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Contesto normativo e di mercato  

 

Ciò che sta accadendo in questi mesi non ha precedenti e rende poco significativa la lettura dei dati 

2019 ed estremamente complesse da prevedere le dinamiche 2020, vista la cesura netta che si sta 

creando tra il “prima” ed il “dopo” tsunami generato dalla pandemia in atto, iniziata nel marzo di 

quest’anno. 

 

Qualunque considerazione appare ovvia e scontata, ma è fondamentale tracciare un perimetro da cui 

partire per ipotizzare un percorso, sia per l’emergenza che per la successiva fase di riavvio: 

  

1. la rischiosità del mercato aumenterà in modo esponenziale, com’è evidente e facilmente 

comprensibile a tutti (basti leggere le stime sui cali di fatturato previsti per il biennio 2020-2021 

e quelle relative ai possibili aumenti di NPL bancari). Soprattutto nel Nordest, gli effetti di 

questa situazione si sommeranno a quelli creati da due importanti Banche popolari e ad una 

ripresa che già faticava a rafforzarsi; 

2. purtroppo, la discontinuità rispetto al passato ci ha privato, almeno in parte, dell’efficacia 

dei modelli di valutazione del rischio di credito, basati sui rating in uso, definiti da algoritmi 

ormai consolidati in base a serie storiche importanti sui livelli di default delle nostre PMI e, 

quindi, la più valida opzione per ridurre il rischio di credito sarà ricorrere in modo integrale a 

coperture dei rischi efficaci ed importanti; 

3. come avvenuto in occasione della crisi globale del 2008, la policy creditizia non dovrà 

essere modificata rendendola meno rigorosa ed attenta, ma potrà essere “rimodulata” in 

funzione dei diversi strumenti disponibili, siano essi provenienti dal sistema bancario oppure 

dalle istituzioni nazionali e/o territoriali; l’azione di contatto con i soci, oltre ad avere un impatto 

“relazionale” importante, dovrebbe poi consentire di integrare tali cautele con ulteriori 

informazioni di natura andamentale e prospettica; 

4. nella fase dell’emergenza, ma anche e soprattutto in quella del “riavvio”, Neafidi, fermo 

l’obbiettivo della salvaguardia del proprio patrimonio e del mantenimento di regole di attenta 

gestione del credito, non potrà prescindere dallo svolgere il proprio ruolo “istituzionale” di 

supporto alle imprese, che dovranno sentire il Confidi al loro fianco, con tutti i possibili 

strumenti a disposizione.  

 

Le misure adottate dal Governo a sostegno della liquidità aziendale sembrano poderose e si 

imperniano, correttamente, sullo strumento della garanzia pubblica, che dovrebbe consentire alle 

banche di supportare i fabbisogni più urgenti delle imprese, in attesa della definizione di un piano 

strutturato, nazionale ed europeo, per il riavvio generalizzato delle attività produttive. 

 

Le banche rappresenteranno quindi lo snodo fondamentale non solo per la ripresa, ma anche 

per la fase di passaggio tra il prima e il dopo Covid. 
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La prima urgenza, affrontata con il Decreto Cura Italia, ha riguardato le moratorie e le sospensioni 

relative alle linee di credito in essere, per evitare impatti drammatici, di varia natura, connessi ai 

comprensibili ritardi nei pagamenti.  

Il Decreto Liquidità punta invece alla nuova finanza, offrendo tempi di rimborso delle rate fino a 6 anni, 

per assorbire gli effetti devastanti di questa situazione in un arco temporale ragionevole. 

Probabilmente, tuttavia, nonostante la disponibilità massiccia di garanzie eligible, non tutte le imprese 

riusciranno ad avere accesso a nuovo credito bancario e, quindi, sarà fondamentale essere al loro 

fianco per comprenderne le problematiche e cercare di individuare, se possibile, altre soluzioni di 

finanziamento e canali anche alternativi a quelli bancari - a tal fine risulteranno probabilmente un utile 

supporto le convenzioni recentemente siglate con piattaforme digitali di finanziamento - pur nella 

consapevolezza degli effetti estremamente negativi della crisi in atto sul merito di credito delle imprese 

e, di conseguenza, della difficoltà di reperire finanza aggiuntiva per aziende già mediamente 

molto indebitate, come le nostre PMI. 

 

Per far fronte a queste esigenze e trovare una collocazione efficace a fianco delle nostre imprese, il 

2020 quindi sarà caratterizzato da alcune priorità: 

✓ contatto con tutti i soci, attivi e “dormienti”, per condividere – laddove possibile – percorsi 

“personalizzati” nei prossimi mesi; 

✓ rimodulazione delle condizioni della garanzia, in base alla presenza o meno di strumenti di 

mitigazione ed alla granularità dei rischi assumibili; 

✓ ottimizzazione nell’impiego di risorse pubbliche – nazionali, regionali e comunitarie – per 

veicolare il massimo dei benefici alle imprese; 

✓ creazione di BU dedicate al credito agevolato e ad altre attività connesse e strumentali; 

✓ avvio della concessione di credito diretto; 

✓ proseguimento nel rafforzamento dell’assetto tecnologico della Società. 

 

Le scelte di Neafidi nel 2019 

 

Il 2019, a ben guardare, è stato non solo un anno di consolidamento e di rafforzamento della relazione 

con le aziende, ma anche di preparazione all’avvio di attività diverse dalla garanzia, focalizzando il 

nostro impegno sulla valutazione delle opportunità di accesso al credito e di analisi dei fabbisogni delle 

imprese.  

 

“Da garanti a partner”: questo è stato il passaggio culturale avviato nel 2019 per creare un hub della 

finanza cui le imprese, in particolare le piccole e medie, possano far riferimento per confronti, spunti e 

soluzioni. 

Tutte le considerazioni sviluppate e le attività avviate hanno trovato riscontro in un’analisi applicata ad 

un campione di circa 37.000 società di capitali, che, grazie ad un importante contributo di Fondirigenti, 

ci ha consentito di: 



Bilancio 2019 ____________________________________________________________                  

 - 7 - 

➢ individuare i soggetti potenzialmente beneficiari degli strumenti individuati, definendo dei cluster 

per prodotto, in modo da adottare logiche personalizzate di offerta; 

➢ mettere a punto una sintetica guida per analizzare il mercato dei principali strumenti finanziari 

non tradizionali ed individuare – utilizzando un importante database di bilanci - soluzioni a 

misura di PMI.  

Nel corso dell’attività di ricerca è stato anche coinvolto un gruppo di imprese, che si sono rese 

disponibili a condividere le analisi e le considerazioni sviluppate, oltre che a fornire una testimonianza 

della loro esperienza in merito ad alcuni dei temi approfonditi. 

 

Il personale della Società è stato coinvolto in un importante percorso formativo, che ha permesso di 

ampliare le conoscenze delle logiche digitali e degli strumenti più evoluti derivanti dalla tecnologia. 

 

Analisi della Centrale dei rischi e delle logiche di creazione dei flussi di cassa, monitoraggio del rating di 

accesso al Fondo di Garanzia, supporto nel ricorso a strumenti di finanza agevolata: questi i primi 

servizi attivati nell’ambito delle attività connesse e strumentali.  

 

Il mondo dell’agevolato ha riguardato essenzialmente le misure previste da Simest, da cui Neafidi ha 

ottenuto l’accreditamento per garantire i finanziamenti deliberati, svolgendo anche attività di service per 

la predisposizione delle richieste, per impostare piani di copertura degli investimenti e dei fabbisogni di 

circolante, coniugando spesso più strumenti sinergici tra loro. 

 

Ma molto si è approfondito anche il mondo delle soluzioni Fintech (invoice trading e digital lending), 

selezionando una serie di operatori, il che ci ha consentito di condividere le modalità di selezione e di 

accesso alle principali piattaforme presenti sul mercato. 

Per quanto riguarda in particolare il digital lending, il nostro obbiettivo è stato andare oltre l’attività di 

“scouting” delle operazioni, entrando direttamente nel finanziamento alle imprese insieme ad altri 4 

Confidi vigilati presenti sul territorio nazionale, in un progetto avviato nel 2018 e conclusosi nell’ottobre 

2019, con la costituzione di un Fondo di credito che opera tramite la piattaforma di October. La novità 

sostanziale rispetto all’operatività ordinaria della piattaforma è rappresentata dall’intervento del Fondo 

Italia, alimentato dai Confidi che, grazie alle minori aspettative di rendimento rispetto agli altri 

investitori, consente di ridurre il costo finale dell’operazione per l’impresa.  

E’ proseguita inoltre l’attività di sottoscrizione di Minibond, con l’intento infatti di dare forza ad uno 

strumento ancora poco diffuso tra le PMI, nel corso degli ultimi 2 anni sono state sottoscritte 

parzialmente oltre 20 emissioni obbligazionarie di piccole e medie imprese, per la maggior parte Short 

term, a supporto del circolante aziendale.  

 

Per migliorare il dialogo con le imprese si è rafforzato inoltre l’invio periodico di informazioni e 

aggiornato il sito aziendale, così come innovato il dialogo con il sistema bancario definendo 

“comunicazioni” mirate. 
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L’operazione di fusione con Confidi Romagna ed Emilia 

  

Nel mese di marzo 2019 si è svolta l’Assemblea straordinaria dei Soci, durante la quale è stata 

approvata la fusione per incorporazione in Neafidi del Confidi Romagna ed Emilia, realtà non vigilata, 

operante nel territorio emiliano romagnolo, mediante sei sedi operative e con sede legale a Forlì.  

Il progetto che ha condotto alla fusione – che ha avuto effetto ai fini civilistici a partire dal 1 luglio - 

nasceva con l’obiettivo di realizzare un’integrazione vincente tra una realtà presente da decenni in 

Emilia Romagna, caratterizzata da importanti relazioni con le istituzioni del territorio ed una, molto 

patrimonializzata, alla ricerca di ampliare il proprio mercato per estendere l’operatività ad imprese di 

nuovi territori.  

A distanza di pochi mesi dall’effettivo avvio della fusione, se è vero che è stato necessario riprendere e 

rafforzare contatti e relazioni con le imprese e le banche – attività che richiederà ancora molto impegno 

nei mesi a venire – è anche vero che Neafidi ha iniziato ad inserirsi nel contesto economico finanziario 

locale e ad intrattenere con Regione e Camere di Commercio interessanti relazioni finalizzate a 

condividere importanti progetti per le imprese. 

 

2020-2021: una nuova cultura per un nuovo ruolo 

 

Se, alla luce dell’evoluzione del contesto normativo e di mercato, già nel corso degli ultimi due anni si è 

lavorato ad un nuovo ruolo per la nostra Società, più vicina a quella di un “tutor” finanziario a 

misura di PMI e a supporto del sistema bancario che a quella di un semplice Confidi, oggi tale 

visione non può che trovare un’assoluta conferma. 

Nel 2020 le banche potranno disporre di ampissime coperture pubbliche sia sui crediti in bonis che 

su quelli deteriorati (ad eccezione delle posizioni a sofferenza) e, quindi, verrà meno il tradizionale ruolo 

del Confidi, se non per integrare la copertura, già elevatissima, assicurata dall’intervento pubblico, o per 

supportare eventualmente il sistema bancario nella gestione di una rilevantissima mole di pratiche 

riferite a piccole e medie imprese, in un’ottica di servizio più che di garanzia. 

Ciò che è apparso chiaro, tuttavia, ed è proprio in questo periodo oggetto di ampie ed articolate 

discussioni a livello di scelte normative, è l’esigenza che il valore in termini di relazioni e 

conoscenza delle piccole imprese espresso dai Confidi non vada perduto. 

Ecco quindi che un ruolo importante, da riconoscere istituzionalmente ai Confidi - in un contesto in cui, 

per i prossimi anni, potrebbero concretizzarsi programmi di aiuti alle PMI tramite finanziamenti 

agevolati - sarebbe proprio quello di veicolare tali provvidenze alle imprese di minore dimensione, 

potendo cogliere in tal modo l’opportunità di farne evolvere, nel contempo, la cultura finanziaria, 

essendo quelle sicuramente più gracili ed esposte al rischio di scomparire (se si considera che esse 

rappresentano ben oltre il 90% del totale del sistema produttivo nazionale, c’è di che preoccuparsi). 

 

Tuttavia, ruolo istituzionale a parte, è in ogni caso necessario accelerare e rafforzare il percorso 

intrapreso in particolare nel 2019, procedendo ad investire in tecnologia e differenziazione di 
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business, affiancando sempre più alla garanzia attività connesse, strumentali e/o residuali rispetto ad 

essa. 

Oggi Neafidi è nella condizione di poter operare scelte importanti in tal senso, grazie al ridotto 

portafoglio di garanzie in essere, ai livelli elevati di riassicurazioni e controgaranzie eligible e 

alla rilevante dotazione patrimoniale. 

 

Nei prossimi mesi, dunque, fermo l’impegno a proseguire nel programma di diversificazione di 

prodotto, sarà possibile ridefinire, alla luce dell’evoluzione del contesto, le linee da seguire nel 

processo aggregativo in corso di valutazione, nonché il nuovo assetto organizzativo ed il conseguente 

efficientamento in termini di costi di struttura. 

 

Operatività, organizzazione, rischi, patrimonio 

 

1. Il portafoglio garanzie 

Il recente Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d’Italia dimostra che nel corso del 2019 la crescita 

del credito al settore privato non finanziario in Italia è pressoché nulla e i finanziamenti alle imprese 

sono aumentati soprattutto per le grandi aziende con merito di credito elevato. 

Nel Rapporto è anche scritto che “l’eterogeneità nella dinamica del credito resta molto elevata: la 

riduzione si concentra tra le aziende più rischiose, mentre la crescita prosegue tra le società 

finanziariamente solide di maggiore dimensione. Il costo dei nuovi finanziamenti, in diminuzione negli 

ultimi mesi, si colloca su livelli storicamente contenuti”. Una delle ragioni principali è probabilmente 

l’incessante, enorme produzione normativa europea volta a ridurre pesantemente il rischio di credito 

presente nell’attivo delle banche. 

Questa costante flessione complessiva verso le piccole imprese ha influito anche sull’operatività del 

nostro Confidi, localizzate nel Nordest. Il rientro del portafoglio di finanziamenti a medio termine e 

l’operatività bancaria in garanzia diretta sul Fondo Centrale per le PMI non sono stati pertanto 

compensati dallo sviluppo delle nuove erogazioni. 

 

Rimangono validi i fattori sono ormai noti anche negli anni scorsi: 

- una richiesta di credito da parte delle imprese che è sicuramente diminuita, sia per 

quantità che per qualità a seguito di fatturati non brillanti; 

- un sistema del credito che, a seguito delle normative europee, ha privilegiato il 

rafforzamento patrimoniale, con l’alleggerimento della componente NPL del portafoglio, 

all’assunzione di rischi verso le aziende dai rating più bassi e quelle di piccola 

dimensione, spesso causa di aumento delle masse di UTP; 

- il ricorso “massivo” alla garanzia diretta del Fondo di Garanzia da parte delle Banche, 

per gli indubbi effetti di mitigazione sul patrimonio, con conseguente disintermediazione dei 

garanti mutualistici; 

- una riforma del Fondo di garanzia che non ha mai dispiegato i presunti riequilibri fra 

l’accesso diretto delle banche e dei Confidi.   



Bilancio 2019 ____________________________________________________________                  

 - 10 - 

Lo stock delle garanzie a fine anno risulta aumentato del 5,5% rispetto al 2018, principalmente per 

effetto dell’incorporazione del Confidi Romagna ed Emilia.  

Aumenta considerevolmente il numero delle PMI affidate, passando da 705 a 1002 (+ 42%) e si assiste 

ad un aumento delle posizioni nella fascia di rischio fino a 50.000 euro, che cresce del 87% per 

numerosità di controparti e del 53% per stock di rischio, mentre calano di peso le fasce di rischio di 

maggior importo - fra i 200.000 ed i 500.000 euro - di circa 22% per controparti e stock di rischio. 

Lo stock complessivo del deteriorato aumenta per effetto dell’acquisizione di posizioni rivenienti dalla 

fusione, ma l’aumento è stato mitigato da alcune importanti operazioni di chiusura massiva anticipata di 

portafogli deteriorati. 

Il flusso di nuove delibere ha interessato 527 imprese, per oltre 36 milioni di euro 

La tabella sottostante indica la concentrazione territoriale delle esposizioni.  

Permane la rilevanza delle esposizioni su Vicenza, seppur ora più diluita rispetto agli anni precedenti, 

seguita dall’operatività nelle province di Venezia e Treviso. Con riferimento all’Emilia Romagna, la 

maggiore operatività si rileva a Forlì Cesena (7%), seguita da Ferrara e Ravenna (4%). 

 

Provincia
Garanzie in essere

ed impegni
%

Vicenza 16.757.276                 21,44%

Venezia 9.914.001                   12,68%

Treviso 8.916.772                   11,41%

Verona 6.362.469                   8,14%

Pordenone 5.672.675                   7,26%

Padova 5.662.482                   7,24%

Forlì Cesena 5.500.824                   7,04%

Ferrara 3.242.736                   4,15%

Ravenna 3.192.454                   4,08%

Belluno 2.342.984                   3,00%

Rimini 1.948.222                   2,49%

Udine 1.918.509                   2,45%

Rovigo 1.605.609                   2,05%

Altre province 5.134.059                   6,57%

Totale 78.171.072                 100,00%  

 

La composizione del portafoglio per comparto evidenzia un’operatività prevalente e stazionaria a favore 

dell’Industria, al suo interno articolata in un’ampia varietà di settori. 

Cresce la presenza nel settore dei servizi (+40%), dell’edilizia (+19%) e del commercio (+8%). Rimane 

marginale la presenza nei settori Turismo ed Agricoltura. 
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Principali Settori Merceologici
Garanzie in essere

ed impegni
%

Industria 41.450.779                53,03%

Commercio 12.846.451                16,43%

Edilizia 10.497.175                13,43%

Servizi 9.229.891                   11,81%

Agricoltura 1.611.515                   2,06%

Turismo 739.710                      0,95%

Altro 1.795.551                   2,30%

Totale 78.171.072                100,00%  

 

L’operatività per Banca è ancora prevalentemente rivolta verso gli istituti nazionali, anche se si segnala 

l’aumento della componente riferita al mondo delle BCC.  Complessivamente le prime 6 Banche 

rappresentano il 75% (ex 79%) dell’operatività.  

E’ cresciuta l’operatività verso Simest a favore delle aziende esportatrici. 

L’operatività ancora segnalata verso la Popolare di Vicenza in LCA si riferisce a posizioni deteriorate 

tuttora aperte e non trasferite ad Intesa nell’ambito della cessione di attività.  

 

Banca
Garanzie in essere

ed impegni
%

Banca Intesa 15.842.579               20,27%

Unicredit 14.643.636               18,73%

BCC del Veneto 8.385.170                 10,73%

Friuladria 7.485.710                 9,58%

Banco BPM 6.781.933                 8,68%

Monte dei Paschi di Siena 5.759.221                 7,37%

Simest 3.480.342                 4,45%

BCC Emila Romagna 3.180.336                 4,07%

Banca Popolare dell'Alto Adige 2.456.799                 3,14%

Banca Mediocredito F.V.G. 2.062.451                 2,64%

Banca Popolare di Vicenza in LCA 999.002                     1,28%

Friulia 997.172                     1,28%

Altre 6.096.721                 7,80%

Totale 78.171.072               100,00%  

 

Con riferimento alle fasce di garanzia “lorda” per azienda, il 73% (ex 65%) delle PMI affidate rientra 

nella fascia fino a 100 mila euro, con un peso del 33% (ex 27%) sul totale dei rischi, mentre se si arriva 

a comprendere la fascia fino a 200 mila euro di rischio, il numero delle imprese garantite sale al 91%, 

con un peso del 66% (ex 53%) sul totale del portafoglio. 

L’importo della garanzia media per azienda si riduce a circa 78 mila euro (ex 105 mila euro), anche per 

effetto dei rientri su posizioni a medio non sostituite da nuove erogazioni. 

I “grandi rischi” (PMI beneficiarie di garanzie “lorde” sopra i 500.000 euro) rimangono marginali e 

rappresentano ora lo 0,4% (ex 0,5%) delle PMI, con un peso del rischio pari al 3% (ex 3,5%) del totale. 
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Fasce di garanzia
Garanzie in essere

ed impegni
%

numero 

aziende
%

< = 50.000 10.899.303                       13,94% 526                52,50%

da 50.001 a 100.000 14.914.588                       19,08% 206                20,56%

da 100.001 a 150.000 13.719.978                       17,55% 109                10,88%

da 150.001 a 200.000 12.514.097                       16,01% 73                   7,29%

da 200.001 a 250.000 7.728.401                          9,89% 34                   3,39%

da 250.001 a 500.000 16.056.768                       20,54% 50                   4,99%

da 500.001 a 750.000 2.337.939                          2,99% 4                     0,40%

> 750.001

Totale 78.171.072                       100,00% 1.002             100,00%  

 

Profilo organizzativo 

Non sono intervenute nel corso del 2019 rilevanti modifiche all’assetto organizzativo, ad eccezione 

degli impatti derivanti dalla fusione con Confidi Romagna ed Emilia. 

 

Profilo finanziario 

 

 Voci dell'attivo 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Cassa e disponibilità 1.221 761 460

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 4.166.584 3.601.284 565.300

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 50.916.654 79.778.538 (28.861.884)

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 66.556.375 29.069.192 37.487.183

Attività materiali 84.388 15.618 68.770

Attività immateriali 1.374 (1.374)

Attività fiscali 138.022 96.036 41.986

Altre attività 303.987 238.737 65.250

Totale Attivo 122.167.231        112.801.540        9.365.691            

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 16.558.786 15.213.225 1.345.561

Passività fiscali 67.327 52.425 14.902

Altre passività 1.209.898 838.412 371.486

Trattamento di fine rapporto del personale 1.206.600 942.200 264.400

Fondi per rischi ed oneri 25.134.923 22.377.518 2.757.405

Patrimonio netto 77.989.697 73.377.760 4.611.937

Totale Passivo e Patrimonio Netto 122.167.231        112.801.540        9.365.691             

 

Le variazioni delle attività finanziarie, rispetto al 2018, hanno avuto un impatto positivo sia per effetto 

della fusione con il Confidi Romagna ed Emilia (circa 5 ml di euro) sia per l’impatto della Riserva di 

rivalutazione (negativa per 3 ml di euro nel 2018 e positiva per 0,5 ml di euro nel 2019), si precisa che 

nei “titoli di debito” si è più che dimezzata la componente dei titoli governativi, sostituita in buona parte 

dalla liquidità in conto corrente, generando pertanto un rilevante aumento dei “crediti verso banche”. 

Il Consiglio di Amministrazione, con l’introduzione del principio contabile IFRS 9 e in considerazione 

degli obbiettivi di investimento della Società, da sempre volti a privilegiare soprattutto una stabilità di 
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flussi di cassa, ha adottato un business model “held to collect and sale”, ad eccezione di alcune 

tipologie di investimento residuali, per le quali è stato scelto il modello “held to collect”. 

Nei primi mesi del 2020, il Consiglio di Amministrazione prendendo atto delle dinamiche finanziarie che 

stanno caratterizzando le politiche monetarie mondiali, sia europee che americane e considerando la 

drastica riduzione dei rendimenti delle poste tipiche sulle quali si è concentrata tradizionalmente l’asset 

allocation, pur confermando le attuali macro-strategie di investimento e le caratteristiche dell’attuale 

“business model”, ha approvato una nuova Risk Policy la quale, per poter cogliere nuove opportunità di 

mercato, prevede l’apertura, in piccola parte, a nuove categorie di asset di investimenti con la 

conseguente allocazione ai portafogli di riferimento.  

 

La Società ha in essere una Gestione Patrimoniale, per un importo complessivo di circa 12 ml di euro, i 

cui investimenti vengono effettuati in base al mandato di gestione deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Nel corso del 2019 la Società ha sottoscritto Minibond per 1,75 ml di euro e ha versato le quote 

richiamate dal Fondo Zenit, che investe sul mercato dei Minibond. 

Dal 2017 la Società è assistita in parte delle proprie scelte da una società di consulenza.  
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Profilo di rischiosità dei crediti di firma  

 

Crediti di firma (garanzie rilasciate): composizione, rettifiche di valore ed indicatori di copertura 

31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni

Garanzie  "in bonis" 49.789.891   47.809.756   1.980.135 655.569           594.374      61.195

Esposizioni scadute deteriorate 164.089        411.415        (247.326) 39.854             33.119        6.735

Inadempienze probabili 2.384.436     2.075.301     309.135 828.665           729.023      99.642

Sofferenze 16.557.192   12.986.052   3.571.140 9.657.473        8.439.569   1.217.904

Garanzie  "deteriorate" 19.105.717   15.472.768   3.632.949 10.525.992      9.201.711   1.324.281

Totale garanzie "ordinarie" 68.895.608   63.282.524   5.613.084 11.181.561      9.796.085   1.385.476

Garanzie con Fondi Monetari 

(TC e segmentate)
2.627.857     6.451.970     (3.824.113)

Impegni 6.647.607     4.196.185     2.451.422 71.725             46.319        25.407

Totale garanzie 78.171.072   73.930.679   4.240.393 11.253.286      9.842.404 1.410.882

GARANZIE RILASCIATE E 

RETTIFICHE DI VALORE

Garanzie rilasciate lorde Rettifiche di valore

 

 

Nel complesso, le garanzie in bonis (escluse le Tranched Cover e operazioni assimilate) sono 

aumentate del 4%, ed anche gli impegni, operazioni deliberate ma non ancora perfezionate, sono 

cresciuti del 58%. Lo stock del deteriorato è cresciuto complessivamente del 23% soprattutto per effetto 

della componente deteriorata del portafoglio acquisito a seguito della fusione.  

Calano in modo significativo le posizioni oggetto di Tranched cover per l’esaurirsi delle operazioni 

sottostanti. 

 

Rettifiche di valore 

Le rettifiche di valore iscritte in bilancio sono passate complessivamente da 9,8 ml a 11,3 ml di euro e 

rappresentano sempre percentuali di copertura importanti.  

 

Indicatori di copertura (coverage ratio) 

L’operatività in bonis vede un accantonamento complessivo pari al 1,3% (1,2% al 31dicembre 2018), lo 

scaduto deteriorato è poco significativo in valore assoluto ma è coperto in media al 24,3%. Per le 

garanzie deteriorate il tasso di copertura è passato dal 59% al 55%. A tale riguardo è necessario 

precisare che, se si considera però l'effetto delle garanzie ottenute dal Fondo di Garanzia per le PMI, il 

tasso di copertura effettivo sulle garanzie deteriorate è pari al 77%. 

 

Profilo di rischiosità dei crediti per cassa  

 

31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni

Sofferenze 27.525.642    28.049.612    (523.970) 9.798.152      11.747.114    (1.948.962)

CREDITI CLENTELA 

PER CASSA  PER 

CATEGORIE DI 

Crediti per cassa Rettifiche di valore

 

 

I crediti per cassa verso la clientela sono rappresentati principalmente dai residui crediti "in sofferenza" 

derivanti da escussioni e liquidazioni di crediti di firma. 
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Crediti per cassa: composizione rettifiche di valore ed indicatori di copertura 

Lo stock delle sofferenze pagate al 31 dicembre 2019 ha registrato un leggero calo rispetto a quello in 

essere al 31 dicembre 2018.  

La variazione delle sofferenze di cassa deriva dall’estinzione dei crediti a seguito della chiusura delle 

attività di recupero e di accordi transattivi con alcuni Istituti di credito.  

Le rettifiche di valore iscritte in bilancio sui crediti deteriorati per cassa ammontano a 9,8 ml di euro, 

rispetto agli 11,7 ml di euro dell'esercizio precedente. 

Al netto delle posizioni acquisite da Confidi Romagna ed Emilia, lo stock delle sofferenze di cassa 

risulta ridotto (8% circa) rispetto ai dati del 31 dicembre 2018. 

Il tasso di copertura dei crediti per cassa è pari al 35,60%. Tale tasso, invece, se calcolato sulle 

esposizioni al netto delle controgaranzie, risulta pari al 99%. 

 

Profilo di redditività 

 

Voci 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Margine di interesse 1.646.715 1.813.484 (166.769)

Commissioni nette 940.326 1.134.486 (194.160)

Dividendi e proventi simili 17.494 13.558 3.936

Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 284.377 (7.860) 292.237

Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie 

valutate al fair value con impatto a conto economico
55.274 (17.347) 72.621

Margine di intermediazione 2.944.186 2.936.321 7.865

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: 608.758 276.716 332.042

Risultato netto della gestione finanziaria 3.552.944 3.213.037 339.907

Spese amministrative: (3.777.228) (3.597.338) (179.890)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 92.531 515.555 (423.024)

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali ed immateriali (20.968) (10.310) (10.658)

Altri proventi ed oneri di gestione 408.992 658.325 (249.333)

Costi operativi (3.296.673) (2.433.768) (862.905)

Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte 256.271 779.269 (522.998)

Imposte sul reddito (58.921) (52.425) (6.496)

Utile (Perdita) d'esercizio 197.350                726.844              (529.494)  

 

Il Conto Economico chiude con un utile di euro 197.350.  

 

Margine di intermediazione 

Il Margine è stabile rispetto all’anno precedente nonostante siano mutate sia la componente 

commissionale che sia quella finanziaria. In particolare, si è registrato: 

• un incremento, nel suo complesso, della componente finanziaria, grazie anche a introiti positivi 

generati da vendite, che hanno compensato la diminuzione del margine di interesse. 

Quest’ultimo è diminuito per effetto sia dell’andamento dei tassi di mercato sia per la maggiore 

giacenza media nei conti correnti, scelta adottata dal Consiglio per mantenere una rilevante 

quota di liquidità, in una fase del mercato finanziario molto volatile; 
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• una diminuzione delle commissioni nette, connessa principalmente all’andamento 

dell’operatività. 

 

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito 

La posta “a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” si riferisce principalmente alla ripresa di 

valore generata dallo svincolo di parte delle somme depositate a pegno nell’ambito dell’operazione 

Tranched Cover realizzata nel 2013 con Monte dei Paschi di Siena, il cui rischio era stato interamente 

accantonato nel bilancio 2014. 

La posta “b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” si riferisce 

invece all’impatto delle perdite di valore (“impairment”) delle attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva, che rappresenta la parte più rilevante del portafoglio titoli. 

 

Spese amministrative 

La componente delle spese amministrative è aumentata per effetto soprattutto dei costi del personale 

connessi alla citata operazione di fusione. 

 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 

La voce comprende impatti positivi per circa 1 ml di euro, derivanti da alcuni accordi transattivi con 

Banche convenzionate. 

 

Altri proventi di gestione 

Tale voce, per la parte rappresentata da contributi pubblici, sta assumendo importanza sempre più 

marginale rispetto al passato. 

Per alcune provvidenze (Antiusura, Legge di Stabilità e POR) è prevista una possibile restituzione 

all’Ente erogatore in caso di mancato utilizzo entro un determinato arco temporale e, quindi, le stesse 

vengono esposte al Passivo del Bilancio, mentre altre possono essere rilevate a Conto Economico, 

solo in conformità a quanto previsto dallo IAS 20 (per il 2019 sono pari a circa 300.000 euro): si tratta di 

risorse importanti per veicolare benefici alle imprese, ma, per effetto dell’impostazione dei bandi che 

disciplinano l’utilizzo di tali risorse, una rilevante parte delle stesse è ad oggi contabilizzata tra i “ricavi 

sospesi”. 

 

Profilo patrimoniale 

 

Patrimonio aziendale: composizione ed evoluzione 

Il Patrimonio Netto risulta costituito dal capitale versato dai soci e dalle riserve rivenienti dai risultati 

gestionali degli esercizi precedenti, nonché dall’Utile dell’esercizio 2019.  

Il Capitale Sociale è aumentato di euro 1.4 ml per l’apporto derivante dalla fusione con Confidi 

Romagna ed Emilia e diminuito a seguito dell’esclusione/recesso di soci per circa 0,2 ml di euro. 

Al riguardo si precisa che la componente più rilevante di tale riduzione è rappresentata non tanto dalle 

richieste di recesso formulate dai soci, quanto dall’esclusione di quei soci che perdono nel tempo i 
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requisiti per poter continuare a far parte della Società e che vengono individuati tramite una verifica 

svolta con cadenza annuale, al fine di mantenere il più possibile aggiornati sia il Libro dei Soci che la 

“rappresentazione” della base sociale.    

Per effetto di tale controllo - e conseguente esclusione di soci - viene incrementata la voce “Riserva da 

recesso soci”, che fa parte dei Fondi Propri della Società. 

Riguardo alla composizione della base societaria, i soci sono passati da 4.306 a 6.336, con 

l’acquisizione di 2.057 soci dal Confidi Romagna ed Emilia.  

Neafidi, per effetto della fusione, ha aumentato il proprio capitale di un importo pari al valore nominale 

complessivo del capitale sociale del Confidi Romagna ed Emilia e l’importo in aumento è stato 

assegnato ai soli soci “di provenienza” del Confidi Romagna ed Emilia, proporzionalmente alle 

rispettive partecipazioni, previo annullamento delle precedenti partecipazioni. Ciononostante, tutti i soci 

godono di eguali diritti, senza che assuma rilevanza, quindi, il numero (o il valore) delle azioni 

effettivamente detenute da ciascun socio.  

Pertanto il Capitale Sociale è composto da 58.440 azioni del valore nominale di 300 euro ciascuna e da 

57.054 azioni del valore nominale di 25 euro ciascuna.  

Inoltre si ricorda che lo Statuto sociale disciplina espressamente l’ingresso di Enti Pubblici nella 

compagine sociale e che la Camera di Commercio di Padova, nel 2014, ha sottoscritto 900.000 euro di 

Capitale Sociale. 

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 

sociale. 

 

Rischi ed adeguatezza patrimoniale 

Gli obbiettivi e le politiche della Società in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi e di 

valutazione dell’adeguatezza patrimoniale sono esposti in dettaglio, in termini sia qualitativi che 

quantitativi, nella parte “D” della Nota Integrativa. 

 

La gestione dei rischi, la verifica dell’adeguatezza dei Fondi Propri di coprire gli stessi rischi e 

l’informativa da fornire al pubblico sono disciplinate dalle disposizioni di vigilanza prudenziale per gli 

Intermediari Finanziari. Tale normativa è articolata in tre pilastri, che riguardano: 

 

a) i requisiti patrimoniali (primo pilastro), ossia i coefficienti patrimoniali obbligatori di vigilanza, 

che configurano la dotazione minima di capitale che ogni Intermediario deve possedere per 

fronteggiare i rischi tipici dell’attività finanziaria; 

b) il processo di controllo prudenziale (secondo pilastro), ossia il Sistema di Controlli Interni di 

cui ciascun Intermediario deve disporre per assicurare, in un contesto di adeguatezza 

organizzativa, la misurazione di tutti i rischi rilevanti e la valutazione della relativa adeguatezza 

patrimoniale - attuale, prospettica e in ipotesi di stress - a fronte dei rischi stessi (cosiddetto 
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“Internal Capital Adequacy Assessment Process” - ICAAP), nonché i controlli esterni che 

l’Autorità di Vigilanza esercita su stabilità, efficienza, sana e prudente gestione degli Intermediari; 

c) l’informativa al pubblico (terzo pilastro), ossia gli obblighi informativi pubblici che ogni 

Intermediario è chiamato ad assolvere in materia di adeguatezza patrimoniale, esposizione ai 

rischi e relativi sistemi di identificazione, gestione e misurazione degli stessi. 

 

Nell’ambito del primo pilastro la Società adotta i metodi standard o di base, come consentito dalle 

richiamate normative e in particolare: 

a. il “metodo standardizzato” per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito; 

b. il “metodo base” per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio operativo. 

 

Per quanto riguarda i rischi di mercato si rileva che ad oggi la Società non detiene un portafoglio di 

negoziazione che la obblighi a calcolare i suddetti rischi. 

 

Nell’ambito del secondo pilastro la Società adotta i metodi semplificati indicati dalle predette 

disposizioni, oltre ad approcci valutativi e gestionali per i rischi qualitativi non quantificabili. 

 

Per la misurazione dei rischi di primo pilastro e per la misurazione dei rischi complessivi, nonché per la 

quantificazione dei Fondi Propri, la Società ha adottato appositi Regolamenti aziendali che disciplinano 

le attività da porre in essere.  

 

Dal confronto fra rischi complessivi (capitale interno complessivo) e Fondi Propri (capitale complessivo) 

si perviene alla valutazione dell’adeguatezza, ovvero della capacità del patrimonio di coprire i rischi. 

 

Periodicamente, con cadenza trimestrale, oltre che in occasione del Resoconto annuale richiesto dalla 

normativa di vigilanza, viene valutata l’adeguatezza patrimoniale della società e monitorati i rischi di II 

pilastro e quelli di natura qualitativa. 

 

 

Altri indicatori patrimoniali  

 2019 * 2018 * 

Patrimonio Netto / Garanzie in essere ed impegni 103,24% 108,74% 

Fondi Propri / Garanzie in essere ed impegni 83,39% 90,34% 

   

* (calcolati senza considerare le esposizioni relative ad operazioni Tranched Cover o a valere su Fondi Monetari e rivisto con la 

transizione IFRS 9). 
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Principali rischi cui la Società è esposta 

 

Dei principali rischi cui la Società è esposta si tratta ampiamente nel Resoconto ICAAP. 

Se ne riporta in ogni caso l’elenco, sottolineando che obbiettivo della Società è che la cultura della 

conoscenza, della misurazione e del presidio del rischio si rafforzi sempre più, divenendo patrimonio 

comune sia della struttura che dell’Organo amministrativo: 

✓ rischio strategico: si tratta di un rischio rilevante, del quale il Consiglio di Amministrazione ha piena 

consapevolezza e a fronte del quale lo stesso Consiglio ha un atteggiamento molto attento ed 

attivo. Se dal punto di vista dell’adeguatezza patrimoniale, infatti, la Società non è attualmente 

esposta a rischi nel breve-medio periodo, la capacità di mantenere un’adeguata operatività e 

redditività risulta essere certamente la principale criticità, anche se si ritiene che l’evoluzione del 

contesto normativo possa generare nell’anno in corso interessanti opportunità; 

 

✓ rischio di credito: con riferimento a questa tipologia di rischio, la Società, oltre a valutarne 

periodicamente l’ammontare, mantiene una gestione pro-attiva mirata: 

▪ al monitoraggio del portafoglio, con riferimento sia alle garanzie in bonis di maggiore 

importo e con profili di rischio più elevati, con la finalità di intercettare per tempo eventuali  

situazioni di peggioramento, sia alle garanzie deteriorate, per aggiornarne più 

tempestivamente possibile lo status e l’esposizione; 

▪ alla ricerca di tutti i possibili strumenti di mitigazione del rischio, anche alternativi al Fondo 

di Garanzia per le PMI; 

 

✓ rischio operativo: rimane un rischio da non sottovalutare in Intermediari di modeste dimensioni, 

dove non tutti i flussi di dati ed informazioni sono perfettamente integrati e permangono alcuni 

processi manuali, anche alla luce delle recenti vicissitudini, il rischio operativo e la continuità 

operativa hanno assunto ancora maggiore rilievo; 

 

✓ rischio di liquidità: conseguente alla ormai integrale operatività a valere sul patrimonio e a prima 

richiesta. Il rischio di liquidità viene continuamente monitorato e presidiato tramite un’attenta 

gestione della tesoreria, anche grazie ad una articolata policy messa a punto ed aggiornata con il 

supporto di professionalità esterne alla Società;  

 

✓ rischio di tasso: risente dell’andamento dei mercati finanziari ed è originato dalla possibilità che si 

verifichi una variazione avversa tra le poste dell’Attivo e del Passivo in ordine a rendimenti e 

quotazioni delle stesse. La Società non è esposta ad oscillazioni di poste passive, ma la gestione 

finanziaria e la redditività dell’Attivo risultano essere elementi fondamentali per la marginalità della 

Società: è quindi indispensabile un’attenta policy d’investimento, gestione e monitoraggio degli 

attivi; 

 

✓ rischio residuo: connesso alla possibile inefficacia degli strumenti di mitigazione del rischio di 

credito; a tale riguardo, la Società monitora nel continuo la validità delle controgaranzie ricevute. Il 

trend dei casi di inefficacia è comunque in calo, sia per numero che per importo; 
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✓ rischio di concentrazione: è rappresentato da un’eccessiva assunzione del rischio di credito nei 

confronti di un’unica controparte. La Società, sia in ordine alla dimensione, sia in ordine alla 

distribuzione, non risulta esposta in modo significativo a questa tipologia di rischio. 

 

La Società continua a riservare, inoltre, una particolare attenzione anche alla gestione dei cosiddetti 

“rischi puri”, continuando ad agire sulla prevenzione dei danni, trasferendo al mercato assicurativo i 

rischi non assumibili in proprio e valutando nel continuo, attraverso annuali verifiche sul mercato 

assicurativo, la competitività di costo del programma assicurativo in vigore.  

 

Progetto di destinazione degli utili 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’utile di esercizio, pari a 197.350,24 euro, 

arrotondato in bilancio a 197.350 euro, nel seguente modo: 

- il 30% alla “Riserva legale” per 59.205,07 euro; 

- il rimanente agli “Avanzi di esercizi precedenti” per 138.145,17 euro. 

Infine il Consiglio di Amministrazione chiede all’Assemblea di ratificare l’adeguamento - effettuato nel 

bilancio al 31 dicembre 2019 - della voce “Altre Riserve - Riserve indisponibili” a 11.196.279 euro, 

mediante riduzione di 900.647 euro della voce “Avanzi di esercizi precedenti”, per allineare l’ammontare 

delle Riserve indisponibili agli importi vincolati nelle specifiche poste dell’Attivo patrimoniale. 

 

Rendiconto delle attività di Ricerca e Sviluppo 

 

L’attività di ricerca e sviluppo è rappresentata da un continuo processo di studio e affinamento dei 

prodotti da offrire alle imprese nell’ambito della concessione della garanzia, come anche delle modalità 

di erogazione della stessa, ricorrendo a strumenti innovativi, spesso riservati alle imprese di grande 

dimensione.  

Tali attività tuttavia non sono state patrimonializzate, ma addebitate direttamente ed integralmente a 

Conto Economico. 

 

Società controllate e collegate 

 

La Società non detiene partecipazioni in società controllate e collegate. 

 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio  

 

Nel periodo intercorso tra la chiusura del Bilancio annuale e la data di approvazione del progetto di 

bilancio, il mondo è stato travolto – come ampiamente illustrato nella prima parte della Relazione sulla 

gestione - dall’emergenza “Covid 19”, dalla quale il nostro Paese è stato particolarmente colpito non 

solo sul piano sanitario, ma anche sociale ed economico. 

Sulla base dell’attuale quadro informativo disponibile, non è tuttavia possibile determinare con un 

sufficiente grado di affidabilità gli impatti che tutto questo avrà sull’economia e sul settore di riferimento 
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nel corso del 2020, né in quanto tempo tale emergenza possa rientrare, anche in funzione delle misure 

di contenimento previste dai governi e dalle autorità competenti dei Paesi colpiti dalla diffusione del 

virus.  

I decreti che si sono succeduti da marzo e le prossime decisioni a livello governativo avranno 

comunque sicuramente un impatto importante sul tema del credito e della finanza per le imprese, in 

particolare per quelle più piccole, e, di conseguenza, rilevanti effetti si avranno anche sull’operatività dei 

Confidi, che vengono espressamente citati nella nuova normativa, ad integrazione e supporto della 

garanzia pubblica. 

La Società ha immediatamente analizzato le previsioni dei citati decreti e ha assunto importanti 

provvedimenti volti a supportare le imprese colpite dalla situazione in atto, anche riducendo in misura 

significativa le commissioni sull’operatività ed azzerando quelle sulle moratorie e sospensioni. 

Si è mantenuto un approccio per quanto possibile prudente nell’analisi delle richieste di garanzia, ma, 

soprattutto, in una fase in cui i modelli “storici” di valutazione hanno perso parte della loro efficacia e 

predittività, si sta facendo ampio ricorso ad importanti strumenti di mitigazione del rischio, come il Fondo 

di Garanzia per le PMI. 

Naturalmente si cercherà di affiancare il sistema bancario nelle azioni che verranno messe in atto con 

la massima flessibilità, cogliendo gli spazi di maggiore utilità per banche ed aziende. 

Il Consiglio di Amministrazione ha affrontato in modo approfondito la possibile evoluzione dei diversi 

rischi cui la Società potrebbe essere maggiormente esposta per effetto della crisi in atto. Innanzitutto va 

sottolineato che non si sono verificati eventi che abbiano in qualche modo compromesso la 

prosecuzione dell’attività aziendale, in quanto la Società si è immediatamente attivata per la tutela della 

salute del proprio personale ed ha provveduto ad adottare, per la maggior parte di esso, modalità di 

“lavoro agile”, essendo tra le imprese che hanno mantenuto piena operatività anche durante il periodo 

dell’emergenza, ed ha posto in essere tutti i presidi necessari per la messa in sicurezza nei luoghi di 

lavoro, come previsto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 (integrato il 

24 aprile 2020). Inoltre il Consiglio di Amministrazione, anche in relazione al questionario inviato agli 

intermediari dalla Banca d’Italia nei primi giorni di maggio, ha avviato un approfondito confronto – al 

proprio interno e con il supporto della Funzione Risk Management – sul possibile andamento 

dell’operatività aziendale e sulle misure da porre in atto da un lato per il contenimento del rischio di 

credito, dall’altro per veicolare alle imprese tutti i possibili benefici e provvidenze offerte dagli enti 

pubblici. Con riferimento al delicato tema della liquidità aziendale, infine, la Società ha mantenuto 

rilevanti somme liquide nei conti correnti, riducendo, già nei primi mesi del 2020, la componente 

obbligazionaria corporate nel portafoglio. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Per quanto attiene all’evoluzione prevedibile della gestione si rimanda a quanto descritto nella prima 

parte della presente Relazione.  
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Obiettivo prioritario della Società sarà quello di proseguire nell’azione di sostegno a favore delle proprie 

aziende socie, utilizzando tutti gli strumenti che metteranno a tal fine a disposizione anche le istituzioni 

dei territori di riferimento. 

A causa della situazione in atto sarà sicuramente necessario rivedere il budget, in quanto si potranno 

verificare scostamenti sia in termini di volumi che di ricavi e gli assets finanziari investiti potranno subire 

variazioni, anche significative, a causa della volatilità dei mercati finanziari.  

Tuttavia, in considerazione della solidità patrimoniale della Società e della robustezza finanziaria della 

stessa non sussistono, al momento, elementi che possano limitare la continuità dell’attività aziendale. 

 

Altre informazioni 

 

Sede operative 

La Società ha la sede legale e la Direzione Generale a Vicenza, una sede secondaria a Pordenone e 

sedi operative in Veneto a Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona e in Emilia Romagna a 

Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia. 

 

Informazioni relative alle relazioni con il personale e con l’ambiente 

Non sussistono informazioni da rendersi in merito. 

 

Operazioni straordinarie 

Come già descritto precedentemente, l’Assemblea Generale Straordinaria, svoltasi il 22 marzo 2019, 

ha approvato il Progetto di fusione per incorporazione di “CONFIDI ROMAGNA ED EMILIA - Società 

cooperativa di garanzia collettiva dei fidi” in “NEAFIDI - Società cooperativa di garanzia collettiva fidi” e 

le relative situazioni patrimoniali di fusione alla data del 30 settembre 2018. 

Si è provveduto al deposito dell’Atto di Fusione presso il Registro delle imprese, la cui iscrizione è 

avvenuta nel giugno 2019. 

Gli effetti contabili, fiscali e civilistici dell’operazione nei confronti dei terzi, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2504-bis, comma 2, Codice Civile, hanno avuto come decorrenza il 1° luglio 2019. 

 

Mutualità prevalente 

Si ribadisce, 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 2019, 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 



Bilancio 2019 ____________________________________________________________                  

 - 23 - 

Società aderisce, o in mancanza, al Fondo di Garanzia per le PMI 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 nel mese di novembre 

2019 da parte della Confederazione Cooperative Italiane, che ha verificato il mantenimento dei requisiti 

mutualistici e ha concluso il verbale positivamente, con il rilascio dell’attestato di revisione. 

 

Modifiche statutarie 

A seguito dell’operazione di fusione con il Confidi Romagna ed Emilia, si è provveduto ad adeguare lo 

statuto vigente modificando alcuni articoli inerenti l’esclusione del socio e le quote di partecipazione dei 

soci al Capitale Sociale, che, post fusione, sono rappresentate da azioni nominative del valore di Euro 

300 cadauna, ad eccezione delle sole azioni assegnate ai soci del Confidi Romagna ed Emilia s.c. per 

effetto del concambio da fusione, che hanno il valore di Euro 25 cadauna. 

 

Privacy  

Si precisa che in applicazione dell’art. 45, comma 1, lettera c), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, la Società non è più tenuta alla redazione e 

all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza, pur avendo adottato i necessari 

presidi. L’obbligo della redazione di detto documento non sembra emergere nemmeno dal GDPR 

2016/679. 

 

Reclami 

Nel corso dell’anno 2019 Neafidi non ha registrato nessun reclamo. 

Nessun invito prefettizio, infine, è giunto alla Società per le segnalazioni di cui alla sezione VI BIS delle 

Disposizioni di Banca d’Italia sui sistemi stragiudiziali delle controversie in materia di operazioni e 

servizi bancari e finanziari (adottate con Provvedimento del 18 giugno 2009, aggiornate con 

Comunicato di Banca d’Italia del 2 novembre 2016, G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016). 

 

Informativa al pubblico 

Le informative del “terzo pilastro” vengono aggiornate con periodicità annuale e saranno pubblicate nel 

sito internet di Neafidi (www.neafidi.it). L’ultima informativa pubblicata e disponibile, come prescritto 

dalla normativa di vigilanza, risulta quella riferita all’esercizio 2018. Nei termini consentiti la stessa verrà 

aggiornata con riferimento all’esercizio 2019. 

 

Vicenza, 15 maggio 2020 

         Il Presidente  

del Consiglio di Amministrazione 

             Alessandro Bocchese 

http://www.neafidi.it/
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STATO PATRIMONIALE  

 

 

 Voci dell'attivo 31/12/2019 31/12/2018

10. Cassa e disponibilità 1.221 761

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

     a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

     b) attività finanziarie designate al fair value

     c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 4.166.584 3.601.284

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 50.916.654 79.778.538

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

     a) crediti verso banche 43.696.088 9.173.960

     b) crediti verso società finanziarie 3.491.782 2.497.303

     c) crediti verso clientela 19.368.505 17.397.929

80. Attività materiali 84.388 15.618

90. Attività immateriali di cui: 1.374

     - avviamento

100. Attività fiscali

     a) correnti 138.022 96.036

     b) anticipate

120. Altre attività 303.987 238.737

Totale Attivo 122.167.231        112.801.540        

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 31/12/2019 31/12/2018

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

     a) debiti 16.558.786 15.213.225

     b) titoli in circolazione

60. Passività fiscali

     a) correnti 67.327 52.425

     b) anticipate

80. Altre passività 1.209.898 838.412

90. Trattamento di fine rapporto del personale 1.206.600 942.200

100. Fondi per rischi ed oneri

     a) impegni e garanzie rilasciate 11.253.288 9.842.405

     b) quiescenza e obblighi simili

     c) altri fondi per rischi ed oneri 13.881.635 12.535.113

110. Capitale 18.958.350 17.727.900

150. Riserve 58.268.905 57.966.729

160. Riserve da valutazione 565.092 (3.043.713)

170. Utile (Perdita) d'esercizio 197.350 726.844

Totale Passivo e Patrimonio Netto 122.167.231        112.801.540         
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CONTO ECONOMICO 

 

Voci 31/12/2019 31/12/2018

10. Interessi attivi e proventi assimilati di cui: 1.647.615 1.813.484

    - interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 1.535.105 1.606.503

20. Interessi passivi e oneri assimilati (900)

30. Margine di interesse 1.646.715 1.813.484

40. Commissioni attive 1.179.200 1.372.992

50. Commissioni passive (238.874) (238.506)

60. Commissioni nette 940.326 1.134.486

70. Dividendi e proventi simili 17.494 13.558

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

     a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

     b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 284.377 (7.860)

     c) passività finanziarie

110.
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair 

value con impatto a conto economico

     a) attività e passività finanziarie designate al fair value

     b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 55.274 (17.347)

120. Margine di intermediazione 2.944.186 2.936.321

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:

     a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 502.938 401.451

     b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 105.820 (124.735)

150. Risultato netto della gestione finanziaria 3.552.944 3.213.037

160. Spese amministrative:

     a) spese per il personale (2.577.183) (2.302.268)

     b) altre spese amministrative (1.200.045) (1.295.070)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

     a) impegni e garanzie rilasciate 92.531 783.490

     b) altri accantonamenti netti (267.935)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (17.434) (8.547)

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (3.534) (1.763)

200. Altri proventi ed oneri di gestione 408.992 658.325

210. Costi operativi (3.296.673) (2.433.768)

260. Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte 256.271 779.269

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (58.921) (52.425)

280. Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte 197.350 726.844

300. Utile (Perdita) d'esercizio 197.350 726.844
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

 

 

Voci 31/12/2019 31/12/2018

10. Utile (Perdita) d'esercizio 197.350 726.844

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

70. Piani a benefici definiti (84.923) 21.700

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

140.
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva
3.705.580 (3.318.934)

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 3.620.657 (3.297.234)

180. Redditività complessiva (voce 10+170) 3.818.007 (2.570.390)  
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO –  ANNO 2018 

 

Riserve

Dividendi 

e altre 

destinazioni

Emissione 

nuove

azioni

Acquisto 

azioni  

proprie

Distribuzione

straordinaria

dividendi

Variazioni 

strumenti

di capitale

Altre 

variazioni *

Capitale 18.364.200 18.364.200 22.200 (658.500) 17.727.900

Sovrapprezzo emissioni

Riserve:

a) di utili 49.126.215 1.713.692 50.839.907 2.367.878 53.207.785

b) altre 4.142.753 4.142.753 616.191 4.758.944

Riserve da valutazione 185.042 68.479 253.521 (3.297.234) (3.043.713)

Strumenti di capitale

Azioni proprie

Utile (Perdita) di esercizio 2.367.878 2.367.878 (2.367.878) 726.844 726.844

Patrimonio netto 74.186.088   1.782.171    75.968.259 22.200 (42.309) (2.570.390) 73.377.760
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Allocazione risultato 

esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio

 

‘* La voce “Altre variazioni” è costituita dal rilascio di capitale sociale a seguito del recesso o esclusione dei Soci. 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO –  ANNO 2019 

 

Riserve

Dividendi 

e altre 

destinazioni

Emissione 

nuove

azioni

Acquisto 

azioni  

proprie

Distribuzione

straordinaria

dividendi

Variazioni 

strumenti

di capitale

Altre varizioni 

da fusione 

Confidi 

Romagna ed 

Emilia

Altre 

variazioni *

Capitale 17.727.900 17.727.900 24.600 1.435.500 (229.650) 18.958.350

Sovrapprezzo emissioni

Riserve:

a) di utili 53.207.785 53.207.785 726.844 15.494 (649.043) 53.301.080

b) altre 4.758.944 4.758.944 208.881 4.967.825

Riserve da valutazione (3.043.713) (3.043.713) (11.852) 3.620.657 565.092

Strumenti di capitale

Azioni proprie

Utile (Perdita) di esercizio 726.844 726.844 (726.844) 197.350 197.350

Patrimonio netto 73.377.760 73.377.760 15.494 24.600 774.605 (20.769) 3.818.007 77.989.697

Variazioni dell'esercizio

Operazioni sul patrimonio netto
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Allocazione risultato 

esercizio precedente

 

‘* La voce “Altre variazioni” è costituita dal rilascio di capitale sociale a seguito del recesso o esclusione dei Soci. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

METODO INDIRETTO 
 

2019 2018

A. ATTIVITA' OPERATIVA

1. Gestione (424.685) (108.000)

- risultato d'esercizio (+/-) 197.350 726.844

- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione

e su attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+) (55.274) 17.347

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

- rettifiche di valore netto per rischio di credito (+/-) (502.938) (401.451)

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immaterali (+/-) 20.969 10.310

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) (24.204) (442.851)

- imposte e tasse e crediti d'imposta non liquidati (+) (11.335) 814

- rettifiche di valore nette delle attività operative cessate al netto dell'effetto fiscale (+/-)

- altri aggiustamenti (+/-) (49.253) (19.014)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 1.285.307 1.026.040

- attività finanziarie detenute per la negoziazione

- attività finanziarie designate al fair value

- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 561.701 (359.781)

- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 33.061.469 (14.555.708)

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (32.832.220) 15.972.795

- altre attività 494.357 (31.266)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (787.153) (891.841)

- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.077.442 (415.160)

- passività finanziarie di negoziazione

- passività finanziarie designate al fair value

- altre passività (1.864.595) (476.680)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 73.469 26.199

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da 

- vendite di partecipazioni

- dividendi incassati su partecipazioni

- vendite di attività materiali

- vendite di attività immateriali

- vendite di rami d'azienda

2. Liquidità assorbita da (76.840) (5.641)

- acquisti di partecipazioni

- acquisti di attività materiali (76.840) (5.641)

- acquisti di attività immateriali

- acquisti di rami d'azienda

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (76.840) (5.641)

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA

- emissioni/acquisti di azioni proprie 3.831 (20.109)

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale

- distribuzione dividendi e altre finalità

Liquidità netta generata/assorbta dall'attività di provvista 3.831 (20.109)

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 460 449

Importo
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RICONCILIAZIONE 

 
METODO INDIRETTO 
 

2019 2018

     Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizioCassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 761 312

     Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizioLiquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 460 449

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi

     Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 1.221 761

Voci di bilancio
Importo

 

 

Vicenza, 15 maggio 2020 

 

 

         II Presidente 

        del Consiglio di Amministrazione  

       Alessandro Bocchese 
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A.1 PARTE GENERALE  

 

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi contabili internazionali 

Il Bilancio al 31 dicembre 2019, 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 2016 ed in ottemperanza al “Il bilancio degli intermediari ifrs diversi dagli 

intermediari bancari” emanato dalla Banca d’Italia. 

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 periodo in esame ha trovato applicazione, in via obbligatoria, il nuovo principio contabile IFRS 16 

“Leasing”, omologato con Regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale L. 291 del 9 novembre 2017 e pubblicato dalla IASB in data 13 gennaio 

2016, con l’intento di migliorare la rendicontazione contabile dei contratti di leasing. 

In considerazione della First Time Adoption del principio IFRS 16 Leasing, si evidenza che Neafidi si è 

avvalsa della facoltà prevista nelle disposizioni transitorie di utilizzare il cosiddetto “espediente pratico” il 

quale prevede, tra l’altro, l’opzione di non applicare il nuovo principio ai contratti che non erano stati in 

precedenza identificati come contenenti un leasing (applicazione dello IAS 17 e dell’IFRC 4). Si è 

pertanto provveduto ad applicare il nuovo principio ai soli contratti conclusi o modificati alla data di 

applicazione inziale o successivamente (cfr IFRS 16 Appendice C (C1 – C4)). 

Hanno inoltre trovato applicazione in via obbligatoria i regolamenti di seguito specificati: 

- Regolamento (UE) 2019/402 della Commissione del 13 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale L. 72 del 14 marzo 2019, il quale adotta la «Modifica, riduzione o estinzione del piano 

(Modifiche allo IAS 19)». Le modifiche mirano a chiarire che, dopo la modifica, la riduzione o 

l’estinzione del piano a benefici definiti, si dovrebbero applicare le ipotesi aggiornate dalla 

rideterminazione della sua passività (attività) netta per benefici definiti per il resto del periodo 

di riferimento. 

- Regolamento (UE) 2019/412 della Commissione del 14 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale L. 73 del 15 marzo 2019, il quale adotta il “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 

2015-2017”, che comporta modifiche allo IAS 12 “Imposte sul reddito”, allo IAS 23 “Oneri 

finanziari”, all’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” e all’IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto”. 
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Dagli anni successivi troverà applicazione il Regolamento (UE) 2019/2075 della Commissione del 29 

novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L. 316 del 6 dicembre 2019, il quale adotta le 

“Modifiche dei riferimenti all’IFRS Conceptual Framework”. Le modifiche mirano ad aggiornare in diversi 

Principi contabili e in diverse interpretazioni i riferimenti esistenti al precedente Conceptual Framework, 

sostituendoli con riferimenti a Conceptual Framework rivisto. L’applicazione è prevista a partire dal 1° 

gennaio 2020. 

Non sono previsti impatti significativi per la futura applicazione di tali principi. 

 

OPERAZIONE DI FUSIONE 

In relazione alla fusione con il Confidi Romagna ed Emilia avente effetto dal 1° luglio 2019, già citata in 

precedenza nella Relazione sulla Gestione, di seguito si riporta il prospetto del Conto Economico che 

descrive l’impatto della stessa sul bilancio di Neafidi. 

Inoltre, poiché il Confidi incorporato applicava i principi contabili nazionali, si è dovuto procedere 

all’adeguamento delle poste contabili ai principi internazionali. L’effetto di tale applicazione viene 

rappresentato negli schemi successivi. 

 

CONTO ECONOMICO DEL CONFIDI ROMAGNA ED EMILIA AL 30 GIUGNO 2019 

Voci
DAL 01/01/2019 

AL 30/06/2019

10. Interessi attivi e proventi assimilati di cui:                     11.299 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (2.878)

30. Margine di interesse                       8.421 

40. Commissioni attive                     97.098 

50. Commissioni passive (6.542)

60. Commissioni nette                     90.556 

70. Dividendi e proventi simili

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

     a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

     b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 399                         

     c) passività finanziarie

110.
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con 

impatto a conto economico

     a) attività e passività finanziarie designate al fair value

     b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 104.130                 

120. Margine di intermediazione                   203.506 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:

     a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 23.618                   

     b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

150. Risultato netto della gestione finanziaria 227.124

160. Spese amministrative:

     a) spese per il personale (353.018)

     b) altre spese amministrative (125.727)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

     a) impegni e garanzie rilasciate (219.840)

     b) altri accantonamenti netti

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.876)

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (5.811)

200. Altri proventi ed oneri di gestione (10.757)

210. Costi operativi (717.029)

260. Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte (489.905)

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (10.719)

280. Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte (500.624)

300. Utile (Perdita) d'esercizio (500.624)  
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STATO PATRIMONIALE DEL CONFIDI ROMAGNA ED EMILIA CON IMPATTO IAS 

 

 Voci dell'attivo 30/06/2019 IMPATTO FTA 01/07/2019

10. Cassa e disponibilità 334 334

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 1.072.179 1.072.179

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 505.152 505.152

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

     a) crediti verso banche 4.106.038 (20.254) 4.085.784

     b) crediti verso società finanziarie 327.141 327.141

     c) crediti verso clientela 296.089 (70.562) 225.527

80. Attività materiali 9.364 9.364

90. Attività immaterialI 12.600 (10.273) 2.327

100. Attività fiscali 8.758 8.758

120. Altre attività 77.999 17.746 95.745

Totale Attivo 6.415.654            (83.343) 6.332.311            

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 30/06/2019 IMPATTO FTA 01/07/2019

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 311.624 4.627 316.251

60. Passività fiscali 1.410 1.410

80. Altre passività 313.235 32.342 345.576

90. Trattamento di fine rapporto del personale 271.377 10.900 282.277

100. Fondi per rischi ed oneri 3.634.639 977.552 4.612.191

110. Capitale 1.435.500 1.435.500

150. Riserve 948.493 (1.096.912) (148.419)

160. Riserve da valutazione (11.851) (11.851)

170. Utile (Perdita) d'esercizio (500.624) (500.624)

Totale Passivo e Patrimonio Netto 6.415.654            (83.343) 6.332.311            
 

 

Il bilancio al 30 giugno 2019 del Confidi Romagna ed Emilia, redatto secondo le istruzioni emanate da 

Banca d’Italia il 02/08/2016 (contenute nel documento denominato “Il bilancio degli intermediari non 

IFRS”), è stato convertito secondo i principi di redazione del bilancio di Neafidi. 

Al fine dell’adeguamento ai principi contabili internazionali, sono state: 

a) rilevate tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS; 

b) non rilevate come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS; 

c) riclassificate le poste, rilevate come attività, passività in base ai precedenti Principi contabili, ma che 

costituiscono un diverso tipo di attività, passività, in base ai principi contabili IAS/IFRS. 

d) applicati i principi contabili IAS/IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.  

Ciò ha comportato principalmente: 

• la classificazione e la valutazione dei titoli di portafoglio (IFRS 9);  

• la valutazione attuariale del fondo trattamento di fine rapporto (IAS 19);  

• l’analisi della composizione delle immobilizzazioni immateriali (IAS 38); 

• la classificazione e valutazione degli impegni e delle garanzie rilasciate (IFRS 9); 

• il cambiamento di principi contabili e adeguamento delle stime contabili (IAS 8). 

L’effetto dell’adeguamento dei saldi iniziali al 1° luglio 2019 delle attività e delle passività ai nuovi 

principi contabili è stato rilevato in specifica voce del patrimonio. 

Di seguito sono illustrate le principali differenze tra i principi contabili IAS/IFRS e i principi contabili 

italiani, e le conseguenti rettifiche imputate direttamente come variazione del patrimonio netto.  
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Titoli in portafoglio 

I titoli o quote detenuti dalle società incorporata sono stati tutti allocati alla categoria “attività finanziarie 

valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”. Il valore del fair value è stato 

determinato alla data di fusione. 

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, che comprendono tra l’altro i crediti per escussioni, 

sono stati oggetto di un processo di valutazione analitica del loro valore recuperabile al fine di 

uniformare le voci di bilancio a quelle di Neafidi in applicazione allo IAS 8. L’effetto patrimoniale 

negativo è pari a 70.562 euro. 

Attività materiali 

Le attività materiali sono state iscritte, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, 

al loro valore di bilancio al 1° luglio 2019, ritenuto rappresentativo del costo presunto ai fini IAS/IFRS. 

Attività immateriali 

Il principio IAS 38 consente la patrimonializzazione di attività immateriali solo se sono identificabili, se è 

probabile che tali attività possano generare benefici economici futuri per la Società e se il costo è 

misurabile in modo attendibile. Le immobilizzazioni immateriali che non rispettavano tali requisiti sono 

state eliminate comportando una riduzione delle immobilizzazioni e del patrimonio netto per complessivi 

10.273 euro.  

Trattamento di fine rapporto 

In questa voce sono iscritti gli stanziamenti per la costituzione delle somme necessarie per l’erogazione 

del trattamento di fine. 

L’impegno all’erogazione di tali somme è considerato assimilabile ad un piano a benefici definiti. 

Secondo lo IAS 19 la rilevazione dell’obbligazione e del costo connesso ad un piano a benefici definiti, 

richiede una stima attuariale dell’importo che l’impresa dovrà corrispondere al dipendente al momento 

della risoluzione del rapporto di lavoro. Il principio contabile internazionale di riferimento richiede in 

particolare la proiezione futura dell’ammontare dei benefici già maturati a favore dei dipendenti, sulla 

base di una stima delle variabili demografiche e finanziarie al fine di determinare l’ammontare che dovrà 

essere presumibilmente pagato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. L’obbligazione così 

calcolata deve inoltre essere assoggettata ad attualizzazione per tenere conto del tempo che 

presumibilmente intercorrerà prima dell’effettivo pagamento ai dipendenti. Tali stanziamenti sono stati 

determinati sulla base della perizia di un attuario indipendente adottando le metodologie previste dallo 

IAS 19. 

L’applicazione della metodologia prevista dallo IAS 19 per il trattamento di fine rapporto ha generato in 

sede di prima applicazione agli IAS un impatto patrimoniale negativo di 10.900 euro. 

Fondi per rischi ed oneri 

In applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9, l’impatto negativo a patrimonio del nuovo 

fondo rischi su garanzie performing è pari a 18.304 euro, a cui si aggiunge l’adeguamento del fair value 

delle garanzie ammontante a 68.135 euro.  

L’aggiornamento del fondo rischi per garanzie non performing, ha generato un impatto negativo di 

891.113 euro. 
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Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli impatti a patrimonio netto: 

 

Voci 01/07/2019

Patrimonio netto Confidi incorporato 1.883.369

IAS 8: adeguamento di stime contabili su attività finanziarie al costo ammortizzato (90.816)

IAS 38: eliminazione immobilizzazioni immateriali (10.273)

IAS 8: adeguamento di stime contabili su altre attività 17.746

IAS 8: adeguamento di stime contabili su debiti (4.627)

IAS 8: adeguamento di stime contabili su fair value delle garanzie (68.135)

IFRS 9: adeguamento del Fondo rischi su garanzie performig (18.304)

IAS 8: adeguamento di stime contabili del Fondo rischi su garanzie no performing (891.113)

IAS 8: adeguamento di stime contabili relativi ad altre passività (32.342)

IAS 19: adeguamento del Fondo trattamento di fine rapporto (10.900)

Totale effetti di transizione IAS (1.108.764)

Patrimonio netto Confidi incorporato            774.605 
 

 

VARIAZIONI VOCI DI STATO PATRIMONIALE 31 DICEMBRE 2018 – 31 DICEMBRE 2019 

 Voci dell'attivo
NEAFIDI

 31/12/2018 

CONFIDI ROMAGNA ED 

EMILIA

 01/07/2019

VARIAZIONI
NEAFIDI

 31/12/2019

10. Cassa e disponibilità 761 334 126 1.221

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 3.601.284 1.072.179 (506.879) 4.166.584

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 79.778.538 505.152 (29.367.036) 50.916.654

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

     a) crediti verso banche 9.173.960 4.085.784 30.436.344 43.696.088

     b) crediti verso società finanziarie 2.497.303 327.141 667.338 3.491.782

     c) crediti verso clientela 17.397.929 225.527 1.745.049 19.368.505

80. Attività materiali 15.618 9.364 59.406 84.388

90. Attività immaterialI 1.374 2.327 (3.701)

100. Attività fiscali 96.036 8.758 33.228 138.022

120. Altre attività 238.737 95.745 (30.495) 303.987

Totale Attivo 112.801.540                 6.332.311                        3.033.380                      122.167.231                 

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto
NEAFIDI

 31/12/2018 

CONFIDI ROMAGNA ED 

EMILIA

 01/07/2019

VARIAZIONI
NEAFIDI

 31/12/2019

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 15.213.225 316.251 1.029.310 16.558.786

60. Passività fiscali 52.425 1.410 13.492 67.327

80. Altre passività 838.412 345.576 25.910 1.209.898

90. Trattamento di fine rapporto del personale 942.200 282.277 (17.877) 1.206.600

100. Fondi per rischi ed oneri 22.377.518 4.612.191 (1.854.786) 25.134.923

110. Capitale 17.727.900 1.435.500 (205.050) 18.958.350

150. Riserve 57.966.729 (148.419) 450.595 58.268.905

160. Riserve da valutazione (3.043.713) (11.851) 3.620.656 565.092

170. Utile (Perdita) d'esercizio 726.844 (500.624) (28.870) 197.350

Totale Passivo e Patrimonio Netto 112.801.540                 6.332.311                        3.033.380                      122.167.231                 
 

 

Per quanto riguarda invece le variazioni intervenute nel Conto Economico per effetto della fusione nel 

secondo semestre dell’anno, si precisa che per le spese amministrative la voce che ha avuto maggior 

incidenza, riguarda le “spese per il personale”. 
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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 

con il metodo indiretto) e dalla Nota Integrativa ed è redatto all’unità di euro. Lo stesso è inoltre 

corredato dalla Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione. 

Ai sensi dello IAS 1 paragrafo 18 si dichiara che non sono state effettuate deroghe agli IAS/IFRS. 

Il bilancio annuale 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. Tale prospettiva è basata sul fatto che il Consiglio 

di Amministrazione ritiene di avere la ragionevole aspettativa che la Società continuerà ad operare in 

continuità nel prevedibile futuro. A tal proposito si rinvia alla Relazione sulla Gestione per un 

approfondimento sull’emergenza da Covid-19.  

Competenza economica 

I costi ed i ricavi sono rilevati in base alla maturazione economica e secondo criteri 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 un’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. 

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 un’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 
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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 la tabella prevista dalle istruzioni 

contenute nel documento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanato 

dalla Banca d’Italia.  

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.  

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. 

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. 

Contenuto della Nota Integrativa 

La Nota integrativa comprende le informazioni previste dai Principi Contabili Internazionali e dalle 

istruzioni contenute nel documento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” 

emanato dalla Banca d’Italia.  

Si precisa che gli schemi di bilancio forniscono, oltre al dato contabile al 31 dicembre 2019, l’informativa 

comparativa relativa al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

 

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio 

Nel periodo intercorso tra la chiusura del Bilancio annuale e la data di approvazione dello stesso, non si 

sono verificati eventi tali da comportare una modifica degli aggregati del bilancio o da richiedere 

un’informativa specifica nella Nota Integrativa, secondo quanto disciplinato dal principio contabile 

internazionale IAS 10. 

Per gli effetti relativi alla diffusione del Covid-19 si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla 

gestione. 
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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 garanzia 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 2019, 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 2019, 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 per le PMI 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 annuale 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 valutate al fair value con impatto a conto economico  

1.1 Criteri di classificazione 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le “Attività 

finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e tra le “Attività finanziarie 

valutate al costo ammortizzato”.  

Vi rientrano: 
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- le attività finanziarie (titoli di debito) a cui è associato un Business Model “Other”, ossia una modalità 

di gestione delle attività non finalizzata alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (Business Model 

“Hold to collect”) oppure alla raccolta dei flussi di cassa contrattuali e alla vendita di attività 

finanziarie (Business Model “Hold to collect and Sell”);  

- le attività finanziarie (titoli di debito, quote di OICR, polizze assicurative...) i cui termini contrattuali 

non prevedono esclusivamente rimborsi del capitale e pagamenti dell’interesse sull’importo del 

capitale da restituire (ossia che non superano il cosiddetto “SPPI test”), indipendentemente dal 

modello di business scelto. 

Di seguito si forniscono informazioni di maggior dettaglio sulle tre sottovoci che compongono la 

categoria in esame, rappresentate da: a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione, b) Attività 

finanziarie designate al fair value; c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: 

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

Non sussistono attività finanziarie detenute per la negoziazione. 

b) Attività finanziarie designate al fair value 

Non sussistono attività finanziarie designate al fair value. 

c) Altre Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 

Le altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value rappresentano una categoria 

residuale e sono composte dagli strumenti finanziari che non possiedono i requisiti, in termini di 

business model o di caratteristiche dei flussi finanziari, per la classificazione tra le attività valutate al 

costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva.  

Nello specifico vi rientrano i titoli di debito, le quote di OICR e altri strumenti finanziari (es: polizze 

assicurative), i cui termini contrattuali non permettono il superamento del cosiddetto “SPPI test”.  

1.2 Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento. All’atto della rilevazione 

iniziale le attività finanziarie vengono rilevate al fair value, che normalmente corrisponde al corrispettivo 

pagato, senza considerare i costi o i proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento 

finanziario, che vengono imputati nel conto economico. 

1.3 Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie sono valorizzate al fair value dell’ultimo 

giorno lavorativo del periodo di competenza, e le variazioni sono rilevate in contropartita al conto 

economico. 

In particolare: 

a) il "fair value" degli strumenti finanziari quotati in mercati attivi (mercati in cui le transazioni 

relative a un determinato strumento finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a 

fornire informazioni sui prezzi in via continuativa) è pari ai prezzi quotati in tali mercati; 

b) per il “fair value” degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi, si è fatto ricorso alle 

quotazioni direttamente fornite dalle banche depositarie o, in mancanza, a quanto previsto 

dall’IFRS 13 in merito, alla valutazione di stime. 

Per gli strumenti fruttiferi, gli interessi sono contabilizzati per competenza, nella voce 10 Interessi attivi e 

proventi assimilati.  
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Gli utili e le perdite da cessione, le plusvalenze e le minusvalenze da valutazione del portafoglio 

valutato obbligatoriamente al fair value sono iscritte nella voce 110 Risultato netto delle altre attività e 

passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico. 

 

1.4 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. 

 

2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 

2.1 Criteri di classificazione 

Nella presente categoria sono rilevate le attività finanziarie (titoli di debito) diverse da quelle classificate 

tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” e tra le “Attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato”.  

Gli strumenti finanziari vi rientrano qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 

- l’obiettivo del loro possesso è rappresentato sia dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, che 

dalla vendita delle stesse (Business model “Hold to collect and Sell”);  

- i relativi flussi contrattuali sono rappresentati unicamente da pagamenti di capitale e interessi sul 

capitale da restituire (ossia che prevedono il superamento del cosiddetto “SPPI test” – “Solely 

Payment of Principal and Interest test”). 

Nella categoria vengono rilevati, inoltre, i titoli di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione e non 

qualificabili di controllo esclusivo, collegamento e controllo congiunto, per i quali si applica l’opzione di 

classificarli tra le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva. Tale 

opzione è esercitabile al momento dell’iscrizione iniziale del singolo strumento finanziario ed è 

irrevocabile. 

2.2 Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento. 

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie 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. 

2.3 Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività classificate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva, continuano ad essere valutate al fair value, rilevato nell’ultimo giorno lavorativo del 

periodo di competenza. 

In particolare:  

a) il "fair value" dei titoli di debito quotati in mercati attivi (mercati in cui le transazioni relative a un 

determinato strumento finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a fornire 

informazioni sui prezzi in via continuativa) è pari ai prezzi quotati in tali mercati; 
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b) per il “fair value” dei titoli di debito non quotati in mercati attivi, si è fatto ricorso alle quotazioni 

direttamente fornite dalle banche depositarie o, in mancanza, a quanto previsto dall’IFRS 13 in 

merito, alla valutazione di stime; 

c) nel caso, infine, di investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi, questi sono 

stati valutati al costo, qualora il relativo “fair value” non potesse essere stimato in maniera 

attendibile.  

A conto economico è prevista la rilevazione: 

- della quota di interesse in base al criterio del tasso di interesse effettivo (voce 10 Interessi attivi e 

proventi assimilati),  

- degli effetti da rivalutazione del cambio e della vendita o rimborso dello strumento (voce 100 

Utile/perdita da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva). 

Inoltre ad ogni redazione di bilancio le citate attività sono assoggettate ad impairment, al fine di stimare 

le perdite attese di valore relative al rischio di credito sulla base di un modello di impairment. Dette 

rettifiche sono iscritte a conto economico nella voce 130 Rettifiche\riprese di valore nette per rischio di 

credito di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, in 

contropartita della specifica riserva da valutazione di patrimonio netto voce 160 Riserve da valutazione, 

la quale sarà oggetto di “riciclo” nel conto economico al momento della cancellazione dell’attività 

finanziaria. 

A tal fine il principio contabile prevede la classificazione delle attività finanziarie in tre distinti “Stage” 

(Stage 1, Stage 2, Stage 3), in funzione dell’evoluzione del merito creditizio del debitore, a cui 

corrispondono diversi criteri di misurazione delle perdite attese: 

• Stage 1: vi rientrano le attività finanziarie non deteriorate (performing), per le quali non si sia 

osservato un significativo deterioramento del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione 

iniziale, oppure il cui rischio di credito sia ritenuto basso. L’impairment è basato sulla stima di 

perdita attesa avente a riferimento un orizzonte temporale pari ad un anno; 

• Stage 2: vi rientrano le attività finanziarie non deteriorate (performing), che hanno subito un 

significativo deterioramento del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale. L’impairment 

è commisurato alla stima della perdita attesa avente a riferimento un orizzonte temporale pari 

all’intera vita residua dell’attività; 

• Stage 3: rappresentata dalle attività finanziarie deteriorate da valutare sulla base di una stima 

della perdita attesa lungo tutta la vita dell’attività. 

Per il calcolo delle perdite attese si è optato per la cosiddetta “low risk exemption”, consistente nel 

mantenimento in “stage 1” dello strumento che rientra nella classe di rating pari o superiore a 

“Investment Grade” (ovvero con PD a 12 mesi inferiore ad una soglia prestabilita).  

Per i titoli di debito non rientranti nel predetto perimetro, è stato definito un criterio di staging, 

consistente nella verifica dello scostamento della PD lifetime dell’emissione/emittente tra la data di 

origination e quella di reporting che, ove ecceda la soglia di rilevanza predeterminata dal Confidi, 

determina l’assegnazione automatica dello strumento allo stage 2. 
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2.4 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 i 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. 

 

3  – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

3.1 Criteri di classificazione 

Nella presente categoria sono rilevate le attività finanziarie (titoli di debito) che non hanno trovato 

allocazione nelle due precedenti categorie, in quanto soddisfano entrambe le seguenti condizioni:  

• l’obiettivo del loro possesso è rappresentato dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (Business 

model “Hold to Collect”); 

• i relativi flussi contrattuali sono rappresentati unicamente da pagamenti di capitale e interessi sul 

capitale da restituire (ossia che prevedono il superamento del cosiddetto “SPPI test”). 

Inoltre, rientrano in tale categoria anche i crediti verso banche, verso società finanziarie e verso la 

clientela. 

3.2 Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e alla data 

in cui sorge il diritto di ricevere il pagamento o all'escussione delle garanzie rilasciate per i crediti. 

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie (titoli di debito e crediti) classificate nella presente 

categoria, sono rilevate al fair value, che normalmente corrisponde al corrispettivo pagato, comprensivo 

degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili all’attività stessa.  

3.3 Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali 

Dopo la rilevazione iniziale, talune attività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato, mediante il 

metodo del tasso di interesse effettivo.  

Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi 

futuri dell’attività, per capitale ed interesse, all’ammontare versato in sede di acquisto del titolo o di 

pagamento dell’escussione della garanzia rilasciata, inclusivo dei costi/proventi ricondotti all’attività. La 

stima dei flussi finanziari deve tenere conto di tutte le clausole contrattuali che possono influire sugli 

importi e sulle scadenze, senza considerare invece le perdite attese sull’attività. Tale modalità di 

contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico, lungo la 

vita residua attesa dell’attività, di tutti i costi di transazione, considerati parte integrante del tasso di 

interesse effettivo. 

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività a breve (conto correnti, crediti altri..), 

le quali vengono valorizzate al costo storico.  

Per talune attività finanziarie (titoli, crediti per interventi in garanzia), il valore di bilancio è rettificato al 

fine di tenere conto dell’eventuale fondo a copertura delle perdite attese. Ad ogni chiusura di bilancio le 

citate attività sono infatti assoggettate ad impairment con l’obiettivo di stimare le perdite attese di valore 

relative al rischio di credito. Dette perdite sono rilevate a conto economico nella voce 130 
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Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato. 

Con riferimento all’impairment sui titoli di debito, il principio prevede la classificazione delle attività 

finanziarie in tre distinti “Stage” (Stage 1, Stage 2, Stage 3), in funzione dell’evoluzione del merito 

creditizio del debitore, a cui corrispondono diversi criteri di misurazione delle perdite attese: 

• Stage 1: vi rientrano le attività finanziarie non deteriorate (performing), per le quali non si sia 

osservato un significativo deterioramento del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione 

iniziale, oppure il cui rischio di credito sia ritenuto basso. L’impairment è basato sulla stima di 

perdita attesa avente a riferimento un orizzonte temporale pari ad un anno; 

• Stage 2: vi rientrano le attività finanziarie non deteriorate (performing), che hanno subito un 

significativo deterioramento del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale. L’impairment 

è commisurato alla stima della perdita attesa avente a riferimento un orizzonte temporale pari 

all’intera vita residua dell’attività; 

• Stage 3: rappresentata dalle attività finanziarie deteriorate da valutare sulla base di una stima 

della perdita attesa lungo tutta la vita dello strumento. 

Per il calcolo delle perdite attese dei titoli di debito si è optato per la cosiddetta “low risk exemption”, 

consistente nel mantenimento in “stage 1” dello strumento che rientra nella classe di rating pari o 

superiore a “Investment Grade” (ovvero con PD a 12 mesi inferiore ad una soglia prestabilita).  

Per i titoli di debito non rientranti nel predetto perimetro, è stato definito un criterio di staging 

consistente nella verifica dello scostamento della PD lifetime dell’emissione/emittente tra la data di 

origination e quella di reporting che, ove ecceda la soglia di rilevanza predeterminata dal Confidi, 

determina l’assegnazione automatica dello strumento allo stage 2. 

Per ciò che attiene all’impairment sui crediti (crediti per interventi in garanzia…), ad ogni chiusura di 

bilancio i crediti in portafoglio sono sottoposti ad impairment test, per verificare 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 crediti sottoposti a valutazione analitica secondo la normativa di vigilanza si suddividono nelle 

seguenti categorie: 

• sofferenze: crediti verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente 

equiparabili; 

• inadempienze probabili: crediti verso soggetti per i quali si giudica improbabile l’adempimento 

integrale delle proprie obbligazioni creditizie, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione di 

garanzie; 

• esposizioni scadute deteriorate: esposizioni scadute da oltre 90 giorni. 

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. In assenza di modelli per il calcolo del tasso di rendimento interno, il tasso di attualizzazione 

utilizzato è l’IRS (Interest rate swap), considerato a scadenze coerenti con le previsioni temporali di 
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recupero. 

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\positiva) rispetto alle stime iniziali, determina la rilevazione di una rettifica\ripresa 

di valore alla voce di Conto Economico 130 Rettifiche\riprese di valore nette per rischio di credito 

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. 

La svalutazione per perdite su crediti è iscritta come una riduzione del valore contabile del credito. 

Gli interessi sui crediti sono classificati alla voce 10 Interessi attivi e proventi assimilati di conto 

economico e sono iscritti in base al principio della competenza temporale.  

3.4 Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono cancellate 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. 

 

4 – Derivati di copertura 

Non sussistono derivati di copertura. 

 

5 – Partecipazioni 

Non sussistono partecipazioni né di controllo, né di collegamento. 

 

6 – Attività materiali 

6.1 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 usufruire per più di un periodo. 

6.2 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). 
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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 160 b) Altre spese 

amministrative. 

 

6.3 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 180 Rettifiche/riprese 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. 

6.4 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. 

 

7 – Attività immateriali 

7.1 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 generare la stessa è 

interamente rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.  
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7.2 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.  

7.3 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 190 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. 

 

7.4 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. 

 

8 – Fiscalità corrente e differita 

8.1 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). 

In relazione alla specifica disciplina tributaria dei Confidi contenuta nell’art. 13 del D.L. 30 settembre 

2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono state 

rilevate differenze temporanee imponibili o deducibili che abbiano dato luogo, rispettivamente, a 

passività o attività fiscali differite. 

8.2 Criteri di iscrizione, di valutazione e di cancellazione 

In tale voce sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti, calcolate in base al criterio della 

competenza economica e nel rispetto della legislazione fiscale nazionale. 

8.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

La contropartita contabile delle attività e passività fiscali correnti iscritte nello Stato Patrimoniale è 

costituita dalla voce 270 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente del Conto 

Economico. 
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9 – 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. 

 

10 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

10.1 Criteri di classificazione 

La voce si riferisce a debiti verso banche, enti finanziari, clientela diversi da quelli ricondotti nelle voci 

“Passività finanziarie da negoziazione”, e “Passività finanziarie designate al fair value. 

10.2 Criteri di iscrizione 

I debiti vengono registrati all'atto dell'acquisizione dei fondi e cancellati alla loro restituzione, e sono 

inizialmente iscritti al loro fair value, che corrisponde all’ammontare incassato, al netto dei costi di 

transazione direttamente attribuibili alla passività finanziaria.  

10.3 Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

Dopo la rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il 

metodo del tasso di interesse effettivo. 

Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che 

rimangono iscritte per il valore incassato e i cui costi e proventi direttamente attribuibili all’operazione 

sono iscritti a Conto Economico nelle pertinenti voci. 

Le eventuali componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per 

competenza, nella voce 20 Interessi passivi e oneri assimilati del Conto Economico.  

10.4 Criteri di cancellazione 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio al momento della loro estinzione, ovvero quando 

tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso sono stati trasferiti a terzi. 

 

11 – Passività finanziarie di negoziazione 

Non sussistono passività finanziarie di negoziazione. 

 

12 – Passività finanziarie designate al fair value 

Non sussistono passività finanziarie designate al fair value. 

 

13 - Derivati di copertura 

Non sussistono derivati di copertura. 

 

14 – 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 
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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 160 Riserve da valutazione dello Stato 

Patrimoniale. 

 

15 – Fondi per rischi ed oneri 

15.1 Criteri di classificazione 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali (legali o 

implicite) originate da un evento passato, per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per 

l’adempimento dell’obbligazione stessa, sempreché 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. 

15.2 Criteri di iscrizione 

Nella sottovoce “Impegni e garanzie rilasciate” figurano i fondi per rischi di credito a fronte di impegni e 

di garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione (impairment), ai sensi 

dell’IFRS 9. 

15.3 Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

Con riferimento all’impairment, il principio introduce un modello basato su un concetto di perdita 

attesa, esteso anche alle attività fuori bilancio performing.  

Successivamente, laddove il rischio di credito dei crediti di firma performing aumenti significativamente 

dopo la rilevazione iniziale, la novità introdotta dal principio consiste nel valutare le perdite attese non 

solo nei 12 mesi successivi (come attualmente fatto), ma per tutta la vita residua dello stesso.  

La verifica della presenza o meno di un significativo aumento del rischio di credito è basata su un 

processo di stage allocation, che prevede la classificazione dei crediti di firma in tre stage, applicando 

allo stage 1 il calcolo della perdita attesa su un orizzonte temporale di 12 mesi e agli stage 2 e 3 una 

perdita attesa lungo tutta la vita dello strumento. 

Altra novità introdotta dall’IFRS 9 è la nozione di perdita attesa (Expected Credit Loss).  
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Secondo il modello di calcolo delle Expected Credit Loss, le perdite devono essere registrate non solo 

facendo riferimento alle oggettive evidenze di perdite di valore già manifestatesi alla data di reporting, 

ma anche sulla base dell’aspettativa di perdite di valore future non ancora manifestatesi, che devono 

riflettere:  

- la probabilità del verificarsi di diversi scenari;  

- l’effetto di attualizzazione mediante l’utilizzo del tasso di interesse effettivo;  

- le esperienze storiche e le valutazioni correnti e future.  

In particolare si specifica che, con riferimento alla metodologia adottata per l’implementazione delle 

variabili di tipo forward-looking riferite alle esposizioni creditizie, nella costruzione delle curve di PD 

lifetime, si è fatto riferimento ai modelli econometrici elaborati di primarie aziende del settore e 

sviluppati dall’unità Centrale dei Bilanci all’interno di un’architettura integrata, nella quale i modelli 

analitici di previsione dei tassi di decadimento e degli impieghi vengono alimentati da altri modelli di 

previsione. 

Si è provveduto a definire una lista di indicatori che potessero guidare il processo di stage allocation, 

consentendo di individuare le esposizioni per le quali alla data di osservazione fossero emerse 

evidenze attendibili e verificabili di un incremento significativo del rischio di credito rispetto alla loro 

iniziale rilevazione, in conformità alla disciplina dell’IFRS 9, tali cioè da giustificare la riconduzione del 

rapporto nello “stage 2”. 

Sinteticamente, l’attività di stage allocation può essere così descritta: 

• Stage 1: crediti in bonis e/o scaduti non deteriorati (performing), che non siano oggetto di 

riclassificazione in stage 2; 

• Stage 2: crediti in bonis o sotto osservazione (performing), che presentino alcuni dei seguenti 

indicatori di criticità: 

o ritardi di pagamento superiori alle soglie definite dalla regolamentazione interna; 

o evidenze negative dai flussi di ritorno in Centrale dei rischi; 

o informazioni e/o eventi negativi sull’azienda tali da porla sotto osservazione; 

• Stage 3: posizioni deteriorate (no performing). 

Con riferimento ai parametri di PD e LGD utilizzati, si precisa che la stima dei predetti parametri di 

perdita è avvenuta su base storico/statistica facendo riferimento alle serie storiche, rispettivamente, 

dei decadimenti e delle perdite definitive rilevate preliminarmente a livello di pool complessivo 

(costituito dall’insieme dei Confidi aderenti al progetto di categoria), opportunamente segmentate in 

ragione di fattori di rischio significativi per ciascun parametro (area geografica, settore di attività e 

forma giuridica per la PD, dimensione del fido, forma tecnica dell’esposizione e durata originaria per la 

LGD) e successivamente “ricalibrate” a livello di ciascun Confidi, mediante l’applicazione di specifici 

fattori di “elasticità” atti a spiegare il comportamento di ciascun Confidi rispetto al complessivo 

portafoglio.  

Per ciò che attiene, in particolare, alla determinazione delle PD “multiperiodali” (o lifetime), si è fatto 

ricorso all’approccio “Markoviano”, basato sul prodotto delle matrici di transizione a 12 mesi, fino 

all’orizzonte temporale necessario. 

Le esposizioni rientranti negli stage 1 e 2 (performing) sono sottoposte alla valutazione di una perdita 

di valore collettiva. Le percentuali di perdita stimate secondo quanto sopra detto, consentono di 
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calcolare 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 commissioni riscosse anticipatamente, di competenza degli esercizi successivi, 

determinata con il metodo del pro rata temporis. 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. 

Per le esposizioni in stage 3 (no performing), queste 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. 

Gli accantonamenti così determinati sono allocati nella voce 170 del Conto Economico 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri. Il fondo per rischi ed oneri, allocato nella voce del 

Passivo 100 Fondo per rischi e oneri impegni e garanzie rilasciate, è periodicamente riesaminato ed 

eventualmente soggetto a rettifica per riflettere la miglior stima corrente. 

15.4 Criteri di cancellazione 

Il fondo per 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.  

 

16 – Garanzie rilasciate 

16.1 Criteri di classificazione 

Nel portafoglio dei crediti di firma sono allocate tutte le garanzie rilasciate a fronte di obbligazioni di 

terzi.  

16.2 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. Tale valore viene registrato nella voce 80 Altre 

passività dello Stato Patrimoniale. 

La quota parte delle commissioni incassate, utilizzata ai fini della copertura del rischio come descritto 

nella voce 170 a) Fondi per rischi ed oneri impegni e garanzie rilasciate, viene qui riclassificata.  

16.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Secondo il principio generale della competenza economica e della correlazione fra costi e ricavi: 

a) le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate vengono attribuite al Conto Economico 

nella voce 40 Commissioni attive, in funzione del tempo (“pro-rata temporis”), lungo l’arco di 

vita della garanzia stessa; 

b) le perdite di valore da “impairment” o le eventuali riprese di valore degli impegni e delle 

garanzie rilasciate sono riflesse nel Conto Economico alla voce 170 Accantonamenti netti ai 

fondi per rischi ed oneri impegni e garanzie rilasciate, in contropartita a passività iscritte nella 

voce 100 Fondi per rischi ed oneri impegni e garanzie rilasciate dello Stato Patrimoniale.  
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16.4 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 

inadempienza probabile, 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, per la quale non sono state concluse tutte le operazioni di recupero, la 

garanzia viene cancellata e tale importo viene iscritto nella voce 40 Attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato – Crediti verso la clientela dello Stato Patrimoniale.  

 

17 – 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. 

In particolare, i contributi pubblici in conto esercizio ricevuti dalla Società a copertura dei rischi e delle 

perdite delle garanzie rilasciate, come previsto dallo IAS 20, vengono imputati al Conto Economico 

nell'esercizio in cui si manifestano i costi che i contributi stessi sono destinati a coprire. 

Diversamente, i contributi pubblici ricevuti dalla Società non direttamente a copertura di specifici rischi 

o perdite, vengono rilevati per intero nel conto economico nell'esercizio in cui sono percepiti. 

 

18 - Leasing 

18.1 Criteri di classificazione 

Il principio contabile IFRS 16 definisce il leasing come quel contratto, o parte di un contratto, in base al 

quale il locatore concede al locatario il diritto di utilizzare un bene identificato (c.d. “Right Of Use”) per 

un certo periodo di tempo in cambio di un determinato corrispettivo. Gli elementi chiave per definire se 

un contratto, o una sua parte, rispetti la definizione di leasing sono rappresentati dal fatto che il bene 

sia identificato, che il locatario abbia il diritto di controllare l’utilizzo dello stesso e di riceverne 

sostanzialmente tutti i benefici economici. 

Sulla base di tale definizione, rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 16 tutti i contratti che 

prevedono un diritto d’uso di un’attività, indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi, 

includendo quindi i contratti di affitto, noleggio, locazione o comodato in precedenza non assimilati al 

leasing. 

Per il locatario, il modello contabile prevede la rilevazione iniziale tra le “Attività materiali” del diritto 

d’uso del bene oggetto del contratto di leasing pari alla somma dei seguenti valori: 

- valore attuale dei pagamenti futuri (valore della passività iscritta); 

- costi diretti iniziali (come ad esempio i costi per agenti); 

- canoni di leasing pagati in anticipo (maxicanone); 

- stima di eventuali costi per la rimozione e il ripristino, rilevati in ottemperanza allo IAS 37; 

- al netto di eventuali incentivi al leasing ricevuti dal locatore; 

e tra le “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” il valore attuale dei canoni futuri da 

pagare per la durata contrattuale. 
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18.2 Criteri di iscrizione e di valutazione  

Successivamente all’iscrizione il diritto d’uso è oggetto di ammortamento ed eventuale impairment, 

lungo tutta la durata del contratto o la vita utile del bene, mentre la passività viene ridotta per effetto 

del pagamento dei canoni. In caso di modifica nei pagamenti dovuti per il leasing, la passività deve 

essere rideterminata, in contropartita all’attività per diritto d‘uso. 

18.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le componenti di conto economico sono le seguenti: 

- interessi passivi rilevati in sede pagamento del canone; 

- ammortamento delle attività materiali. 

18.4 Criteri di cancellazione 

La cancellazione avviene in sede di estinzione del contratto soggetto all’IFRS16. 

 

A.3 INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

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

finanziarie, se non quanto derivante dalla prima applicazione dell’IFRS 9 

  

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 alla data di valutazione tra 

operatori di mercato che siano pienamente informati, non obbligati alla transazione ed indipendenti. 

Nella determinazione del fair value si assume che la transazione avvenga in ipotesi di continuità 

aziendale e di sostanziale simmetria informativa tra le parti (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 per le attività o 

passività oggetto di valutazione. Un mercato attivo configura un mercato in cui le transazioni 

relative a un determinato strumento finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti 

a fornire informazioni sui prezzi in via continuativa; 

- 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. 

Le attività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente detenute dalla Società sono 

rappresentate dai titoli di debito in prevalenza quotati su mercati attivi e classificati nei portafogli 

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico e Attività finanziarie valutate al 

fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

All’interno di quest’ultimo portafoglio sono inoltre presenti quote di partecipazione di minoranza che 

non sono quotate su un mercato attivo e la cui dimensione e operatività rendono difficoltosa ed 

eccessivamente arbitraria l’individuazione di realtà quotate comparabili nel contesto italiano, così da 

consentire il ricorso alle prassi più diffuse per la stima del fair value di vendita (ad es. metodo delle 
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“transazioni comparabili” o metodo delle “società comparabili”). Per tali ragioni i titoli di capitale in 

esame sono stati valutati al costo e, conformemente alle disposizioni del par. 29 b) dell’IFRS 7, non 

formano oggetto della presente informativa. 

Infine, si specifica che Neafidi non detiene passività (finanziarie e non) valutate al “fair value” su base 

ricorrente né alla data del 31 dicembre 2019, né alla data del 31 dicembre 2018. 

 

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, e, in assenza di un mercato principale, il 

mercato più vantaggioso per l’attività, nel quale la Società normalmente effettuerebbe l’operazione di 

vendita. 

Gli input utilizzati, per gli strumenti finanziari di livello 2, sono stati i prezzi comunicati da alcuni 

operatori di mercato. 

Si precisa inoltre che non sono intervenuti cambiamenti nelle tecniche di valutazione adottate rispetto 

al precedente esercizio. 

Per quanto riguarda il livello 3, il fair value è determinato secondo i seguenti criteri: 

- per le voci per le quali si ritiene che i tempi di recupero e di pagamento siano brevissimi, il fair 

value corrisponde al valore di bilancio; 

- per le voci per le quali si ritiene che i tempi di recupero siano superiori all’anno (es: crediti v/la 

clientela – da escussioni da garanzie), il fair value viene determinato applicando alle esposizioni i 

tassi correnti in ragione del tempo di recupero stimato. 

 

A.4.2 – Processi e sensibilità delle valutazioni 

Alla luce di quanto indicato al paragrafo precedente, il Confidi non è tenuto a fornire l’informativa 

richiesta dai paragrafi 93, lett. g) e lett. h) dell’IFRS 13. 

 

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 e si precisa che non sono avvenuti trasferimenti delle 

attività fra il livello 1 e il livello 2 di cui all’IFRS 13, paragrafo 93, lettera c).  
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Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

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

economico 

     a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

     b) attività finanziarie designate al fair value

     c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value         997.328         3.169.256              212.556        1.343.276      2.045.452 

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

complessiva    50.871.752              9.750               35.152        78.485.110        1.064.348         229.080 

3. Derivati di copertura

4. Attività materiali

5. Attività immateriali

Totale 50.871.752 1.007.078 3.204.408 78.697.666 2.407.624 2.274.532

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Passività finanziarie valutate al fair value

3. Derivati di copertura

Totale

Totale 31/12/2018
Attività / Passività misurate al fair value

Totale al 31/12/2019

 

 

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

 

Totale

di cui: a) attività 

finanziarie 

detenute per la 

negoziazione

di cui: b) 

attività 

finanziarie 

designate al 

fair value

di cui: c) altre 

attività finanziarie 

obbligatoriamente 

valutate al fair value

1. Esistenze iniziali 2.045.452 229.080

2. Aumenti 1.149.987 10.377

2.1 Acquisti

2.2 Profitti imputati a:

     2.2.1 Conto economico                          77.808                        5.225 

     di cui: plusvalenze

     2.2.2 Patrimonio Netto

2.3 Trasferimenti da altri livelli

2.4 Altre variazioni in aumento: da fusione 

Confidi Romagna ed Emilia                    1.072.179                        5.152 

3. Diminuzioni (26.183) (204.305)

3.1 Vendite (204.279)

3.2 Rimborsi

3.3 Perdite imputate a:

     3.3.1 Conto economico

     di cui: minusvalenze

     3.3.2 Patrimonio Netto (26)

3.4 Trasferimenti ad altri livelli

3.5 Altre variazioni in diminuzione (26.183)

4. Rimanenze finali 3.169.256 35.152

Attività 

immateriali

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 

economico Attività finanziarie 

valutate al fair 

value con impatto 

sulla redditività 

complessiva

Derivati di 

copertura

Attività 

materiali

 

 

A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: 

ripartizione per livelli di fair value 

 

VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 66.556.375       66.556.375       29.069.192       29.069.192       

2. Attività materiali detenute a scopo di investimento

3. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

Totale 66.556.375 66.556.375 29.069.192 29.069.192

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 16.558.786               16.558.786         15.213.225         15.213.225 

2. Passività associate ad attività in via di dismissione

Totale 16.558.786 16.558.786 15.213.225 15.213.225

 Attività / Passività non misurate al fair value o misurate al

fair value su base non ricorrente 

Totale 31/12/2018Totale 31/12/2019

 

Legenda: VB = valore di bilancio / L1= livello 1 / L2= livello 2 / L3= 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.
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Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
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ATTIVO 

 

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, che al 31 dicembre 2019 

ammontava a 1.221 euro. 

 

Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico – Voce 20  

 

A.2.6 Altre attività finanziarie obbligatorie valutate al fair value: composizione merceologica 

 

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

1. Titoli di debito

     1.1 titoli strutturati

     1.2 altri titoli di debito          212.556         396.298 

2. Titoli di capitale 

3. Quote di OICR             997.327         946.978 

4. Finanziamenti

     4.1 pronti contro termine

     4.2 altri      3.169.257         2.045.452 

Totale 997.327 3.169.257 212.556 1.343.276 2.045.452

Voci/Valori
Totale 31/12/2018Totale 31/12/2019

 

 

A.2.7 Altre attività finanziarie obbligatorie valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti 

 

1. Titoli di capitale

     di cui: banche

     di cui: altre società finanziarie

     di cui: altre società non finanziarie

2. Titoli di debito

     a) amministrazioni pubbliche                 212.556 

     b) banche                 396.298 

     c) altre società finanziarie di cui: 

         imprese di assicurazione

     d) società non finanziarie

3. Quote di OICR                997.327                 946.978 

4. Finanziamenti

     a) amministrazioni pubbliche

     b) banche

     c) altre società finanziarie di cui: 

         imprese di assicurazione             3.169.257              2.045.452 

     d) società non finanziarie

     e) famiglie

Totale 4.166.584 3.601.284

Voci/Valori
Totale

31/12/2018

Totale

31/12/2019

 

La voce “Quote di OICR” si riferisce al Fondo Zenit, che investe in Minibond, sottoscritto nel corso del 

2016 per 1 ml di euro, mentre la voce “Finanziamenti – altri” si riferisce a due polizze assicurative 

sottoscritte con primarie Società di Assicurazione. 
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Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – 

Voce 30  

 

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione 

merceologica 

 

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

1. Titoli di debito

     1.1 titoli strutturati         190.416 

     1.2 altri titoli di debito    50.681.336              9.750     78.485.110        1.064.348               199.080 

2. Titoli di capitale             35.152                 30.000 

3. Finanziamenti

Totale 50.871.752 9.750 35.152 78.485.110 1.064.348 229.080

Voci/Valori
Totale 31/12/2018Totale 31/12/2019

 

 

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per 

debitori/emittenti 

 

1. Titoli di debito

     a) amministrazioni pubbliche            23.127.141            51.643.180 

     b) banche            14.040.753              9.869.880 

     c) altre società finanziarie di cui:              5.653.434              5.454.860 

         imprese di assicurazione                   279.834 

     d) società non finanziarie              8.060.174            12.780.618 

2. Titoli di capitale

     a) amministrazioni pubbliche

     b) banche

     c) altre società finanziarie di cui:                         152 

         imprese di assicurazione

     d) società non finanziarie                    35.000                    30.000 

3. Finanziamenti

     a) amministrazioni pubbliche

     b) banche

     c) altre società finanziarie di cui: 

         imprese di assicurazione

     d) società non finanziarie

     e) famiglie

Totale 50.916.654 79.778.538

Voci/Valori
Totale

31/12/2018

Totale

31/12/2019

 

 

La voce comprende: 

- titoli di debito che riguardano principalmente titoli emessi da Governi Centrali (BTP), Obbligazioni 

corporate e bancarie. 

Si evidenzia che, rispetto al 2018, all’interno dei “titoli di debito” si è più che dimezzata la 

componente dei titoli governativi, sostituita in parte da obbligazioni di primarie banche italiane, da 

time deposit e da liquidità in conto corrente, generando pertanto un rilevante aumento dei “crediti 

verso banche”. 
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In portafoglio risulta presente un titolo in “stage 3” emesso dal C.M.C di Ravenna Società 

Cooperativa. 

Si ricorda che nel 2017 è stato sottoscritto un mandato a Banca Leonardo Spa (ora CA Indosuez 

Wealth Management) per una Gestione Patrimoniale, che ad oggi ammonta a circa 12 ml di euro, e 

che gli investimenti vengono effettuati in base al mandato di gestione deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

- titoli di capitale, che riguardano partecipazioni non di controllo né di collegamento. Non essendo il 

fair value di tali titoli determinabile in modo attendibile, essi sono stati valutati al costo, secondo i 

principi IAS, ed eventualmente svalutati in considerazione dell’andamento economico-finanziario 

delle partecipate.  

La voce “titoli di capitali” comprende partecipazioni, di seguito descritte, che sono state indicate al 

netto dei relativi fondi svalutazione. In particolare sono state svalutate integralmente le 

partecipazioni EU.RA Europe Rating Spa e VE.GA. – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia 

S.c.ar.l., considerato il perdurare dello stato di difficoltà in cui versano entrambe le società. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle partecipazioni: 

- Intergaranzia Italia Società Consortile a responsabilità limitata (I.G.I. Scrl): tale 

partecipazione, che rappresenta il 14% del capitale della partecipata - il cui Patrimonio Netto 

al 31 dicembre 2018 risultava pari a 5.725.546 euro - ammonta a 35.000 euro, versati per 

14.000 euro; la partecipazione è aumentata di 5 mila euro a seguito della fusione con il Confidi 

Romagna ed Emilia; 

- EU.RA Europe Rating Spa: la società attualmente risulta in liquidazione. Il valore nominale 

della partecipazione – che rappresenta l’1% del capitale sociale della partecipata - al 31 

dicembre 2018 ammonta a 3.000 euro. Nel 2015 l’intero importo è stato svalutato, 

svalutazione che viene confermata anche per il 2019 (patrimonio netto negativo pari a 15.241 

euro al 31 dicembre 2015, ultimo bilancio disponibile); 

- VE.GA. – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.ar.l.: a causa del perdurare dello 

stato di deterioramento economico-finanziario della società, evidenziato già dal bilancio 2013, 

si è ritenuto di mantenere la svalutazione integrale della partecipazione (valore nominale 

6.561 euro). Il Patrimonio Netto della società al 31 dicembre 2018 era pari a 1.416.929 euro e 

la percentuale di partecipazione detenuta da Neafidi é inferiore all’1%. 

- UNIONFIDI PARMA scarl: tale partecipazione deriva dalla fusione con il Confidi Romagna ed 

Emilia, il Patrimonio Netto della società al 31 dicembre 2018 era pari a 138.008 euro e la 

percentuale di partecipazione detenuta da Neafidi é inferiore all’1%. 
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3.3 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e 

rettifiche di valore complessive 

 

di cui. 

Strumenti con 

basso rischio 

di credito

Titoli di debito 50.945.380 37.887.500 19.500 73.628 9.750

Finanziamenti

Totale 31/12/2019 50.945.380 37.887.500 19.500 73.628 9.750

Totale 31/12/2018 79.908.483 68.237.848 28.800 177.945 10.800

di cui: Attività finanziarie 

impaired acquisite o originate

Terzo stadio

Write - off parziali 

complessivi *
Composizione

Valore lordo

Primo 

stadio

Primo 

stadio

Secondo 

stadio

Terzo 

stadio

Secondo 

stadio

Rettifiche di valore complessive

 

   * valore da esporre ai fini informativi 

 

Sezione 4 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40  

 

4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso 

banche 

 

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

L1 L2 L3

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

L1 L2 L3

1. Depositi e conti correnti 37.873.300 37.873.300       8.171.539 8.171.539

2. Finanziamenti

 2.1 Pronti contro termine

 2.2 Leasing finanziario

 2.3 Factoring

   - pro-solvendo

   - pro-soluto

 2.4 Altri finanziamenti 214.533

3. Titoli di debito

3.1 - titoli strutturati

3.2 - altri titoli di debito 5.608.074 5.608.074 1.002.421 1.002.421

4. Altre attività 181 181

Totale 43.696.088   5.608.074  37.873.481   9.173.960     1.002.421 8.171.539    

Valore di bilancio

Composizione

Fair value

Totale 31/12/2018Totale 31/12/2019

Valore di bilancio Fair value

 

Legenda: L1= livello 1 / L2= livello 2 / L3= livello 3 

 

La voce riguarda le somme depositate in conti correnti bancari, di cui circa 20 ml di euro si riferiscono 

a fondi destinati a particolari finalità per il sostegno del credito alle piccole e medie imprese. 

Si evidenzia che il consistente aumento di tale voce è da imputarsi, come già anticipato al punto 

precedente, alla vendita di titoli di debito non reinvestiti e alla fusione con il Confidi Romagna ed 

Emilia il cui apporto è di circa 4 ml di euro. 
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4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso 

società finanziarie 

 

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

L1 L2 L3

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

L1 L2 L3

1. Finanziamenti

1.1 Pronti contro termine

1.2 Leasing finanziario

1.3 Factoring

   - pro-solvendo

   - pro-soluto

1.4 Altri finanziamenti

2. Titoli di debito

- titoli strutturati

- altri titoli di debito 3.491.782 3.491.782 2.497.303 2.497.303

3. Altre attività

Totale 3.491.782 3.491.782 2.497.303 2.497.303

Composizione

Totale 31/12/2018

Valore di bilancio Fair value

Totale 31/12/2019

Valore di bilancio Fair value

 

Legenda: L1= livello 1 / L2= livello 2 / L3= livello 3 

 

La voce riguarda due titoli cartolarizzati: ASTREA 2 SPV 4% 14.03.2021 (nel settore dei crediti sanitari 

nei confronti delle ASL italiane) e SOVEREIGN CREDIT OPPORTUNITIES 3,125% 15.10.2021 

(oggetto della cartolarizzazione sono le lettere di credito di OMI esportatrici europee assistite da 

polizze emesse da un’ECA). 

 

4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso 

clientela” 

 

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

L1 L2 L3

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

L1 L2 L3

1. Finanziamenti

    1.1 Leasing finanziario

          di cui: senza opzione finale d'acquisto

    1.2 Factoring

          - pro-solvendo

          - pro-soluto

   1.3 Credito al consumo 

   1.4 Carte di credito

   1.5 Prestiti su pegno

   1.6 Finanziamenti concessi in relazione

          ai servizi di pagamento prestati

    1.7 Altri finanziamenti

          di cui: da escussione di garanzie e impegni   17.727.198   17.727.198   17.727.198    16.293.236   16.293.236    16.293.236 

2. Titoli di debito

    2.1 titoli strutturati

    2.2 altri titoli di debito   1.624.988 1.624.988          1.104.693 1.104.693  

3. Altre attività         16.319           16.319 

Totale 1.641.307  17.727.198 17.727.198  19.368.505 1.104.693     16.293.236  16.293.236 17.397.929   

Composizione

Totale 31/12/2018

Valore di bilancio Fair value

Totale 31/12/2019

Valore di bilancio Fair value

 

Legenda: L1= livello 1 / L2= livello 2 / L3= livello 3 
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4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti 

verso clientela 

 

Primo e 

secondo stadio
Terzo stadio 

di cui: impaired 

acquisite o 

originate

Primo e 

secondo stadio
Terzo stadio 

di cui: impaired 

acquisite o 

originate

1. Titoli di debito

     a) amministrazioni pubbiche

     b) altre società finanziarie di cui: 

         imprese di assicurazione

     c) società non finanziarie            1.624.988          1.104.693 

2. Finanziamenti

     a) amministrazioni pubbiche

     b) altre società finanziarie 

     c) di cui: imprese di assicurazione

     d) società non finanziarie      17.726.948         17.726.948       16.293.236         16.293.236 

     e) famiglie                    250                      250 

3. Altre attività                  16.319 

Totale 1.641.307 17.727.198 17.727.198 1.104.693 16.293.236 16.293.236

Tipologia operazioni/Valori

Totale

31/12/2018

Totale

31/12/2019

 

 

La voce “Titoli di debito” riguarda la sottoscrizione di Minibond emessi da PMI del territorio, 

principalmente “short term”. Al 31 dicembre 2019 i Minibond in essere sono 5.  

La voce “Finanziamenti” riguarda invece i crediti verso soci a fronte delle escussioni operate dalle 

banche, a norma delle convenzioni, al netto delle relative svalutazioni analitiche sulle singole posizioni 

e dell’attualizzazione, in base alle singole ipotesi di recupero. 

 

 

4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive 

 

di cui. 

Strumenti con 

basso rischio 

di credito

Titoli di debito 10.867.964 10.867.964 143.121

Finanziamenti 38.330.385 27.525.642 242.551 9.798.444

Altre attività 16.500

Totale 31/12/2019 49.214.849 10.867.964 27.525.642 385.672 9.798.444 0

Totale 31/12/2018 4.616.580 1.002.422 28.049.612 12.163 11.756.376 5.603.872

di cui: Attività finanziarie impaired 

acquisite o originate 27.525.642 9.798.444

Composizione

Valore lordo

Write - off 

parziali 

complessivi *
Primo stadio

Secondo 

stadio
Terzo stadio

Primo 

stadio

Secondo 

stadio
Terzo stadio

Rettifiche di valore complessive

 

* valore da esporre ai fini informativi 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio 2019                    

- 65 - 

4.6 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite  

 

VE VG VE VG VE VG VE VG VE VG VE VG

1. Attività non deteriorate garantite 

da:

     - Beni in leasing finanziario

     - Crediti per factoring

     - Ipoteche

     - Pegni

     - Garanzie personali

     - Derivati su crediti

2. Attività deteriorate garantite da:

     - Beni in leasing finanziario

     - Crediti per factoring

     - Ipoteche

     - Pegni

     - Garanzie personali 17.612.738 16.695.671 16.265.840 15.312.878

     - Derivati su crediti

Totale 17.612.738 16.695.671 16.265.840 15.312.878

Totale 31/12/2018

Crediti verso 

banche

Crediti verso 

società 

finanziarie

Crediti verso clientela

Totale 31/12/2019

Crediti verso 

banche

Crediti verso 

società 

finanziarie

Crediti verso clientela

 

Legenda: VE = valore di bilancio dell’esposizione; VG = fair value delle garanzie 

 

Sezione 8 – Attività materiali – Voce 80 

 

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

 

  1.  Attività di proprietà 41.565 15.618

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili 3.435

d) impianti elettronici 1.566 2.503

e) altre 36.564 13.115

  2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing 42.823

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili

d) impianti elettronici

e) altre 42.823

Totale 84.388 15.618

di  cui : ottenute tramite l 'escuss ione del le garanzie ricevute

Attività/Valori
 Totale

31/12/2018

 Totale

31/12/2019

 

 

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.  
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8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

 

A. Esistenze iniziali lorde 133.608 29.191 152.053 314.852

A.1 Riduzioni di valore totali nette 133.608 26.688 138.938 299.234

A.2 Esistenze iniziali nette 0 2.503 13.115 15.618

B. Aumenti 52.959 6.776 215.824 275.559

B.1 Acquisti 76.673 76.673

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 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

B.7 a) Altre variazioni: da fusione Confidi Romagna ed Emilia 52.959 6.776 65.068 124.803

       b) Altre variazioni 74.083 74.083

C. Diminuzioni 49.524 7.713 149.552 206.789

C.1 Vendite

C.2 Ammortamenti 504 937 15.993 17.434

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento 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 Trasferimenti a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      a) attività materiali detenute a scopo di investimento

      b) attività in via di dismissione

C.7 a) Altre variazioni: da fusione Confidi Romagna ed Emilia 49.020 6.776 59.476 115.272

        b) Altre variazioni 74.083 74.083

D. Rimanenze finali nette 3.435 1.566 79.387 84.388

D.1 Riduzioni di valore totali nette 183.132 34.401 140.324 357.857

D.2 Rimanenze finali lorde 186.567 35.967 219.711 442.245

E. Valutazione al costo

TotaleTerreni Fabbricati Mobili
Impianti 

elettronici
Altre

 

 

Sezione 9 – Attività immateriali – Voce 90 

 

9.1 Attività immateriali: composizione 

 

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 1.374

2.2 acquisite in leasing finanziario

Totale 2 1.374

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) 1.374

Totale 1.374

Voci/Valutazione

 Totale

31/12/2018

 Totale

31/12/2019

 
 

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. 
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9.2 Attività immateriali: variazioni annue 

 

Totale

A. Esistenze iniziali 1.374                                      

B. Aumenti 2.160

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 2.160

C. Diminuzioni 3.534

C.1 Vendite

C.2 Ammortamenti 3.534

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 0  

 

Sezione 10 – Attività fiscali e passività fiscali – Voce 100 dell’attivo e voce 60 del passivo 

 

10.1 Attività fiscali: correnti e anticipate: composizione 

 

crediti vs Erario c/ritenute subite  (c/c, titoli, contributi pubblici..) 37.521 44.907

crediti vs Erario c/acconto IRAP 67.184 48.877

crediti vs Erario c/acconto IRES add.le 960

crediti vs Erario in compensazione 29.619

altri crediti vs Erario 2.738 2.252

Totale 138.022 96.036

Voci/Valori Totale 31/12/2018Totale 31/12/2019

 

 

10.2 Passività fiscali: correnti e differite: composizione 

 

debito verso Erario c/IRAP 64.255 49.692

debito verso Erario c/IRES 3.072 2.733

Totale 67.327 52.425

Voci/Valori
Totale

31/12/2018

Totale 

31/12/2019

 

 

Sezione 12 – Altre attività – Voce 120 

 

12.1 Altre attività. Composizione 

 

fatture emesse e da emettere 37.864 26.290

commissioni riscontate da controgaranti 79.921 102.018

risconti attivi 130.957 86.484

cedole in scadenza 24.239

altre attività 31.006 23.945

Totale 303.987 238.737

Voci/Valori
Totale

31/12/2018

Totale 

31/12/2019
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PASSIVO 

 

Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10 

 

1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti 

 

verso

banche

verso 

società 

finanziarie

verso

clientela

verso

banche

verso 

società 

finanziarie

verso

clientela

1. Finanziamenti

  1.1 Pronti contro termine

  1.2 Altri finanziamenti 16.140.246 14.861.538

2. Debiti per leasing 36.251

3. Altri debiti 382.289 351.687

Totale    16.558.786  15.213.225 

Fair value - livello 1

Fair value - livello 2

Fair value - livello 3 16.558.786 15.213.225

Totale Fair value    16.558.786  15.213.225 

Voci

Totale 31/12/2018Totale 31/12/2019

 
 

La voce si riferisce a:  

 

debiti v/enti e controgaranti su escussioni subite 16.286.214 15.007.506

debiti verso soci esclusi/recessi 142.664 150.734

debito per diritti d'uso - leasing 36.251

debiti per contributi in abbattimento tasso 32.510

anticipi da soci per commissioni di garanzia 31.125 27.872

debito verso IGI per sottoscrizione quote 21.000 18.000

debito verso IGI per contributo ex art. 13 D.Lgs. 269/03 8.522 9.113

debiti verso soci per quote versate 500

Totale        16.558.786         15.213.225 

Voci/Valori
Totale

31/12/2018

Totale 

31/12/2019

 
 

e riguarda principalmente: 

• debiti v/enti e controgaranti relativi a somme incassate da Enti Pubblici e controgaranti, 

riguardanti quasi integralmente il Fondo di Garanzia per le PMI, a copertura di sofferenze 

escusse; 

• debiti verso soci esclusi/recessi, relativi alle somme versate dai soci al momento dell’iscrizione, 

che dovranno essere rimborsate in seguito all’esclusione o al recesso degli stessi dalla Società, 

come previsto dallo Statuto e dal Codice Civile; 

• debiti per contributi ricevuti dagli Enti Pubblici con finalità di abbattimento dei tassi di interesse a 

favore delle imprese: 

o Comune di Ferrara: 16 mila euro 

o Unione delle Bassa Romagna: 7 mila euro; 

o Unione della Bassa Faentina: 6,5 mila euro; 

o Comunità Montana dell’Appennino Cesenate: 3 mila euro 



Bilancio 2019                    

- 69 - 

1.5 Debiti per leasing  

A seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 16 (Leasing), la Società si è avvalsa della facoltà prevista nelle 

disposizioni transitorie di utilizzare il cosiddetto “espediente pratico”, che prevede, tra l’altro, l’opzione di 

non applicare il nuovo principio ai contratti che non erano stati in precedenza identificati come 

contenenti un leasing (applicazione dello IAS 17 e dell’IFRC 4) ha provveduto ad applicare il nuovo 

principio ai soli contratti conclusi o modificati alla data di applicazione inziale o successivamente (cfr 

IFRS 16 Appendice C (C1 – C4)). Ad oggi rientrano in tale fattispecie due contratti di locazione a lungo 

termine di automezzi, sottoscritti nel corso del 2019, aventi scadenza entrambi nel 2023, il cui totale dei 

flussi finanziari annui ammonta a circa 13 mila euro.  

 

Sezione 8 – Altre Passività – Voce 80 

 

8.1 Altre passività: composizione 

 

debiti per retribuzione/ferie e v/collaboratori 353.468 163.572

debiti v/enti previdenziali 134.097 116.842

erario c/ritenute da versare 141.204 88.612

debiti v/fornitori 264.480 264.470

commissioni riscontate su garanzie prestate 171.011 121.391

altre passività 145.638 83.525

 Totale 1.209.898 838.412

Voci/Valori
Totale

31/12/2018

Totale 

31/12/2019

 

 

Le commissioni riscontate su garanzie prestate sono contabilizzate in base al “pro-rata temporis” e 

riguardano costi di gestione delle pratiche. 

 

Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90 

 

9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 

 

A. Esistenze iniziali 942.200 1.072.400

B. Aumenti 436.015 72.704

B1. Accantonamento dell’esercizio 68.815 72.704

B2. a) Altre variazioni in aumento: da fusione Confidi Romagna ed Emilia 282.277

       b) Altre variazioni in aumento 84.923

C. Diminuzioni (171.615) (202.904)

C1. Liquidazioni effettuate (142.698) (169.071)

C2. Altre variazioni in diminuzione (28.917) (33.833)

D. Esistenze finali 1.206.600 942.200

Totale

31/12/2018

Totale

31/12/2019

 

 

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 e sino all’uscita 

definitiva dalla Società.  
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In funzione della durata media residua della passività, il tasso di attualizzazione, al 31 dicembre 2019, 

è pari all’1,20%, rispetto all’1,90% del 2018.  

 

Sezione 10 –Fondi per rischi e oneri – Voce 100 

 

10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione 

 

1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 11.181.563 9.796.087

2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate 71.725 46.318

3. Fondi di quiescenza aziendali

4. Altri fondi per rischi ed oneri

    4.1. controversie legali e fiscali

    4.2. oneri per il personale

    4.3 altri:

          a) Altri fondi rischi ed oneri 13.384.091 11.880.460

          b) commissioni riscontate su garanzie prestate 497.544 654.653

Totale       25.134.923       22.377.518 

Voci/Valori
Totale

31/12/2018

Totale 

31/12/2019

 

 

Il “Fondo per rischio di credito”, pari a 11,2 ml di euro, è alimentato da due componenti: una 

“specifica”, che riguarda le posizioni deteriorate, ed una “generica” riferita alle garanzie su 

finanziamenti in bonis. 

La valutazione delle posizioni deteriorate (sofferenze e inadempienze probabili) viene effettuata in 

modo analitico 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 del mercato e dei 

valori degli esercizi precedenti.  

Il Fondo, comprensivo delle commissioni attive, a valere sulla copertura del rischio, incassate e non 

ancora contabilizzate a ricavo nel corso dell’anno è aumentato, oltre che per i consueti 

accantonamenti, per effetto principalmente dalla fusione con Confidi Romagna ed Emilia (saldo 

contabile e impatto da FTA per oltre 4 ml di euro) ed è diminuito per effetto di alcuni accordi transattivi, 

conclusi nel 2019, che hanno generato delle riprese di valore. 

Infine, si evidenza che la voce 4.3 b) accoglie, per 497 mila euro, la quota di commissioni attive a 

copertura del rischio non ancora utilizzata.  
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10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue  

 

Fondo 

Ministeriale 

Antiusura

Fondi POR 

Regione 

Veneto

Fondo Legge 

Stabilità 2014

Altri Fondi 

rischi ed oneri

A. Esistenze iniziali 46.318 6.150.714 1.545.494 2.423.261 1.760.991 11.926.778

B. Aumenti 134.426 1.587.498 152.447 158.080 320.789 2.353.240

B1. Accantonamento dell’esercizio 107.170 107.170

B2. Variazioni dovute al passare del tempo

B3. Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

B4. a) Altre variazioni: da fusione Confidi Romagna ed Emilia 1.018.673 88.716 1.107.389

B4. b) Altre variazioni 27.256 568.825 152.447 158.080 232.073 1.138.681

C. Diminuzioni 109.019 132.261 81.914 400.162 100.846 824.202

C1. Utilizzo nell'esercizio 97.001 7.219 229.682 333.902

C2. Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

C3. Altre variazioni 12.018 132.261 74.695 170.480 100.846 490.300

D. Esistenze finali 71.725 7.605.951 1.616.027 2.181.179 1.980.934 13.455.816

Altri fondi per rischi ed oneri
Fondi su altri 

impegni e altre 

garanzie rilasciate

Totale
Fondi di 

quiescenza

 

 

Tali Fondi, che hanno lo scopo di coprire i rischi sulle garanzie da deliberarsi e su attività future, 

accolgono anche le somme ricevute da Enti Pubblici, non ancora utilizzate per la copertura del rischio 

su garanzie deliberate, ma che potranno essere utilizzate in futuro. 

Parte di tali risorse sono state erogate da Enti pubblici, che possono chiederne la restituzione e si 

riferiscono: 

- ai Fondi “Antiusura” (componente Ministeriale): somme erogate nel tempo dal Ministero 

dell’Economia e Finanze in virtù dell’art. 15 della L. 108/96, che ha istituto un Fondo per la 

prevenzione del fenomeno dell’Usura. Nel corso del 2019 la Società ha ricevuto 312.775 euro; 

- ai Fondi P.O.R. (Programma Operativo Regionale 2007 - 2013): somme erogate dalla Regione 

Veneto nel corso del 2012 e del 2015 a sostegno delle operazioni di garanzia su finanziamenti 

per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità, nonché per la 

patrimonializzazione dei Confidi; 

- Fondi ai sensi della Legge di Stabilità: somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

quale contributo finalizzato alla costituzione di un fondo rischi da utilizzare per la concessione di 

nuove garanzie alle PMI associate, ai sensi dell’art. 1 c. 54 della Legge di Stabilità del 2014.  

 

La voce “Altri Fondi” è composta: 

1) da contributi ricevuti da altri Enti Pubblici che, nel rispetto dell’applicazione dello IAS 20, sono 

classificati in questa voce in quanto non ancora impegnati, in particolare: 

- Regione Friuli Venezia Giulia, pari a 1,1 ml di euro a valere sulla legge regionale 1/2007 

(art. 7 c. 34 e 35) e 97,2 mila euro a sostegno delle aziende del territorio in possesso di 

azioni ed obbligazioni di Veneto Banca Spa e Banca Popolare di Vicenza Spa (legge 

regionale 14/2016 art. 2 c. da 61 a 64); 

- Camere di Commercio ed enti territoriali per complessivi 500 mila euro; 

- Comune di Ravenna: il fondo ammonta a 16 mila euro; 

- CCIAA della Romagna: trattasi di fondo rischi straordinario che ammonta a 13 mila euro; 

- Provincia di Rimini: trattasi anche in questo caso di fondo rischi straordinario ammontante 

a 8 mila euro; 

2) da un fondo ulteriore pari a 268 mila euro. Tale fondo era stato costituito nel 2018 a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo principio IFRS9 e giustificato dall’esigenza di mantenere per 
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un certo periodo un “doppio binario” per il calcolo degli accantonamenti relativi al portafoglio in 

bonis ed in “osservazione”. Considerando l’impatto della fusione si è ritenuto opportuno 

mantenere tale fondo anche nel presente esercizio. 

 

10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 

 

Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio

1. Impegni a erogare fondi

2. Garanzie finanziarie rilasciate 265.223 390.346 10.525.994 11.181.563

Totale 265.223 390.346 10.525.994 11.181.563

Totale

Fondi per il rischio di credito relativo a 

impegni e garanzie finanziarie rilasciate

 

 

10.4 Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate  

La voce, pari a 71.725 euro, riguarda accantonamenti su impegni a rilasciare garanzie determinati in 

applicazione dello IAS 37. 

 

10.6 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi 

Si rimanda a quanto già indicato nel punto 10.2. 

 

Sezione 11 – Patrimonio – Voci 110, 150 e 160 

 

11.1 Capitale: composizione 

 

Tipologie Importo

1. Capitale 18.958.350

  1.1 Azioni ordinarie 18.058.350

  1.2 Altre azioni 900.000  

 

Al Capitale Sociale partecipano 6.336 soci e, come descritto dall’art. 13 dello Statuto Sociale “le quote 

di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni nominative del valore di 300 (trecento) euro 

cadauna, ad eccezione delle sole azioni assegnate ai soci del Confidi Romagna ed Emilia s.c. per 

effetto del concambio da fusione, che hanno il valore di 25 (venticinque) euro cadauna.” 

Pertanto il Capitale Sociale è composto da 58.440 azioni del valore nominale di 300 euro ciascuna e 

da 57.054 azioni del valore nominale di 25 euro ciascuna.  

Inoltre, si ricorda che lo Statuto sociale disciplina espressamente l’ingresso di Enti Pubblici nella 

compagine sociale, per effetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 7, del D.L. 201/2011 (convertito 

con modificazioni nella L. 214/2011), prevedendo l’emissione di una nuova categoria speciale di 

azioni, riservate ai soci diversi dalle PMI, denominate “Azioni Riscattabili”, caratterizzate da speciali 

“diritti di recesso”.  

A tal riguardo, si sottolinea che la voce “Altre azioni” si riferisce alla sottoscrizione di “Azioni 

Riscattabili”, avvenuta nel 2014, da parte della Camera di Commercio di Padova. 



Bilancio 2019                    

- 73 - 

Il Capitale Sociale ha subito un incremento di 24.600 euro per l’ingresso di nuovi soci e di 1.435.500 

euro per effetto della fusione e un decremento di 229.650 euro, derivante dall’esclusione/recesso di 

soci. Quest’ultimo importo ha incrementato per 208.881 euro la voce “Altre riserve – riserva da 

recesso soci”, derivante dall’aumento gratuito eseguito in esercizi precedenti, e per 20.769 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 sociale e dal Codice Civile.  

 

11.5 Altre informazioni 

 

Composizione e variazioni della voce 150 “Riserve” 

La voce 150 “Riserve” accoglie le seguenti riserve: 

➢ Riserve di utili 

- Riserva legale, costituita da accantonamenti annuali di utili, come previsto dallo Statuto sociale; 

- 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); 

- Riserve indisponibili, riguardanti risorse di proprietà della Società, ma soggette a vincoli di 

destinazione, relative a contributi erogati dalla Regione Veneto a valere su Fondi POR 

(Programma Operativo Regionale 2007 - 2013) per circa 9,85 ml di euro e dal contributo 

regionale per l’Agricoltura per circa 450 mila euro. 

➢ Altre riserve 

- riserva da recesso soci, costituita dal rilascio di capitale sociale - come spiegato a proposito 

della composizione del capitale - in seguito al recesso o esclusione di Soci. 

 

Altre riserve

Legale
Avanzi di 

esercizi prec.

Riserve 

indisponibili

Riserva

FTA

Riserva da 

recesso soci

A. Esistenze iniziali 8.467.641        32.730.820     10.295.632 1.713.692 4.758.944        57.966.729

B. Aumenti 1.166.147 617.651 993.613 192.987 208.881 3.179.279

B.1 Attribuzioni di utili 218.053 508.791 726.844

B.2 a) Altre variazioni:da fusione Confidi Romagna ed Emilia 948.094 400 192.987 1.141.481

       b) Altre variazioni 108.460 993.613 208.881 1.310.954

C. Diminuzioni 1.494.237 92.966 1.289.900 2.877.103

C.1 Utilizzi

   - copertura perdite

   - distribuzione

   - trasferimento a capitale

C.2 a) Altre variazioni:da fusione Confidi Romagna ed Emilia 500.624 1.289.900 1.790.524

       b) Altre variazioni 993.613 92.966 1.086.579

D. Rimanenze finali 9.633.788 31.854.234 11.196.279 616.779 4.967.825 58.268.905

Totale

Riserve di utili

 

 

Le voci “Riserva Legale” e “Avanzi di esercizi precedenti” si sono incrementate nel corso del 2019 per 

effetto della destinazione, ai sensi dello Statuto sociale, dell’utile dell’esercizio 2018, pari a 726.844 

euro, per il 30% alla “Riserva Legale” e per il restante 70% agli “Avanzi di esercizi precedenti”, come 

deliberato dall’Assemblea dei Soci il 27 maggio 2019 e dei saldi contabili del Confidi Romagna ed 

Emilia. L’operazione di fusione ha inoltre movimentato la Riserva FTA per un importo negativo di oltre 

1 ml di euro. 
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Composizione e variazioni della voce 160 “Riserve da valutazione” 

La voce riguarda: 

✓ gli utili derivanti dalle variazioni del fair value delle “Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva” per 741.215 euro, rispetto alla perdita di 2.952.513 euro 

del 2018. La variazione è da imputarsi prevalentemente all’andamento del corso dei titoli; 

✓ le perdite attuariali derivanti dall’adozione del Principio Contabile Internazionale IAS 19 – 

Benefici per i dipendenti - in vigore dal 1° gennaio 2013, per 176.123 euro, rispetto ai 91.200 

euro del 2018. 

 

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 anni gli “Avanzi degli esercizi precedenti” e la “Riserva da recesso soci” sono state 

utilizzate per coprire 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 su Fondi 

pubblici. Per gli utilizzi di tali riserve si rinvia alle tabelle di cui al punto precedente e al Prospetto delle 

variazioni del Patrimonio Netto. 

 

Capitale 18.958.350

Riserve

- legale 9.633.788 B

- avanzi esercizi precedenti 31.854.234 A/B

- recesso soci 4.967.825 A/B

- da FTA 616.779 B

- Altre indisponibili 11.196.279 D

Riserve da valutazione

- piani a benefici definiti (*) (176.123) (1)

- attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva
741.215 (1)

Utile (Perdita) di esercizio 197.350 A/B

Totale 77.989.697

Voci/Valori
Possibilità di 

utilizzo

Importo 

31/12/2019

 

 

 

(*) 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 

 



Bilancio 2019                    

- 75 - 

Altre Informazioni 

1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value) 

 

Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio

1. Impegni a erogare fondi

     a) amministrazioni pubbliche

     b) banche

     c) altre società finanziarie

     d) società non finanziarie

     e) famiglie

2. Garanzie finanziarie rilasciate

     a) amministrazioni pubbliche

     b) banche

     c) altre società finanziarie 7.393 7.393

     d) società non finanziarie 42.251.994 6.889.470 18.861.082 68.002.546 62.736.641

     e) famiglie 533.045 115.382 237.242 885.669 545.882

Totale 42.785.039 7.004.852 19.105.717 68.895.608 63.282.523

Valore nominale su  impegni e garanzie finanziarie 

rilasciate Totale al 

31/12/2019

Totale al 

31/12/2018

 

 

2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate 

 

Totale al 

31/12/2019

Totale al 

31/12/2018

1. Altre garanzie rilasciate

     di cui: deteriorati

     a) amministrazioni pubbliche

     b) banche

     c) altre società finanziarie 

     d) società non finanziarie

     e) famiglie

2. Altri impegni

     di cui: deteriorati

     a) amministrazioni pubbliche

     b) banche

     c) altre società finanziarie 

     d) società non finanziarie 6.322.607 4.196.185

     e) famiglie 325.000

Totale 6.647.607 4.196.185  
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Parte C - Informazioni sul Conto Economico 
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Sezione 1 – Interessi – Voci 10 e 20  

 

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

 

Voci/Forme tecniche
Titoli di 

debito
Finanziamenti

Altre 

operazioni

Totale

31/12/2019

Totale

31/12/2018

 1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 

     1.1 attività finanziarie detenute per la negoziazione

     1.2 attività finanziarie designate al fair value

     1.3 altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 95.508 95.508 94.355

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

complessiva 1.281.641 1.281.641 1.467.431

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

    3.1 Crediti verso banche 50.452 17.002 67.454 115.047

    3.2 Crediti verso enti finanziari 126.649 126.649 50.278

    3.3 Crediti verso clientela 67.392 8.971 76.363 86.373

4. Derivati di copertura

5. Altre attività

6. Passività finanziarie

Totale 1.621.642 25.973 1.647.615 1.813.484

di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired 1.526.134 8.971 1.535.105 1.606.503

di cui: interessi attivi su leasing  

 

La voce accoglie i ricavi di natura finanziaria relativi agli interessi attivi maturati su titoli, depositi in 

conto corrente, time deposit e interessi dovuti al trascorrere del tempo determinati nell’ambito della 

valutazione delle attività finanziarie impaired.  

 

1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

 

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli
Altre 

operazioni

Totale

31/12/2019

Totale

31/12/2018

 1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

     1.1 debiti verso banche

     1.2 debiti verso società finanziarie

     1.3 debiti verso clientela 900 900

     1.4 titoli in circolazione

 2. Passività finanziarie di negoziazione 

 3. Passività finanziarie designate al fair value  

4. Altre passività

5. Derivati di copertura

6. Attività finanziarie

Totale 900 900

di cui: interessi passivi relativi ai debiti per leasing 900 900  
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Sezione 2 – Commissioni – Voci 40 e 50 

 

2.1 Commissioni attive: composizione 

 

Dettaglio
Totale

31/12/2019

Totale

31/12/2018

a. Operazioni di leasing finanziario

b. Operazioni di factoring

c. Credito al consumo

d. Garanzie rilasciate 1.162.800 1.358.192

e. Servizi di:

    - gestione fondi per conto terzi

    - intermediazione in cambi

    - distribuzione prodotti

    - altri

f. Servizi di incasso e pagamento

g. Servicing  in operazioni di cartolarizzazione

h. Altre commissioni (da specificare) 16.400 14.800

Totale 1.179.200 1.372.992  

 

La voce “Garanzie rilasciate” riguarda la quota di competenza dell’esercizio delle commissioni per le 

garanzie concesse a favore dei soci. 

Tali commissioni, calcolate in percentuale sull’ammontare del finanziamento garantito, sono 

rappresentate da tre componenti: una relativa alla predisposizione della pratica, che, non essendo 

correlata al rischio, è oggetto di contabilizzazione nell’esercizio di erogazione della garanzia; una 

connessa alla potenziale rischiosità dell’operazione e dell’azienda garantita e una connessa alla 

gestione della posizione garantita, entrambe contabilizzate tra i ricavi per la quota di competenza 

dell’esercizio. 

L’importo delle commissioni relative alle garanzie concesse risulta inferiore rispetto a quello registrato 

nell’anno precedente, principalmente per effetto della riduzione delle operazioni attivate nel presente 

anno. 

La voce “Altre commissioni” riguarda invece le somme che le aziende versano per la predisposizione 

della pratica di iscrizione.  

La voce “Commissioni attive” si riferisce per il 100% ad attività svolte nei confronti dei soci. 

 

2.2 Commissioni passive: composizione 

 

Dettaglio/Settori 
Totale

31/12/2019

Totale

31/12/2018

a. Garanzie ricevute (119.990) (145.557)

b. Distribuzione di servizi da terzi

c. Servizi di incasso e pagamento

d. Altre commissioni (da specificare) (118.884) (92.949)

Totale (238.874) (238.506)  
 

La voce “Garanzie ricevute” riguarda principalmente la quota di competenza dell’esercizio delle 

commissioni pagate dalla Società al Fondo di Garanzia per le PMI a fronte delle controgaranzie 

ricevute. 
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La voce “Altre commissioni” si riferisce principalmente alle commissioni applicate alla Gestione 

Patrimoniale, alle fidejussioni bancarie a favore della Regione Veneto relative al “P.O.R. – Piano 

Operativo Regionale”, come previsto dal relativo bando, e alle spese relative alla Polizza Ramo V. 

 

Sezione 3 – Dividendi e proventi simili – Voci 70 

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 

 

Dividendi
Proventi

simili
Dividendi

Proventi

simili

a. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

b. Altre attività finanziarie valutate obbligatoriamente al fair value 17.494 13.558

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

d. Partecipazioni

Totale 17.494 13.558

Voci/Proventi

Totale al 31/12/2019 Totale 31/12/2018

 
 

Tale somma si riferisce ai proventi distribuiti dal Fondo Zenit. 

 

Sezione 6 – Utile (Perdita) da cessione o riacquisto – Voce 100 

 

6.1 Utile (perdita) da cessione/riacquisto: composizione 

 

Utili Perdite
Risultato 

netto
Utili Perdite

Risultato 

netto

A. Attività finanziarie

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

    1.1 Crediti verso banche

    1.2 Crediti verso società finanziarie

    1.3 Crediti verso clientela

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto 

     sulla redditività complessiva

    2.1 Titoli di debito 1.060.284 (775.907) 284.377 453.706 (461.566) (7.860)

    2.2 Finanziamenti

Totale (A) 1.060.284 (775.907) 284.377 453.706 (461.566) (7.860)

B. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

1. Debiti verso banche

2. Debiti verso società finanziarie

3. Debiti verso clientela

4. Titoli in circolazione

Totale (B)

Totale (A+B) 1.060.284 (775.907) 284.377 453.706 (461.566) (7.860)

Voci/Componenti reddituali

Totale

31/12/2019

Totale

31/12/2018

 
 

La voce riguarda gli utili/perdite derivanti dalla vendita di attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva. 
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Sezione 7 –Risultato netto delle altre attività e delle passività valutate al fair value con impatto 

a conto economico – Voce 110 

 

7.2 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto 

a conto economico: composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 

 

Operazioni/componenti reddituali
Plusvalenze  

(A) 

Utili da 

realizzo (B)

Minusivalenze  

(C)

Perdite da 

realizzo (D)

Risultato netto 

(A+B)-(C+D)

1. Attività finanziarie

    1.1 Titoli di debito 63.477 440 (1.520) (7.511) 54.886

    1.2 Titoli di capitale

    1.3 Quote di O.I.C.R 18.280 (17.892) 388

    1.4 Finanziamenti

2. Attività finanziarie In valuta: differenze di cambio

Totale 81.757 440 (19.412) (7.511) 55.274  

 

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito – Voce 130 

 

8.1 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato: composizione 
 

Write-off Altre

1. Crediti verso banche

    Crediti impaired acquisito o originati

     - per leasing

     - per factoring

     - altri crediti

     Altri crediti

     - per leasing

     - per factoring

     - altri crediti 553.345 553.345 8

2. Crediti verso società finanziarie

    Crediti impaired acquisito o originati

     - per leasing

     - per factoring

     - altri crediti

     Altri crediti

     - per leasing

     - per factoring

     - altri crediti (16.401) 10.047 (6.354) (7.416)

3. Crediti verso clientela

    Crediti impaired acquisito o originati

     - per leasing

     - per factoring

     - per credito al consumo

     - altri crediti (30.019) 110.569 80.550 411.135

     Altri crediti

     - per leasing

     - per factoring

     - per credito al consumo

     - prestiti su pegno

     - altri crediti (131.052) 6.449 (124.603) (2.276)

Totale (147.453) (30.019) 569.841 110.569 502.938 401.451

Riprese di valore (2)

Totale

31/12/2019

Totale

31/12/2018
Operazioni/componenti reddituali

Rettifiche di valore (1)

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio
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La voce “Rettifiche di valore” riguarda principalmente i “crediti verso clientela” relativamente alla 

svalutazione di un Minibond per il quale ci sono giunte notizie di difficoltà dall’azienda. 

La voce “Riprese di valore” riguarda principalmente: i) “crediti verso banche”, relativamente 

all’operazione Tranched Cover con Monte dei Paschi di Siena, il cui rischio era stato interamente 

accantonato nel bilancio 2014, ma nel corso del 2019 la Banca ha ridefinito il perimetro delle posizioni 

deteriorate e ha svincolato una parte del pegno, generando pertanto una ripresa di 553.345 euro; ii) i 

crediti deteriorati per cassa (110.569 euro) oggetto di chiusura a seguito di accordi transattivi con 

banche convenzionate. 

 

8.2 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair 

value con impatto sulla redditività complessiva: composizione  

 

Write-off Altre

a. Titoli di debito (80.319) (10.200) 185.089 11.250 105.820 (124.735)

b. Finanziamenti

    - verso clientela

    - verso società finanziarie

    - verso banche

di cui attività finanziarie impaired 

acquisite o originate

Totale (80.319) (10.200) 185.089 11.250 105.820 (124.735)

Operazioni/componenti 

reddituali

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2)

Totale

31/12/2019

Totale

31/12/2018
Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio

 
 

La voce esprime l’effetto dell’impairment sui titoli valutati al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva. 
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Sezione 10 – Spese Amministrative – Voce 160 

 

10.1 Spese per il personale: composizione 

 

1. Personale dipendente (2.387.493) (2.134.666)

a) salari e stipendi (1.626.298) (1.447.850)

b) oneri sociali (473.793) (431.848)

c) indennità di fine rapporto (7.602) (2.534)

d) spese previdenziali (56.245) (50.325)

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (68.327) (72.704)

 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 (58.385) (52.595)

   - a benefici definiti

h) altri benefici a favore dei dipendenti (96.843) (76.810)

2. Altro personale in attività (29.033) (18.943)

3. Amministratori e Sindaci (160.657) (148.659)

4. Personale collocato a riposo

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società

Totale (2.577.183) (2.302.268)

Tipologia di spese/valori
Totale

31/12/2019

Totale

31/12/2018

 
 

La voce “Amministratori e Sindaci” risulta così ripartita: 

- il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a 92.441 euro, 

composto da un “compenso forfettario” e dal rimborso spese sostenute per l’espletamento 

delle loro funzioni; 

- il compenso del Collegio Sindacale, pari a 49.040 euro; 

- il costo della polizza “Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali di 

Società” (D&O Directors’ and Officers’ liability policy), pari a 19.176 euro. 

Ai fini dell’accantonamento al Fondo TFR, si precisa che dal 2016 una parte dei dipendenti ha aderito 

alla possibilità di trasferire la quota annuale maturata al fondo di Previdenza complementare. 

Si sottolinea inoltre, l’impatto del sistema di valutazione e di incentivazione del personale, che ha 

portato al riconoscimento di un premio aziendale ai dipendenti, adottato in via sperimentale nel 2017 e 

ancora in corso di definizione anche alla luce dell’operazione di fusione avvenuta nel luglio scorso. 

 

10.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria 

  

Personale dipedente

a. dirigenti 4 3

b. quadri direttivi 4 4

c. restante personale dipendente 25 22

Altro personale 1

Totale 33 30

Categoria 2019 2018

 
 

Al 31 dicembre 2019 i dipendenti in forza erano 40. 
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10.3 Altre spese amministrative: composizione 

 

compensi professionali (418.194) (638.994)

costi E.D.P. (269.527) (204.965)

fitti passivi e consumi locali (173.276) (161.223)

costi per servizi (85.559) (80.701)

rimborsi spese e trasferte a piè di lista (76.776) (58.859)

spese telefoniche  (45.380) (31.117)

spese assicurative (43.965) (35.739)

costi connessi all'attività di garanzia (50.551) (53.797)

altre spese amministrative (36.817) (29.675)

Totale (1.200.045) (1.295.070)

Voci/Settore
Totale

31/12/2019

Totale

31/12/2018

 

 

Si evidenzia che i compensi spettanti alla Società di Revisione “Baker Tilly Revisa Spa” ammontano a 

40.888 euro e riguardano principalmente la revisione legale, la certificazione del bilancio e per 

passaggio ai principi contabili internazionali delle poste derivanti dalla fusione e la verifica dei saldi di 

apertura IAS/AFRS FTA derivanti dalla fusione con il Confidi Romagna ed Emilia. 

 

Sezione 11 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – Voce 170 

 

11.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a impegni a erogare fondi e garanzie 

finanziarie rilasciate: composizione 

 

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio

1. Impegni ad erogare fondi

2. Garanzie finanziarie rilasciate (303.011) (1.552.448) 341.667 1.703.732 189.940 790.383

Totale (303.011) (1.552.448) 341.667 1.703.732 189.940 790.383

Voci/Componenti 

reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore 

Totale

31/12/2019

Totale 

31/12/2018

 

 

L’importo relativo alle “rettifiche/riprese di valore” di “terzo stadio” riguarda gli accantonamenti, perdite, 

recuperi relativi ai crediti di firma deteriorati, ed è stato influenzato dalla conclusione di alcuni accordi 

transattivi, che hanno generato recuperi per circa 1,1 ml di euro. 

Va inoltre precisato che le rettifiche di valore di “terzo stadio” tengono conto, per una logica di 

continuità, anche del rischio di inefficacia degli strumenti di mitigazione del rischio utilizzati. Quindi per 

le posizioni deteriorate a valere su convenzioni il cui impianto contrattuale non è ancora stato 

aggiornato in materia di possibile inefficacia della controgaranzia, si è provveduto ad aumentare 

l’accantonamento in base alla percentuale di inefficacia rilevata dalla Società sulla serie storica delle 

controgaranzie cancellate. 

Le “Rettifiche/riprese di valore” di “primo e secondo stadio” riguardano gli adeguamenti relativi ai 

crediti di firma in bonis determinati secondo l’IFRS 9. 
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11.2 Accantonamenti netti relativi ad altri impegni e altre garanzie rilasciate: composizione 

 

1. Altri impegni (107.170) 9.761 (97.409) (6.893)

2. Altre Garanzie rilasciate

Totale (107.170) 9.761 (97.409) (6.893)

Voci/Componenti 

reddituali

Totale

31/12/2019

Totale 

31/12/2018
Accantonamenti Riattribuzioni

 

 

11.3 Accantonamenti netti relativi agli altri fondi per rischi ed oneri: composizione 

 

1. Fondi di quiescenza

2. Altri fondi per rischi ed oneri

    2.1 Oneri per il personale

    2.2 Controversie legali

    2.3 Altri fondi (267.935)

Totale (267.935)

Voci/Componenti 

reddituali
Accantonamenti Riattribuzioni

Totale

31/12/2019

Totale 

31/12/2018

 

 

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 180 

 

12.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione  

 

Attività/compenente reddituale
Ammortamento

(a)

Rettifiche di 

valore per 

deterioramento

(b)

Riprese di 

valore

(c)

Risultato netto

(a) + (b) - (c)

A. Attività materiali (17.434) (17.434)

A.1 ad uso funzionale

     - di proprietà (10.803) (10.803)

     - diritti d'uso acquisiti con il leasing (6.631) (6.631)

A.2 detenute a scopo di investimento

     - di proprietà

     - diritti d'uso acquisiti con il leasing

A.3 rimanenze

Totale (17.434) (17.434)  

Sezione 13 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 190 

 

13.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali: composizione  

 

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 immateriali diverse dall'avviamento (3.534) (3.534)

    1.1 di proprietà (3.534) (3.534)

    1.2 diritti d'uso acquisiti con il leasing

2. Attività riferibili al leasing finanziario

3. Attività concesse in leasing operativo

Totale (3.534) (3.534)  
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Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 200 

 

14.1 Altri oneri di gestione: composizione 

 

Tipologia di spese/valori
Totale

31/12/2019

Totale

31/12/2018

contributo ex art. 13, comma 23 D.L. 269/03 (8.093) (9.113)

contributo Confindustria (1.900) (1.900)

contributo Confcooperative (2.919) (2.918)

contributo Federconfidi (9.000) (9.000)

oneri da consulenza su attività accessorie (8.670) (10.172)

altri oneri (13.190) (5.549)

Totale (43.772) (38.652)  

 

Si è provveduto a stanziare il contributo da versare a I.G.I. Scrl (Intergaranzia Italia Società Consortile 

a responsabilità limitata), pari a 8.093 euro, in osservanza di quanto disposto all’art. 13, comma 23 

D.L. 269/2003.  

 

14.2 Altri proventi di gestione: composizione 

 

Tipologia di spese/valori
Totale

31/12/2019

Totale

31/12/2018

contributo Regione Friuli Venezia Giulia 76.074

contributo CCIAA Rovigo

contributo CCIAA Verona 21.284 133.578

contributo CCIAA Venezia 207.771 47.900

contributo CCIAA Treviso 79.561 107.378

proventi da consulenze a terzi 21.814 13.833

altri proventi 122.334 318.214

Totale 452.764 696.977  

 

La voce riguarda principalmente i contributi deliberati da Enti pubblici, contabilizzati nel rispetto del 

Principio Contabile Internazionale IAS 20. 

 

Sezione 19 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 270 

 

19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione 

 

Totale 

31/12/2019

Totale

31/12/2018

1. Imposte correnti (58.921) (52.425)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio  per 

   crediti d'imposta di cui alla legge n. 214/2011

4. Variazione delle imposte anticipate

5. Variazione delle imposte differite

6. Imposte di competenza dell'esercizio (58.921) (52.425)  
 

La voce accoglie: 
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- IRAP: pari a 55.849 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, 

con applicazione dell’aliquota ordinaria 3,90% per le regioni del Veneto e del Friuli Venezia 

Giulia, e del 4,82% per la regione Emilia Romagna; 

- IRES: pari a complessivi 3.072 euro, determinata ai sensi dell’art. 13 comma 46 del D.L. 

269/2003. Si evidenza che ai sensi della Legge del 28 dicembre 2015 art. 1 c. 61 (Legge di 

stabilità del 2016) l’aliquota Ires da applicare è pari al 24% alla quale si aggiunge un’addizionale 

pari al 3,50%.  

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

 

31/12/2019 31/12/2018

Utile di esercizio 197.350 726.844

Variazioni in aumento: Irap 55.849 49.692

Variazioni in diminuzione: art. 13 c. 46 D.L. 269/2003 (197.350) (726.844)

Reddito 55.849 49.692

Perdite fiscali es. precedenti scomputabili 

(art. 84 c. 1 DPR 917/86)
(44.679) (39.754)

Reddito imponibile Ires 11.170 9.938

Aliquota Ires 24,00% 24,00%

Addizionale Ires 3,50% 3,50%

Ires 3.072           2.733            
 

Sezione 21 – Conto Economico: altre informazioni 

 

21.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive 

 

Banche
Società 

finanziarie
Clientela Banche

Società 

finanziarie
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. Prestiti su pegno

5. Garanzie e impegni

- di natura commerciale

- di natura finanziaria 1.162.800 1.162.800 1.358.192

Totale 1.162.800 1.162.800 1.358.192

Voci/controparte

Interessi attivi Commissioni attive

Totale

31/12/2018

Totale

31/12/2019
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Sezione 1 – Riferimenti specifici all’attività svolta  

 

D – GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI 

 

D.1 - Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate e degli impegni 
 

Operazioni
Importo

31/12/2019

Importo

 31/12/2018

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta 57.041.887 51.552.993

a) Banche

b) Società finanziarie

c) Clientela 57.041.887 51.552.993

2) Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria 11.853.721 11.729.530

a) Banche

b) Società finanziarie

c) Clientela 11.853.721 11.729.530

3) Garanzie rilasciate di natura commerciale

a) Banche

b) Società finanziarie

c) Clientela

4) Impegni irrevocabili a erogare fondi

a) Banche

    i) a utilizzo certo

    ii) a utilizzo incerto

b) Società finanziarie

    i) a utilizzo certo

    ii) a utilizzo incerto

c) Clientela

    i) a utilizzo certo

    ii) a utilizzo incerto

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

6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 242.551 734.838

7) Altri impegni irrevocabili 6.647.607 4.196.185

a) a rilasciare garanzie 6.647.607 4.196.185

b) altri

Totale 75.785.766 68.213.546  
 

La voce si riferisce principalmente alle garanzie lorde rilasciate di natura finanziaria. 

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda le operazioni a valere su Fondi Monetari/Tranched Cover, le 

garanzie residue al 31 dicembre 2019 ammontano a euro 2.627.857. Su tali operazioni sono stati 

costituiti fondi monetari pari a 242.551 euro, il cui rischio è stato totalmente accantonato. 

Queste sono comprensive di garanzie rilasciate sia con assunzione di rischio sulle prime perdite 

relative all’operazione di Tranched Cover (“Contratto di Garanzia Junior” sottoscritto tra Unicredit Spa e 

Federconfidi) sia a valere su Fondi monetari, acquisite in sede di fusione con il Confidi Romagna ed 

Emilia.  

 

 



Bilancio 2019                    

- 89 - 

D.2 - Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione 

 

Valore

lordo

Rettifiche 

di valore
Valore netto

Valore

lordo

Rettifiche 

di valore
Valore netto

1. non deteriorate

- da garanzie

   - di natura commerciale

   - di natura finanziaria

2. deteriorate 27.525.642 (9.798.444) 17.727.198 28.049.612 (11.756.376) 16.293.236

- da garanzie

   - di natura commerciale

   - di natura finanziaria 27.525.642 (9.798.444) 17.727.198 28.049.612 (11.756.376) 16.293.236

Totale 27.525.642 (9.798.444) 17.727.198 28.049.612 (11.756.376) 16.293.236

Voce

Totale 31/12/2018Totale 31/12/2019

 

 

La voce si riferisce ai crediti sorti a fronte delle escussioni operate dalle banche. Gli stessi sono oggetto 

di valutazione in ordine alla loro recuperabilità, dal punto di vista sia dell’ammontare della perdita che 

dell’arco temporale in cui si stima intervengano eventuali recuperi.  

Si precisa che le rettifiche di valore comprendono anche gli accantonamenti al fondo di attualizzazione.  
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D.3 – Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto e qualità 

 

Valore lordo
Accantona-

menti totali
Valore lordo

Accantona-

menti totali
Valore lordo

Accantona-

menti totali
Valore lordo

Accantona-

menti totali
Valore lordo

Accantona-

menti totali
Valore lordo

Accantona-

menti totali

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita

- garanzie finanziarie a prima richiesta 53.669 (53.669) 35.398 (35.398) 14.134 (14.134)

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine

- garanzie finanziarie a prima richiesta 119.283 (119.283) 20.066 (20.066)

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate pro quota

- garanzie finanziarie a prima richiesta 28.645.009 (131.631) 19.852.947 (475.016) 4.887.186 (1.418.262) 1.840.861 (1.329.971) 1.027.638 (170.922) 788.245 (409.119)

- altre garanzie finanziarie 143.862 (429) 1.148.073 (48.493) 2.023.559 (706.605) 7.805.586 (6.202.634) 56.019 (10.872) 676.623 (277.606)

- garanzie di natura commerciale

Totale 28.788.871 (132.060) 21.054.689 (577.178) 6.910.745 (2.124.867) 9.801.128 (7.687.286) 1.083.657 (181.794) 1.499.068 (720.925)

Altre Garanzie deteriorate

Contro garantite Altre Contro garantite Altre Contro garantite Altre

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate non deteriorate Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze

 

 

La tabella espone il dettaglio delle garanzie rilasciate a fronte di finanziamenti concessi ai soci, distinguendo il loro livello di deterioramento secondo le 

classificazioni imposte dalla normativa di vigilanza. 

Tali crediti “fuori bilancio” sono esposti separatamente tra garanzie rilasciate in via “sussidiaria” oppure “a prima richiesta”. 

Viene fatta inoltre una distinzione per le garanzie in regime di “segmentazione di portafoglio”, laddove le stesse vengono concesse a fronte di finanziamenti 

inclusi in determinati portafogli e con un preciso limite massimo di escutibilità, distinguendo anche i casi di presenza o meno di un soggetto terzo che risponde 

delle prime perdite del portafoglio stesso. 
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D.4 - Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie 

 

Garanzie 

rilasciate con 

assunzione di 

rischio di prima 

perdita

Garanzie 

rilasciate con 

assunzione di 

rischio di tipo 

mezzanine

Garanzie 

rilasciate pro 

quota

- Garanzie finanziarie a prima richiesta controgarantite da: 35.726.829 28.377.000

         - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96) 34.457.853 27.697.490

         - Altre garanzie pubbliche 1.208.729 634.623

         - Intermediari vigilati 60.247 24.962

         - Altre garanzie ricevute 19.925

- Altre garanzie finanziarie controgarantite da: 4.034.455 2.918.845

         - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96) 2.209.884 1.886.959

         - Altre garanzie pubbliche 13.555 10.844

         - Intermediari vigilati 1.811.016 1.021.041

         - Altre garanzie ricevute

- Garanzie di natura commerciale controgarantite da:

         - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)

         - Altre garanzie pubbliche

         - Intermediari vigilati

         - Altre garanzie ricevute

Totale 39.761.283         31.295.844           

Tipo garanzie ricevute Valore lordo

Controgaranzie a fronte di:

 

 

Nella tabella in esame non sono state evidenziate operazioni controgarantite a valere su Fondi 

Monetari in quanto questi ultimi risultano ad oggi pressoché esauriti. 

 

D.5 – Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto 

 

su singoli 

debitori

su più 

debitori

su singoli 

debitori

su più 

debitori

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita 27

    - garanzie finanziarie a prima richiesta 27

    - altre garanzie finanziarie 

   - garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine 18

    - garanzie finanziarie a prima richiesta 18

    - altre garanzie finanziarie 

   - garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate pro quota 1.370 482

    - garanzie finanziarie a prima richiesta 1.133 480

    - altre garanzie finanziarie 237 2

   - garanzie di natura commerciale

Totale 1.415 482

Tipologia di rischio assunto

Garanzie in essere a 

fine esercizio

Garanzie rilasciate 

nell'esercizio
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D.6 – Garanzie (reali o personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo 

mezzanine: importo delle attività sottostanti 

 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

- Crediti per cassa 78.991 471.870 243.600 1.557.767 275.628

- Garanzie

Totale 78.991 471.870 243.600 1.557.767 275.628

Importo delle attività 

sottostanti alle garanzie 

rilasciate

Garanzie rilasciate non 

deteriorate

Garanzie rilasciate 

deteriorate: sofferenze
Altre Garanzie deteriorate

 
 

Le garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite riguardano operazioni di Tranched 

Cover (“Contratto di Garanzia Junior” sottoscritto tra Unicredit Spa e Federconfidi) e a valere su Fondi 

Monetari per complessivi 2,6 ml euro. Per le medesime si è provveduto a vincolare presso gli istituti di 

credito una somma pari a 243 mila euro ed il rischio ad esse relativo risulta totalmente accantonato. 

Inoltre, per l’operazione di Tranched Cover a valere su finanziamenti concessi da Unicredit Spa e da 

Monte dei Paschi di Siena Spa, per la quale la Società ha acquisito il rischio mezzanino, mentre il 

rischio di prima perdita è stato coperto dalla Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo, le garanzie residue 

al 31 dicembre 2019 ammontano a 1,3 ml di euro e il Fondo Monetario complessivo di pertinenza 

ammonta a 0,13 ml di euro.  

 

D.7 – Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock  

 

Tipo Garanzie
Valore 

nominale

Importo delle 

controgaranzie

Fondi 

Accantonati

- Garanzie finanziarie a prima richiesta: 221.169 109.915 165.687

     A. Controgarantite

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96) 89.990 42.609

       - Altre garanzie pubbliche

       - Intermediari vigilati

       - Altre garanzie ricevute 19.925 23.910

     B. Altre 99.168

- Altre garanzie finanziarie: 877.767 451.170 392.296

     A. Controgarantite

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96) 383.120 73.261

       - Altre garanzie pubbliche

       - Intermediari vigilati 68.050 53.655

       - Altre garanzie ricevute

     B. Altre 265.380

- Garanzie di natura commerciale:

     A. Controgarantite

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)

       - Altre garanzie pubbliche

       - Intermediari vigilati

       - Altre garanzie ricevute

     B. Altre

Totale 1.098.936 561.085 557.983  
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Il valore nominale riportato nella tabella è espresso al lordo dei fondi accantonati. Si precisa che per 

alcune operazioni controgarantite il fondo accantonato tiene conto anche del potenziale rischio di 

inefficacia degli strumenti di mitigazione. 

 

D.8 – Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso 

 

Tipo Garanzie
Valore 

nominale

Importo delle 

controgaranzie
Fondi Accantonati

- Garanzie finanziarie a prima richiesta: 744.958 532.631 205.374

     A. Controgarantite

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96) 532.631 136.199

       - Altre garanzie pubbliche

       - Intermediari vigilati

       - Altre garanzie ricevute

     B. Altre 69.175

- Altre garanzie finanziarie: 238.375 68.050 97.634

     A. Controgarantite

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)

       - Altre garanzie pubbliche

       - Intermediari vigilati 68.050 43.276

       - Altre garanzie ricevute

     B. Altre 54.358

- Garanzie di natura commerciale:

     A. Controgarantite

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)

       - Altre garanzie pubbliche

       - Intermediari vigilati

       - Altre garanzie ricevute

     B. Altre

Totale 983.333 600.681 303.008
 

 

D.9 – Variazione delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: in sofferenza  

 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale 3.343.395 6.383.282 2.151.545 6.591.706

(B) Variazioni in aumento:

 (b1) trasferimenti da garanzie in bonis 241.815 59.097

 (b2) trasferimenti da altre garanzie deteriorate 2.476.658 367.642 11.790 638.301

 (b3) altre variazioni in aumento 1.350.251 586.166 1.852.547 1.322.927

(C) Variazioni in diminuzione:

 (c1) uscite verso garanzie in bonis 29.549

 (c2) uscite verso altre garanzie deteriorate

 (c3) escussioni 1.154.308 1.308.335 71.870 1.026.342

 (c4) altre variazioni in diminuzione 841.691 2.591.464 447.536 1.223.473

(D) Valore lordo finale 5.416.120 3.437.292 3.496.477 6.332.668

Garanzie di natura commerciale
Ammontare delle variazioni

Garanzie di natura finanziaria a 

prima richiesta

Altre garanzie di natura 

finanziaria

 

La tabella considera anche le garanzie delle operazioni Tranched Cover, il cui ammontare lordo finale è 

pari a 2,1 ml di euro.  
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D.10 – Variazione delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: altre 

 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale 1.216.424 424.233 165.586 794.736

(B) Variazioni in aumento:

b1) trasferimenti da garanzie in bonis 1.163.343 896.321 152.750

b2) trasferimenti da altre garanzie in sofferenza

b3) altre variazioni in aumento 1.595.337 498.810 351.249 249.331

(C) Variazioni in diminuzione:

c1) uscite verso garanzie in bonis 73.260 50.983 37.637

c2) uscite verso garanzie in sofferenza 2.494.240 350.060 11.790 638.301

c3) escussioni 109.862 81.774

c4) altre variazioni in diminuzione 260.640 516.176 110.928 182.353

(D) Valore lordo finale 1.037.101 820.371 394.116 338.525

Ammontare delle variazioni

Garanzie di natura 

finanziaria a prima richiesta

Altre garanzie di natura 

finanziaria

Garanzie di natura 

commerciale

 

 

La tabella considera anche le garanzie delle operazioni Tranched Cover, il cui ammontare lordo finale è 

pari a 41 mila di euro.  

 

D.11 – Variazione delle garanzie (reali o personali) rilasciate non deteriorate  

 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale 34.384.562 12.253.067 213.781 1.812.177

(B) Variazioni in aumento:

b1) garanzie rilasciate 18.258.609 21.297.187 109.275

b2) altre variazioni in aumento 5.754.889 3.171.514 95.627 308.006

(C) Variazioni in diminuzione:

c1) garanzie non escusse 27.396.703 7.849.177 165.546 869.539

c2) trasferimenti a garanzie deteriorate 1.405.158 896.321 211.847

c3) altre variazioni in diminuzione 8.613.609

(D) Valore lordo finale 29.596.200             19.362.661            143.862                1.148.073            

Garanzie di natura 

commercialeAmmontare delle variazioni

Garanzie di natura finanziaria a prima 

richiesta
Altre garanzie di natura finanziaria

 
 

La tabella considera anche le garanzie delle operazioni Tranched Cover, il cui ammontare lordo finale è 

pari a 0,5 ml di euro.  
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D.12 – Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi 

 

Causali/categorie IMPORTO

A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi inziali 21.799.687            

B. Variazioni in aumento 10.097.393            

B1. Rettifiche di valore da attività finanziarie impaired acquisite o originate 3.888.304               

B2. Altre rettifiche di valore/accantonamenti 6.209.089               

B.3 Perdite da cessione

B.4 Modifiche contrattuali senza cancellazioni

B.5 altre variazioni in aumento

C. Variazioni in diminuzione 10.618.852            

C1. Riprese di valore da valutazione 385.560                  

C2. Riprese di valore da incasso 420.895                  

C3. Utile da cessione

C4. Write off 5.911.251               

C5. Modifiche contrattuali senza cancellazioni

C6. Altre variazioni in diminuzione 3.901.146               

D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali 21.278.228             

Si precisa inoltre che la voce non tiene conto degli accantonamenti effettuati sui fondi monetari. 

 

D.14 – Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali o personali) rilasciate nell’esercizio: 

valore complessivo 

 

Controgarantite Altre Controgaranzie Riassicurazioni

Altri strumenti di 

mitigazione del 

rischio

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita

      - garanzie finanziarie a prima richiesta 

      - altre garanzie finanziarie 

      - garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine

      - garanzie finanziarie a prima richiesta 

      - altre garanzie finanziarie 

      - garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate pro quota

      - garanzie finanziarie a prima richiesta 214.281 155.597 75.803 4.502

      - altre garanzie finanziarie 1.417

      - garanzie di natura commerciale

Totale 214.281 157.014 75.803 4.502

Tipologia di rischio assunto

Commissioni attive Commissioni passive per controgaranzie ricevute Commissioni 

passive per 

collocamento di 

garanzie

 

 

La tabella comprende le commissioni attive incassate relative a garanzie rilasciate nel corso 

dell’esercizio in esame e le commissioni passive pagate per contro- garanzie ricevute nel 2019. 
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D.15 – Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei 

debitori garantiti (importi garantiti e attività sottostanti) 

 

Garanzie rilasciate 

pro quota

Importo garantito
Ammontare attività 

sottostanti
Importo garantito

Ammontare attività 

sottostanti
Importo garantito

A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca        1.084.297

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 256.837

C - Attività manufatturiere 1.200.629 648.746 30.827.689

D - Fornitura di energia elettrica, gas 147.009

E - Fornitura di acqua reti fognarie 571.807

F - Costruzioni 2.436 228.459 6.927.430

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio 29.310 272.619 8.941.871

H - Trasporti e Magazzinaggio 2.976.958

I - Attività di servizi di alloggio e ristorazione 1.405.415

J - Servizi di informazione e comunicazione 1.159.275

K - Attività finanziarie e assicurative 31.082

L - Attività immobiliari 46.321 124.275 288.413

M - Attività professionali, scientifiche e tecnologiche 67.637 1.029.307

N - Noleggio, Agenzie di viaggio 7.426 1.476.469

P - Istruzione 33.722

Q - Sanità e Assistenza sociale            53.057

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 196.891

S - Altre attività di servizi 306.519

Totale 1.286.122 1.341.736 57.714.047

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate con assunzione di 

rischio di prima perdita

Garanzie rilasciate con assunzione di 

rischio di tipo mezzanine

 

 

D.16 – Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di residenza dei 

debitori garantiti (importi garantiti e attività sottostanti) 

 

Garanzie rilasciate 

pro quota

Importo garantito
Ammontare attività 

sottostanti
Importo garantito

Ammontare attività 

sottostanti
Importo garantito

Veneto 678.352 1.341.735 39.596.344

Emilia Romagna 142.384 10.557.666

Friuli Venezia Giulia 154.248 5.077.922

Trentino Alto Adige   762.861

Lombardia 568.888

Marche 316.439

Piemonte 303.713 238.746

Campania 171.918

Lazio                    135.891

Puglia 127.925

Toscana 75.777

Liguria 47.528

Molise 12.990

Estero 7.426 23.152

Totale 1.286.123 1.341.735 57.714.047

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate con assunzione di 

rischio di prima perdita

Garanzie rilasciate con assunzione di 

rischio di tipo mezzanine
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D.17 – Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei 

debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti) 

 

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate 

con assunzione di 

rischio di prima 

perdita

Garanzie rilasciate 

con assunzione di 

rischio di tipo 

mezzanine

Garanzie rilasciate 

pro quota

A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca        34

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 9

C - Attività manufatturiere 21 10                                   676

D - Fornitura di energia elettrica, gas 4

E - Fornitura di acqua reti fognarie 13

F - Costruzioni 1 2                                     207

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1 4                                     208

H - Trasporti e Magazzinaggio 58

I -  Attività di servizi di alloggio e ristorazione 32

J - Servizi di informazione e comunicazione 26

K - Attività finanziarie e assicurative 2

L - Attività immobiliari 3 1                                     16

M - Attività professionali, scientifiche e tecnologiche 1                                     30

N - Noleggio, Agenzie di viaggio 1 37

P - Istruzione 2

Q - Sanità e Assistenza sociale            2

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 4

S - Altre attività di servizi 10

Totale 27 18 1.370                             

 

D.18 – Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di residenza dei 

debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti) 

 

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate 

con assunzione di 

rischio di prima 

perdita

Garanzie rilasciate 

con assunzione di 

rischio di tipo 

mezzanine

Garanzie rilasciate 

pro quota

Veneto 12 18                               782

Emilia Romagna 9 445

Friuli Venezia Giulia 4 84

Trentino Alto Adige   12

Lombardia 18

Marche 6

Piemonte 1 4

Campania 5

Lazio                    7

Puglia 2

Toscana 1

Liguria 1

Molise 1

Estero 1 2

Totale 27                               18                               1.370                           
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D.19 – Stock e dinamica del numero associati 

 

1 Associati Associati Attivi Non attivi

A. 1 Esistenze iniziali 4.306            592              3.714             

    2 Esistenze: da fusione Confidi Romagna Emilia 2.057            

B. Nuovi associati 82                 

C. Associati cessati 109               

D. Esistenze finali 6.336            854              5.482              

 

Per “Associati attivi” si intendono le aziende socie che hanno a tutt’oggi in essere garanzie concesse 

dalla Società. 
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Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informative allo stesso trasmesse dal Direttore 

Generale, dalle Funzioni di Controllo e dal Collegio Sindacale, verifica annualmente, con riferimento ai 

risultati dei controlli svolti sui processi aziendali, il grado di aderenza dei Regolamenti assunti per la 

gestione della Società, ed in particolare per il governo e la gestione dei rischi, rispetto a quanto al 

riguardo previsto dalle disposizioni di vigilanza.  

Sia nel predetto contesto che periodicamente, il Consiglio di Amministrazione verifica inoltre che:  

- le Unità deputate al controllo dei rischi svolgano i propri compiti autonomamente e cioè non 

dipendano direttamente dalle Unità che pongono in essere le attività operative;  

- le procedure per la gestione dei rischi siano adeguate a misurare e controllare i rischi e verificare 

l’adeguatezza del capitale complessivo rispetto ai rischi stessi (processo ICAAP);  

- alle Unità che svolgono attività di controllo del rischio vengano fornite specifiche ed adeguate 

informazioni, soprattutto per quanto concerne i rischi connessi al processo ICAAP. 

Conformemente a quanto disciplinato nelle pertinenti disposizioni di vigilanza, la Società si è dotata di 

presidi idonei alla corretta gestione e controllo dei rischi ai quali è, o potrebbe essere, esposta.  

In ottemperanza alle disposizioni di vigilanza e in conformità a quanto disciplinato nel relativo 

regolamento di processo, la Società ha identificato i rischi ritenuti rilevanti per la propria operatività. 

 

 

3.1 RISCHIO DI CREDITO 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

 

1. Aspetti generali 

Il rischio di credito risulta in aumento, come evidenziato nella tabella 4.2.2.2. (sez. Informazioni sul 

patrimonio), che riporta un aumento delle attività (attivo e garanzie), sia non ponderate che ponderate, 

per effetto della fusione e della diversa composizione delle attività finanziarie. 

 

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 competenze 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 valutazione 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 

Direttore Generale e il Responsabile Area Crediti. 

 

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

La gestione del rischio di credito è disciplinata da specifici Regolamenti, approvati dal Consiglio di 

Amministrazione. 



Bilancio 2019                     

- 100 - 

Trattandosi di un rischio rilevante per un Confidi, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre emanato, e 

tenuti aggiornati 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. 

Per la misurazione del rischio di credito, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, si è 

adottato il metodo standardizzato, secondo il quale le attività finanziarie vengono ponderate per il 

rischio, applicando diversi coefficienti ad ogni classe di attività.  

 

2.3 Misurazione delle perdite attese 

In relazione alla misurazione delle perdite attese, si rimanda a quanto indicato nella sezione delle 

Politiche contabili:  

- al punto 2 per le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”,  

- al punto 3 per le “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, 

- al punto 15 per i “Fondi per rischi ed oneri” per le garanzie prestate. 

 

2.4 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 e alla riassicurazione dello stesso. 

Tra questi, il Fondo di Garanzia per le PMI rappresenta lo strumento di copertura per eccellenza, 

nonostante la complessità gestionale che ne caratterizza l’utilizzo. 

La Società è accreditata quale Ente certificatore del merito creditizio. 

Pur considerando fondamentali le tecniche di mitigazione del rischio, la Società ritiene necessario 

perseguire un continuo miglioramento delle competenze professionali interne e dei modelli di 

valutazione del merito creditizio, individuando modalità operative e parametri che riescano ad 

esprimere, con adeguata significatività, la rischiosità delle posizioni da garantire e ad intercettarne 

tempestivamente il deterioramento. Con l’avvio del nuovo principio IFRS 9, sono state rafforzate 

ulteriormente le politiche di monitoraggio ed in particolare i segnali di rischiosità in situazioni di 

controparti ancora non deteriorate. In assenza di un sistema interno capace di rilevare e monitorare nel 

continuo la PD delle controparti infatti, la Società ha individuato indicatori di rischio quali elementi 

fondanti per il passaggio a stage 2. 

In materia di CRM, si evidenzia come, alla data del bilancio la Società, ai fini del calcolo del capitale 

interno a fronte del rischio di credito, determinato secondo i requisiti della normativa di vigilanza, ha 

considerato gli effetti di mitigazione del rischio offerti dalle tecniche adottate.  

 

3. Esposizioni creditizie deteriorate 

Le esposizioni scadute da oltre 90 gg e le esposizioni che presentano elementi di deterioramento tali da 

costituire motivo di una loro classificazione tra i crediti “non performing”, per inadempienza probabile o 

sofferenza, sono oggetto di un processo di gestione specifico, volto a controllare costantemente la loro 

corretta classificazione ed a valutare in modo aggiornato le relative stime di perdita. 

Tutte le esposizioni sono in ogni caso oggetto di controllo andamentale costante, attraverso lo specifico 

processo di monitoraggio del credito. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori 

di bilancio) 

 

Portafogli/qualità Sofferenze
Inadempienze 

probabili

Esposizioni 

scadute 

deteriorate

Esposizioni 

scadute non 

deteriorate

Altre 

esposizioni 

non 

deteriorate

Totale

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato               17.727.198    48.829.177 66.556.375

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva    50.881.502 50.881.502

3. Attività finanziarie designate al fair value 

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value      3.169.257 3.169.257

5. Attività finanziarie in corso di dismissione

Totale 31/12/2019               17.727.198  102.879.936 120.607.134

Totale 31/12/2018               16.293.236    95.178.800 111.472.036  

 

2. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 

(valori lordi e netti) 

 

Esposizione 

lorda

Rettifiche di 

valore 

complessive

Esposizione 

netta

Write-off parziali 

complessivi *

Esposizione 

lorda

Rettifiche di 

valore 

complessive

Esposizione 

netta

Write-off parziali 

complessivi *

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato           27.525.642 (9.798.444)           17.727.198           49.214.848 (385.671)           48.829.177 66.556.375

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva
          50.964.880 (83.378)           50.881.502 50.881.502

3. Attività finanziarie designate al fair value 

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair 

value 
            3.169.257             3.169.257 3.169.257

5. Attività finanziarie in corso di dismissione

Totale 31/12/2019           27.525.642 (9.798.444)           17.727.198                            -          103.348.985 (469.049)        102.879.936       120.607.134 

Totale 31/12/2018           28.049.612 (11.756.376)           16.293.236             5.603.872           96.114.546 (935.746)           95.178.800       111.472.036 

Portafogli/qualità

Totale 

(esposizione 

netta)

Deteriorate Non deteriorate

 

* valore da esporre ai fini informativi 

 

3. Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio) 

 

da 1 a 30 

giorni

da oltre 

30 giorni 

fino a 90 

giorni

da oltre 

90 giorni

da 1 a 30 

giorni

da oltre 

30 giorni 

fino a 90 

giorni

da oltre 

90 giorni

da 1 a 30 

giorni

da oltre 

30 giorni 

fino a 90 

giorni

da oltre 90 

giorni

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato      23.922    786.403       16.916.873 

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva

3. Attività finanziarie in corso di dismissione

Totale 31/12/2019      23.922    786.403       16.916.873 

Totale 31/12/2018       16.293.236 

Terzo stadio

Portafogli/stadi di rischio

Primo Stadio Secondo stadio
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4. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli 

accantonamenti complessivi 

 Attività 

finanziarie 

valutate al 

costo 

ammortizzato

Attività finanziarie 

valutate al fair 

value con impatto 

sulla redditività 

complessiva

Attività 

finanziarie in 

corso di 

dismissione

di cui: 

svalutazioni 

individuali

di cui: 

svalutazioni 

collettive

 Attività 

finanziarie 

valutate al costo 

ammortizzato

Attività 

finanziarie 

valutate al fair 

value con 

impatto sulla 

redditività 

complessiva

Attività 

finanziarie in 

corso di 

dismissione

di cui: 

svalutazioni 

individuali

di cui: 

svalutazioni 

collettive

 Attività 

finanziarie 

valutate al 

costo 

ammortizzato

Attività 

finanziarie 

valutate al fair 

value con 

impatto sulla 

redditività 

complessiva

Attività 

finanziarie in 

corso di 

dismissione

di cui: 

svalutazioni 

individuali

di cui: 

svalutazioni 

collettive

Primo stadio
Secondo 

stadio
Terzo stadio

Esistenze Iniziali                12.163                   177.945           190.108        11.756.376                  10.800         11.756.376            10.800   11.756.376            217.594    376.780     9.201.712  21.753.370 

Variazioni in aumento da

attività finanziarie acquisite o

originate

               14.005                     68.921              82.926          2.443.078           2.443.078      2.443.078            162.319    115.484     2.366.283     5.170.090 

Cancellazioni diverse da Write -

off
(5.071) (81.857) (86.928) (43.459) (43.459) (43.459) (80.412) (100.306) (3.520.517) (3.831.623)

Rettifiche/riprese di valore

nette per rischio di credito (+/-)
             122.024 (91.381)              30.643                37.524 (1.050)                 37.524 (1.050)           37.524 (34.278) (1.612)     2.478.515     2.509.743 

Modifiche contrattuali senza

cancellazioni

Cambiamenti della

metodologia di stima
(4.395.075) (4.395.075) (4.395.075) (4.395.075)

Write - off non rilevati

direttamente a conto

economico

Altre variazioni

Rimanenze finali              143.121                     73.628           216.749          9.798.444                    9.750           9.798.444               9.750      9.798.444            265.223    390.346  10.525.992  21.206.504 

Recuperi da incasso su attività

finanziarie oggetto di Write - off
         2.650.098 

Write - off rilevanti direttamente

a conto economico
               12.533 

Causali/stadi di rischio

Rettifiche di valore complessive

Accantonamenti complessivi su 

impegni a erogare fondi e garanzie 

finanziarie rilasciate

Totale

Attività rientranti nel primo stadio Attività rientranti nel secondo stadio Attività rientranti nel terzo stadio

di cui: 

attività 

finanziarie 

impaired 

acquisite o 

originate
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5. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i 

diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali) 

 

Da primo 

stadio a 

secondo 

stadio

Da secondo 

stadio a 

primo stadio

Da secondo 

stadio a terzo 

stadio

Da terzo stadio 

a secondo 

stadio

Da primo 

stadio a terzo 

stadio

Da terzo 

stadio a primo 

stadio

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva

3. Attività finanziarie in corso di dismissione

4. Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate         4.659.413           802.803          298.322        1.384.602 

Totale 31/12/2019         4.659.413           802.803          298.322        1.384.602 

Totale 31/12/2018         5.933.103        1.723.764          775.116                  7.281        1.679.124 

Trasferimenti tra primo 

stadio e terzo stadio

Valori lordi / valore nominale

Trasferimenti tra primo 

stadio e secondo stadio

Trasferimenti tra secondo 

stadio e terzo stadio
Causali/stadi di rischio

 

 

6. Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie 

 

6.1 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: valori lordi e netti  

 

Deteriorate
Non 

deteriorate

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

b) Inadempienze probabili

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

c) Esposizioni scadute deteriorate

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

d) Esposizioni scadute non deteriorate

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

e) Altre esposizioni non deteriorate       70.353.925 (302.611)     70.051.314 

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

Totale A 70.353.925 (302.611) 70.051.314

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate

b) Non deteriorate

Totale B

Totale (A + B) 70.353.925 (302.611) 70.051.314

Write - off 

parziali 

complessivi *

Esposizione lorda Rettifiche di 

valore 

complessive e 

accantonamenti 

complessivi

Esposizione 

netta
Tipologie esposizioni/valori

 

* valore da esporre ai fini informativi 
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6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti  

 

Deteriorate
Non 

deteriorate

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze 27.525.642 (9.798.444) 17.727.198

    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

b) Inadempienze probabili

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

c) Esposizioni scadute deteriorate

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

d) Esposizioni scadute non deteriorate

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

e) Altre esposizioni non deteriorate       32.995.060 (166.439)           32.828.621 

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

Totale A 27.525.642 32.995.060 (9.964.883) 50.555.819

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate 19.105.717 (10.525.992)             8.579.725 

b) Non deteriorate       49.789.891 (655.569) 49.134.322

Totale B 19.105.717 49.789.891 (11.181.561) 57.714.047

Totale (A + B) 46.631.359 82.784.951 (21.146.444) 108.269.866

Esposizione 

netta

Write - off 

parziali 

complessivi*

Esposizione lorda

Tipologie esposizioni/valori

Rettifiche di valore 

complessive e 

accantonamenti 

complessivi

 

* valore da esporre ai fini informativi 

 

6.5 Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde  

 

Causali/Categorie Sofferenze
Inadempienze 

probabili

Esposizioni 

scadute 

deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale                                                                 28.049.612

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate

B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o 

originate 1.706.729

B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 

deteriorate

B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni

B.5 altre variazioni in aumento           3.760.231 

C. Variazioni in diminuzione

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate

C.2 Write - off           4.364.025 

C.3 incassi           1.626.755 

C.4 realizzi per cessioni

C.5 perdite da cessione

C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 

deteriorate

C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni

C.8 altre variazioni in diminuzione                      150 

D. Esposizione lorda finale                                                         27.525.642

- di cui: esposizione cedute non cancellate  

 

La fusione con Confidi Romagna ed Emilia ha generato variazioni in aumento per 1,7 ml di euro. 
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6,6 Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive  

 

Totale

di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

concessione

Totale

di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

concessione

Totale

di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

concessione

A. Rettifiche complessive iniziali                                                              11.756.376

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento

B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired

acquisite o originate         781.600 

B.2 altre rettifiche di valore         104.868 

B.3 perdite da cessione

B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 

deteriorate

B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni

B.6 altre variazioni in aumento         311.630 

C. Variazioni in diminuzione

C.1 riprese di valore da valutazione           57.812 

C.2 riprese di valore da incasso             3.394 

C.3 utili da cessione

C.4 write - off     3.094.824 

C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 

deteriorate

C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni

C.7 altre variazioni in diminuzione

D. Rettifiche complessive finali                                                         9.798.444

- di cui: esposizione cedute non cancellate

Causali/Categorie

Sofferenze Inadempienze probabili
Esposizioni scadute 

deteriorate

 
 

La fusione con Confidi Romagna ed Emilia ha generato variazioni in aumento per 0,8 ml di euro. 

 

7. Classificazione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie 

finanziarie riclassificate in base ai rating esterni e interni 
 

7.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie 

rilasciate per classi di rating esterni (valori lordi) 
 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

 A. Attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato 

     - primo stadio          571.118   43.035.657          43.606.775 

     - secondo stadio 

      - terzo stadio   27.525.642          27.525.642 

 B. Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva 

     - primo stadio       293.047    2.077.554    35.516.900     9.444.459           669.973     2.943.448          50.945.381 

     - secondo stadio 

      - terzo stadio           19.500                  19.500 

 C. Attività finanziarie in corso di dismissione 

     - primo stadio 

     - secondo stadio 

      - terzo stadio 

Totale (A+B+C) 293.047 2.077.554 36.088.018 73.524.247 122.097.298

di cui: attività finanziarie impaired acquisite 

originate 27.525.642 27.525.642

 D. Impegni a erogare fondi e garanzie 

finanziarie rilasciate 

     - primo stadio   42.785.039          42.785.039 

     - secondo stadio     7.004.852            7.004.852 

      - terzo stadio   19.105.717          19.105.717 

Totale (D) 68.895.608 68.895.608

Totale (A+B+C+D) 293.047 2.077.554 36.088.018 142.419.855 190.992.906

Esposizioni
Classi di rating esterni Senza

rating
Totale
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Per il computo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito secondo, la metodologia 

standardizzata, la Società fa ricorso alle valutazioni del merito creditizio rilasciate da Fitch Ratings, con 

riferimento al portafoglio regolamentare delle Esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche 

Centrali. 

Di seguito si riporta la “mappa” dei rating secondo Fitch Ratings: 

 

Coefficienti di ponderazione 

del rischio
ECAI

Amministrazioni centrali e 

banche centrali
Fitch Ratings

1 0% da AAA a AA-

2 20%  da A+ a A- 

3 50%  da BBB+ a BBB- 

4 100%  da BB+ a BB- 

5 100%  da B+ a B- 

6 150%  CCC+ e inferiori 

Classi di merito 

del credito

 

 

9. Concentrazione del credito 

La Società ha continuato a privilegiare, anche nel 2019, la frammentazione dei rapporti di credito con le 

aziende garantite (l’affidamento medio per azienda è pari a circa 78 mila), in calo rispetto ai valori del 

2018. 

Il metodo di calcolo del capitale interno adottato dalla Società a fronte del rischio di concentrazione 

(single name) utilizza l'algoritmo proposto nella Circolare 288/2015 di Banca d’Italia.  

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. 
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9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività economica della controparte  

 

Esposizione 

lorda

Rettifiche di 

valore 

complessive

Esposizione 

netta

Esposizione 

lorda

Rettifiche di 

valore 

complessive

Esposizione 

netta

Esposizione 

lorda

Rettifiche di 

valore 

complessive

Esposizione 

netta

Esposizione 

lorda

Rettifiche di 

valore 

complessive

Esposizione 

netta

Esposizione 

lorda

Rettifiche di 

valore 

complessive

Esposizione 

netta

Esposizione 

lorda

Rettifiche di 

valore 

complessive

Esposizione 

netta

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze 27.387.740 (9.660.542) 17.727.198 137.902 (137.902)

b) Inadempienze probabili

c) Esposizioni scadute deteriorate

d) Esposizioni non deteriorate 23.281.790 (16.664) 23.265.126 58.020.644 (283.765) 57.736.879 12.333.281 (18.809) 12.314.472 3.169.257 3.169.257 9.834.973 (149.812) 9.685.161 16.320 16.320

Totale  A 23.281.790 (16.664) 23.265.126 58.020.644 (283.765) 57.736.879 12.333.281 (18.809) 12.314.472 3.169.257 3.169.257 37.222.713 (9.810.354) 27.412.359 154.222 (137.902) 16.320

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Sofferenze 7.394 (2.823) 4.571 16.411.807 (9.563.200) 6.848.607 137.992 (91.450) 46.542

b) Inadempienze probabili 2.314.755 (814.330) 1.500.425 69.681 (14.335) 55.346

c) Esposizioni scadute deteriorate 134.520 (30.392) 104.128 29.569 (9.462) 20.107

d) Esposizioni non deteriorate 55.414.070 (705.459) 54.708.611 1.023.427 (21.835) 1.001.592

Totale   B 7.394 (2.823) 4.571 74.275.152 (11.113.381) 63.161.771 1.260.669 (137.082) 1.123.587

Totale  (A+B)  23.281.790 (16.664) 23.265.126 58.020.644 (283.765) 57.736.879 12.340.675 (21.632) 12.319.043 3.169.257 3.169.257 111.497.865 (20.923.735) 90.574.130 1.414.891 (274.984) 1.139.907

Società non finanziarie Famiglie

Esposizioni/Controparti

Amministrazioni pubbliche Banche Altre società finanziarie Di cui: imprese di assicurazione

 

 

 

9.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della controparte  

La Società opera quasi esclusivamente nel Nord-Est, prioritariamente in Veneto, Friuli Venezia Giulia e, dopo la recente fusione, anche in Emilia Romagna. 

 

9.3 Grandi esposizioni 

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

Il rischio di tasso si riferisce generalmente agli effetti sul Conto Economico e sullo Stato Patrimoniale delle 

variazioni dei tassi d’interesse di mercato. 

Si tratta di un rischio regolarmente monitorato, al fine di mantenere un equilibrio, anche prospettico, tra 

rendimenti finanziari e oscillazioni del corso dei titoli. 

La Società determina il capitale interno a fronte del rischio di tasso, utilizzando il metodo di calcolo indicato 

nella Circolare 288/2015 di Banca d’Italia. 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

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

finanziarie  

Voci/durata residua a vista
Fino a 3 

mesi

Da oltre 3 

mesi fino a 

6 mesi

Da oltre 6 

mesi fino a 

1 anno

Da oltre 1 

anno fino a 

5 anni

Da oltre 5 

anni fino a 

10 anni

Oltre 10 

anni

Durata 

indeterminata

1. Attività  34.270.661  11.274.392  14.754.435     2.880.418  29.053.113  22.868.159     5.505.956 

1.1 Titoli di debito     6.986.797  13.225.036     1.746.091  18.105.190  16.037.276     5.505.956 

1.2 Crediti  34.270.661     4.287.595     1.529.399     1.134.327  10.947.923     6.830.883 

1.3 Altre attività

2. Passività        383.151        776.312     1.125.498     1.082.430     9.914.596     3.276.799 

2.1 Debiti        383.151        776.312     1.125.498     1.082.430     9.914.596     3.276.799 

2.2 Titoli di debito

2.3 Altre passività

3. Derivati finanziari

Opzioni

3.1 Posizioni lunghe

3.2 Posizioni corte

Altri derivati

3.3 Posizioni lunghe

3.4 Posizioni corte  

 

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 detiene attività finanziarie in valuta (dollari e corone norvegesi), il cui valore è pari a 293 mila 

euro. 
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Dollari USA Sterline Yen
Dollari 

canadesi

Franchi 

svizzeri
Altre valute

1. Attività finanziarie 191.263 101.736

1.1 Titoli di debito 191.263 101.736

1.2 Titoli di capitale

1.3 Crediti

1.4 Altre attività finanziarie

2.  Altre attività

3.  Passività finanziarie

3.1 Debiti

3.2 Titoli di debito

3.3 Altre passività finanziarie

4. Altre passività 

5. Derivati

5.1 Posizioni lunghe

5.2 Posizioni corte

Totale Attività 191.263 101.736

Totale Passività

Sbilancio (+/-) 191.263 101.736

Voci

Valute

 

 

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, sia, infine, 

ponendo particolare rigore nella stesura dei contratti con gli outsourcer per la componente IT.  

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 Regolamenti di processo e di articolate procedure interne.  

Il sistema gestionale adottato dalla Società prevede una sicurezza negli accessi, garantita anche 

dall’esecuzione di procedure di autenticazione degli utenti tramite password con scadenza periodica.  

Il software gestionale prevede permessi agli 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 per il Sistema centrale e presso la sede di Venezia.  

Un’attività particolarmente esposta al rischio operativo per la Società riguarda il già descritto processo di 

acquisizione della controgaranzia dal Fondo di Garanzia per le PMI. La procedura di acquisizione, gestione 

ed escussione di tale garanzia è quindi oggetto di attenti controlli. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

Ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, per la misurazione dei rischi operativi è stato adottato 

il “metodo Base”, secondo quanto previsto dalla C.R.R. artt. 315 e 316. 

 

Descrizione Anno Importo

Indicatore rilevante 2017 3.458.162               

Indicatore rilevante 2018 3.644.947               

Indicatore rilevante 2019 3.039.805               

Media indicatore rilevante triennio 2017/2019 3.380.971               

Requisito patrimoniale regolamentare 507.147                  

RISCHIO OPERATIVO

 

 

 

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITA’ 

 

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 che la Società non sia in grado di far fronte 

tempestivamente all’escussione di sofferenze e ad altri esborsi connessi alla propria attività.  

La gestione di tesoreria è comunque improntata al mantenimento di un asset allocation che consenta la 

facile liquidabilità degli investimenti finanziari, minimizzandone i possibili eventuali impatti economici. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie  

 

A vista

Da oltre 1 

giorno a 7 

giorni

Da oltre 7 

giorni a 15 

giorni

Da oltre 15 

giorni a 1 

mese

Da oltre 1 

mese fino a 3 

mesi

Da oltre 3 

mesi fino a 

6 mesi

Da oltre 6 

mesi fino a 

1 anno

Da oltre 1 

anno fino a 

3 anni

Da oltre 3 

anni fino a 5 

anni

Oltre 5 anni
Durata 

indeterminata

A.1 Titoli di Stato            1.037              48.562        107.829        157.513       500.000    3.429.000  18.468.031 

A.2 Altri Titoli di debito          24.239                 38            7.700         40.286            128.457     6.445.232     1.132.574   9.871.031    8.992.950  12.025.000 

A.3 Finanziamenti  34.513.212    3.502.475            786.403     1.529.400     1.134.328   5.068.847    5.879.095     6.831.157 

A.4 Altre attività 997.328      

Passività per cassa

B.1 Debiti verso:

- Banche            

- Società finanziarie

- Clientela        383.345         23.922            752.786     1.126.096     1.083.638   4.766.795    5.149.399     3.276.799 

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni "fuori bilancio"

C.1 Derivati finanziari con

      scambio di capitale

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.2 Derivati finanziari senza

      scambio di capitale

- Differenziali positivi

- Differenziali negativi

C.3 Finanziamenti da ricevere

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.4 Impegni irrevocabili a

      erogare fondi

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate              560        191.184       371.639         8.277.541        334.546        615.615   4.375.522    5.680.961     1.330.826 

C.6 Garanzie finanziarie ricevute 423                4.673.111       481.302     1.692.717 

Voci/Scaglioni temporali

Attività per cassa
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Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio 

 

1 Il patrimonio dell’impresa 

 

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa 

I Fondi Propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività della Società, 

il cui patrimonio è rappresentato da Capitale Sociale, Riserve e Utili di periodo. 

Una parte delle Riserve è tuttavia originata da apporti di Enti pubblici e, quindi, finché in capo a 

queste permarrà un vincolo di destinazione, pur non essendo soggette ad obbligo di restituzione, 

l’importo delle stesse non verrà ricompreso nei Fondi Propri. 

 

4.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

 

4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 

Voci/valori
Importo 

31/12/2019

Importo 

31/12/2018

 1. Capitale              18.958.350              17.727.900 

 2. Sovrapprezzi di emissione

 3. Riserve              58.268.905              57.966.729 

- di utili

   a) legale                9.633.788                8.467.641 

   b) statutaria

   c) azioni proprie

   d) altre              43.667.292              44.740.144 

- altre                4.967.825                4.758.944 

 4. (Azioni proprie)

 5. Riserve da valutazione 565.092 (3.043.713)

- titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva

- copertura di titoli di capitale designati al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva

- attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair 

value con impatto sulla redditività complessiva
741.215 (2.952.513)

- attività materiali

- attività immateriali

- copertura di investimenti esteri

- copertura dei flussi finanziari

- strumenti di copertura (elementi non designati)

- differenze di cambio

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

- passività finanziarie designate al fair value con impatto a 

conto economico (variazioni del merito creditizio)

- leggi speciali di rivalutazione

- utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici 

definiti
(176.123) (91.200)

- quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni 

valutate al patrimonio netto

 6. Strumenti di capitale

 7. Utile (perdita) d’esercizio 197.350 726.844

Totale              77.989.697              73.377.760  
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4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva: composizione 

 

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa

1. Titoli di debito                1.101.956 (360.741)                    872.800 (3.825.313)

2. Titoli di capitale

4. Finanziamenti

Totale 1.101.956 (360.741) 872.800 (3.825.313)

Attività/valori
Totale 31/12/2019 Totale 31/12/2018

 

 

 

4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva: variazioni annue 

 

 Titoli di debito
Titoli di 

capitale
Finanziamenti

1. Esistenze iniziali (2.952.513)

2. Variazioni positive       7.550.756 

2.1 Incrementi di fair value 6.892.314

2.2 Rettifiche di valore per rischio di credito 90.519

2.3 Rigiro a conto economico di riserve negative da realizzo           567.471 

2.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

(titoli di capitale)

2.5 a) Altre variazioni: da fusione Confidi Romagna ed Emilia                   452 

       b) Altre variazioni

3. Variazioni negative 3.857.028

3.1 Riduzioni di fair value 2.804.392

3.2 Riprese di valore per rischio di credito 196.339

3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo 843.826

3.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

(titoli di capitale)

3.5 a) Altre variazioni: da fusione Confidi Romagna ed Emilia 12.303

       b) Altre variazioni 168

4. Rimanenze finali 741.215  
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4.2 I Fondi Propri e i coefficienti di vigilanza 

. 

4.2.1 Fondi Propri 
 

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

 

Voci/valori
Importo 

31/12/2019

Importo 

31/12/2018

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima

dell'applicazione dei filtri prudenziali
65.710.041 62.192.770

      di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie

B. Filtri prudenziali del CET 1 (+/-) (55.083) (83.380)

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime

transitorio (A+/- B)
65.654.958 62.109.390

D. Elementi da dedurre dal CET1 (2.661.668) (1.146.790)

E. Regime transitorio - impatto su CET1 (+/-)

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-

E)
62.993.290 60.962.600

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli

elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio
2.661.624 1.145.417

      di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie

H. Elementi da dedurre dall'AT1 (2.661.624) (1.145.417)

I. Regime transitorio - impatto su AT1 (+/-)

L. Totale Capitale aggiuntivo classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I)

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e

degli effetti del regime transitorio
2.661.624 1.145.417

     di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie

N. Elementi da dedurre dal T2 (2.661.624) (1.145.417)

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-)

P. Totale capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O)

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 62.993.290 60.962.600  
 

I valori esposti evidenziano la solidità patrimoniale della Società, elemento fondamentale per poter 

operare scelte importanti, alla luce dell’evoluzione normativa e del mercato. 

 

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 (in particolare tasso d’interesse, liquidità, 

concentrazione, residuo, strategico e reputazionale), si precisa che la Società presenterà riferito al 

2019, il settimo resoconto ICAAP.  
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La Società ha deciso di calcolare - relativamente ai rischi di concentrazione e tasso d’interesse - il 

capitale interno, utilizzando i metodi di calcolo indicati dalle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari 

Finanziari. 

In ogni caso i Fondi Propri si ritengono ampiamente adeguati a fronteggiare i rischi cui la Società è 

presumibilmente esposta.   

 

4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa 

 

Importo 

31/12/2019

Importo 

31/12/2018

Importo 

31/12/2019

Importo 

31/12/2018

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO            180.330.341            167.208.753              71.683.850              56.598.102 

A.1 Rischio di credito e di controparte            180.330.341            167.208.753              71.683.850              56.598.102 

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.1 Rischio di credito e di controparte 4.301.031 3.395.886

B.4 Requisiti prudenziali specifici                    507.147                    547.768 

B.5 Totale requisiti prudenziali                4.808.178                3.943.654 

             80.136.295              65.727.576 

             80.136.295              65.727.576 

78,61% 92,75%

78,61% 92,75%

78,61% 92,75%

B.2 Requisito per la prestazione dei servizi di pagamento

B.3 Requisito a fronte dell'emissione di moneta elettronica

C.3 Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

C.4 Totale fondi propri / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

Categorie/Valori

Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate

C.2 Capitale primario di classe 1 / Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)
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Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva  

Totale 

31/12/2019

Totale 

31/12/2018

10. Utile (Perdita) d'esercizio 197.350 726.844

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20.
Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività

complessiva:

   a) variazione di fair value

   b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

30.
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto

economico (variazionidel proprio merito creditizio):

   a) variazione di fair value

   b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

40.
Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto

sulle altre componenti reddituali:

   a) variazione di fair value (strumento coperto)

   b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

    (strumento di copertura)

50. Attività materiali

60. Attività immateriali

70. Piani a benefici definiti (84.923) 21.700

80. Attività non correnti  e gruppi di attività in via di dismissione

90.
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a

patrimonio netto

100.
Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza

rigiro a conto economico

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

110. Copertura di investimenti esteri:

  a) variazioni di fair value

  b) rigiro a conto economico

  c) altre variazioni

120. Differenze di cambio:

  a) variazioni di fair value

  b) rigiro a conto economico

  c) altre variazioni

130. Copertura dei flussi finanziari:

  a) variazioni di fair value

  b) rigiro a conto economico

  c) altre variazioni

di cui: risutlato delle posizioni nette

140. Strumenti di copertura (elementi non designati):

  a) variazioni di valore

  b) rigiro a conto economico

  c) altre variazioni

150.
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value

con impatto sulla redditività complessiva:

  a) variazioni di fair value 4.087.922 (3.633.650)

  b) rigiro a conto economico

   - rettifiche da deterioramento 90.519 137.045

   - utili e perdite da realizzo (276.355) (43.972)

  c) altre variazioni (196.506)             221.643 

160. Attività non correnti  e gruppi di attività in via di dismissione

  a) variazioni di valore

  b) rigiro a conto economico

  c) altre variazioni

170.
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 e perdite da realizzo

  c) altre variazioni

180.
Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con

rigiro a conto economico

190. Totale altre componenti reddituali 3.620.657 (3.297.234)

200. Redditività complessiva (Voce 10+130) 3.818.007 (2.570.390)

Voci
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Sezione 6 – Operazioni con parti correlate 

Come già citato in precedenza, a seguito della delibera dell’Assemblea del 27 maggio 2019, il 

compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a 92.441 euro, è composto 

da un “compenso forfettario” e dal rimborso spese sostenute per l’espletamento delle loro funzioni, e il 

compenso al Collegio Sindacale è pari a 49.040 euro. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427, n. 22 bis del Codice civile, si precisa che nel corso 

dell’esercizio 2019 non sono state effettuate operazioni con parti correlate per la concessione di 

garanzie. 

Si precisa, infine, che le operazioni con parti correlate in essere al 31 dicembre 2019 ammontano a 

100.454 euro, che le stesse non risultano essere di importo rilevante e che sono state rilasciate a 

normali condizioni di mercato. 

 

Sezione 7 – Altri dettagli informativi 

Disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche : Informativa ai sensi dell’articolo 1, commi da 

125 a 129, L. 124/2017 

L’articolo 1, comma 125, terzo periodo, L. 124/2017 stabilisce che “le imprese che ricevono 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle 

pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di 

esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo 

comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo 

precedente“. 

Con l'approvazione della legge di conversione del decreto semplificazioni (D.L. 135/2018, convertito in 

L. 12/2019), è stato disposto che per gli aiuti di Stato e per quelli De Minimis contenuti nel Registro 

nazionale degli aiuti di Stato, la relativa registrazione sostituisce l’obbligo informativo di bilancio, fermo 

restando l’obbligo di dichiarare nella Nota integrativa l’esistenza degli aiuti di Stato oggetto di 

pubblicazione nel predetto Registro nazionale. 

 

Si precisa a tal fine che la Società percepisce contributi pubblici per la costituzione e 

l'implementazione dei fondi rischi evidenziati nella voce 100 Fondi per rischi ed oneri, del passivo dello 

Stato patrimoniale, come di seguito riportato: 

- P.O.R. (Programma Operativo Regionale 2007 – 2013 si riferisce a somme erogate dalla Regione 

Veneto nel corso del 2012 e del 2015 a sostegno delle operazioni di garanzia su finanziamenti per 

investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità, nonché per la patrimonializzazione 

dei Confidi), il cui fondo è pari ad 1.732.032 euro; 

-  Fondi ai sensi dell’art. 1 c. 54 della Legge di Stabilità del 2014 (contributo finalizzato alla 

costituzione di un fondo rischi da utilizzare per la concessione di nuove garanzie alle PMI associate 

ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico) il cui valore ammonta a 2.433.172 euro; 

- Fondi Antiusura (somme erogate nel tempo dal Ministero dell’Economia e Finanza in virtù dell’art. 

15 della L. 108/96 per la prevenzione del fenomeno dell’Usura), le cui movimentazioni avvenute nel 

corso del 2019 sono sotto riportate:  

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6579C637C8031F7CCAAF477DA8EC63D52737135F29C4468A4172FF0A7DF79297E3FFE699321D9AD213C0AAE37EE20B24EEEA847D1A50B0964B541D9E73D56F781844BF2AFBBD3B42417BE1553F7B2FCBBD413E1F1355C00D97D9EACD9B71A167FF3ECEB0D618F85138C27B2DF062669103089E63AF8F9C8ABCFA688138D9D07455A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6579C637C8031F7CCAAF477DA8EC63D52737135F29C4468A4172FF0A7DF79297E3FFE699321D9AD213C0AAE37EE20B24EEEA847D1A50B0964B541D9E73D56F781844BF2AFBBD3B42417BE1553F7B2FCBBD413E1F1355C00D97D9EACD9B71A167FF3ECEB0D618F85138C27B2DF062669103089E63AF8F9C8ABCFA688138D9D07455A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6579C637C8031F7CCAAF477DA8EC63D52737135F29C4468A4172FF0A7DF79297E3FFE699321D9AD213C0AAE37EE20B24EEEA847D1A50B0964B541D9E73D56F781844BF2AFBBD3B42417BE1553F7B2FCBBD413E1F1355C00D97D9EACD9B71A167FF3ECEB0D618F85138C27B2DF062669103089E63AF8F9C8ABCFA688138D9D07455A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6579C637C8031F7CCAAF477DA8EC63D52737135F29C4468A4172FF0A7DF79297E3FFE699321D9AD213C0AAE37EE20B24EEEA847D1A50B0964B541D9E73D56F781844BF2AFBBD3B42417BE1553F7B2FCBBD413E1F1355C00D97D9EACD9B71A167FF3ECEB0D618F85138C27B2DF062669103089E63AF8F9C8ABCFA688138D9D07455A
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Esistenze iniziali (crediti, conti correnti e titoli) 6.150.714

Contributi incassati / erogati 312.775

Contributi da fusione Confidi Romagna ed Emilia 1.018.673

Pagamenti effettuati su garanzie prestate "deteriorate"

Gestione finanziaria (proventi/oneri, valutazione titoli/vendita ) 101.056

Recuperi da banca o controgaranti su pagamenti effettuati 22.733

Esistenze finali (crediti, conti correnti e titoli) 7.605.951

Variazioni

FONDO 

MINISTERIALE 

ANTIUSURA

 

 

- Fondi erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia a valere sulla legge regionale 1/2007 (art. 7 c. 34 

e 35, per la costituzione e l’implementazione dei fondi rischi destinati alla copertura di perdite su 

garanzie rilasciate); 

- Fondi erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia a valere sulla legge regionale 14/2016 (art. 2 c. da 

61 a 64 per la costituzione di un fondo rischi per rilascio di garanzie ad imprese coinvolte nella crisi 

bancarie di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza); 

- Fondi ex POR (erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la costituzione di un fondo rischi 

destinati alla copertura di perdite su garanzie rilasciate); 

 

Esistenze iniziali (crediti, conti correnti e titoli) 585.744 97.254 480.567

Contributi incassati / erogati 134.862

Contributi da fusione Confidi Romagna ed Emilia

Pagamenti effettuati su garanzie prestate "deteriorate"

Gestione finanziaria (proventi/oneri, valutazione titoli/vendita ) 2.811 (7) 10.302

Recuperi da banca o controgaranti su pagamenti effettuati

Esistenze finali (crediti, conti correnti e titoli) 723.417 97.247 490.869

Variazioni

REGIONE FRIULI 

VENEZIA GIULIA

FONDI EX P.O.R.

REGIONE 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

REGIONE FRIULI 

VENEZIA GIULIA

BANCHE IN CRISI

 

 

- Fondi erogati dalla Regione Emilia Romagna a valere sulla legge regionale 41/97 (art. 6), per la 

costituzione di un fondo rischi destinato alla copertura di perdite su garanzie rilasciate; 

- Fondi erogati dall’Unione della Bassa Romagna quale contributo in conto interessi a favore delle 

imprese socie; 
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Esistenze iniziali (crediti, conti correnti e titoli)

Contributi incassati / erogati 30.968 4.699

Contributi da fusione Confidi Romagna ed Emilia 43.198 2.000

Pagamenti effettuati su garanzie prestate "deteriorate"

Gestione finanziaria (proventi/oneri, valutazione titoli/vendita )

Recuperi da banca o controgaranti su pagamenti effettuati

Esistenze finali (crediti, conti correnti e titoli) 74.166 6.699

UNIONE DELLA 

BASSA 

ROMAGNA

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA L 41/97
Variazioni

 
 

- Fondi erogati da alcune Camere di Commercio del territorio veneto e da Comuni romagnoli per la 

costituzione di fondi rischi destinati alla copertura di perdite su garanzie rilasciate:  

 

Esistenze iniziali (crediti, conti correnti e titoli) 9.719 486.467 127.759

Contributi incassati / erogati 8.763 3.142

Contributi da fusione Confidi Romagna ed Emilia 2.660 1.935

Pagamenti effettuati su garanzie prestate "deteriorate" (18.378) (151.671)

Gestione finanziaria (proventi/oneri, valutazione titoli/vendita ) (14) 7.859 1.160

Recuperi da banca o controgaranti su pagamenti effettuati

Esistenze finali (crediti, conti correnti e titoli) 90 342.655 128.919 5.802 1.935

Variazioni
COMUNE DI 

BERTINORO

COMUNE DI 

GAMBETTOLA

CCIAA

TREVISO

CCIAA

VERONA

CCIAA DELTA 

LAGUNARE 

- EX VENEZIA

 

 

Inoltra si evidenzia che la Società nel 2019 ha percepito la somma di 36.000 euro, erogata da 

Fondirigenti relativo all’appalto riguardante un progetto di ricerca applicata sulla finanza d’impresa per 

dirigenti ed aziende del Veneto. 

 

Altre informazioni 

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. 

Tali coperture riguardano principalmente il Fondo di Garanzia per le PMI.  

 

Vicenza, 15 maggio 2020 

 

         II Presidente 

        del Consiglio di Amministrazione  

      Alessandro Bocchese 
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NEAFIDI 

Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi  

con sede in Vicenza - Piazza del Castello n. 30 

codice fiscale e numero di iscrizione registro imprese di Vicenza 80003250240 

numero di iscrizione all’albo delle società cooperative A120798 
 
 
 

RELAZIONE ANNUALE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
 
 

 

All’Assemblea dei Soci di NEAFIDI S.C.P.A. 

 

Questo Collegio Sindacale è stato nominato in occasione dell'assemblea tenutasi il 23 maggio 

2019 nel solco della continuità con il precedente organo di controllo a seguito della riconferma di due 

suoi componenti. Nel successivo mese di ottobre, uno di essi è stato avvicendato per espressa 

designazione della Regione Friuli Venezia Giulia, nella veste di ente erogatore di contributi a favore 

del Confidi. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del 

Codice Civile e dell'art. 149 del D.Lgs. n. 58/1998, i sottoscritti Sindaci hanno svolto la propria attività 

ispirandosi alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che 

attengono all’osservanza della legge e dello statuto sociale, al rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, nonché all'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. 

Vale, inoltre, segnalare che, in qualità di intermediario finanziario di cui all'art. 106 del Testo 

Unico Bancario, NEAFIDI S.C.P.A. è classificata tra i cosiddetti "Enti sottoposti a regime intermedio" di 

cui all'art. 19-bis del D.Lgs. n. 39/2010, per i quali il bilancio di esercizio è sottoposto a revisione legale 

affidata a soggetti diversi dal collegio sindacale ai sensi della medesima norma.  

Premesso ciò, il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, sottoposto al Vostro esame, 

presenta un utile d'esercizio di Euro 197.350 ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 15 maggio 2020, essendosi avvalso della facoltà di ricorrere al maggior termine di 

180 giorni previsto dall'art. 19 dello Statuto in presenza delle circostanze eccezionali determinate 

dall'emergenza sanitaria COVID-19 che ha colpito il Paese ad inizio anno. 

Ci è stato, quindi, trasmesso unitamente alla Relazione sulla gestione, il rendiconto 

finanziario, i prospetti e gli allegati 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) e sulla base delle relative interpretazioni dell'International Financial Reporting 

Interpretations Committee, omologati dalla Commissione Europea, così come stabilito dal 
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Regolamento Comunitario n. 1606/2002 e dal D.Lgs. n. 38/2005 in vigore al 31 dicembre 2016, 

nonché in osservanza delle disposizioni emanate da Banca d'Italia con riguardo a "il bilancio degli 

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari". 

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 tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari. 

La revisione legale dei conti obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, così come la 

certificazione del bilancio d’esercizio ex L. n.59/1992, dal 2013 e fino al 2021 è affidata alla società 

BAKER TILLY REVISA S.p.A. (BTR).  

Ciò anteposto, diamo conto dell'attività svolta, riferendo quanto in appresso. 

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 all'Albo 

degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., tra i quali la Società si colloca dal 4 novembre 2016, 

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. Quale fatto dell'esercizio di particolare rilievo si richiama la conclusione del 

processo di fusione che ha visto l'incorporazione di Confidi Romagna ed Emilia con effetti decorrenti 

dall'1 luglio 2019. Tanto riferito, 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.  

Nel corso dell'anno, l'attività del Collegio ha comportato n. 7 riunioni, di cui 3 svolte dall'organo 

di controllo uscente, in esito alle quali non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano 

essere evidenziati nella presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 

organizzativo della Società, informato a un articolato insieme di policies e regolamenti di processo 

oggetto di periodica revisione, e tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni 

aziendali. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo esaminato e valutato il sistema di controllo interno al fine di verificarne 

funzionamento ed efficacia. Durante l'esercizio, il Collegio ha analizzato i piani annuali e le relazioni 

periodiche prodotti dalle funzioni di controllo (di Revisione Interna, di Risk management, di Conformità 

e di Antiriciclaggio), incontrandone i responsabili e condividendo le conclusioni e le eventuali azioni 

correttive. A tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo dei rischi, anche di natura 

patrimoniale e, segnatamente, in prospettiva attuale, prospettica e in ipotesi di stress (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process - ICAAP). Abbiamo valutato e vigilato, altresì, sull'adeguatezza del 
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sistema amministrativo-contabile e sull'affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione e 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, in occasione di incontri periodici, attraverso scambi di dati e notizie con la società incaricata della 

revisione legale. In proposito, non abbiamo osservazioni particolari da riportare. 

La società di revisione BTR, a conclusione dell’attività annuale di controllo legale dei conti, ha 

emesso in data 10 giugno 2020 la propria relazione, redatta ai sensi degli articoli 14 e19-bis 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 2019 della Società fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l'esercizio chiuso al 31 dicembre u.s., in conformità agli International Financial Reporting 

Standards adottati dall'Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D.Lgs. 

n. 136/2015.  

Nella relazione de qua il Revisore, senza farne oggetto di rilievo, richiama l'informativa resa nel 

Bilancio dagli amministratori in riferimento all'operazione di fusione per incorporazione di Confidi 

Romagna ed Emilia S.C. e agli accordi transattivi con pagamento a saldo e stralcio massivo per 

determinate posizioni deteriorate conclusi con alcuni istituti di credito, precisandone gli effetti 

economici.  

Nella sezione dedicata alle altre disposizioni di legge e regolamentari, la relazione contempla il 

richiesto giudizio di coerenza con il bilancio e di conformità alle norme di legge della Relazione sulla 

Gestione, rilasciando altresì la dichiarazione di cui all'art. 14, c. 2, del D.Lgs. n. 39/2010 senza 

indicazioni di sorta. Infine, chiude con la conferma del rispetto da parte della Società delle disposizioni 

di legge e di statuto in materia di cooperazione ed in particolare alle disposizioni contenute negli 

articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n.59/1992 e nell'art. 2513 del Codice Civile.  

Nel corso del 2019, per le attività svolte la società di revisione BTR ha maturato i seguenti compensi, 

qui indicati al lordo di IVA: (i) Euro 27.572 per la revisione legale, il controllo contabile, la certificazione 

del bilancio e la revisione limitata della situazione semestrale; (ii) Euro 1.830 per l'attività pertinente 

all'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9; (iii) Euro 7.320 per attività attinenti al 

recepimento dei dati contabili di Confidi Romagna ed Emilia in ordine all'incorporazione; Euro 4.166 

per attività svolte a favore di quest'ultima antecedentemente alla fusione.  

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), del Regolamento UE 537/2014, la sunnominata società di 

revisione ha rilasciato Lettera di conferma annuale dell’indipendenza, attestante il rispetto dei principi 

in materia di etica di cui agli artt. 9 e 9-bis del D.Lgs. n. 39/2010 e l’assenza di situazioni che abbiano 

compromesso la propria indipendenza ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e degli artt. 4 e 

5 del Regolamento UE 537/2014. Conferma, altresì, di aver adempiuto a quanto richiesto dall’art. 6, 

comma 2, lett. b), dello stesso Regolamento.  

Per quanto qui rileva, il Collegio ritiene che non siano emersi aspetti critici in ordine all'indipendenza 

della società di revisione incaricata. 

Diamo, inoltre, conto che:  

- non sono pervenuti esposti e/o denunce ex art. 2408 del Codice Civile; 
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- nell’esercizio, il Collegio Sindacale ha fornito i pareri e le osservazioni previsti dalla legge. Le 

delibere successivamente assunte dal Consiglio di Amministrazione non sono risultate in 

contrasto con il contenuto di tali pareri; 

- con riguardo al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, alla Relazione sulla gestione, al 

Rendiconto finanziario e ai prospetti accompagnatori, non essendo a noi demandato il controllo 

analitico di merito sui contenuti, abbiamo vigilato sull'impostazione generale degli stessi e sulla 

conformità di formazione e struttura alle disposizioni di legge in materia di Bilancio degli 

Intermediari Vigilati. La nostra azione si è svolta tramite colloqui con la Direzione e la funzione 

preposta alla redazione di essi, 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 specifiche sezioni della nota integrativa, gli Amministratori: a) danno conto delle operazioni con 

parti correlate, attestando, in particolare, che nel 2019 non sono state effettuate nuove operazioni 

di concessione di garanzia, nonché il non rilevante importo di quelle in essere al 31 dicembre 

2019, rilasciate a condizioni di mercato; b) riportano i dati e le informazioni relativi alle erogazioni 

ricevute a vario titolo dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse riconducibili richiesti 

dall'art. 1, comma 125 e ss., della Legge n.124/2017;  

- 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; 

- nei paragrafi della Relazione sulla gestione "Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio" 

ed "Evoluzione prevedibile della gestione", sono riportate con riferimento alla data di rilascio del 

progetto di bilancio le previste informazioni sugli impatti della emergenza sanitaria COVID-19 e 

sui correlati provvedimenti di rimedio assunti dalla Società, nonché le considerazioni degli 

amministratori in tema di continuità aziendale. Anche a tale riguardo, non abbiamo osservazioni.  

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. 

Il Collegio ritiene, inoltre, di precisare 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, 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 e nei confronti della compagine sociale. I 

corrispettivi delle prestazioni di garanzia sono derivati prevalentemente 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 
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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. n.269/2003. Nello scorso mese di novembre, la Società è 

stata sottoposta alla revisione ordinaria da parte della Confederazione Cooperative Italiane, a cui 

la stessa aderisce, ottenendo il relativo attestato, in assenza di provvedimenti a proprio carico. 

- Attraverso incontri con il responsabile della funzione, l'esame dei rapporti periodici dallo stesso 

prodotti e accertamenti diretti, il Collegio ha monitorato l'osservanza da parte della Società delle 

disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto finanziario al terrorismo di competenza dei 

Confidi, constatando il processo di aggiornamento delle procedure, anche per effetto delle 

disposizioni emanate o divenute vigenti nell'anno. Ha preso, altresì, conoscenza degli esiti delle 

attività di controllo in tale ambito svolte nell'esercizio dalla funzione di Internal Audit, monitorando 

le azioni poste in essere dalla Società di riscontro alle raccomandazioni formulate. Ha, infine, 

preso atto delle attività di formazione del personale. Avuto riguardo al complesso di tale area 

operativa non abbiamo osservazioni significative da riferire.   

- La Società ha posto in essere le attività per l'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento 

UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) in materia di trattamento e libera 

circolazione dei dati personali (Normativa sulla Privacy). 

- Nel 2019 non è pervenuto alcun reclamo alla Società. 

- Nell'esercizio in disamina, la Società: (i) non ha effettuato operazioni in derivati; (ii) ha 

costantemente operato nel rispetto delle disposizioni in materia di Fondi Propri (Patrimonio di 

Vigilanza). 

- Nel Bilancio al 31 dicembre 2019, la composizione del Patrimonio netto tiene conto anche 

dell’adeguamento della voce “Altre Riserve – Riserve indisponibili” a Euro 11.196.279, per effetto 

dell'imputazione di Euro 900.647 alla 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. 

Signori Soci, 

tenuto conto di quanto sin qui esposto, il Collegio Sindacale si esprime a favore 

dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli Amministratori, 

concordando altresì con la proposta di 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, 11.06.2020 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Giovanni Glisenti - Presidente 

Dott. Stefano Bargossi – Sindaco effettivo 

Dott. Mario Montrone - Sindaco effettivo 
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