 innanzitutto un mercato di piccole imprese caratterizzato 
dal perdurare di una rilevante fragilità finanziaria - ben 
evidenziata nelle figure di seguito riportate - generata da un noto insieme 
di fattori, che va dalla politica fiscale all’approccio bancocentrico nell’offerta 
di finanza a questo tipo di imprese. Ciò che va considerato, tuttavia, è che 
esse rischiano di essere ulteriormente ridimensionate nell’accesso 
al credito anche a seguito del riassetto del mondo bancario;

•	 l’esigenza di conoscere sempre meglio i programmi e le 
specificità dei nostri soci, per ridurre i rischi e cogliere le opportunità 
rappresentate da un segmento del mercato che sarà sempre più importante 
per il sistema confidi nelle proprie strategie future. In questo dovremmo 
essere “maestri”, ma non è sempre così, dal momento che l’eccessivo 
impegno destinato alle pesanti incombenze amministrativo-burocratiche ha 
assorbito parte del tempo che avremmo voluto dedicare alle imprese;  

•	 l’importanza che vengano mantenuti a favore delle banche efficaci 
strumenti di mitigazione dei rischi di credito, atti a produrre 
benefici per i destinatari in termini di minori assorbimenti patrimoniali, ma 
in una programmazione più ampia, volta a mixare ricerca dell’efficienza 
e bisogni del mercato e ad individuare il giusto ruolo per tutti i garanti - 
pubblici e “misti” - che supportano le PMI;

•	 l’urgenza di un nuovo modello per i confidi, economica-
mente sostenibile e coerente con la loro dimensione, 
struttura e capitalizzazione, che consenta di mediare tra 
economie di scala per la salvaguardia dell’economicità della gestione 
da un lato e “presidio del territorio” dall’altro, in un’ottica di complemen-

tarietà con la banca, soprattutto nell’attività di monitoraggio dei rischi di 
quella componente del mercato rappresentata proprio dalle piccole im-
prese. 

DEBITI FINANZIARI DELLE IMPRESE

    leverage     debiti finanziari / valore aggiuntivo (scala sx)

Fonte: Banca d’Italia e Istat. (1) Dati riferiti al giugno 2013.
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Fonte: Banca Centrale Europea, Bank of England e Federal Reserve System.
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Si tratta di temi che, oltre ad essere stati oggetto di ampie e ripetute valutazioni 
e discussioni all’interno del nostro Consiglio, sono stati affrontati a più riprese 
da molti soggetti - istituti di credito, mondo universitario, Banca d’Italia - che a 
vario titolo operano a contatto con i confidi, anche in occasione di numerosi 
interventi, apparsi sulla stampa o presentati in occasione di recenti convegni. 

Ne abbiamo selezionati tre, da cui trarre utili stimoli nella progettazione di un 
nuovo modello di garanzia mutualistica:

•	 il primo è del Vicedirettore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e traccia 
una fotografia dell’efficacia degli strumenti di garanzia pubblici e di come 
dovrebbe evolvere il rapporto Banca-Impresa;

•	 il secondo è tratto dal blog di Luca Erzegovesi, professore di Finanza 
Aziendale all’Università di Trento e autorevole conoscitore della materia, e 
offre un importante stimolo ad avere il coraggio del cambiamento, senza 
guardare troppo al passato;

•	 il terzo è l’estratto di un libro di Marco Nicolai, professore di Finanza 
Straordinaria presso l’Università Statale di Brescia, a commento di 
un’indagine di Unicredit, ed evidenzia i punti di forza e di debolezza del 
mondo confidi.  

Panetta si sofferma sul fatto che gli strumenti più idonei per aggredire il 
“fallimento del mercato” alla base dell’attuale malfunzionamento del circuito 
creditizio si basano su sistemi di garanzia in favore dei prestiti 
bancari alle imprese, in particolare quelle di minori dimensioni, citando gli 
interventi attuati sul fronte della garanzia pubblica e ricorda che, dall’avvio della 
recessione l’operatività del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese 
(PMI) è stato opportunamente rafforzato accrescendone la dotazione 
patrimoniale, estendendo la platea dei potenziali beneficiari e ampliando i 
criteri di accesso. 

Tra il 2009 e il 2012 sono state garantite 127.000 imprese, in prevalenza di 
piccole dimensioni e nei primi 10 mesi del 2013 i prestiti garantiti hanno 
raggiunto 8,5 miliardi, il 23% in più rispetto allo stesso periodo del 2012, come 
evidenzia chiaramente il grafico di seguito riportato.

FINANZIAMENTI GARANTITI
DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Fonte: Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI (Legge 662/1996). 
(1) Dati riferiti al periodo gennaio-ottobre.
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Ma per ridare funzionalità al canale creditizio - sottolinea Panetta - è in primo 
luogo necessario un impegno delle banche per tenere pienamente conto 
della capacità di sviluppo della clientela. 
E conclude ribadendo che va intensificato l’impegno a esaminare 
le caratteristiche delle imprese, in particolare quelle di 
minori dimensioni e che ciascuna banca deve essere consapevole degli 
effetti negativi che deriverebbero per l’intera economia italiana da una stretta 
creditizia indiscriminata.

La situazione lucidamente descritta nell’intervento citato può essere 
completata - sempre sul tema degli interventi “strutturali” da attuare tramite il 
meccanismo della leva attivata dalla garanzia pubblica - con quanto emerso 
in occasione del recentissimo Convegno Assiom-Forex, a proposito della 
proposta, lanciata dai principali banchieri presenti e commentata nel proprio 
blog da Erzegovesi - di un Fondo di garanzia “potenziato” che 
copra proporzionalmente e in via generalizzata i rischi del 
credito alle PMI.

La proposta parte da un assunto ben preciso: il sistema produttivo italiano ha 
una componente strutturale schiacciata dalla recessione e dalla competizione 
globale, incapace di reggere senza assistenza pubblica e, quindi, se si vuole 
che questo tipo di impresa abbia credito dalle banche italiane, lo Stato deve 
prendersi sistematicamente una parte del rischio. 
E, poiché la piccola impresa pare destinata a essere 
ridimensionata nell’accesso al credito, quali soggetti, se non i 
confidi, hanno in questo contesto il compito di “difenderla”? 
Quando le banche si concentrano - precisa Erzegovesi - e 

(flussi annuali in miliardi)
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tendenzialmente servono meno attentamente i clienti 
piccoli, si aprono spazi per nuove figure di intermediari. I 
confidi possono continuare a fare questo lavoro di collegamento tra piccoli 
imprenditori e grandi banche, ma devono essere bravi, efficienti, e 
realmente capaci di monitorare i rischi meglio delle banche. 
Soltanto così potranno difendere il loro ruolo di punto di accesso alla garanzia 
pubblica. 

E veniamo all’indagine svolta dall’Ufficio Ricerche di Unicredit  
su 77.000 piccole imprese, di cui il 19% assistito da garanzia confidi, citata nel 
libro di Marco Nicolai “Il sistema dei Confidi in Italia”.

Nella fase più acuta della crisi - si legge nella presentazione dei risultati - la 
presenza di un confidi ha diminuito la probabilità dell’impresa di incorrere in 
situazioni di tensione finanziaria. Quando i modelli di credit scoring ed i sistemi 
di rating bancari diventavano meno informativi, essendo basati su indicatori 
pro-ciclici, sembra che l’azione dei confidi abbia favorito il finanziamento delle 
piccole imprese grazie alla riduzione delle asimmetrie informative. 
I confidi, pertanto, avrebbero svolto un’utile funzione anticiclica fornendo alle 
banche una garanzia implicita (valore segnaletico) oltre che 
esplicita (valore della garanzia). 
Ma il valore segnaletico - precisa Nicolai - è strettamente collegato alla 
dimensione locale dell’attività del confidi, alla presenza di contatti abituali e 
diretti con le imprese, all’essere emanazione di un’associazione di categoria. 
La funzionalità dei confidi riscontrata dall’Ufficio Ricerche di Unicredit potrebbe 
quindi non essere garantita nel futuro, se l’evoluzione di questo 
settore ed il modello di business adottato da questi operatori 
snaturassero le caratteristiche sintetizzate dai ricercatori e che, 
per lo più, hanno rappresentato le specifiche dei confidi 
dalla loro nascita.
L’utilità dei confidi è strettamente connessa alla soft information che 
sanno produrre ad integrazione di quella tradizionalmente evasa dagli 
intermediari tradizionali, soprattutto per le imprese minori, sia nella fase 
di valutazione che di monitoraggio. Rinunciare a questo per i confidi 
significherebbe trasformarsi semplicemente in un canale distributivo del 
sistema del credito.

E non si può negare che il rischio esista - sottolinea Nicolai - considerando 
che il mondo dei confidi sta faticosamente cercando di trovare un 
punto di equilibrio tra la ricerca di economie di scala e di 
specializzazione - funzionali a perseguire l’economicità gestionale - e la 
capillarità e specificità del proprio canale distributivo oltre che 
dei propri modelli valutativi, a salvaguardia della propria complementarietà 
rispetto al sistema bancario.

IL PERCORSO IN ATTO

Ciò che emerge, quindi, è l’immagine di un sistema confidi stretto tra 
l’esigenza di rendere ancora più forte - seppure in chiave più “moderna” 
- il proprio ruolo a supporto delle piccole imprese e la difficile ricerca di un 
equilibrio economico: un “ammortizzatore” del sistema con una distintiva 
capacità di ascolto, teso a cercare tutte le possibili soluzioni, svolgendo attività 
spesso complesse e non remunerate dal mercato.
Sicuramente sono indispensabili un cambio culturale e un 
ripensamento delle regole. Altrettanto fondamentale partire dal basso, 
dall’analisi dei fabbisogni delle piccole imprese e dalla possibilità concreta di 
farle crescere, non necessariamente di dimensione, ma in termini di qualità e 
cultura. 

Ma non basta. Se, infatti, le piccole imprese dovessero essere meno 
“seguite” dalle banche in modo “personalizzato”, come potrebbero i confidi, 
i cui bilanci non hanno nulla a che vedere con quelli delle banche, sostenere 
- secondo logiche di mercato - il costo di un’assistenza tailor made garantita 
da risorse qualificate e nel contempo sopportare il peso del deterioramento 
dei propri portafogli e i costi connessi al loro status di intermediario vigilato? 
Quali possono essere la dimensione e il mix di attività ottimali da conseguire? 
E, soprattutto, quale il pricing di equilibrio accettato dal mercato? 

Ovviamente il primo pensiero va all’esigenza - ormai nota a tutti - di superare 
quanto prima l’attuale frammentazione del sistema dei confidi 
italiani, un modello “misto” - di matrice privatistica, ma supportato da risorse 
pubbliche - che rappresenta la realtà, a livello UE, con i volumi di gran lunga 
maggiori di tutti gli altri Paesi.

Neafidi ha iniziato anni fa l’analisi di questi fattori, interni ed esterni al proprio 
“mercato”, come emerge dalle relazioni illustrate ai soci nelle precedenti 
assemblee, operando alcune scelte, pienamente condivise da tutto il 
Consiglio, spesso dolorose ed “impopolari”.

Si è trattato di anni di grande cambiamento ed “incertezza” e, proprio per 
questo, è stato necessario mediare diverse, e a volte contrastanti, esigenze:

1. insistere sulle fusioni tra confidi (l’ultima delle quali avvenuta nel 2009) per 
conseguire economie di scala e di scopo, spiegando a chi parlava 
di perdita di “presidio” del territorio che i vantaggi sarebbero stati 
maggiori dei rischi;

2. accettare di non crescere, ovvero di non aumentare i volumi operativi 
in presenza di una “leva negativa”, per far sì che il patrimonio si 
mantenesse in equilibrio e consentisse la continuità aziendale; 

3. insistere - nel rapporto con le banche - sull’esigenza di individuare 
soluzioni condivise e veramente efficienti per entrambi nella gestione 
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delle garanzie e delle contro-garanzie, anche a costo di sospendere 
alcuni filoni di operatività, laddove le banche non si dimostrassero  
disponibili ed aperte al dialogo in tal senso, ma continuando ad essere per 
loro un interlocutore professionale, oltre che solvibile;

4. scegliere uno stile di comunicazione semplice ed immediato, 
concentrando nella “Lettera annuale del Presidente ai soci” le linee guida 
dell’azienda e il resoconto dell’attività svolta, augurandoci che ciò sia stato 
letto non come disimpegno ma come attenzione al risparmio e 
all’essenzialità.  

QUALE COLLOCAZIONE NEL MERCATO PER I CONFIDI?

Sul piano della strategia a medio termine, sarà fondamentale comprendere 
la collocazione che i confidi potranno avere, una volta 
completato il quadro degli strumenti e dei possibili interventi  
di garanzia pubblica.

A tale riguardo, proprio perché il posizionamento dei confidi nel mercato è 
strettamente correlato con le decisioni assunte a livello nazionale in materia di 
sostegno al credito delle PMI, Neafidi ha mantenuto un approccio molto 
flessibile, soprattutto nell’ultimo periodo, per essere pronta a cogliere le 
possibili opportunità, nell’ottica di svolgere al meglio il proprio ruolo in modo 
sinergico con gli altri attori del mercato.
Ha pertanto investito - in termini di cultura aziendale e di risorse patrimoniali - 
per potersi porre sia nel ruolo di garante “complementare”, ovvero in 
grado di rafforzare l’efficacia degli strumenti pubblici di garanzia, veicolando 
risorse locali, sia in quello di supporto alle piccole imprese per un 
miglioramento della cultura aziendale ed un efficiente utilizzo degli strumenti 
di garanzia pubblica esistenti, sia, infine, in quello di fornitore di assistenza 
ad una componente del sistema bancario per la gestione di 
alcune attività, rivolte proprio al mercato delle piccole imprese. 

Qualunque sia l’indirizzo che emergerà, andrà poi assolutamente decisa la 
“dimensione” da adottare, scegliendo se optare per una logica stand alone o 
per nuovi processi aggregativi.

E’ vero infatti che oggi la scelta di affrontare il futuro “da soli” potrebbe non 
essere lungimirante, se si valutassero concretamente gli impegni e i costi da 
sostenere, ma anche e soprattutto le possibili  perdite di opportunità. Ma è 
altrettanto vero che guarderemo ad eventuali aggregazioni prioritariamente 
con soggetti che abbiano caratteristiche di omogeneità con il nostro 
stile di conduzione dell’azienda e con il nostro approccio al 
mercato. 

Le aggregazioni, infatti, non hanno un senso fine a se stesso, ma solo se 
inserite in una pianificazione con obbiettivi di medio periodo 
ben definiti e a saldo positivo per il posizionamento sul mercato del 
soggetto che ne scaturisce. In tal caso potrebbero essere un modo concreto 
per liberare risorse da mettere a servizio delle imprese e per 
rappresentare al meglio il nostro ruolo di catalizzatori e veicolatori di cultura 
aziendale e risorse pubbliche.

LE AGGREGAZIONI TRAMITE RTI

La logica descritta al punto precedente, in attesa di verificare la possibilità di 
pervenire a partnership ancora più forti, ha comunque avuto una importante 
applicazione concreta, portando ad una progettazione di interventi regionali 
molto interessanti, sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia, tramite la 
costituzione di Raggruppamenti d’Imprese tra confidi, che 
hanno consentito di ottenere importanti risorse a favore delle PMI del Nordest. 

Il RTI realizzato nel Friuli venezia Giulia ha unito tutti i confidi - vigilati 
e non - della Regione per permettere ad ognuno di essi di veicolare parte 
delle risorse POR Fesr alle proprie imprese socie. L’iniziativa si è rivelata molto 
interessante, anche se, alla luce della ridotta propensione agli investimenti 
espressa dalle imprese in questo periodo, è stato necessario “rinegoziare” le 
finalità dell’intervento, prevedendo la possibilità di sostenere anche fabbisogni 
di liquidità.

L’altro RTI, di cui Neafidi ricopre il ruolo di Capofila, ha consentito 
di realizzare un’operazione assolutamente innovativa, che ha visto coinvolti 7 
confidi 107 del Veneto, espressione di diversi comparti e territori, la Finanziaria 
Regionale e due primarie banche (Unicredit e MPS), con l’obbiettivo di offrire 
linee di credito per la liquidità alle PMI venete, tramite un progetto “di sistema”.
Si è trattato di realizzare una Tranched Cover su due portafogli da 
“costruire” (uno per banca), prevedendo una copertura della Tranche 
Junior tramite fondi regionali e della Tranche Mezzanine tramite un cash 
collateral costituito pro-quota dai confidi partecipanti al RTI.
L’operazione, a fronte di risorse pubbliche a garanzia pari a 2,5 ml, ha 
consentito di attivare finanziamenti per 70 ml, con un effetto leva pari a 28 per 
l’Ente pubblico.

PROSSIMI INTERvENTI PUBBLICI

Le esperienze citate portano l’attenzione su uno degli aspetti fondamentali 
del “nuovo corso” del rapporto tra i confidi e gli Enti territoriali, ovvero il diverso 
modo con il quale le Istituzioni pubbliche intervengono a supporto delle imprese 
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tramite i sistemi di garanzia: meno contribuzioni “indistinte” ai fondi 
rischi e più strumenti di riassicurazione e controgaranzia 
basati su logiche di “portafoglio”.

Se da un lato ciò rappresenta un’evoluzione positiva, verso una maggiore 
efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse pubbliche, dall’altro non sempre 
il pricing adottato dai confidi, che una volta veniva compensato 
dagli apporti ai fondi rischi, è coerente ed adeguato ai livelli di rischio che 
caratterizzano l’attuale mercato di riferimento e, quindi, si è assistito, e si 
assisterà ancora, ad un aumento diffuso - e assolutamente indispensabile per 
il perseguimento di un equilibrio economico - del commissionale relativo alle 
garanzie. 
Tutto questo, però, molto spesso, ha appesantito il costo finito delle linee di 
credito garantite, dal momento che le banche non hanno ancora dimostrato, 
se non in piccola parte, di pesare adeguatamente garanzie assolutamente 
“pregiate”, in quanto personali e controgarantite dal Fondo di garanzia.

Per quanto riguarda la nuova programmazione relativa ai fondi 
pubblici, esistono, sia in Veneto che in Friuli, Gruppi di lavoro tra i vertici 
regionali e i confidi, impegnati a valutare possibili opzioni per l’ottenimento e 
l’impiego ottimale delle risorse pubbliche da destinare alle PMI tramite i sistemi 
di garanzia. I diversi filoni soggetti ad analisi riguardano in particolare:  

•	 Fondi comunitari - FEI 
E’ tuttora in corso la verifica sulla possibilità di partecipare ai prossimi bandi 
relativi alla controgaranzia, non solo su finanziamenti per investimenti,  
ma anche su linee di credito - a breve e medio termine - per liquidità e 
fabbisogni di circolante. 

•	 Fondo di Garanzia per le PMI - garanzie di portafoglio 
Il ruolo del Fondo di Garanzia, assolutamente fondamentale in questo 
periodo di difficile ricorso al credito per le imprese, rimane senza dubbio 
uno degli elementi chiave, auspicando peraltro che possa essere resa più 
efficiente, a tendere, la “filiera” complessiva della garanzia. 
Il sistema confidi ha peraltro più volte, e in più sedi, ribadito come il modello 
attuale sia decisamente migliorabile e ha inoltre dimostrato, nonostante 
il mercato complesso e rischioso nel quale opera, di essere un soggetto 
più selettivo delle banche nel ricorso all’intervento del Fondo. 
Per quanto riguarda nello specifico la nostra operatività, le controgaranzie 
del Fondo sul portafoglio ammontano al 31 dicembre 2013 a circa 60 ml 
e nel corso del 2013 sono state presentate circa 560 domande per un 
totale di 33,5 ml. Se guardiamo poi ad un dato “storico”, l’ammontare 
complessivo controgarantito dal Fondo, dall’avvio dell’attività dello stesso, 
è pari a oltre 350 ml.
Con riferimento invece alla nuova disciplina relativa alle garanzie di 

“portafoglio” (i cui decreti attuativi non sono tuttavia ancora disponibili), 
il ruolo dei confidi - qualora i criteri di accesso venissero resi coerenti con 
logiche di rating di portafoglio - potrebbe essere quello di assumere una 
quota di rischio aggiuntiva rispetto a quella del Fondo, 
anche insieme ad altri soggetti istituzionali, quali Regioni e/o Camere di 
Commercio, ottimizzando da un lato l’intervento del Fondo a favore delle 
banche e, dall’altro, l’effetto leva di altri fondi pubblici.

•	 Fondi per la capitalizzazione dei confidi
Si tratta, come noto, delle risorse previste dalla “Legge di stabilità”, per 
un importo complessivo di oltre 400 ml, riferito al prossimo triennio, 
che, tuttavia, anche per i criteri adottati in termini di potenziali beneficiari, 
potranno dare un po’ di respiro ai patrimoni dei confidi, ma non ne 
risolveranno certo il problema dell’equilibrio economico.

•	 Tranched Cover con fondi Regione veneto
Sulla scorta di quanto realizzato nel 2013, si è richiesto alla Regione di 
prevedere una nuova “edizione” del progetto Tranched Cover, pensando 
ad alcuni possibili miglioramenti rispetto alla prima versione dell’iniziativa.

•	 Fondo di Riassicurazione Regione veneto
Si tratta di un nuovo strumento finalizzato a garantire le prime perdite dei 
portafogli dei confidi, entro un cap predefinito: ha dimostrato la propria 
validità soprattutto nella riassicurazione del credito di esercizio, andando a 
sostituire in gran parte e con successo, su questa componente di rischio, 
l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, assolutamente inadeguato 
allo scopo.
Le posizioni presentate da Neafidi sono state ad oggi oltre 230, anche 
se, per limiti di importo e caratteristiche, il Fondo è uno strumento più 
congeniale ai portafogli molto “granulari” tipici dei confidi artigiani e del 
commercio. 
Analoghi percorsi - come sopra precisato - sono in atto in Friuli venezia 
Giulia e dovrebbero portare ad una rivisitazione degli strumenti di 
garanzia anche in questa Regione, grazie al Tavolo di lavoro aperto dalle 
autorità regionali nel corso del 2013, per rispondere ad una richiesta, 
espressa dai confidi del territorio, di ottimizzare con strumenti semplici ed 
immediati il supporto alle PMI tramite il sistema delle garanzie.

In tale contesto Neafidi ha un’operatività molto inferiore rispetto ai principali 
confidi regionali, ma si è ugualmente concentrata sull’obbiettivo di svolgere 
un ruolo paritetico con gli altri attori del territorio nel 
partecipare alla definizione delle linee guida riguardanti la 
politica industriale e di sostegno finanziario alle PMI del Friuli 
e nell’ottenimento di risorse da impiegare a favore dei propri soci del territorio. 
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OPERATIvITà E PRODOTTI

Nel 2013 gli impieghi a medio termine di Neafidi si sono concentrati su 
operazioni di sostegno alla liquidità e di allungamento del debito, a fronte di un 
calo dei fabbisogni di finanziamento per investimenti. 

Poiché da un lato non si ritiene che il trend della domanda possa invertirsi 
rapidamente, ma, dall’altro, si è intercettato qualche segnale di ripresa, il 
programma di Neafidi ha previsto una focalizzazione dell’operatività 
a medio termine su fondi POR, per investimenti innovativi, 
e interventi sulla liquidità tramite operazioni di Tranched 
Cover. 

Per quanto riguarda invece i volumi garantiti su affidamenti a 
breve termine, si è impostata una sostanziale stazionarietà. 
Eventuali aumenti saranno legati alla possibilità di individuare - con le 
banche convenzionate - una modalità di gestione del rischio che preveda di 
integrare il mix di strumenti di copertura esistenti (Fondo di Garanzia e Fondi 
di Riassicurazione) con soluzioni adeguate alla tipologia delle diverse linee di 
credito sottostanti. 

In Veneto si sta anche completando l’impiego dei fondi stanziati nel 2010 dalla 
Regione e destinati a sostenere le imprese agricole ed è in fase di avvio 
un Fondo di Riassicurazione analogo a quello attivato nel 2013 per le imprese 
degli altri comparti.

vALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO - MONITORAGGIO -
ANALISI DEL PORTAFOGLIO DETERIORATO

Il Consiglio di Amministrazione, nell’analizzare il trend delle posizioni 
deteriorate, si è soffermato su tutti i fattori che potrebbero ridurre l’impatto di 
tale componente del nostro portafoglio e ha deciso una serie di interventi, che 
coinvolgono i vertici della struttura insieme ad una parte dello stesso Consiglio, 
da attuarsi nel corso del 2014. 

Si tratta di un’attività indispensabile, che parte da presupposti ancor più 
forti di quelli che muovono le banche nella revisione dei propri modelli di 
rating/scoring, dal momento che tanto le banche quanto i confidi sono 
accomunati dal problema dell’aggiornamento e dell’efficace 
utilizzo degli strumenti di monitoraggio del credito e della 
rapida obsolescenza delle informazioni, essendosi verificata 
un’accelerazione del mutamento del contesto esterno a causa della crisi.
Dagli sforzi degli intermediari finanziari e delle banche di ricalibrare i propri 
modelli si auspica che possano comunque emergere parametri più 

robusti, in grado di supportare il processo di selezione delle 
imprese da sostenere.

Ciò su cui stiamo concentrando il programma di lavoro in questo ambito è la 
nostra capacità di avvalerci bene di tutti  gli strumenti a disposizione:

•	 modelli di scoring elaborati sulla base dei dati di bilancio; 
•	 conoscenza delle imprese e valutazione delle prospettive dei settori 

dell’economia del territorio;
•	 informazioni rilevabili dalla Centrale dei rischi;
•	 notizie ottenibili da Società specializzate nella gestione di banche dati su 

pagamenti e altri fattori “critici e sensibili”. 
Piuttosto che metterci alla ricerca di un nuovo criterio di misurazione del 
rischio va infatti perseguita, a nostro avviso, una combinazione più efficace 
di informazioni già disponibili di carattere qualitativo e quantitativo, storiche e 
prospettiche.
In tale contesto, ma anche a seguito di una circolare di Banca d’Italia, che ha 
indicato le classificazioni da adottarsi per lo stock di garanzie deteriorate e le 
conseguenti modalità di segnalazione delle stesse, ha preso avvio anche la 
revisione della Funzione e delle attività di monitoraggio del 
portafoglio.

Le attività previste comportano un diverso approccio nella gestione delle 
garanzie, sia da parte dell’Area Crediti, che dell’Area Commerciale, e 
comporteranno alcune revisioni di carattere organizzativo interno, attività 
formative e un’attenta analisi dei cosiddetti “grandi rischi” e delle posizioni 
“anomale” nell’ultimo periodo, per trarne utili considerazioni ai fini pratici 
nell’attività futura.

Per quanto riguarda il portafoglio deteriorato, visto il valore 
decisamente rilevante dello stesso, è proprio su questa compenente 
della nostra attività che si sono concentrate, soprattutto negli ultimi anni, le 
principali attenzioni e valutazioni della Governance aziendale.
Proprio per questo, per disporre, come auspicato da Banca d’Italia, sia di 
una metodologia per una gestione meno “passiva” dei crediti 
deteriorati e delle sofferenze, sia di un supporto alle valutazioni di 
bilancio, sia di una base per eventuali chiusure anticipate, è stata richiesta, 
negli ultimi mesi dell’anno, un’assistenza da parte di uno Studio Legale esterno, 
finalizzata a: 

•	 verificare la correttezza dell’ammontare dell’esposizione debitoria;
•	 controllare la tempestività e la qualità delle azioni intraprese dalle banche 

cui Neafidi ha conferito mandato per il recupero del credito oggetto di 
garanzia, in considerazione del fatto che le banche svolgono tale attività 
in qualità di outsourcer e la responsabilità della qualità del loro operato 
rimane in capo a Neafidi.
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Le azioni sopra delineate, per le quali il lavoro si è concluso, riguardano un 
“magazzino” di oltre 100 posizioni a sofferenza - pagate e non - e l’esito delle 
verifiche non ha evidenziato sostanziali differenze rispetto alle valutazioni 
effettuate dai nostri uffici.
L’attività proseguirà, d’ora in poi regolarmente, adottando la metodologia 
appresa, con collaborazioni che hanno permesso di potenziare in modo 
stabile il nostro Ufficio Legale, con l’obbiettivo di procedere, laddove 
possibile, al pagamento delle posizioni passate a sofferenza entro il 2012, per 
ridurre la “durata media” dello stock di sofferenze di firma e 
rendere più fluida e mirata la gestione del contenzioso.  

NUOvO PROGRAMMA GESTIONALE

Nel gennaio 2013 è stata effettuata la migrazione dei dati residenti nel 
programma proprietario utilizzato dalla Società al nuovo gestionale 
denominato “Parsifal”, già adottato da oltre 30 confidi e facente capo 
alla società Iside Srl, ora fusasi con Galileo Network Srl.
In questo primo anno di utilizzo si sono confermate le caratteristiche 
della nuova piattaforma, a suo tempo evidenziate, ed in particolare: 

•	 una buona stabilità e completezza per quanto riguarda la componente 
“segnalatoria”; 

•	 rigidità nell’impostazione e carenze sul fronte “gestionale”, aspetti su cui 
intervenire sicuramente nel corso del 2014.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Con riguardo al Sistema dei Controlli Interni, questo il programma per il 2014:

•	 aggiornare i contratti delle Funzioni di controllo in 
outsourcing, al fine di renderli conformi alla bozza delle Disposizioni 
di attuazione del D.Lgs. 141/2011 e rivedere l’impostazione organizzativa 
interna relativa ai referenti per le Funzioni di controllo, recependo la nuova 
impostazione in un Regolamento del sistema dei controlli interni, che 
disciplini e coordini l’attività di tutte le Funzioni;

•	 enfatizzare il riporto diretto da parte delle Funzioni di 
controllo al Consiglio di Amministrazione, prevedendo 
l’obbligo per le stesse di riferire periodicamente a quest’ultimo e definire 
più stretti rapporti tra le Funzioni di controllo esternalizzate e la Società.

NORMATIvA DI vIGILANZA - LE NOvITA’ PER IL SISTEMA DEI 
CONFIDI

Si è tuttora in attesa della nuova disciplina prevista dal D.Lgs. 141/2011, 
che detterà le regole per un nuovo assetto del sistema dei confidi, sia con 
riferimento alla soglia dimensionale per l’obbligo di iscrizione all’Albo Unico, 
sia relativamente ad altri aspetti formali e sostanziali dell’attività di tali soggetti.  

Come sopra precisato, questo elemento - oltre all’assetto del sistema della 
garanzia pubblica - sarà determinante al fine di una rivisitazione del nostro 
mercato.
 
Il primo intervento normativo, che ha previsto l’obbligo di iscrizione all’Elenco 
degli intermediari finanziari per i confidi al di sopra dei 75 ml di attività finanziarie, 
ha comportato sforzo e costi molto rilevanti, come emerge chiaramente dai 
dati di bilancio dei confidi 107. Ha però contribuito a razionalizzare e rafforzare 
un sistema eccessivamente frammentato ed ha via via diffuso la cultura 
della gestione professionale dell’attività della garanzia 
mutualistica.

Ora viene richiesto al sistema un ulteriore sforzo di “crescita” 
organizzativa e culturale, che potrà essere affrontata 
adeguatamente solo se si chiariranno in modo “strutturale”  
i profili di efficiente posizionamento dei confidi vigilati sul 
mercato del credito e le logiche di sostenibilità economica 
della loro attività.

………. E PER CONCLUDERE ……….

A conclusione della presente Relazione, se si dovessero riassumere in poche 
parole le linee guida che hanno caratterizzato la nostra attività nell’ultimo 
periodo, e che rimangono tuttora valide, anche per l’immediato futuro:

•	 lavorare con logiche aziendalistiche, senza confondere la 
mutualità con l’inefficienza: i dividendi di una struttura come la nostra non 
sono monetari, ma si deve comunque creare valore per gli stakeholder, 
imprese ed Enti pubblici in primis;

•	 essere flessibili e pronti al cambiamento: operiamo in un 
mercato in cui abbiamo poche “leve” da attivare in modo autonomo;

•	 preoccuparsi di lavorare “bene”, senza inseguire necessaria-
mente una crescita dei volumi;

•	 investire nell’innovazione e sulla crescita professionale della struttura;
•	 far sì che esista all’interno del Consiglio di Amministrazione una continua 

verifica e discussione sui temi importanti che possono influenzare la 
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strategia aziendale: fare delle riunioni del Consiglio luogo 
ideale di scambio, confronto e crescita culturale.

 
ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI GRANDEZZE 
DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE

Il risultato del conto economico evidenzia un utile di 176.588 euro, 
sostanzialmente in linea con il bilancio 2012.
Si riporta di seguito un sintetico commento alle principali voci del Conto 
Economico e dello Stato Patrimoniale 2013.

Margine di intermediazione
E’ in lieve calo rispetto al bilancio 2012 (- 1,3%), per effetto di due variazioni di 
segno opposto:

•	 la riduzione (del 9,7%) dei proventi finanziari;
•	 il miglioramento (dell’11%) della voce commissioni nette.

Gestione finanziaria
Interessi attivi 
L’importo risulta dal calcolo dei proventi maturati sulle somme dell’attivo 
(depositate in c/c e investite in titoli) e rispetto al 2012 si è ridotto per effetto dei 
rendimenti inferiori espressi dal mercato.
Le attività finanziarie sono tutte classificate tra le AFS e la composizione del 
portafoglio e della liquidità aziendale è riepilogata nella tabella che segue:

Si ricorda che la politica di tesoreria adottata negli ultimi anni ha privilegiato 
una composizione di portafoglio improntata all’acquisto di titoli di Stato 

e obbligazioni di enti sovranazionali con scadenza tendenzialmente non 
superiore ai 10 anni. 
Il Consiglio di Amministrazione, anche nel 2013, ha ritenuto di non modificare 
la struttura del portafoglio della Società, optando, oltre che per i titoli di Stato (in 
particolare i BTP Italia), per il deposito in conti correnti della liquidità riveniente 
dai titoli in scadenza, a condizioni comunque interessanti.

Esposizioni di firma e di cassa
Commissioni attive
La voce è composta da: una quota di ricavo proveniente da operatività 
passata (che è andata riducendosi nel tempo per effetto della non integrale 
ricostituzione dello stock di garanzie a medio termine); una quota di 
commissioni relative alla gestione delle pratiche (ricavi da “istruttoria”, non 
correlati al rischio e, quindi, soggetti a contabilizzazione secondo un criterio 
di cassa); una quota di commissioni, connesse alla durata della garanzia, di 
competenza dell’esercizio.
Rispetto al 2012 e al conto economico previsionale la variazione è stata 
positiva, soprattutto per effetto del nuovo pricing adottato nel 2013, della 
nuova operatività generata dalla Tranched Cover e del minore impatto 
dell’operatività sviluppata a valere sui fondi POR, caratterizzata da commissioni 
ridotte, in quanto “agevolate”.

Commissioni passive
Si tratta principalmente della quota di competenza dei costi di controgaranzia 
del Fondo di Garanzia. Nel corso del 2013, infatti, si è fatto minor ricorso al 
Fondo, in quanto sono rimaste escluse dalla controgaranzia le operazioni 
attivate nell’ambito della Tranched Cover e perché sulle operazioni a Breve 
Termine realizzate in Veneto si è ricorsi in parte al Fondo di Riassicurazione 
attivato tramite la Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo.

Rettifiche/Riprese di valore per deterioramento di attività/operazioni finanziarie
La voce fa riferimento al portafoglio “in bonis” e a quello deteriorato.
Per far fronte al trend in aumento delle sofferenze, anche nel corso del 2013, si 
è mantenuta un’attenta politica di limitazione e copertura dei rischi, attraverso:

•	 un regolare e costante ricorso a controgaranzie e riassicurazioni;
•	 il mantenimento - laddove possibile - di convenzioni con limite massimo 

di perdita;
•	 la riduzione dell’importo medio delle garanzie. 
La posta si riferisce:
•	 alle modifiche (in aumento e/o diminuzione) da apportare nel corso 

dell’esercizio alle valutazioni specifiche effettuate sulle posizioni a incaglio 
e a sofferenza;

•	 all’accantonamento riguardante lo stock di garanzie su posizioni in bonis e 
scadute al 31 dicembre, in considerazione di dati storici e dell’andamento 
del mercato. 

valorizzazione valore nominale %

liquidità / time deposit / 
Certificati di deposito

20.567.423 20.567.423 19,74%

30.534.703 30.534.703 28,96%

CCt / BtP o altri
emittenti Pubblici

77.194.616 74.332.000 71,35%

63.330.644 61.623.000 58,44%

Bei / Birs
9.370.125 8.639.000 8,29%

13.769.263 12.601.937 11,95%

obbligazioni bancarie 
670.950 640.000 0,61%

708.033 686.664 0,65%

totale
107.803.114 104.178.423 100,00%

 108.342.643 105.446.304 100,00%

  2012  2013Portafoglio
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sulla componente dell’infrastruttura informatica, che ha già portato ad 
un’ipotesi di risparmio per il 2014, allo scopo di ridurne ulteriormente il 
costo, compatibilmente con un mantenimento di funzionalità e sicurezza 
adeguate alla nostra attività.

Altri proventi e oneri di gestione
La voce riguarda principalmente i contributi deliberati dalle Camere di Commercio. 
Si precisa inoltre che nella voce “Altre passività” sono iscritti debiti verso 
la Regione Veneto riguardanti la seconda tranche dei fondi POR, per un 
importo di 1,7 ml di euro ed altri relativi ai Fondi regionali dell’Agricoltura, per un 
importo di 0,4 ml di euro. Gli stessi potranno essere contabilizzati nel Conto 
Economico solo al raggiungimento del pieno impiego delle risorse a cui sono 
stati destinati, come previsto dal bando di riferimento.

Debiti
La voce riguarda principalmente i debiti verso i controgaranti, relativi ad 
eventuali recuperi futuri su posizioni a sofferenza per le quali si è incassato 
l’importo della controgaranzia.

Altre passività
Le due poste più rilevanti si riferiscono ai risconti relativi alle commissioni di 
garanzia e al “Fondo rischi per garanzie prestate”.
L’importo dell’accantonamento generico al Fondo, che tiene conto della 
rischiosità - espressa in percentuale sull’ammontare del portafoglio - 
manifestatasi negli esercizi precedenti, risulta significativamente inferiore, in 
valore assoluto, rispetto all’esercizio precedente, per l’effetto combinato di un 
insieme di fattori:

•	 la sostanziale stabilità dei volumi relativi al credito d’esercizio (garanzie 
con durata mediamente pari a 12 mesi e soggette a rinnovo) e il graduale 
ridimensionamento dello stock di garanzie su finanziamenti “ordinari” 
a medio termine, correlato alla scelta di indirizzare la nostra attività 
soprattutto verso operazioni “chiuse” del tipo “Tranched Cover”;

•	 i positivi effetti di chiusure anticipate - avvenute nel 2013 - di quote di 
portafoglio deteriorato, con conseguente pagamento di una parte delle 
sofferenze sorte entro il 2012 e con consistenti risparmi rispetto alle stime 
di perdita. Tale attività di verifica del portafoglio deteriorato proseguirà 
anche nell’esercizio in corso;

•	 una diversa articolazione ed esposizione delle coperture del rischio di 
credito ed una nuova  composizione del portafoglio garanzie, in base allo 
status delle imprese garantite, oltre ad un diverso trattamento dei plafond 
con limite massimo di perdita, alla luce di chiarimenti intervenuti nel 2013 
tramite comunicazioni dell’Autorità di Vigilanza.

Patrimonio Netto
Il Capitale Sociale risulta diminuito per effetto del saldo tra l’ammissione e 

Tali accantonamenti fanno riferimento ad un incremento percentuale 
della perdita attesa, da considerarsi, tuttavia, su una componente più 
ridotta di portafoglio, a fronte della quale esiste una copertura generica, 
complessivamente rappresentata dal Fondo rischi per garanzie prestate e 
dai Risconti passivi sulle commissioni incassate, al netto dei relativi Risconti 
attivi sulle commissioni pagate per la controgaranzia.

Spese amministrative
Personale
Tendenzialmente stabile rispetto al 2012 il costo del personale dipendente. 
Si è ormai quasi conclusa una importante fase di riorganizzazione del 
personale, sia attraverso una riduzione dell’orario di lavoro di alcuni dipendenti, 
sia attraverso una diminuzione dell’organico. 
Per il 2014 si ipotizza un ulteriore lieve ridimensionamento dei costi, alla luce 
delle azioni attuate nel 2013 nell’ambito del riassetto organizzativo della 
Società, che ha agito peraltro soprattutto nella direzione di un miglioramento 
della struttura in termini qualitativi e di professionalità.
Ovviamente - soprattutto in considerazione dei cambiamenti imminenti, 
connessi alla nuova normativa regolamentare - l’attuale struttura dovrà essere 
nuovamente valutata in relazione alla scelta della Società di procedere ad 
eventuali processi di aggregazione con altre realtà, piuttosto che privilegiare 
l’ipotesi stand alone.
La voce include anche i compensi agli Amministratori, deliberati dall’Assemblea 
dei soci nel 2013, alla luce delle responsabilità e dell’impegno connaturati al 
ruolo di Consigliere di un intermediario finanziario, su suggerimento delle 
Funzioni di controllo ed in linea con chiari indirizzi provenienti in tal senso da 
Banca d’Italia. 

Altre spese amministrative
Si tratta di quella categoria di costi, che potrebbero essere in parte ridotti se si 
riuscissero ad individuare soluzioni valide ed affidabili per una condivisione di 
determinate attività:

•	 Compensi professionali: senz’altro una delle voci più rilevanti del bilancio 
della Società. All’interno della stessa, se si escludono alcune poste 
connesse a vicende “straordinarie”, gli importi più significativi si riferiscono 
alla consulenza legale, organizzativa e all’outsourcing delle funzioni di 
controllo. 
Per quanto riguarda la prima voce, non si può non sottolineare come la 
complessità del quadro di riferimento normativo in cui i confidi vigilati si 
trovano ad operare renda indispensabile un supporto continuativo alla 
struttura, a salvaguardia della stessa Società; 

•	 Costi ICT: il 2013, come in parte avvenuto per il 2012, ha risentito del 
passaggio al nuovo gestionale e, quindi, della presenza di costi di start 
up, nonché della co-presenza di servizi gestiti “in parallelo” (vecchio e 
nuovo sistema) per un certo periodo. Sta inoltre proseguendo un’analisi 
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l’esclusione/recesso di soci, come descritto in Nota Integrativa, ma il patrimonio 
netto, nel suo complesso, non ha risentito, se non in misura limitatissima, di tale 
effetto, poiché ai soci uscenti viene rimborsata solo la quota effettivamente 
versata, mentre le eventuali eccedenze rimangono acquisite al Patrimonio 
stesso - regola fondamentale per il principio di mutualità - e vanno ad 
alimentare una Riserva da recesso soci, avente caratteristiche di Patrimonio 
libero e, quindi, riconosciuta a tutti gli effetti come Patrimonio di Vigilanza.
Riguardo alla composizione della base societaria, i soci sono passati da 4.727 
a 4.657 (di cui circa 2.000 affidati). Essi detengono complessivamente n. 
65.609 azioni, del valore nominale di 300 euro ciascuna, mentre la Società 
non detiene azioni proprie.
Con particolare riferimento alle prescrizioni dell’art. 2528 del codice civile, si 
sottolinea che l’ammissione dei nuovi soci nel corso dell’esercizio è avvenuta 
secondo quanto previsto dallo statuto vigente che, nell’ambito dello scopo 
mutualistico della cooperativa, ha il fine di favorire l’accesso al credito da parte 
dei soci.
Il Patrimonio Netto risulta aumentato per effetto della variazione della Riserva 
da valutazione dei titoli in portafoglio.

Principali indicatori patrimoniali 

 2013 2012

IL PORTAFOGLIO GARANZIE

Il mercato di Neafidi continua ad essere costituito da piccole e medie imprese, 
principalmente industriali, localizzate nel Triveneto. 

L’operatività ha registrato una generalizzata riduzione nell’ambito “tradizionale”, 
determinata da fattori ampiamente commentati nella prima parte della Relazione: 

•	 trend della quantità di credito intermediata dal mercato;
•	 mantenimento di una politica selettiva nella concessione delle garanzie 

ed il ricorso quasi integrale a strumenti di mitigazione o riassicurazione del 
rischio in risposta ad una rischiosità del mercato in aumento;

•	 maggior ricorso alla garanzia diretta del Fondo di Garanzia da parte delle 
banche, con conseguente parziale disintermediazione dei confidi. 

A fronte della citata riduzione, tuttavia, l’attività di Neafidi si è decisamente 
indirizzata verso operazioni di tipo “innovativo”, supportate da fondi regionali, 
come la Tranched Cover, illustrata nella prima parte della presente Relazione.

Patrimonio netto / Garanzie in essere ed impegni 31,66% 28,84%

Patrimonio di vigilanza / Garanzie in essere ed impegni 18,97% 14,63%

Patrimonio netto + Fondi rischi su garanzie prestate + risconti / 
Garanzie in essere ed impegni

45,46% 42,73%

Fondo rischi su garanzie prestate + risconti / Garanzie in essere 14,56% 14,47%

Le tabelle che seguono descrivono le principali caratteristiche dello stock di 
garanzie “lorde” di Neafidi al 31 dicembre 2013, pari a 215 ml - non considerando 
gli impegni in essere a fine anno, che ammontano a circa 12 ml con riferimento 
alla suddivisione per provincia, per banca convenzionata, per comparto e per 
importo di garanzia riferita alla singola azienda utilizzatrice.

 
 Provincia Garanzie in essere %

vicenza 85.195.058 39,62%

verona 24.781.228 11,52% 

venezia 24.404.935 11,35% 

Treviso 22.009.619 10,24% 

Padova 17.915.013 8,33% 

Pordenone 16.051.897 7,47% 

Belluno 9.228.995 4,29%

Rovigo 8.819.129 4,10%

Altre province 6.619.701 3,08% 

Totale 215.025.574 100,00%

Continua ad esistere una concentrazione di garanzie nella provincia di Vicen-
za, storico soggetto “aggregante”, anche se, a parte le due realtà territoriali più 
piccole, si è ridotta la disomogeneità tra i volumi realizzati nelle altre province.

 

Principali settori 
merceologici

Garanzie in essere %

Industria 142.588.344 66,31%

Edilizia 30.157.227 14,02% 

Commercio 18.967.273 8,82%

Servizi 15.157.570 7,05%

Agricoltura 1.428.184 0,66%

Turismo 1.307.592 0,61% 

Altro 5.419.384 2,52%

Totale 215.025.574 100,00%
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La composizione del portafoglio per comparto evidenzia una concentrazione 
più elevata nel comparto industriale, settore composto, però, da una 
ricchissima varietà di sottosettori e da un’ampia differenziazione per quanto 
riguarda i mercati di sbocco.
Rimangono stazionari gli impieghi verso il comparto edile, a riprova 
dell’impegno di Neafidi nel continuare a supportare il settore, compatibilmente 
con ovvi limiti di concentrazione. 
Cresce la componente riferita al settore commercio e servizi. 

La suddivisione dello stock di garanzie per banca evidenzia una maggiore 
operatività con tre istituti - Banca Popolare di Vicenza, Gruppo Intesa e 
Unicredit - che costituiscono insieme il 65% circa del totale, peraltro in calo 
rispetto all’anno precedente (70%).
In aumento invece l’operatività con il Monte dei Paschi di Siena e il Banco 
Popolare, che rappresentano complessivamente circa il 18% (13% nel 2012).
A seguire Veneto Banca, Friuladria e Banca Mediocredito F.V.G., che 
costituiscono una quota del 10% circa. Oltre il 93% della nostra operatività fa 
pertanto capo alle prime 8 banche convenzionate.

Banca Garanzie in essere %

Banca Popolare di vicenza 52.541.209 24,43% 

Banca Intesa 50.115.729 23,31% 

Unicredit 38.451.747 17,88% 

Monte dei Paschi di Siena 22.290.973 10,37% 

Banco Popolare 17.475.276 8,13% 

veneto Banca 8.696.534 4,04% 

Friuladria 7.617.595 3,54 %

Banca Mediocredito F.v.G. 7.061.596 3,28% 

BCC del veneto 3.234.946 1,50 %

Friulia 2.246.779 1,04 %

Banca Popolare di Marostica 2.178.321 1,01 %

Altre 3.114.868 1,45% 

Totale 215.025.574 100,00 %

Con riferimento alle classi di importo “lordo” delle singole garanzie, si evidenzia 
che il 58% del portafoglio è composto da esposizioni sotto i 150.000 di rischio, 
rispetto al 51% dell’anno precedente; si sale al 77% del portafoglio se si 
considerano le esposizioni al di sotto di 250.000 euro (70% nel 2012) ed al 
92% al di sotto di 500.000 euro (90% nel 2012). 
Si assiste quindi nel 2013 ad un’ulteriore riduzione del rischio medio “per 
prenditore”, quale risultato di una politica volta al maggior frazionamento del 
portafoglio.

Se si passa all’analisi dei “grandi rischi”, considerando l’importo del rischio al 
lordo di controgaranzie, le prime 10 singole imprese affidate, ad oggi “in bonis”, 
assommano al 4,9% del totale del portafoglio e, se si analizzano le prime 20, si 
sale all’8,2%, rispetto al 5,60% e al 9,36% del 2012.
Tali posizioni godono inoltre nella maggior parte dei casi della controgaranzia 
del Fondo di Garanzia, di garanzie ipotecarie o di altri strumenti di riduzione e/o 
riassicurazione del rischio.

STRUTTURA ORGANIZZATIvA E GOvERNANCE

Struttura organizzativa
Nel 2013 la Società ha aperto, presso gli uffici di Confindustria, una nuova sede 
operativa a Padova, che è andata ad aggiungersi alle altre sedi di Belluno, 
Rovigo, Pordenone, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. 
L’organico della Società al 31 dicembre 2013 era costituito da 31 dipendenti, 
di cui 3 dirigenti, 3 quadri e 25 impiegati, in calo rispetto ai 34 dipendenti del 
2012.
Con particolare riferimento al tema delle risorse umane, già dal 2012, da un lato 
si è potenziata l’attività formativa, dall’altro è iniziato un riassetto organizzativo 
importante, volto a rafforzare alcune aree e a ricercare un generale recupero 
di efficienza. 

Classi di affidamento Garanzie in essere %

< 50.000 35.711.344 16,61% 

da 50.001 a 100.000 45.241.382 21,04% 

da 100.001 a 150.000 43.396.087 20,18% 

da 150.001 a 200.000 21.178.431 9,85%

da 200.001 a 250.000 20.455.295 9,51%

da 250.001 a 500.000 32.428.233 15,08%

da 500.001 a 750.000 7.918.333 3,68% 

> 750.001 8.696.468 4,04%

Totale 215.025.574 100,00%
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Governance aziendale
L’Assemblea dei Soci del 18 marzo 2013 ha approvato l’adozione del nuovo 
Statuto e dei regolamenti che disciplinano la formazione delle liste per la 
nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale 
Le principali modifiche hanno riguardato:

•	 la riduzione del numero degli amministratori a 11, numero non pletorico, 
che appare adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’assetto 
organizzativo della Società e maggiormente idoneo a presidiare 
efficacemente la gestione della stessa;

•	 la previsione che il mondo di Confindustria, che ha promosso e sostenuto 
la nascita e lo sviluppo della Società, abbia la facoltà di proporre (non 
di designare) cinque nominativi per il Consiglio di Amministrazione, a 
salvaguardia, da un lato dello spirito di autonomia e di indipendenza che 
deve caratterizzare la guida della Società, dall’altro dell’importanza di una 
relazione propositiva e costruttiva con il mondo associativo; 

•	 l’esplicita affermazione che:
- i consiglieri devono dedicare tempo e risorse idonee per l’assolvimento 

del loro incarico;
- la mancata partecipazione alla maggioranza delle adunanze del Consi-

glio di Amministrazione durante un esercizio sociale costituisce giusta 
causa di revoca dall’incarico. 

PRINCIPALI RISChI CUI LA SOCIETà è ESPOSTA

Dei principali rischi cui la Società è esposta si tratta più ampiamente nel 
Resoconto ICAAP.
Se ne riporta in ogni caso l’elenco, sottolineando che la cultura della 
conoscenza, della misurazione e del presidio del rischio deve diventare sempre 
più patrimonio comune sia della struttura che dell’Organo amministrativo:

•	 rischio strategico: è il rischio più rilevante per i confidi ed è stato ampiamente 
e dettagliatamente trattato in apertura della presente Relazione;

•	 rischio di credito: è connesso soprattutto alla difficoltà di intercettare 
tempestivamente, con i modelli di valutazione e le prassi operative 
finora adottati, situazioni di peggioramento della rischiosità delle imprese 
garantite. Vale a tale proposito quanto illustrato relativamente agli strumenti 
di mitigazione ed al progetto di revisione del modello di valutazione del 
merito di credito;

•	 rischio di liquidità: è conseguente all’aumento delle sofferenze e, 
contemporaneamente, alla sempre maggior diffusione di garanzie 
personali e a prima richiesta. Può essere presidiato tramite un’attenta 
gestione di tesoreria e con la scelta di mantenere a vista, o a breve 
termine, la scadenza di una componente rilevante degli attivi; 

•	 rischio di tasso: è originato dalla possibilità che si verifichi una variazione 
avversa tra le poste dell’Attivo e del Passivo, risente del non prevedibile 
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andamento dei mercati finanziari e rende tra l’altro difficile formulare 
previsioni sul margine di interesse;

•	 rischio legale: è connesso al quadro normativo sempre più articolato e agli 
adempimenti sempre più complessi, soprattutto nel ricorso a strumenti 
di mitigazione e riassicurazione dei rischi di credito. A tale proposito si 
sottolinea che la Società è stata oggetto, nel 2013, di un’ispezione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, conclusasi con esito positivo, 
volta a verificare il corretto utilizzo dei Fondi Antiusura. Un rafforzamento 
del presidio del rischio legale passa attraverso un robusto sistema di 
controlli ed una struttura di risorse adeguata sia sul fronte numerico che 
della professionalità; 

•	 rischio operativo: peggiora in considerazione della sempre maggior 
complessità riscontrabile nello svolgimento dell’attività di garanzia e va 
attentamente valutato alla luce del difficile equilibrio tra l’esigenza di figure 
di back up per molte funzioni aziendali e la sostenibilità economica dei 
relativi costi;

•	 rischio di outsourcing: è connesso alla criticità di dover esternalizzare 
alcune attività importanti, ma troppo difficili o costose per essere 
gestite all’interno, e può essere mitigato tramite un’attenta gestione ed 
aggiornamento dei contratti che disciplinano l’esternalizzazione;

•	 rischio residuo: connesso alla possibile inefficacia dei presidi adottati dalla 
Società e previsti dal Sistema dei controlli.

Quest’anno, a seguito della realizzazione di operazioni di Tranched Cover, sia a 
livello regionale che nazionale, si è aggiunto al precedente elenco un ulteriore 
rischio da presidiare, che non era stato in precedenza considerato: il rischio di 
cartolarizzazione, tipico, appunto, delle operazioni di cartolarizzazione sintetica. 

PROGETTO DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI 

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’utile di esercizio, pari ad 
176.558 euro, nel seguente modo:

•	 il 30% alla “Riserva legale” per 52.967 euro;
•	 il rimanente agli “Avanzi di esercizi precedenti” per 123.591 euro.
Infine il Consiglio di Amministrazione chiede all’Assemblea di ratificare 
l’adeguamento - effettuato nel bilancio al 31 dicembre 2013 - della voce “Altre 
Riserve - Riserve indisponibili” a 27.386.890 euro, utilizzando le voci “Avanzi 
di esercizi precedenti”, al fine di allineare le Riserve indisponibili agli importi 
vincolati nelle apposite voci dell’Attivo patrimoniale.
Si precisa che per una migliore analisi e comprensione del bilancio di esercizio, 
i dati dell’esercizio precedente sono stati modificati rispetto a quelli esposti 
nel bilancio al 31 dicembre 2012, in seguito all’adozione del nuovo principio 
contabile internazionale IAS 19 - Benefici per i dipendenti in vigore dal 1° 
gennaio 2013. 
Tale variazione ha comportato una modifica del risultato d’esercizio ad 
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262.020 euro rispetto al precedente di 144.020 euro con conseguente 
variazione dei saldi di apertura.
Si chiede pertanto all’Assemblea di ratificare l’ulteriore destinazione alla 
Riserva Legale di 35.400 euro, pari al 30% della variazione dell’utile di 118.000 
euro.
 

FATTI DI RILIEvO SUCCESSIvI ALLA ChIUSURA 
DELL’ESERCIZIO 

Non si evidenziano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio che non 
siano stati considerati nel bilancio della Società.

ALTRE INFORMAZIONI

Società controllate e collegate
La Società non detiene partecipazioni in società controllate e collegate.

Privacy
Si precisa che in applicazione dell’art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, la 
Società non è più tenuta alla redazione e all’aggiornamento del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza, pur avendo adottato i necessari presidi. 

Mutualità prevalente
Si ribadisce, inoltre, il carattere di mutualità prevalente della nostra cooperativa, 
in quanto:

•	 la stessa opera senza fini di lucro esclusivamente nei confronti dei 
soci per favorirne l’accesso al credito. Pertanto l’ammontare dei ricavi 
rappresentati dai corrispettivi delle prestazioni di garanzia è integralmente 
riferito ad attività svolte nei confronti dei soci;

•	 nel corso del 2013, come previsto dallo statuto sociale all’art. 20, la Società 
ha operato conformemente all’art. 2514 codice civile, relativamente al 
divieto di distribuzione di avanzi e utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo 
o dividendo sotto qualsiasi forma o modalità, divieto esteso anche alla 
distribuzione di riserve o fondi;

•	 lo statuto sociale, agli artt. 20 e 41, prevede che in caso di scioglimento 
della Società il patrimonio residuo di liquidazione venga devoluto al Fondo 
Interconsortile di Garanzia al quale la Società aderisce, o in mancanza, al 
fondo di garanzia di cui al comma 25 dell’ex art. 13 del D.L. 269/03.

Nel corso dell’esercizio non sono stati emessi strumenti finanziari e in ogni caso 
lo statuto sociale, all’art. 16, stabilisce il divieto di remunerare gli stessi in misura 
superiore a quanto previsto dalla normativa che disciplina le cooperative a 
mutualità prevalente.
Si ricorda che la Società è stata regolarmente sottoposta a revisione ordinaria 

in data 18 novembre 2013 da parte della Confederazione Cooperative Italiane, 
la quale ha verificato il mantenimento dei requisiti mutualistici e ha concluso 
il verbale positivamente, senza l’adozione di alcun provvedimento a carico 
della cooperativa e quindi con il rilascio dell’attestato di revisione.

Reclami
Il tema dei reclami è costantemente all’attenzione della Direzione Generale e 
del Consiglio di Amministrazione in quanto elemento cardine per eliminare le 
aree di criticità nel rapporto con i soci e per cogliere elementi di miglioramento.
Durante il 2013 la Società ha ricevuto 2 reclami provenienti dai soci, in linea 
con il trend, assolutamente non significativo, degli ultimi anni (n. 3 reclami sia 
nel 2011 che nel 2012). 
In entrambi i casi non si è reso necessario un ulteriore intervento dopo la prima 
lettera di risposta da parte della Società e non sono stati presentati ricorsi 
innanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario.

Informativa al pubblico
Le informative del “terzo pilastro” vengono aggiornate con periodicità annuale 
e saranno pubblicate nel sito internet di Neafidi (www.neafidi.it).

Vicenza, 24 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Favrin
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Stato patrimoniale Conto economico
voci dell’attivo 2013 2012

10. Cassa e disponibilità liquide 664 108

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 87.268.690 77.847.501

60. Crediti 32.135.189 41.032.410

100. Attività materiali 89.674 105.636

110. Attività immateriali 6.716 29.842

120. Attività fiscali:

a) correnti 265.655 486.208

140. Altre attività 315.145 380.008

Totale Attivo 120.081.733 119.881.713

voci del passivo e del patrimonio netto

10. Debiti 7.127.926 5.282.726

70. Passività fiscali:

a) correnti 50.618 48.492

90. Altre passività 39.805.883 42.369.749

100. Trattamento di fine rapporto del personale 872.400 826.400

110. Fondi per rischi e oneri:

b) altri fondi 381.589 348.886

120. Capitale 19.682.700 21.126.900

160. Riserve 49.279.774 47.568.143

170. Riserve da valutazione 2.704.255 2.048.397

180. Utile (Perdita) d’esercizio 176.588 262.020

Totale Passivo e Patrimonio netto  120.081.733 119.881.713

Prospetto della redditività complessiva 
voci 2013 2012

10. Utile (Perdita) d’esercizio 176.588 262.020

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza 
rigiro a conto economico

40. Piani a benefici definiti 10.900 (118.000)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte
con rigiro a conto economico

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita 644.958 5.425.890

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 655.858 5.307.890

140. Redditività complessiva (voce 10+130) 832.446 5.569.910

voci 2013 2012

10. Interessi attivi e proventi assimilati 3.010.425 3.332.883

20. Interessi passivi e oneri assimilati (2) (15)

Margine di interesse 3.010.423 3.332.868

30. Commissioni attive 3.438.968 3.142.757

40. Commissioni passive (320.347) (335.955)

Commissioni nette 3.118.621 2.806.802

90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

a) attività finanziarie 36.354 106.329

Margine di intermediazione 6.165.398 6.245.999

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

    a) attività finanziarie 278.171 320.559

    b) altre operazioni finanziarie (3.643.104) (5.971.607)

110. Spese amministrative:

a) spese per il personale (2.109.274) (2.064.394)

b) altre spese amministrative (1.261.197) (1.287.651)

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (31.953) (34.671)

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (23.126) (23.858)

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (32.703) (92.735)

160. Altri proventi e oneri di gestione 884.790 3.218.617

Risultato della gestione operativa 227.002 310.259

Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte 227.002 310.259

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (50.414) (48.239)

Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte 176.588 262.020

Utile (Perdita) d'esercizio 176.588 262.020
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Esistenze al 31.12.2012

Modifica saldi apertura*

Esistenze al 01.01.2013
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Rendiconto finanziario
Metodo Indiretto

 Importo/anni

2013 2012

A. Attività operativa 

1. Gestione 3.696.435 5.164.150

risultato d’esercizio (+/-)  176.588 262.020

plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/
passività finanziarie valutate al fair value (-/+)

plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)

rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-) 3.364.933 5.474.369

rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immaterali (+/-) 55.079 58.529

accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 130.022 (401.564)

imposte e tasse non liquidate (+) (9.028) (3.896)

rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell’effetto 
fiscale (+/-)

altri aggiustamenti (+/-) (21.159) (225.307)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 749.889 115.857

attività finanziarie detenute per la negoziazione

attività finanziarie valutate al fair value

attività finanziarie disponibili per la vendita (8.760.026) 12.925.965

crediti verso banche 9.960.504 (15.440.159)

crediti verso enti finanziari

crediti verso la clientela (736.005) 2.904.462

altre attività  285.416 (274.412)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (4.435.189) (5.286.458)

debiti verso banche

debiti verso enti finanziari

debiti verso la clientela 1.845.200 (1.225.368)

titoli in circolazione

passività finanziarie di negoziazione

passività finanziarie valutate al fair value

altre passività (6.280.389) (4.061.090)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 11.136 (6.451)

 Importo/anni

2013 2012

B. Attività di investimento  

1. Liquidità generata da 1.007

vendite di partecipazioni

dividendi incassati su partecipazioni

vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

vendite di attività materiali

vendite di attività immateriali 1.007

vendite di rami d'azienda

2. Liquidità assorbita da (15.991) (6.327)

acquisti di partecipazioni

acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

acquisti di attività materiali (15.991) (6.327)

acquisti di attività immateriali

acquisti di rami d'azienda

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento (15.991) (5.320)

C. Attività di provvista

emissioni/acquisti di azioni proprie 5.411 16.675

emissioni/acquisti di strumenti di capitale

distribuzione dividendi e altre finalità

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista 5.411 16.675

LIQUIDITà NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 556 (416)

RICONCILIAZIONE

voci di bilancio    
 Importo/anni

2013 2012

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 108 524

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 556 (416)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 664 108

Vicenza, 24 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Favrin
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Parte A - Politiche contabili

A.1 PARTE GENERALE 
SEzIoNE 1 – DIChIARAzIoNE DI CoNFoRMItà

 AI PRINCIPI CoNtABILI INtERNAzIoNALI

Il Bilancio al 31 dicembre 2013, di cui la presente Nota Integrativa è parte 
integrante, è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards 
(IFRS) emanati dall’“International Accounting Standards Board (IASB)” e 
sulla base delle relative interpretazioni dell’“International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC)”, omologati dalla Commissione Europea, 
come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, dal 
Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38, in vigore al 31 dicembre 2013, ed in 
ottemperanza alle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli 
Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, 
delle SGR e delle SIM” emanate dalla Banca d’Italia in data 21 gennaio 2014 e 
successive modifiche.
A livello interpretativo e di supporto nell’applicazione sono stati utilizzati i 
seguenti documenti, seppure non omologati dalla Commissione Europea:
•	 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements 

emanato dallo IASB nel 2001;
•	 Implementation Guidance, Basis for Conclusions, IFRIC ed eventuali 

altri documenti predisposti dallo IASB o dall’IFRIC (International Financial 
Reporting Interpretations Committee) a complemento dei principi 
contabili emanati;

•	 i documenti interpretativi sull’applicazione degli IAS/IFRS in Italia predisposti 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dall’Associazione Bancaria 
Italiana (ABI).

Nel corso dell’esercizio 2013 hanno trovato applicazione, in via obbligatoria, 
taluni principi contabili o interpretazioni emanati dallo IASB ed omologati dalla 
Commissione Europea: 
•	 IAS 1: le modifiche al principio sono finalizzate a garantire una maggiore 

chiarezza del prospetto della redditività complessiva, richiedendo di 
fornire evidenza separata delle componenti reddituali che non saranno 
in futuro riversate nel conto economico e di quelle componenti che, 
diversamente, potranno essere successivamente riclassificate nell’utile 
(perdita) dell’esercizio, al verificarsi di determinate condizioni (es. cessione, 
impairment) (Reg. n. 475/2012 della Comunità Europea);

•	 IAS 19: è stata applicata per la prima volta nel presente bilancio la nuova 
versione del principio IAS 19 “Benefici ai dipendenti”, la cui variazione di 
maggior rilievo è rappresentata dalla modifica dei criteri di rilevazione degli 
utili e delle perdite attuariali sui piani a benefici definiti (Reg. n. 475/2012 
della Comunità Europea);

•	 IFRS 13: il nuovo standard stabilisce un unico quadro di riferimento per 
la determinazione del fair value fornendo una guida completa su come 
misurare il fair value delle attività e passività finanziarie e non (Reg. n. 
255/2012 della Comunità Europea);

•	 IFRS 1, IAS 16, IAS 32, IAS 34: le modifiche riguardano l’omologazione 
del “Ciclo annuale dei miglioramenti 2009-2011 dei principi contabili 
internazionali”, approvati dallo IASB in data 17 maggio 2012. Le limitate 
modifiche introdotte dal citato documento hanno come obbiettivo quello 
di risolvere alcune incoerenze riscontrate nel corpo degli IFRS, di fornire 
chiarimenti di carattere terminologico e di formulare linee guida aggiuntive 
in merito all’applicazione di taluni requisiti.

SEzIoNE 2 – PRINCIPI GENERALI DI REDAzIoNE

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal 
Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del 
Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario (elaborato applicando il metodo 
“indiretto”), dalla Nota Integrativa. E’ inoltre corredato dalla Relazione degli 
Amministratori sull’andamento della gestione.
Il Bilancio è redatto in euro: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il 
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, il Rendiconto Finanziario, 
il Prospetto della redditività complessiva, la Nota Integrativa e le relative 
informazioni comparative sono esposti all’unità di euro.
Ai sensi dello IAS 1 paragrafo 18 si dichiara che non sono state effettuate 
deroghe agli IAS/IFRS.
Il bilancio di esercizio è stato redatto facendo riferimento ai principi generali 
dettati dallo IAS 1, che si sintetizzano in:

CONTINUITà AZIENDALE
Le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono valutate secondo 
valori di funzionamento della Società, in quanto destinate a durare nel tempo.
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COMPETENZA ECONOMICA
I costi ed i ricavi sono rilevati in base alla maturazione economica e secondo cri-
teri di correlazione, a prescindere dal momento del loro regolamento monetario.

COERENZA DI PRESENTAZIONE
Nella presentazione e nella classificazione delle voci sono adottati gli schemi 
predisposti dalla Banca d’Italia per i Bilanci degli Intermediari Finanziari. Essi 
sono mantenuti costanti nel tempo, allo scopo di garantire la comparabilità delle 
informazioni, salvo che la loro variazione sia richiesta da un Principio Contabile 
Internazionale o da una interpretazione, oppure renda più appropriata, in 
termini di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un 
criterio di presentazione e classificazione viene cambiato, quello nuovo si 
applica - ove possibile - in modo retroattivo; in tal caso vengono anche indicati 
la natura ed il motivo della variazione, nonché le voci interessate.
Nel corso del 2013 si è provveduto a modificare ove necessario, la 
rappresentazione di alcune voci anche con riguardo al 2012, relativamente a :
•	 applicazione del nuovo Principio contabile Internazionale IAS 19 - Benefici 

ai dipendenti, (cfr. quanto indicato nelle rispettive voci di Nota Integrativa);
•	 applicazione di quanto previsto dalle Istruzioni per la redazione dei bilanci 

e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti 
di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM emanate dalla Banca 
d’Italia in data 21 gennaio 2014, (cfr. voce 110 a) “Spese per il personale” e 
110 b) “Altre spese amministrative” del Conto Economico);

•	 riclassificazione dei Crediti v/lo stato (cfr. da voce 140 “Altre attività” a voce 
60 “Crediti” dello Stato Patrimoniale).

INFORMATIVA COMPARATIVA
Le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate 
per tutti i dati contenuti nei prospetti di bilancio, a meno che un Principio 
Contabile Internazionale o un’interpretazione non prescrivano o consentano 
diversamente. Sono incluse anche informazioni di natura descrittiva, qualora 
utili per una migliore comprensione dei dati.

AGGREGAZIONE E RILEVANZA
Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o funzione simili sono 
riportati separatamente. 
Gli elementi di natura o funzione diversa, se rilevanti, vengono presentati in 
modo distinto. 

DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro, salvo che 
ciò non sia richiesto o consentito da un Principio Contabile Internazionale, o da 
una interpretazione, oppure dagli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per i 
Bilanci degli Intermediari Finanziari.

CoNtENuto DEI PRoSPEttI CoNtABILI

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano fedelmente 
quelli definiti dalla Banca d’Italia. Nel Conto Economico i ricavi sono indicati 
senza segno, mentre i costi sono indicati tra parentesi.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto è presentato secondo il 
medesimo prospetto previsto dalle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e 
dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di 
pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM” emanate in data 24 gennaio 
2014. Nel prospetto vengono riportate la composizione e la movimentazione 
dei conti di patrimonio netto, intervenuta nell’esercizio di riferimento del bilancio 
ed in quello precedente, suddivisi tra capitale sociale, riserve di capitale, di utili 
e da valutazione di attività o passività di bilancio e risultato economico. 

RENDICONTO FINANZIARIO
Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nell’esercizio di riferimento del bilancio 
ed in quello precedente è stato predisposto seguendo il metodo “indiretto”, in 
base al quale l’utile o la perdita dell’esercizio sono rettificati dagli effetti delle 
operazioni di natura non monetaria (costi e ricavi non monetari), da qualsiasi 
differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti 
operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti 
dall’attività di investimento o finanziaria. 
I flussi finanziari sono suddivisi tra quelli derivanti dall’attività operativa, quelli 
generati dall’attività di investimento e quelli prodotti dall’attività di provvista. 
Nel prospetto i flussi generatisi nel corso dell’esercizio sono indicati senza 
segno, mentre quelli assorbiti sono indicati tra parentesi.

PROSPETTO DELLA REDDITIVITà COMPLESSIVA
Il prospetto, predisposto in base a quanto previsto dal nuovo IAS 1, evidenzia il 
risultato d’esercizio e tutti i ricavi e i costi rilevati direttamente nel patrimonio netto.

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA
La Nota integrativa comprende le informazioni previste dai Principi Contabili 
Internazionali e dalle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli 
Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, 
delle SGR e delle SIM” del 24 gennaio 2014 e successive modifiche.

SEzIoNE 3 – EVENtI SuCCESSIVI ALLA DAtA DI RIFERIMENto

 DEL BILANCIo

Nel periodo intercorso tra la chiusura del Bilancio e la data di approvazione, 
non si sono verificati eventi tali da incidere in misura apprezzabile sui risultati 
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economici e tali che i principi contabili richiedano di darne menzione nella Nota 
Integrativa.
Si rimanda, comunque, a quanto illustrato nella Relazione sulla Gestione 
relativamente agli eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio ed 
all’evoluzione prevedibile della gestione stessa.

SEzIoNE 4 – ALtRI ASPEttI

In osservanza a quanto disposto dall’art. 2545 del Codice civile si precisa 
che i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi 
statutari sono conformi ai principi mutualistici che sorreggono l’attività della 
cooperativa. 
In relazione a quanto stabilito dalle norme statutarie di Neafidi e coerentemente 
con la specifica normativa che regola l’attività delle cooperative, l’intero 
patrimonio sociale è vincolato agli scopi mutualistici per cui Neafidi è stata 
costituita. Di conseguenza il patrimonio sociale è posto a garanzia dell’attività 
di prestazione di garanzie a fronte dei fidi concessi ai propri soci dagli Istituti di 
credito convenzionati.
Si ribadisce, inoltre, il carattere di mutualità prevalente della nostra cooperativa, 
in quanto:
•	 la stessa, anche nell’esercizio 2013, ha operato senza fini di lucro 

esclusivamente nei confronti dei soci, per favorirne l’accesso al credito. 
Pertanto l’ammontare dei ricavi rappresentati dai corrispettivi delle 
prestazioni di garanzia è integralmente riferito ad attività svolte nei 
confronti dei soci;

•	 nel corso del 2013, come previsto dallo statuto sociale all’art. 20, la Società 
ha operato conformemente all’art. 2514 del Codice civile, relativamente al 
divieto di distribuzione di avanzi e utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo 
o dividendo, sotto qualsiasi forma o modalità, divieto esteso anche alla 
distribuzione di riserve o fondi.

Si ricorda inoltre che:
•	 lo statuto sociale, agli artt. 20 e 41, prevede che in caso di scioglimento 

della Società il patrimonio residuo di liquidazione venga devoluto al Fondo 
Interconsortile di Garanzia al quale la Società aderisce, o in mancanza, al 
fondo di garanzia di cui al comma 25 dell’ex art. 13 del D.L. 269/03;

•	 nel corso dell’esercizio non sono stati emessi strumenti finanziari e, in 
ogni caso, lo statuto sociale, all’art. 16, stabilisce il divieto di remunerare gli 
stessi in misura superiore a quanto previsto dalla normativa che disciplina 
le cooperative a mutualità prevalente.

Il Bilancio è sottoposto a revisione contabile della società Baker Tilly Revisa 
Spa, alla quale è stato conferito l’incarico per la revisione legale per il periodo 
di nove anni dal 2013 al 2021 in esecuzione di specifica deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci del 16 maggio 2013. 

A.2 PARTE RELATIvA ALLE PRINCIPALI vOCI DI BILANCIO
Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per predisporre la presente 
situazione economico-patrimoniale.
L’esposizione dei principi contabili adottati è stata effettuata con riferimento 
alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle diverse 
poste dell’attivo e del passivo.

1 - AttIVItà FINANzIARIE DEtENutE PER LA NEGozIAzIoNE

Non sussistono attività finanziarie detenute per la negoziazione.

2 - AttIVItà FINANzIARIE VALutAtE AL FAIR VALuE

Non sussistono attività finanziarie valutate al fair value.

3 - AttIVItà FINANzIARIE DISPoNIBILI PER LA VENDItA

3.1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
Si tratta di attività finanziarie non derivate, che non sono classificate come: 
crediti, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, attività finanziarie 
detenute per la negoziazione o attività valutate al fair value.
Si tratta pertanto di attività finanziarie che si intende mantenere per un periodo 
di tempo indefinito e che possono essere vendute per esigenze di liquidità, 
variazioni nei tassi d’interesse e nei prezzi di mercato.
Possono essere classificati come attività finanziarie disponibili per la vendita i 
titoli del mercato monetario, gli altri strumenti di debito e i titoli azionari.
In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (data 
di passaggio agli IAS/IFRS il 1° gennaio 2009), sono stati riclassificati fra le 
attività disponibili per la vendita gli investimenti partecipativi ritenuti durevoli 
che non sono qualificabili come di controllo o di collegamento.

3.2 CRITERI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla 
data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita sono 
rilevate al fair value; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo 
pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi 
di transazione direttamente attribuibili all’attività stessa.

3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI 
REDDITUALI
Successivamente alla loro iscrizione in bilancio, le attività finanziarie disponibili 
per la vendita continuano ad essere valutate al fair value, se riguardano titoli di 
debito quotati in mercati attivi.
Nel caso in cui i titoli di debito presenti in questa categoria siano investimenti 
in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi, si è fatto ricorso alle 
quotazioni direttamente fornite dalle banche depositarie o, in mancanza, a 
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quanto previsto dallo IAS 39 in merito alla valutazione di stime.
Per gli strumenti fruttiferi, gli interessi sono calcolati in base alla metodologia 
del tasso effettivo di rendimento (cosiddetto “costo ammortizzato”) e sono 
contabilizzati per competenza.
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value sono rilevati nel 
patrimonio netto, alla voce 170 “Riserve da valutazione”, fino a quando l’attività 
finanziaria non è alienata, momento in cui gli utili e le perdite cumulati sono 
riversati nel conto economico.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale le attività vengono 
sottoposte a verifica dell’esistenza di obbiettive evidenze di riduzione 
di valore (impairment test). In tal caso la perdita cumulata, che è stata 
rilevata direttamente nel patrimonio netto, viene stornata e rilevata a conto 
economico nella voce 100 “Rettifiche di valore nette per deterioramento di 
attività finanziarie”, anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata. L’importo 
trasferito è pari alla differenza tra il valore di carico (costo di acquisizione) e il fair 
value corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore su quell’attività 
finanziaria rilevata precedentemente nel conto economico.
Se, in un periodo successivo, il fair value di uno strumento di debito 
classificato come disponibile per la vendita aumenta e l’incremento può 
essere oggettivamente correlato a un evento che si è verificato in un periodo 
successivo a quello in cui la perdita per riduzione di valore era stata rilevata nel 
conto economico, la perdita per riduzione di valore viene ripresa, rilevando il 
corrispondente importo alla medesima voce di conto economico. Il ripristino 
di valore non determina in ogni caso un valore contabile superiore a quello 
che risulterebbe dall’applicazione del costo ammortizzato qualora la perdita 
non fosse stata rilevata.
Le perdite per riduzione di valore rilevate a conto economico per un 
investimento in uno strumento rappresentativo di capitale classificato come 
disponibile per la vendita sono stornate con effetto rilevato non nel conto 
economico bensì a patrimonio netto.
Con riferimento agli strumenti finanziari acquistati impegnando fondi pubblici 
con natura di debito (es. Fondi Antiusura, Fondi Agricoltura Regione Veneto 
etc.), la Società ha provveduto alla rilevazione nel passivo patrimoniale alla 
voce 90 “Altre Passività” dei fondi ottenuti dall’Ente pubblico, dei proventi 
derivanti da tali investimenti al netto delle spese e in contropartita alla variazione 
positiva/negativa del fair value degli stessi. 

3.4 CRITERI DI CANCELLAZIONE
Le attività finanziarie cedute vengono cancellate dalle attività in bilancio 
solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti 
i rischi e benefici connessi all’attività stessa. Per contro, qualora siano stati 
mantenuti i rischi e benefici relativi all’attività ceduta, questa continua ad 
essere iscritta tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità 
dell’attività sia stata effettivamente trasferita.

4 - AttIVItà FINANzIARIE DEtENutE FINo A SCADENzA

Non sussistono attività finanziarie detenute fino a scadenza.

5 - CREDItI

5.1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate 
e non quotate in un mercato attivo, con pagamenti fissi o determinabili. 
Essi comprendono impegni con enti creditizi, enti finanziari e crediti verso la 
clientela.

5.2 CRITERI DI ISCRIZIONE
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione, quando il 
creditore acquisisce un diritto, contrattualmente previsto, al pagamento.
I crediti sono rilevati inizialmente al loro fair value, che normalmente corrisponde 
al valore nominale comprensivo dei costi e ricavi di transazione direttamente 
attribuibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, 
ancorché liquidati in un momento successivo. 

5.3 CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI   
REDDITUALI 
Ad ogni chiusura di bilancio i crediti in portafoglio sono sottoposti ad impairment 
test, se ricorrono evidenze sintomatiche dello stato di deterioramento della 
solvibilità dei debitori.
L’impairment test sui crediti si articola in valutazioni specifiche, finalizzate 
all’individuazione dei singoli crediti deteriorati (impaired) ed alla determinazione 
delle relative perdite di valore.
I criteri per la determinazione del valore recuperabile dei crediti si basano 
sull’attualizzazione dei flussi finanziari attesi per capitale ed interessi, al netto 
degli oneri di recupero e di eventuali anticipi ricevuti; ai fini della determinazione 
del valore attuale dei flussi, gli elementi fondamentali sono rappresentati 
dall’individuazione degli incassi stimati, delle relative scadenze e del tasso di 
attualizzazione da applicare.
Tutti i crediti problematici sono rivisti ed analizzati ad ogni chiusura periodica 
di bilancio. Ogni cambiamento successivo nell’importo o nelle scadenze dei 
flussi di cassa attesi, che produca una variazione negativa rispetto alle stime 
iniziali, determina la rilevazione di una rettifica di valore alla voce di conto 
economico 100 a) “Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di 
attività finanziarie”.
Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una 
ragionevole certezza di recupero dello stesso, concordemente ai termini 
contrattuali originari, viene appostata alla medesima voce di conto economico 
una ripresa di valore.
La svalutazione per perdite su crediti è iscritta come una riduzione del valore 
contabile del credito.
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Gli interessi sui crediti sono classificati alla voce 10 “Interessi attivi e 
proventi assimilati” e sono iscritti in base al principio della competenza 
temporale. 

5.4 CRITERI DI CANCELLAZIONE
I crediti sono cancellati dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali, o 
quando tali attività finanziarie vengono cedute e la cessione ha comportato 
il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi all’attività stessa. 
Per contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi all’attività 
ceduta, questa continua ad essere iscritta tra le attività del bilancio, ancorché 
giuridicamente la titolarità dell’attività sia stata effettivamente trasferita. Nel 
caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e 
benefici, l’attività viene cancellata dal bilancio qualora non sia stato mantenuto 
alcun tipo di controllo sulla stessa. In caso contrario, la conservazione, 
anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento delle attività in 
bilancio in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai 
cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari 
delle stesse.

6 – DERIVAtI DI CoPERtuRA

Non sussistono derivati di copertura.

7 – PARtECIPAzIoNI

Non sussistono partecipazioni né di controllo né di collegamento.

8 – AttIVItà MAtERIALI

8.1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
La voce include attività ad uso funzionale e precisamente:
•	 mobili ed arredi;
•	 altre macchine e attrezzature.
Si tratta di attività materiali utilizzate nella fornitura di servizi o per scopi 
amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.

8.2 CRITERI DI ISCRIZIONE
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo 
di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa 
in funzione del bene (costi di transazione, onorari professionali, costi diretti 
di trasporto del bene nella località assegnata, costi di installazione, costi di 
smantellamento).
Le spese sostenute successivamente sono aggiunte al valore contabile 
del bene, o rilevate come attività separate, se è probabile che si godranno 
benefici economici futuri eccedenti quelli inizialmente stimati ed il costo possa 
essere attendibilmente rilevato.
Tutte le altre spese sostenute successivamente (es. interventi di manutenzione 

ordinaria) sono rilevate nel conto economico, nell’esercizio nel quale sono 
sostenute, alla voce 110 b) “Altre spese amministrative”.

8.3 CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI 
REDDITUALI
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita 
utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. Il 
processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. La vita 
utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente 
sottoposta a verifica.
La vita utile delle immobilizzazioni materiali viene rivista ad ogni chiusura 
di periodo e, se le attese sono difformi dalle stime precedenti, la quota di 
ammortamento per l’esercizio corrente e per quelli successivi viene rettificata.
Qualora vi sia obbiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito 
una riduzione di valore, si procede alla comparazione tra il valore contabile 
dell’attività con il suo valore recuperabile, pari al maggiore tra il fair value, 
dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore d’uso, inteso come il valore attuale 
dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività. Le eventuali 
rettifiche di valore sono rilevate alla voce 120 “Rettifiche di valore nette su 
attività materiali” di conto economico.
Qualora venga ripristinato il valore di un’attività precedentemente svalutata, 
il nuovo valore contabile non può eccedere il valore netto contabile che 
sarebbe stato determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione 
di valore dell’attività negli anni precedenti.

8.4 CRITERI DI CANCELLAZIONE
Un’attività materiale è eliminata dallo Stato Patrimoniale all’atto della 
dismissione, o quando non sono previsti benefici economici futuri dal suo 
utilizzo o dalla sua dismissione e l’eventuale differenza tra il valore di cessione 
ed il valore contabile viene rilevata a conto economico.
Per i beni ceduti/dismessi nel corso dell’esercizio l’ammortamento è 
conteggiato fino alla data di cessione o dismissione.

9 – AttIVItà IMMAtERIALI

9.1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
Le attività immateriali sono attività non monetarie possedute per essere 
utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito, che soddisfano le seguenti 
caratteristiche:
•	 sono identificabili, se pur prive di consistenza fisica;
•	 l’azienda ne detiene il controllo;
•	 è probabile che i benefici futuri attesi attribuibili all’attività affluiscano 

all’azienda;
•	 il costo dell’attività può essere valutato in modo attendibile.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o 
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generare la stessa è interamente rilevata come costo nell’esercizio in cui è 
stata sostenuta.

9.2 CRITERI DI ISCRIZIONE
Le attività immateriali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, comprensivo 
di qualunque costo diretto sostenuto per predisporre l’attività all’utilizzo, al 
netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite di valore.

9.3 CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI 
REDDITUALI
Le attività immateriali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti 
in base alla stima della loro vita utile. Il processo di ammortamento inizia 
quando il bene è disponibile per l’uso. 
Qualora vi sia obbiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito 
una riduzione di valore, si procede alla comparazione tra il valore contabile 
dell’attività con il suo valore recuperabile, pari al maggiore tra il fair value, 
dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore d’uso, inteso come il valore attuale 
dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività. Le eventuali 
rettifiche di valore sono rilevate alla voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette 
su attività immateriali” di conto economico.
Qualora venga ripristinato il valore precedentemente svalutato, il nuovo 
valore contabile non può eccedere il valore netto contabile che sarebbe stato 
determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore 
dell’attività negli anni precedenti.

9.4 CRITERI DI CANCELLAZIONE
Un’attività immateriale è eliminata dallo Stato Patrimoniale all’atto della 
dismissione, o quando non sono previsti benefici economici futuri dal suo 
utilizzo o dalla sua dismissione e l’eventuale differenza tra il valore di cessione 
ed il valore contabile viene rilevata a conto economico.
Per i beni ceduti/dismessi nel corso dell’esercizio l’ammortamento è 
conteggiato fino alla data di cessione o dismissione.

10 – FISCALItà CoRRENtE E DIFFERItA

10.1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
Tali poste comprendono, secondo la disciplina tributaria vigente, sia le attività 
fiscali correnti (eccedenze di pagamenti sulle obbligazioni fiscali) sia le passività 
fiscali correnti (debiti fiscali).
A tal proposito si ricorda che non è stata calcolata alcuna attività/passività 
fiscale differita, in virtù del “sostanziale regime di esenzione fiscale” previsto 
per i confidi (art. 13 D.L. 269/2003).

10.2 CRITERI DI ISCRIZIONE, DI VALUTAZIONE E DI CANCELLAZIONE
In tale voce sono rilevati gli effetti relativi alla imposte correnti, calcolate in base 

al criterio della competenza economica e nel rispetto della legislazione fiscale 
nazionale.

10.3 CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI
La contropartita contabile delle attività e passività fiscali correnti iscritte nello 
Stato Patrimoniale è costituita dalla voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio 
dell’operatività corrente” del conto economico.

11 – AttIVItà NoN CoRRENtI E GRuPPI DI AttIVItà IN VIA DI 

DISMISSIoNE/PASSIVItà ASSoCIAtE AD AttIVItà IN VIA DI 

DISMISSIoNE

Non sussistono attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

12 – DEBItI

12.1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
La voce si riferisce a debiti diversi da quelli ricondotti nelle voci “Passività 
finanziarie da negoziazione”, “Passività finanziarie valutate al fair value”, 
nonchè dai titoli di debito indicati nella voce “Titoli in circolazione”.
Essi comprendono impegni con enti creditizi, enti finanziari e debiti verso la 
clientela.

12.2 CRITERI DI ISCRIZIONE
I debiti sono inizialmente iscritti al loro fair value, che corrisponde all’ammontare 
incassato, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili alla passività 
finanziaria. 

12.3 CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI 
REDDITUALI
I debiti sono mantenuti al loro valore di iscrizione.

12.4 CRITERI DI CANCELLAZIONE
Le passività finanziarie sono rimosse dal bilancio al momento della loro 
estinzione, ovvero quando tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso 
sono stati trasferiti a terzi.

13 – PASSIVItà FINANzIARIE DI NEGozIAzIoNE

Non sussistono passività finanziarie di negoziazione.

14 – PASSIVItà FINANzIARIE VALutAtE AL FAIR VALuE

Non sussistono passività finanziarie valutate al fair value.

15 – DERIVAtI DI CoPERtuRA

Non sussistono derivati di copertura.
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16 – tRAttAMENto DI FINE RAPPoRto DEL PERSoNALE

La passività relativa al trattamento di fine rapporto del personale è iscritta in 
bilancio in base al suo valore attuariale, in quanto qualificabile quale beneficio 
dovuto ai dipendenti in base ad un piano a prestazioni definite. L’iscrizione 
in bilancio dei piani a prestazioni definite richiede la stima con tecniche 
attuariali dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio 
dell’attività lavorativa prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti e 
l’attualizzazione di tali prestazioni al fine di determinare il valore attuale degli 
impegni della Società. 
La determinazione del valore attuale degli impegni è effettuata da un perito 
esterno con il “metodo della proiezione unitaria del credito” (IAS 19). Tale 
metodo, che rientra nell’ambito più generale delle tecniche relative ai Piani 
a “benefici definiti”, considera ogni periodo di servizio prestato dai lavoratori 
presso l’azienda come un’unità di diritto addizionale: la passività attuariale 
deve quindi essere quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla 
data di valutazione; pertanto, la passività totale viene di norma riproporzionata 
in base al rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di riferimento delle 
valutazioni e l’anzianità complessivamente raggiunta all’epoca prevista per la 
liquidazione del beneficio. Inoltre, il predetto metodo prevede di considerare 
i futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti (inflazione, carriera, 
rinnovi contrattuali etc.), fino all’epoca di cessazione del rapporto di lavoro. Il 
costo per il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno e iscritto a conto 
economico nell’ambito delle spese per il personale è pari alla somma del valore 
attuale medio dei diritti maturati dai lavoratori presenti per l’attività prestata 
nell’esercizio (“Current service cost”) e dell’interesse annuo maturato sul 
valore attuale degli impegni della Società ad inizio anno, calcolato utilizzando il 
tasso di attualizzazione degli esborsi futuri adottato per la stima della passività 
al termine dell’esercizio precedente (“Net interest”).
Gli utili/perdite attuariali sono integralmente rilevati alla voce 170 “Riserve da 
valutazione” come previsto dal nuovo IAS 19.

17 – FoNDI PER RISChI ED oNERI

17.1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
I fondi rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali 
(legali o implicite) originate da un evento passato, per le quali sia probabile l’esbor-
so di risorse economiche per l’adempimento dell’obbligazione stessa, sempre-
ché possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.
A fronte di passività solo potenziali e non probabili non viene rilevato alcun 
accantonamento, ma viene fornita informativa in Nota Integrativa, salvo i casi 
in cui la probabilità di impiegare risorse sia remota oppure il fenomeno non 
risulti rilevante.

17.2 CRITERI DI ISCRIZIONE
Nella sottovoce “Altri fondi” del Passivo figurano i fondi rischi ed oneri costituiti 

nel rispetto di quanto previsto dai Principi Contabili Internazionali, ad eccezione 
delle svalutazioni dovute al deterioramento delle garanzie rilasciate, che in 
ottemperanza alle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli 
Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, 
delle SGR e delle SIM” emanate dalla Banca d’Italia in data 24 gennaio 2014, 
sono da ricondurre alle “Altre passività”.

17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI 
REDDITUALI
L’ammontare dell’importo da accantonare rappresenta la migliore stima 
del costo necessario per adempiere all’obbligazione esistente alla data di 
redazione del bilancio. Gli accantonamenti così determinati sono allocati nella 
voce del conto economico “Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri”. 
Il fondo rischi ed oneri è periodicamente riesaminato ed eventualmente 
soggetto a rettifica per riflettere la miglior stima corrente.

17.4 CRITERI DI CANCELLAZIONE
Il fondo rischi ed oneri ha motivo di esistere fino a quando l’obbligazione che 
l’ha generato, richiede l’impiego delle risorse accantonate, diversamente lo 
stesso deve essere cancellato.

18 – GARANzIE RILASCIAtE

18.1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
Nel portafoglio dei crediti di firma sono allocate tutte le garanzie rilasciate a 
fronte di obbligazioni di terzi.

18.2 CRITERI DI ISCRIZIONE E DI VALUTAZIONE 
Il valore di “prima iscrizione” delle garanzie rilasciate è pari al loro fair value 
iniziale, cioè alla quota parte delle commissioni incassate anticipatamente, di 
competenza degli esercizi successivi, determinata con il metodo del pro rata 
temporis (IAS18). Tale valore viene registrato nella voce 90 “Altre passività” 
dello stato patrimoniale.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le garanzie rilasciate sono classificate 
in base alla qualità creditizia e alle condizioni di solvibilità dei relativi debitori in 
“esposizioni in bonis” e in “esposizioni deteriorate” (incagli, sofferenze...).
Per ogni classificazione si procede ad una valutazione collettiva o analitica, 
per porre in evidenza eventuali perdite di valore e, di conseguenza, dare luogo 
a rettifiche\riprese di valore da imputare a conto economico.
Le esposizioni “in bonis” e “scadute deteriorate” sono sottoposte alla valutazione 
di una perdita di valore collettiva. Le percentuali di perdita sono stimate tenendo 
conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data della valutazione, 
che consentano di stimare il valore della perdita latente per tale categoria di 
garanzie. Tali esposizioni vengono iscritte al maggiore tra l’importo determinato 
secondo quanto previsto dallo IAS 37 e il loro fair value, corrispondente alle 
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commissioni riscosse anticipatamente, di competenza degli esercizi successivi, 
determinata con il metodo del pro rata temporis (IAS18). Se quest’ultimo importo, 
incrementato di eventuali rettifiche di valore rilevate in passato, risulta inferiore 
al primo (perdite attese), si provvede ad integrare l’importo contabilizzando 
una rettifica di valore pari alla differenza dei due importi; in caso contrario non si 
rilevano rettifiche di valore o si registrano riprese di valore nel limite delle rettifiche 
effettuate in precedenza ed ancora contabilizzate.
Le esposizioni in “incaglio” e a “sofferenza” vengono valutate in modo analitico, 
tale valutazione  rappresenta di fatto la migliore stima di perdita per adempiere 
all’obbligazione, come previsto dallo IAS 37. Essa tiene conto di considerazioni 
sulla probabilità di mancato recupero del credito conseguente all’escussione 
della garanzia. 
Le rettifiche di valore complessive registrate nel tempo ed ancora in essere, 
sono allocate nella voce 90 “Altre passività”.

18.3 CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI
Secondo il principio generale della competenza economica e della 
correlazione fra costi e ricavi:
•	 le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate vengono attribuite 

al conto economico nella voce 30 “Commissioni attive”, in funzione del 
tempo (“pro-rata temporis”) lungo l’arco di vita della garanzia stessa;

•	 le perdite di valore da “impairment” o le eventuali riprese di valore delle 
garanzie rilasciate sono riflesse nel conto economico alla voce 100 
“Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni 
finanziarie”, in contropartita a passività iscritte nella voce 90 “Altre 
passività” dello stato patrimoniale. 

18.4 CRITERI DI CANCELLAZIONE
La cancellazione del fair value della garanzia rilasciata, con il contestuale 
passaggio a conto economico nella voce “Commissioni attive”, avviene nel 
caso in cui la posizione sia passata ad incaglio o posta in sofferenza o alla 
chiusura anticipata del rapporto. 
La garanzia mutualistica viene invece cancellata dopo che la banca 
convenzionata ha comunicato l’estinzione dell’affidamento garantito o al 
momento della sua escussione. 
Nel caso di escussione “provvisoria”, la garanzia viene cancellata e tale 
importo viene iscritto nella voce 60 “Crediti – Crediti verso la clientela” dello 
stato patrimoniale.

19 – CoNtRIButI PuBBLICI

La Società contabilizza i contributi pubblici in conformità a quanto previsto 
dallo IAS 20 e dalle leggi e/o altre norme o regolamenti che ne disciplinano 
l’erogazione e il trattamento contabile.
I contributi pubblici sono imputati come provento nell’esercizio in cui sono 
stati deliberati dall’ente erogante, ad eccezione di alcuni fondi pubblici (Fondi 

Antiusura, Fondi Agricoltura Regione Veneto...), che vengono contabilizzati 
rilevando in contropartita un debito nel passivo patrimoniale nella voce “Altre 
Passività”, con successiva imputazione a conto economico con le modalità e 
nei tempi indicati dalle specifiche normative.

A.3 INFORMATIvA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI 
ATTIvITà FINANZIARIE

Nell’esercizio non sono stati effettuati trasferimenti e/o riclassificazioni tra 
portafogli di attività finanziarie.

A.4 INFORMATIvA SUL FAIR vALUE
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di 
un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in 
una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Nella 
determinazione del fair value si assume che la transazione avvenga in ipotesi 
di continuità aziendale (IFRS 13).

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
I principi IFRS prevedono la classificazione degli strumenti oggetto di 
valutazione al fair value sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la 
significatività degli input utilizzati nelle valutazioni.
Si distinguono i seguenti livelli:
•	 livello 1: quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo -  

secondo la definizione data dallo IAS 39 - per le attività o passività oggetto 
di valutazione;

•	 livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che 
sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) 
sul mercato;

•	 livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili.

A.4.1 – LIVELLI DI FAIR VALuE 2 E 3: tECNIChE DI VALutAzIoNE E 

INPut utILIzzAtI

In merito alle tecniche di valutazione adottate per gli strumenti finanziari 
classificati nel livello 2 e 3, si precisa che sono stati utilizzati dati disponibili e 
sufficienti per valutare il fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili 
rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di input non osservabili 
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di livello 2 gli stessi sono stati valutati 
al fair value utilizzando come prezzo di riferimento quello rilevato, in assenza 
di un mercato principale, il mercato più vantaggioso per l’attività, nel quale la 
Società normalmente effettuerebbe l’operazione di vendita.
Invece per gli strumenti finanziari di livello 3, che per la Società sono rappresentati 
da partecipazioni che non sono né di controllo né di collegamento, si utilizzano 
le migliori informazioni disponibili.
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Gli input utilizzati, per gli strumenti finanziari di livello 2, sono stati i prezzi 
comunicati da alcuni operatori di mercato, in particolare alcune banche con 
cui la Società opera, mentre per gli strumenti di livello 3 sono state utilizzate le 
informazioni quantitative osservabili da documenti disponibili (bilanci depositati 
delle società partecipate ed eventuali altre informazioni). Si precisa inoltre che 
non sono intervenuti cambiamenti nella tecnica di valutazione.

A.4.2 – PRoCESSI E SENSIBILItà DELLE VALutAzIoNI

Per quanto riguarda i processi e la sensibilità delle valutazioni per gli strumenti 
finanziari di livello 3, tale voce, di importo contenuto, si riferisce solamente a 
delle partecipazioni che la Società ha acquisito dalle fusioni con vari confidi. 
Essendo strumenti di finanziamento che non hanno un mercato, almeno 
semestralmente, si provvede ad analizzare/valutare tale voce utilizzando i 
documenti e le informazioni societarie reperibili principalmente da fonti ufficiali 
(bilancio, delibere assembleari….).

A.4.3 – GERARChIA DEL FAIR VALuE

Al fine di verificare se si rendano necessari trasferimenti tra i livelli della gerarchia 
del fair value, (IFRS 13 par. 95) la Società verifica semestralmente che le attività 
finanziarie dei vari livelli mantengano i presupposti per l’allocazione originaria.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

A.4.5 – GERARChIA DEL FAIR VALuE

A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione 
per livelli di fair value

La tabella che segue riporta pertanto la ripartizione dei portafogli di attività e 
passività finanziarie valutate al fair value in base ai menzionati livelli.

 

A.4.5.2 Variazione annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

A.5 INFORMATIvA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS”
La Società non ha conseguito “day one profit/loss” da strumenti finanziari secondo quanto previsto dal paragrafo 28 
dell’IFRS 7.

Attività 
finanziarie 
detenute

per la
negoziazione

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita

Derivati di 

copertura
Attività 

materiali
Attività 

immateriali

1. Esistenze iniziali  39.561

2. Aumenti

2.1 Acquisti

2.2 Profitti imputati a:

2.2.1 Conto economico di 
cui: plusvalenze

2.2.2 Patrimonio Netto

2.3 Trasferimenti
da altri livelli

2.4 Altre variazioni
in aumento

3. Diminuzioni (6.561)

3.1 Vendite

3.2 Rimborsi

3.3 Perdite imputate a: (6.561)

3.3.1 Conto economico di 
cui: minusvalenze

(6.561)

3.3.2 Patrimonio Netto

3.4 Trasferimenti
ad altri livelli

3.5 Altre variazioni
in diminuzione

4. Rimanenze finali 33.000

Attività/Passività Finanziarie 
misurate al Fair value 

 Totale 31/12/2013

 Livello 1  Livello 2  Livello 3  Totale 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 83.695.442 3.540.248 33.000 87.268.690 

4. Derivati di copertura

5. Attività materiali

6. Attività immateriali

Totale 83.695.442 3.540.248 33.000 87.268.690 

 1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 

 2. Passività finanziarie valutate al fair value 

 3. Derivati di copertura 

Totale
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SEZIONE 1 – CASSA E DISPONIBILITà LIQUIDE – vOCE 10

Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”

La voce si riferisce al denaro contante giacente nella cassa sociale.

SEZIONE 4 – ATTIvITà FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA vENDITA – vOCE 40 

4.1 Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

 

La suddivisione tra i vari livelli si riferisce alla rilevazione del prezzo utilizzato per la valutazione. In particolare nel “livello 1” 
rientrano i titoli che sono quotati in mercati attivi; nel “livello 2” i titoli che non sono quotati in mercati attivi, per i quali viene 
stimata la valutazione utilizzando input informativi assunti in via diretta/indiretta dai mercati e nel “livello 3” i titoli che non 
sono quotati in mercati attivi, per i quali viene stimata la valutazione utilizzando input informativi non assunti dai mercati.

La voce comprende:
•	 titoli di debito: che sono nella libera disponibilità della Società, per 57.734.207 euro, o vincolati a favore di Enti 

pubblici e/o banche, per 29.501.483 euro (ad esempio Fondi Antiusura), destinati a specifiche finalità di sostegno al 

voci/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

Cassa contanti 664 108

Totale 664 108

voci/valori 
Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Titoli di debito

- titoli strutturati

- altri titoli di debito 83.695.442 3.540.248 70.038.799 7.769.141

2. Titoli di capitale e quote di OICR 33.000  39.561 

3. Finanziamenti

Totale 83.695.442 3.540.248 33.000 70.038.799 7.769.141  39.561

Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale

credito per le piccole e medie imprese, a fronte di rischi per insolvenze da parte dei soci;
•	 titoli di capitale: che si riferiscono a partecipazioni che non sono né di controllo né di collegamento. Non essendo il 

fair value determinabile attendibilmente, essi sono stati valutati al costo, come richiesto dallo IAS 39 ed eventualmente 
svalutati in considerazione dell’andamento economico-finanziario delle partecipate.

Di seguito si riporta il dettaglio delle partecipazioni:
•	 IGI Intergaranzia Italia Srl: valore al 31 dicembre 2013 pari a 30.000 euro, con una percentuale di possesso del 12% 

a fronte di un patrimonio netto al 31 dicembre 2012 pari a 3.148.783 euro;
•	 EU.RA Europe Rating Spa: valore al 31 dicembre 2013 pari a 3.000 euro, con una percentuale di possesso dell’1% 

a fronte di un patrimonio netto al 31 dicembre 2012 pari a 217.610 euro;
•	 VE.GA. – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.ar.l.: a causa del deterioramento economico-finanziario 

e patrimoniale della società, la stessa sta avviando la procedura di concordato preventivo. Si è ritenuto pertanto 
di svalutare integralmente la partecipazione, il cui valore al 31 dicembre 2012 ammontava a 6.561 euro; ad oggi la 
percentuale di possesso è dello 0,07%, come risulta dai documenti societari.

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

La composizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita detenute dalla Società riguardano principalmente 
titoli emessi da Governi e Banche Centrali (BTP e CCT) e da altri emittenti, come gli Enti Multilaterali di Sviluppo (BEI 
e BIRS). Il portafoglio titoli è composto per quasi il 90% da obbligazioni dello Stato Italiano e per la quota restante da 
obbligazioni bancarie e di Enti sovranazionali.  Le attività finanziarie sono tutte classificate tra le AFS e nessuna risulta ad 
oggi classificabile tra le deteriorate.

voci/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

Attività finanziarie

 a) Governi e Banche Centrali 77.194.615 63.330.644

 b) Altri enti pubblici

 c) Banche 670.950 708.033

 d) Enti finanziari

 e) Altri emittenti 9.403.125 13.808.824

Totale 87.268.690 77.847.501
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 4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

variazioni/Tipologie Titoli di debito
Titoli di capitale
e quote di OICR

Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 77.807.940 39.561 77.847.501

B. Aumenti 39.083.618 39.083.618

B1. Acquisti 31.768.048 31.768.048

B2. Variazioni positive di fair value 4.094.699 4.094.699

B3. Riprese di valore

- imputate al conto economico

- imputate al patrimonio netto

B4. Trasferimenti da altri portafogli

B5. Altre variazioni 3.220.871 3.220.871 

C. Diminuzioni (29.655.868) (6.561) (29.662.429)

C1. Vendite (11.759.520) (11.759.520)

C2. Rimborsi (11.207.601) (11.207.601)

C3. Variazioni negative di fair value (3.433.536) (3.433.536)

C4. Rettifiche di valore (6.561) (6.561)

C5. Trasferimenti ad altri portafogli

C6. Altre variazioni (3.255.211) (3.255.211)

D. Rimanenze finali  87.235.690 33.000  87.268.690 

SEZIONE 6 – CREDITI – vOCE 60 

6.1 “Crediti verso le banche”

La voce comprende le somme depositate in conti correnti bancari (17,5 ml di euro) e in certificati di deposito (circa 3 ml di 
euro) e un credito verso il FEI, relativo ad una posizione escussa a titolo definitivo, per la quale si è in attesa del recupero 
della somma controgarantita dal Fondo. Tale credito è iscritto nelle “Altre attività”.
Tali somme sono nella libera disponibilità della Società per circa 15,1 ml di euro e vincolati a favore di enti pubblici e/o 
banche per circa 5,4 ml di euro (ad esempio Fondi Antiusura, Fondi Camere di Commercio…), destinati a specifiche 
finalità di sostegno al credito per le piccole e medie imprese, a fronte di rischi per insolvenze da parte dei soci.
Tale voce si è ridotta rispetto al 2012 in seguito all’investimento di una parte della liquidità in titoli.
Gli importi dei conti correnti e dei certificati di deposito in giacenza al 31 dicembre 2013 rimangono comunque ingenti e 
pari a circa il 17% del totale dell’attivo.

Composizione

Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

valore di 
bilancio

Fair value
valore di 
bilancio

Fair value

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Depositi e conti 
correnti

17.553.889 17.553.889 30.534.703 30.534.703 

2. Finanziamenti

2.1 Pronti contro 
termine

2.2 Leasing 
finanziario

2.3 Factoring

- pro-solvendo

- pro-soluto

2.4 Altri 
finanziamenti

3. Titoli di debito 3.013.534 3.013.534

- titoli strutturati

- altri titoli di debito 3.013.534 3.013.534

4. Altre attività 6.776 6.776

Totale 20.574.199 20.574.199 30.534.703 30.534.703
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6.3 “Crediti verso la clientela”
Come indicato nei principi generali delle istruzioni di Banca d’Italia per la redazione dei bilanci degli Intermediari Finanziari 
iscritti nell’”Elenco speciale”, sono stati considerati “Clienti” tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari.
La voce “Altri finanziamenti” riguarda i crediti verso soci a fronte delle escussioni operate dalle banche, al netto delle 
relative svalutazioni analitiche. Si è provveduto inoltre ad attualizzare tali crediti in base alle singole ipotesi di recupero, 
stimandone i tempi medi.

La voce “Altre Attività” riguarda invece: 

Per una migliore rappresentazione dei crediti verso lo Stato, si è provveduto a riclassificare i “crediti verso Erario c/
imposte a rimborso” e gli “interessi su crediti d’imposta a rimborso” nella voce 60 “Crediti” anziché nella voce 140 “Altre 
Attività”.
A tal riguardo con Sentenza n. 4509/2012, la Corte di Cassazione ha disconosciuto il diritto di Neafidi al rimborso di un 
ingente credito d’imposta (vicenda ampiamente commentata nei bilanci precedenti). 
Con Consulenza Giuridica del 18 febbraio 2013, a seguito di un’istanza presentata da Assoconfidi alla Direzione Centrale 
Normativa dell’Agenzia delle Entrate, la stessa ha ribadito che tutte le ritenute subite su interessi da conti correnti e 
depositi bancari e postali dai Confidi si devono considerare a titolo di acconto, in quanto i Confidi sono soggetti ad IRES, 
non prevedendo alcuna norma la loro esenzione o non assoggettabilità a tale imposta. Sono pertanto venute meno le 
ragioni della svalutazione di tali crediti verso l’erario operata nell’esercizio 2011.
I crediti verso le Camere di Commercio sono relativi a contributi già deliberati, principalmente nel corso del 2013, a 
favore della Società e non ancora incassati. Il decremento rispetto all’anno precedente riguarda principalmente la voce 
“credito per contributi Regione Veneto” in quanto l’Ente, nel corso del 2013, ha liquidato i contributi deliberati negli esercizi 
precedenti. 
La voce “crediti verso Fondo Centrale di Garanzia per le PMI” si riferisce a due posizioni escusse a titolo definitivo e non 
ancora incassate.

voci/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

crediti verso Erario c/imposte a rimborso 494.339 494.339

interessi su crediti d'imposta a rimborso 52.391 42.504

credito per contributi Regione Veneto 797.809

credito per contributo CCIAA Treviso 259.778 296.083

credito per contributo CCIAA Rovigo 12.888 21.717

credito per contributo CCIAA Venezia 105.239 118.568

credito per contributo CCIAA Padova 91.980

crediti verso Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 275.325

credito per distacchi di personale ad altri enti 17.141 25.655

Totale 1.217.101 1.888.655
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SEZIONE 10 – ATTIvITà MATERIALI – vOCE 100

10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
 

 

Attività/valori
Totale

31/12/2013
Totale

31/12/2012

1. Attività di proprietà 89.674 105.636

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili 52.335 66.456

d) impianti elettronici 10.077 14.343

e) altre 27.262 24.837

2. Attività acquisite in leasing finanziario

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili

d) impianti elettronici

e) altre

Totale 89.674 105.636

10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Terreni Fabbricati Mobili
Impianti 

elettronici 
Altri Totale

A. Esistenze iniziali lorde  174.004  29.191  166.068  369.263 

A.1 Riduzione di valore totali nette (107.548) (14.848) (141.231) (263.627)

A.2 Esistenze iniziali nette  66.456  14.343  24.837  105.636 

B. Aumenti  15.991  15.991 

B.1 Acquisti  15.991  15.991 

B.2 Spese per migliorie capitalizzate

B.3 Riprese di valore

B.4 Variazioni positive di fair value 
imputate a:

a) patrimonio netto

b) conto economico

B.5 Differenze positive di cambio

B.6 Trasferimento da immobili 
detenuti a scopo di investimento

 B.7 Altre variazioni

C. Diminuzioni (14.121) (4.266) (13.566) (31.953)

C.1 Vendite

C.2 Ammortamenti (14.121) (4.266) (13.566) (31.953)

C.3 Rettifiche di valore da deteriora-
mento imputate a:

a) patrimonio netto

b) conto economico

C.4 Variazioni negative di fair value 
imputate a:

a) patrimonio netto

b) conto economico

C.5 Differenze negative di cambio

C.6 Trasferimento a:

a) attività materiali detenute  a 
scopo di investimento

b) attività in via di dismissione

C.7 Altre variazioni

D. Rimanenze finali lorde  174.004  29.191  182.059 385.254

D.1 Riduzione di valore totali nette (121.669) (19.114) (154.797) (295.580)

D.2 Rimanenze finali nette  52.335  10.077  27.262 89.674

E. Valutazione al costo
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Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento.
Alla data di chiusura del presente bilancio non sussistono impegni per l’acquisto di attività materiali.

SEZIONE 11 – ATTIvITà IMMATERIALI – vOCE 110

11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”
 

Le immobilizzazioni immateriali sono esposte al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. 
Alla data di chiusura del presente bilancio non sussistono impegni per acquisto di attività immateriali.

voci/valutazione

Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

Attività 
valutate
al costo

Attività 
valutate

al fair value

Attività 
valutate
al costo

Attività 
valutate

al fair value

1. Avviamento

2. Altre Attività immateriali:

2.1 di proprietà

- generate internamente

- altre 6.716 29.842

2.2 acquisite in leasing finanziario

Totale 2 6.716 29.842

3. Attività riferibili al leasing 
finanziario

3.1 beni inoptati

3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione

3.3 altri beni

Totale 3

4. Attività concesse in leasing 
operativo

Totale (1+2+3+4) 6.716 29.842

Totale 6.716 29.842

11.2 Attività immateriali: variazioni annue
 

SEZIONE 12 – ATTIvITà FISCALI E PASSIvITà FISCALI

12.1 Composizione della voce 120 “Attività fiscali: correnti e anticipate”
 

Il credito risultante al 31 dicembre 2012 è stato interamente utilizzato nel corso del 2013, in compensazione con altri 
tributi. 

Totale

A. Esistenze iniziali  29.842 

B. Aumenti

B.1 Acquisti

B.2 Riprese di valore

B.3 Variazioni positive di fair value:

- a patrimonio netto

- a conto economico

B.4 Altre variazioni

C. Diminuzioni (23.126)

C.1 Vendite

C.2 Ammortamenti (23.126)

C.3 Rettifiche di valore:

- a patrimonio netto

- a conto economico

C.4 Variazioni negative di fair value:

- a patrimonio netto

- a conto economico

C.5 Altre variazioni

D. Rimanenze finali 6.716

voci/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

crediti verso Erario c/ritenute su interessi attivi c/c 133.887 96.476

crediti verso Erario c/ritenute su contributi pubblici 72.327 219.233

crediti verso Erario c/acconto IRAP 59.441 52.135

crediti verso Erario c/IRES a compensazione 118.364

Totale  265.655  486.208 
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12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite”
 

SEZIONE 14 – ALTRE ATTIvITà – vOCE 140

14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
 

Le fatture da emettere si riferiscono al rimborso di spese sostenute per conto dei Confidi aderenti al RTI “Veneto Confidi” 
per la gestione dell’operazione di Tranched Cover, ampiamente descritta nella Relazione sulla Gestione.
 

voci/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

debito verso Erario c/IRAP  47.786 45.724

debito verso Erario c/IRES  2.628 2.515

debito verso Erario c/imposta sostit. TFR  204 253

Totale  50.618  48.492 

voci/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

fatture da emettere 34.051

commissioni riscontate del Fondo di Garanzia per le PMI 199.114 301.070

risconti attivi 41.630 41.760

altre attività 40.350 37.178

Totale 315.145 380.008

PASSIvO

SEZIONE 1 – DEBITI – vOCE 10

1.1 Debiti
 

La voce si riferisce a:
 

e riguarda:
•	 “debiti verso controgaranti per copertura sofferenze”, relativi agli anticipi incassati da fondi pubblici/controgaranti a 

copertura di sofferenze escusse;
•	 “debiti verso soci esclusi/recessi”, relativi alle somme versate dai soci al momento dell’iscrizione e che dovranno 

essere rimborsate in seguito all’esclusione o al recesso degli stessi dalla Società, come previsto dallo Statuto e dal 
Codice civile;

•	 “altre passività”, costituite dal debito per distacchi di personale da altri Enti (54.044 euro) e da passività relative a 
contributi deliberati dalla Camera di Commercio di Treviso che, in applicazione del bando, saranno rilevati a Conto 
Economico al raggiungimento del pieno impiego delle risorse stanziate.

voci/valori
Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

verso
banche

verso enti
finanziari

verso
clientela

verso
banche

verso enti
finanziari

verso
clientela

1. Finanziamenti

1.1 Pronti contro termine

1.2 Altri finanziamenti

2. Altri debiti  7.127.926  5.282.726 

Totale  7.127.926 5.282.726 

Fair value - livello 1

Fair value - livello 2

Fair value - livello 3  7.127.926  5.282.726 

Totale Fair value  7.127.926 5.282.726 

voci/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

debito verso IGI per sottoscrizione quote  18.000 18.000

debito verso IGI per contributo ex art. 13 D.Lgs. 269/03  43.783 45.691

anticipi da soci per commissioni di garanzia  93.754 55.496

debiti verso soci esclusi/recessi  187.407 129.416

debiti verso soci per quote versate  16.500 4.100

debiti verso controgaranti per copertura sofferenze  6.587.630 4.844.050

altre passività  180.852 185.973

Totale  7.127.926  5.282.726 
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SEZIONE 9 – ALTRE PASSIvITà – vOCE 90

9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività”
 

La componente più rilevante di questa voce riguarda le commissioni su garanzie, il Fondo rischi su garanzie e i debiti 
verso Enti pubblici.
Le commissioni riscontate su garanzie prestate sono contabilizzate in base al “pro-rata temporis”. 
Il fondo rischi per garanzie prestate, pari a 27.600.962 euro al 31 dicembre 2013, è rappresentato da due componenti: 
una “specifica”, che riguarda le posizioni deteriorate, ed una “generica”, riferita alle garanzie su finanziamenti in bonis o 
con rate scadute da oltre 90 giorni.
La valutazione delle “posizioni deteriorate” viene effettuata in modo analitico, in base principalmente alle informazioni ri-
cevute dal sistema bancario, e tiene conto della probabilità di mancato recupero del credito conseguente all’escussione 
della garanzia. 
Le garanzie “in bonis” e “con rate scadute da oltre 90 giorni” vengono invece sottoposte alla definizione di una perdita di 
valore collettiva, stimata tenendo conto dell’andamento degli esercizi precedenti. 
L’importo dell’accantonamento al Fondo rischi generico risulta significativamente inferiore, in valore assoluto, rispetto 
all’esercizio precedente, per l’effetto combinato di un insieme di fattori, commentati nella Relazione sulla Gestione e alla 
voce 100b) del Conto economico.
Ad integrazione del Fondo vanno inoltre considerate, a copertura del rischio sulle operazioni in bonis e con rate scadute 
da oltre 90 giorni, le commissioni attive incassate e non ancora contabilizzate a ricavi (commissioni riscontate su garan-
zie prestate). 
I “Debiti v/enti pubblici” comprendono le somme ricevute dallo Stato, o da altri Enti pubblici, utilizzate in particolari opera-
zioni (con o senza rischio a carico della Società). In particolare:
•	 Fondo Ministeriale Antiusura: riguarda somme erogate nel tempo, dal Ministero dell’Economia e Finanza in virtù 

dell’art. 15 della L. 108/96 che ha istituto un fondo per la prevenzione del fenomeno dell’Usura. Per l’anno in esame 
la Società ha ricevuto somme pari a 593.527 euro;

voci/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

debiti per retribuzione/ferie e v/collaboratori 111.644 174.053

debiti v/enti previdenziali 91.852 79.119

erario c/ritenute da versare 92.640 73.260

debiti v/fornitori 206.462 300.961

commissioni riscontate su garanzie prestate 3.913.613 3.662.658

fondi rischi per garanzie prestate 27.600.962 30.836.662

altre passività 23.132 32.215

debiti v/enti pubblici

- Fondo Ministeriale Antiusura 5.558.746 5.062.850

- Regione Veneto per fondi P.O.R. 1.742.276 1.701.065

- Regione Veneto per fondi Agricoltura 431.619 414.012

- Comune di Bassano del Grappa (VI) 32.937 32.893

Totale 39.805.883 42.369.749

•	 Fondi P.O.R. (Programma Operativo Regionale 2007 - 2013) riguardano le somme erogate dalla Regione Veneto nel 
corso del 2012 a sostegno delle operazioni di garanzia su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo 
dell’imprenditorialità, nonché per la patrimonializzazione dei confidi.

Su tali somme vengono riconosciuti all’Ente erogante gli interessi attivi maturati al netto delle relative spese.

SEZIONE 10 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE - vOCE 100

10.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue

Tale voce è il frutto di valutazioni attuariali che riguardano la stima determinata in applicazione del Principio Contabile 
IAS 19, del TFR dei dipendenti in servizio alla data di riferimento, misurato a partire dal 2014 sino all’uscita definitiva dalla 
Società.
In funzione della durata media residua della passività, il tasso di attualizzazione, al 31 dicembre 2013, è pari 3,25%, rispet-
to al 3,5% al 31 dicembre 2012. Il tasso annuo di inflazione adottato nel 2013 è pari al 2%.
In applicazione dello IAS 19, tra le grandezze contabili determinate vengono evidenziati l’utile o la perdita attuariale dovuti 
alla differenza tra il valore del TFR effettivo alla data di valutazione e il TFR teorico previsto alla medesima data. Tale valore, 
che in precedenza aveva la propria contropartita nel conto economico, dopo la recente variazione del suddetto princi-
pio contabile, trova allocazione nel patrimonio netto alla voce 170 “Riserve da valutazione”.
Per omogeneità di valori tale impostazione è stata applicata anche alle voci del bilancio 2012, evidenziando una riserva 
negativa da valutazione TFR pari a 118.000 euro. Tale variazione è espressa al netto dell’effetto fiscale.

SEZIONE 11 – FONDO RISChI ED ONERI – vOCE 110

11.1 Composizione della voce 110 “Fondo rischi ed oneri”

Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

A. Esistenze iniziali  826.400  639.400 

B. Aumenti  97.319  211.245 

B1. Accantonamento dell’esercizio  97.319  93.245 

B2. Altre variazioni in aumento  118.000 

C. Diminuzioni (51.319) (24.245)

C1. Liquidazioni effettuate (38.923) (21.830)

C2. Altre variazioni in diminuzione (12.396) (2.415)

D. Esistenze finali  872.400  826.400 

voci/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

a) quiescenza e obblighi simili

b) altri fondi  381.589  348.886 

Totale  381.589  348.886 
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11.2 Variazione nell’esercizio della voce 110 “Fondo rischi ed oneri”
 

A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione più sopra citata si è provveduto a costituire un fondo rischi ed oneri, 
che accoglie l’accantonamento relativo alle quote del credito d’imposta 87/97, comprensive di interessi, rimborsate 
dall’Agenzia delle Entrate negli anni 2005 e 2007 (265.256 euro).
Inoltre, a seguito della cartella di pagamento notificata nel 2012, relativa alla richiesta di un maggior versamento a titolo 
di IRAP, connessa all’applicazione di un’aliquota maggiorata, Neafidi ha presentato ricorso, contestandone l’assenza 
dei presupposti, ricorso che la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, con sentenza n. 123/9/12, ha rigettato. 
La Società ha pertanto provveduto a notificare all’Agenzia delle Entrate l’appello avverso la suddetta sentenza e ha 
ritenuto opportuno costituire, un corrispondente fondo rischi ed oneri, che, al 31 dicembre 2013, ammonta a 116.333 
euro.

SEZIONE 12 – PATRIMONIO – vOCI 120, 160 E 170

12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”
 

Al Capitale Sociale partecipano 4.657 soci con 65.609 azioni, del valore nominale di 300 euro ciascuna.
La voce ha subito un aumento per effetto dell’ammissione di nuovi soci per 78.000 euro e un decremento derivante 
dall’esclusione/recesso di soci per 1.522.200 euro. Quest’ultimo importo ha incrementato per 1.449.611 euro la voce 
“Altre riserve – riserva da recesso soci”, derivante dall’aumento gratuito eseguito negli esercizi precedenti, e per 72.589 
euro la voce “Debiti verso la clientela”, relativa alle somme effettivamente versate dai soci in sede di iscrizione e che verrà 
resa agli stessi in base a quanto previsto dallo Statuto e dal Codice civile.
Riguardo alla composizione della base societaria, i soci sono passati da 4.727 a 4.657 (di cui circa 2.000 affidati). La 
Società non detiene azioni proprie.

Totale

A. Esistenze iniziali  348.886 

B. Aumenti  32.703 

B1. Incremento  32.703 

B2. Altre variazioni in aumento

C. Diminuzioni

C1. Utilizzi

C2. Altre variazioni in diminuzione

D. Esistenze finali  381.589 

Tipologie Importo

1. Capitale  19.682.700 

1.1 Azioni ordinarie  65.609 

1.2 Altre azioni

12.5 Altre informazioni
Composizione e variazioni della voce 160 “Riserve”

 

La voce 160 “Riserve” accoglie le seguenti riserve:
•	 riserva legale, costituita da accantonamenti annuali di utili, come previsto dallo Statuto;
•	 riserva da avanzi di esercizi precedenti, costituita dagli avanzi degli esercizi passati e dalla riserva costituita in 

applicazione dell’art. 36 della L. 221/2012, dispositivo che ha permesso di imputare ad apposito conto del patrimonio 
netto i contributi ricevuti dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici (9.907.136 euro);

•	 riserva da “first time adoption” (FTA), rappresentata dalle rettifiche emerse in sede di prima applicazione dei Principi 
Contabili Internazionali, le quali sono state assorbite alla data del 31 dicembre 2013, liberando così tali riserve;

•	 riserva da recesso soci, costituita dal capitale derivante dall’aumento gratuito eseguito negli esercizi precedenti, il 
quale rimane acquisito dalla Società a titolo definitivo, quando il socio recede o viene escluso;

•	 riserve indisponibili, riguardanti risorse di proprietà della Società, ma soggette a vincoli di destinazione, relative 
principalmente a contributi erogati da Enti pubblici.

La “Riserva Legale” e gli “Avanzi di esercizi precedenti” si sono incrementati nel corso del 2013 per effetto della destinazione, 
ai sensi dello Statuto, della quota dell’utile dell’esercizio 2012, pari a 144.020 euro, per il 30% alla “Riserva Legale” e per il 
restante 70% agli “Avanzi di esercizi precedenti”, come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 16 maggio 2013. 
L’adozione del nuovo principio contabile internazionale IAS 19 – Benefici per i dipendenti - in vigore dal 1° gennaio 
2013 ha comportato una modifica del risultato d’esercizio a 262.020 euro rispetto al precedente di 144.020 euro, con 
conseguente incremento della Riserva Legale di 35.400 euro, pari al 30% della variazione dell’utile di 118.000 euro.
Il decremento della voce “Avanzi di esercizi precedenti” è relativo principalmente all’adeguamento della voce “Altre 
Riserve - Riserve indisponibili”, al fine di allineare quest’ultima agli importi vincolati nelle apposite voci dell’attivo patrimoniale. 

Riserve di utili Altre riserve

Totale
Legale

Avanzi
di esercizi 

prec.

Riserva
FTA

Riserva
da recesso 

soci

Riserve
indisponibili

A. Esistenze iniziali  7.138.244 6.897.698 (855.276)  505.375 33.882.102 47.568.143 

B. Aumenti  78.606 10.455.112  855.276  1.449.611 3.695.975 16.534.580 

B.1 Attribuzioni di utili d'esercizio  78.606  183.414  262.020 

B.2 Altre variazioni  10.271.698 855.276  1.449.611 3.695.975  16.272.560 

C. Diminuzioni (4.631.762) (10.191.187) (14.822.949)

C.1 Utilizzi

- copertura perdite d'esercizio

- distribuzione

- trasferimento a capitale

C.2 Altre variazioni (4.631.762) (10.191.187) (14.822.949)

D. Rimanenze finali 7.216.850 12.721.048 1.954.986 27.386.890 49.279.774
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Composizione e variazioni della voce 170 “Riserve da valutazione”

La voce “Riserve da valutazione” riguarda:
•	 gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”;
•	 gli utili/perdite attuariali derivanti dall’adozione del nuovo principio contabile internazionale IAS 19 - Benefici per i 

dipendenti - in vigore dal 1° gennaio 2013.

Riserve da valutazione
TotaleAttività finanziarie 

disponibili per la vendita
Piani a benefici definiti

A. Esistenze iniziali 2.166.397 (118.000) 2.048.397

B. Aumenti 4.135.999 10.900 4.146.899

C. Diminuzioni (3.491.041) (3.491.041)

D. Rimanenze finali 2.811.355 (107.100) 2.704.255

PROSPETTO DELLA DISTRIBUIBILITà DELLE RISERvE

Nella tabella seguente, come richiesto dall’art. 2427, punto 7-bis del Codice civile, sono illustrate in modo analitico le voci 
di patrimonio netto con l’indicazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità.
Nel corso degli ultimi anni gli “Avanzi degli esercizi precedenti” e la “Riserva da recesso soci” sono state utilizzate per 
coprire le perdite di esercizio e per adeguare le “Riserve indisponibili”. Queste ultime sono state impiegate per far fronte 
alle escussioni relative alle garanzie concesse a valere sui fondi pubblici. Per gli utilizzi di tali riserve si rimanda alle tabelle 
di cui al punto precedente e al Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto.

(*) Applicazione IAS 19 - TFR Dipendenti

Legenda
A: importo disponibile per aumento di capitale sociale

B: importo disponibile per copertura perdite di esercizio 

C: importo disponibile per distribuzione ai soci 

D: importo disponibile per copertura perdite su garanzie

(1): la riserva è indisponibile ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 38/2005

voci/valori Importo 31/12/2013 Possibilità di utilizzo

Capitale  19.682.700 

Riserve

- legale  7.216.850 B

- avanzi esercizi precedenti  12.721.048 A/B

- recesso soci  1.954.986 A/B

- indisponibili:

CCIAA Rovigo  12.988 D

CCIAA Treviso  105.239 D

CCIAA Venezia  132.970 D

CCIAA Verona  302.541 D

CCIAA Vicenza  95.337 D

CCIAA Padova  100 D

Fondi Docup  8.535.137 D

Fondi P.O.R  11.176.115 D

Antiusura Neafidi  1.266.276 D

Altre riserve vincolate  5.760.187 D

Riserve da valutazione

- piani a benefici definiti (*) (107.100) (1)

- attività finanziarie disponibili per la vendita  2.811.355 (1)

Utili (Perdite) portate a nuovo  176.588 A/B

Totale  71.843.317 
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SEZIONE 1 – INTERESSI – vOCI 10 E 20

1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”

 La voce accoglie i ricavi di natura finanziaria derivanti dagli interessi attivi maturati su titoli, certificati di deposito e depositi in 
conto corrente. 

1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”

 

voci/Forme tecniche
Titoli di 
debito

Finanziamenti
Altre 

operazioni
Totale

31/12/2013
Totale

31/12/2012

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione

2. Attività finanziarie al fair value

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita  2.457.986  2.457.986  2.701.017 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

5. Crediti

5.1 Crediti verso banche  13.534  529.019  542.553  621.980 

5.2 Crediti verso enti finanziari

5.3 Crediti verso clientela

6. Altre attività  9.886  9.886  9.886 

7. Derivati di copertura

Totale 2.471.520 538.905 3.010.425 3.332.883

voci/Forme tecniche Finanziamenti Titoli Altro
Totale

31/12/2013
Totale

31/12/2012

1. Debiti verso banche

2. Debiti verso enti finanziari

3. Debiti verso clientela

4. Titoli in circolazione

5. Passività finanziarie di negoziazione

6. Passività finanziarie valutate al fair value

7. Altre passività  2  2  15 

8. Derivati di copertura

Totale  2  2  15 

Parte C - Informazioni sul Conto Economico

SEZIONE 2 – COMMISSIONI – vOCI 30 E 40

2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”
 

La voce “garanzie rilasciate” riguarda la quota di competenza dell’esercizio delle commissioni per le garanzie concesse 
a favore dei soci. 
La voce “altre commissioni” riguarda invece le somme che le aziende versano per la predisposizione della pratica di iscrizione.

2.2 Composizione della voce 40 “Commissioni passive”

 

Dettaglio Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

1. Operazioni di leasing finanziario

2. Operazioni di factoring

3. Credito al consumo

4. Attività di merchant banking

5. Garanzie rilasciate 3.390.768 3.131.757

6. Servizi di:

- gestione fondi per conto terzi

- intermediazione in cambi

- distribuzione prodotti

- altri

7. Servizi di incasso e pagamento

8. Servicing in operazioni di cartolarizzazione

9. Altre commissioni  48.200 11.000

Totale 3.438.968 3.142.757

Dettaglio/settori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

1. Garanzie ricevute 287.609 320.627

2. Distribuzione di servizi da terzi

3. Servizi di incasso e pagamento

4. Altre commissioni 32.738 15.328

Totale 320.347 335.955

Nota integrativa   •   89
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La voce “garanzie ricevute” riguarda la quota di competenza dell’esercizio delle commissioni pagate dalla Società al 
Fondo Centrale di Garanzia a fronte delle controgaranzie ricevute.

SEZIONE 7 – UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO – vOCE 90

7.1 Composizione della voce 90 “Utile (perdita) da cessione o riacquisto”

La voce riguarda gli utili/perdite derivanti dalla cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita.

voci/Componenti reddituali
Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

Utile Perdita
Risultato 

netto
Utile Perdita

Risultato 
netto

1. Attività finanziarie

1.1 Crediti

1.2 Attività disponibili per la vendita  97.357 (61.003)  36.354  151.446 (45.117)  106.329 

1.3 Attività detenute sino a scadenza

Totale (1)  97.357 (61.003)  36.354  151.446 (45.117)  106.329 

2. Passività finanziarie

2.1 Debiti

2.2 Titoli in circolazione

Totale (2)

Totale (1+2)  97.357 (61.003)  36.354  151.446 (45.117)  106.329 

SEZIONE 8 – RETTIFIChE/RIPRESE DI vALORE NETTE PER DETERIORAMENTO – vOCE 100

8.1 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”

La voce “rettifiche di valore – specifiche” riguarda gli accantonamenti per il deterioramento sui crediti per cassa (272.883 
euro) e le rettifiche di valore per l’attualizzazione dei medesimi crediti (37.279 euro), mentre quelle “di portafoglio” sono 
relative alla svalutazione del credito verso banche connesso all’operazione Tranched Cover sottoscritta tra Federconfidi 
e Unicredit spa, come specificato nella sezione D.3 “Altre informazioni” (49.107 euro).
La voce “riprese di valore – specifiche” riguarda le riprese di valore sui crediti deteriorati per cassa (631.623 euro) e 
sull’attualizzazione degli stessi (12.378 euro).

voci/Rettifiche
Rettifiche di valore Riprese di valore

Totale 
31/12/2013

Totale
31/12/2012specifiche

di 
portafoglio

specifiche
di 

portafoglio

1. Crediti verso banche (49.107) (49.107)

- per leasing

- per factoring

- altri crediti (49.107) (49.107)

2. Crediti verso enti finanziari

Crediti deteriorati acquistati

- per leasing

- per factoring

- altri crediti

Altri crediti

- per leasing

- per factoring

- altri crediti

3. Crediti verso clientela (310.162) 644.001 333.839 320.559

Crediti deteriorati acquistati

- per leasing

- per factoring

- per credito al consumo

- altri crediti

Altri crediti (310.162) 644.001 333.839 320.559

- per leasing

- per factoring

- per credito al consumo

- altri crediti (310.162) 644.001 333.839 320.559

Totale (310.162) (49.107) 644.001 284.732 320.559
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8.2 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita”

Tale rettifica riguarda, come già descritto nella voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, la svalutazione della 
partecipazione al VE.GA. – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.ar.l. a seguito dell’andamento economico-finan-
ziario e della situazione patrimoniale della società.

8.4 Composizione della sottovoce 100.b “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni 
finanziarie”

 

La voce “rettifiche/riprese di valore – specifiche” riguarda gli accantonamenti/perdite/recuperi relativi ai crediti di firma 
deteriorati: la variazione si riferisce alle posizioni sorte nell’anno e negli anni precedenti. In particolare la voce “Riprese di 
valore - specifiche” comprende l’effetto positivo di oltre 2 ml di euro generato dalla chiusura anticipata, con contestuale 
pagamento, di posizioni deteriorate maturate fino al 2012, come già descritto nella voce “Altre Passività”.
La voce “rettifiche/riprese di valore – di portafoglio” riguarda invece gli adeguamenti del “Fondo rischi per garanzie pre-
state” relativi ai crediti di firma in bonis, come descritto nella Relazione sulla Gestione.

voci/Rettifiche
Rettifiche di 

valore 
Riprese di 

valore
Totale

31/12/2013
Totale

31/12/2012

1. Titoli di debito

2. Titoli di capitale e quota di OICR (6.561) (6.561)

3. Finanziamenti

Totale (6.561) (6.561)

Operazioni/
Componenti 
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore
Totale 

31/12/2013
Totale

31/12/2012specifiche
di

portafoglio
specifiche

di
portafoglio

1. Garanzie rilasciate (5.269.706) (5.229.576) 6.856.174 4 (3.643.104) (5.971.607)

2. Derivati su crediti

3. Impegni ad erogare 
fondi

4. Altre operazioni

Totale (5.269.706) (5.229.576) 6.856.174 4 (3.643.104) (5.971.607)

SEZIONE 9 - SPESE AMMINISTRATIvE - vOCE 110

9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”
 

La voce “Amministratori e Sindaci”, a seguito della delibera dell’Assemblea del 16 maggio 2013, è così ripartita:
•	 il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pari ad 64.022 euro, composto da un 

“gettone di presenza”, dal rimborso spese, nonché da un “compenso forfettario” per i consiglieri con specifiche 
deleghe/incarichi; 

•	 il compenso al Collegio Sindacale, pari a 44.767 euro. 
La voce comprende inoltre il costo della polizza “Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali di 
Società” (D & O Directors’ and Officers’ liability policy).
Si precisa che in ottemperanza alle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex 
art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM” emanate dalla Banca d’Italia in data 21 
gennaio 2014 e all’adozione del nuovo principio contabile internazionale IAS 19 – Benefici per i dipendenti - in vigore dal 
1° gennaio 2013, si è provveduto a riclassificare le seguenti voci del bilancio al 31 dicembre 2012:
•	 la voce “h) altre spese” è diminuita di 56.740 euro (da 120.616 euro a 63.876 euro) per effetto della riclassificazione 

della voce “rimborsi spese e trasferte a piè di lista” dalla voce 110a) “Spese per il personale” alla voce 110b) “Altre 
spese amministrative”;

•	 la voce “e) accantonamento al trattamento di fine rapporto” è diminuita di 118.000 euro (da 211.245 euro a 93.245 

voci/Settori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

1. Personale dipendente 1.914.100 2.029.508

a) salari e stipendi 1.304.048 1.392.043

b) oneri sociali 378.820 401.307

c) indennità di fine rapporto 3.216 3.020

d) spese previdenziali 48.657 52.642

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto 97.319 93.245

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:

- a contribuzione definita

- a benefici definiti

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:

- a contribuzione definita 22.049 23.375

- a benefici definiti

h) altre spese 59.991 63.876

2. Altro personale in attività 92.983

3. Amministratori e Sindaci 119.168 60.106

4. Personale collocato a riposo

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso 
altre aziende

(16.977) (25.220)

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la 
società

Totale 2.109.274 2.064.394
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euro) per l’adozione del nuovo principio IAS 19 “Benefici per i dipendenti”.

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
 

Al 31 dicembre 2013 i dipendenti in forza erano 31, rispetto ai 34 del 31 dicembre 2012.

9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”

L’Assemblea dei Soci del 16 maggio 2013 ha conferito l’incarico della revisione legale dei conti e della certificazione del 
bilancio alla Società di Revisione “Baker Tilly Revisa Spa”, il cui compenso ammonta a 23.170 euro. Alla stessa è stato 
conferito l’incarico per la revisione volontaria del bilancio semestrale che per l’anno in corso è pari a 3.645 euro. Si preci-
sa inoltre che nell’anno in esame sono stati riconosciuti, alla precedente società di revisione, Revisionitalia Srl, 921 euro.
La voce “rimborsi spese e trasferte a piè di lista” al 31 dicembre 2012 è stata riclassificata in questa voce, come descritto 
al punto 9.1.

Categoria Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

1. Personale impiegatizio 23 24

2. Personale quadro 3 3

3. Personale dirigente 4 4

Totale 30 31

voci/Settore Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

compensi professionali 434.953 463.064

costi E.D.P. 293.479 258.647

fitti passivi e consumi locali 204.928 195.809

costi per servizi 74.691 74.452

rimborsi spese e trasferte a piè di lista 54.914 66.981

costi per distacchi da altri enti 54.044 52.807

spese telefoniche  39.878 52.629

spese assicurative 38.464 41.036

costi connessi all'attività di garanzia 32.291 51.833

altre spese amministrative 33.555 30.393

Totale 1.261.197 1.287.651

SEZIONE 10 – RETTIFIChE/RIPRESE DI vALORE NETTE SU ATTIvITà MATERIALI – vOCE 120

10.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”

 

SEZIONE 11 - RETTIFIChE/RIPRESE DI vALORE NETTE SU ATTIvITà IMMATERIALI - vOCE 130

11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”

 

 voci/Rettifiche e riprese di valore
Ammortamento

(a)

Rettifiche di
valore per

deterioramento 
(b)

Riprese di 
valore

(c)

Risultato 
netto

(a)+(b)-(c)

1. Attività ad uso funzionale 31.953 31.953

1.1 di proprietà

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili 14.120 14.120

d) strumentali 17.833 17.833

e) altri

1.2 acquisite in leasing finanziario

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili

d) strumentali

e) altri

2. Attività detenute a scopo di 
investimento

Totale 31.953 31.953

 voci/Rettifiche e riprese di valore
Ammortamento

(a)

Rettifiche di
valore per

deterioramento
(b)

Riprese di 
valore

(c)

Risultato 
netto

(a)+(b)-(c)

1. Avviamento

2. Altre Attività immateriali 23.126 23.126

2.1 di proprietà 23.126 23.126

2.2 acquisite in leasing finanziario

3. Attività riferibili al leasing finanziario

4. Attività concesse in leasing operativo

Totale 23.126 23.126
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SEZIONE 13 – ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISChI E ONERI – vOCE 150

13.1 Composizione della voce 150 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”

La presente voce, di 32.703 euro, accoglie l’accantonamento ai fondi rischi ed oneri come dettagliato nella voce 110 
“Fondi rischi ed oneri” del Passivo.

SEZIONE 14 – ALTRI PROvENTI E ONERI DI GESTIONE – vOCE 160

14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi di gestione”

 

La voce riguarda principalmente i contributi deliberati dagli Enti pubblici. 

14.2 Composizione della voce 160 “Altri oneri di gestione”
 

Si è provveduto a stanziare il contributo da versare a I.G.I. Srl (Intergaranzia Italia Società Consortile a responsabilità limi-
tata) in base all’art. 13, comma 23 D.L. 269/03, pari a 43.783 euro.

Tipologia di spese/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

contributo Regione Veneto - settore edilizia 1.644.138

contributo CCIAA Vicenza 249.408 298.207

contributo CCIAA Rovigo 12.888 10.501

contributo CCIAA Verona 302.441 139.619

contributo CCIAA Treviso 196.316 162.916

contributo CCIAA Venezia 105.238 118.568

contributo CCIAA Padova 249.081

riprese di valore svalutazione crediti d'imposta 587.544

altri proventi 104.948 87.978

Totale  971.239  3.298.552 

Tipologia di spese/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

contributo ex art. 13, comma 23 D.L. 269/03 43.783 45.691

contributo Confindustria 1.900 3.510

contributo Confcooperative 3.252 3.252

contributo Federconfidi 7.000 7.000

altri oneri 30.514 20.482

Totale 86.449 79.935

SEZIONE 17 – IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIvITà CORRENTE –
vOCE 190

17.1 Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”
 

La voce accoglie:
•	 IRAP pari ad 47.786 euro determinata secondo le modalità di cui all’art.10 comma 1 del D.Lgs. n.446/97, come 

indicato dall’art.13 comma 47 del D.L. 269/2003, ossia sul totale imponibile ai fini previdenziali delle retribuzioni 
spettanti nell’esercizio al personale dipendente ed assimilato;

•	 IRES pari a 2.628 euro. L’art. 13 comma 46 del D.L. 269/2003 prevede, per i Confidi costituiti sotto forma di società 
cooperativa a mutualità prevalente, la concorrenza al reddito d’impresa degli avanzi di gestione accantonati nelle 
riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto unicamente nell’esercizio in cui gli stessi vengono utilizzati per scopi 
diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento di capitale sociale. Pertanto il risultato di esercizio non 
è imponibile IRES, tuttavia l’indeducibilità dell’imposta IRAP dall’IRES fa si che la stessa sia assoggettata all’aliquota 
IRES del 27,50%.

17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

Tipologia di spese/valori Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

1. Imposte correnti 50.414 48.239

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio

4. 3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d'imposta 
di cui alla legge n. 214/2011 Variazione delle imposte anticipate

5. Variazione delle imposte differite

Imposte di competenza dell’esercizio  50.414  48.239 

Totale 31/12/2013

Risultato di esercizio al lordo delle imposte 227.002

Variazioni in aumento: Irap 47.785

Variazioni in diminuzione: art. 13 c. 46 D.L. 269/2003 (227.002)

Reddito 47.785

Perdite fiscali es. precedenti scomputabili (art. 84, c. 1 DPR 917/86) (38.228)

Reddito imponibile Ires 9.557

Aliquota Ires 27,50%

Ires 2.628
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SEZIONE 19 – CONTO ECONOMICO: ALTRE INFORMAZIONI

19.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive

voci/Controparte

Interessi attivi Commissioni attive
Totale 

31/12/2013
Totale

31/12/2012Banche
Enti 

finanziari
Clientela Banche

Enti 
finanziari

Clientela

1. Leasing finanziario

- beni immobili

- beni mobili

- beni strumentali

- beni immateriali

2. Factoring

- su crediti correnti

- su crediti futuri

- su crediti acquistati a 
titolo definitivo

- su crediti acquistati 
al di sotto del valore 
originario

- per altri finanziamenti

3. Credito al consumo

- prestiti personali

- prestiti finalizzati

- cessione del quinto

4. Garanzie e impegni

- di natura commerciale

- di natura finanziaria 3.438.968 3.438.968  3.142.757 

Totale 3.438.968 3.438.968  3.142.757 

SEZIONE 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI ALL’ATTIvITà SvOLTA 

D – GARANzIE RILASCIAtE E IMPEGNI

D.1 - Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni
 
Operazioni Importo 31/12/2013 Importo 31/12/2012

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria  183.894.089  205.493.730 

a) Banche

b) Enti finanziari

c) Clientela  183.894.089  205.493.730 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale

a) Banche

b) Enti finanziari

c) Clientela

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi

a) Banche

i) a utilizzo certo

ii) a utilizzo incerto

b) Enti finanziari

i) a utilizzo certo

ii) a utilizzo incerto

c) Clientela

i) a utilizzo certo

ii) a utilizzo incerto

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi

6) Altri impegni irrevocabili  11.872.532  9.852.198 

Totale  195.766.621  215.345.928 

Parte D - Altre Informazioni
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La voce si riferisce principalmente alle garanzie rilasciate di natura finanziaria per un importo pari a 215.025.574 euro al 
netto delle perdite attese, comprensive del fair value delle garanzie in essere, ammontanti a 31.131.485 euro.

D.2 - Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione
 

D.3 – Altre informazioni
Nel corso del 2013, grazie anche all’intervento del FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti), è stato sottoscritto un 
“Contratto di Garanzia Junior” tra Unicredit Spa e Federconfidi (Federazione tra i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi), 
quest’ultima rappresentante dei Confidi aderenti al RTI e di IGI Scrl. 
Il capitale residuo al 31 dicembre 2013 del portafoglio delle garanzie rilasciate dalla Società oggetto del contratto 
sopracitato ammontano a circa 1 ml di euro. 
Come previsto dal “Contratto di Garanzia Junior”, Neafidi ha provveduto a versare la quota di propria spettanza (49.107 
euro) sul conto pignoratizio del RTI. Per effetto delle sofferenze escusse, al 31 dicembre 2013 lo stesso ammonta a 
48.765 euro.

voce
Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

valore
lordo

Rettifiche 
di valore

valore 
netto

valore
lordo

Rettifiche 
di valore

valore 
netto

1. Attività in bonis

- da garanzie

- di natura commerciale

- di natura finanziaria

2. Attività deteriorate 18.788.217 (8.444.328) 10.343.889 15.898.670 (7.289.618) 8.609.052

- da garanzie

- di natura commerciale

- di natura finanziaria 18.788.217 (8.444.328) 10.343.889 15.898.670 (7.289.618) 8.609.052

Totale 18.788.217 (8.444.328) 10.343.889 15.898.670 (7.289.618) 8.609.052

h – oPERAtIVItà CoN FoNDI DI tERzI

H.1 - Natura dei fondi e forme di impiego

voci/Fondi

Totale 31/12/2013 Totale 31/12/2012

Fondi Fondi

pubblici
di cui: a rischio 

proprio
pubblici

di cui: a rischio 
proprio

1. Attività in bonis 6.166.327 2.809.586 4.147.534 1.519.788

- leasing finanziario

- factoring

- altri finanziamenti di cui: 

per escussione di garanzie e impegni

- partecipazioni di cui: 

per merchant banking

- garanzie e impegni 6.166.327 2.809.586 4.147.534 1.519.788

2. Attività deteriorate 1.356.402 67.435 718.409 35.836

2.1 Sofferenze 1.031.788 54.178 268.128

- leasing finanziario

- factoring

- altri finanziamenti di cui: 433.074 30.870 19.392

per escussione di garanzie e impegni 433.074 30.870 19.392

- garanzie e impegni 598.713 23.308 248.736

2.2 Incagli 450.281 35.836

- leasing finanziario

- factoring

- altri finanziamenti di cui:

per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni 450.281 35.836

2.3 Esposizioni ristrutturate

- leasing finanziario

- factoring

- altri finanziamenti di cui: 

per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni

2.4 Esposizioni scadute 324.615 13.256

- leasing finanziario

- factoring

- altri finanziamenti di cui:

per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni 324.615 13.256

Totale 7.522.729 2.877.020 4.865.943 1.555.623
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H.2 - Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio

I fondi di terzi sono relativi a risorse ricevute da Neafidi a valere sulle seguenti misure:
•	 Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura ex art. 15 L. 7 marzo 1996, n.108;
•	 Fondo Comune di Bassano del Grappa;
•	 Fondo Agricoltura Regione Veneto;
•	 Fondi P.O.R. della Regione Veneto.

voce
Fondi pubblici

valore lordo Rettifiche di valore valore netto

1. Attività in bonis 3.115.156 (305.570) 2.809.586

- leasing finanziario

- factoring

- altri finanziamenti di cui: 

per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni 3.115.156 (305.570) 2.809.586

- partecipazioni di cui: 

per merchant banking

2. Attività deteriorate 558.250 (490.815) 67.435

2.1 Sofferenze 433.884 (379.706) 54.178

- leasing finanziario

- factoring

- altri finanziamenti di cui: 188.419 (157.549) 30.870

per escussione di garanzie e impegni 188.419 (157.549) 30.870

- garanzie e impegni 245.464 (222.157) 23.308

2.2 Incagli

- leasing finanziario

- factoring

- altri finanziamenti di cui: 

per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni

2.3 Esposizioni ristrutturate

- leasing finanziario

- factoring

- altri finanziamenti di cui:

per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni

2.4 Esposizioni scadute 124.366 (111.110) 13.256

- leasing finanziario

- factoring

- altri finanziamenti di cui: 

per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni 124.366 (111.110) 13.256

Totale 3.673.406 (796.386) 2.877.020

 SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUI RISChI E SULLE RELATIvE POLITIChE DI COPERTURA

3.1 RISChIo DI CREDIto

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali
Il rischio di credito risulta ancora significativo, come dimostrano i dati esposti nelle tabelle riportate “D.2 - Finanziamenti 
iscritti in bilancio per intervenuta escussione” e “2.1 Esposizioni creditizie verso la clientela: valori lordi e netti” e si tratterà 
di una situazione destinata a protrarsi anche nel 2014. 

2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
L’assetto organizzativo della Società è stato definito prestando la massima attenzione a garantire, da un lato competen-
ze adeguate e flessibilità, dall’altro separatezza di ruoli e responsabilità. 
I ruoli dei dipendenti impegnati nell’Area Crediti sono suddivisi tra controllo della completezza delle pratiche, analisi e va-
lutazione del merito creditizio, perfezionamento delle garanzie e monitoraggio delle stesse; il Responsabile dell’Area ha 
la qualifica di dirigente. 
L’attività deliberativa prevede più livelli: il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Comitato Tecnico Crediti e 
la firma congiunta del Direttore Generale e della Direzione Crediti.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
La gestione del rischio di credito è disciplinata da un Regolamento, periodicamente rivisto dal Consiglio di Amministra-
zione.
Trattandosi di un rischio molto rilevante per un confidi, il Consiglio di Amministrazione ha emanato nel tempo precisi 
indirizzi in materia di politica del credito, con riferimento sia alla tipologia degli interventi finanziari da favorire tramite la 
concessione di garanzie, sia agli importi massimi concedibili, sia al ricorso a strumenti di mitigazione del rischio.
Nel corso del 2013, la Società ha scelto di supportare finanziamenti riguardanti investimenti innovativi (anche utilizzando 
appositi “fondi strutturali”) e richieste di liquidità, mentre per quanto riguarda l’attività relativa al credito d’esercizio si è 
attuata una politica di sostanziale stabilità.

Si è mantenuta in generale anche nel 2013 una politica non espansiva, unitamente ad un approccio selettivo nella con-
cessione delle nuove garanzie, come ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione. 

Per la misurazione del rischio di credito, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali si è adottato, anche nel 2013, 
il metodo standardizzato, secondo il quale le attività finanziarie vengono ponderate per il rischio, applicando diversi co-
efficienti ad ogni classe di attività. 

Va infine sottolineato che è in corso una revisione delle tecniche di monitoraggio delle garanzie, finalizzata a rispondere 
a quell’esigenza di “gestione” della garanzia, che deve riguardare il rapporto con il socio dal primo contatto fino all’even-
tuale trattamento del credito anomalo e/o deteriorato. 
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2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
La Società adotta una politica del credito basata su una serie di strumenti volti al contenimento del rischio.
Tra questi, il Fondo di Garanzia per le PMI rappresenta l’elemento di mitigazione per eccellenza, nonostante la complessità 
gestionale che ne caratterizza l’utilizzo.
La Società è accreditata quale Ente certificatore del merito creditizio.
La quota del portafoglio controgarantita dal Fondo è decisamente rilevante e riguarda soprattutto la componente delle 
garanzie su finanziamenti a medio termine.
Anche nel 2013 è stato possibile mantenere, con alcuni istituti di credito, accordi caratterizzati da un rischio massimo di 
perdita di portafoglio.

Un elemento molto importante rimane tuttavia anche la capacità di migliorare i modelli di valutazione del merito creditizio, 
individuando parametri che riescano ad esprimere, con adeguata significatività, la rischiosità delle posizioni da garantire. 
A tale riguardo, nel 2014 ha preso avvio uno specifico progetto aziendale, volto sia a valutare l’efficacia, in tal senso, di 
tutti i possibili indicatori, nonché a rafforzare l’attività formativa del personale.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità 
creditizia

Portafogli/qualità Sofferenze Incagli
Esposizioni 
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

Altre attività Totale

1. Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate 
al fair value

3. Attività finanziarie 
disponibili per la vendita

 87.268.690 87.268.690

4. Attività finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza

5. Crediti verso banche  20.574.199 20.574.199

6. Crediti verso enti finanziari

7. Crediti verso clientela  10.343.889  1.217.101 11.560.990

8. Derivati di copertura

Totale 31/12/2013 10.343.889 109.059.990 119.403.879

Totale 31/12/2012  8.609.052  109.734.016 118.343.067

2. Esposizioni creditizie
2.1 Esposizioni creditizie verso la clientela: valori lordi e netti

Si specifica che la voce “B. Esposizioni in bonis – altre esposizioni” comprende le garanzie in essere e gli impegni 
(176.863.405 euro), i crediti verso la clientela (1.217.101 euro) e le attività finanziarie disponibili per la vendita verso 
controparti non bancarie (77.194.615 euro).

 

Tipologie esposizioni/valori
Esposizione

lorda

Rettifiche 
di valore 

specifiche

Rettifiche 
di valore di 
portafoglio

Esposizione 
netta

A. Attività deteriorate

Esposizioni per cassa: 18.788.217 (8.444.328) 10.343.889

- Sofferenze 18.788.217 (8.444.328) 10.343.889

- Incagli

- Esposizioni ristrutturate

- Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni fuori bilancio: 50.034.701 (21.848.499) 28.186.202

- Sofferenze 36.052.943 (17.578.613) 18.474.330

- Incagli 5.649.304 (2.539.377) 3.109.927

- Esposizioni ristrutturate

- Esposizioni scadute deteriorate 8.332.454 (1.730.509) 6.601.945

Totale A 68.822.918 (30.292.827) 38.530.091

B. Esposizioni in bonis

- Esposizioni scadute non deteriorate

- Altre esposizioni 255.275.121 (9.282.985) 245.992.136

Totale B 255.275.121 (9.282.985) 245.992.136

Totale (A + B) 324.098.039 (30.292.827) (9.282.985) 284.522.227
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2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi e netti

Si specifica che la voce “B. Esposizioni in bonis – altre esposizioni” comprende i crediti verso banche (conti correnti, 
certificati di deposito e credito v/FEI: 20.622.964 euro) e le attività finanziarie disponibili per la vendita verso banche ed 
enti multilaterali di sviluppo (10.041.074 euro).
Le rettifiche di valore di portafoglio riguardano il “Contratto di Garanzia Junior” in essere tra Unicredit Spa e Federconfidi, 
come descritto nella sezione D.3.

3. Concentrazione del credito
La Società, come già precisato nel corso della presente relazione, ha ulteriormente privilegiato nel 2013 la frammentazione 
dei rapporti di credito con le controparti. 
Come illustrato in una tabella riportata nella Relazione sulla Gestione, la componente di garanzie in essere inferiori a 
150.000 euro è passata dal 51% al 58% e quelle superiori a 250.000 euro è passata dal 29,5% al 23%.
Il metodo di calcolo del capitale interno adottato da Neafidi a fronte del rischio di concentrazione (single name) utilizza 
l’algoritmo proposto nella circolare 263/06 per le banche. 
L’esposizione a tale rischio viene inoltre valutata tramite indicatori quantitativi e approfondimenti qualitativi, soprattutto 
per quanto riguarda la concentrazione per settore di attività economica.

Tipologie esposizioni/valori
Esposizione

lorda

Rettifiche 
di valore 

specifiche

Rettifiche 
di valore di 
portafoglio

Esposizione 
netta

A. Attività deteriorate

Esposizioni per cassa:

- Sofferenze

- Incagli

- Esposizioni ristrutturate

- Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni fuori bilancio:

- Sofferenze

- Incagli

- Esposizioni ristrutturate

- Esposizioni scadute deteriorate

Totale A

B. Esposizioni in bonis

- Esposizioni scadute non deteriorate

- Altre esposizioni  30.664.038 (48.765)  30.615.273 

Totale B  30.664.038 (48.765)  30.615.273 

Totale (A + B)  30.664.038 (48.765)  30.615.273 

3.1 Distribuzione dei finanziamenti verso la clientela per settori di attività economica della controparte 

La distribuzione riguarda sia le garanzie in essere che gli impegni.

3.2 Distribuzione dei finanziamenti verso la clientela per area geografica della controparte
La Società opera quasi esclusivamente nel Nord-Est, prioritariamente in Veneto. 

3.3 Grandi rischi
La Società non ha nel portafoglio crediti alcuna attività classificabile tra i “grandi rischi”.

3.2 RISChI DI MERCAto

La Società non è tenuta al rispetto dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, in quanto non detiene un portafoglio 
di negoziazione. 

3.2.1 Rischio di tasso di interesse

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali
Con rischio di tasso ci si riferisce generalmente agli effetti sul Conto Economico e sullo Stato Patrimoniale delle variazioni 
dei tassi d’interesse di mercato.

La Società ha parzialmente “ammortizzato” tale rischio ricorrendo all’apertura di Time Deposit/Certificati di deposito 
presso le principali banche convenzionate.

Esposizioni/settori economici
Società di capitali

valore lordo Rettifiche di valore valore netto

Esposizioni in bonis  164.803.586  8.520.012  156.283.573 

Esposizioni deteriorate  46.204.728  19.947.925  26.256.803 

Totale  211.008.314  28.467.937  182.540.376 

Esposizioni/settori economici
Società di persone

valore lordo Rettifiche di valore valore netto

Esposizioni in bonis  9.983.482  618.400  9.365.082 

Esposizioni deteriorate  3.592.652  1.768.320  1.824.332 

Totale  13.576.134  2.386.720  11.189.414 

Esposizioni/settori economici
Famiglie

valore lordo Rettifiche di valore valore netto

Esposizioni in bonis  2.030.511  144.574  1.885.937 

Esposizioni deteriorate  283.148  132.254  150.895 

Totale  2.313.659  276.827  2.036.831 
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Si tratta di un rischio regolarmente monitorato, al fine di mantenere un equilibrio, anche prospettico, tra rendimenti finan-
ziari e oscillazioni del corso dei titoli.

La Società determina il capitale interno a fronte del rischio di tasso utilizzando il metodo di calcolo indicato all’Allegato M 
delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale (Circolare Banca d’Italia n. 216 del 5 
agosto 1996 e successivi aggiornamenti).

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività
 e delle passività finanziarie 

3.2.2 Rischio di prezzo
La Società non è soggetta al rischio di prezzo in quanto non detiene strumenti finanziari rientranti nel portafoglio di 
negoziazione di vigilanza.

3.2.3 Rischio di cambio
La Società, non effettuando operazioni in valuta, non risulta soggetta al rischio di cambio.
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1. Attività 17.553.889 12.454.998 37.761.304 2.719.690 26.339.746 22.261.626 279.627 710.854

1.1 Titoli di debito 12.180.109 37.628.334 249.879 19.997.282 16.900.458 279.627 33.000

1.2 Crediti 17.553.889 274.889 132.970 2.469.810 6.342.464 5.361.168

1.3 Altre attività 677.854

2. Passività 17.819.541 1.132.351 1.550.725 3.120.495 9.862.047 4.216.198 764.516 81.439.272

2.1 Debiti 7.127.926

2.2 Titoli di debito

2.3 Altre passività 10.691.615 1.132.351 1.550.725 3.120.495 9.862.047 4.216.198 764.516 81.439.272

3. Derivati 
finanziari

Opzioni

3.1 Posizioni lunghe

3.2 Posizioni corte

Altri derivati

3.3 Posizioni lunghe

3.4 Posizioni corte

3.3 RISChI oPERAtIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Si tratta dei rischi di subire perdite connesse all’inadeguatezza o al malfunzionamento di procedure, risorse umane, 
sistemi di gestione e controllo dell’attività, ai quali la Società dedica notevole attenzione, sia cercando di aumentarne la 
consapevolezza da parte del personale, sia operando a favore di un rafforzamento del sistema dei controlli interni, inclusi 
quelli di linea, informatici e gerarchici.  

Con riferimento al principale processo aziendale, rappresentato dalla concessione di garanzie, esso risulta suddiviso in 
diverse fasi (contatto iniziale con l’azienda, istruttoria, delibera, etc), nelle quali intervengono più soggetti, che operano 
sulla base di articolate procedure interne. 

Si ricorda inoltre che da gennaio 2013 la Società si è dotata di un nuovo gestionale.
La scelta di passare da un gestionale di proprietà ad una piattaforma condivisa è stata principalmente dettata dalle 
seguenti motivazioni:
•	 l’esigenza di un’integrazione nel flusso dei dati operativi e contabili;
•	 il conseguimento di una standardizzazione nell’area ICT e segnalazioni grazie all’adozione di un programma già in 

uso presso altri confidi vigilati;
•	 risparmi prospettici connessi a possibili economie di scala.

Dal punto di vista informatico, la sicurezza degli accessi è garantita dall’esecuzione di procedure di autenticazione degli 
utenti tramite password con scadenza periodica. Il software gestionale prevede permessi degli utenti a diversi livelli 
di dettaglio. Gli archivi documentali cartacei sono replicati in digitale per tutta la documentazione contrattualmente 
rilevante. Anche la corrispondenza è archiviata con modalità elettronica. Sono previsti gruppi di continuità sul sistema 
centrale e presso le location di Vicenza e Venezia. 

Sotto il profilo del personale prosegue anche nel 2014 il programma di individuazione di figure di back up ad alcune figure 
chiave per limitare i rischi aziendali. 
Ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, per la misurazione dei rischi operativi è stato adottato il metodo Base, 
che prevede l’applicazione del coefficiente del 15% alla media triennale del margine d’intermediazione rilevato negli 
esercizi 2011 - 2012 - 2013.

Rischio operativo

Descrizione Anno Importo

Margine intermediazione 2011  5.705.239 

Margine intermediazione 2012  6.245.999 

Margine intermediazione 2013  6.165.398 

Media margine di intermediazione triennio 2011/2013  6.038.879 

Requisito patrimoniale regolamentare  905.832 
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3.4 RISChIo DI LIquIDItà

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è principalmente connesso all’ipotesi di esborsi dovuti a sofferenze di importo rilevante a fronte dell’ 
avvio dell’operatività delle garanzie a “prima richiesta”, nonché ad eventuali ritardi nei pagamenti da parte del principale 
controgarante, il Fondo di Garanzia.
Tale rischio è monitorato mediante una reportistica previsionale dei flussi di cassa trimestrali, anche in ipotesi di possibili 
shock derivanti da esborsi di importo significativo.
La gestione di tesoreria è comunque improntata al mantenimento di un asset allocation che consenta la facile liquidabi-
lità degli investimenti finanziari, minimizzandone i possibili eventuali impatti economici.
Il rischio di liquidità, a causa del graduale venir meno delle contribuzioni pubbliche e del diffondersi di garanzie a prima 
richiesta, è destinato ad acuirsi, nel tempo, in modo sempre più rilevante anche per i confidi.
 
 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
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SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO

4.1 IL PAtRIMoNIo DELL’IMPRESA

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio della Società è rappresentato da capitale sociale, riserve e utili di periodo.
Il Patrimonio di Vigilanza della Società non comprende componenti di patrimonio supplementare, non essendo stati 
emessi strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale.
Una parte delle riserve è tuttavia originata da apporti di Enti pubblici e, quindi, finché in capo a queste permane un vincolo 
di destinazione, pur non essendo soggette ad obbligo di restituzione, l’importo delle stesse non viene ricompreso nel 
Patrimonio di Vigilanza.

4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
 
voci/valori Importo 31/12/2013 Importo 31/12/2012

1. Capitale  19.682.700  21.126.900 

2. Sovrapprezzi di emissione

3. Riserve  49.279.774  47.568.143 

- di utili

a) legale  7.216.850  7.138.244 

b) statutaria

c) azioni proprie

d) altre  12.721.048  6.042.422 

- altre  29.341.876  34.387.477 

4. (Azioni proprie)

5. Riserve da valutazione 2.704.255 2.048.397

- attività finanziarie disponibili per la vendita  2.811.355  2.166.397 

- attività materiali

- attività immateriali

- copertura di investimenti esteri

- copertura dei flussi finanziari

- differenze di cambio

- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

- leggi speciali di rivalutazione

- utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti (107.100) (118.000)

- quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al 

patrimonio netto

6. Strumenti di capitale

7. Utile (perdita) d’esercizio 176.588 262.020

Totale  71.843.317  71.005.460 

4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
 

4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
 

 

Attività/valori
Importo 31/12/2013 Importo 31/12/2012

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

1. Titoli di debito  2.821.011 (9.656)  2.309.004 (142.607)

2. Titoli di capitale

3. Quote di O.I.C.R.

4. Finanziamenti

Totale 2.821.011 (9.656) 2.309.004 (142.607)

Titoli di 
debito

Titoli di 
capitale

Quote di 
O.I.C.R.

Finanziamenti

1. Esistenze iniziali 2.166.397

2. variazioni positive  4.135.999 

2.1 Incrementi di fair value 4.094.699

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative:

- da deterioramento

- da realizzo  41.301 

2.3 Altre variazioni

3. variazioni negative (3.491.041)

3.1 Riduzioni di fair value (3.433.536)

3.2 Rettifiche da deterioramento

3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive

- da realizzo (57.505)

3.4 Altre variazioni

4. Rimanenze finali 2.811.355
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4.2 IL PAtRIMoNIo E I CoEFFICIENtI DI VIGILANzA

4.2.1 Patrimonio di vigilanza

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa

 

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale

4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa
Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di I° Pilastro valgono, come dianzi precisato, le seguenti considerazioni:
•	 con riferimento al rischio di credito, relativo alle garanzie, si è adottato il metodo standardizzato;
•	 la Società non è esposta al rischio di mercato, in quanto non possiede un portafoglio di negoziazione;
•	 il rischio operativo è calcolato con il metodo base.
Per quanto attiene ai rischi previsti dal II° Pilastro (tasso d’interesse, liquidità, concentrazione, residuo, strategico e 
reputazionale), si precisa che la Società presenterà nel 2014 il terzo resoconto ICAAP. 
Neafidi ha deciso di calcolare - relativamente ai rischi di concentrazione e tasso d’interesse - il capitale interno, utilizzando 
i metodi di calcolo proposti dalle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale (Circolare 
Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti).
In ogni caso si ritiene il Patrimonio di Vigilanza ampiamente adeguato a fronteggiare i rischi cui la Società è presumibilmente 
esposta.  

voci/valori Importo 31/12/2013 Importo 31/12/2012

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri 
prudenziali

 41.752.173  35.074.961 

B. Filtri prudenziali del patrimonio base: (107.100) (118.000)

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) (107.100) (118.000)

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B) 41.645.073 34.956.961

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base (6.715) (29.842)

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D)  41.638.358  34.927.119 

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei 
filtri prudenziali

 2.811.355  2.166.397 

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: (1.405.678) (1.083.199)

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) (1.405.678) (1.083.199)

h. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da 
dedurre (F + G)

1.405.678 1.083.198

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (h – I) 1.405.678 1.083.198

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare

N. Patrimonio di vigilanza (E + L – M) 43.044.036 36.010.317

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)

P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O) 43.044.036 36.010.317

4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
 

 

Categorie/valori
Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti

Importo
31/12/2013

Importo
31/12/2012

Importo
31/12/2013

Importo
31/12/2012

A. Attività di rischio 315.933.730 326.973.213 208.301.384 215.501.350 

A.1 Rischio di credito e di controparte

1. Metodologia standardizzata  315.933.730  326.973.213  208.301.384  215.501.350 

2. Metodologia basata sui rating interni

2.1 Base

2.2 Avanzata

3. Cartolarizzazioni

B. Requisiti patrimoniali di vigilanza

B.1 Rischio di credito e di controparte 12.498.085 12.930.082

B.2 Rischi di mercato

1. Metodologia standard

2. Modelli interni

3. Rischio di concentrazione

B.3 Rischio operativo  905.832  886.035 

1. Metodo base  905.832  886.035 

2. Metodo standardizzato

3. Metodo avanzato

B.4 Altri requisiti prudenziali

B.5 Altri elementi del calcolo

B.6 Totale requisiti prudenziali  13.403.917  13.816.117 

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza 223.443.297 230.314.670 

C.1 Attività di rischio ponderate  223.443.297  230.314.670 

C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 18,63% 15,16%

C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 19,26% 15,64%
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SEZIONE 5 – PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIvITà COMPLESSIvA 

 

Categorie/valori Importo lordo
Imposta sul 

reddito
Importo netto

10. Utile (Perdita) d'esercizio 176.588 176.588

Altre componenti reddituali

20. Attività finanziarie disponibili per la vendita: 644.958 644.958

a) variazioni di fair value 661.162 661.162

b) rigiro a conto economico (16.204) (16.204)

- rettifiche da deterioramento

- utili/perdite da realizzo (16.204) (16.204)

c) altre variazioni

30. Attività materiali

40. Attività immateriali

50. Copertura di investimenti esteri:

a) variazioni di fair value

b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni

60. Copertura dei flussi finanziari:

a) variazioni di fair value

b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni

70. Differenze di cambio:

a) variazioni di fair value

b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni

80. Attività non correnti in via di dismissione:

a) variazioni di fair value

b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni

90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti 10.900 10.900

100.
Quota delle riserve da valutazione delle 
partecipazioni valutate a patrimonio netto:

a) variazioni di fair value

b) rigiro a conto economico

- rettifiche da deterioramento

- utili/perdite da realizzo

c) altre variazioni

110. Totale altre componenti reddituali 655.858 655.858

120. Redditività complessiva (voce 10+110) 832.446 832.446

SEZIONE 6 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Come già citato in precedenza, a seguito della delibera dell’Assemblea del 16 maggio 2013, il compenso spettante ai 
componenti del Consiglio di Amministrazione, pari ad 65.028 euro, è composto da un “gettone di presenza”, dal rim-
borso spese, nonché da un “compenso forfettario” per i consiglieri con specifiche deleghe/incarichi e il compenso al 
Collegio Sindacale è pari a 44.767 euro. 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427, n. 22 bis del Codice civile, si precisa che nel corso dell’esercizio sono 
state effettuate operazioni con parti correlate a normali condizioni di mercato e che le stesse non risultano essere rile-
vanti.

SEZIONE 7 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIvI

La Società, a fronte dei fondi concessi dalla Regione Veneto nell’ambito del programma comunitario “P.O.R. – Piano 
Operativo Regionale”, ha ottenuto il rilascio di tre fidejussioni bancarie a favore della Regione Veneto, per un importo 
complessivo pari a circa 12 ml di euro, come previsto dal relativo bando.
Inoltre le controgaranzie richieste al Fondo di Garanzia per le PMI, al FRIE e le riassicurazioni ottenute dallo specifico 
Fondo di Veneto Sviluppo ammontano a circa 65 ml di euro.

Vicenza, 24 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Favrin



Vicenza - Oreficeria

RELAZIONE DEL COLLEGIO 
SINDACALE 



Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, abbiamo svolto le funzioni 
di cui all’art. 2403 e seguenti del Codice Civile, vigilando sull’osservanza della 
legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 
nonché sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo 
interno e, per quanto di nostra competenza, del sistema amministrativo-
contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Trattandosi di “ente di interesse pubblico”, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 
n.39/2010, la nostra vigilanza si è estesa, altresì, su:

a) il processo di informativa finanziaria;

b) l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione 
del rischio;

c) la revisione legale dei conti annuali;

d) l’indipendenza della società di revisione legale in particolare per quanto 
concerne la prestazione di servizi non di revisione, eventualmente prestati, 
alla società sottoposta alla revisione legale dei conti. 

Il progetto del bilancio al 31 dicembre 2013, sottoposto al Vostro esame, 
è stato licenziato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2014 e 
trasmessoci unitamente alla Relazione sulla gestione, agli allegati e ai prospetti 
di dettaglio.

Detto consuntivo è stato redatto dagli amministratori ai sensi di legge, senza 
deroghe a normative in materia di valutazione e redazione, con applicazione 
dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), omologati dalla Comunità 
Europea secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 38/2005, e alle “Istruzioni per 
la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 
T.U.B., degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”, emanate 
da Banca d’Italia. 

Per quanto di competenza, abbiamo vigilato sull’impostazione generale del 
bilancio, sulla sua conformità alla legge per quel che attiene i contenuti minimi, 
la struttura e, soprattutto, l’adeguatezza e l’affidabilità delle procedure di 
formazione. A tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari.

La revisione legale dei conti obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, così 
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come la certificazione del bilancio d’esercizio ex L. n.59/1992, dal 2013 è 
affidata alla società BAKER TILLY REVISA S.p.A., avvicendatasi in corso d’anno 
a REVISIONITALIA S.R.L.. 

Nell’esercizio in disamina, BAKER TILLY REVISA non ha svolto ulteriori diversi 
incarichi; ai sensi dell’art. 17, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 
39, l’insussistenza di cause di incompatibilità risulta da dichiarazione dimessa 
da NEAFIDI in data 12 dicembre 2013. Anche per quanto precede, il Collegio 
ritiene che non siano emersi aspetti critici in ordine all’indipendenza della 
società di revisione incaricata.

Ciò premesso, con riguardo al nostro operato, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 
n. 58/1998 riferiamo partitamente quanto segue:

•	 abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione, tenendo conto del quadro 
normativo di riferimento per gli enti iscritti nell’Elenco speciale degli 
intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B., tra i quali la Società si colloca dal 
2010, nonché delle cooperative a mutualità prevalente di cui si dirà più 
oltre;

•	 abbiamo partecipato alle assemblee, nonché alle adunanze del Consiglio 
di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 
funzionamento;

•	 durante le sedute dell’organo amministrativo e le riunioni periodiche, 
abbiamo ottenuto dagli Amministratori e dalla Direzione informazioni sul 
generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché 
sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla società. In proposito, possiamo affermare che le azioni 
deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale 
e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 
di interesse e in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei Soci 
o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

•	 nelle riunioni del Collegio, tenute con frequenza più che trimestrale, non 
sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati 
nella presente relazione;
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•	 abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo della Società e del sistema di controllo 
interno, esaminandone l’architettura ed apprezzandone il processo di 
rafforzamento e miglioramento, anche in relazione all’adozione del nuovo 
sistema informativo gestionale, denominato “Parsifal”. Durante l’esercizio, 
il Collegio ha analizzato i piani annuali dei controlli e le relazioni periodiche 
prodotte dalle funzioni di controllo (Internal audit, Risk management e 
Compliance), condividendo le azioni programmate per il superamento 
delle eventuali debolezze manifestatesi. Ha, inoltre, incontrato i 
responsabili delle funzioni medesime per reciproci scambi di dati e notizie. 
A tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

•	 abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo dei 
rischi e amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, verificando la sussistenza 
di provate e aggiornate procedure, nonché di processi volti a consentire 
un’adeguata informativa finanziaria. La nostra azione si è sviluppata 
attraverso l’esame dei documenti aziendali, l’ottenimento di informazioni 
dai responsabili delle funzioni e, con periodici scambi di dati e notizie, 
dalla società incaricata della revisione legale dei conti che, a conclusione 
dell’attività annuale, ha dimesso la Relazione sulle Questioni Fondamentali 
ex art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010, dalla quale risulta l’assenza di 
riscontri di carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione 
al processo di informativa finanziaria e di altri elementi, tali da richiederne la 
menzione al Collegio Sindacale e/o nella presente relazione. Per quanto 
sopra, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

•	 la società di revisione BAKER TILLY REVISA S.p.A., in data 4 aprile 2014, ha 
rilasciato la propria relazione, redatta ai sensi degli articoli 14 del D.Lgs. n. 
39/2010 e dell’art. 15 della L. n.59/1992, riguardante il giudizio sul bilancio 
di esercizio. Nella stessa si attesta che il consuntivo 2013 della Società 
è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, 
evidenziando gli effetti sui saldi del bilancio precedente e dell’esercizio, 
conseguenti all’adozione del nuovo principio contabile internazionale IAS 
19 - Benefici per i dipendenti, peraltro oggetto di specifico esame ai fini 
dell’espressione del giudizio finale. La stessa relazione si conclude con il 
prescritto giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;

•	 nel corso del 2013, non sono stati conferiti alla sunnominata società 
di revisione incarichi diversi dalla revisione legale, dalla certificazione 
del bilancio e dalla revisione volontaria del bilancio semestrale. Per le 
suddette attività sono stati ad essa riconosciuti compensi al lordo di IVA, 
rispettivamente, pari a 23.170 euro per la revisione legale e la certificazione 
del bilancio e 3.645 euro per la revisione volontaria del bilancio semestrale. 
Nell’apposita sezione della Nota Integrativa, tali importi si sommano ad un 
rateo del compenso spettante a REVISIONITALIA S.R.L. di 921 euro; 
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•	 non sono pervenute esposti e/o denunce ex art. 2408 del Codice Civile;

•	 nell’esercizio, il Collegio ha rilasciato pareri prescritti da disposizioni di 
Legge;

•	 con riguardo al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 e alla 
Relazione sulla gestione, non essendo a noi demandato il controllo 
analitico di merito sui contenuti, abbiamo vigilato sull’impostazione 
generale degli stessi e sulla conformità alla legge per quel che riguarda 
formazione e struttura. La nostra azione si è svolta tramite colloqui con la 
Direzione e la funzione preposta alla redazione, verifiche dirette, nonché 
attraverso le informazioni assunte dalla società di revisione incaricata;

•	 i documenti accompagnatori del bilancio forniscono un’ampia illustrazione 
dei rischi a cui è esposta l’attività e delle relative politiche di copertura 
adottate dalla Società;

•	 in specifica sezione della nota integrativa, gli amministratori danno conto 
delle operazioni con parti correlate, attestandone l’effettuazione a normali 
condizioni di mercato e per valori non rilevanti;

•	 abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle formazioni di cui 
abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri 
e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Nel corso delle sopra descritte attività, non sono emersi elementi o fatti 
significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione, né sono 
state riscontrate violazioni della legge o dello statuto sociale.

Lo scrivente Collegio ritiene, inoltre, di dover puntualizzare che:

•	 per ciò che attiene la propria mission, ai sensi dell’art. 2545 del Codice 
Civile e così come attestato dagli Amministratori nella relazione sulla 
gestione e in nota integrativa, diamo atto che NEAFIDI ha operato nel 
rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2513 e 2514 del Codice Civile e di 
cui agli artt. 20 e 41 dello statuto. L’intero patrimonio sociale è vincolato agli 
scopi mutualistici e, pertanto, posto a copertura dell’attività di prestazione 
di garanzie nell’interesse dei soci per favorirne l’accesso al credito, 
risultando indisponibile per ogni altro utilizzo.
La Società ha svolto la propria attività senza fini di lucro ed esclusivamente 
nei confronti della compagine sociale. I corrispettivi delle prestazioni di 
garanzia sono derivati per la totalità da tale gestione.
Ha, altresì, operato in osservanza ai divieti dettati dalle vigenti disposizioni 
in materia di distribuzione di avanzi, dividendi, utili d’esercizio, riserve, 
fondi e altro, ovvero di remunerazione degli strumenti finanziari, senza 
modificare quanto già disposto dallo statuto in tema di devoluzione del 
patrimonio residuo di liquidazione nel caso di scioglimento, da destinarsi 
al fondo interconsortile di garanzia al quale la cooperativa aderisce o, in 
mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell’ex art. 13 del D.L. 
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n.269/2003.
Peraltro, nello scorso mese di novembre la Società è stata sottoposta a 
revisione ordinaria da parte della Confederazione Cooperative Italiane. 
L’intervento si è concluso senza rilievi e con il rilascio del relativo attestato;

•	 attraverso incontri con i preposti alla funzione, l’esame dei rapporti 
periodici ed accertamenti diretti, ha monitorato l’osservanza da parte 
della Società delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto 
finanziario al terrorismo di competenza dei Confidi, seguendone il 
processo di miglioramento e di aggiornamento delle procedure, anche 
in connessione alla già menzionata adozione del sistema “Parsifal”, 
constatando, altresì, la pertinente attività di formazione del personale in 
organico; 

•	 con l‘approvazione del Regolamento ICAAP, intervenuta nel 2012, 
la Società ha posto in essere le procedure di controllo prudenziale 
dirette all’elaborazione di un sistema di processi e strumenti interni 
di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale richiesto ad ogni 
intermediario vigilato per fronteggiare ogni tipo di rischio. Nel 2013, ha 
proseguito nell’ulteriore implementazione ed approfondimento delle 
pratiche correlate all’obiettivo di pervenire all’elaborazione di un Piano 
strategico nel corso del corrente anno;

•	 la Società adempie agli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione 
dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modd. 
(Normativa sulla Privacy);

•	 i reclami pervenuti dai soci nel corso del 2013 sono stati di numero esiguo 
(n. 2) e non hanno avuto alcun seguito. Non risultano ricorsi presentati 
avanti all’Arbitro Bancario e Finanziario;

•	 nel Bilancio al 31 dicembre 2013, la composizione del Patrimonio netto 
tiene conto anche dell’adeguamento della voce “Altre Riserve - Riserve 
indisponibili” a 27.386.890 euro, utilizzando la voce “Riserve - Avanzi di 
esercizi precedenti”, cui il Consiglio di Amministrazione ha dato corso 
per allineare l’ammontare delle Riserve indisponibili agli importi vincolati 
nelle specifiche poste dell’attivo patrimoniale, nonché della variazione 
dell’utile 2012 conseguente all’adozione del nuovo principio contabile 
internazionale IAS 19 - Benefici per i dipendenti, in vigore dal 1° gennaio 
2013. 

Spett.le Assemblea,

per quanto sin qui esposto, il Collegio Sindacale si esprime a favore 
dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, così come redatto dagli 
Amministratori, e della destinazione dell’utile d’esercizio dagli stessi formulata 
in ossequio alle disposizioni di legge e statutarie. È, infine, favorevole alla 
proposta di ratifica di adeguamento delle Riserve indisponibili a patrimonio 
netto, volta ad allineare il rispettivo ammontare al valore degli attivi vincolati. 

Vicenza, 11 aprile 2014

Il Collegio Sindacale

Giovanni Glisenti
Enzo Rossi

Marco Della Putta
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RELAZIONE DELLA SOCIETÁ
DI REVISIONE 
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Sedi Neafidi

Sede legale e operativa

vicenza

P.zza del Castello, 30
36100 Vicenza
Tel. 0444 1448311
Fax 0437 951393

Sede secondaria e operativa

Pordenone

P.tta del Portello, 2
33170 Pordenone
Tel. 0434 1779303
Fax 0437 951378

Sedi operative

Belluno

Via S. Lucano, 15
32100 Belluno
Tel. 0437 1849011
Fax 0437 951343

venezia

Via delle Industrie, 19
30175 Marghera Venezia
Tel. 041 3141201
Fax 0437 951394

Rovigo

Via A. Casalini, 1
45100 Rovigo
Tel. 0425 1689101
Fax 0437 951393

verona

P.zza Cittadella, 22
37122 Verona
Tel. 045 2320301
Fax 0437 951398

Treviso

P.zza delle Istituzioni, 11
31100 Treviso
Tel. 0422 1729204
Fax 0437 951395

Padova

Via E.P. Masini, 2
35131 Padova
Tel. 0444 1448311
Fax 0437 951393

Neafidi Società Cooperativa di garanzia collettiva - C.F. 80003250240

Albo ex art. 107 T.U.B. n. 19537.0 - Albo Cooperative a Mutualità prevalente n. A120798

www.neafidi.it
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