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A.1 – PARTE GENERALE 

 

Sezione 1- Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

 

Sezione 2- Principi generali di redazione 

 

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

 

Sezione 4 – Altri aspetti 

 

 

A.2 – PARTE RELATIVA AI PRINCIPALI AGGREGATI  DI BILANCIO 

 

1- Attività finanziarie disponibili per la vendita 

 

2- Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

 

3- Crediti 

 

4- Attività materiali 

 

5- Attività immateriali 

 

6- Attività fiscali e passività fiscali 

 

7-  Altre informazioni 

 

 

A.3 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 
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PARTE A: POLITICHE CONTABILI 

 

A.1 – PARTE GENERALE 

Il Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 costituisce per Cofidi Veneziano Società 

Cooperativa il primo bilancio annuale redatto in applicazione dei principi contabili internazionali 

IAS/IFRS (International Accounting Standards/ International Financial Reporting Standard) 

emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed omologati dalla Commissione 

Europea ai sensi del regolamento comunitario n. 1606 del 19/07/2002. 

 

 

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

 

Secondo quanto previsto dallo IAS 1 al § 14, si attesta che il bilancio di Cofidi Veneziano 

Società Cooperativa è conforme a tutti i principi contabili internazionali IAS/IFRS, inclusi i 

documenti interpretativi Standing Interpretations Commitee (SIC) e International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC), in vigore alla data di approvazione del bilancio ed 

omologati dalla Commissione Europea. 

Per l’interpretazione e l’applicazione dei nuovi principi contabili internazionali si è fatto 

riferimento, inoltre, al c.d. Framework for the Preparation and Presentation of Financial 

Statement, ossia al “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio”, 

emanato dallo IASB. 

Sul piano interpretativo si sono tenuti in considerazione anche i documenti sull’applicazione in 

Italia dei principi contabili IAS/IFRS predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità  (OIC). 

 

 

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 e dalla presente nota integrativa ed è corredato dalla relazione degli amministratori 

sull’andamento della gestione e della situazione di Cofidi Veneziano Società Cooperativa. I conti 

di bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale. 
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Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento 

ai principi generali di redazione di seguito elencati: 

 principio della verità e della correttezza e della completezza nella presentazione della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria; 

 principio della competenza economica; 

 principio della coerenza di presentazione e classificazione di un esercizio all’altro; 

 principio del divieto di compensazione di partite salvo quanto espressamente ammesso; 

 principio della prevalenza della sostanza sulla forma; 

 principio della prudenza nell’esercizio dei giudizi necessari per l’effettuazione delle 

stime richieste in condizioni di incertezza; in modo che le attività o i ricavi non siano 

sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati, senza che ciò comporti la 

creazione di riserve occulte o di accantonamenti eccessivi; 

 principio della neutralità dell’informazione; 

 principio della rilevanza/significatività dell’informazione. 

Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di 

compilazione di cui al provvedimento del governatore  della Banca d’Italia del 16 /12/2009 

“Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, 

degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle 

Società di intermediazione mobiliare (SIM)”. 

Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la 

rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa. 

In ossequio alla Legge Quadro sui Confidi n.362/2003, 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. 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 in nota integrativa. 

Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, 

prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario e la presente nota 
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integrativa sono redatti in unità di euro. A fini comparativi gli schemi di bilancio e, ove richiesto, 

le tabelle della nota integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio precedente. 

 

Sezione 3- Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

 

Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del presente bilancio e la sua 

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta il 31 marzo 2010 non sono 

intervenuti fatti che comportino una modifica dei dati approvati in tale sede nè si sono verificati 

fatti di rilevanza tale da richiedere una integrazione all’informativa fornita. 

 

Sezione 4- Altri aspetti 

 

Informativa sul presupposto della continuità aziendale 

Nei documenti n. 2 del 6 febbraio 2009 e n. 4 del 3 marzo 2010, Banca d’Italia, Consob ed Isvap 

hanno svolto alcune considerazioni in merito alla contingente situazione dei mercati e delle 

imprese, chiedendo agli Amministratori di fornire nel Bilancio 2009 una serie di informazioni 

indispensabili per una migliore comprensione degli andamenti e delle prospettive aziendali. 

Circa la prima di queste richieste – quella che attiene al presupposto della continuità aziendale – 

gli Amministratori di Cofidi Veneziano Società Cooperativa precisano di avere la ragionevole 

aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e che, 

di conseguenza, il bilancio dell’esercizio 2009 è stato predisposto in questa prospettiva di 

continuità. Precisano altresì di non avere rilevato nella struttura patrimoniale e finanziaria e 

nell’andamento operativo sintomi che possano indurre incertezze sul punto della continuità 

aziendale. 

Le altre informazioni richieste dai suddetti documenti, qualora applicabili, sono fornite 

nell’ambito della nota integrativa, nel contesto della trattazione degli specifici argomenti. 

(PRIMA ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS) 

L’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, 

conosciuto come «Legge quadro Confidi», stabilisce all’art. 32 l’inserimento nel Testo unico 

Bancario (in seguito TUB) dell’art. 155 comma 4 bis, che rinvia al Ministero dell’economia e 
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delle finanze la determinazione dei criteri oggettivi in base ai quali sono individuati i confidi 

tenuti  a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del Testo Unico 

Bancario. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze  sentita Banca d’Italia, con decreto del 9 novembre 

2007 ha stabilito che sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale i Confidi che 

abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro. 

Banca d’Italia attraverso le Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti 

nell’«Elenco Speciale», Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti ha 

stabilito gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività 

finanziaria e le modalità di richiesta di iscrizione. 

Cofidi Veneziano Società Cooperativa avendo superato il limite di settantacinque milioni di euro 

di attività finanziaria, sulla base dei dati di bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, ha provveduto 

ad adeguare la propria struttura organizzativa alle disposizioni impartite attraverso la Circolare di 

Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e in data 28 aprile 2009 ha presentato all’istituto di 

Vigilanza formale richiesta di iscrizione all’elenco speciale degli intermediari finanziari previsto 

dall’art. 107 del TUB. 

In data 18 novembre 2009, con provvedimento di Banca d’Italia Cofidi Veneziano è 

diventato ufficialmente un intermediario finanziario vigilato ai sensi dell’art. 107 del TUB. 

In ragione della sopraccitata iscrizione, Cofidi Veneziano è obbligato a redigere il proprio 

bilancio a partire dal 2009 in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati 

dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea in 

ragione del meccanismo di omologazione previsto dall’articolo 6 del regolamento CE n. 

1606/2002. Sono altresì da rispettare le interpretazioni ai principi contabili IAS/IFRS 

formalizzate negli Standing Interpretations Committee (SIC) e International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC). 

Al fine di disciplinare in modo omogeneo e coordinato questa fase di cambiamento delle regole 

di predisposizione dei bilanci- dalla previdente normativa contabile, che per i Confidi è 

rappresentata dal Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.87 e al provvedimento 31 luglio 1992 
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della Banca d’Italia secondo i quali le Cooperative Artigiane di Garanzia  rientravano tra i 

soggetti di cui all’art. 6 del D.L. 3/5/1991 n.143 come modificato dalla legge 5/7/1991 n. 197, ai 

nuovi principi contabili internazionali, lo IASB ha emanato il principio IFRS1, omologato dalla 

Commissione Europea, dedicato alla gestione della transazione agli IAS/IFRS. 

Tale principio richiede la presentazione di almeno un bilancio comparativo redatto in base agli 

IAS/IFRS, in occasione della redazione del primo bilancio redatto in applicazione dei principi 

internazionali. Per Cofidi Veneziano, il primo bilancio redatto conformemente ai nuovi principi 

contabili internazionali è quello dell’esercizio 2009, pertanto, dovendo presentare il bilancio 

comparato per l’esercizio 2008, la “data di transizione” avviene all’apertura di quest’ultimo 

esercizio, vale a dire il 1° gennaio 2008. Cofidi Veneziano ha conseguentemente predisposto uno 

Stato Patrimoniale d’apertura in conformità ai principi contabili IAS/IFRS alla predetta data di 

transizione. Il principio contabile IFRS 1 prevede che Cofidi Veneziano debba illustrare come il 

passaggio dai precedenti Principi contabili agli IFRS abbia influito sulla situazione patrimoniale 

e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari presentati. 

Con riferimento alla prima applicazione dei principi contabili internazionali, il paragrafo 39 

dell’IFRS 1 prevede che nel primo bilancio  redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS siano 

incluse le seguenti riconciliazioni: 

a) riconciliazione del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili con il 

patrimonio netto rilevato in conformità ai principi IAS/IFRS per le seguenti date: 

 data di passaggio ai principi contabili IAS/IFRS (1 gennaio 2008); 

 data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio in 

conformità ai precedenti principi contabili (31 dicembre 2008). 

b) riconciliazione del risultato economico riportato nell’ultimo bilancio d’esercizio redatto 

in base ai precedenti principi contabili, con il risultato economico derivante 

dall’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS per il medesimo esercizio (2008).  

Lo Stato Patrimoniale di apertura al 1gennaio 2008, al 31 Dicembre 2008 e, conseguentemente, 

al 1gennaio 2009, devono essere esposti in conformità agli IAS/IFRS ossia, secondo quanto 

previsto dal paragrafo 10 dell’IFRS 1, occorre: 

a) rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;  
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b) non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli 

IFRS; a tal fine sono stati stornati i fondi rischi ed oneri iscritti nel passivo che non possedevano 

i requisiti per il loro mantenimento in bilancio ; 

c) riclassificare le poste, rilevate come attività, passività o componente del patrimonio netto in 

base ai precedenti Principi contabili, ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o 

componente del patrimonio netto, in base ai principi contabili IAS/IFRS.  

Ciò ha comportato, principalmente: 

 la classificazione degli strumenti finanziari nelle nuove categorie previste dagli IAS/IFRS 

e in particolare i titoli detenuti dalla società sono stati allocati tra le due categorie “ titoli 

detenuti fino alla scadenza” e titoli “ disponibili per la vendita”; 

 gli investimenti partecipativi che non rientrano nella definizione di controllo, 

collegamento (sottoposte ad influenza notevole) o controllo congiunto sono stati 

classificati nelle “attività disponibili per la vendita”. 

 la riconduzione dei ratei e dei risconti  a voce propria in modo più esteso e diverso 

rispetto a quanto non avveniva in base alla normativa precedente.  

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

L'effetto dell'adeguamento dei saldi iniziali al 1 gennaio.2008 delle attività e delle passività ai 

nuovi principi contabili è stato rilevato in una specifica voce del patrimonio netto. Non è stato 

considerato il relativo effetto fiscale (in virtù del sostanziale regime di esenzione fiscale previsto 

per i Confidi, ai sensi dell’art. 13 della legge 329/2003). 

 

Opzioni previste dal principio IFRS 1 adottate da Cofidi Veneziano Società Cooperativa  

Il principio IFRS 1 prevede in sede di prima applicazione alcune esenzioni facoltative ai requisiti 

di conformità agli IAS nonché alcune eccezioni all'applicazione retroattiva di tali principi. Di 

seguito, si riportano quelle di cui la Società si è avvalsa:  

1) Ci si è avvalsi della facoltà di utilizzare, per gli immobili di proprietà, il fair value alla data di 

transizione come sostituto del costo (§ 17 IFRS 1);  

2) Ci si è avvalsi della facoltà di designare parte degli strumenti finanziari, già presenti in 

bilancio alla data di passaggio agli IAS/IFRS, come disponibili per la vendita (§25° IFRS1); 

3) Ci si è avvalsi della facoltà di non procedere alla rideterminazione della misurazione iniziale 

degli strumenti finanziari con riferimento al prezzo della transazione, rispetto alle operazioni 

effettuate anteriormente al 1° gennaio 2008 (§ 25G IFRS 1) ; 
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4) Con riferimento ai piani a benefici definiti individuati a norma del principio IAS 19 (TFR, 

premio di anzianità) ci si è avvalsi della facoltà di non utilizzare il metodo del “corridoio”. In tal 

modo sono rilevati nella riserva di First Time Adoption (in seguito riserva di FTA)  tutti gli utili 

e perdite attuariali cumulati alla data di passaggio ai principi contabili IAS/IFRS (IFRS 1 §20).  

 

Prospetti di riconciliazione e note illustrative 

Si forniscono, unitamente ad alcune note esplicative, i prospetti di riconciliazione, alle date 

rilevanti, tra le risultanze elaborate in base ai principi contabili italiani e quelle rideterminate 

applicando i principi contabili internazionali. In particolare si riporta un prospetto di 

riconciliazione sintetica del patrimonio netto al 01.01.2008 e al 31.12.2008.  Al fine di 

permettere una migliore comprensione delle modalità di ricostruzione delle risultanze pregresse 

poste a confronto nei prospetti di bilancio, vengono inoltre fornite le riconciliazioni delle singole 

voci dello stato patrimoniale al 01.01.2008 e al 31.12.2008  e del conto economico 2008.  
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 01.01.2008 utile 2008 incremento pn 31.12.2008 

Patrimonio netto ex D.Lgs. 87/92 

(ITAGAAPS) 21.953.876 34.228 1.166.135 23.154.239 

     

 valutazione immobili IAS 16 1.116.180 -39.274  1.076.906 

 valutazione TFR IAS19 44.764 -12.725  32.039 

 stanziamento fondo di quiescenza 

IAS 19 -362.369 -5.113  -367.482 

 eliminazione fondi rischi non 

rilevanti ai fini IAS 37 150.000 -22.926  127.074 

 storno rettifiche eccedenti su 

garanzie rilasciate non coerenti con 

IAS 37 

- analitiche 951.497 5.529  957.026 

- collettive 652.347 -167.300  485.047 

 stanziamento risconti passivi 

commissioni ( ante 2006) -349.556 80.065  -269.491 

     

 valutazione titoli AFS al fair-value  284.184 153.342 180.283 617.809 

 attribuzione quota parte  della 

valutazione AFS  dei titoli legge 

108/96 -79.546  -2.396 -81.942 

 eliminazione preaccantonamenti a 

riserva fondi rischi indivisibili  1.158.598 -1.158.598  

Patrimonio netto ex Provv. BI 16.12.2009 

(IAS/ IFRS) 24.361.378 1.184.424 185.424 25.731.226 
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Riconciliazione tra Stato Patrimoniale al 31.12.2007 ex d.lgls  31 luglio 1992 e al  1 gennaio 2008 ex  Provvedimento di Banca D’Italia del 16 dicembre 2009. 

 

voci IAS 

31.12.2007 riclassificato 

secondo provv. Banca 

d'Italia 16.12.2009

effetto transizione agli 

IAS/IFRS
01.01.2008 IAS/IFRS

10. Cassa e disponibilità                   1.058 1.058

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0

30. Attività finanziarie al fair value 0 0

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 24.486.244 284.184 24.770.428

50. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 821.484 821.484

60. Crediti 709.490 709.490

100. Attività materiali 1.233.871 1.116.180 2.350.051

110. Attività immateriali 40.318 40.318

120. Attività fiscali 20.825 20.825

a) correnti 20.825 20.825

b) anticipate 0

140. Altre attività 1.188.950 1.188.950

0

28.502.240 1.400.364 29.902.604

voci IAS 

31.12.2007 riclassificato 

secondo provv. Banca 

d'Italia 16.12.2009

effetto transizione agli 

IAS/IFRS
01.01.2008 IAS/IFRS

10. Debiti 0 0

70. Passività fiscali 24.389 24.389

a) correnti 24.389 24.389

b) differite 0 0

90. Altre passività 5.947.808 -1.174.743 4.773.065

100. Trattamento di fine rapporto 307.409 -44.764 262.645

110. Fondi per rischi e oneri 268.758 212.369 481.127

a) quiescienza e simili 0 362.369 362.369

b) altri fondi 268.758 -150.000 118.758

120. Capitale 13.650.341 13.650.341

160.Riserve 8.289.385 1.086.684 9.376.069

170. Riserve da valutazione 0 1.320.818 1.320.818

180. Utile/perdita esercizio 14.150 14.150

TOTALE PASS.E PATR.NETTO 28.502.240 1.400.364 29.902.604  



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2009 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

60 

Riconciliazione tra Stato Patrimoniale al 31.12.2008 ex d.lgls  31 luglio 1992 ed ex  Provvedimento di Banca D’Italia del 16 dicembre 2009 

 

voci IAS 

31.12.2008 riclassificato 

secondo provv. Banca 

d'Italia 16.12.2009

effetto transizione agli 

IAS/IFRS
31.12.2008 IAS/IFRS

10. Cassa e disponibilità                   1.002 1.001

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 24.575.440 617.809 25.208.495

50. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 1.558.219 1.542.973

60. Crediti 1.737.551 1.737.551

100. Attività materiali 1.208.904 1.076.906 2.285.810

110. Attività immateriali 22.859 22.859

120. Attività fiscali 24.389 24.389

a) correnti 24.389 24.389

140. Altre attività 942.578 942.579

30.070.942 1.694.715 31.765.657

voci IAS 

31.12.2008 riclassificato 

secondo provv. Banca 

d'Italia 16.12.2009

effetto transizione agli 

IAS/IFRS
31.12.2008 IAS/IFRS

70. Passività fiscali 25.176 25.176

a) correnti 25.176 25.176

b) differite 0

90. Altre passività 6.307.280 -1.090.641 5.216.639

100. Trattamento di fine rapporto 342.510 -32.039 310.471

110. Fondi per rischi e oneri 241.737 240.408 482.145

a) quiescienza e simili 0 367.482 367.482

c) altri fondi 241.737 -127.074 114.663

120. Capitale 13.657.720 13.657.720

160.Riserve 9.462.291 -225.256 9.390.377

170. Riserve da valutazione FTA 1.652.047 1.498.705

180. Utile/perdita esercizio 34.228 1.150.196 1.184.424

TOTALE PASS.E PATR.NETTO 30.070.942 1.694.715 31.765.657  
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Riconciliazione tra il conto economico 2008 ex d.lgls 31 luglio 1992 ed ex Provvedimento di Banca D’Italia del 16 dicembre 2009 

 

voci IAS 

31.12.2008 riclassificato 

secondo provv. Banca 

d'Italia 16.12.2009

effetto transizione agli 

IAS/IFRS
31.12.2008 IAS/IFRS

20.interessi passivi e oneri assimilati 55.913 108.193 164.106

40.commissioni passive 81.504 81.504

100 . Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: 486.846 495.274

a) attività finanziarie 348.328 -153.342 194.986

b) altre operazioni finanziarie 138.518 161.770 300.288

110. spese amministrative 1.444.346 1.466.865

a) spese personale 848.773 79.397 928.170

b) altre spese amministrative 595.573 -56.878 538.695

120. rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 81.311 39.274 120.585

130. rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 19.778 19.778

150. accantonamenti netti fondi rischi e oneri 0 5.584 5.584

160. altri oneri di gestione 821.360 -818.573 2.787

180.Perdita da cessione investimenti 81 81

190. imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente 25.177 25.177

3.016.316 -634.575 2.381.741

34.227 1.150.196 1.184.424

3.050.544 515.622 3.566.166

voci IAS 

31.12.2008 riclassificato 

secondo provv. Banca 

d'Italia 16.12.2009

effetto transizione agli 

IAS/IFRS
31.12.2008 IAS/IFRS

10. Interessi attivi e proventi assimilati 1.177.069 471 1.177.540

30. Commissioni attive 1.097.670 80.065 1.177.735

160. Altri proventi di gestione 0

a) contributi pubblici e indennizzi 704.989 432.696 1.137.685

b) altri ricavi e proventi 70.816 2.390 73.206

3.050.544 515.622 3.566.166  
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Note tecniche di commento  

 

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.  

 

Attività materiali  

In sede di prima applicazione all'1.1.2008 dei principi contabili IAS/IFRS con riferimento agli 

immobili ci è avvalsi della facoltà di utilizzare il fair value alla data di transizione come sostituto 

del costo.  

Le restanti attività materiali sono stati iscritte, in sede di prima applicazione dei principi contabili 

internazionali, al loro valore di bilancio al 31.12.2007, ritenuto rappresentativo del costo 

presunto ai fini IAS/IFRS.  

Il fair value attribuito agli immobili di proprietà della società è stato desunto da una perizia di 

stima effettuata da un perito indipendente in data 5 febbraio 2009. 

Le rettifiche descritte hanno comportato un incremento della riserva di FTA alla data del 1° 

gennaio 2008 pari a 1.116 mila euro, di cui 896 mila euro relativi all’immobile di Venezia, e 220 

mila euro all’immobile di Marcon.  

L’effetto economico 2008 di tale operazione è risultato pari a maggiori ammortamenti per 39 

mila euro. 

 

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 presenti nel bilancio della società al 31.12.2007, sono composte 

da softwares, che rispettando i requisiti per l'iscrizione previsti dal principio IAS 38,  sono state 

mantenuti al loro valore di bilancio al 31.12.2007, ritenuto rappresentativo del costo presunto ai 

fini IAS/IFRS.  

 

Fondi rischi e oneri 

Il principio IAS 37 consente l'effettuazione di accantonamenti in bilancio solo con riferimento ad 

obbligazioni in essere derivanti da un evento passato per le quali l'impresa ritiene probabile un 
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impiego di risorse economiche di cui è in grado di stimare attendibilmente l'ammontare. Lo 

stesso principio stabilisce che nella stima deve essere considerato, se rilevante, il tempo che 

presumibilmente intercorrerà prima dell'effettivo pagamento, al fine di attualizzarne il valore 

I principi contabili precedentemente applicati stabilivano requisiti meno restrittivi a fronte della 

possibilità di rilevazione di un accantonamento per rischi ed oneri futuri. Inoltre il fattore 

temporale non era preso in considerazione in sede di determinazione dell'ammontare da 

accantonare.  

Sono stati stornati alcuni fondi oneri futuri presenti nel bilancio 31.12.2007, in quanto non 

corrispondenti ai requisiti previsti dallo IAS 37, in particolare: 

 50 mila euro relativi a  lavori di ristrutturazione dell’immobile di Venezia; 

 100 mila euro relativi a costi revisionali da sostenere per l’iscrizione all’elenco speciale 

ex.107 TUB; 

Tale operazione ha comportato un incremento della riserva di FTA di 150 mila euro. 

L’effetto economico 2008 è risultato pari a maggiori spese amministrative per 23 mila euro. 

 

Garanzie prestate 

La Società ha rilevato le commissioni in base al pro-rata temporis a decorrere dalle garanzie 

rilasciate nell’esercizio 2006. 

Al 31.12.2007 risultavano in essere garanzie emesse in un periodo antecedente al 01.01.2006. 

Pertanto in sede di transizione ai principi contabili internazionali, si è ritenuto opportuno 

applicare tale criterio a tutte le garanzie in essere a tale data. 

Conseguentemente la Società ha stanziato ulteriori risconti di commissioni su garanzie per 350 

mila euro, in aggiunta all’importo già presente in bilancio (pari a 602 mila euro). Tale fattispecie  

ha comportato un effetto negativo sulla riserva di FTA di 350 mila euro. 

L’effetto economico 2008 è risultato positivo e pari a maggiori commissioni su garanzie per 80 

mila euro. 

In applicazione di quanto prescritto dai principi contabili, le  garanzie prestate sono state iscritte 

al maggior valore tra l’importo delle commissioni riscontate pro rata temporis (IAS 18) e 

l’ammontare determinato secondo quanto previsto dagli IAS 37 e 39.  

Tale rilevazione ha comportato un effetto positivo alla riserva di FTA di 1.603 mila euro. 

L’effetto economico 2008 è risultato negativo per a 162 mila euro. 

 

Trattamento di fine rapporto e fondo di quiescenza e simili 
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In queste voci sono iscritti gli stanziamenti per la costituzione delle somme necessarie per 

l'erogazione del trattamento di fine rapporto ai dipendenti così come regolato dai contratti 

aziendali e dei premi di quiescenza   e simili dovuti in seguito ad alcuni specifici contratti ad 

personam. 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. Successivamente alla FTA, la contabilizzazione degli utili e delle perdite attuariali connesse 

alla stima suddetta è imputata al conto economico. 

L'applicazione della metodologia prevista dallo IAS 19 per il trattamento di fine rapporto ha 

generato in sede di prima applicazione agli IAS (1.1.2008) un incremento della riserva di FTA di 

45 mila Euro. L’applicazione dello IAS 19 per i premi di quiescenza sulla base degli impegni 

contrattuali assunti, hanno comportato una riduzione della riserva di FTA di 363 mila Euro. 

L’effetto economico 2008 di tali adeguamenti  ha comportato maggiori costi per 18 mila Euro. 

 

Titoli in portafoglio  

L'allocazione dei titoli di portafoglio all'1.1.2008, nelle categorie previste dal principio contabile 

IAS n. 39 (attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie valutate al fair 

value , attività finanziarie disponibili per la vendita, crediti) è stata effettuata sulla base dei 

seguenti criteri: 

- i titoli a reddito fisso, quotati e disponibili, sono stati classificati nella categoria “attività 

finanziarie detenute sino alla scadenza” in quanto caratterizzati dalla volontà di 

mantenerli fino a scadenza e dall’assenza di vincoli; 

- i titoli a reddito fisso, quotati  ma indisponibili, sono stati classificati nella categoria 

“attività finanziarie disponibili per la vendita”, in quanto caratterizzati da un vincolo di 
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destinazione, previsto dalle convenzioni con le banche, che sottrae dalla volontà della 

società la decisione di vendita; 

- le azioni, i fondi comuni di investimento e la gestione patrimoniale in fondi, sono stati 

allocati nelle “attività finanziarie disponibili per la vendita”.  

I titoli appartenenti alla categoria “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” sono valutati 

al “costo ammortizzato”. I titoli appartenenti alla categoria “disponibili per la vendita” sono stati 

invece valutati al fair value al 31.12.2007, rilevando a patrimonio netto la differenza rispetto al 

loro valore di bilancio al 31.12.2007 secondo i principi contabili italiani.  

Tale operazione ha comportato un aumento del valore dei titoli AFS di complessivi di 284 mila 

Euro, di cui 79 mila Euro relativi a titoli ex legge 108/96, pertanto la riserva di FTA risulta 

aumentata di 205 mila euro. 

La rettifica rilevata nel bilancio 2008 in base al decreto 87/92 pari a 153 mila euro, è stata 

stornata in base ai principi contabili IAS in quanto ritenuta non durevole. 

L’adeguamento del portafoglio AFS al fair-value 31.12.2008 ha comportato un’aumento del 

valore dei titoli AFS di complessivi di 180 mila Euro, di cui 2 mila Euro relativi a titoli ex legge 

108/96, pertanto la riserva di FTA risulta aumentata di 178 mila euro. 

 

Partecipazioni  

Con il termine partecipazioni s'intendono gli investimenti nel capitale di altre imprese che 

presentano caratteristiche di controllo e di collegamento.  

Non erano presenti nell'attivo patrimoniale della Società partecipazioni in società controllate o 

collegate.  

Le partecipazioni diverse da quelle di controllo e di collegamento sono state iscritte nella 

categoria “disponibili per la vendita”; tuttavia, poiché per esse non è stimabile un ragionevole 

fair value, le stesse sono state mantenute al costo.  

 

Riserve  

I fondi rischi indisponibili sono stati ridotti al 31.12.2008 per l’importo dei “preaccantonamenti” 

non transitati nell’utile di esercizio. 

A seguito di tale operazione l’utile di esercizio ias è incrementato di 1.158 mila euro. 
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Effetto transizione principi contabili internazionali 

L'effetto complessivo sulle riserve alla data di prima applicazione dei principi contabili 

IAS/IFRS è stato positivo per complessivi 2.408 mila euro di cui 1.321 mila euro iscritti alla 

voce “riserve da valutazione” (voce 170 Passivo dello Stato Patrimoniale). 

Al 31.12.2008 l’effetto del passaggio ai principi internazionali risulta pari a complessivi  2.577 

mila euro di cui 1.499 mila euro imputate alle “riserve da valutazione” (voce 170 Passivo dello 

Stato Patrimoniale). 
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A.2 – PARTE RELATIVA AI PRINCIPALI AGGREGATI DI BILANCIO 

Per ciascuna voce dello stato patrimoniale e, in quanto compatibile, del conto economico, 

vengono, di seguito illustrati i seguenti punti: 

 

1- Attività finanziarie disponibili per la vendita 

 

Criteri di classificazione 

Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate che si intende mantenere 

per un tempo indefinito e che possono essere vendute per esigenze di liquidità, copertura di 

garanzie nei rapporti con le banche convenzionate, variazione dei tassi d’interesse e nei prezzi di 

mercato. Essa accoglie: 

 i Titoli di debito quotati; 

 i Titoli azionari quotati; 

 Le quote di O.I.C.R. ( Fondi comuni e G.P.F.). 

  

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di 

regolamento. All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita 

vengono rilevate al fair value;,esso è rappresentato, salvo diverse indicazioni, dal corrispettivo 

pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi direttamente 

attribuibili allo strumento stesso.  

 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad 

essere valutate al fair value. Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato 

con riferimento  alle quotazioni di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio. I titoli di 

capitale inclusi in questa categoria per i quali non sia possibile determinare il fair value in 

maniera attendibile sono mantenuti al costo. 

Le variazioni di fair value sono registrate a patrimonio netto in una specifica riserva. 

Ad ogni chiusura di bilancio  viene effettuata una verifica dell’esistenza di eventuali evidenze di 

riduzione di valore (impairment test). 

Qualora, in un periodo successivo, i motivi che hanno determinato la rilevazione della perdita di 

valore siano stati rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore con imputazione a 
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conto economico, nel caso di crediti o titoli di debito, ovvero a patrimonio se trattasi di titoli di 

capitale valutati al fair value .  

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono cancellate quando scadono i diritti 

contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta 

trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ei benefici ad essa connessi. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

La rilevazione a conto economico tra gli interessi attivi del rendimento dello strumento  calcolato 

con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto dell’ammortamento sia dei costi di 

transazione sia del differenziale tra il costo e il valore di rimborso, viene effettuata per 

competenza, mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati 

in una specifica “Riserva di patrimonio netto” sino a che l’attività finanziaria non viene 

cancellata  o non viene rilevata una perdita di valore. 

Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore , gli effetti derivanti 

dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la 

vendita  vengono riversati a conto economico  nella voce  “Rettifiche/riprese di valore  nette per 

deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)”. 

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi, a seguito di un intervento verificatosi 

successivamente  alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate  riprese di valore. 

Tali riprese sono imputate a patrimonio netto. 

Con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nella categoria in oggetto ed acquistati 

impiegando fondi erogati da parte nel Ministero del Tesoro in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 15 della Legge Antiusura 108/96 e alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 19 aprile 2007, la Società ha proceduto alla rilevazione di un debito nel passivo 

patrimoniale per i proventi ottenuti da tali investimenti e in contropartita alla variazione positiva 

del fair value degli stessi. 

 

2- Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

 

Criteri di classificazione 

Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate che la Società ha 

intenzione e capacità di detenere sino alla scadenza. Essa accoglie Titoli di debito quotati. 
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Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie detenute sino alla scadenza avviene alla data di 

regolamento. All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute sino alla scadenza  

vengono rilevate al fair value. 

 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza vengono rilevate 

con il criterio del costo ammortizzato. Pertanto, gli interessi e gli utili e perdite riferiti alla 

differenza tra il valore di iscrizione iniziale e il valore rimborsabile alla scadenza, affluiscono al 

conto economico tramite il processo di ammortamento della attività sulla base del tasso di 

interesse effettivo. Il conto economico è peraltro interessato anche nel momento in cui tali 

attività siano cancellate o abbiano subito una riduzione di valore. 

Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono sottoposte ad una verifica volta ad 

individuare l’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore. Laddove sussista tale 

evidenza, la perdita, calcolata come differenza tra il valore contabile ed il valore attuale dei flussi 

finanziari stimati, scontati al tasso originario, viene addebitata al conto economico. Qualora 

vengano meno i motivi che hanno condotto alla rilevazione della perdita, vengono effettuate 

riprese di valore con imputazione al conto economico. In ogni caso, la ripresa di valore non può 

eccedere il costo ammortizzato che l’attività finanziaria avrebbe avuto in assenza di precedenti 

rettifiche. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza vengono cancellate quando scadono i diritti 

contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta 

trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ei benefici ad essa connessi. 

 

Rilevazione delle componenti reddituali 

La rilevazione a conto economico tra gli interessi attivi del rendimento dello strumento  calcolato 

con il criterio del costo ammortizzato viene effettuata per competenza. 
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3- Crediti 

 

Criteri di classificazione 

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie  non derivate e non quotate 

in un mercato attivo, comprendono gli impieghi con enti creditizi e con la clientela relativamente 

all’attività istituzionale (rilascio di garanzie) e alla attività commerciale della società (consulenza 

finanziaria), che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. 

 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione del credito avviene al momento in cui il creditore acquisisce il diritto al 

pagamento delle somme contrattualmente pattuite.  

I crediti sono rilevati inizialmente al loro fair value che, normalmente, corrisponde all’importo 

erogato o pagato, a cui sono aggiunti gli eventuali costi e ricavi di transazione, se materiali e 

determinabili, direttamente attribuibili all’erogazione degli stessi. 

 

Criteri di valutazione 

Ad ogni chiusura di bilancio  viene effettuata una ricognizione dei crediti volta a determinare 

quelli che, a seguito di eventi verificatesi  dopo la loro iscrizione, mostrano oggettive evidenze  

di una perdita di valore. Rientrano in tale ambito anche i crediti ai quali è stato attribuito  lo 

status di sofferenza. Detti crediti sono oggetto di un processo di valutazione analitica  e 

l’ammontare  della  rettifica di valore di ciascun credito  è calcolata sulla base  dei tempi di 

recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie,  cogaranzie del 

Consorzio Regionale di Garanzia, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il 

recupero del credito. La rettifica di valore è iscritta a conto economico. 

 

Criteri di cancellazione 

I crediti vengono cancellati dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 

dagli stessi derivati o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di 

tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà. 

 

Rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi derivanti da tale posta (costituiti principalmente dai crediti verso banche) sono 

iscritti tra gli “Interessi  attivi e proventi assimilati” del conto economico  in base al principio 
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della competenza temporale. Le  perdite di valore o le eventuali riprese  riscontrate ( sui crediti 

in sofferenza) sono iscritte a conto economico nella voce 100 “ Rettifiche di valore nette per 

deterioramento di attività finanziarie” . 

4- Attività materiali 

 

Criteri di classificazione 

La voce include i terreni, gli immobili, gli impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi, le macchine 

elettroniche e le attrezzature di qualsiasi tipo. La voce include un immobile ad uso funzionale 

(sede di Marcon) posseduto per essere impiegato nella fornitura di servizi e per scopi 

amministrativi e un immobile ad uso investimento (sede di Venezia)  posseduto al fine di 

percepire un canone di locazione. 

 

Criteri di iscrizione 

Le immobilizzazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo di tutti gli 

eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. 

Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativi  che comportano 

un incremento dei benefici futuri generali del bene, sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed 

ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento 

dei beni sono invece imputate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute. 

 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, sono iscritte in bilancio al costo  al netto degli 

ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. Le attività materiali, al netto 

del loro valore residuo, sono sistematicamente  ammortizzate in ogni esercizio sulla base della 

loro vita utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti.  Non sono 

soggetti ad ammortamento i terreni, in quanto considerati a vita utile indefinita. Il processo di 

ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. 

 

Criteri di cancellazione 

Le  attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o 

quando sono ritirate permanentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici 

economici futuri che derivino dalla loro cessione o dal loro utilizzo. Le plusvalenze e le 
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minusvalenze  derivanti dallo smobilizzo  delle attività  materiali sono determinate come 

differenza  tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene, esse sono rilevate 

nel conto economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità. 

Rilevazione delle componenti reddituali 

L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce” Rettifiche di valore 

nette su attività materiali”. Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al 

periodo di effettivo utilizzo del bene. Per i beni ceduti e/o dimessi nel corso dell’esercizio 

l’ammortamento è conteggiato su base giornaliera  fino alla data di cessione o dismissione. 

Nella voce di conto economico  “Utile/Perdite da cessioni di investimenti” sono oggetto di 

rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti 

materiali.  

 

5- Attività immateriali 

 

Criteri di classificazione 

Il principio contabile Ias 38 definisce attività immateriali quelle attività non monetarie prive di 

consistenza fisica possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito che 

soddisfano le seguenti caratteristiche: 

  identificabilità 

 la società ne detiene il controllo 

 è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno 

all’azienda 

 il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente. 

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire la stessa è rilevata come 

costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta. Le immobilizzazioni immateriali indicate sono 

costituite esclusivamente da software acquisiti da Cofidi Veneziano  per lo svolgimento  della 

propria attività. 

 

Criteri di iscrizione 

Le immobilizzazioni immateriali sono inizialmente iscritte al costo, rappresentato dal prezzo 

d’acquisto e da qualsiasi altro onere  direttamente sostenuto per predisporre l’utilizzo 

dell’attività. 
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Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare 

complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. 

L’ammortamento è effettuato a quote costanti in base alla loro vita utile stimata. Nel primo 

esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo del bene. 

Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, alla presenza di evidenze di perdite di 

valore, si procede alla stima del valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, 

rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il suo 

valore recuperabile. 

 

Criteri di cancellazione 

Le immobilizzazioni immateriali sono cancellate al momento della loro dismissione o al termine 

del processo di ammortamento. 

 

Rilevazione delle componenti reddituali 

Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività 

immateriali, vengono rilevati a conto economico nella voce “ Rettifiche di valore nette su attività 

immateriali”. 

 

6- Attività fiscali e passività fiscali 

 

Le voci includono rispettivamente le attività e passività fiscali correnti e differite. 

I crediti verso l’Erario per gli acconti versati e ritenute subite sono iscritti  “Altre Attività” dello 

stato patrimoniale, mentre il debito lordo per imposte correnti viene iscritto alla voce “Passività 

fiscali correnti” dello stato patrimoniale. 

Non è stata calcolata alcuna fiscalità differita o anticipata in virtù del sostanziale regime di 

esenzione fiscale previsto per i Confidi, ai sensi dell’art. 13 della legge 329/2003. 

7. Altre informazioni 

 

Contributi publici 

La Società contabilizza i contributi pubblici in conformità di quanto previsto dallo IAS 20 e 

comunque nel rispetto delle leggi e/o altre norme o regolamenti che ne disciplinano l’erogazione 

e il trattamento contabile. 
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I contributi pubblici sono imputati come provento nell’esercizio in cui sono contrapposti ai costi 

che il contributo va a compensare. In tale fattispecie rientrano i contributi erogati dalla Camera 

di Commercio e i contributi erogati in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 48/93. 

Le restanti tipologie di contributi (Nuovo POR 2007-2013 “Sistema della garanzia per 

investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità”, Legge 108/96 “Antiusura”) vengono 

contabilizzate rilevando in contropartita un debito nel passivo patrimoniale, con successiva 

imputazione a conto economico nelle modalità e nei tempi indicate dalle specifiche normative.   

 

Benefici ai dipendenti 

 

Criteri di classificazione 

In base allo Ias 19 si intendono con tale dizione tutte le forme di remunerazione riconosciute da 

un impresa  in contropartita  ad una prestazione lavorativa. 

 

Rilevazione iniziale e valutazione 

I benefici per i dipendenti, oltre ai benefici a breve termine quali ad es. salari e stipendi, sono 

relativi a: 

- benefici successivi al rapporto di lavoro; 

- altri benefici a lungo termine. 

I benefici per i dipendenti successivi al rapporto di lavoro sono a loro volta suddivisi tra quelli 

basati su programmi a contribuzione definita e quelli su programmi a benefici definiti, a seconda 

delle prestazioni previste: 

- i programmi a contribuzione definita sono piani di benefici successivi alla fine del rapporto di 

lavoro, in base ai quali sono versati dei contributi fissi, senza che vi sia un’obbligazione legale o 

implicita a pagare ulteriori contributi, se non sussistono attività sufficienti ad onorare tutti i 

benefici; 

- i programmi a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di 

lavoro diversi dai piani a contribuzione definita. 

Il fondo trattamento di fine rapporto ( TFR) è considerato un programma a benefici definiti. 

Gli altri benefici a lungo termine sono benefici per i dipendenti che non sono dovuti interamente 

entro i dodici mesi successivi al termine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno prestato la loro 

attività. 
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Il valore  di un’obbligazione a benefici definiti è pari al valore attuale dei pagamenti futuri, 

previsti come necessari per estinguere  l’obbligazione derivante  dall’attività lavorativa  svolta 

dal dipendente  nell’esercizio  corrente ed in quelli precedenti. Tale valore attuale  è determinato 

utilizzando il “Metodo della Proiezione Unitaria del Credito”. Il Fondo TFR e il fondo di 

quiescenza sono rilevati tra le passività nelle corrispondenti voci. 

 

Rilevazione delle componenti reddituali 

I costi relativi al personale dipendente sono contabilizzati alla voce 110 a) del conto economico. 

Gli utili e le perdite attuariali sono imputate a conto economico. 

 

Ratei e Risconti 

 

I ratei  e i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza dell’esercizio maturati su 

attività e passività, vengono ricondotti a rettifica delle attività e passività a cui si riferiscono. 

 

Fondi per rischi e oneri 

 

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

implicite) derivanti da eventi passati, per le quali sia probabile un impiego di risorse economiche  

per adempiere alle stesse. Gli accantonamenti sono effettuati qualora possa essere esercitata una 

stima attendibile dell’ammontare delle obbligazioni. Non rientrano in questa voce le svalutazioni 

effettuate in base alla rilevazione del deterioramento delle garanzie rilasciate  che sono rilevate 

alla voce “ Altre passività  voce b)”. 

 

Altre passività 

Nella presente voce sono inclusi principalmente: 

 fondi di terzi in gestione; 

 risconti passivi delle commissioni di garanzia, per la quota parte di competenza di 

esercizi futuri; 

 il fondo rischi su garanzie prestate. 
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Garanzie rilasciate 

I criteri di contabilizzazione che verranno illustrati sono coerenti con quanto previsto dalle 

convenzioni vigenti con le banche e società di leasing, con particolare riferimento alle 

comunicazioni che  queste  sono tenute a fornire a Cofidi Veneziano. 

E’ altresì da precisare che in base alla convenzione sottoscritta con il Consorzio Regionale di 

Garanzia in data 18 dicembre 2008, dall’1.1.2009 la gestione delle garanzie revocate è affidata a 

quest’ultimo. 

Poichè la società ha convenzioni operanti con 13 istituti e società finanziarie, le quali adottano 

diverse procedure operative, al fine di rendere omogenei i criteri di valutazione della mutata 

rischiosità si è proceduto adottando i seguenti criteri: 

 la garanzia rilasciata è contabilizzata nel gestionale FidiWeb  a seguito dell’effettivo 

ricevimento della comunicazione della banca/società di leasing dell’avvenuta 

erogazione/attivazione del finanziamento/affidamento; 

 alla fine di ogni esercizio l’esposizione residua  rilevata dal gestionale FidiWeb viene  

riconciliata con le comunicazioni  delle banche/società di leasing convenzionate; 

 è effettuata una classificazione delle garanzie con suddivisione tra garanzie in bonis e 

garanzie deteriorate (a loro volta suddivise tra le categorie previste dalla normativa di 

riferimento - scadute, incagli, ristrutturate e a sofferenza senza escussione) in base alle 

comunicazioni ricevute. 

Alle garanzie in bonis e scadute viene effettuata una valutazione di perdita di valore collettiva 

(c.d. “impairment collettivo”). Tale valutazione avviene per categorie di garanzie omogenee in 

termine di rischio e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, 

fondate su elementi osservabili alla data della valutazione, che consentano di stimare il valore 

della perdita latente in ciascuna categoria omogenea.  

I dubbi esiti relativi alle altre categorie di garanzie deteriorate sono determinati analiticamente  

sulla base delle informazioni ricevute dagli istituti convenzionati e/o dal Consorzio Regionale di 

Garanzia. 

 

A.3 – Informativa sul Fair Value 

 

A.3.1- Trasferimenti tra portafogli 

Nel corso dell’esercizio 2009 non sono stati effettuati trasferimenti tra portafogli. 
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A.3.2.- Gerarchia del fair value 

Tutte le attività finanziarie detenute in portafoglio, valutate al fair value, sono state valorizzate 

utilizzando quotazioni derivanti da un mercato attivo secondo la definizione dello IAS 39 (liv. I). 

I titoli di capitale per i quali il fair value non risulta attendibilmente determinabile 

(convenzionalmente ricompresi nel livello III) ammontano ad Euro 13 migliaia. 

 

GERARCHIA DEL FAIR VALUE 
 

A.3.2.1 Portafogli contabili: ripartizione per livelli del fair value 
 

Attività/Passività finanziarie misurate al 

fair value 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

1. Attività finanziarie detenute per la 

negoziazione 
    

2. Attività finanziarie valutate al fair 

value 
    

3. Attività finanziarie disponibili per la 

vendita 
27.128.567  12.757 27.141.324 

4. Derivati di copertura     

Totale  27.128.567  12.757 27.141.324 

1. Passività finanziarie detenute per la 

negoziazione 
    

2. Attività finanziarie valutate al fair 

value 
    

3. Derivati di copertura     
Totale     

 

A.3.2.1 Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value livello 3 

 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Detenute per la 

negoziazione 
Valutate al fair 

value 

Disponibili per la 

vendita 
Di copertura 

A. Esistenze Iniziali   12.757  

B. Aumenti     

2.1. Acquisti     

2.2. Profitti imputati a:     

-  conto economico     

di cui: plusvalenze     

-  patrimonio netto     

2.3. Trasferimenti da altri livelli     

  2.4. Altre variazioni in aumento     

C. Diminuzioni     

3.1. Vendite     

3.2. Rimborsi     

3.3. Perdite imputate a:     

-  conto economico     

di cui: plusvalenze     

-  patrimonio netto     

3.4. Trasferimenti ad altri livelli     

3.5. Altre variazioni in diminuzione     

D. Rimanenze finali   12.757  



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2009 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

78 

 

PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

Sezione 1- Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 
 

 

VOCI  2009 2008 

a) Cassa 2.507 1.001 

TOTALE 2.507 1.001 

 

 

Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40 

 

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

VOCI / VALORI 2009 2008 

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

1. Titoli di debito       
-  titoli strutturati       

-  altri titoli di debito 25.367.986   23.581.971   
2. Titoli di capitale e quote di 

OICR 
1.773.338   1.611.278   

3. Finanziamenti       

TOTALE 27.141.324   25.193.249   

 

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

 

VOCI / VALORI 2009 2008 

a) Governi e Banche Centrali 22.172.721 20.578.154 

b) Altri enti pubblici   

c) Banche 3.195.265 3.003.817 

d) Enti finanziari 1.760.581 1.598.521 

e) Altri emittenti 12.757 12.757 

TOTALE 27.141.324 25.193.249 

 

La voce iscritta verso gli altri emittenti è relativa a: 

- quote n°123 di  valore nominale e di bilancio pari a Euro 12.705,  del Consorzio 

Regionale di Garanzia per l’Artigianato; 

- quote del Centro Regionale di assistenza alla Cooperazione Artigiana Soc.Coop, 

capitale sociale Euro 3.900 di valore nominale e valore di bilancio di Euro 52; 
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4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 
 

VARIAZIONI / TIPOLOGIE 
Titoli di 
debito 

Titoli di capitale 
e quote di OICR 

Finanzia
menti 

TOTALE 

E. Esistenze Iniziali 23.581.971 1.611.278  25.193.249 

F. Aumenti     
B1. Acquisti 2.764.065 1.667  3.359.298 

B2. Variazioni positive di fair value 704.736    
B3. Riprese di valore     

-  imputate al conto economico     
-  imputate al patrimonio netto  160.393  160.393 

B4. Trasferimenti da altri portafogli     
  B5. Altre variazioni 54.891    

G. Diminuzioni     
C1. Vendite     
C2. Rimborsi 1.737.677   1.573.283 

C3. Variazioni negative di fair value     
C4. Rettifiche di valore     
C5. Trasferimenti ad altri portafogli     
C6. Altre variazioni     

H. Rimanenze finali 25.367.986 1.773.338  27.141.324 

 

4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita costituite in garanzia di proprie passività e 

impegni 

 

TIPOLOGIA 2009 2008 

a) A  garanzia di impegni e passività 12.508.588 21.319.891 

b) Libere (non a garanzia) 14.632.736 3.873.358 

TOTALE 27.141.324 25.193.249 

 

Sezione 5 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza – Voce 50 

 

5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione per debitori/emittenti 

 

VOCI / VALORI 2009 
Fair value 

Livello 1 
2008 

Fair value  

Livello 1 

     
a) Governi e Banche Centrali 1.463.576 1.554.889 1.478.177 1.513.212 

b) Altri enti pubblici     

c) Banche 146.467 139.840 80.042 69.749 

d) Enti finanziari     

e) Altri emittenti     

TOTALE 1.610.043 1.694.729 1.558.219 1.580.727 
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5.2.Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: variazioni annue 
 

VARIAZIONI / TIPOLOGIE Titoli di debito Finanziamenti TOTALE 

A. Esistenze Iniziali 1.558.219  1.558.219 

B. Aumenti    

B1. Acquisti 115.450   

B2. Riprese di valore    

B3. Trasferimenti da altri portafogli    

  B4. Altre variazioni 3.374   

C. Diminuzioni    

C1. Vendite    

C2. Rimborsi 67.000   

C3. Rettifiche di valore    

C4. Trasferimenti ad altri portafogli    

C5. Altre variazioni    

D. Rimanenze finali 1.610.043  1.610.043 

 

 

Sezione 6 – Crediti – Voce 60 

 

6.1 Crediti verso banche 
 

COMPOSIZIONE 2009 2008 

1. Depositi e conti correnti 3.331.904 1.655.170 

2. Finanziamenti   

2.1. Pronti contro termine   

2.2. Leasing finanziario   

2.3. Factoring   

- pro-solvendo   

- pro-soluto   

2.4. Altri finanziamenti   

3. Titoli di debito   

3.1. titoli strutturati   

3.2. altri titoli di debito   

4. Altre attività   

TOTALE VALORE DI BILANCIO 3.331.904 1.655.170 

TOTALE fair value 3.331.904 1.655.170 
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6.2 Crediti verso banche costituite in garanzia di proprie passività e impegni  
 

     A VISTA                A GARANZIA 

CARIVE 250.546 37.304 

INTESA PRIVATE BANKING 628.525 1.913.087 

BANCO POPOLARE DI VR E NO - 7.394 

ARTIGIANCASSA - 27.540 

BANCA ANTOVENETA - 30.406 

BANCA POPOLARE  FRIULADRIA - 44.321 

BANCA POPOLARE DI VICENZA - 31.070 

BANCHE DI  CREDITO COOPERATIVO 48.639 34.891 

UNICREDIT BANCA 55.471 49.509 

BNL - 4.758 

CARIGE - 98.145 

VENETO BANCA - 70.298 

TOTALI 983.181 2.348.723 

 

 

6.5 Crediti verso clientela 
 

COMPOSIZIONE 2009 2008 

 Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate 

1. Leasing finanziario     

di cui: senza opzione finale d’acquisto     

2. Factoring     

- crediti verso cedenti     

- crediti verso debitori ceduti     

3. Credito al consumo (incluse carte revolving)     

4. Carte di credito     

5. Altri finanziamenti     

di cui: da escussione di garanzie e impegni     

6. Titoli di debito     

- titoli strutturati     

- altri titoli di debito     

 972 20.138 1.598 80.783 

TOTALE VALORE DI BILANCIO 972 20.138 1.598 80.783 

TOTALE fair value 972 20.138 1.598 80.783 

 

 

Nei crediti verso la clientela sono comprese note di accredito da ricevere per euro 966, fatture 

emesse per euro 6. I crediti verso i soci per garanzie escusse sono pari a euro 302.397, al netto di 

rettifiche specifiche per euro 282.259.  

Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti del Fondo svalutazione crediti specifico al 
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31.12.2009 : 

Saldo iniziale 347.741 (+) 

Accantonamento competenza 2009 11.953 (+) 

Girata Risconti 41(+) 

Utilizzo 77.476 (-) 

Saldo finale 282.259(+) 

Nel 2009 sono state registrate perdite su posizioni escusse per complessivi euro 391.698 su n.17 

pratiche definite. 

La copertura delle perdite definite è stata effettuata di seguito esposto:  

 

- Perdite su garanzie al 31.12.2009  391.698(+) 

- Utilizzo contributo ordinario e straordinario  CCIAA 

Venezia (annualità 2009) 

 272.166(-) 

- Utilizzo F.do rettificativo crediti  77.476(-) 

- Utilizzo F.do Legge 108/96  39.616 (-) 

- Utilizzo quote sociali  2.152(-) 

- Girata Risconti  288 

Saldo Finale  0 

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

in sofferenza, soci c/garanzie escusse, n. 16 per  euro 302.397, recupero valutabile 6,66 %.  
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Sezione 10 –  Attività materiali –  Voce 100 

 

10.1 Composizione della voce 100 “Attività materiali” 
 

 
2009 2008 

Attività valutate al 

costo 
Attività valutate al 

fair value  o 

rivalutate 

Attività valutate al 

costo 
Attività valutate al 

fair value  o 

rivalutate 

5. Attività ad uso funzionale     

1.1 di proprietà     
a) Terreni 50.000  50.000  
b) Fabbricati 1.207.462   1.248.429  
c) Mobili 20.308  32.707  
d) Strumentali 42.063  40.768  
e) Altri 19.470      39.906  

1.2 acquisite in leasing finanziario     
a) Terreni     
b) Fabbricati     
c) Mobili     
d) Strumentali     
e) Altri     

Totale 1 1.339.303  1.411.810  

6. Attività riferibili al leasing 

finanziario 
    

2.1 beni inoptati     
2.2 beni ritirati a seguito di 

risoluzione 
    

2.3 altri beni     

Totale 2     

7. Attività detenute a scopo di 

investimento 
    

di cui: concesse in leasing 

operativo (da specificare) 

 
    

 Terreni       20.000       20.000  

 fabbricati     823.000     854.000  

Totale 3     843.000     874.000  

TOTALE (1+2+3) 2.182.303  2.285.810  

TOTALE (attività al costo e 

rivalutate) 2.182.303 2.285.810 
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10.2 Attività materiali:variazioni annue 
 
 

 Terreni Fabbricati 
Mobili e 
macchine 

ord.ufficio 

Strumentale Altre 

TOTALE 

A. Esistenze Iniziali 70.000 2.102.429 32.707 40.768 39.906 2.285.810 

B. Aumenti       

B1. Acquisti    19.550 124 19.674 

B2. Riprese di valore       

B3. Variazioni positive di fair 

value imputate a: 
      

-  patrimonio netto       

-  conto economico       

  B4. Altre variazioni       

C. Diminuzioni       

C1. Vendite       

C2. Ammortamenti  71.966 12.399 18.255 20.560 123.180 

C3. Rettifiche di valore da 

deterioramento imputate a: 
      

-  patrimonio netto       

-  conto economico       

C4. Variazioni negative di fair 

value imputate a: 
      

-  patrimonio netto       

-  conto economico       

C5. Altre variazioni       

D. Rimanenze finali 70.000 2.030.463 20.308 42.063 19.470 2.182.303 
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Sezione 11 –  Attività immateriali –  Voce 110 
 

11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali” 
 

 
2009 2008 

Attività valutate al 

costo 
Attività valutate al 

fair value  o 

rivalutate 

Attività valutate al 

costo 
Attività valutate al 

fair value  o 

rivalutate 

1. Avviamento     

2. Altre attività immateriali     

2.1 di proprietà     

 generate internamente     

 altre 4.162  22.859  
2.2 acquisite in leasing 

finanziario 
    

Totale 2 4.162  22.859  

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) 4.162  22.859  

 

 

11.2 Attività immateriali:variazioni annue 
 
 

 TOTALE 

A. Esistenze Iniziali 22.859 

B. Aumenti  

B1. Acquisti 1.439 

B2. Riprese di valore  

B3. Variazioni positive di fair value  
-  a patrimonio netto  

-  a conto economico  

  B4. Altre variazioni  

C. Diminuzioni  
C1. Vendite  
C2. Ammortamenti 20.136 

C3. Rettifiche di valore  
-  a patrimonio netto  
-  a conto economico  

C4. Variazioni negative di fair value  
-  a patrimonio netto  
-  a conto economico  

C5. Altre variazioni  

D. Rimanenze finali 4.162 
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Sezione 12 –  Attività fiscali  e passività fiscali 

 

12.1 Composizione della Voce 120- Attività fiscali correnti e anticipate 
 

 

 31/12/2009 31/12/2008 

Acconto Irap esercizio in corso 25.177 24.389 

Totale 25.177 24.389 

 

 

12.2 Composizione della Voce 70 – Passività fiscali: correnti e differite 
 

 31/12/2009 31/12/2008 

Debito Irap esercizio in corso 31.696 25.176 

 
 

Sezione 14- Altre Attività – Voce 140 

 

14.1 – Composizione della Voce 140: Altre Attività 
 
 

VOCI / VALORI 2009 2008 

a) Valori bollati in cassa---- 847 131 

b) Rimanenze finali cancelleria- 4.850 4.261 

c) Depositi cauzionali------ 124 124 

d) Erario c/ ritenute da scomputare  48.440 7.148 

e) Crediti Irpeg anni precedenti 0 112.390 

f) Contributi Enti Pubblici 1.783.804 786.304 

g) Risconti attivi 42.203 8.736 

h) Crediti Diversi 2.050 23.484 

TOTALE 1.882.318 942.578 

 

Le principali voci, comprese nella Voce 140 –Altre attività, riguarda:  

 Erario c/ritenute da scomputare per euro 48.440 si riferisce alle ritenute d’acconto subite su 

contributi di EEPP e su  interessi bancari. 

 Crediti  Irpeg anni precedenti: nel corso del 2009 l’avvocato patrocinante ha comunicato 

l’esito negativo del ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione per i crediti Irpeg degli 

anni 1996/1997, si è pertanto proceduto allo stralcio del credito summenzionato   per euro 

112.390 mediante utilizzo dell’apposito Fondo Rischi e Oneri. 

 Contributi della Regione Veneto Euro 1.783.804. La voce si riferisce alle assegnazioni 

adottate dalla Regione Veneto a favore di Cofidi Veneziano, rispettivamente Euro 224.792 

per annualità 2006, Euro 561.512  per annualità 2007, Euro 388.200 per annualità 2008 , tutte  
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le richiamate  assegnazioni sono relative all’art.5 L.R. 48/93 ed  Euro 609.300 relativi alla 

Misura P.O.R . 2007-2013, parte FESR, Asse1; 

 Risconti attivi Euro 42.203.I risconti sono relativi a quote di costi già rilevati di competenza 

futura per abbonamenti a riviste specializzate Euro 1.696, premi assicurativi Euro 4.424, 

utenze telefoniche Euro 340, revisione biennale cooperative Euro 1.650, assistenze tecniche 

Euro 28.422, procedure legaldoc Euro 2.249, oneri bancari fideiussione POR 2007-2013 Euro 

3.422. 

 Crediti Diversi Euro 2.050. La voce si riferisce ai crediti per gestione pratiche su Fondo 

Legge 108/96 Euro 1.872 e crediti verso l’erario per imposta sostitutiva su TFR Euro 178. 
 

 

PASSIVO 

 
Sezione 9- Altre passività – Voce 90 

 

9.1- Composizione della Voce 90 – Altre Passività 
 

VOCI / VALORI 2009 2008 

a) Debiti Vs Erario per Ritenute Irpef dipendenti 31.333 26.897 

b) Debiti Vs. Erario per ritenute d’acconto - 312 

c) Debiti Vs.Erario c/Iva 301 - 

d) Fornitori 217.745 226.423 

e) Debiti Previdenziali 59.534 49.904 

f) Debiti Vs. Soci 271.824 263.614 

g) Debiti Diversi 169.541 157.915 

h) Fondo Legge 108/96 (Quota Ministero) 3.203.524 2.789.593 

i) Fondo POR 2007/2013 2.031.000 - 

j) Risconti passivi  1.046.411 973.179 

k) Fondi rischi su garanzie prestate 1.527.005 728.802 

TOTALE 8.558.218 5.216.639 

 

Tra le voci più significative, i debiti verso i Soci per un importo complessivo di euro 271.824 che 

comprendono: 

 Soci conto cancellazioni euro 253.238. La voce è composta da quote sociali relativi ad ex soci 

cancellati dall’AIA con finanziamenti in essere per euro 206,  quote sociali relative ad ex soci 

in attesa richiesta di rimborso euro 253.032. 
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 Soci da rimborsare euro 18.586. 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 euro 169.541  comprendono: 

 Debiti verso personale per ferie, permessi, 14° mensilità maturati non goduti dal personale 

dipendente, previdenza complementare  euro 141.529. 

 Quota Fondo interconsortile euro 25.000. 

 Debiti verso personale per rimborsi spese euro 731. 

 Commissioni controgaranzia  Mediocredito euro 101. 

 Debiti per fornitura quotidiani euro 80. 

 Spese sentenza Cassazione euro 2.100. 

Il Fondo Legge 108/96 (Quota Ministero) pari a euro 3.203.524 è comprensivo della quota 

versata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la concessione delle garanzie sulle 

pratiche antiusura pari a euro 3.014.866 e dell’adeguamento al fair value derivante 

dall’applicazione ai principi IAS (Titoli AFS) pari a euro 188.658. 

 

Di seguito si riporta la movimentazione  del Fondo Legge 108/96: 

 

Saldo iniziale 2.707.651 

Nuove assegnazioni 255.213 

Giroconto interessi  maturati competenza 2009 96.110 

Utilizzo Fondo Legge 108/96 (39.616) 

Giroconto spese di gestione  2008 (4.492) 

Ias: adeguamento fair-value  188.658 

Saldo finale 3.203.524 
 

Fondo POR 2007/2013 per euro 2.031.000. La Regione Veneto ha inteso potenziare le 

dinamiche  imprenditoriali al fine di mantenere l’elevato livello di sviluppo  economico  con 

riferimento ai mercati interno ed internazionale . La Giunta Regionale con provvedimento 

n.1442 del 6 giugno 2008, ha approvato il bando  pubblico per la costituzione e la gestione  di 

fondi rischi, da parte di organismi consortili di garanzia, a sostegno delle operazioni  di garanzia 

su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità nonché per 

la patrimonializzazione degli stessi Consorzi, Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte 

FESR. Asse 1- Linea di intervento 1.2 “Ingegnerai Finanziaria”. Azione 1.2.1 “Sistema delle 

garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità”. Cofidi Veneziano ha 
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ottenuto una assegnazione di contributo di euro 2.031.000 liquidato per euro 1.421.700, a fronte 

di assegnazione è stata stipulata una garanzia fideiussoria in data 10 settembre 2009 con 

scadenza 30 giugno 2014. 

I Risconti passivi sulle commissioni di garanzia ammontano ad euro 1.046.411 si riferiscono a 

commissioni per garanzie rilasciate  di competenza di esercizi futuri (2010-2019).  

Dall’esame delle garanzie in sofferenza senza costituzione del collaterale e dall’esame degli 

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

soci c/garanzie da escutere n. 79 pratiche per euro 1.037.383 (a fronte di garanzie lorde per euro 

1.570.614, previsione di recupero 33,95%); garanzie incagliate n.77 per euro 518.317 (a fronte di 

garanzie lorde per euro 1.851.688 , previsione di recupero 72,01%).  Oltre alle svalutazioni 

specifiche di cui sopra è stato calcolato il rischio, a copertura del cosiddetto rischio fisiologico, 

sulle garanzie in bonis,  pari a euro  1.017.716.  

Il rischio complessivo calcolato risulta pertanto pari a 2.537.416 euro al 31.12.2009, contro un 

valore di 2.170.875 dell’esercizio precedente. 

Considerando che parte di questo rischio trova copertura nel valore dei risconti delle 

commissioni su garanzie, il fondo rischi su garanzie stanziato al 31.12.2009 ammonta a 

1.527.005. 

 

 

Sezione 10- Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 100 

 

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

 2009 2008 

A. Esistenze Iniziali   310.471 262.645 

B. Aumenti   

B1. Accantonamento dell’esercizio 41.790 34.125 

B2. Altre variazioni in aumento          69.196 14.773 

C. Diminuzioni   

C1. Liquidazioni effettuate 137.465 1.072 

C2. Altre variazioni in diminuzione 

 

 

 

 
 

D. Esistenze finali   283.992 310.471 
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Sezione11 – Fondo per Rischi e Oneri – Voce 110 

 

11.1 Composizione della voce 110 “Fondo per rischi ed oneri” 
 
 

VOCI / VALORI 2009 2008 

a) quiescenza e simili 425.841 367.482 

b) altri fondi - 114.663 

TOTALE 425.841 482.145 

 

 

 

Sezione 12 – Patrimonio –Voci 120, 130, 140 e 150 
 

12.1 Composizione della Voce 120: Capitale 
 
 

Capitale sociale sottoscritto 

(espresso in quote  con valore 

minimo di euro 5,16) 
2009 2008 

Saldo iniziale 2.646.845 2.645.415 

Quote versate 6.746 4.731 

Quote cancellate 4.970 3.301 

Numero quote Capitale sociale 2.648.621 2.646.845 
Totale  Capitale sociale sottoscritto e versato 13.666.884 13.657.720 

 

 

12.2 Composizione della Voce 160:Riserve 
 

 

Legale Statutaria 

Riserva Fondo 

Rischi 

indisponibili 

Effetti 

transizione IAS 
Totale 

A. Esisten3ze 

iniziali 

105.560 169.480 8.028.653 1.086.684 9.390.377 

B. Aumenti: 

B1. Attribuzione di 

utili 

B.2 Altre variazioni 

 

17.114 

 

17.115 

 

 

 

1.158.598 

 

 

 

                       

 

34.228 

 

1.158.601 

C. Diminuzioni: 

C1. Utilizzi 

C.1.1 Copertura 

perdite 

C.1.2 Distribuzione 

C.1.3 trasferimento 

capitale 

 

   -161.743 -104.632 

C.2 Altre variazioni      

D. Rimanenze finali 122.674 186.595 9.187.251 924.941 10.421.461 
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12.3 Composizione e variazione della Voce 170 :Riserve da valutazione 
 

 

 Attività finanziarie 

disponibili per la 

vendita 

Rivalutazione 

immobili 

Totale 

A. Esistenze iniziali 382.525 1.116.180 1.498.705 

B. Aumenti: 

B1. Variazioni positive 

di fai value 

B.2 Altre variazioni 

 

758.413 

 

153.342 

      

 758.413 

 

153.342 

C. Diminuzioni: 

C1. Variazioni negative 

di fair value 

C.2 Altre variazioni 

 

 

 

 

  

D. Rimanenze finali 1.294.281 1.116.180 2.410.461 
 

 

Analisi del patrimonio netto sotto i profili della disponibilità e della distribuibilità                                                                                   

Legenda: 

Utilizzabilità: 

 A) per  copertura perdite di esercizio. 

 B) per copertura perdite su garanzie generiche. 

 C) per copertura perdite su garanzie leggi speciali. 

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

Origine:  

 A) da apporto soci. 

 B) da enti pubblici. 

 C) da avanzi di gestione. 

 D) Valutazione da applicazione Ias. 
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Natura/descizione 

 

 

Importo 

 

Possibilità di 

utilizzazione 

 

 

Origine 

 

 

Quota disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti 

esercizi: 

Per copertura 

perdite su 

garanzie 

Per altre 

ragioni 

Capitale (Voce 120) 13.666.884 A A-B 13.666.884   

Riserve (Voce 160) 

a) di utili: 

1.Riserva legale 

2.Riserva Statutaria 

b)altre 

 

189.253 

122.673 

66.580 

10.232.208 

 

A 

 

 

A 

 

A-C 

 

 

A-B-C-D 

 

189.253 

 

 

10.232.208 

  

Riserve  da valutazione  

(Voce 170) 

2.410.461 * D    

 

* Riserve indisponibili art.7 commi 2-6-7  D.lgls n°28 del 28/02/2005 
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PARTE C: INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

Sezione 1- Interessi –Voci 10 e 20 
 
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” 
 

VOCI / FORME TECNICHE  
Altre 

operazioni 2009 2008 

 
Titoli di 

debito 

Finanzia

menti 

1. Attività finanziarie detenute per la 

negoziazione 
     

2. Attività finanziarie valutate al fair value 1.058.829   1.058.829 1.082.704 

3. Attività finanziarie disponibili per la 

vendita 
     

4. Attività finanziarie detenute sino alla 

scadenza 
69.708   69.708 67.885 

5. Crediti      

5.1. Crediti verso le banche  24.681   24.681 26.480 

5.2. Crediti verso enti finanziari      

5.3. Crediti verso clientela      

6. Altre attività      471 

7. Derivati di copertura      

TOTALE 1.153.218   1.153.218 1.177.540 

 

 

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

VOCI / FORME TECNICHE Finanziamenti Titoli Altro 2009 2008 

1. Debiti verso banche  47.852 20.801 68.653 55.913 

2. Debiti verso enti finanziari      

3. Debiti verso la clientela      

4. Titoli in circolazione      

5. Passività finanziarie di negoziazione      

6. Passività finanziarie valutate al fair value   22.485 22.485 108.193 

7. Altre passività      

8. Derivati di copertura      

TOTALE  47.852 43.286 91.138 164.106 
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Sezione2 - Commissioni –Voci 30 e 40 

 

 2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive” 
 

DETTAGLIO 2009 2008 

1. Operazioni di leasing finanziario   

2. Operazioni di factoring   

3. Credito al consumo   

4. Attività di merchant banking   

5. Garanzie rilasciate 1.445.809 1.177.735 

6. Servizi di:   

 gestione fondi per conto terzi    

 intermediazione in cambi   

 distribuzione prodotti   

 altri   

7. Servizi di incasso e pagamento   

8. Servicing in operazioni di 

cartolarizzazione 
  

9. Altre commissioni (da specificare)   

TOTALE 1.445.809 1.177.735 

 

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. 

Calcolo dei ricavi delle prestazioni di servizio 

 Voce 30. Commissioni attive  1.445.809 

 Voce 160.b  Altri ricavi e proventi      48.089 

Totale ricavi delle prestazioni  1.493.178 

 

La voce 30 incide sul totale dei ricavi delle prestazioni per il 96,83 %, risultante pertanto 

superiore alla percentuale indicata dal richiamato articolo 2513 c.c..  
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 2.2  Composizione della voce 40 “Commissioni passive” 
 
 

DETTAGLIO/SETTORI 2009 2008 

1. Garanzie ricevute 101.600 81.504 

2. Distribuzione di servizi da terzi   

3. Servizi di incasso e pagamento   

4. Altre commissioni (da specificare)   

TOTALE 101.600 81.504 

 

 

 

 

Sezione 3- Rettifiche  di valore nette per deterioramento- Voce 100 

 

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

VOCI / RETTIFICHE 
Rettifiche di valore Riprese di valore 

2009 2008 
specifiche di    di portafoglio specifiche di    di portafoglio 

8. Crediti verso banche       
 per leasing       
 per factoring       
 altri crediti       

9. Crediti verso enti finanziari       
 per leasing       
 per factoring       
 altri crediti       

10. Crediti verso la clientela       
 per leasing       
 per factoring       
 per credito al consumo       
 altri crediti 11.953    11.953 194.986 

TOTALE  11.953    
 

11.953 

 

194.986 

 

 3.2  Composizione della sottovoce 100.b “ Rettifiche/riprese di valore nette per 

deterioramento di altre operazioni finanziarie”. 

 

Operazioni/Componenti Rettifiche di valore Riprese di valore Totale 

2009 

Totale 

2008 

 specifiche di portafoglio specifiche di portafoglio   

1. Garanzie rilasciate 402.272 374.836   777.109 300.288 

2. Derivati su crediti       

3. Impegni ad erogare fondi       

4. Altre operazioni       

Totale 402.272 374.836 0 0 777.109 300.288 
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Sezione 4- Spese Amministrative- Voce 110 

 

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

VOCI / SETTORI 2009 2008 

1. Personale dipendente   
a) Salari e stipendi 794.166 633.351 

b) Oneri sociali 185.141 148.175 

c) Indennità di fine rapporto   

d) Spese previdenziali   

e) Accantonamento al trattamento di fine rapporto 

del personale 
37.120 32.012 

f) Accantonamento al fondo trattamento di 

quiescenza e obblighi simili: 
  

- a contribuzione definita   

- a benefici definiti 69.196 14.773 

g) Versamenti ai fondi di previdenza 

complementare esterni: 
17.501 14.005 

- a contribuzione definita   

- a benefici definiti   

h) Altre spese 25.292 30.965 

2. Altro personale in attività   

3. Amministratori e Sindaci 80.441 54.889 

4. Personale collocato a risposo   

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati 

presso altre aziende 
  

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati 

presso la società 
  

TOTALE 1.208.857 928.170 

 

 

L’ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori, al netto dei rimborsi spese sono stati 

euro 55.460. Ai componenti il Collegio Sindacale sono state attribuite euro 24.981 quale 

compenso per la loro attività professionale, alla società di revisione euro 32.486. A favore degli 

Amministratori  sono in corso garanzie, da parte della Cooperativa, per euro 2.040.595. 

Il costo per il trattamento di fine rapporto comprende l’utile/perdita attuariale dell’adeguamento 

in base allo IAS 19 del TFR e del trattamento di quiescenza. 
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4.2 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative” 
 

VOCI / SETTORI 2009 2008 

1. Luce, acqua, gas. Pulizie uffici, locazioni, 

vigilanza 
32.796 39.282 

2. Spese Telefoniche 15.063 14.616 

3. Spese postali 43.776 25.674 

4. Abbonamenti, cancelleria, stampanti, trasporti 81.117 61.430 

5. Pubblicità, Assemblea Soci, convegni 115.247 77.770 

6. Consulenze,controllo contabile,revisione 

contabile,certificazione qualità. 
150.176 151.515 

7.  Spese assicurative 12.719 12.545 

8.  Spese di rappresentanza 11.696 30.349 

9. Rimborsi viaggi Amm.ri 28.306 34.756 

10. Manutenzioni e riparazioni 7.631 12.011 

11. Automezzi 13.779 12.943 

12. Assistenze tecniche 111.957 35.300 

13. Contributo fondo interconsortile 25.000 22.189 

14. Spese varie 2.115 2.656 

15. Imposte e tasse deducibili 2.507 1.754 

16. Imposte e tasse indeducibili, costi vari non 

deducibili 
14.903 3.905 

TOTALE 668.788 538.695 

 

 

Sezione 5- Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 120 

 

5.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche di valore nette su attività materiali” 
 

VOCI / RETTIFICHE E RIPRESE DI 

VALORE 
Ammortamento 

Rettifiche di 

valore per 

deterioramento 

Riprese di valore Risultato Netto 

1. Attività ad uso funzionale     

1.1. di proprietà     

a) terreni     

b) fabbricati 71.966   71.966 

c) mobili  12.399   12.399 

d) strumentali 18.255   18.255 

e) altri 20.560   20.560 

1.2. acquisite in leasing finanziario     

a) terreni     

b) fabbricati     

c) mobili     

d) strumentali     

e) altri     

2. Attività riferibili al leasing finanziario     

3. Attività detenute a scopo di investimento     

di cui concesse in leasing operativo     

TOTALE 123.180   123.180 
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Sezione 6 - Rettifiche di valore nette su attività immateriali – Voce 130 

 

6.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche di valore nette su attività immateriali” 

 

VOCI / RETTIFICHE E RIPRESE DI 

VALORE 

Ammorta

mento  

(a) 

Rettifiche 

di valore 

per 

deteriora

mento 

(b) 

Riprese di 

valore 

(c) 

Risultato 

Netto 

(a+b-c) 

1. Avviamento     

2. Altre attività immateriali     

2.1. di proprietà 20.137   20.137 

2.2. acquisite in leasing finanziario     

3. Attività riferibili al leasing 

finanziario 
    

4. Attività concesse in leasing 

operativo 
    

TOTALE 20.137   20.137 

 

 

Sezione 7 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – Voce 150 

 

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

DETTAGLIO/SETTORI 2009 2008 

1. Accantonamento  altri rischi e oneri 53.291 5.584 

TOTALE 53.291 5.584 

 
 

 

Sezione 8 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 160 

 
8.1 Composizione della voce 160 “ Altri proventi di gestione” 

 

VOCI / SETTORI 2009 2008 

1. Contributi pubblici e indennizzi 849.779 1.137.685 

2. Altri ricavi e proventi   48.098    73.206 

TOTALE 897.877 1.210.891 

 

 

La voce Contributi pubblici e indennizzi pari a euro 849.779 è composta da contributi EEPP 

L.R.48/93 per euro 388.200, Mis. 1.3 Aree Obiettivo 2 e transitorie per euro 366.454, contributi 
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Consorzio Regionale su perdite definite euro 34.892, contributo F.do interconsortile euro 44.080, 

contributo c/impianti euro 16.153. 

La voce Altri ricavi e proventi pari a euro 48.098  è composta da affitti attivi per euro 24.299, 

tasse di ammissione per euro 9.537, rimanenze finali cancelleria e valori bollati per euro 5.697, 

sopravvenienze attive per euro 7.494, insussistenza di debito per quote prescrizione 

quinquennale per euro 1.032, arrotondamenti per euro39. 

 
8.2 Composizione della voce 160 “ Altri oneri  di gestione” 

 

VOCI / SETTORI 2009 2008 

Altri oneri di gestione 6.865 2.787 

TOTALE 6.865 2.787 

 

La posta è relativa a sopravvenienze passive per euro 6.836 e arrotondamenti per euro 29. 

 

 

Sezione 9 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente– Voce 190 

 

9.1 Composizione della voce 190 “ imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività 

corrente” 

 

VOCI / SETTORI 2009 2008 

1. Imposte correnti 31.696 25.177 

2. Variazione delle imposte correnti dei 

precedenti esercizi 
  

3. Riduzione delle imposte correnti 

dell’esercizio 
  

4. Variazione delle imposte anticipate   

5. Variazione delle imposte differite   

Imposte di competenza dell’esercizio 31.696 25.177 
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PARTE D: ALTRE INFORMAZIONI 

 

D. Garanzie rilasciate e impegni 

 

D1.Valore delle Garanzie rilasciate e degli Impegni 

OPERAZIONI IMPORTO 2009 IMPORTO 2008 

a)  Garanzie di natura finanziaria   

- Banche 88.023.611 85.848.304 

- Enti Finanziari   

- Clientela   

b)  Garanzie di natura 

commerciale 
  

- Banche   

- Enti Finanziari   

- Clientela   

c) Impegni irrevocabili a erogare 

fondi 
  

- Banche   

di cui ad utilizzo certo   

di cui ad utilizzo incerto   

- Enti Finanziari   

di cui ad utilizzo certo   

di cui ad utilizzo incerto   

- Clientela   

di cui ad utilizzo certo   

di cui ad utilizzo incerto   

d)  Impegni sottostanti ai 

derivati su crediti: vendite di 

protezione 

  

e)  Attività costituite in garanzia di 

obbligazioni di terzi 
  

f)  Altri impegni irrevocabili   

TOTALE 88.023.611 85.848.304 
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D2.Garanzie e impegni in essere con esposizioni deteriorati 

VOCE 

2009 2008 

Valore lordo 
Rettifiche di 

valore Valore netto Valore lordo 
Rettifiche di 

valore 
Valore netto 

1. Attività in Bonis       

da garanzie       

a) di natura commerciale       

b) di natura finanziaria       

2. Attività deteriorate       

da garanzie       

c) di natura commerciale       

d) di natura finanziaria 3.422.302 1.555.700 1.866.602 2.193.910 1.061.026 1.132.884 

TOTALE 3.422.302 1.555.700 1.866.602 2.193.910 1.061.026 1.132.884 
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Si segnala altresì che le garanzie ricevute dal Mediocredito Centrale al 31.12.2009, detentore del 

Fondo di  Garanzia di cui alla Legge 662/96, ammontano  a euro 40.500.  

In riferimento  a quanto previsto dall’art. 2427 comma 22 bis-ter si segnala che non sono state 

effettuate operazioni con parti correlate “rilevanti” e non  esistono accordi fuori bilancio, i cui 

effetti siano significativi per la comprensione del bilancio. 
 

Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

 

PREMESSA 

Cofidi Veneziano ha sempre attribuito un importante rilevanza alla gestione e al controllo dei 

rischi quale condizione per assicurare un’azione di erogazione dei propri servizi stabile e 

sostenibile nel tempo. 

L’obbligo di iscrizione all’elenco speciale degli intermediari vigilati previsto all’art. 107 del 

TUB, ha comportato una revisione e regolamentazione delle tecniche di gestione e controllo dei 

rischi che fosse conforme alle istruzioni di vigilanza dettate da Banca d’Italia nella circolare n. 

216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti (in seguito normativa di vigilanza). 

Tale importante opera di modifica è da considerarsi come un percorso suddiviso in 3 fasi: la fase 

di riorganizzazione e preparazione alla richiesta di iscrizione all’art. 107 del TUB; la fase di 

“start-up” post iscrizione all’art. 107 del TUB e la fase di piena operatività come intermediario 

vigilato ex art. 107 del TUB. 

Nella prima di queste fasi, conclusa con l’invio della richiesta di iscrizione a Banca  d’Italia in 

data 28 ottobre 2009, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione il “Regolamento della 

Struttura Organizzativa” e relativo “Organigramma/Mansionario” che ha previsto la 

riorganizzazione dell’intera struttura e dei compiti assegnati alla varie unità organizzative oltre 

che l’introduzione dei tre livelli di controllo previsti dalla normativa di vigilanza: controlli di 

linea; controlli sulla gestione dei rischi assegnati alla nuova unità organizzativa Risk 

Management e i controlli affidati all’Internal Audit, funzione esternalizzata con apposito 

contratto alla funzione di Internal Auditing della Federazione Veneta delle Banche di Credito 

Cooperativo. 
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In particolare per quanto riguarda il controllo dei rischi sono stati deliberati il “Piano Strategico 

2009 – 2011”, il “Regolamento del Credito” e il “Regolamento della Finanza” quali presidi base 

dei rischi rilevanti per Cofidi Veneziano, ai quali si sono aggiunti i recepimenti della normativa 

sulla Trasparenza Bancaria, sull’ Antiriciclaggio e sulla Privacy ed inoltre è stata svolta una 

prima quantificazione semplificata del Patrimonio di Vigilanza della società e dell’assorbimento 

patrimoniale a fronte dei rischi di primo pilastro (rischio di credito, rischio di controparte, rischio 

di mercato e rischio operativo) relativamente ai dati di bilancio e all’operatività al 31.12.2008. 

A seguito dell’iscrizione di Cofidi Veneziano quale intermediario finanziario vigilato, avvenuta 

in data 18 novembre 2009, il Consiglio di Amministrazione ha dato seguito, con apposite 

delibere, al processo di modifica e implementazione dei processi aziendali per il rispetto di tutti 

gli obblighi previsti per gli intermediari ex art. 107. 

In particolare per quanto riguarda la gestione e il controllo dei rischi, pur avendo richiesto ed 

ottenuto da Banca d’Italia la proroga al 31.03.2011 della produzione del primo resoconto ICAAP 

riferito alla data contabile 31.12.2010, la società ha comunque mantenuto un costante 

monitoraggio dei rischi rilevanti per la stessa oltre che un attento presidio per i rischi di primo 

pilastro. 

Questa premessa risulta necessaria per comprendere quanto di seguito descritto in merito alle 

informazioni sui rischi e alle relative politiche di copertura.  

  

3.1. RISCHIO DI CREDITO   

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

 

1. Aspetti generali 

Il rischio di credito per Cofidi Veneziano risulta essere principalmente dipendente dall’attività 

creditizia caratteristica della società, la concessone delle garanzie. 

Gli obbiettivi perseguiti dall’Alta Direzione, nella concessione delle garanzie, hanno avuto come 

linea guida quanto dettato dal “Piano Strategico 2009 -2011” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 28  aprile 2009, nel quale si riteneva strategico il mantenimento della 

posizione competitiva di consorzio di riferimento nella provincia di Venezia anche attraverso 
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l’incremento di tale presenza sempre all’interno della provincia, continuando lo sviluppo 

qualitativo della proprie quota di mercato. 

Concretamente le politiche e le regole di concessione della garanzia si sono dimostrate coerenti 

con gli obbiettivi di crescita qualitativa prefissata, attraverso: 

 il potenziamento mirato della rete distributiva della società; 

 un attento piano di formazione e divulgazione delle politiche aziendali; 

 la diversificazione del portafoglio, limitando la concentrazione delle esposizioni su singole 

controparti/gruppi o settori di attività economica; 

 l’efficiente selezione dei soci/clienti attraverso un’accurata analisi del merito creditizio 

finalizzata a contenere il rischio di insolvenza;  

 l’attenzione al mantenimento delle caratteristiche di mutualità, che rappresentano una 

caratteristica importante delle società; 

 il rafforzamento dei rapporti con le banche convenzionate in funzione di una migliore 

offerta di prodotti anche sulla base del contesto macroeconomico. 

 

2. Politiche di gestione del rischio di credito 

Si premette che il Consiglio di Amministrazione di Cofidi Veneziano, non ha ancora 

formalizzato un  documento che contenga in maniera organica e sistematica le “Politiche di 

Gestione del Rischio”per la società, ma queste si possono comunque rilevare all’interno dei 

singoli regolamenti o disposizioni operative in uso. 

 

 

2.1. Aspetti organizzativi 

Il Consiglio di Amministrazione di Cofidi Veneziano ha definito un sistema di deleghe per la 

concessione della garanzia  che prevede un determinato numero di soggetti a cui sono affidati 

limitati poteri di delibera: Comitato Esecutivo (a cui sono affidati esclusivamente poteri di 

delibera per il rilascio di garanzie), Direttore Generale e Vice Direttore Generale, oltre al 

Consiglio di Amministrazione stesso. 

Tale soluzione organizzativa è funzionale all’esaustività dell’istruttoria della richiesta di garanzia 

e relativa valutazione, inoltre risponde all’esigenza di garantire adeguati tempi di risposta al 

socio/cliente a fronte della numerosità delle pratiche da esaminare. Inoltre il Consiglio di 

amministrazione, riunendosi di norma con frequenza minore di quella del Comitato Esecutivo, 
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può concentrare la sua attenzione sulle linee strategiche e sul controllo aziendale, garantendo nel 

contempo il presidio delle attività operative e dei poteri delegati.  

Infatti il Comitato esecutivo risponde al Consiglio di amministrazione nei seguenti termini: delle 

adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale, che viene 

portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile, unitamente al 

libro fidi; inoltre, almeno ogni 6 mesi, il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento dell’attività delegata e sulle 

operazioni di maggior rilievo per loro dimensioni e caratteristiche. 

Oltre a questo assetto organizzativo, il controllo e la trasmissione a tutta la struttura delle 

politiche creditizie collegate al rilascio della garanzia  è operato attraverso il “Regolamento del 

Credito”,  il quale contiene le indicazioni e le procedure spettanti alle varie unità organizzative 

coinvolte nel processo del credito. 

Per quanto riguarda il rischio di credito collegato alla gestione della liquidità e del portafoglio 

titoli, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il “Regolamento della Finanza” in data 03 

febbraio 2009 e assegnato delega operativa al Direttore Generale o al responsabile dell’Ufficio 

Finanza con importi limitati in funzione della periodicità d’acquisto, dell’emittente e dello 

strumento finanziario oggetto d’acquisto. 

 

2.2. Sistema di gestione, misurazione e controllo 

La società gestisce il rischio di credito mediante un’accurata analisi delle posizioni garantite 

effettuata sia all’atto della presentazione/valutazione della domanda (utilizzando strumenti di 

rilevazione delle anomalie quali la verifica protesti, le informazioni di soggetti esterni o partner 

bancari, informazioni storiche detenute nel data-base di Cofidi Veneziano stesso) sia attraverso 

un monitoraggio post delibera utilizzando  rilevazioni fornite dalle banche attraverso la 

reportistica periodica o altri soggetti esterni. 

Responsabili della attività di controllo di primo livello relativamente al rischio di credito dovuto 

all’erogazione delle garanzie sono tutte le unità organizzative coinvolte nel processo del credito 

(Rete Distributiva, Ufficio Segreteria Fidi, Ufficio Istruttoria, Ufficio Garanzie e Controllo 

Crediti, Organi deliberanti), responsabile dei controlli di secondo livello è l’unità organizzativa 

Risk Management. 

Per il calcolo del rischio di credito in funzione di quanto dettato dalle istruzioni di vigilanza  il 

Consiglio di Amministrazione ha stabilito l’utilizzo della metodologia standardizzata, con 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2009 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

106 

l’utilizzo delle valutazioni unsolicited  dell’agenzia esterna di valutazione del merito di credito 

Moody's Investors Service per le ponderazioni dei portafogli che necessitano di tali valutazioni. 

Per quanto riguarda il rischio di credito connesso alla gestione del portafoglio titoli della società, 

è importante sottolineare che le attività e le passività finanziarie detenute dalla società sono 

strettamente connesse e funzionali alla gestione operativa e caratteristica della stessa. Tuttavia, 

stante la rilevante presenza delle stesse, si è provveduto all’implementazione di un sistema di 

monitoraggio continuo, ovvero di analisi dei rischi alle stesse connessi, finalizzati a consentire 

una gestione attiva, puntuale e consapevole, delle più rilevanti aree di rischio. In particolare nella 

gestione si tende alla minimizzazione dell’esposizione alla variabilità dei tassi di interesse, 

attraverso opportune diversificazioni di portafoglio. In tale ottica, gli amministratori della società 

ricevono report periodici circa l’effettivo utilizzo delle deleghe attribuite e il rispetto dei limiti di 

delega ed operativi assegnati. 

Tale flusso di informazioni risulta essere finalizzato alla  verifica dell’efficienza e l’efficacia 

delle strategie in materia di gestione del portafoglio e della liquidità aziendale. 

Responsabile per le attività di monitoraggio e verifica degli obbiettivi di rischio rendimento 

impliciti nella delibera di delega rilasciata dal Consiglio di Amministrazione è il Direttore 

Generale quale titolare dell’Ufficio Finanza supportato dall’Ufficio Amministrazione. 

Il rispetto dei limiti e delle deleghe operative è verificato dal Risk Manager  con il supporto 

dell’Ufficio Amministrazione. 

Il requisito patrimoniale per quanto attiene al portafoglio finanza, risulta essere compreso nel 

calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, come stabilito dalla Circ. 216/96 

al cap. V, sez. VII, nella quale si disciplina il requisito patrimoniale a fronte del rischio di 

mercato la cui misurazione è richiesta solo agli intermediari che abbiano un portafoglio di 

negoziazione di vigilanza o un’operatività significativa in cambi. 

 

2.3. Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Cofidi Veneziano utilizza delle tecniche di attenuazione del rischio che contribuiscano a ridurre 

l’eventuale perdita o esposizione dovuta al default della controparte; esse sono le operazioni di 

“controgaranzia” del Consorzio di Garanzia Regionale per l’Artigianato  e le controgaranzie del 

Fondo Centrale di Garanzia di cui alla legge 662/96 gestito dal Medio Credito Centrale, i cui 

interventi sono stati estesi alle imprese artigiane con Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 

2008. 
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Entrambe le tecniche di attenuazione del rischio operano su singola operazione, assegnando una 

percentuale di copertura sull’eventuale perdita a carico di Cofidi Veneziano, ma unicamente la 

controgaranzia rilasciata dal Medio Credito Centrale viene considerata come Credit Risk 

Mitigation in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali, in quanto assistita da garanzia dello Stato 

italiano, quale garanzia di ultima istanza ai sensi dell’art. 11, comma 4, del DL n. 185/2008. 

L’intervento del Fondo di Garanzia, quale strumento di controgaranzia, rappresenta una degli 

interventi di mitigazione del rischio cui Cofidi Veneziano vuole maggiormente ricorrere nel 

prossimo esercizio. 

L’obbiettivo strategico per la società è quello di giungere al un invio massivo delle pratiche che 

rispettano i requisiti per l’ammissione all’intervento del Fondo di Garanzia, coordinando tale 

attività con il Consorzio Regionale di Garanzia quale offerente del servizio di gestione del Medio 

Credito Centrale in maniera centralizzata. 

 

2.4. Attività finanziarie deteriorate 

Le attività finanziarie deteriorate sono concentrate nelle garanzie rilasciate da Cofidi Veneziano 

e sono classificate  e monitorate sulla base delle istruzioni dettate dal “Regolamento del 

Credito”.  

Gli strumenti utilizzati per la rilevazione delle anomalie sono il flusso informativo periodico  

fornito dai soggetti eroganti e in misura meno rilevante dalle informazioni provenienti dalla 

associazioni di categoria della Confartigianato. 

Cofidi Veneziano classifica il proprio credito in due categorie “in bonis” ( quando le posizioni 

sono “regolari” o “in ritardo”) o “deteriorato” (quando le posizioni presentano anomalie che in 

funzione del grado di deterioramento assumono la seguente sottoclassificazione: posizioni “in 

osservazione”, posizioni in “incaglio”, “ristrutturate” e posizioni a “sofferenza”). 

Per le posizioni “in bonis”, la classificazione “in ritardo” presuppone il ritardo nel pagamento di 

1 rata mensile. 

Per quanto riguarda il credito “deteriorato” la classificazione è determinata sulla base di una 

definizione normativa a cui sono collegati degli indicatori di anomalia: 

 “in osservazione”: le pratiche nei confronti di controparti che presentano anomalie o 

irregolarità andamentali tale da non ritenersi sintomatiche  di gravi difficoltà economico-

finanziarie. Si ritiene ragionevole che il rapporto possa convergere verso un andamento 

regolare tramite un adeguata attività di monitoraggio e sensibilizzazione della clientela.  
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Indicatori di anomalia: ritardi nel pagamento delle rate fino ad un massimo di 90 giorni, 

continui sconfinamenti, elevata percentuale di insoluti, cessazione dell’attivitò non dovuta 

a procedure concorsuali con garanzie in essere, presentazione di portafoglio di comodo. 

 “incaglio”: le pratiche nei confronti di controparti che sulla scorta delle informazioni 

raccolte versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (economico,finanziaria e 

gestionale), che prevedibilmente possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. 

Indicatori di anomalia: ritardi persistenti nel pagamento delle rate superiori a 91 giorni, 

sollecito formale al rientro dallo sconfinamento sulle linee garantite, elevata percentuale di 

insoluti, peggioramento del merito creditizio, presenza di protesti o decreti ingiuntivi o 

pignoramenti a carico dell’impresa o dei garanti, importanti variazioni negative degli 

indicatori economico – patrimoniali – finanziari. 

 “ristrutturate”: le pratiche per cui, a causa del deterioramento delle condizioni economico-

finanziarie del debitore, Cofidi Veneziano vede modificate le originarie condizioni 

dell'affidamento dando luogo ad una perdita. 

 “sofferenza”  controparti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in 

situazioni equiparabili indipendentemente delle eventuali previsioni di perdita o 

dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali). 

Indicatori di anomalia: cessazione dell'attività(dovuta a procedure concorsuali) con 

garanzie in essere, revoca degli affidamenti da parte della Banca e attivazione della nostra 

garanzia, posizione segnalate a sofferenza dalla Banca, azienda soggetta ad azione 

esecutive, proc. concorsuali, protesti, decreti ingiuntivi, sequestri conservativi, esposizioni 

ristrutturate che dopo 30gg dalla prima inadempienza non sono regolarizzate. 

Le unità organizzative coinvolte nell’attività di gestione e monitoraggio del credito anomalo 

sono: 

 l’Ufficio Garanzie e Controllo Crediti: si occupa dell'attività di monitoraggio. Sulla base 

dei tabulati classifica  le posizioni “in osservazione”. Propone all'Ufficio Legale e 

Contenzioso i passaggi di stato “incaglio”, “ristrutturate” e “sofferenza”. 

 l’Ufficio Legale e Contenzioso: propone al Direttore Generale la classificazione delle 

posizioni in “incaglio”, “ristrutturate” e “sofferenza”. 

 il Direttore Generale: delibera la classificazione delle pratiche ad “incaglio” in funzione 

della proposta ricevuta dal Ufficio Legale e Contenzioso. 

Propone al CdA la classificazione delle posizioni “ristrutturate” e a “sofferenza” in 

funzione della proposta ricevuta dall'Ufficio Legale e Contenzioso. 
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Può deliberare la classificazione a “sofferenza” ove situazioni di particolare necessità lo 

richiedano, al fine di salvaguardare l'integrità del Patrimonio aziendale e trascorsi 

infruttuosamente i termini indicati nella comunicazione di revoche e/o decadenza del 

beneficio dei termini. 

il Consiglio di Amministrazione: delibera la classificazione a “sofferenza” in funzione della 

proposta ricevuta dal Direttore Generale. 

Ha comunque in capo la facoltà di deliberare tutti i passaggi di stato. 

Le posizioni classificate a “sofferenza” vengono gestite in outsourcing dall’Ufficio Legale 

centralizzato costituito presso il Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato, al quale il 

Consiglio di Amministrazione ha dato mandato per le azioni di recupero del credito anche 

gestendo i rapporti con le banche creditrici e con i clienti assistiti da garanzia. 

L’Ufficio Legale e Contenzioso, interno alla società funge da raccordo operativo con 

l’outsourcer  attraverso una flusso di report che permette la verifica l’andamento delle singole 

pratiche in “sofferenza”. 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

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

qualità creditizia (Importi espressi in unità di Euro) 

Portafoglio/qualità Sofferenza Incagli 
Esposizioni 

ristrutturate 

Esposizioni 

scadute 
Altre attività TOTALE 

1.Attività finanziarie detenute per la 

negoziazione 
     - 

2.Attività finanziarie valutate al fair 

value 
     - 

3  Attività finanziarie disponibili per la 

vendita 
    25.367.986 25.367.986 

4. Attività finanziarie detenute sino alla 

scadenza 
    1.773.338 1.773.338 

5.Crediti verso banche     3.331.904 3.331.904 

6.Crediti verso enti finanziari      - 

7.Crediti verso clientela     21.110 21.110 

8.Derivati di copertura      - 

31.12.2009 - - - - 30.494.338 30.494.338 

31.12.2008     27.664.046 27.664.046 

Le “esposizioni creditizie” sopra dettagliate, non includono i titoli di capitale e le quote di 

O.I.C.R. 
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2. Esposizioni creditizie (Importi espressi in unità di Euro) 

2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti 

Tipologie esposizioni/valori Esposizione lorda 
Rettifiche di valore 

specifiche 

Rettifiche di valore 

di portafoglio 
Esposizioni netta 

A. ATTIVITA’ DETERIORATE     

ESPOSIZIONI PER CASSA:     

 Sofferenze     

 Incagli     

 Esposizioni ristrutturate     

 Esposizioni scadute deteriorate     

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:     

 Sofferenze 1.570.614 553.231  1.037.383 

 Incagli 1.851.688 1.333.371  518.317 

 Esposizioni ristrutturate     

 Esposizioni scadute deteriorate     

TOTALE A 3.422.302 1.886.602  1.555.700 

B. ESPOSIZIONI IN BONIS      

 Esposizioni scadute non deteriorate     

 Altre esposizioni ( per cassa) 2.275.748 281.287  1.994.461 

 Altre esposizioni (fuori bilancio) 84.601.309  1.017.716 83.583.593 

TOTALE B 86.877.057 281.287 1.017.716 85.578.054 

TOTALE (A+B) 90.299.359 2.167.889 1.017.716 87.133.754 

Le “esposizioni creditizie verso la clientela”sopra dettagliate, includono tutte le esposizioni di 

Cofidi Veneziano che non sono comprese nelle “esposizioni verso Banche ed enti finanziari”.  

In particolare, tra le attività deteriorate le uniche valorizzazioni sono relative ai crediti di firma 

che presentano anomalie andamentali classificate come “incagli” e “sofferenze”. Per tali 

posizioni di credito deteriorato, viene operato un accantonamento al fondo rischi su garanzie 

prestate valutando le informazioni e le possibilità di recupero di ogni singola pratica. 

Mentre tra le esposizioni “in bonis” la divisione tra esposizioni per casse e fuori bilancio 

permette di descrivere meglio le esposizioni della società, nel dettaglio tra le esposizioni per 

cassa ci sono i crediti verso la Regione Veneto, gli altri enti pubblici e i soci/clienti per gli 

interventi di garanzia a seguito di escussione da parte della Banca. Tale voce risulta essere 

oggetto di specifica rettifica di valore. 

 

 

 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2009 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

111 

 

2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi e netti 

Tipologie esposizioni/valori Esposizione lorda 
Rettifiche di valore 

specifiche 
Rettifiche di valore 

di portafoglio 
Esposizioni netta 

A. ATTIVITA’ DETERIORATE     

ESPOSIZIONI PER CASSA:     

 Sofferenze     

 Incagli     

 Esposizioni ristrutturate     

 Esposizioni scadute deteriorate     

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:     

 Sofferenze     

 Incagli     

 Esposizioni ristrutturate     

 Esposizioni scadute deteriorate     

TOTALE A     

B. ESPOSIZIONI IN BONIS     

 Esposizioni scadute non deteriorate     

 Altre esposizioni 31.968.187   31.968.187 

TOTALE B 31.968.187   31.968.187 

TOTALE (A+B) 31.968.187   31.968.187 

 

 

3. Concentrazione del credito 

La concentrazione del rischio, così come dettata dal nel cap. V, sez. X delle Istruzioni di 

Vigilanza per gli Intermediari Finanziari assume un carattere di peculiarità per Cofidi Veneziano 

in quanto al 31.12.2009 il core business rimane la concessione di crediti di firma unicamente nei 

confronti di PMI artigiane della provincia di Venezia. 

Questo significa che la distribuzione dei finanziamenti verso la clientela, è unicamente 

concentrata nel settore delle “Società non finanziarie”, come da classificazione contenuta nella 

Circ. di Banca d’Italia n. 140/91 – 3°agg. del 29.12.2009. Entrando nel dettaglio di tale 

macrocategoria, si può rilevare che Cofidi Veneziano concentra la sua attività con le imprese 

artigiane operanti nel settore dell’edilizia. 

Si sottolinea inoltre che al 31.12.2009 non si rilevano posizioni di rischio che superino il limite 

di Euro 3.920.136,00 (di garanzie concesse), tali da essere classificate come “Grandi Rischi”. 
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3.2. RISCHIO DI MERCATO 

1. Aspetti generali 

La disciplina di vigilanza prevede la possibilità per Cofidi Veneziano di non calcolare i requisiti 

patrimoniali a fronte del rischio di mercato non avendo un portafoglio di negoziazione di 

vigilanza. 

 

3.3. RISCHIO OPERATIVO  

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo. 

Il rischio operativo esprime il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione 

di procedure, risorse umane e sistemi interni. 

Proprio per fronteggiare questa tipologia di rischio, il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato il “Regolamento della Struttura Organizzativa” quale documento base per la 

riorganizzazione della società al fine dell’iscrizione all’art. 107 del TUB. 

Le linee di responsabilità, all’interno dell’organigramma societario risultano essere ben definite, 

trasparenti e coerenti. 

Inoltre sono stati rivisti, aggiornati e regolamentati tutti i processi aziendali per ridurre al minimo 

la possibilità di disfunzioni o incongruenze anche normative, sotto questo aspetto molto 

attenzione è stata dedicata alla formazione dell’unità organizzativa Risk Management titolare 

della funzione di compliance. 

Oltre a questi interventi, si è implementato il sistema informativo quale ausilio per i controlli di 

primo livello, i quali molto spesso risultano integrati nelle procedure e automatizzati. 

La gestione del rischio operativo, coinvolge tutta la struttura in funzione dei compiti e delle 

responsabilità proprie di ciascuna unità organizzativa. 

La misurazione del rischio operativo viene realizzata utilizzando il metodo base, il quale applica 

un coefficiente regolamentare ad un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato 

nel margine di intermediazione. 
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Sezione 4 – Informazioni sul Patrimonio 

 

4.1. IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 

 

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa  

Cofidi Veneziano, per la sua natura di consorzio di garanzia collettiva dei fidi persegue 

l’obbiettivo di attenta  e prudente gestione  del patrimonio quale  elemento centrale a garanzia 

dell’operatività, inoltre a seguito dell’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del 

TUB le poste patrimoniali rappresentano anche la base per tutte le valutazioni di solidità proprie 

della normativa di vigilanza, la quale definisce il patrimonio come il primo presidio a fronte dei 

rischi connessi con la complessiva attività finanziaria. 

Il patrimonio netto risulta essere costituito principalmente da capitale sociale e da riserve che 

traggono la loro origine principalmente dalla riserva statutaria ex art. 12 dello Statuto Sociale 

della Cooperativa Artigiana di Garanzia della provincia di Venezia, in vigore prima della fusione 

con Artigianfidi Veneto Orientale. Questo articolo (divenuto art. 17 nello Statuto Sociale 

approvato il 22/03/2009), alla lettera c, prevedeva la possibilità di imputare a fondo rischi 

patrimoniale le commissioni che ogni socio versava in rapporto all’ammontare dei finanziamenti 

concessi, ovvero lo storno degli interessi sulle singole operazioni di finanziamento secondo la 

misura stabilita dal CdA. 

Si precisa pertanto che le commissioni che venivano imputate al fondo di Riserva Statutario, sino 

alla data del 31.12.2001, sono disponibilità monetarie libere da qualunque vincolo versate dai 

soci come corrispettivo della garanzia concessa.  

Tale riserva è pertanto di piena disponibilità della società e non rappresenta un deposito 

cauzionale da restituirsi ai soci. 

 L’altra fonte delle riserve è costituita dai contributi erogati dagli enti pubblici ed in particolare 

dall’acquisizione in piena disponibilità della società dei contributi versati dalla Regione a seguito 

del raggiungimento dell’obbiettivo delle misura comunitaria “DOCUP Obiettivo 2, 2000-2006. 

Misura 1.3. Aiuti alla capitalizzazione dei Consorzi Fidi“. Pieno utilizzo raggiunto e rendicontato 

regolarmente nel luglio 2009. 

Si precisa inoltre che a seguito dell’adozione dei principi internazionali IAS – IFRS per la 

redazione dei bilanci degli intermediari vigilati, il patrimonio netto della società ha beneficiato di 

un ulteriore aumento dovuto alle riserve da rivalutazione e di prima adozione degli stessi principi 

contabili. 
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4.1.2 Informazioni di natura quantitativa  

4.1.2.1. Patrimonio dell’impresa: composizione (Importi espressi in unità di euro) 

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO 

NETTO 
2009 2008 

Capitale  13.666.884 13.657.720 

Sovrapprezzi di emissione   

Riserve 10.421.461 9.390.376 

 - di utili 189.253 155.025 

a) legale 122.673  

b) statutaria 66.580  

c) azioni proprie   

d) altre   

 - altre 10.232.208 9.235.351 

(Azioni proprie)   

Riserve da valutazione 2.410.461 1.498.705 

- attività finanziarie disponibili per la vendita 1.294.281 382.525 

 - attività materiali 1.116.180 1.116.180 

 - attività immateriali   

- copertura di investimenti esteri   

 - copertura di flussi finanziari   

 - differenze di cambio   

- attività non correnti e gruppi di attività in via di 

dismissione 

  

- leggi speciali di rivalutazione   

- utile/perdite attuariali relativi a piani previdenziali 

a benefici definiti  

  

- quote delle riserve da valutazione relative a 

partecipazioni valutate al patrimonio netto 

  

Strumenti di capitale   

Utile (perdita) d’esercizio 402.295 1.184.424 

TOTALE  26.901.101 25.731.226 
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4.1.2.2. Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita : 

composizione (Importi espressi in unità di euro) 

ATTIVITA’/VALORI 
2009 2008 

Riserva Positiva Riserva Negativa Riserva Positiva Riserva Negativa 

5. Titoli di debito 975.888  379.535  

6. Titoli di capitale 79.870  44.092  

7. Quote di O.I.C.R.  238.523   41.102 

8. Finanziamenti -  - - 

TOTALE  1.294.281 - 423.627 41.102 

 

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

variazioni annue (Importi espressi in unità di euro) 

 Titoli di debito 
Titoli di 

capitale 

Quote di 

O.I.C.R. 
Finanziamenti 

1. Esistenze iniziali 379.535 44.092 - 41.102 - 

2. Variazioni positive     

2.1 incrementi di fair value 596.353 35.778 126.283  

2.2 rigiro a conto economico di riserve 

negative 
    

 da deterioramento     

 da realizzo     

2.3 altre variazioni   153.342  

3. Variazioni negative     

3.1 riduzioni di fair value     

3.2 rettifiche da deterioramento     

3.3 rigiro a conto economico di riserve 

positive da realizzo 
    

3.4 altre variazioni     

4. Rimanenze finali 975.888 79.870 238.523  
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4.2. IL PATRIMONIO E I COEFFICENTI DI VIGILANZA 

 

4.2.1 Patrimonio di vigilanza 

 

4.2.1.1. Informazioni di natura qualitativa 

La società in fase di primo recepimento delle istruzioni di vigilanza, ha provveduto a calcolare e 

monitorare l’andamento del Patrimonio di Vigilanza, nel corso di tutto il 2009 pur essendo 

ancora in fase di implementazione tutti gli strumenti, anche informatici a supporto dell’Ufficio 

Amministrazione a cui sono assegnati i compiti di misurazione dello stesso. In tale prima fase 

sono state anche operate rilevazioni periodiche da parte dell’unità organizzativa Risk 

Management. 

Da tale analisi e misurazioni la società ha calcolato un Patrimonio di Vigilanza al 31.12.2009 di 

Euro 26.134.239 costituito per Euro 24.370.919 di Patrimonio di Base e da Euro 1.763.320 di 

Patrimonio Supplementare. 

La composizione risulta essere descritta nello schema seguente: 

 

PATRIMONIO DI VIGILANZA al 31.12.2009 26.134.239,50  

PATRIMONIO DI BASE (TIER 1) 24.370.918,97     

CAPITALE VERSATO 13.666.884,36        

RISERVE 10.305.901,61        

strumenti innovativi di capitale -                        

utile del periodo 402.295,00            

filtri prudenziali positivi -                        

(azioni di propria emissione) -                        

(avviamento) -                        

(immobil immateriali) 4.162,00-                

(perdite di esercizio) -                        

(rettifiche di valore sul portafoglio di negoziazione) -                        

(filtri prudenziali negativi del patrimonio di base) -                        

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2) 1.763.320,53       

riserve da valutazione 1.116.180,06         

filtri prudenziali positivi 647.140,47            

(minusvalenze nette su partecipazioni) -                        

(filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare) -                        

(altri elementi negativi) -                        

Attività dedotte dal patrimonio di vigilanza -                        

Utile IAS, verrà assegnato 

dall'assemblea dei soci a RISERVE

Voce Riserve  decurtate della quota 

Cofidi per Fondi Legge 108/96 

(155.559,39) 

Riserva da valutazione FTA dedotta 

la rivalutazione per titoli AFS

Rivalutazione dei titoli (AFS) per 

adeguamento agli IAS 

 

 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2009 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

117 

Non si rilevano attività da dedurre dal Patrimonio di Vigilanza, in quanto Cofidi Veneziano pur 

possedendo tra le attività obbligazioni subordinate il loro valore non raggiunge il valore limite 

per essere appostate nelle attività dedotte. 
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4.2.1.2. Informazioni di natura qualitativa 

 
IMPORTO 

2009 2008 

A. Patrimonio di Base prima dell’applicazione 

dei filtri prudenziali 
24.370.918,97 23.007.418,61 

B. Filtri prudenziali del patrimonio di base 0 0 

B.1. Filtri Prudenziali IAS/IFRS positivi (+) 0 0 

B.2. Filtri Prudenziali IAS/IFRS negativi (-) 0 0 

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da 

dedurre (A + B) 

24.370.918,97 23.007.418,61 

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base 0 0 

E. TOTALE PATRIMONIO DI BASE (TIER 

1) (C-D) 
24.370.918,97 23.007.418,61 

F. Patrimonio Supplementare  prima 

dell’applicazione dei filtri prudenziali 
1.116.180,06 1.967.580 

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare   

B.1. Filtri Prudenziali IAS/IFRS positivi (+) 647.140,47 308.904,50 

B.2. Filtri Prudenziali IAS/IFRS negativi (-)   

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da 

dedurre (F + G) 
1.763.320,53 2.276.484,50 

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare 0 0 

L. TOTALE PATRIMONIO 

SUPPLEMENTARE (TIER 2) (H-I) 
1.763.320,53 2.276.484,50 

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e 

supplementare 
0 0 

N. PATRIMONIO DI VIGILANZA (E+L-M) 
26.134.239,50 25.283.903,11 

O.  Patrimonio di terzo livello (TIER 3) 0 0 

P. PATRIMONIO DI VIGILANZA 

INCLUSO TIER 3 (N+O) 
26.134.239,50 25.283.903,11 
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4.2.2 Adeguatezza patrimoniale 

La società, come già indicato in premessa, ha richiesto ed ottenuto la proroga della scadenza per 

la compilazione del primo resoconto ICAAP. 

Tale processo aziendale è in fase di sviluppo per Cofidi Veneziano, pertanto i dati che di seguito 

si forniscono circa l’adeguatezza patrimoniale e l’assorbimento dei rischi di primo pilastro sono 

frutto di una prima valutazione operata dalla società in ottemperanza alle disposizioni di 

vigilanza. 

Premesso ciò, la società calcolando il proprio patrimonio di vigilanza ha operato un attento 

monitoraggio del requisito patrimoniale complessivo costruito come somma dei requisiti 

patrimoniali per i rischi di primo pilastro rilevanti per la società stessa. 

Il risultato di tale attività di misurazione è di seguito presentato: 

 

PATRIMONIO DI VIGILANZA 26.134.239,50  
 

 

REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO 4.777.860,38 

REQUISITO PATRIMONIALE - RISCHIO DI CREDITO € 4.445.461,51

REQUISITO PATRIMONIALE - RISCHIO OPERATIVO € 332.398,88

REQUISITO PATRIMONIALE - RISCHIO MERCATO € 0,00  
 

L’adeguatezza patrimoniale che risulta dalla copertura che il Patrimonio di Vigilanza offre 

rispetto al requisito patrimoniale, è confermata dai seguenti indicatori: 

 

ATTIVITA' PONDERATE PER IL RISCHIO € 79.646.932,56

TIER 1 CAPITAL RATIO 30,60%

TOTAL CAPITAL RATIO 32,81%  

Si ricorda che il coefficiente minimo obbligatorio è il 6,00%. 
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Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva  

 

 VOCI DELL’ATTIVO Importo Lordo Imposta sul reddito Importo Netto 

10. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 433.991 (31.696) 402.295 

 Altre componenti reddituali    

20. Attività finanziarie disponibili per la vendita    

 a) variazioni di fair value 758.413  758.413 

 b) rigiro a conto economico    

 - rettifiche da deterioramento    

 - utile/perdite da realizzo    

 c) altre variazioni    

30. Attività materiali    

40. Attività immateriali    

50. Copertura di investimenti esteri    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

60. Copertura dei flussi finanziari    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

70. Differenze di cambio    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

80. Attività non correnti in via di dismissione    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

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

  
 

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

  
 

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 - rettifiche da deterioramento    

 - utile/perdite da realizzo    

 c) altre variazioni    

110. Totale altre componenti reddituali  758.413  758.413 

120. 
REDDITIVITA’ COMPLESSIVA (VOCE 10 + 

110) 
1.192.404 (31.696) 1.160.708 
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Sezione 6 – Operazioni con parti correlate  

 

 

6.1.  Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 

L’ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori, al netto dei rimborsi spese sono stati 

euro 55.460. Ai componenti il Collegio Sindacale sono state attribuite euro 24.981 quale 

compenso per la loro attività professionale, alla società di revisione euro 32.486.  

 

 

 

6.2. Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 

Cofidi Veneziano ha in corso garanzie a favore delle imprese amministrate o i cui titolari sono i 

componenti del Consiglio di Amministrazione per euro 2.040.595. 

Le delibere di concessione della garanzia in favore di tali posizioni sono assunte in conformità 

alle normative in materia di “Conflitto di Interessi” (cfr. art. 2391 del Codice Civile e la circ. di 

Banca d’Italia 216/96, cap. VI, sez. 3, par. 1.1.), la quale prevede che unicamente il Consiglio di 

Amministrazione ha il potere di delibera, informato in tale circostanza dallo stesso esponente 

interessato il quale si astiene dalla decisione che deve essere presa all’unanimità dei presenti. 
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6.3. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Cofidi Veneziano alla data del 31.12.2009 non ha in corso garanzie a favore di imprese 

qualificate come “parti correlate”. 

Per meglio presidiare la presenza di questo tipo di controparti, il Consiglio di Amministrazioni 

ha deliberato l’adozione di un modello di autodichiarazione sottoscritto da tutti gli 

amministratori, componenti del Collegio Sindacale e componenti della Direzione Generale, che 

deve essere fornito e aggiornato con cadenza semestrale. 

Tale autodichiarazione permette il censimento nel sistema informatico delle “parti correlate”, per 

le quali la facoltà di delibera è unicamente demandata al Consiglio di Amministrazione il quale 

assume la concessione del credito all’unanimità ed informato della circostanza dal componente 

dell’alta direzione interessato. 

 

 

 


