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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2008 

Signori Soci, il bilancio d’esercizio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è stato redatto in 

conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n.87 e al provvedimento 31 luglio 1992 della 

Banca d’Italia denominato “Istruzioni per la redazione degli schemi e delle regole di 

compilazione dei bilanci degli Enti Finanziari” secondo i quali le Cooperative Artigiane di 

Garanzia rientrano tra i soggetti di cui all’art.6 del D.L. 03/05/1991 n.143 come modificato dalla 

legge 05/07/1991 n.197. 

In ossequio alla Legge Quadro sui Confidi n. 326/2003, Cofidi Veneziano ha adottato le norme 

stabilite per le società cooperative, optando per i requisiti della mutualità prevalente necessari 

per l’iscrizione all’Albo delle Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004, iscrizione 

avvenuta in data 8/01/2005 al n. A101179. 

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2008 di cui la presente Nota Integrativa costituisce 

parte integrante ai sensi dell’art. 2423, 1° comma c.c., è stato redatto secondo quanto previsto 

dalle norme in vigore e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e 

trova costante riferimento ai “principi di redazione” stabiliti dall’art. 2423 bis ed ai “criteri di 

valutazione” di cui all’art. 2426 del codice civile. Non si sono verificati casi eccezionali che 

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, 4° comma. Il Bilancio è stato 

redatto altresì secondo i principi della prudenza, della competenza temporale e della prevalenza 

della sostanza sulla forma.  

In particolare: 

a) non sono state utilizzate le voci previste dallo schema di bilancio contraddistinte dal n.30, 

n.70,n. 80, n.110 e dal n. 120 dell’attivo e n.10, n.20, n.30, n.40, n.90, n.100, n.110, n.130, 

n.150 e n.160 del passivo, n.30 e n.80 e n.120 dei costi, n.20, n.30, n.40, n.50 e n.60 dei 

ricavi  in quanto non utilizzate o incompatibili con la natura giuridica e con le norme 

statutarie dei Confidi; 

b) sono state aggiunte le voci n. 21, n.41, n.51, n.61, dell’attivo, n.81, n.141 del passivo, n. 91 

dei costi, n. 31 dei ricavi, per rappresentare elementi significativi che caratterizzano l’attività 

dei Confidi secondo quanto previsto dall’art.6 della citata legge; esse trovano adeguato 
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commento nella nota integrativa. 

INDICE 

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI 

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dell’attivo è stata fatta in conformità ai principi di prudenza, della competenza 

temporale, della continuità aziendale e della uniforme applicazione dei criteri di valutazione 

rispetto all’esercizio precedente. Si è tenuto conto altresì dei rischi e delle perdite afferenti 

l’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Non sono state operate deroghe ai 

criteri di valutazione previsti dalla normativa in materia di bilancio di esercizio. In particolare 

sono stati applicati i seguenti criteri: 

DISPONIBILITÀ - CREDITI VS. ENTI CREDITIZI  

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono iscritte al valore nominale e sono 

costituite dall’ammontare complessivo della consistenza di cassa al 31.12 e dai saldi attivi 

risultanti dai conti correnti bancari al 31.12, comprensivi delle competenze maturate 

nell’esercizio. 

CREDITI 

I Crediti sono iscritti al loro valore nominale ovvero al loro presunto valore di realizzo se 

minore. In particolare: 

- i crediti verso enti creditizi di cui alla voce 20 sono iscritti al valore nominale, aumentato 

degli interessi scaduti alla data del bilancio, coincidente con il loro valore di presumibile 

realizzo; 

- i crediti verso enti creditizi indisponibili di cui alla voce 21 (vincolati a garanzia) sono 

iscritti al valore nominale, aumentato degli interessi scaduti alla data del bilancio, 

coincidente con il loro valore di presumibile realizzo; 

- i crediti verso la clientela di cui alla voce 40 sono iscritti al loro valore di presumibile 

realizzo; 
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- i crediti per interventi a garanzia di cui alla voce 41 sono iscritti al loro valore di 

presumibile realizzo. Tale valutazione viene effettuata sulla base di specifiche analisi 

della situazione di solvibilità dei singoli debitori e tenendo conto delle eventuali 

controgaranzie o cogaranzie in essere. In particolare ai fini della classificazione e della 

valutazione delle singole posizioni si sono tenuti in considerazione l’andamento dei 

rapporti, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, il settore di 

operatività, il grado di rischio della forma tecnica degli affidamenti, lo stato e il grado 

delle garanzie prestate, nonché quello delle eventuali cogaranzie e controgaranzie 

ricevute. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

Le quote e azioni non costituiscono partecipazioni rilevanti ed assieme ai Titoli di Stato sono 

considerati Immobilizzazioni Finanziarie. Le Immobilizzazioni finanziarie costituite da quote e 

azioni sono state valutate al  costo storico al netto di eventuali perdite durevoli di valore. I Titoli 

immobilizzati, classificati nelle voci 50 e 51  dell’attivo patrimoniale sono rappresentati da Titoli 

di Stato, EuroObbligazioni, destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di 

stabile investimento fino alla scadenza per il perseguimento dell’oggetto sociale, sono valutati al 

costo di acquisto con adeguamento del valore in bilancio in relazione al rimborso previsto alla 

scadenza del titolo.  Il loro valore di carico è dato dal costo di acquisto incrementato alla fine di 

ogni esercizio della quota maturata nell’esercizio stesso della differenza fra il costo di acquisto e 

il valore di rimborso se il secondo è superiore al primo, o decrementato della quota maturata 

della differenza se il costo di acquisto è superiore al valore di rimborso.  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI  

Le Immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli 

oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione. Le quote di 

ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell’utilizzo, della destinazione e della durata 

economico-tecnica dei cespiti. Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua 

possibilità di utilizzazione, non modificate rispetto all’esercizio precedente, sono le seguenti: 
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Immobili  3%, Mobili e Macchine Ordinarie d’Ufficio 12%, Macchine ed Impianti Elettronici  

20%, Arredamenti 15%, Automezzi  20%, Attrezzatura varia e minuta  25%.  

I beni di nuova acquisizione sono ammortizzati a partire dall’esercizio della loro effettiva 

immissione nel processo produttivo. 

Le spese di manutenzione che non comportano un aumento del valore dei beni, cosiddette 

“ordinarie”, sono imputate al Conto Economico dell’esercizio. 

Le Immobilizzazioni immateriali, iscritte con il consenso del Collegio Sindacale nei casi previsti 

dalla normativa,  sono state valutate secondo il criterio di costo. I costi sostenuti per l’acquisto di 

programmi EDP costituiscono l’intera posta dello Stato Patrimoniale, sono state ammortizzati 

per il 20% del loro  valore originario secondo il piano di ammortamento stabilito e ritenuto 

tuttora valido. 

DEBITI  

I Debiti iscritti al passivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti al loro valore nominale che 

rappresenta anche il presunto valore di estinzione.  

TRATTAMENTO DI  FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO. 

L’importo  accantonato nella voce riflette il debito maturato verso i dipendenti, calcolato in 

conformità delle disposizioni di Legge e dei contratti di lavoro vigenti. L’importo accantonato è 

adeguato alle competenze maturate a fine esercizio. 

FONDI RISCHI ED ONERI 

I Fondi Rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti a fronte di perdite o debiti di natura 

determinata e di esistenza certa o probabile. Le perdite presunte sulle garanzie prestate vengono 

accantonate al Fondo Rischi per garanzie prestate (Voce 81). 

RATEI E RISCONTI  

I Ratei e i Risconti  riguardano componenti di reddito comuni a più esercizi, che maturano in 

relazione al tempo e sono stati calcolati ed iscritti in bilancio in aderenza ai principi della 

competenza economica. 

GARANZIE ED IMPEGNI  

I Conti d’Ordine rappresentano in valore gli impegni reali per garanzie collettive rilasciate a 

Istituti di Credito. Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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COSTI E RICAVI  

I  costi ed i ricavi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza. Si 

precisa che per l’attività specifica della nostra struttura le prestazioni di garanzia sono effettuate 

solo nei confronti delle imprese socie. Le commissioni percepite a fronte delle garanzie rilasciate 

sono imputate a conto economico in base alla durata delle garanzie medesime. 

CONTRIBUTI PUBBLICI 

I Contributi pubblici, destinati ad incremento dei Fondi Rischi (L.R. n.48/2003), vengono 

imputati alla voce  Proventi Straordinari con il criterio di competenza, in base alla delibera 

dell’ente erogante, e successivamente  accantonati alla voce 141 (Stat.Patr.Pass.) Riserva  Fondo 

Rischi  dopo la valutazione del rischio per garanzie concesse ai soci.  

I Contributi Pubblici relativi alla Misura 1.3 del Docup Obiettivo 2 2000-2006, in base al 

contenuto della delibera di erogazione della Regione Veneto, sono stati imputati direttamente 

alla voce 141 (Stat.Patr.Pass.) Riserva Fondo Rischi. 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte correnti sul reddito sono calcolate applicando le vigenti aliquote d’imposta e sono 

stanziate per competenza. E’ stato tenuto conto della fiscalità differita  con impatto sul bilancio 

non rilevante. La posta riguarda l’Irap. 

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

CASSA E DISPONIBILITA’ 

La cassa e disponibilità per un valore complessivo di € 1.133, con un decremento rispetto 

all’esercizio precedente  di € 698 rileva il saldo attivo di fine esercizio relativamente al denaro 

per € 1.001 e ai valori di cassa per € 132. 

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI A VISTA E VINCOLATI 

Incrementano di € 975.439. I Crediti verso i sottoriportati Enti Creditizi sono rappresentati dal 

saldo attivo di  conto corrente tra liberi (esigibili a vista) e vincolati a garanzia delle convenzioni 

in essere. 
  A VISTA               VINCOLATI  

CARIVE € 983.827 € 285.649 

INTESA SANPAOLO € 3.883      € 76.264 
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BANCO POPOLARE DI VR E NO € - € 3.948 

ARTIGIANCASSA € - € 27.345 

BANCA ANTOVENETA € - € 11.018 

BANCA POPOLARE  FRIULADRIA € - € 94.424 

BANCA POPOLARE DI VICENZA € - € 4.170 

BANCHE DI  CREDITO COOPERATIVO € 33.902 € 14.540 

UNICREDIT BANCA €  10.510 € 27.863 

BNL € - € 2.678 

CARIGE € - € 16.293 

VENETO BANCA € - € 58.856 

TOTALI € 1.032.122 € 623.048 

CREDITI VERSO LA CLIENTELA E PER INTERVENTI A GARANZIA  

Incrementano di € 52.622. I crediti verso la clientela sono relativi a servizi prestati e garanzie 

concesse per € 82.381 e sono raggruppabili secondo le seguenti fasce: 

• Esigibili entro tre mesi € 1.598 

• Esigibili da tre mesi ad un anno €  

• Esigibili da un anno a cinque anni €  

• Esigibili oltre cinque anni €  

• Esigibili a tempo indeterminato € 80.783 

Nei crediti esigibili entro tre mesi sono compresi clienti conto fatture da emettere per € 163, 

fatture emesse € 39, note di accredito da ricevere € 1.396. I crediti verso i soci per garanzie 

escusse sono pari a € 428.524, al netto del Fondo svalutazione crediti specifico per € 347.741.  

Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti del Fondo svalutazione crediti specifico al 

31.12.2008 : 

Saldo iniziale € 203.311 (+) 

Accantonamento competenza 2008 € 194.986 (+) 

Utilizzo € 50.556 (-) 

Saldo finale € 347.741(+) 

Sono state attuate tutte le procedure previste dalle disposizioni del codice civile, con un recupero 

globale di € 1.945 su n.22 pratiche definite per € 234.991.  
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La copertura delle perdite definite è stata effettuata utilizzando l’assegnazione ricevuta dalla 

CCIAA di Venezia per € 176.331, in base alla convenzione stipulata in data 12 dicembre 2007, 

l’utilizzo del Fondo svalutazione crediti per € 50.556, l’utilizzo del Fondo Legge 108/96 per € 

6.081 e l’utilizzo delle quote dei soci cancellati ai sensi dell’ art.15 dello Statuto Sociale per € 

2.023.  

Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti contabili eseguiti: 

- Perdite su garanzie al 31.12.2008 € 234.991(+) 

- Utilizzo contributo CCIAA Venezia (annualità 

2008) 

€ 176.331(-) 

- Utilizzo F.do Svalutazione crediti € 50.556(-) 

- Utilizzo F.do Legge 108/96 € 6.081(-) 

- Utilizzo quote sociali € 2.023(-) 

Saldo Finale € 0 

Dall’esame dei crediti in sofferenza, emergono le seguenti previsioni di recupero: totale pratiche 

in sofferenza, soci c/garanzie escusse, n.20 per € 428.524, recupero valutabile 18,85 %.  

OBBLIGAZIONI, TITOLI A REDDITO FISSO 

Incrementano di € 935.060. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono raggruppabili 

secondo le seguenti fasce: 

• Scadenti entro l’esercizio futuro   €                1.725.863 

• Scadenti oltre l’esercizio futuro €             22.224.115 

I prospetti riportati nel dettaglio n.1, allegati alla presente Nota e parte integrante di questa, 

illustrano l’andamento nell’anno degli acquisti, dei rimborsi, delle riprese e rettifiche di valore, 

delle svalutazioni, oltre al raffronto tra il valore di mercato,valore di bilancio, valore di rimborso.  

AZIONI ,QUOTE ED ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 1.598.521, le obbligazioni  e gli altri titoli a reddito 

variabile sono raggruppabili secondo le seguenti fasce: 

• Scadenti entro l’esercizio futuro € 0 

• Scadenti oltre l’esercizio futuro € 1.598.521 

In tale voce sono compresi i Fondi Comuni d’Investimento, una Gestione Patrimoniale in Fondi 
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e azioni per un valore a Bilancio  di € 1.751.863 svalutati per € 153.342, pari al 8,75%, per 

l’adeguamento al valore di mercato di fine esercizio.. 

Le immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da quote di partecipazioni istituzionali non 

rilevanti detenute in altre società, sono iscritte in bilancio al costo e relative a: 

• Quote del Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato, capitale sociale € 105.769, 

quote n.123 valore nominale e valore di bilancio € 12.705.  

• Quote del Centro Regionale di Assistenza alla Cooperazione Artigiana Soc.Coop., capitale 

sociale € 3.900, quote n.1 valore nominale e valore di bilancio € 52. 

Le movimentazioni subite dalle immobilizzazioni finanziarie sopracitate sono riassunte nel 

prospetto di dettaglio n.1 allegato alla presente nota e parte integrante di questa. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 22.859 e presenta un decremento, rispetto al precedente 

esercizio di € 17.459. La posta è relativa  a programmi EDP.  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 1.208.904 e presenta un decremento rispetto al precedente 

esercizio di € 24.967.  

Le movimentazioni subite dalle immobilizzazioni immateriali e materiali sono riassunte nei 

prospetti di dettaglio n.2 e n.3 allegati alla presente Nota e parte integrante di questa. 

ALTRE ATTIVITÀ 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 958.100 e presenta un decremento rispetto al precedente 

esercizio di € 241.456. La composizione delle voci, comprese in altre attività, riguarda:  

• Crediti verso l’Erario, il cui saldo è passato da € 145.182 a € 146.200, costituiti da ritenute su 

interessi bancari, su titoli, su contributi EE.PP, Irap e interessi su crediti Irpeg. Con 

riferimento ai crediti Iperg vantati, per gli anni 1996/1997, è stato presentato in data 15 

settembre 2004 ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione contro il Ministero 

dell’Economia e Finanze per ottenere l’incasso del credito. Il dettaglio della posta è il 

seguente: Acconto Irap € 24.389, Erario c/ritenute  da scomputare € 7.148, Erario a Rimborso 

€ 114.663. Nel corso dell’esercizio 2008 l’erario ha provveduto al rimborso di € 4.599. 

• Contributi c/Patrimonio Regione Veneto € 786.304. La voce si riferisce alle assegnazioni 
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adottate dalla Regione Veneto a favore di Cofidi Veneziano, rispettivamente € 224.792 per 

annualità 2006, € 561.512  per annualità 2007, entrambe le assegnazioni sono relative all’art.5 

L.R. 48/93. 

• Altri Crediti e depositi cauzionali € 25.596. La voce si riferisce a depositi cauzionali per € 

124, crediti per gestione pratiche su Fondo L.108/96 per € 4.492, anticipazione su convention 

amministratori € 15.600, acconto a fornitore  € 998, rimanenze finali di cancelleria per € 

4.261, crediti per imposta di registro € 121. 

 RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 581.139 e presenta un incremento rispetto al precedente 

esercizio pari a € 43.503. I Ratei sono relativi a quote di interessi su Titoli di Stato maturati 

nell’anno 2008 che verranno accreditate nel 2009 per € 333.224 e ratei su Titoli a zero coupon 

per € 239.179, mentre i risconti  sono relativi a quote di costi già rilevati di competenza futura  

per abbonamenti a riviste specializzate €  1.622, premi assicurativi € 4.214, utenze telefoniche € 

440, noleggi € 58, procedure legaldoc € 2.233, assistenze tecniche € 169. 

ALTRE PASSIVITA’ 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 3.435.704 e presenta un incremento rispetto al precedente 

esercizio pari a € 171.175. Esponiamo di seguito il dettaglio delle Altre passività esposte in 

bilancio, in cui sono state accolte tutte le passività certe e determinate nell’importo e nella data di 

sopravvenienza. 

        31.12.2008      31.12.2007 

(a) fornitori  

- fatture ricevute € 70.958 € 39.271 

- fatture da ricevere € 155.465 € 122.706 

TOTALE € 226.423 € 161.977 

(b) Debiti Tributari 

- Erario Dipendenti € 26.897 € 24.935 

- Erario Imp.Sost.Tfr € 0 € 376 

- Erario Rit. Acc.to € 312 € 3.330 

-Erario c/IVA € 0 € 0 
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- Imposte e Tasse € 25.176 € 24.389 

TOTALE  € 52.385 € 53.030 

(c) Debiti Vs. Istituti previdenziali e  Sicurezza Sociale 

- Enti Previdenziali € 27.651 € 28.188 

- Enti Sic. Sociale € 225 € 292 

TOTALE € 27.876 € 28.480 

(d) Debiti Vs. Soci 

- Soci c/aum.cap.soc. 

ammissione € - € - 

- Soci c/cancell. € 250.699 € 252.711 

-Soci da rimborsare € 12.915 € 12.972 

TOTALE € 263.614 € 265.683 

(e) Debiti diversi 

- Amm.ri , Dip. e  Sindaci € 151.164 € 126.353 

- Altri € 6.592 € 2.975 

TOTALE € 157.755 € 129.328 

(f) Fondo Legge 108/96 (Quota Ministero) 

- Debito € 2.707.651 € 2.626.031 

TOTALE € 2.707.651 € 2.626.031 

Tra le poste più significative, Vi segnaliamo i debiti verso i Soci per un importo complessivo di 

€ 263.614 che comprendono: 

• Soci conto cancellazioni € 250.699. La voce è composta da quote sociali relativi ad ex soci 

cancellati dall’AIA con finanziamenti in essere per € 516,  quote sociali relative ad ex soci in 

attesa richiesta di rimborso € 250.183. 

• Soci da rimborsare € 12.915. Quote sociali relative ai soci che hanno chiesto il rimborso ai 

sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale, per cause di recesso, esclusione, decadenza, morte. 

I Debiti diversi per un importo complessivo di € 157.755 comprendono: 

• Debiti verso personale per ferie e 14° mensilità maturate non godute dal personale dipendente 

e relativi contributi, previdenza complementare  € 145.936. 
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• Compensi Amministratori € 5.228. 

• Debiti verso personale per rimborsi spese € 1.220. 

• Commissioni su pratiche non di competenza € 3.087. 

• Debiti per fornitura quotidiani € 48. 

• Transazione Parmalat € 2.237. 

• Fondo Legge 108/96 (Quota Ministero) pari a  € 2.707.651 si è incrementato per € 81.620, 

rappresenta la quota versata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la concessione 

delle garanzie sulle pratiche antiusura. 

Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti contabili eseguiti: 

- Saldo iniziale € 2.626.031(+) 

- Giroconto interessi maturati comp.2008 € 95.061(+) 

- Utilizzo F.do Legge 108/96 € 6.081(-) 

- Giroconto spese di gestione 2007 € 7.359(-) 

Saldo Finale € 2.707.651 

I debiti verso Enti Previdenziali e Sicurezza Sociale riguardano l’importo maturato nel mese di 

dicembre 2008. 

A completamento di quanto premesso, si precisa che i debiti verso l’Erario e nei confronti degli 

enti previdenziali sono stati liquidati successivamente alla chiusura del presente esercizio, nei 

termini previsti dalla legislazione vigente. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 703.688 e comprende: 

� Commissioni per garanzie rilasciate  di competenza di esercizi futuri (2009-2028) per € 

687.535; 

� Contributi in conto impianti su programmi Edp per € 16.153. 

La variazione in aumento è di € 69.210 rispetto al precedente esercizio. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il valore  iscritto in bilancio è pari a € 342.510 e presenta un incremento rispetto al precedente 

esercizio pari a € 35.101. 

Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti del Fondo Rischi per garanzie prestate al 
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31.12.2008 

 

- Saldo iniziale € 307.409(+) 

- Accantonamento € 46.121(+) 

- Vers.ti Fondo Previd.Complem.re € 9.993(-) 

- Imposta sostitutiva su TFR € 1.027(-) 

Saldo Finale €  342.510  

FONDO RISCHI ED ONERI 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 263.926 con un decremento di € 45.665 rispetto al 

precedente esercizio.  

Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti del fondo al 31.12.2008 

- Saldo iniziale € 309.591(+) 

- Utilizzi € 67.854(-) 

- Accantonamento € 22.189(+) 

Saldo Finale € 263.926(+) 

La voce include gli stanziamenti fatti per il Fondo di Garanzia Interconsortile previsto dall’ 13- 

comma 22- Legge  24 novembre 2003 n. 326 pari a € 22.189, per il Fondo Imposte a fronte 

dell’esito del contenzioso in essere con l’Erario avente ad oggetto i crediti Irpeg di cui in 

precedenza pari a € 114.663 e all’adeguamento delle procedure per l’iscrizione del Confidi 

nell’elenco speciale degli Intermediari Finanziari di cui all’art.107 T.U.B..  

FONDO RISCHI PER GARANZIE PRESTATE 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 2.170.875 con un incremento di € 138.518 rispetto al 

precedente esercizio. Dall’esame dei crediti in sofferenza e dall’esame dei crediti incagliati che 

presentano rate impagate non occasionali, emergono le seguenti previsioni di perdita: soci 

c/garanzie da escutere n. 76 pratiche  per € 763.934 (a fronte di crediti lordi per € 1.203.604, 

previsione di recupero 36,53%); pratiche incagliate n.94 per € 297.092 (a fronte di crediti lordi 

per € 990.306, previsione di recupero 70%). La componente del Fondo Rischi, a copertura  del 

cosiddetto rischio fisiologico  determinato sulla base  delle serie storiche  delle perdite definite, è 

pari a € 1.109.849.  



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizo al 31/12/2008 

13 

Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti del Fondo Rischi finanziari su crediti al 

31.12.2008: 

Saldo iniziale € 2.032.357(+) 

Stime su incagli € 91.980(-) 

Stime su serie storiche perdite definite € 36.988(-) 

Stime su garanzie da escutere € 267.486(+) 

Saldo finale € 2.170.875(+) 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto della società  alla chiusura dell’esercizio è così composto: 

Capitale Sociale € 13.657.720 

Riserve indivisibili € 275.040 

Riserva “ Fondo Rischi Indisponibili” € 9.187.251 

Utile d’esercizio € 34.228 

TOTALE €  23.154.239 

Le movimentazioni subite da tale voce sono riassunte nel prospetto di dettaglio n.4, n.5 e n.6 

allegato alla presente Nota e parte integrante di questa. 

 Il Consiglio di Amministrazione fa presente che le riserve nell’ammontare sopraindicato 

costituiscono di fatto e in diritto patrimonio sociale inalienabile della Cooperativa, pertanto, 

avendo la Cooperativa esclusivamente fini mutualistici a norma di legge e di Statuto, le riserve 

non sono distribuibili ai soci né durante il corso della vita della Cooperativa né all’atto del suo 

scioglimento.  

GARANZIE ED IMPEGNI 

Gli impegni e le garanzie rilasciate in essere sono alla data del 31.12.2008 pari a € 85.848.304, di 

cui garanzie in bonis per € 82.675.989, garanzie not-performing € 2.193.910, garanzie a valere 

su Fondi Legge 108/96 in bonis sono pari a € 978.405. Le garanzie ricevute dal Consorzio 

Regionale di Garanzia sono pari a € 5.535.266. 

PARTE C- INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI 

Tale voce di conto economico riporta un saldo di € 55.913 con un decremento rispetto al 
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precedente esercizio di € 23.475. La posta rileva oneri bancari per la gestione dei conti correnti 

di corrispondenza , dossier titoli e scarti di emissione e/o negoziazione titoli. 

COMMISSIONI PASSIVE  

Si tratta di costi per servizi ricevuti dalla Cooperativa rispettivamente  dal Consorzio Regionale 

di Garanzia da € 44.493 nel 2007 a € 44.593 nel 2008 e dalle Associazioni Mandamentali da  €  

39.394 del 2007 a € 36.911 del 2008. 

SPESE AMMINISTRATIVE 

Tale voce di conto economico riporta un saldo finale di € 1.422.238 presentando un incremento 

rispetto al precedente esercizio di € 89.937. Commentando le voci di composizione di tale posta 

possiamo rilevare che: 

a) i costi per il personale dipendente hanno subito nel corso dell’esercizio un incremento pari a 

€ 86.747 e la loro composizione è dettagliata direttamente nel Bilancio. E’ da precisare che 

tale posta comprende la contabilizzazione per competenza delle ferie maturate e non godute, 

del rateo della 14^ mensilità e relativi contributi previdenziali secondo il criterio di 

competenza, nel corso dell’esercizio 2008 si è proceduto all’assunzione di n.2 dipendenti.  

b) Le altre spese amministrative per un importo complessivo di € 573.465 hanno subito, rispetto 

all’esercizio precedente, un incremento di € 3.190 e sono scomponibili nel modo seguente: 

 

  31.12.2008  31.12.2007  

Luce, acqua, gas. Pulizie 

uffici,locazioni,vigilanza 

€ 39.282 € 25.396  

Spese telefoniche € 14.616 € 15.654  

Spese postali € 25.674 € 32.606  

Abbonamenti, Cancelleria , Stampati,  

Trasporti 

€ 61.430 € 41.949  

Pubblicità, Assemblea Soci e Convegni €  77.770 € 75.582  

Consulenze, controllo contabile, certificazione bilancio, 

certificazione qualità, studi e ricerche 

€ 122.539 € 127.954  

Spese assicurative € 12.545 € 11.858  
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Imposte e tasse deducibili € 1.754 € 4.349  

Imposte e tasse indeducibili € 3.905 € 4.277  

Spese di rappresentanza € 30.349 € 34.960  

Compensi Amministratori e Sindaci € 54.888 € 48.830  

Automezzi € 12.943 € 13.002  

Rimborsi viaggi Amm.ri e Pers. € 65.721 € 68.963  

Manutenz. e riparazioni € 12.011 € 11.679  

Spese varie € 2.738 € 8.044  

Assistenze tecniche € 35.300 € 45.172  

TOTALE € 573.465 € 570.275  

 

RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

Tale voce di Conto Economico riporta un saldo finale di €. 101.089 presentando un incremento 

rispetto al precedente esercizio di € 4.676. Gli ammortamenti ordinari sulle Immobilizzazioni 

Materiali sono pari a € 81.311, gli ammortamenti  sulle Immobilizzazioni Immateriali sono pari a 

€ 19.778. 

ALTRI ONERI DI GESTIONE 

La voce di conto economico riporta un saldo finale di € 31. La posta è costituita da 

arrotondamenti passivi su versamenti all’Erario e agli Enti Previdenziali. 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI. 

La posta riporta l’accantonamento stanziato per il Fondo di Garanzia Interconsortile, per i costi 

di adeguamento delle procedure per l’iscrizione al 107 T.U.B. 

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E 

IMPEGNI 

Tale voce di conto economico riporta un saldo finale di € 333.504, con un decremento di € 

62.868 rispetto al precedente esercizio. La posta è relativa all’accantonamento per rettifiche di 

valore  su crediti per € 194.986 (Soci c/garanzie escusse) e  per garanzie e impegni  (Soci 

c/garanzie da escutere e incagli)  per € 138.518. 

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA FONDO RISCHI INDISPONIBILI 

Tale posta, pari a € 856.573, comprende gli interessi capitalizzati sul Fondo Legge 108/96 € 

95.061, Fondo Rischi EEPP (Reg.ne V.to L.R. 48/93) € 561.512 e accantonamento a Art.12 lett. 
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c) Statuto Sociale  per  € 162.000. 

RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La voce riguarda svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie detenute su Fondi Comuni 

d’Investimento e una Gestione Patrimoniale in Fondi per € 116.153 su azioni per € 37.189. 

ONERI STRAORDINARI 

La voce è pari a € 2.756 per sopravvenienze passive.  

IMPOSTE SUL REDDITO 

La posta pari a € 25.177 e riguarda l ‘Irap. 

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 
La voce di conto economico riporta un saldo finale di € 1.177.069  con un incremento rispetto al 

precedente esercizio di € 8.114. La principale componente è costituita dal rendimento dei Titoli 

di Stato. Nel corso dell’esercizio 2008, è stato mantenuto l’indirizzo prudenziale negli 

investimenti, sono stati sottoscritti Titoli di Stato e Obbligazioni bancarie a reddito fisso. La 

struttura del portafoglio titoli al 31.12.2008 è suddivisa in titoli a tasso fisso per il 93,18 % e a 

tasso variabile per il 6,82 %.  

CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA. 

La ripartizione per area geografica delle voci di ricavo non è significativa avendo il Cofidi 

Veneziano Società Cooperativa ambito operativo principale in Provincia di Venezia. 

La voce comprende i ricavi connessi ai servizi prestati ai soci relativi all’attività tipica della 

Cooperativa e rileva un incremento di € 18.767.  

In ordine alla mutualità prevalente, si dichiara, conformemente a quanto previsto dall’art. 2513 

primo comma lett.a) c.c. che i relativi parametri sono stati contabilmente documentati nel Conto 

Economico, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il bilancio dei Confidi. 

A tale scopo si è provveduto ad evidenziarli nel seguente prospetto, in sintonia   peraltro   con   

quanto   dettato dall’art. 2512 c.c. e  dell’art.3 (scopo mutualistico) dello Statuto sociale. 

Ricavi delle prestazioni di servizio 

31. Corrispettivi delle prestazioni di garanzia €  1.097.670 

70. Altri proventi di gestione €  34.945 

Totale ricavi delle prestazioni €  1.132.615 

La voce 31 incide sul totale dei ricavi delle prestazioni per il 96,91 %, risultante pertanto 
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superiore alla percentuale indicata dal richiamato articolo 2513 c.c..  

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 

Si tratta di proventi che rientrano nella gestione caratteristica della Cooperativa. 

Tale voce di conto economico riporta un saldo finale di € 34.945 presentando un decremento 

rispetto al precedente esercizio di € 3.442. Nel dettaglio la voce si compone come segue: 

   31.12.2008   31.12.2007  

Tasse di ammissione soci € 6.644 € 7.413  

Affitti attivi € 23.866 € 23.482  

Rimanenze finali € 4.392 € 7.455  

Arrotondamenti € 43 € 37  

TOTALE € 34.945 € 38.387  

PROVENTI STRAORDINARI 

La voce di conto economico riporta un saldo finale di € 740.860 con un incremento rispetto al 

precedente esercizio di € 465.206. La voce è relativa alla contabilizzazione di  un contributo  

della Regione Veneto su Fondi Rischi € 561.512, contributo in c/impianti € 16.383, contributo 

della CCIAA di Venezia annualità 2007 per € 127.094, recuperi su pratiche a perdite definite  nei 

precedenti esercizi € 10.229, contributo su perdite definite da parte del Consorzio Reg.le di 

garanzia € 25.040 e ricavi diversi € 602. 

PARTE D -ALTRE INFORMAZIONI 

Nel 2008 il numero medio del personale dipendente è stato di 13 persone, a dicembre il 

personale aveva raggiunto la consistenza di 15 unità, di cui n.3 funzionari e n.12 impiegati di cui 

n.1 a part-time e n.5 apprendista. Alla data del 31.12.2008 il Consiglio di Amministrazione e il 

Collegio Sindacale si compongono rispettivamente di n.8 e n.3 membri. L’ammontare dei 

compensi spettanti agli Amministratori, al netto dei rimborsi spese sono stati € 32.291. Ai 

componenti il Collegio Sindacale sono state attribuite € 22.597 quale compenso per la loro 

attività professionale. A favore degli Amministratori sono in corso garanzie, da parte della 

Cooperativa, per  € 2.109.045. 

STRUTTURA DEL CAPITALE 

Al 31.12.2008 dal libro soci risulta che il capitale della Società pari a € 13.657.720 è così 
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composto: 

� Capitale sociale n.264.913 quote sociali per un capitale sociale pari a € 1.366.951. 

� Capitale sociale art.1,comma 881, L.296/2006 € 12.290.769.     

                                                                                           

                                                                                                                           Tab.n.1                                                      

Voci/Valori Valore di Bilancio Val. di mercato Val. di rimborso 

1. Titoli a Reddito Fisso    

1.1 Titoli di Stato    

- quotati  20.979.798 21.650.229 21.168.363 

- non quotati 

- Obbligaz. a Redd.Fis. 

- 

  2.970.180 

- 

 3.048.220 

- 

  3.618.200 

1.2 Altri Titoli (F.C.I.)    

- quotati 1.536.998 1.536.998  

2. Titoli a Reddito variabile    

- quotati 61.523 61.523 - 

- non quotati - - - 

TOTALI 25.548.499   

Nella colonna “Valore di Bilancio” evidenziato in Tab.n.1 per i Titoli di cui al punto  1.1 non 

sono compresi i relativi ratei attivi esposti alla Voce 140a (Stato Patr.Att.) per € 572.403. 

Dell’importo di cui sopra, si precisa che € 24.011.501 sono relativi a titoli immobilizzati. 

VARIAZIONI ANNUE DEI TITOLI       

A.Esistenze iniziali 24.766.781 

B. Aumenti  

B.1 Acquisti  

a) Reddito fisso  2.127.972 

b) quote Fondi comuni Investimento - 

c) Reddito variabile - 

B.2 Riprese di valore - 

B.4 Altre variazioni 55.864 
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C. Diminuzioni  

C.1 Vendite - 

C.2 Rimborsi e conversioni  1.231.875 

C.3 Rettifiche di valore di cui svalut. Durature 153.342 

C.4 Altre variazioni 16.901 

D. Rimanenze finali 25.548.499 

AZIONI E QUOTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI                             

A. Esistenze iniziali 12.757 

B. Aumenti - 

B.1 Acquisti - 

B.2 Riprese di valore - 

B.3 Rivalutazioni - 

B.4 Altre variazioni    - 

C. Diminuzioni - 

C.1 Vendite - 

C.2 Rettifiche di valore per svalutazioni durature -- 

C.3 Altre variazioni - 

D Rimanenze finali 12.757 

E Rivalutazioni totali  

F Rettifiche  
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VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     Tab. n. 2 

A. Esistenze iniziali 40.318 

B. Aumenti   

B.1 Acquisti 2.319 

B.2 Riprese di valore - 

B.3 Rivalutazioni - 

B.4 Altre variazioni - 

C Diminuzioni  

C.1 Vendite - 

C.2 Rettifiche di valore -- 

(a) ammortamenti 19.778 

(b) Svalutazioni durature  

C.3 Altre variazioni - 

D Rimanenze finali 22.859 

E Rivalutazioni totali - 

F Rettifiche totali - 

(a) ammortamenti - 

(b) Svalutazioni durature - 
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VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                  Tab.  n. 3 

 Terreni Immobili  Mob.Macch 

 Ord. d’uff. 

Automezzi Macch. Imp.  

 Elettronici 

Arredamento Attre.va Costruzioni  

leggere 

a.Esistenze Iniziali 229.763 859.067 43.767 55.923 32.588 5.057  0 7.706 

B Aumenti - - - - - - - - 

B.1 Acquisti   - 31.680 1.271 - 23.475 - - - 

B.2 Riprese di valore - - - - - - -  

B.3 Rivalutazioni - - - - - - - - 

B.4 Altre variazioni - - - - - - - - 

C Diminuzioni - - - - - - - - 

C.1 Vendite - - -  - 82 - - - 

C.2 Rettifiche di valore: - - - - - - - - 

(a) Ammortamenti ordinari - 31.726 12.331 19.377 15.213 1.697 - 967 

(b)Ammortamenti anticipati                       - - - - - - - - 

(c) Svalutazioni durature - - - - - - - - 

C.3 Altre variazioni (Da  

 Fusione per incorporazione)                      -  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

D. Rimanenze finali 229.763 859.021 32.707 36.546 40.768 3.360 0 6.739 

E. Rivalutazioni totali - - - - - - - - 

F. Rettifiche totali: - - - - - - - - 

(a) Ammortamenti - - - - - - - - 

(b) Svalutazioni durature - - - - - - - - 

 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizo al 31/12/2008 

22 

CAPITALE SOCIALE  E RISERVE                                                                               Tab. n. 4 

PATRIMONIO SOCIALE SALDI 31.12.07 INCREMENTI DECREMENTI SALDI 31.12.08 

CAPITALE SOCIALE 13.650.341 24.412                  17.033 13.657.720 

RISERVE INDIVISIBILI     

• Riserva Legale 98.481 7.079 - 105.560 

• Riserva Statutaria 162.251 7.229  169.480 

• Riserva Fondo Rischi  

Indisponibili 

8.028.653 2.225.719 

 

1.067.121 

 

9.187.251 

UTILE D’ESERCIZIO    14.150 34.228  14.150 34.228 

TOTALE 21.953.876   23.154.239 

Dettaglio movimentazione Riserva Fondi rischi indisponibili:  

INCREMENTI:  

- Preaccantonamento ai sensi dell’art.12 L.904/77 € 162.000. (A)  

- Contributi L.R.48/93 € 561.512. (A) 

- Contributi Mis. 1.3 € 432.696. (B) 

- Quote incamerate per prescrizione quinquennale € 2.390. (B) 

- Quote a Fondo Statutario-Contenzioso  € 1.945. (B) 

- Quote a Donazioni € 154. (B) 

- Acc.to 50% Utile 2007 €  7.075. (B) 

- Giroconto quota Cofidi a Fondo Mis. 1.3 € 1.065.176 (B) 

DECREMENTI: 

- Utilizzo Fondo Statutario-Contenzioso  € 1.945. (B) 

- Giroconto quota Cofidi a Fondo Mis. 1.3 € 1.065.176. (B) 

Legenda: 

A) Accantonamento da Conto Economico 

B) Girata da Voci Patrimoniali 
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Analisi del patrimonio netto sotto i profili della disponibilità e della distribuibilità                                                                                       

Tab. n. 5 

Legenda: 
Utilizzabilità: 

� A) per  copertura perdite di esercizio. 

� B) per copertura perdite su garanzie generiche. 

� C) per copertura perdite su garanzie leggi speciali ( Mis. 7.9, Legge 108/96 – Mis. 1.3). 

Distribuibilità: Vietata dall’art. 5 dello Statuto Sociale. 

Origine:  

� A) da apporto soci. 

� B) da enti pubblici. 

� C) da avanzi di gestione. 
 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti 

esercizi: 

 

 

Natura/descizione 

 

 

Importo 

 

Possibilità di 

utilizzazione 

 

 

Origine 

 

 

Quota disponibile 

Per copertura 

perdite su 

garanzie 

Per altre 

ragioni 

Capitale 

Riserve: 

Voce 141 - Riserva “Fondo Rischi 

Indisponibili” 

Voce 140 - Riserve 

indivisibili: 

Riserva legale 

Riserva Statutaria 

 

13.657.720 

 

9.187.251 

 

 

 

105.560 

169.480 

 

 

B - C  

 

 

 

A 

A 

A 

 

A – B 

 

 

 

C 

A - C 

13.657.720 

 

9.187.251 

 

 

 

105.560 

169.480 
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Voce 141( Stat.Patr.Pass.): Riserva “ Fondo Rischi Indisponibili” composta da: 

� (I) Contributi EE.PP., Fondo Mis.1.3. 

� (II) Art.12 Lett c) Statuto Sociale. 

� (III) Fondo Legge 108/96 (Quota Cofidi). 

� (IV) Riserva Arrotondamento Euro 

Voce 140( Stat.Patr.Pass.): Riserve (invisibili) composta da: 

� a. Riserva legale. 

� B. Riserva Statutaria: 

� (I) 50% Utili annui. 

� (II) Donazioni. 

� (III) Quote soci esclusi per insolvenza. 

DETTAGLIO VOCE 141 (I) Contributi EE.PP,Fondo Mis.1.3 della “RISERVA FONDO RISCHI INDISPONIBILI”    Tab .n.6                                                                                                              

Descrizione Quota EEPP Quota Cofidi Totale 

A) Fondo Rischi  Legge Reg. 48/93  786.303 - 786.303 

B) Fondo Rischi Mis. 1.3 Aree Sostegno Transitorio 206.516 206.516  413.032 

H) Fondo Rischi Mis. 1.3 Aree Obiettivo 2 2.375.238 2.375.238 4.750.476 

TOTALE 3.368.058 2.581.754 5.949.811 

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le 

informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della società. 

Marcon (Ve),  lì 31  marzo 2009 
                                                                                              IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


