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PARTE A: POLITICHE CONTABILI 

 

A.1 – PARTE GENERALE 

 

In conformità dell‟articolo 4, comma 1, del D.Lgs n.38 del 28/02/2005, Cofidi Veneziano 

Società Cooperativa, in quanto soggetto iscritto all‟Elenco speciale ex art.107 del T.U.B. dal 18 

novembre 2009, ha redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS 

emanati dall‟International Accounting Standard Board (IASB) e le relative interpretazioni 

dell‟International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e omologati dalla 

Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n.1606 del 19 Luglio 2002 

nonché dai provvedimenti emanati in attuazione dell‟art.9 del suddetto decreto. 

 

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

 

Il Bilancio dell‟esercizio 2011 è redatto in conformità dei principi contabili internazionali -

International Accounting Standards (IAS) e International Reporting Standards (IFRS) – emanati 

dall‟International Accounting Standards Board (IASB) e delle relative interpretazioni 

dell‟International Financial Reporting Interpretations Commitee (IFRIC), omologati dalla 

Commissione Europea e in vigore alla data di riferimento del bilancio.  

L‟applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo riferimento al “quadro sistematico per la 

preparazione e presentazione del bilancio”, con particolare riguardo al principio fondamentale 

che riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e 

significatività dell‟informazione. Per l‟interpretazione e applicazione dei principi contabili 

internazionali si è fatto riferimento ai documenti sull‟applicazione IFRS in Italia predisposti 

dall‟Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

 

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. 

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. 
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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 

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 

Alla data del 28 marzo 2012 la variazione negativa della Riserva Afs risulta quasi 

completamente  assorbita, in particolare a titolo esemplificativo si evidenzia il recupero dei titoli 

sottoevidenziati. 

 
Situazione Titoli Afs  al 28 Marzo 2012      

                  

   Quantità  
Quotazione al 
31/12/2011  

Quotazione al 
28/03/2012 

           

Btp 1/11/2029 4.498.646   83,247  96,87 

           

Btp 1/02/2019 7.008.000  88,963  99,11 

           

Btp 1/08/2021 1.199.000  91,284  91,89 

           
Btp 
01/08/2015 1.783.000  94,095  101,40 

                  

 

Alla luce della difficile congiuntura dei mercati finanziari rilevata nei ultimi mesi del 2011, il 

Consiglio di Amministrazione  ha ritenuto di essere maggiormente supportato nelle scelte 

d‟investimento del portafoglio titoli, per tale esigenza si è proceduto alla stipula di un contratto 

di consulenza con una primaria società finanziaria. 

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 29 marzo 2012 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, oltre a quanto sopra 

esposto. 

 

Sezione 4- Altri aspetti 

 

Informativa sul presupposto della continuità aziendale 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2011 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

64 

Le attuali condizioni dei mercati finanziari e dell‟economia reale e le negative previsioni 

formulate  con riferimento al breve/medio periodo richiedono  di svolgere valutazioni 

particolarmente accurate in merito alla sussistenza  del presupposto della continuità aziendale, 

conformemente alle previsioni contenute nel principio contabile IAS 1. 

Esaminati i rischi e le incertezze connessi all‟attuale contesto macroeconomico, gli 

amministratori  ritengono ragionevole l‟aspettativa che Cofidi Veneziano  continuerà con la sua 

esistenza  operativa in futuro prevedibile e, conseguentemente, il bilancio d‟esercizio 2011 è 

predisposto  nel presupposto della continuità aziendale. 

 

Dati comparativi al 31.12.2010 

Nella parte attinente  il trattamento contabile della voce “valori bollati” e “arredamento”, si è 

proceduto a riclassificare  per l‟anno 2011 tali poste inserendole rispettivamente nelle voci 

“cassa e disponibilità liquide” e “mobili”; l‟importo di tali spese  per l‟esercizio  2010, 

ammontanti rispettivamente a € 768 e € 1.733 sono stati riclassificati  di conseguenza. 

Relativamente ai Fondi di terzi in amministrazione, Fondo Antiusura  e P.O.R. Misura 1.2.1  è 

stata  effettuata la  riclassificazione dalla Voce 90 “Altre passività” alla  Voce 10 “Debiti” Stato 

Patrimoniale. 

 

Il bilancio è sottoposto alla revisione legale dei conti della società Baker Tilly Consulaudit Spa 

alla quale era stato conferito l‟incarico per il periodo 2011/2019 dall‟Assemblea dei Soci. 
 
 

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 
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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 (prezzo ufficiale) 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 si è fatto ricorso alle quotazioni direttamente fornite  dalle 

banche depositarie. 

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 

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 e i 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 (cosiddetto “costo ammortizzato”), mentre gli utili o le perdite derivanti da una 

variazione di fair value vengono rilevati in una specifica “Riserva di  valutazione” del 

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. 

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. 

I dividendi su uno strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita sono rilevati a 

Conto economico quando sorge il diritto dell‟entità a ricevere il pagamento (IAS 18). 

 

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 e impiegando fondi erogati dalla Regione Veneto per la misura 

P.O.R. 2007-2013, parte FESR – Asse 1, 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 e o negativa  del fair value degli stessi. 

 

2- Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

 

Criteri di classificazione 
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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. 

 

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, che corrisponde generalmente al corrispettivo pagato, 

comprensivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili. 

 

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. Gli utili o le perdite 

riferiti ad attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel conto economico nel momento in cui 

le attività sono cedute, alla voce “Utile (perdita) da cessione o riacquisto di attività finanziarie”. 

Eventuali riduzioni di valore vengono rilevate a conto economico nella voce “Rettifiche/Riprese 

di valore nette per deterioramento di attività finanziarie”. In seguito, se i motivi che hanno 

determinato l‟evidenza della perdita di valore vengono rimossi, si procede all‟iscrizione di 

riprese di valore con imputazione  a conto economico nella stessa voce. 

 

3- Crediti 

 

Criteri di classificazione 
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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 

 

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al 

valore di prima iscrizione diminuito/aumentato di rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di 

valore e dell‟ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo. Il metodo del 

costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile 

l‟effetto dell‟applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti sono valorizzati al valore 

nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto 

economico. Il metodo del costo ammortizzato non è inoltre utilizzato per i crediti senza una 

scadenza definita. 

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,  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. I crediti nei confronti della clientela per le 

escussioni effettuate dalle banche garantite sono cancellati, a seguito di delibera del Consiglio di 

Amministrazione, nel momento in cui, generalmente a seguito comunicazione della stessa banca 

cui sono demandate le azioni di recupero, viene ritenuta la probabile infruttuosità di qualsiasi 

ulteriore azione nei confronti del debitore. 

 

Rilevazione delle componenti reddituali 

 

Gli interessi derivanti da crediti verso banche e clientela sono iscritti tra gli “Interessi attivi e 

proventi assimilati” del conto economico in base al principio della competenza temporale sulla 

base del tasso di interesse effettivo. Le perdite di valore riscontrate a conto economico nella voce 

“Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie” 

relativamente alle escussioni a seguito di insolvenza dei soci, così come i recuperi di parte o tutti 

gli importi oggetto di precedenti svalutazioni. 
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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. Al valore delle immobilizzazioni materiali concorrono anche 

gli acconti versati per l‟acquisizione di beni non ancora entrati nel processo produttivo, e quindi 

non ancora oggetto di ammortamento. 

 

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. Non è soggetto 

ad ammortamento il valore residuo (inteso quale stima dell‟ammontare in denaro che la società 

ritiene di poter ottenere dalla cessione di tali beni al termine della sua vita utile e al netto dei 

costi di cessione) attribuito agli immobili posseduti alla data di transizione ai principi contabili 

IAS/IFRS (1.1.2008), definito sulla base  della valutazione di un perito indipendente. 

Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l‟uso. 

Le attività soggette ad ammortamento sono rettificate per possibili perdite di valore 

ogniqualvolta eventi o cambiamenti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe non 

essere recuperabile. Le eventuali rettifiche sono imputate a conto economico alla voce 

“Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”. Qualora vengano meno i motivi che 

hanno portato alla rilevazione della perdita, è rilevata una ripresa di valore, che non può superare 

il valore che l‟attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di 

precedenti perdite di valore. 

 

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 

minusvalenze  derivanti dallo smobilizzo  delle attività  materiali sono determinate come 
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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, ad utilizzazione pluriennale, acquisiti da Cofidi Veneziano  

per lo svolgimento  della propria attività. 

 

Criteri di iscrizione 

 

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti 

per predisporre l‟utilizzo dell‟attività, solo se è probabile che i benefici economici futuri 

attribuibili all‟attività si realizzino e se il costo dell‟attività stessa può essere determinato 

attendibilmente. In caso contrario il costo dell‟attività materiale è rilevato a conto economico 

nell‟esercizio in cui è stato sostenuto. 

 

 

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. 
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Criteri di cancellazione 

 

Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della  dismissione o 

qualora non siano attesi benefici economici futuri. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti 

dallo smobilizzo  o dalla dismissione di un‟attività immateriale sono determinate come 

differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed iscritte al conto 

economico. 

 

 

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”. Nella voce “Utile (Perdite) da cessione di investimenti” formano oggetto di 

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

 

6- Attività fiscali e passività fiscali 

 

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

In coerenza con quanto previsto dalla normativa di banca d‟Italia, i crediti verso l‟Erario per 

ritenute subite sono esposti alla lettera (a) della voce 120, “Attività fiscali correnti”, mentre il 

debito netto per imposte correnti viene inserito alla lettera (a) della voce 70 , “Passività fiscali 

correnti”. 

In relazione alla specifica  disciplina tributaria dei Confidi contenuta nell‟art.13 del D.Lgs 30 

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

sono state rilevate differenze temporanee imponibili o deducibili che abbiano dato luogo, 

rispettivamente , a passività o attività fiscali differite. 

 

7. Altre informazioni 

 

Contributi pubblici 

 

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. 

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, i contributi erogati in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 48/93, dal Fondo di 

Garanzia Interconsortile cui il Confidi aderisce e dal Consorzio Regionale di garanzia per 

l‟Artigianato. 

Le restanti tipologie di contributi (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 
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Lo IAS 19 tratta dei benefici ai dipendenti, intendendo per tali tutte  le forme di remunerazione 

riconosciute da un‟impresa in contropartita ad una prestazione lavorativa. Il principio cardine 

dello IAS 19 è che il costo dei benefici ai dipendenti sia rilevato nel periodo in cui il beneficio 

diventa diritto dei dipendenti (principio di competenza), anziché quando esso sia pagato o reso 

pagabile. Il principio contabile si applica ai benefici a breve termine, cioè a quelli pagabili entro 

12 mesi dal momento della resa della prestazione (salari e stipendi, ferie pagate, assenze per 

malattia, incentivi e benefits non monetari). Oltre a benefici a breve termine esistono i benefici a 

lungo termine e quelli successivi alla fine del rapporto di lavoro. Questi ultimi sono a loro volta 

suddivisi tra quelli basati su programmi a “contribuzione definita” e quelli su programmi a 

“benefici definiti”. Il Fondo trattamento di fine rapporto (TFR) rientra tra i programmi a 

“benefici definiti”. 

 

Criteri di iscrizione e valutazione 

 

La valutazione attuariale del TFR è realizzata in base alla metodologia dei “benefici maturati” 

utilizzando il “Metodo della Proiezione Unitaria del Credito” come previsto ai paragrafi 64-66 

dello IAS 19. 

Tale metodologia si stanzia in valutazioni che esprimono il valore attuale medio delle 

obbligazioni di TFR maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino all‟epoca in cui 

la valutazione stessa è realizzata, valore ricavato proiettando gli esborsi futuri sulla base di 

analisi storiche statistiche e della curva demografica e attualizzandone i valori sulla base di un 

tasso di interesse di mercato. Il Fondo TFR viene rilevato in bilancio alla corrispondente voce 

100 del passivo. 

 

Rilevazione delle componenti reddituali 

 

I costi per il personale sono contabilizzati alla voce “ Spese per il personale” del Conto 

Economico. I profitti e le perdite attuariali (actuarial gains & losses) relativi ai piani a benefici 

definiti successivi al rapporto di lavoro sono rilevati integralmente tra le spese del personale  

nell‟esercizio in cui si verificano. 

 

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. 

 

Altre passività 

 

Nella presente voce sono inclusi principalmente: 

 passività per iscrizione al fair value delle garanzie prestate delle commissioni di garanzia, 

per la quota parte di competenza di esercizi futuri; 

 il fondo rischi su garanzie prestate. 

 

Garanzie rilasciate 

 

Criteri di iscrizione 

 

Alla rilevazione iniziale le garanzie rilasciate vengono iscritte tra le passività per un importo pari 

al loro fair value, cioè alla quota parte delle commissioni, destinata alla copertura della 
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rischiosità, incassate anticipatamente di competenza degli esercizi successivi conteggiata pro rata 

temporis (IAS 18). 

Successivamente il Confidi valuta se è necessario effettuare degli accantonamenti (come previsto 

dallo IAS 37) e in caso positivo, l‟importo iscritto tra le passività viene adeguato all‟importo 

dell‟accantonamento, con contropartita a conto economico. 

Pertanto, 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 e 

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

Il valore degli impegni per garanzie rilasciate a Istituti di credito a fronte di obbligazioni dei soci 

è stato determinato, per l‟esercizio chiuso al 31.12.2011, sulla base delle risultanze del 

programma gestionale del Confidi, a differenza dell‟esercizio  precedente nel quale il valore 

degli impegni per garanzie rilasciate era indicato sulla base delle dichiarazioni dei creditori 

garantiti. 

 

Criteri di classificazione 

 

Il contratto di garanzia finanziaria nella definizione di IAS 39 è un contratto che: 

 impegna il Confidi ad eseguire specifici pagamenti; 

 comporta il rimborso al creditore, detentore della garanzia, della perdita nella quale è 

incorso a seguito del mancato pagamento da parte di uno specifico debitore (a favore del 

quale il Confidi ha prestato la garanzia), di uno strumento finanziario; 

 

Criteri di valutazione 

 

In occasione della predisposizione del bilancio d‟esercizio, le garanzie rilasciate sono sottoposte 

alla valutazione di impairment, per porre in evidenza eventuali perdite di valore e, di 

conseguenza, dare luogo a rettifiche di valore da imputare a conto economico. 

Il principio contabile internazionale n.37 definisce i criteri contabili per la rilevazione e 

l‟informativa  relativa agli accantonamenti. 

Gli elementi fondamentali considerati ai fini della valutazione di un accantonamento sono: 

 la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all‟obbligazione attuale, intesa quale 

ammontare che l‟impresa ragionevolmente pagherebbe alla data di chiusura di bilancio 

per estinguere l‟obbligazione o per trasferirla a terzi; 

 i rischi e le incertezze; 

 il valore attuale, qualora i tempi previsti per l‟esborso siano lunghi; 

 gli eventi futuri, se esiste una sufficiente evidenza oggettiva che questi si verificheranno. 

Conseguentemente, la valutazione è stata effettuata in modo analitico, laddove vi fosse 

probabilità di default sul singolo credito di firma connessa al deterioramento del merito creditizio 

del cliente, e collettivamente negli altri casi. 

Per le previsioni di perdita sulle posizioni di rischio di firma della Società (“in bonis”, “garanzie 

deteriorate” e “garanzie in sofferenza”) si è tenuto conto della quota assistita da altre garanzie 

ricevute sulla base delle convenzioni in essere (Fondo Legge 108/96, Fondo POR 2007/2013, 

Fondo di Garanzia del MedioCredito Centrale legge 662/96, Consorzio Regionale di Garanzia 

per l‟Artigianato). 

La valutazione analitica è stata utilizzata per le posizioni scadute e deteriorate, in incaglio, in 

sofferenza senza escussione  e rappresenta di fatto la migliore stima  della spesa richiesta per 

adempiere all‟obbligazione alla data di chiusura del bilancio, come richiesto dallo IAS 37. Essa 

tiene conto di considerazioni sulla prevedibilità dell‟escussione e sulla probabilità di mancato 

recupero del credito conseguente all‟escussione della garanzia. Rispetto a quanto richiesto dallo 
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IAS 37, invece, non viene presa in considerazione  la tempistica degli eventuali esborsi al fine di 

calcolare il valore attuale degli stessi, poiché è ragionevole ritenere che in caso di finanziamenti 

garantiti in incaglio ed in sofferenza l‟uscita per escussione della garanzia  possa manifestarsi 

entro breve termine in considerazione della situazione di difficoltà finanziaria del soggetto 

garantito, cosicché si può ritenere che l‟attualizzazione dei flussi finanziari derivanti dalle 

escussioni costituisca un aspetto della valutazione trascurabile. 

Le garanzie che non hanno evidenza di impairment, e cioè, di norma, le garanzie “in bonis”, 

sono sottoposte alla valutazione di una perdita collettiva. La percentuale di perdita è stimata 

utilizzando la tabella dei tassi di decadimento di Banca d‟Italia relativi ai finanziamenti per cassa 

distribuiti nel Veneto con classe di grandezza del fido inferiore ai 125.000 euro (circ. 263/2006 

Bankit- Metodo IRB di base). Qualora l‟ammontare così determinato sia inferiore alle passività 

iscritte in bilancio per le commissioni incassate anticipatamente e riscontate pro rata temporis, 

non viene iscritta alcuna passività a seguito della valutazione collettiva delle garanzie “in bonis”. 

 

 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

 

La valutazione delle garanzie rilasciate è riflessa nel conto economico nella voce  

“rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie” in 

contropartita a passività iscritte nella voce del passivo “Altre passività”. 

 

A.3 – Informativa sul Fair Value 

 
Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un‟attività potrebbe essere scambiata, o una 

passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli ed indipendenti. Nella 

determinazione del fair value si assume che la transazione avvenga in ipotesi di continuità 

aziendale e di sostanziale simmetria informativa tra le parti. 

 

A.3.1- Trasferimenti tra portafogli 
 

Nel corso dell‟esercizio 2011, su delibera del Consiglio di Amministrazione,  sono stati effettuati 

trasferimenti tra portafogli da Afs a Htm per un ammontare di € 469.000. L‟effetto del 

trasferimento da Afs a Htm ha comportato una minor riserva Afs per € 34.907. 

A.3.2.- Gerarchia del fair value 

 

Il principio IFRS 7 prevede la classificazione degli strumenti oggetto di valutazione  al fair value 

sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle 

valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli: 

 livello 1: quotazioni rilevate su un mercato attivo-secondo la definizione data dallo IAS 

39- per le attività o passività oggetto di valutazione; 

 livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili 

direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato; 

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

 

 

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 (livello 

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. 
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GERARCHIA DEL FAIR VALUE 

 

 

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

Attività/Passività finanziarie misurate al fair value Liv e llo  1 Liv e llo  2 Liv e llo  3 To ta le

1.               Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2.               Attività finanziarie valutate al fair value

3.               Attività finanziarie disponibili per la vendita 25.645.875 12.757 25.658.632

4.               Derivati di copertura

Totale 25.645.875 12.757 25.658.632

1.        Passività finanziarie detenute per la negoziazione

2.        Attività finanziarie valutate al fair value

3.        Derivati di copertura

Totale  
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PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
  

ATTIVO 

 
Sezione 1 -Cassa e disponibilità – voce 10 
 

Voci 2011 2010

a)       Cassa 1.268 2.255

TOTALE 1.268 2.255  
 

 

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita – voce 40 
 

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

Voci / Valori 2011 2010
Livello  1 Livello  2 Livello  3 Livello  1 Livello  2 Livello  3

1.        Titoli di debito

-  titoli strutturati

-  altri titoli di debito 24.001.790 25.632.441

2.        Titoli di capitale e quote di OICR      1.656.842 1.844.316

3.        Finanziamenti

TOTALE 25.658.632 27.476.757  
 

 

 

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

Voci / Valori 2011 2010

a)       Governi e Banche Centrali 19.401.125 21.814.182

b)       Altri enti pubblici

c)       Banche 3.978.693 3.711.324

d)       Enti finanziari 1.845.108 1.717.784

e)       Altri emittenti 433.706 233.467

TOTALE 25.658.632 27.476.757  

 

Nella voce iscritta verso gli altri emittenti sono  anche comprese le: 

- 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. I 

dati si riferiscono al bilancio al 31.12.2010, che costituisce l‟ultimo bilancio 

approvato. 
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4.3. Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Variazioni / Tipologie Titoli di debito
Titoli di capitale e 

quote di OICR
Finanziamenti TOTALE

A.       Esistenze Iniziali 25.632.441 1.844.316 27.476.757

B.       Aumenti

B1. Acquisti 1.920.304 10.635 1.930.939

B2. Variazioni positive di fair value 25.928 639 26.567

B3. Riprese di valore

-  imputate al conto economico

-  imputate al patrimonio netto

B4. Trasferimenti da altri portafogli

-  attività finanziarie detenute per la 

negoziazione
-  attività finanziarie detenute sino 

alla scadenza

  B5. Altre variazioni 42.991 42.991

C.        Diminuzioni

C1. Vendite 4.007 112.793 116.800

C2. Rimborsi 623.249 623.249

C3. Variazioni negative di fair value 2.526.968 85.954 2.612.922

C4. Rettifiche di valore

C5. Trasferimenti ad altri portafogli

-  attività finanziarie detenute sino 

alla scadenza
465.642 465.642

-  crediti

C6. Altre variazioni 9 9

D.       Rimanenze finali 24.001.790 1.656.842 25.658.632  
 

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

Tipologia 2011 2010

a)       A  garanzia di impegni e passività 13.544.531 13.744.422

b)       Libere (non a garanzia) 12.114.101 13.732.335

TOTALE 25.658.632 27.476.757  
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Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza – voce 50 

 

Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza – voce 50

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

FAIR VALUE L1 FAIR VALUE L2 FAIR VALUE L3 FAIR VALUE L1 FAIR VALUE L2 FAIR VALUE L3

1. Titoli di debito 2.086.708 1.850.733                        -                        - 1.611.894 1.617.110                        -                        - 

1.1 Titoli strutturati

a) Governi e Banche Centrali

b) Altri enti pubblici

c) Banche

d) Enti finanziari

e) Altri emittenti

1.1 Altri titoli

a) Governi e Banche Centrali 1.940.252 1.732.861 1.465.434 1.481.171

b) Altri enti pubblici

c) Banche 146.456 117.872 146.460 135.939

d) Enti finanziari

e) Altri emittenti

2. Finanziamenti

a) Banche

b) Enti finanziari

c) Clientela

TOTALE 2.086.708 1.850.733                        -                        - 1.611.894 1.617.110                        -                        - 

FAIR VALUE 2010
Voci / Valori

VALORE DI BILANCIO  

2011

FAIR VALUE 2011 VALORE DI BILANCIO  

2010
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5.2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: variazioni annue

Variazioni / Tipologie
Titol i  di  

debito
Finanziamenti TOTALE

A.       Esistenze Iniziali 1.611.894 1.611.894

B.       Aumenti

B1. Acquisti

B2. Riprese di valore

B3. Trasferimenti da altri portafogli

-  attività finanziarie detenute per 

la negoziazione

-  attività finanziarie disponibili  

per la vendita
465.642 465.642

-  crediti

  B4. Altre variazioni 9.172 9.172

C.        Diminuzioni

C1. Vendite

C2. Rimborsi

C3. Rettifiche di valore

C4. Trasferimenti ad altri portafogli

-  attività finanziarie disponibili  

per la vendita

-  crediti

C5. Altre variazioni

D.             Rimanenze finali 2.086.708 2.086.708

5.3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza costituite in garanzia di proprie passività e impegni
Tipologia 2011 2010

a)       A  garanzia di impegni e passività

b)       Libere (non a garanzia) 2.086.708 1.611.894
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Sezione 6 -Crediti – voce 60 
 

6.1. “Crediti verso banche”
Composizione 2011 2010

1.               Depositi e conti correnti 1.688.607 2.877.406

2.               Finanziamenti

2.1. Pronti contro termine

2.2. Leasing finanziario

2.3. Attività di factoring

- crediti verso cedenti

- crediti verso debitori ceduti

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 1.688.607 2.877.406

TOTALE fair value 1.688.607 2.877.406  
 

6.2. Crediti verso banche costituite in garanzia di proprie passività e impegni
A Vista          A garanzia

CARIVE 88.273
INTESA PRIVATE BANKING 774.476 430.234
BANCO POPOLARE DI VR E NO 11.459
ARTIGIANCASSA

BANCA ANTOVENETA 29.475
BANCA POPOLARE  FRIULADRIA 15.088
BANCA POPOLARE DI VICENZA 6.711
BANCHE DI  CREDITO COOPERATIVO 32.841 43.195
UNICREDIT BANCA 35.206 141.611
BNL (ex artigiancassa) 27.912
CARIGE 40.630
VENETO BANCA 11.495
TOTALI 930.796 757.811  
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6.3. Crediti verso clientela
Composizione

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.               Finanziamenti concessi in relazione ai servizi di pagamento prestati

6.               Altri finanziamenti

di cui: da escussione di garanzie e impegni

7.               Titoli di debito

- titoli  strutturati

- altri titoli  di debito

8.               Altre attività 46.019 38.907              2.416 21.822

di cui: da escussione di garanzie e impegni 38.907 21.822

9.               Attività deteriorate

- leasing  finanziario

- creditfactoring

- credito al consumo (incluse carte revolving)

- carte di credito

- altri finanziamenti

TOTALE VALORE DI BILANCIO 46.019 38.907              2.416            21.822 

TOTALE fair value 46.019 38.907              2.416            21.822 

2011 2010

 

I crediti verso la clientela rappresentano crediti verso soci per commissioni ancora da incassare 

per euro 38.898 e crediti verso clienti per fatture emesse per euro 7.121 . I crediti verso i soci per 

garanzie escusse sono pari a euro 252.468, al netto di rettifiche specifiche per euro 213.561.  

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

31.12.2011 : 

 Anno 2011 Anno 2010 

Saldo iniziale 132.459(+) 282.259(+) 

Utilizzo 153.463(-) 77.255(-) 

Rilascio 8.663(-) 72.545(-) 

Accantonamento 116.022(+) - 

Giroconto da F.do Rischi su garanzie 127.206(+) - 

Saldo finale 213.561(+) 132.459(+) 

Nel 2011 sono state registrate perdite su posizioni escusse per complessivi euro 326.389 su n.31 

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

  Anno 2011 Anno 2010 

- Perdite su garanzie al 31.12.2011  326.389(+) 327.891(+) 

- Utilizzo contributo ordinario CCIAA Venezia 

(annualità 2011) 

 162.271(-) 244.326(-) 

- Utilizzo F.do rettificativo crediti  153.463(-) 77.255(-) 

- Utilizzo quote sociali  2.219(-) 2.497(-) 

-Utilizzo F.do Legge 108/96  8.436(-) 3.736(-) 

- Girata Risconti  - 77(-) 

Saldo Finale  0 0 

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

in sofferenza, soci c/garanzie escusse, n. 14 per  euro 252.468, recupero valutabile 15,41 %. Nel 

corso del 2011 è stato ottenuto un contributo della C.C.I.A.A. di Venezia di € 162.271, 

interamente utilizzato a copertura delle perdite definite su garanzie. Le altre attività sono 

valorizzate al valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di realizzo in quanto la loro 

breve durata fa ritenere trascurabile l‟effetto di un‟eventuale attualizzazione. 
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Sezione 10 - Attività Materiali – voce 100 
10.1 Composizione della voce 100 “Attività materiali”

Attività valutate 

al costo

Attività valutate 

al fair value  o 

rivalutate

Attività valutate 

al costo

Attività valutate 

al fair value  o 

rivalutate

1.               Attività ad uso funzionale

1.1 di proprietà

-         terreni 50.000 50.000

-         fabbricati 1.154.435 1.181.070

-         mobi l i 37.919 44.105

-         strumental i 38.427 43.523

-         altri 28.391 41.680

1.2 acquisite in leasing finanziario

a)       terreni

b)       fabbricati

c)        mobi l i

d)       strumental i

e)       altri

Totale 1 1.309.172 1.360.378

2.               Attività riferibili al leasing finanziario

2.1 beni inoptati

2.2 beni ritirati a seguito di risoluzione

2.3 altri beni

Totale 2

3.               Attività detenute a scopo di investimento

di cui: concesse in leasing operativo (da specificare)

Terreni 20.000 20.000
Fabbricati 761.000 792.000

Totale 3 781.000 812.000

TOTALE (1+2+3) 2.090.172 2.172.378
TOTALE (attività al costo e rivalutate)

2011 2010

2.090.172 2.172.378  
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10.2 Attività materiali: variazioni annue
Terreni Fabbricati Mobili Strumentali Altri TOTALE

A.       Esistenze Iniziali 70.000 1.973.070 44.105 43.523 41.680 2.172.378

B.       Aumenti

B1. Acquisti 18.677 3.236 16.592 1.400 39.905

B2. Riprese di valore

B3. Variazioni positive di fair value  imputate a:

-  patrimonio netto

-  conto economico

  B4. Altre variazioni

C.        Diminuzioni

C1. Vendite 4.363 4.363

C2. Ammortamenti 76.312 9.422 17.325 14.689 117.748

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 1.915.435 37.919 38.427 28.391 2.090.172 
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Sezione 11 –  Attività immateriali –  Voce 110 
 

11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”

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 7.194 8.196

2.2 acquisite in leasing finanziario

Totale 2 7.194 8.196

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)

TOTALE (attività al costo + attività al fair value ) 7.194 8.196

2011 2010

 
 

 

11.2. Attività immateriali: variazioni annue
TOTALE

A.       Esistenze Iniziali 8.196

B.       Aumenti

B1. Acquisti 1.152

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 2.154

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 7.194  
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Sezione 12 –  Attività fiscali  e passività fiscali 
 

12.1 Composizione della Voce 120 - Attività fiscali correnti e anticipate

31/12/2011 31/12/2010

Erario c/ ritenute da scomputare 15.702 15.100

Totale 15.702 15.100
 

 

 

 

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

31/12/2011 31/12/2010

Debito Irap esercizio in corso 4.930 9.197

Debito Ires esercizio in corso 6.874

Totale 11.804 9.197
 

 

Altre Attività – voce 140
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”

Voci / Valori 2011 2010

a)       Rimanenze finali cancelleria 2.397 5.252

b)      Depositi cauzionali 1.798 1742

c)      Contributi Enti Pubblici 2.177.517 2.259.573

d)      Risconti attivi 21.538 28.658

e)      Crediti diversi 108.679 10.745

TOTALE 2.311.930 2.305.970  
 

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

 Contributi della Regione Veneto Euro 2.177.517. La voce si riferisce alle assegnazioni 

adottate dalla Regione Veneto a favore di Cofidi Veneziano, rispettivamente Euro 459.251  

per annualità 2007, Euro 388.200 per annualità 2008 , Euro 558.496 per annualità 2009, tutte  

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; assegnazione della CCIAA di Venezia per 

Euro 162.270; 

 Risconti attivi Euro 21.538. I risconti sono relativi a quote di costi già rilevati di competenza 

futura per abbonamenti a riviste specializzate Euro 107, premi assicurativi Euro 10.272 

programmi informatici Euro 5.066,  oneri bancari fideiussione POR 2007-2013 Euro 3.422, 

bolli auto  Euro 100, Vigilanza sugli Enti Cooperativi Euro 1.785 e telefoniche Euro 786. 

 Crediti Diversi Euro 108.679. La voce si riferisce a crediti verso M.E.F. per la gestione delle 

pratiche su Fondo Legge 108/96 Euro 11.343, crediti verso Fondo Interconsortile per Euro 

91.851, crediti diversi per acconti su compensi amministratori per  Euro 5.485. 
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PASSIVO 
 

1.1. Debiti

Banche Enti Clientela Banche Enti Clientela

1. Finanziamenti

1.1 Pronti contro termine

1.2 altri finanziamenti

2. Altri debiti 46.777 5.105.192 5.281.359

Totale 46.777 -                        5.105.192 5.281.359

Fair value 46.777 -                        5.105.192 5.281.359

Voci 
2011 2010

 
 

La voce “Altri debiti “ verso banche  per Euro 46.777 si riferisce a sofferenze ancora da escutere 

da parte degli Istituti di Credito. 

La voce “Altri debiti” verso clientela per Euro 5.105.192 si riferisce a Fondi di Terzi – Debiti 

v/Regione-Fondo POR 2007/2013 per Euro 2.074.839 e Fondi di Terzi- Debiti v/M.E.F. Fondo 

Legge 108/96 (Quota Ministero) per Euro 3.030.353. 

Il Fondo di Terzi – Debiti v/M.E.F. – Fondo Antiusura  Legge 108/96 (Quota Ministero) pari a 

complessivi  euro 3.030.353 suddivisi tra quota del F.do utilizzata per il rilascio delle garanzie 

pari a euro 1.461.077 e quota del F.do da utilizzare per euro 1.569.276  è comprensivo della 

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

pratiche antiusura, dei relativi proventi maturati e dell‟adeguamento al fair value derivante 

dall‟applicazione ai principi Ias (Titoli AFS). 

 

Di seguito si riporta la movimentazione  del Fondo di Terzi – Debiti v/M.E.F. – Fondo 

Antiusura  Legge 108/96 (Quota Ministero) complessivo: 

 

 Anno 2011 Anno 2010 

Saldo iniziale 3.249.164 3.203.524 

Nuovi contributi assegnati - 90.769 

 G/c Proventi netti gestione Fondo  2011 137.742 100.860 

Utilizzo Fondo Legge 108/96 per copertura 

garanzie escusse 

- (4.194) 

Utilizzo Fondo di Terzi –Fondo antiusura 

Legge 108/96 per copertura perdite definite 

2011 

(8.436) (3.496) 

G/c  recupero spese di gestione  2010 (10.527) (1.872) 

Ias: adeguamento fair-value  (337.590) (136.427) 

Saldo finale 3.030.353 3.249.164 
 

Il Fondo di Terzi – Debiti v/Regione V.to – Fondo P.O.R. 2007-2013  pari a complessivi  euro 

2.074.839 suddivisi tra quota del F.do utilizzata per il rilascio delle garanzie pari a euro 292.607  
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e quota del F.do da utilizzare per euro 1.782.232 è comprensivo della quota assegnata dalla 

Regione Veneto (liquidata per euro 1.421.700), dei relativi proventi maturati e dell‟adeguamento 

al fair value derivante dall‟applicazione ai principi Ias (Titoli AFS)  

Di seguito si riporta la movimentazione  del Fondo Por complessivo: 

 

 

 Anno 2011 Anno 2010 

Saldo iniziale 2.032.194 2.031.000 

G/c Proventi netti gestione Fondo 2011 28.853 7.565 

Ias: adeguamento fair-value  13.792 (6.371) 

Saldo finale 2.074.839 2.032.194 
 
 

Sezione 9- Altre passività – Voce 90 

 

9.1. Composizione della voce 90 “Altre passività”

Voci / Valori 2011 2010

a) Debiti vs. Erario per ritenute dipendenti 44.771 59.071

b) Debiti vs. Erario per ritenute d'acconto 139 417

c) Debiti Vs Erario c/IVA 1.235  -

d) Fornitori 312.136 381.087

e) Debiti previdenziali 97.961 96.626

f) Debiti Vs. Soci 14.226 254.502

g) Debiti diversi 320.252 329.637

J) Risconti passivi 1.208.607 1.101.300

k) Fondo rischi su garanzie prestate 2.677.505 2.295.686

TOTALE 4.676.831 4.518.326
 

I debiti verso i Soci da rimborsare per euro 14.226 sono relativi a Quote sociali di 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 320.252  comprendono: 

 Debiti verso personale per saldo retribuzioni dicembre 2011, per ferie, permessi, 14° mensilità 

maturati non goduti dal personale dipendente, euro 251.850. 

 Quota Fondo interconsortile euro 33.019 (Lg. 326/2003), si riferisce al contributo dello 0,5 

per mille sulle garanzie da versare al Fondo Interconsortile di Garanzia  previsto dall‟art.13 

c.23 della Legge 326/2003 cui il Confidi aderisce. 

 Debiti verso F.di di Previdenza complementare euro 14.303. 

 Compensi Amministratori euro 15.428. 

 Debiti per fornitura quotidiani euro 93. 
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 Debiti per commissioni passive MedioCredito Centrale euro 808. 

 Debito per Imposta sostitutiva TFR euro 214. 

 Debiti per commissioni e un‟iscrizione  non di competenza euro 4.537. 

 

Il conto “Passività per iscrizione al fair value delle garanzie prestate” si riferisce alle passività 

iscritte in bilancio per le commissioni incassate anticipatamente per le garanzie rilasciate e 

riscontate  pro rata temporis in relazione alla durata del finanziamento. La posta ammonta ad 

euro 1.208.607  e si riferisce a commissioni per garanzie rilasciate  di competenza di esercizi 

futuri (2012-2030) di cui 40.354 € relative a pratiche deteriorate. 

 

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. 168 pratiche per euro 2.251.290 (a fronte di garanzie lorde per euro 

3.162.022, previsione di recupero 28,81 %); garanzie incagliate e scadute deteriorate n. 98 per 

euro 466.569 (a fronte di garanzie lorde per euro 1.380.967 , previsione di recupero 66,22%).  

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  1.059.327.  

Il rischio complessivo calcolato risulta pertanto pari a 3.777.186  euro  al 31.12.2011, contro un 

valore di 3.380.494 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 31.12.2011 ammonta a Euro 

2.677.505. 
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Sezione 10- Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 100 
 

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

2011 2010

A.       Esistenze Iniziali 239.001 283.992

B.       Aumenti

B1. Accantonamento dell’esercizio 44.774 41.016

B2. Altre variazioni in aumento 37.016 26.664

C.        Diminuzioni

C1. Liquidazioni effettuate 112.671

C2. Altre variazioni in diminuzione

D.             Esistenze finali 320.790 239.001 
 

Il modello attuariale per la valutazione del TFR poggia sulle basi tecniche di seguito indicate: 

 

 Le probabilità di morte sono state desunte dalla popolazione italiana distinta per età e 

sesso rilevate dall‟ISTAT nel 2000 e ridotte del 20%; 

 Per la probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente del lavoratore di 

divenire invalido ed uscire dalla collettività aziendale sono state utilizzate tavole di 

invalidità correntemente usate nella pratica assicurativa, distinte per età e sesso; 

 Per l‟epoca di pensionamento per il generico attivo si è supposto il raggiungimento del 

primo dei requisiti pensionabili validi per l‟Assicurazione Generale Obbligatoria; 

 Per le probabilità di uscita dall‟attività lavorativa per le cause di dimissioni e 

licenziamenti è stata rilevata e considerata una frequenza di rotazione del 2% annuo; 

 Per le probabilità di richiesta di anticipazioni, è stato ipotizzata una frequenza annua di 

anticipi di TFR del 3% con un‟entità media del 70% del TFR maturato in azienda; 

 In merito all‟andamento delle retribuzioni è stato condiviso con l‟azienda di adottare 

delle dinamiche salariali omnicomprensive del 3,50% annuo per tutte le categorie 

professionali; 

 Come tasso di inflazione stimato per le valutazioni è stato utilizzato il 2,00% annuo; 

 Come tasso di sconto per le valutazioni è stato utilizzato il 4,60% annuo come risulta alla 

data del 31/12/2011 per i titoli Obbligazionari emessi sa Società Europee con rating AA 

per durate superiori ai 10 anni. 
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Sezione11 – Fondo per Rischi e Oneri – Voce 110 
 

11. 1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”
Voci / Valori 2011 2010

a)       quiescenza e simili 0 442.491

b)       altri fondi

TOTALE 0 442.491 
 

La posta è stata interamente liquidata nel corso del 2011. 

 

 

 

 

Sezione 12 – Patrimonio –Voci 120, 160 e 170 
 

Capitale

Riserve

Riserve da valutazione

Utile/Perdita d'esercizio

Totale Patrimonio netto

119.773

26.003.820

2010

13.466.109

10.823.753

1.594.185

Voci

-744.771

103.274

23.783.744

2011

13.481.713

10.943.528

 
 

 

12.1 Composizione della Voce 120: Capitale

1. Capitale

1.1 Capitale sociale sottoscritto

1.2 Capitale sociale ex art. 1 c.881 Lg. 296/2006

Totale Capitale sociale

Tipologie 2011 2010

1.190.944 1.175.340

12.290.769 12.290.769

13.481.713 13.466.109  
 

 

Il Capitale sociale sottoscritto e versato dai soci è composto da 230.803 quote del valore 

nominale di euro 5,16 ciascuna.  Il capitale sociale costituito mediante imputazione, così come 

disposto dall‟art.1, comma 881, della Legge n.296/2006  dei fondi rischi e degli altri fondi o 

riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici è pari 

a euro 12.290.769, non attribuisce ai soci , ai sensi di legge e di statuto, alcun diritto patrimoniale 

o amministrativo, né durante la vita del Confidi, anche in caso di scioglimento  per qualsiasi 

causa del rapporto sociale, né in caso di scioglimento della società, e non viene computato ai fini 

del calcolo delle quote richieste  per la costituzione e per le deliberazioni dell‟assemblea. 
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12.2 Composizione della Voce 160: Riserve

Legale Statutaria Riserva  Fondo 

Rischi  

indisponibi le

Effetti  

trans izione 

Ias

Totale

A. Esistenze iniziali 140.078 205.032 9.553.705 924.938 10.823.753

B. Aumenti:

B1. Attribuzione di  Uti l i 119.773 119.773

B2. Al tre variziaoni

C. Dominuzioni:

C1. Utlizzi

C.1.1 Copertura  perdite

C.1.2 Dis tribuzione

C.1.3Trasferimento capitale

C.2 Altre variazioni 2 2

D. Rimanenze finali 140.078 205.032 9.673.480 924.938 10.943.528  
 

 

Le “Altre Riserve” si sono incrementate nel corso del 2011 per effetto della destinazione  

dell‟utile di esercizio 2010 pari a Euro 119.773 al Fondo Rischi patrimoniale formato con le 

azioni sociali non restituite a seguito dell‟avvenuta prescrizione. 

Le “Riserve da FTA” si riferiscono alle rettifiche patrimoniali operate in sede di prima 

applicazione dei principi contabili IAS/IFRS.  

Le “Altre Riserve” sono così composte:Fondo Rischi Mis. 1.3 s.t-obiettivo 2 per Euro 2.948.208, 

Fondo Rischi Patrimoniale per Euro 5.696.205, Fondo Rischi antiusura Legge 108/96 (quota 

Cofidi) per Euro 115.559, Fondo Rischi Patrimoniale –q/soci in prescrizione per Euro 127.204, 

Fondo Rischi Patrimoniale ex Art.5 Legge Reg. 48/93 per Euro 786.304. 

 
 

12.3 Composizione e variazione della Voce 170: Riserve da valutazione
Attivi tà  

finanziarie 

disponibi l i  per 

la  vendita

Rivalutazioni 

immobili

Totale

A.Esistenze iniziali 478.005 1.116.180 1.594.185

B. Aumenti:

B1. Variazioni positive 4.956 4.956

di fair value

B.2 Altre varizioni 190 190

C. Dominuzioni:

C.1 Variazioni negative di 2.267.513 2.267.513

fair value

C.2 Altre variazioni 76.588 76.588

D. Rimanenze finali -1.860.951 1.116.180 -744.771
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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. 

 

Per copertura 

perdite su 

garanzie

Per altre 

ragioni

Capitale (Voce 120) 13.481.713 A A-B 13.481.713

Riserve (Voce 160)

a) di utili: 345.110 A A-C 345.110

1.Riserva legale 140.078

2.Riserva Statutaria 205.032

b)altre 10.598.418 A A-B-C-D 10.598.418

Riserve  da valutazione 

(Voce 170)

Natura/descizione Importo Possibilità di 

utilizzazione

Origine Quota 

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti 

esercizi:

-744.771 D

 
 

* Riserve indisponibili art.7 commi 2-6-7  D.Lgs n°38 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

Titol i  di  

debito

Finanziament

i

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value

3. Attività finanziarie disponibili  per la vendita 979.845 979.845 996.080

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 70.004 70.004 68.618

5. Crediti

5.1.  Crediti verso le banche 18.294 18.294 9.814

5.2.  Crediti verso enti finanziari

5.3.  Crediti verso clientela

6. Altre attività

7. Derivati di copertura

TOTALE 1.068.143 0 0 1.068.143       1.074.512 

Attivi tà  in bonis
Attivi tà  

deteriorate
2011 2010

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Voci / Forme tecniche Finanziamenti Ti tol i Al tro 2011 2010

1. Debiti verso banche 1.819 10.239 12.058 12.966

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

7. Altre passività

8. Derivati di copertura

TOTALE 1.819 10.239 12.058 12.966  
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Sezione2 - Commissioni –Voci 30 e 40 

 

2.1. Composizione della voce 30 “Commissioni attive”
Dettaglio 2011 2010

1. Operazioni di leasing finanziario

2. Operazioni di factoring

3. Credito al consumo

4. Attività di merchant banking

5. Garanzie rilasciate 1.653.698 1.430.579

6. Servizi di:

-         gestione fondi per conto terzi 11.343 10.527

-         intermediazione in cambi

-         distribuzione prodotti

-         altri

7. Servizi di incasso e pagamento

8. Servicing  in operazioni di cartolarizzazione

9. Altre commissioni (da specificare) 227.776 153.900

TOTALE 1.892.816 1.595.006
 

 

La sottovoce “Garanzie rilasciate” comprende le commissioni versate dai soci, per la copertura 

delle spese di gestione e le commissioni, riscontate pro-rata temporis, relative alla copertura dei 

fondi rischi. 

Le commissioni spettanti al Confidi per le prestazioni finalizzate alla concessione delle garanzie 

sulle pratiche a valere sul “Fondo antiusura” e poste a carico del fondo stesso sono esposte alla 

sottovoce “Servizi di gestione fondi per c/terzi”. 

La sottovoce “Altre commissioni” si riferisce a  commissioni per spese d‟istruttoria e consulenze 

connesse alla garanzia. 

 

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. 
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Calcolo dei ricavi delle prestazioni di servizio 

 Voce 30. Commissioni attive   1.892.816 

 Voce 160.b  Altri ricavi e proventi      493.672 

Totale ricavi delle prestazioni   2.386.488 

 

La voce 30 incide sul totale dei ricavi delle prestazioni per il 79,31 %, risultante pertanto 

superiore alla percentuale indicata dal richiamato articolo 2513 c.c..  

 

 
 

2.2  Composizione della voce 40 “Commissioni passive”

Dettaglio/Settori 2011 2010

1. Garanzie ricevute 68.410 131.336

2. Distribuzione di servizi da terzi

3. Servizi di incasso e pagamento

4. Altre commissioni (da specificare) 41.250 46.677

TOTALE 109.660 178.013  
 
 

La sottovoce “Garanzie ricevute” si riferisce a commissioni riconosciute al Consorzio Regionale 

di Garanzia per l‟Artigianato a fronte delle controgaranzie ricevute per euro 67.512 e a 

commissioni riconosciute al MedioCredito Centrale per euro 898. 

La sottovoce “Altre commissioni”  si riferisce a commissioni bancarie per Fideiussione “Fondo 

Por” euro 4.952, commissioni bancarie su convenzione UCB “Bond dei territori” euro 2.790, 

commissioni bancarie c/c corrispondenza euro 620 e commissioni riconosciute per 

predisposizione delle richieste di garanzia  euro 32.888. 
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Sezione 3 – Dividendi e Proventi simili - Voce 50 

 

3.1 Composizione della voce 50 “Dividendi e proventi simili”

Voci/Proventi

Dividendi Proventi da Dividendi Proventi da

quote di quote di

O.I.C.R. O.I.C.R.

1. Attività finanziarie detenute per la

negoziazione

2. Attività finanziarie disponibili  per la 116 4.520 3.027                4.500                

vendita

3. Attività finanziarie al fair value

4. Partecipazioni:

4.1 per attività di merchant banking

4.2 per altre attività

Totale 116 4.520 3.027 4.500

2011 2010

 
   

 

 

 

Sezione 7 – Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 90 

 

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

Utile Perdita Risultato 

Netto

Utile Perdita Risultato 

Netto

1. Attività finanziarie

1.1 Crediti

1.2 Attività disponibili  per la vendita 90.669 91 9 290

1.3 Attività detenute sino a scadenza

Totale (1) 90.669 91 90.578 9 290 ( 281)

2. Passività finanziarie

2.1 Debiti

2.2 Titoli  in circolazione

Totale (2)

Totale (1+2) 90.669 91 90.578 9 290 ( 281)

2011 2010Voci/componenti reddituali
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Sezione 8- Rettifiche di valore nette per deterioramento- Voce 100 
 

 

8.1. “Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti”

specifiche di portafoglio specifiche di portafoglio

1.   Crediti verso banche

-   per leasing

-   per factoring

-   altri crediti

2.   Crediti verso enti finanziari

-   per leasing

-   per factoring

-   altri crediti

3.   Crediti verso la clientela

-   per leasing

-   per factoring

-   per credito al consumo

-   altri crediti 116.022  (8.663) 107.359  (72.545)

TOTALE 116.022  (8.663) 107.359  (72.545)

Voci / Rettifiche
Rettifiche di valore Riprese di valore

2011 2010

 
 
 
 
 
 

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

specifiche di portafoglio specifiche di portafoglio

1.        Garanzie rilasciate 509.025 509.025 768.681

2.        Derivati su crediti

3.        Impegni ad erogate fondi

4.        Altre operazioni

TOTALE 509.025 0 509.025 768.681

Voci / Rettifiche
Rettifiche di valore Riprese di valore

2011 2010
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Sezione 9- Spese Amministrative- Voce 110 

 

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

Voci / Settori 2011 2010

1.       Personale dipendente

a)       Salari e stipendi 1.172.990 1.075.931

b)       Oneri sociali 266.511 241.189

c)       Indennità di fine rapporto

d)       Spese previdenziali

e)       Accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 104.695 87.484

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

- a contribuzione definita

- a benefici definiti

g)       Versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:

- a contribuzione definita 21.161 21.025

- a benefici definiti

h)       Altre spese 36.303 33.074

2.       Altro personale in attività

3.       Amministratori e Sindaci 106.948 114.238

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 1.708.607 1.572.941  
 

 

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

euro 71.268. Ai componenti il Collegio Sindacale sono state attribuite euro 34.716 quale 

compenso per la loro attività professionale comprensivo dell‟iva indetraibile e dei rimborsi 

spese. A favore degli Amministratori  sono in corso garanzie, da parte della Cooperativa, per 

euro 1.723.066. 

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

in base allo Ias 19 del TFR. 
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9.2. Composizione "Altre spese amministrative" (Voce 110.d)

Voci / Settori 2011 2010

1.Luce, acqua, gas, Pulizie uffici, locazioni,vigilanza 49.652            43.467 

2.Spese telefoniche 17.390            16.803 

3.Spese postali 29.459            48.843 

4.Abbonamenti, cancelleria, stampati, trasporti 36.569            54.869 

5.Pubblicità, Assemblea Soci, convegni 81.511            91.843 

6.Consulenze d'informazione-amm.ve, revisione contabile, certificazione qualità 182.960          173.254 

7.Spese assicurative 6.387               9.423 

8.Spese di rappresentanza 14.573            17.735 

9.Manutenzioni e riparazioni 41.249            32.138 

10.Automezzi 24.390            21.570 
11.Assistenze tecniche informtiche-licenze d'uso programmi -segnalazioni cr-

legaldoc
262.064          171.643 

12. Contributo fondo interconsortile 36.500            26.141 

13.Spese varie 2.377               4.039 

14.Imposte e tasse deducibili 13.558               6.300 

15.Imposte e tasse non deducibili , costi vari non deducibili 3.430               3.268 

16.Noleggi macchine elettroniche 20.145                      -   

TOTALE          822.214          721.334  
 
 

 

Sezione 10- Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 120 
 

10.1. 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 R isultato  N etto

1.               Attività ad uso funzionale

1.1. di proprietà

a)       terreni

b)       fabbricati 45.312 45.312

c)        mobi l i 9.422 9.422

d)       strumental i 17.325 17.325

e)       altri 14.689 14.689

1.2. acquisite in leasing finanziario

a)       terreni

b)       fabbricati

c)        mobi l i

d)       strumental i

e)       altri

2.               Attività ad riferibili al leasing finanziario

3.               Attività detenute a scopo di investimento 31.000 31.000

di cui concesse in leasing operativo

TOTALE 117.748 117.748  
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Sezione 11 - Rettifiche di valore nette su attività immateriali – Voce 130 

 

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

Voci / Rettifiche e riprese di valore Ammortamento
Rettifiche di 

valore per 

deterioramento

Riprese di valore R isultato  N etto

1.               Avviamento

2.               Altre attività immateriali

2.1.    di  proprietà 2.154 2.154

2.2.    acquis i te in leas ing finanziario

3.               Attività riferibili al leasing finanziario

4.               Attività concesse in leasing operativo

TOTALE 2.154 2.154  
 

Sezione 13 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – Voce 150 

 

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

DETTAGLIO/SETTORI 2011 2010

Accantonamento altri rischi e oneri 0 16.472

TOTALE 0 16.472  
 

 

Sezione 14- Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160 

 

14.1 Composizione della voce 160 " Altri proventi di gestione"

VOCI/SETTORI 2011 2010

1. Contributi pubblici e indenizzi 17.602 594.036
2. Altri ricavi e proventi 493.672 290.912

TOTALE 511.274 884.948  
 

 

La voce Contributi pubblici e indennizzi pari a euro 17.602 è composta dal contributo del 

Consorzio Regionale di garanzia su perdite definite 2010 per euro 17.602. 

La voce Altri ricavi e proventi pari a euro 493.672  è composta da affitti attivi per euro 27.082, 

tasse di ammissione per euro 12.520, rimanenze finali cancelleria e valori bollati per euro 2.729, 

transazione consensuale di posizioni di rischio contenzioso controgarantiti dal Consorzio 

Regionale di garanzia  per euro 79.656, contributo del Fondo di Garanzia Interconsortile per euro 

91.852 concesso per spese sostenute a seguito del “progetto di fattibilità relativo al 

potenziamento della struttura organizzativa e dei sistemi informativi per una migliore qualità di 

gestione e di rapporto con i soci clienti per il mantenimento dei requisiti e l‟espletamento degli 

obblighi derivanti dall‟iscrizione ex art.107 del T.U.B”, insussistenza di debito per quote 

prescrizione quinquennale per euro 244.099, rimborsi Inail per euro 3.405, rimborso transazione 

ex Parmalat per euro 7.212, insussistenza stima controgaranzie Consorzio Regionale di Garanzia 

per euro 24.873, abbuoni e arrotondamenti per euro 244. 
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Sezione 14 - Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160 

 

14.2 Composizione della voce 160 " Altri oneri di gestione"

VOCI/SETTORI 2011 2010

Altri oneri di gestione 18.030 84.372

TOTALE 18.030 84.372  
 

 

La posta è relativa a sopravvenienze passive per euro 18.030 derivante dall‟integrazione dei 

premi Inail di competenza di trascorsi esercizi per euro 6.106, imposte di competenza 

dell‟esercizio 2010 per euro 11.020, costi di competenza 2010 per euro 812, arrotondamenti per 

euro 92. 

 

Sezione 16 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 180 
 

16.1 Composizione della voce 180 “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”

VOCI/SETTORI 2011 2010

1. Immobili

1.1 Utili da cessione

1.2 Perdite da cessione

2. Altre attività

2.1 Utili da cessione 1.617 6.709

2.2 Perdite da cessione 95 264

RISULTATO NETTO 1.523 6.445  
 

Sezione 17 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – voce 190 

 

17. 1. Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”

Voci / Settori 2011 2010

1.     Imposte correnti 58.841 40.892

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 58.841 40.892
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Sezione 19 - Conto economico: altre informazioni 
 

19.1 - Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive

Voci/Controparte

Banche  Enti 

finanziari

 Clientela Banche  Enti 

finanziari

 Clientela

1. Leasing finanziario

- beni immobili

- beni mobili

- beni strumentali

- beni immateriali

2. Factoring

- su crediti correnti

- su crediti futuri

- su crediti acquistati a

titolo definitivo

- su crediti acquistati al di

sotto del valore originario

- per altri finanziamenti

3. Credito al consumo

- prestiti personali

- prestiti finalizzati

- cessione del quinto

4. Garanzie e impegni

- di natura commerciale

- di natura finanziaria 1.892.816 1.595.006

Totale -                     -                     -                     -                     -                     -                     1.892.816    1.595.006    

Interessi attivi Commissioni attive Totale 2011 Totale 2010
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PARTE D: ALTRE INFORMAZIONI 

 

D. Garanzie rilasciate e impegni  

 

D.1 – Valore delle garanzie rilasciate e degli Impegni 

 

OPERAZIONI Importo 2011 Importo 2010 

1.  Garanzie di natura finanziaria     

- Banche     

- Enti Finanziari     

- Clientela 
        

98.763.718  
        

92.575.088  

2.  Garanzie di natura commerciale     

- Banche     

- Enti Finanziari     

- Clientela     

3. 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     

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

5.  Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi     

6.  Altri impegni irrevocabili     

TOTALE 98.763.718 92.575.088 
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D.2 – Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione 

 

 2011 2010 

  

Valore Lordo Rettifiche di 
valore 

Valore Netto Valore Lordo Rettifiche di 
valore 

Valore Netto 

1. Attività in bonis             

- da garanzie             

− di natura commerciale             

− di natura finanziaria             

2. Attività deteriorate             

- da garanzie             
− di natura commerciale             
− di natura finanziaria 252.468 213.561 38.907 154.281 132.459 21.822 

Totale 
              

252.468  
              

213.561  
                

38.907  
              

154.281  
              

132.459  
                

21.822  
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H. Operatività con fondi di terzi 

 

H.1 – Natura dei fondi e forme di impiego 

 
H.1 – Natura dei fondi e forme di impiego

Voci/Fondi

Fondi di cui: (*) Fondi di cui:

pubblici a rischio proprio pubblici a rischio proprio

1. Attività in bonis

⎯ leasing finanziario

⎯ factoring

⎯ altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni

⎯ partecipazioni

di cui: per merchant banking

⎯ garanzie e impegni 4.162.561             1.454.234               3.668.644             1.313.708            

2. Attività deteriorate

2.1 Sofferenze

⎯ leasing finanziario

⎯ factoring

⎯ altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni

⎯ garanzie e impegni 111.423 6.964 116.813 7.302

2.2 Incagli

⎯ leasing finanziario

⎯ factoring

⎯ altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni

⎯ garanzie e impegni 13.811 863 44.035 2.753

2.3 Esposizioni ristrutturate

⎯ leasing finanziario

⎯ factoring

⎯ altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni

⎯ garanzie e impegni

2.4 Esposizioni scadute

⎯ leasing finanziario

⎯ factoring

⎯ altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni

⎯ garanzie e impegni

Totale 4.287.794             1.462.061                3.829.492             1.323.763             

2011 2010
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I dati relativi all‟operatività con fondi di terzi si riferiscono allo speciale fondo antiusura gestito 

dal Confidi per conto del Ministero dell‟Economia e Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996 

n.108 e destinato a garantire, sino all‟80%, finanziamenti a medio termine e incrementi di linee 

di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario. 

L‟altra componente relativa all‟operatività con i fondi di terzi è data dall‟utilizzo delle risorse 

assegnate agli organismi consortili di garanzia dal Programma  Operativo Regionale 2007-2013 

(per brevità POR), parte FESR. Asse 1. Linea di Intervento 1.2 “Ingegneria Finanziaria”. Azione 

1.2.1 “Sistema delle Garanzie per Investimenti nell‟Innovazione e per l‟Imprenditorialità”. Nello 

specifico Cofidi Veneziano utilizza i fondi POR, come stabilito dalla convenzione sottoscritta 

con la Regione Veneto, a sostegno delle operazioni di garanzia su finanziamenti per investimenti 

innovativi e per lo sviluppo dell‟imprenditorialità, andando a concedere garanzie nella misura del 

70% (35% a valere su fondi propri e 35% a valere sui fondi POR). 
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Sezione 3 – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE 

POLITICHE DI COPERTURA 
 

RISCHIO DI CREDITO   
 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

 

1. Aspetti generali 

Il Confidi persegue una strategia generale di gestione del credito improntata ad una contenuta 

propensione al rischio e ad una assunzione consapevole dello stesso, rivolgendo la sua attività di 

prestazione della garanzia esclusivamente ai soci e mantenendo una linea prudente nella gestione 

del portafoglio di proprietà.  

La politica commerciale che contraddistingue l‟attività creditizia del Confidi, anche per 

vocazione statutaria, è orientata al sostegno finanziario del proprio territorio di riferimento, che 

rimane la Provincia di Venezia ed in particolare il segmento dell‟artigianato all‟interno delle 

PMI.  

L‟obbiettivo principale rimane il miglioramento qualitativo della quota di mercato provinciale 

senza però limitare la possibilità di espansione territoriale e settoriale, attraverso la presenza 

della propria rete distributiva (composta da dipendenti ed agenti in attività finanziaria) nei 

territori limitrofi alla provincia di Venezia. 

La consapevole assunzione del rischio di credito originato dalla concessione delle garanzie è un 

aspetto centrale nelle decisioni dell‟organo di supervisione strategica, il quale, pur riconoscendo 

il carattere mutualistico alla base della mission del Confidi, stabilisce nella sua programmazione 

strategica l‟obbiettivo di preservare l‟eccedenza patrimoniale di cui questa società gode, 

riconoscendo al patrimonio la connotazione di risorsa “scarsamente disponibile”. 

Proprio per il raggiungimento di questo obbiettivo il Consiglio di Amministrazione ha definito 

delle politiche di gestione del rischio che, in particolare per il rischio di credito legato all‟attività 

di concessione della garanzia, limitano sia la concentrazione sul singolo socio-cliente e sui 

gruppi di clienti connessi che la concentrazione su settori economici ritenuti più rischiosi rispetto 

all‟artigianato, definendo dei plafond massimi di garanzia deliberabili. 
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Il grado di rischio percepito per alcuni settori è l‟elemento su cui l‟organo di supervisione 

strategica ha puntato l‟attenzione per definire le politiche di gestione del rischio per il prossimo 

esercizio; le quali partendo da un‟analisi sulla composizione del portafoglio crediti e 

sull‟andamento del credito deteriorato prevedono come limite massimo di rischio assumibile 

(pertanto di crediti di firma in essere) per singola categoria, così come definite dalla 

classificazione Ateco 2007.  

Il presidio del rischio porta il Confidi a rigettare operazioni che possano pregiudicarne la 

redditività e la solidità, mirando ad una stabilità duratura dell‟adeguatezza patrimoniale che si 

traduce in migliori condizioni per gli associati e crescente riconoscimento del maggior valore 

della garanzia di Cofidi Veneziano non solo in termini di minor assorbimento per gli istituti di 

credito convenzionati ma anche in termini di valore aggiunto in quanto portatrici di informazioni 

complementari a quelle bancarie per una migliore valutazione del merito creditizio.  

Nel corso dell‟esercizio, il Confidi è stato il tramite per l‟accesso all‟utilizzo dei fondi legati 

all‟azione 1.2.1 del Piano Operativo Regionale 2007 – 2013 affidati a mezzo di convenzione 

dalla Regione Veneto per l‟investimento nell‟innovazione e nell‟imprenditorialità. 

Inoltre sono state sostenute in accordo con le banche eroganti, le operazioni legati all‟Avviso 

Comune del 2009, in particolare l‟allungamento del debito a seguito di adesione alla moratoria. 

L‟importante obbiettivo raggiunto nel corso dell‟esercizio appena concluso, rimane comunque la 

sostituzione di tutte le convenzioni bancarie con le nuove convenzioni che stabiliscono le regole 

per l‟utilizzo delle garanzie a “prima richiesta” o eleggibili, dando maggiore impulso al 

vantaggio competitivo dei Confidi ex art. 107 del vecchio TUB rispetto ai Confidi ex art. 106. 

 

 

2. Politiche di gestione del rischio di credito  

a) Principali Fattori di Rischio 

Il rischio di credito a cui Cofidi Veneziano si espone è determinato da due componenti: l‟attività 

di concessione della garanzia e la gestione del portafoglio di proprietà (le attività finanziarie 

rientrano nel portafoglio bancario pertanto esse concorrono a determinare l'entità del requisito 

patrimoniale a fronte del rischio di credito). 
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L‟attività di concessione della garanzia, inevitabilmente influenzata dal clima di incertezza che 

caratterizza la fase economica attuale, rappresenta il fattore condizionante il rischio di credito su 

cui l‟organo di supervisione strategica interviene attraverso le proprie decisioni strategiche, 

gestionali e organizzative. 

Un processo del credito efficiente diventa fondamentale per limitare il rilascio di garanzie ad 

imprese che si dimostrano poi essere inadempienti, a tale scopo molta importanza ed attenzione 

viene attribuita ai presidi di carattere organizzativo definiti dall‟organo di Supervisione 

Strategica e resi operativi dal Direttore Generale. In particolare la gestione del rischio di credito 

è ispirata al principio di separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di 

delibera. All‟interno della fase istruttoria, le modalità operative sono finalizzate a facilitare le 

sinergie e gli scambi informativi tra le funzioni, attraverso comportamenti uniformi da parte di 

tutti gli operatori dettati da Regolamenti da cui discendono le singole procedure operative. 

L‟accesso alle informazioni e la tempestività nella loro ricezione correlata alla capacità di 

interpretarle e valutarle rappresentano un ulteriore fattore di rischio la cui centralità è sottolineata 

dall‟attenzione riposta nei presidi di primo livello e nelle attività di controllo attinenti alle attività 

preliminari alla sottoscrizione della richiesta di garanzia. 

La conoscenza diretta della clientela rappresenta ancora il punto di partenza dell‟iter istruttorio, 

ma l‟esigenza (oltre che l‟obbligo dettato dalle istruzioni di vigilanza) di utilizzare anche le fonti 

informative istituzionali (Centrale dei Rischi) e private è il principale elemento di novità 

introdotto da Cofidi Veneziano nel corso dell‟esercizio. In particolare la volontà di aderire al 

sistema SIC EURISC non è solo finalizzata a completare l‟esposizione debitoria di una 

controparte che viste le dimensioni media delle aziende affidate da Cofidi Veneziano potrebbe 

non assumere rilevanza per la Centrale dei Rischi, ma anche in particolare per ottenere le 

valutazioni di rischio sul proprio portafoglio crediti. 

Tale portafoglio, risulta avere dei tratti distintivi che assumono rilevanza non trascurabile nella 

valutazione del rischio di credito. La concentrazione geo – settoriale delle garanzie rilasciate, è il 

primo di questi, in quanto la clientela risulta essere concentrata nel portafoglio esposizioni al 

dettaglio, nello specifico composta da imprese artigiane e PMI non artigiane rientranti nei limiti 
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dimensionali previsti dalla normativa dell‟Unione Europea in termine di aiuti alle imprese, 

geograficamente concentrata nel territorio della provincia di Venezia. 

Dettagliando questo primo elemento si evidenzia come oltre il 35% delle garanzie risulta 

attinente al comporto “Casa e Costruzioni”, settore notevolmente colpito dalla crisi economica i 

cui effetti sono ancora visibili in provincia. 

Il Consiglio di Amministrazione a tale proposito ha definito una revisione delle politiche di 

gestione del rischio di credito, affinché siano tenuta in doverosa considerazione la rischiosità di 

un determinato settore economico, intendendo per rischiosità l‟incidenza del credito deteriorato 

sul totale della garanzie rilasciate in quel determinato settore.   

Anche per questo motivo il monitoraggio del “Credito Deteriorato” (comprensivo dei crediti per 

cassa) risulta essere un presidio fondamentale per assicurare all‟organo di supervisione strategica 

la consapevole gestione del credito. Cofidi Veneziano definisce e adotta chiare modalità di 

gestione del credito deteriorato, che prevedono la puntualità nella rilevazione dell‟esposizione 

deteriorata ed un periodico aggiornamento delle posizioni attraverso lo scambio informativo con 

il sistema bancario, ad oggi l‟esecutore per nome e conto del Confidi di tutte le azioni di 

recupero. 

Questo fattore di rischio assume una rilevanza crescente dovuta all‟avvio dell‟operatività a 

“Prima Richiesta” la quale a metà dell‟esercizio 2011 ha sostituito l‟operatività con la garanzia 

sussidiaria. 

Infine anche la tipologia di prodotto oggetto di garanzia, considerando come prodotto le forme 

tecniche attraverso le quali il cliente viene affidato dal sistema bancario assumono una rischiosità 

differente in quanto in funzione della forma tecnica variano la natura della garanzia, la 

percentuale di esposizione di Cofidi Veneziano, la durata, i fondi utilizzati per la concessione 

(fondi propri o presenza di fondi di terzi a mitigazione del rischio), le tecniche di mitigazione del 

rischio eventualmente utilizzate. 

La seconda componente del rischio di credito, è costituita dalle “attività di rischio per cassa” 

derivanti direttamente dell‟attivo patrimoniale e dalle scelte operate in termini di gestione del 

portafoglio finanza e liquidità aziendale. 
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In merito al rischio di controparte si evidenzia la limitata rilevanza per Cofidi Veneziano, in 

quanto alla data del 31.12.2011 non risultano transazioni, specificatamente individuate dalla 

normativa che esporrebbero l‟intermediario al rischio sopra citato. 

 

b) Sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito e strutture organizzative 

preposte 

La gestione del Rischio di Credito, ha come fonte normativa primaria il Regolamento del Credito 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Cofidi Veneziano da cui discendono specifiche 

procedure operative per le fasi di pre – istruttoria / contatto con la clientela; verifica e controllo 

dei dati e delle informazioni; istruttoria; delibera; erogazione; monitoraggio del credito; 

assistenza e reclami. 

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter 

deliberativo in cui le diverse unità operative competenti, utilizzando metodologie quali-

quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte basate su procedure 

informatiche, giungono ad una proposta da sottoporre agli organi deliberanti. 

Tali organi deliberanti (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Direttore Generale, 

Vice Direttore Generale) assumono le delibere in ossequio ai livelli di deleghe previsti, 

supportati oltre che dall‟analisi tecnica dell‟Ufficio Istruttoria centralizzato presso la Sede di 

Cofidi Veneziano anche dal gestionale il quale consente, in ogni momento, la verifica (da parte 

di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o 

in fase di affidamento, ma anche di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del 

merito creditizio dell‟affidato (attraverso la rilevazione e l‟archiviazione del percorso 

deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate). 

In sede di istruttoria, la valutazione delle richieste di affidamento, si basa prevalentemente su 

dati quantitativi e oggettivi, oltre che - come può avvenire – sulla conoscenza storica 

dell‟affidato e sulle informazioni che possono arrivare dalla rete distributiva i cui operatori sono 

direttamente a contatto con il territorio di appartenenza dell‟affidato. 
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Particolare attenzione viene riposta sull‟approfondimento della situazione economico-

patrimoniale della controparte e dei suoi garanti, i quali però sono coinvolti e valutati  

direttamente dalla Banca in quanto Cofidi Veneziano non raccoglie direttamente garanzie 

personali o reali da parte delle persone fisiche coinvolte nell‟attività imprenditoriale. 

L‟attività di monitoraggio, rappresenta un presidio fondamentale per avere piena conoscenza del 

grado di rischio direttamente connesso all‟attività di concessione della garanzia, per tale motivo 

la struttura organizzativa di Cofidi Veneziano prevede più unità organizzative deputate al 

monitoraggio delle esposizioni. In particolare l‟Ufficio Garanzie e Controllo Crediti si occupa 

della gestione dei flussi informativi provenienti dal sistema bancario, gestione che comporta oltre 

alla ricezione e verifica delle informazioni con la relativa registrazione delle stesse nel gestionale 

del Confidi, anche l‟attivazione dell‟Ufficio Legale e Contenzioso per l‟attività di analisi sulle 

singole esposizioni appartenenti al “portafoglio deteriorato” al fine di giungere all‟eventuale 

proposta di passaggio ad incaglio, sofferenza o escussione. Lo stesso Ufficio si occupa delle 

valutazioni del credito deteriorato con le relative proposte di accantonamento / svalutazione.  

Le informazioni attinenti all‟andamento del rapporto di credito con le controparti, sono oggetto 

di censimento (informatico) anche prima della loro rilevanza per il passaggio delle garanzie dal 

“portafoglio in bonis” al “portafoglio deteriorato”, in quanto in questa fase preliminare possono 

essere individuate delle azioni, concordate anche con l‟istituto di credito erogante, finalizzate a 

consentire alla controparte la regolarizzazione della posizione.  

L‟attività di valutazione e misurazione del rischio di credito è affidata all‟ufficio Risk 

Management in collaborazione con le unità organizzative Pianificazione/ Controllo e 

Amministrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione ha definito, con delibera del 17/02/2011, le scelte sul metodo di 

calcolo dei requisiti patrimoniali e le modalità applicative di dettaglio, in particolare per il rischio 

di credito viene utilizzata la metodologia standardizzata utilizzando per il comparto "finanza 

pubblica" il rating unsolicited rilasciato da Moody's Investors Service. 

Inoltre, con riferimento al processo interno di valutazione dell‟adeguatezza patrimoniale 

(ICAAP) previsto dal II° Pilastro della nuova regolamentazione prudenziale, Cofidi Veneziano 
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ha adottato un regolamento che definisce i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni 

organizzative coinvolte nell‟ICAAP, allo scopo di assicurare la regolare ed efficace esecuzione 

delle attività di valutazione del capitale complessivo relativamente alla sua adeguatezza, attuale e 

prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. 

Con riferimento all‟operatività sui mercati mobiliari, il responsabile dell‟Area Finanza, con il 

supporto dell‟Ufficio Amministrazione, provvede alla valutazione e controllo sia in fase di 

acquisto degli strumenti finanziari, sia in momenti successivi attraverso l‟analisi della 

composizione del comparto per portafoglio Ias/Ifrs identificato. 

L‟Ufficio Risk Management monitora periodicamente il rispetto dei limiti operativi deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione in materia finanziaria, nonché il rispetto dei limiti e delle deleghe 

assegnate. 

 

c) Tecniche di mitigazione del rischio utilizzate 

Le tecniche di mitigazione del rischio di credito utilizzate da Cofidi Veneziano sono: 

 i “Fondi Antiusura” ricevuti ex art. 15 , legge 7 marzo 1996 n. 108; 

 i “Fondi P.O.R. 2007 – 2013, parte FESR, Asse1, Linea d‟intervento 1.2 “Ingegneria 

Finanziaria”, Azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti nell‟innovazione e 

per l‟imprenditorialità”. 

Si tratta di fondi erogati dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze o dalla Regione Veneto. 

Tali strumenti di mitigazione del rischio, riconducibili alla tipologia di protezione del credito di 

tipo reale in quanto assimilabili a strumenti di pegno su contante (fondi monetari che trovano nel 

passivo specifici fondi vincolati), rispettano i requisiti generali e specifici previsti dalla 

normativa di vigilanza. 

Inoltre Cofidi Veneziano, in funzione delle specifiche convenzioni e regolamenti che dettano i 

criteri di utilizzo dei fondi, ha elaborato, definito e diffuso a tutto il personale disposizioni 

operative che fungono da presidio per la corretta gestione di tali strumenti. 
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La coerenza e l‟attuazione delle disposizioni operative è oggetto di controllo da parte 

dell‟Ufficio Risk Management, il quale verifica anche il rispetto delle scadenze di 

rendicontazione. 

Tra le tecniche di mitigazione del rischio Cofidi Veneziano utilizza anche le controgaranzie 

rilasciate  dal Fondo di garanzia per le PMI costituito presso MCC con Legge 662/96 con 

copertura di ultima istanza dello Stato. 

L‟avvio dell‟operatività a prima chiamata, ha permesso di beneficiare della ponderazione 

riservata ai titoli di stato sul valore dei crediti di firma oggetto di controgaranzia, mentre per i 

crediti di firma di natura sussidiaria attualmente in essere il beneficio della ponderazione 0% non 

può essere applicato. 

Durante l‟esercizio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto e accettato la proposta di 

chiusura consensuale di tutte le posizioni controgarantite massivamente dal Consorzio Regionale 

di Garanzia. L‟accettazione della proposta da parte del Confidi è risultate necessaria anche 

nell‟ottica di ridefinire il rapporto con il Consorzio Ragionale, in termini di mitigazione del 

rischio, in quanto quest‟ultimo ha completato il processo di iscrizione nell‟albo degli 

intermediari vigilati da Banca d‟Italia. 

 

d) Procedure seguite e metodologie utilizzate nella gestione e nel controllo delle attività 

finanziarie deteriorate 

Le attività finanziarie deteriorate sono classificate e monitorate sulla base delle istruzioni dettate 

dal “Regolamento del Credito” e dalle disposizioni attuative specifiche per il “Credito 

Deteriorato”. 

Le attività di monitoraggio successive alla delibera di concessione della garanzia da parte di 

Cofidi Veneziano sono funzionali alla rilevazione, e conseguente gestione, dei fenomeni di 

particolare rischiosità che possono verificarsi nel corso del rapporto di affidamento ma 

soprattutto sono fondamentali per consentire all‟intermediario una corretta valutazione del 

rischio assunto. 

L‟attività di monitoraggio, viene svolta su due livelli: il primo relativo alla raccolta e 

recepimento di tutti i flussi informativi provenienti dal sistema bancario (istituti eroganti) svolto 
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dall‟Ufficio Garanzie e Controllo Crediti; il secondo livello relativo alla specifica gestione delle 

pratiche classificate a credito deteriorato affidata all‟ufficio Legale e Contenzioso.  

Alle tradizionali fonti informative provenienti dal sistema bancario, regolate anche dalla 

convenzione, notevole rilevanza ha assunto l‟utilizzo delle informazioni provenienti dalla 

Centrale dei Rischi, attraverso la specifica messaggistica, la cui ricezione è affidata direttamente 

all‟Ufficio Legale e Contenzioso. 

La classificazione dei crediti di firma prevede due categorie: “in bonis” (quando le posizioni 

sono “regolari”, “in ritardo” o “credito scaduto non deteriorato”) o “deteriorati” (quando le 

posizioni presentano anomalie che in funzione del grado di deterioramento assumono la seguente 

sotto classificazione: “credito scaduto deteriorato”, “incaglio”, “ristrutturate” e posizioni a 

“sofferenza”). 

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

fino a 90 giorni, mentre la classificazione di “credito scaduto non deteriorato” prevede la 

classificazione della posizioni con ritardi nei pagamenti dal 91° giorno al 180° giorno. 

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

definizione normativa a cui sono collegati degli indicatori di anomalia: 

 “credito scaduto deteriorato”: tale categoria di classificazione, recependo la normativa di 

vigilanza per gli intermediari finanziari (circ. 216/96, cap. V), considera all‟interno delle 

“esposizioni scadute” le “esposizioni scadute deteriorate” le quali fino al 31.12.2011, 

alzano il limite a 180 giorni al posto dei 90 giorni, per le esposizioni verso enti senza 

scopo di lucro ed enti del settore pubblico, imprese nonché per le esposizioni che 

rientrano nel portafoglio al dettaglio. Pertanto vengono classificate in questa categoria le 

esposizioni che presentano ritardi superiori ai 180 giorni. 

  “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. 

Oltre agli “incagli oggettivi” così come definiti dalla normativa sono comprese in questa 

classificazione le operazioni che presentano i seguenti indicatori di anomalia: sollecito 
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formale al rientro dallo sconfinamento sulle linee garantite, elevata percentuale di 

insoluti, segnalazione a sofferenza rilevata in Centrale dei Rischi, peggioramento del 

merito creditizio, presenza di protesti o decreti ingiuntivi o pignoramenti a carico 

dell‟impresa o dei garanti. 

 “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: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, 

situazioni di insolvenza di fatto (procedure esecutive, concordati stragiudiziali, 

costatazione consensuale di improbabilità dei pagamenti)  cessazione dell'attività (dovuta 

a procedure concorsuali), formale comunicazione dell‟ufficio legale o simile della Banca 

o dell‟Ente finanziatore con possibile attivazione della nostra garanzia, reiterata difficoltà 

a rientrare nei limiti d'indebitamento concessi concordando con la Banca l‟appostamento 

in tale categoria, 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 ritardo”, “scadute non deteriorate” e “scadute 

deteriorate”. 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” sono state gestite in outsourcing dall‟Ufficio 

Legale centralizzato costituito presso il Consorzio Regionale di Garanzia per l‟Artigianato 

fino al 31.12.2011. Con il nuovo esercizio il Consiglio di Amministrazione ha riportato in 

capo all‟Ufficio Legale e Contenzioso il compito di monitorare lo svolgimento delle azioni 

di recupero del credito il cui mandato alle 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”. 

La valutazione della probabilità di inadempienza e la successiva rettifica di valore viene svolta 

dall‟Ufficio Legale e Contenzioso, utilizzando i dati e le informazioni raccolte durante l‟attività 

di monitoraggio ma anche operando il contatto diretto con gli istituti eroganti l‟operazione 

garantita. 

Le rettifiche di valore sui crediti di firma “in bonis” sono calcolate applicando una percentuale 

collettiva, stimata utilizzando la tabella dei tassi di decadimento di Banca d‟Italia relativi ai 

finanziamenti per cassa distribuiti nel Veneto con classe di grandezza del fido inferiore ai 

125.000 euro a cui viene applicata  una LGD del 45% (circ. 263/2006 Bankit- Metodo IRB di 

base). Mentre le rettifiche di valore sui credito “deteriorato” sono calcolate applicando una 

valutazione analitica alla singola pratica, così come descritto nella nota integrativa – Parte A.  
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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 24.001.790 24.001.790

4.        Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2.086.708 2.086.708

5.        Crediti verso banche 1.688.607 1.688.607

6.        Crediti verso enti finanziari

7.        Crediti verso clientela            38.907 46.019 84.926

8.        Derivati di copertura

31.12.2011            38.907                     -                            -                            -   27.823.124 27.862.031

31.12.2010            21.822                     -                            -                            -   30.124.157 30.145.979  
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2. Esposizioni creditizie 

2.1 Esposizioni Creditizia 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 252.468 213.561 38.907

-      Incagli

-      Esposizioni ristrutturate

-      Esposizioni scadute deteriorate

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

-      Sofferenze 3.162.022 2.251.290 910.733

-      Incagli 1.236.874 443.436 793.439

-      Esposizioni ristrutturate

-      Esposizioni scadute deteriorate 144.093 23.134 120.959

TOTALE A 4.795.458 2.931.420 1.864.037

B.        ESPOSIZIONI IN BONIS 

ESPOSIZIONI PER CASSA:

-      Esposizioni scadute non deteriorate

-      Altre esposizioni 21.807.803 21.807.803

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

-      Esposizioni scadute non deteriorate

-      Altre esposizioni 98.106.871 1.168.284 96.938.587

TOTALE B 119.914.674 1.168.284 118.746.390

TOTALE (A+B) 124.710.131 2.931.420 1.168.284 120.610.427  
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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 6.015.321 6.015.321

TOTALE B 6.015.321 6.015.321

TOTALE (A+B) 6.015.321 6.015.321  
 

 
Le “esposizioni creditizie” sopra dettagliate, non includono i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R.
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2. 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 31.12.2011 il core business rimane la concessione di crediti di firma nei confronti 

delle PMI artigiane della provincia di Venezia, per tale motivo non viene fornito uno schema 

contenente la distribuzione geografica dei finanziamenti erogati. 

 

I settori di attività economica di appartenenza delle controparti a cui Cofidi Veneziano ha 

erogato finanziamenti si distribuiscono nelle seguenti categorie:  “Quasi società non finanziarie 

artigiane” (46,11% dei crediti di firma in essere), le “Imprese Private” (29,32% dei crediti di 

firma in essere), le “Famiglie Produttrici” (19,90% dei crediti di firma in essere) e “Quasi società 

non finanziarie altre” (4,67% dei crediti di firma in essere). 

 

Si sottolinea inoltre che al 31.12.2011 non si rilevano posizioni di rischio classificate come 

“Grandi Rischi”, tali da superare il limite transitorio valido fino al termine dell‟esercizio, 

stabilito dalla normativa di vigilanza. 
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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. Peraltro, dal momento che le attività finanziarie rientrano nel portafoglio bancario, 

esse concorrono a determinare l'entità del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. 

 

 

3.3. RISCHIO OPERATIVO  

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

 
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 oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale 

tipologia, tra l‟altro, le perdite derivante da frodi, errori umani, interruzioni dell‟operatività, 

indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. 

Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, sono invece esclusi i rischi strategici e di 

reputazione, per i quali Cofidi Veneziano adotta presidi organizzativi specifici. 

La quantificazione del capitale interno per il rischio operativo viene effettuata secondo il metodo 

base, applicando cioè un coefficiente regolamentare (15,00 %) ad un indicatore del volume di 

operatività aziendale, individuato nella media triennale del margine di intermediazione. 

Essendo tale metodo estremamente semplificato, l'intermediario ritiene importante la valutazione 

e l'allestimento di presidi organizzativi. 

I primi presidi sono le procedure interne, le disposizioni e le circolari operative con le quali viene 

fornito un flusso continuo, aggiornato e completo sulle modalità di gestione e comportamento 

nelle varie attività di Cofidi Veneziano, assicurando nel contempo linee di responsabilità ben 

definite e il rispetto dei principi di separatezza tra funzioni di gestione e funzioni di controllo. 

Per limitare e presidiare il rischio operativo Cofidi Veneziano ha accresciuto e migliorato la 

professionalità dei propri dipendenti selezionando come partner formativi dei soggetti del settore 
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bancario con specifiche e riconosciute competenze e professionalità, tali da permettere anche una 

crescita delle strutture di controllo interne all‟intermediario. 

La gestione dei Rischi Operativi coinvolge differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è 

destinataria dell‟attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività 

dei processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. 

In tale ambito, la Funzione di Risk Management è responsabile dell‟analisi e del monitoraggio 

dell‟esposizione ai rischi operativi, garantendo un‟efficace e puntuale valutazione dei profili di 

manifestazione relativi, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza. A tal fine: 

 sviluppa, mantiene e monitora le metodologie di supporto per la valutazione dei rischi 

operativi, assicurandone la stabilità e l‟aggiornamento; 

 è responsabile dell‟individuazione degli ambiti operativi rilevanti; 

 è responsabile, in stretto coordinamento con l‟Area Amministrazione e l‟ufficio 

Segnalazioni e con le Unità di Business di volta in volta competenti, della rilevazione 

periodica degli eventi di perdita più significativi; 

 monitora i livelli di esposizione al rischio tenuto conto dei presidi organizzativi e 

procedurali a mitigazione degli stessi. 

 

Per la conduzione della propria attività, l‟unità organizzativa Risk management ha individuato 

delle sotto-categorie di rischio, riferibili al Rischio Operativo, sulle quali valutare i presidi 

organizzativi presenti. 

L‟individuazione di tali rischi di dettaglio rispetto al rischio operativo sono stati individuati 

facendo riferimento alle metodologie e agli strumenti sviluppati nell‟ambito dello specifico 

Progetto di Categoria sul Sistema dei Controlli Interni delle BCC-CR e delle risultanze 

dell‟attività dell‟Internal Audit.  

Pertanto le attività di controllo svolte dal Risk Manager sono finalizzate a valutare i seguenti 

aspetti del rischio operativo: 
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 Rischio di conformità dei processi: consiste nella possibilità che i processi di Cofidi 

Veneziano non soddisfino tempestivamente le richieste del cliente, o non siano conformi 

alle normative nazionali ed aziendali o agli impegni contrattuali assunti. 

 Rischio giuridico – legale: attiene al mancato rispetto ovvero alla violazione di 

disposizioni legislative, amministrative e statutarie ed è strettamente connesso alla 

tipologia di attività che Cofidi Veneziano svolge. 

 Rischio di conflitto di interesse: rischio rappresentato dalla possibilità che, nello 

svolgimento dell‟attività di concessione della garanzia, si generi una commistione tra fini 

individuali dei dipendenti e gli interessi di Cofidi Veneziano. 

 Rischio di efficacia/efficienza dei processi: consiste nella possibilità che i processi interni 

non garantiscano il raggiungimento degli obiettivi per i quali sono stati disegnati e/o 

comportino il sostenimento di maggiori costi rispetto a quelli sostenuti dalla concorrenza 

nella fase di espletamento del processo di soddisfazione delle richieste del cliente.   

 Rischio legato alle risorse umane: possibilità che le Risorse Umane, impegnate nella 

gestione e/o nel controllo di un processo di business, non possiedano la competenza, 

l‟esperienza e i requisiti professionali necessari ad assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati o a ridurre ad un livello accettabile i principali rischi correlati. 

 Rischio di interruzione dell‟attività: tale rischio è legato al verificarsi di un‟interruzione 

dell‟attività. Tale interruzione può essere totale, se dovuta ad una caduta del sistema 

informatico, o parziale, se conseguente alla mancanza, in caso di necessità di 

sostituzione, di risorse umane professionalmente preparate. 

 Rischio di outsourcing: rischio connesso alla gestione dei rapporti, in termini di poteri e 

di limiti di operatività, con gli eventuali „outsourcer‟. 

 Rischio di frode/malversazione e compimento di attività non autorizzate: attiene alla 

possibilità che gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti, individualmente o in 

collusione tra loro o con terzi, perpetuino frodi, malversazioni o compimento di attività 

non autorizzate, in termini di utilizzo non autorizzato di beni societari e di informativa. 
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 Rischio legato alla veridicità ed attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio: 

attiene alla possibilità che le informazioni contabili e di bilancio non siano corrette e/o 

non siano integrate/allineate con le informazioni „extracontabili‟. 

 Rischio di reporting: tale rischio attiene alla possibilità che le informazioni fornite agli 

organi di controllo interni ed esterni siano incomplete, errate o inviate oltre i termini 

previsti, rendendo la Società passibile di sanzioni penali o pecuniarie. 

 Rischio fiscale: possibilità di un‟errata gestione delle problematiche fiscali, con 

possibilità di sanzioni penali o pecuniarie. 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

 

Rischio operativo 391.326,00  
   

   

Margine di intermediazione 
(anno attuale - 2) 

Margine di intermediazione 
(anno attuale - 1) 

Margine di intermediazione 
(anno attuale) 

2.406.289,00 2.485.784,00 2.934.455,00 

 

3.4. RISCHIO DI LIQUIDITA’  

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

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

Il mancato rispetto dei propri impegni di pagamento cui Cofidi Veneziano potrebbe essere 

esposto a seguito dello svolgimento della propria attività caratteristica rappresenta la 

manifestazione del rischio di liquidità, in particolare proprio la richiesta di escussione della 

garanzia con l‟attivazione del pagamento da parte del Confidi rappresenta l‟elemento 

maggiormente presidiato affinché possa essere mantenuto l‟alto grado di solvibilità della Società. 

Gli organi di governo di Cofidi Veneziano, supportati dalle varie funzioni di controllo, valutano 

il grado di esposizione al rischio di liquidità come un‟esposizione “bassa”, assegnando quindi 

una probabilità di accadimento minima a tale rischio sulla base dei dati dell‟ultimo esercizio 

concluso. Tale valutazione deriva dall‟analisi storica delle problematiche connesse ai pagamenti 
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e dalle valutazioni effettuate sulla struttura dell‟attivo e del passivo di bilancio, in particolare sul 

loro grado di smobilizzo o adempimento. 

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

dall'assenza di depositi passivi a vista, pertanto i principali fattori determinati il rischio di 

liquidità devono essere ricercati nelle altre poste del passivo, nella struttura dell‟attivo ed 

ovviamente nelle garanzie concesse. 

L‟attivo è composto principalmente da titoli di stato, in particolare titoli di debito dello stato 

italiano, i quali pur sottoposti ad un‟estrema tensione dalle valutazioni del mercato rappresentano 

comunque degli strumenti finanziari facilmente liquidabili, ciò che deve essere valutato in questo 

caso è l‟eventuale costo dello smobilizzo se necessario per fronteggiare pagamenti non previsti 

in termini di entità o di manifestazione temporale. 

I pagamenti cui ci si riferisce sono necessariamente legati al core business della società, in 

quanto le eventuali richieste di escussione della garanzia, attualmente presidiate con una riserva 

di liquidità il cui livello minimo è stabilito nelle politiche di gestione del rischio deliberate dal 

Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2011, potrebbero manifestarsi in misura maggiore 

rispetto a quanto previsto in sede di programmazione economica. 

Proprio la stretta correlazione esistente tra il rischio di liquidità e l‟efficienza del processo del 

credito porta a considerare più unità organizzative direttamente coinvolte nella gestione di tale 

rischio: il compito di valutare e misurare tale rischio anche attraverso la costruzione della tabella 

di distribuzione temporale delle attività e passività finanziarie spetta all‟Ufficio 

Amministrazione, il quale rileva anche le eventuali anomalie nel sistema degli incassi e 

pagamenti, proprio a tale scopo assume rilevanza l‟unità organizzativa Pianificazione e Controllo 

la quale elabora periodicamente simulazioni del conto economico legate all‟andamento del core 

business della società al fine di facilitare le scelte di tesoreria e gestione delle liquidità aziendale. 

Non meno importanti risultano essere i controlli di secondo livello effettuati dall‟unità 

organizzativa Risk Management nell‟ambito dell‟attività di valutazione dell‟adeguatezza 

patrimoniale e valutazione dei rischi di secondo pilastro. 
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La consapevolezza dell‟essere esposti al rischio di liquidità, comporta per il Consiglio di 

Amministrazione anche un attenta assegnazione dei poteri di spesa, i quali sono definite 

attraverso precise e limitate deleghe alle figure apicali quali il Direttore Generale ed ovviamente 

il Presidente o Vice Presidente. 

Il rispetto delle deleghe di spesa è oggetto di controlli di primo livello ma anche di verifiche 

periodiche condotte dal Risk Manager. 

In coerenza con il provvedimento di Banca d‟Italia, relativamente alla redazione dei bilanci per 

gli intermediari non bancari, Cofidi Veneziano ha provveduto alla costruzione di una tabella 

riepilogativa della distribuzione temporale per durate residua delle attività e passività finanziarie. 

Per facilitarne la lettura e la comparabilità con le precedenti sezioni della nota integrativa, si 

precisa che i flussi finanziari derivanti dal portafoglio titoli sono stati considerati sempre annuali 

in maniera prudenziale senza considerare l‟eventuale maturazione infrannuale, le garanzie 

deteriorate appartenenti alla classe di rischio delle sofferenze sono state considerate tutte 

escutibili in un periodo temporale di 4 anni, tra le passività per cassa relative ai debiti verso 

banche vengono evidenziati delle garanzie la cui richiesta di escussione è già stata deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione ma la Banca non ha ancora prelevato la somma messa a 

disposizione. 

Analizzando la distribuzione temporale delle attività e delle passività risulta garantito un 

equilibrio temporale in quanto l‟assenza di passività a vista consente l‟utilizzo dell‟importante 

riserva di attività a vista per la copertura di possibili squilibri che possono verificarsi in una delle 

fasce temporali rappresentate nella tabella. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

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

 

Voci \ Scaglioni Temporali A vista

Da oltre 1 

giorno a 7 

giorni

Da oltre 7 giorni 

a 15 giorni

Da oltre 15 

giorni a 1 mese

Da oltre 1 mese 

a 3 mesi

Da oltre 3 mesi 

a 6 mesi

Da oltre 6 mesi 

a 1 anno

Da oltre 1 anno 

a 3 anni

Da oltre 3 anni 

a 5 anni 
Oltre 5 anni Indeter.

Attività per cassa

A.1 Titoli di Stato 350.000             1.024.090          1.584.000          3.742.000          17.380.709       

A.2 Altri titoli di debito 510.285             1.336.000          2.126.383          1.787.617          

A.3 Finanziamenti

A.4 Altre attività 1.688.607 46.019 210.325 2.177.517 1.798 1.656.841          

Passività per cassa

B.1 Debiti verso:

- Banche 46.777

- Enti finanziari

- Clientela 2.074.839          3.030.353          

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività 790.720             

Operazioni “fuori bilancio”

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte C.2 Derivati finanziari senza

scambio di capitale

- Differenziali positivi

- Differenziali negativi

C.3 Finanziamenti da ricevere - Posizioni lunghe

- Posizioni corte C.4 Impegni irrevocabili a

erogare fondi

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate (*) 562.822             1.125.645          562.822             

(*) Trattasi delle garanzie rilasciate ritenute  escutibili classificate  internamente come  "sofferenze  ancora da escutere" con una previsione prudenziale di pagamento nell'arco  temporale di 4 anni. 
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Sezione 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 

 

4.1. IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 
 

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa  

L‟Alta Direzione di Cofidi Veneziano, considera il patrimonio una risorsa difficilmente 

reperibile per tale motivo persegue l‟obbiettivo di attenta e prudente gestione dell‟eccedenza 

patrimoniale cui è dotata la Società. 

All‟interno della pianificazione strategica sono definite azioni e strategie volte a conservare il 

valore del patrimonio aziendale, la cui centralità è maggiormente correlata alla concessione della 

garanzia a seguito della sottoscrizione delle nuove convenzioni sottoscritte con i principali 

istituti bancari. 

A tali azioni si aggiungono linee strategiche finalizzate a creare valore dalla gestione 

caratteristica la cui diretta conseguenza risulta essere una destinazione dell‟utile aziendale al 

patrimonio della società, mentre le principali azioni di autofinanziamento sono: adeguate 

politiche di pricing in grado di mantenere la competitività di Cofidi Veneziano con le altre 

strutture presenti sul mercato ma allo stesso tempo sostituite l‟assenza di contributi pubblici; il 

miglioramento continuo della qualità del credito attraverso l‟analisi quantitativa e qualitativa di 

tutte le informazioni sulle controparti oggetto della richiesta di garanzia; la ricerca di tecniche di 

mitigazione del rischio stabili ed eleggibili ai fini prudenziali; il raggiungimento dell‟obiettivo 

stabilito dalla convenzione per l‟utilizzo dei Fondi Por 2007 – 2013, Misura 1.2.1 i quali 

rappresentano le ultime risorse pubbliche destinate alla capitalizzazione dei Confidi; infine 

un‟attenta e prudente gestione del proprio portafoglio titoli in coerenza con le politiche di 

gestione del rischio deliberate dal Consiglio di Amministrazione e del Regolamento della 

Finanza. 

Il patrimonio netto costituito da capitale sociale, riserve (legale, statutaria e altre), riserve da 

valutazione e utile/perdita di esercizio, rappresenta l‟ammontare dei mezzi propri di Cofidi 

Veneziano ed è valorizzato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all‟art. 1 del 
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decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito “decreto IAS”) e secondo le disposizioni 

contenute nel provvedimento di Banca d‟Italia del 13 marzo 2012. 

L‟adeguatezza Patrimoniale è peraltro richiamata dalla vigenti disposizioni di Vigilanza della 

Banca d‟Italia, la quale stabilisce requisiti minimi di patrimonializzazione ed indica idonee 

metodologie di calcolo e tecniche di misurabilità dell‟assorbimento patrimoniale stesso. 

Il grado di adeguatezza patrimoniale della società è quindi misurato e monitorato costantemente 

in termini di: 

 adeguatezza alla copertura dei requisiti patrimoniali necessari alla sostenibilità 

dell‟attività caratteristica della società, verificando il rispetto del coefficiente di 

solvibilità minimo del 6,00%, dato dal rapporto tra il Patrimonio di Vigilanza e le attività 

patrimoniali ponderate in base alla metodologia standard; 

 pianificazione del livello di rischio complessivo attuale e prospettico. 

Le unità organizzative coinvolte nell‟attività di monitoraggio e pianificazione del Patrimonio 

sono l‟Ufficio Amministrazione, l‟Ufficio Pianificazione Controllo, l‟Ufficio Risk Management. 
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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 2011 2010

Capitale 13.481.713 13.466.109

Sovrapprezzi di emissione

Riserve 10.943.528 10.823.753

 - di util i 345.110 345.110

a)     legale 140.078 140.078

b)     statutaria 205.032 205.032

c)      azioni proprie

d)     altre

 - altre 10.598.418 10.478.643

(Azioni proprie)

Riserve da valutazione -744.771 1.594.185

- attività finanziarie disponibili  per la vendita -1.860.951 478.005

 - attività materiali

 - 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 1.116.180 1.116.180

- 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 103.274 119.773

Totale 23.783.744 26.003.820  
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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) 

Riserva Positiva Riserva Negativa Riserva Positiva Riserva Negativa

1.               Titoli di debito 1.900.007 94.786

2.               Titoli di capitale 38.437 91.378

3.               Quote di O.I.C.R. 77.493 291.841

4.               Finanziamenti -

TOTALE 77.493 1.938.444 478.005

ATTIVITA’/VALORI
2011 2010

 
 

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 94.786 91.378 291.841

2.               Variazioni 

positive
4.396 30 719

2.1 incrementi  di  fa i r va lue 4.318 0 639

2.2 rigi ro a  conto 

economico di  ri serve 

negative

-         da 

deterioramento

-         da real izzo 78 30 81

2.3 a l tre variazioni

3.               Variazioni 

negative
2.201.241 63.912 78.948

3.1 riduzioni  di  fa i r va lue 2.181.559 7.006 78.948
3.2 retti fiche da 

deterioramento

3.3 rigi ro a  conto 

economico di  ri serve 

pos i tive da  real izzo
19.682 56.906 0

3.4     altre variazioni

4.               Rimanenze finali -2.102.059 27.497 213.611  
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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 

Il Patrimonio di Vigilanza di Cofidi Veneziano è dato dalla somma del Patrimonio di Base e del 

Patrimonio Supplementare, il primo ha come componenti: il Capitale Sociale Versato; le Riserve 

come descritte nel capitolo 4.1 – Il Patrimonio dell‟Impresa; l‟Utile di periodo;  le 

Immobilizzazioni Immateriali e i Filtri Prudenziali del Patrimonio di Base con segno negativo. 

Il secondo si compone delle Riserve da Valutazione e dei Filtri Prudenziali Positivi e Negativi. 

Non sono presenti nel Patrimonio di Vigilanza di Cofidi Veneziano strumenti innovativi di 

capitale o ibridi di patrimonializzazione. 

In riferimento alla componente del Patrimonio di Vigilanza - riserve da rivalutazione relative ai 

titoli di debito detenuti nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita (available 

for sale – AFS)” , si precisa che Cofidi Veneziano ha adottato la scelta dedurre integralmente le 

minusvalenze dal patrimonio di base (Tier 1) e includere parzialmente le plusvalenze nel 

patrimonio supplementare (Tier 2), optando quindi per l‟approccio “asimmetrico” così come 

definito nel Provvedimento del 18.5.2010 di Banca d‟Italia. 
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4.2.1.2. Informazioni di natura quantitativa 

2011 2010

A.       Patrimonio di Base prima dell’applicazione dei filtri 

prudenziali
24.405.762 24.285.880

B.           Filtri prudenziali del patrimonio di base (1.860.951)     -                 

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

B.2. Filtri Prudenziali IAS/IFRS negativi (-) (1.860.951)     -                

C.           Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B) 22.544.811    24.285.880    

D.           Elementi da dedurre dal patrimonio di base -                -                

E.         TOTALE PATRIMONIO DI BASE (TIER 1) (C-D) 22.544.811    24.285.880    

F.             Patrimonio Supplementare  prima dell’applicazione dei 

filtri prudenziali
1.116.180      1.116.180      

G.           Filtri prudenziali del patrimonio supplementare -                239.003         

B.1. Filtri Prudenziali IAS/IFRS positivi (+) -                478.005         

B.2. Filtri Prudenziali IAS/IFRS negativi (-) -                (239.002)        

H.           Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G) 1.116.180      1.355.183      

I.               Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare -                -                

L.         TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2) 1.116.180      1.355.183      

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

N.           PATRIMONIO DI VIGILANZA (E+L-M) 23.660.991    25.641.063    

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

P.         PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO TIER 3 23.660.991    25.641.063    

IMPORTO

 
 

 

 

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale 

 

4.2.2.1. Informazioni di natura qualitativa 

Cofidi Veneziano appartenente alla Classe 3 degli intermediari in conformità a quanto suggerito 

dalla Banca d‟Italia nelle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti 

nell‟«Elenco Speciale» (Circ. 216/1996) nell‟ambito della disciplina del “Processo di controllo 

prudenziale”, quantifica il capitale interno complessivo attuale e prospettico secondo l‟approccio 

“building block” che consiste nel sommare algebricamente il capitale interno a fronte di ciascun 

rischio considerato rilevante e non-difficilmente quantificabile, tenuto conto anche di esigenze di 

capitale dovute a considerazioni di carattere strategico. L‟approccio building block è una 

metodologia semplificata che non considera la correlazione esistente tra i rischi.  

A causa della tipologia di operatività e della contenuta complessità organizzativa, Cofidi 

Veneziano quantifica i rischi di primo pilastro, utilizzando le metodologie di calcolo dei requisiti 
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patrimoniali regolamentari e tra i rischi di secondo pilastro il rischio di tasso di interesse. Per gli 

altri rischi cui risulta esposto (che valuta), ha predisposto sistemi di controllo e attenuazione.  

La struttura del capitale complessivo che l‟intermediario ritiene di poter utilizzare a copertura del 

capitale interno complessivo, non comprende strumenti patrimoniali non computabili nel 

Patrimonio di Vigilanza, quindi per Cofidi Veneziano il Capitale Complessivo coincide con il 

Patrimonio di Vigilanza (base e supplementare al netto delle deduzioni).  

Si ricorda, come già richiamato precedentemente che in riferimento alla componente del 

Patrimonio di Vigilanza - riserve da rivalutazione relative ai titoli di debito detenuti nel 

portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale – AFS)”, Cofidi 

Veneziano ha adottato la scelta di dedurre integralmente le minusvalenze dal patrimonio di base 

(Tier 1) e includere parzialmente le plusvalenze nel patrimonio supplementare (Tier 2), optando 

quindi per l‟approccio “asimmetrico” così come definito nel Provvedimento del 18.5.2010 di 

Banca d‟Italia. 

Quindi la valutazione dell‟adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica, viene effettuata 

attraverso confronto tra il valore del Patrimonio di Vigilanza e il Capitale Interno Complessivo 

calcolato secondo le regole prudenziali previste per i rischi di primo pilastro a cui si aggiunge la 

quantificazione del capitale interno per il rischio di tasso secondo la metodologia proposta 

dall'allegato M della Circ. n. 216/96, la quale prevede la suddivisione delle attività e delle 

passività in fasce temporali e la successiva applicazione, alla posizione netta di ogni fascia, di un 

fattore di ponderazione previsto dalla stesse istruzioni di vigilanza.  

Sulla base della rilevazione al 31/12/2011, l‟intermediario ha quantificato un Capitale interno per 

i rischi di primo pilastro pari a € 5.275.312, a cui dovrà essere aggiunto il capitale interno a 

fronte del rischio di tasso oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio di Amministrazione 

in fase di predisposizione del resoconto ICAAP. Lo stesso verrà pubblicato attraverso 

l‟Informativa al Pubblico (terzo pilastro). 
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4.2.2.2. Informazioni di natura quantitativa 

 

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 2011 2010

Patrimonio di vigilanza 

 Patrimonio di base (TI)  22.544.811 24.285.880

 Patrimonio supplementare (T2) 1.116.180 1.355.182

 Patrimonio di vigilanza (PV) 23.660.991 25.641.063

B. Requisiti prudenziali di vigilanza

 B1. Rischio di credito (6% delle attività ponderate) 4.883.986 4.556.850

 B2. Rischi di mercato 0

 B3. Rischio operativo 391.326 350.087

 B4. Totale requisiti prudenziali 5.275.312 4.906.937

 Eccedenza/Deficienza del PV rispetto ai requisiti prudenziali 18.385.679 20.734.126

Attività di rischio e coefficienti di vigilanza

 C1. Attività di rischio ponderate (RWA) 87.921.867 81.782.274

 C2. TIER I Capital Ratio (Total Tier 1/RWA) 25,64% 29,70%

 C3. Total Capital Ratio (Patrimonio di Vigilanza/RWA) 26,91% 31,35%

 Limite Total Capital Ratio 6,0% 6,0%

Rischio di credito (importi ponderati)

 Attività per cassa 7.231.880 6.453.570

 Attività fuori bilancio 74.167.885 69.493.922

 A.1 Rischio di credito  81.399.765 75.947.492

 Coefficiente di solvibilità per i rischi di credito (PV/Rischi di credito) 29,07% 33,76%

 Incidenza % dei requisiti patrimoniali totali sul Patrimonio di Vigilanza 22,30% 19,14%  
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Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva  

 

Voci

Voci Importo 

Lordo

Imposta sul 

reddito

Importo Netto

10. Utile (Perdita) d'esercizio 2011 162.115 -58.841 103.274

Altre componenti reddituali

20. Attività finanziarie disponibili per la vendita:

a) variazioni di fair value (2.338.955) - (2.338.955)

b) rigiro a conto economico

- rettifiche da deterioramento

- utili/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 valore

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

- utili/perdite da realizzo

c) altre variazioni

110. Totale altre componenti reddituali

120. Redditività complessiva (Voce 10+110) (2.176.840) (58.841) (2.235.681)  
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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 71.268,00. Ai componenti il Collegio Sindacale sono state attribuite euro 34.716, 

comprensivo dell‟iva indetraibile e dei rimborsi spese, quale compenso per la loro attività 

professionale.  

 

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  1.723.066,00. 

In riferimento  a quanto previsto dall‟art. 2427 comma 22 bis si precisa che le operazioni a 

favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono normali operazioni di concessione 

della garanzia su operazioni finanziarie concluse alle normali condizioni previste per il resto 

della base sociale. 

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. 

 

6.3. Informazioni sulle transazioni con 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. 

I rapporti di natura commerciale con le Associazioni Mandamentali di categoria sono limitati a 

specifici contratti stipulati rispettivamente per gli affitti dei locali, raccolta documentazione per 

le richieste di garanzia e pubblicità. 
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Sezione 7 –  Altri dettagli informativi 
 

In riferimento a quanto previsto dall‟art. 2427 comma 22-ter si segnala che non esistono accordi 

fuori bilancio, i cui effetti siano significativi per la comprensione del bilancio. 

 

Si informa inoltre che in conformità a quanto dettato dalla Circolare di Banca d‟Italia 216/1996 

(Parte prima – Capitolo V “Vigilanza prudenziale” – Sez. XII “Informativa al pubblico”) Cofidi 

Veneziano pubblicherà regolarmente il documento “Informativa al pubblico”, sul proprio sito 

internet all‟indirizzo www.cofidiveneziano.it. 

 

Prospetto dei corrispettivi, ai sensi art. 149-duodecies regolamento CONSOB n.11971/99 e 

successive integrazioni, di competenza dell‟esercizio a fronte dei servizi forniti dalla società di 

revisione  Deloitte & Touche Spa (relativamente al I° trimestre 2011) e Baker Tilly Consulaudit 

Spa, incaricata della revisione legale dall‟Assemblea dei Soci di Cofidi Veneziano in data 01 

maggio 2011. L‟ammontare dei corrispettivi sono comprensivi dell‟iva indetraibile e dei 

rimborsi spese. 

 

Tipologia dei servizi Ammontare totale corrispettivi 

Corrispettivi spettanti per la revisione contabile del bilancio di 

esercizio 2011  e il controllo contabile – Deloitte & Touche Spa 2.869,00 

Corrispettivi spettanti per la revisione contabile del bilancio di 

esercizio 2011  e il controllo contabile - Baker Tilly Consulaudit Spa 

22.990,00 

 

Corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti 
(dichiarazioni fiscali) – Deloitte & Touche Spa 1.815,00 

Totale corrispettivi 27.674,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cofidiveneziano.it/

