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SEDE CENTRALE

Marcon - Venezia
Via R. Lombardi, 19/2
tel. 041 59 52 972 
fax. 041 59 52 980

UFFICI TERRITORIALI

Chioggia (VE)
Via Maestri del Lavoro, 50
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Via E. Borsanti, 11
tel. 0421 33 55 19

Marcon - Venezia
Via R. Lombardi, 19/2
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fax. 041 42 66 898

Mirano (VE)
Via Barche, 47/a
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info@cofidiveneziano.it





Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2013

PAGINA 9

ORGANI SOCIALI
alla data di approvazione del bilancio

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
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RAVENNA SANDRO

Vice Presidente
MUFFATO IVANO

Consiglieri
BOSCOLO DANIELE CEGION
GIUSTO LUIGINO
MAZZOCCA SALVATORE
MOLIN GIUSEPPE
NARDIN MAURO
ORTONCELLI NAZZARENO
PALMISANO FRANCESCO

DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale
VIGNANDEL MAURO

Condirettore Generale
FAGGIAN LUCIANO

Vice Direttore Generale
ANESE MAURO

COLLEGIO SINDACALE

Presidente
SIMONATO VALERIO

Sindaci effettivi
BARES ALESSANDRO
PASQUALETTO MICHELE

Sindaci supplenti
CARDILLO MICHELE
GIACOMELLI GIANLUCA

SOCIETÀ DI REVISIONE

BAKER TILLY REVISA SPA





COMPAGINE SOCIALE
E DIPENDENTI
Compagine Sociale 

NUMERO SOCI
Soci al 1 gennaio  2013   8.717
Soci entrati    802
Soci usciti    183
Soci al 31 dicembre  2013  9.336

DIPENDENTI
Dipendenti al 1 gennaio  2013  25
Dipendenti assunti   5
Dipendenti cessati   -
Dipendenti al 31 dicembre  2013  30





AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA 
SOCI 2014

DOMENICA
25 MAGGIO 2014
alle ore 10.00
BIBIONE (VE)
HOTEL SAVOY BEACH CORSO EUROPA 51

Su delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 25 e seguenti dello statuto sociale, viene convocata 
l’Assemblea ordinaria dei soci presso la sede della società in via Riccardo Lombardi 19/2 in Marcon (Venezia) in prima 
convocazione per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 8.30 e in mancanza del numero legale in seconda convocazione,

Per trattare il seguente ordine del giorno:

1 - Esame del Bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013. Relazione sulla gestione. 
Relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e 
conseguenti.

2 - Proposta di destinazione dell’utile di esercizio.
Delibere inerenti e conseguenti.

3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2015-2016, previa 
determinazione del numero dei suoi componenti. Determinazione dei compensi annui 
spettanti agli Amministratori.

4 - Nomina dei componenti e Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi
2014-2015-2016 e determinazione del relativo compenso annuo.

Il Presidente
Ravenna Sandro

E quindi uscimmo a 
riveder le stelle.
Divina Commedia - Inferno XXXIV, 139





BILANCIO - STRUTTURA E CONTENUTO

Relazione sulla Gestione
Relazione del Collegio Sindacale
Bilancio al 31 dicembre 2013

Stato economico
Conto economico
Prospetto della redditività complessiva
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Rendiconto finanziario
Nota integrativa
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Relazione
sulla
Gestione
Gentili Socie e Signori Soci, a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di tutti 
i nostri collaboratori Vi porgo un caloroso saluto e un sentito ringraziamento per essere intervenuti 
alla nostra Assemblea annuale.
Avremmo voluto presentarci a questo appuntamento, al termine del nostro mandato triennale, in un 
contesto socio-economico migliore, senza le preoccupazioni che ora sono presenti per il perdurare 
della congiuntura  e per le prospettive di miglioramento ancora deboli ed incerte. Abbiamo ormai 
imparato a convivere quotidianamente con un’economia debole, con un drammatico quadro 
occupazionale. Avvertiamo sempre di più la rassegnazione della gente, il realismo di alcuni padri 
e madri di famiglia che, con fatica, vivono giorno dopo giorno con grande forza d’animo i problemi 
dei tempi cambiati, affianchiamo la capacità di molte imprese a stare su un mercato in continua 
evoluzione, la loro voglia di innovare e di cercare nuovi spunti per mantenere fede alla responsabilità 
sociale loro affidata.
In questo contesto avvertiamo l’importanza di dover assumere decisioni rapide ma oculate. Giorno 
dopo giorno portiamo avanti il nostro “fare” pienamente consapevoli della responsabilità affidataci, 
gestendo il nostro patrimonio in modo sano e prudente e facendo così poggiare il nostro Confidi su 
fondamenta forti, che ci consentiranno di affrontare le sfide future con lucida serenità.
Per consentirVi una migliore valutazione dei dati del bilancio 2013 di Cofidi Veneziano e del resoconto 
dell’attività svolta da questo Consiglio di Amministrazione, il loro commento viene preceduto da una 
sintetica descrizione del contesto generale in cui il Confidi ha operato.
Ridare slancio all’imprenditoria “molecolare”. Negli ultimi anni l’Europa ha attraversato una 
profonda crisi economica e sociale. Gli europei ne patiscono tuttora le conseguenze. Il tasso di  
disoccupazione, in particolare  dei giovani, ha raggiunto livelli insopportabili in molti Paesi dell’Unione. 
Il dubbio si propaga, movimenti populisti attizzano le paure di tanta gente. L’Europa è additata come 
capro espiatorio di tutti i mali. L’Europa non è il problema ma una delle soluzioni. C’è bisogno di 
un’Europa più forte, più solidale, più prospera e più giusta. La Commissione europea nel Piano 
d’azione 2020 ha lanciato la sfida per riaccendere lo spirito imprenditoriale.  In Europa gli ostacoli e i 
deterrenti per lo spirito imprenditoriale non mancano: riprendere a crescere significa superare l’attuale 
sfiducia tra i potenziali nuovi imprenditori, creando per loro un ambiente favorevole al business. Gli 
assi portanti del piano d’azione europeo per l’imprenditorialità rappresentano una buona prospettiva 
per il futuro se verranno effettivamente attuati. Richiamiamo i principali punti salienti.
• Accesso ai finanziamenti: si vuole creare un mercato europeo per il micro-credito e semplificare  

la fiscalità sugli investimenti diretti privati.
• Sostegno durante le fasi cruciali dell’attività aziendale: visto che il 50% delle aziende fallisce 

entro i primi cinque anni di vita, gli Stati membri devono dedicare maggiori risorse per aiutare le 
nuove imprese a superare questo periodo critico (formazione manageriale, coaching per ricerca 
e sviluppo, networking con colleghi e potenziali fornitori e clienti).

• Sviluppo di nuove opportunità di business dell’era digitale: le PMI crescono 2-3 volte più 
velocemente quando abbracciano l’ICT. Il supporto per le start-up web-based e il miglioramento 
di competenze può aiutare sia le aziende digitali così come quelle tradizionali.

Per quanto l’imprenditoria vari ampiamente fra i ventotto stati della comunità economica europea, 
il contesto europeo attuale è poco favorevole agli imprenditori. Il raffronto con gli Stati Uniti è 
impietoso: oltreoceano uno su tredici è imprenditore, tre volte più che in Germania dove pur vi è un 
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gran numero di start-up. Le differenze sono ancora più evidenti se si considera il livello del venture 
capital rispetto all’intera economia. Se gli investimenti tedeschi sono dieci volte inferiori a quelli 
americani, Svezia e Francia, pur avendo la stessa quota di imprenditori rispetto alla popolazione, 
divergono notevolmente nell’accesso al credito che è molto più aperto in Svezia. Invece in Olanda 
il venture capital è altrettanto scarso di quello francese, benché la percentuale di imprenditori sia 
doppia di Francia e Svezia. Il punto è che l’azione dei governi ha un  impatto determinante sulla 
creazione, natura e crescita delle imprese, anche se l’imprenditorialità costituisce l’essenza delle 
attività del settore privato. Infatti gli esiti negativi della prolungata recessione che hanno soffocato 
la nascita di nuove imprese nel Sud Europa, nei Paesi del Nord sono stati attenuati dalla vasta 
riconsiderazione in atto nel rapporto fra business e governi. Occorre uno grande sforzo collettivo (di 
governo, delle banche, delle imprese, della parti sociali e dal “basso”) per ri-orientare la collettività 
verso una nuova imprenditorialità “molecolare” e una cultura d’impresa  innovativa, che tenga conto 
anche delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella governance delle imprese. In un recente 
rapporto sulla competitività delle imprese, presentato qualche giorno fa, l’Istat descrive tutti i danni 
che la stagnazione, il credit-crunch e lo spaesamento strategico stanno arrecando a molte delle 
nostre PMI. Si tratta di una quota rilevantissima dell’industria italiana, per occupazione ancor più che 
per fatturato. Le strategie vincenti nel medio termine per queste imprese sono chiare, soprattutto sui 
mercati esteri: più “connettività”, ovvero più rapporti con altre imprese nelle catene globali dei valori, 
più innovazione, più investimenti in formazione e competenze. Ma la gran parte delle imprese non 
può realizzarle per scarsità di risorse finanziarie, mentre per molte il problema è anche precedente, 
quello di definire i business plan e gli strumenti adeguati con cui perseguirli. Occorre capire come 
tenere assieme le lunghe derive del territorio con la velocità necessaria per uscire dalla crisi. 
Nell’ultimo rapporto Censis emerge l’opinione che per attraversare la crisi occorre anche attingere 
all’antropologia profonda del nostro “scheletro contadino”. Se l’antropologia dei commercianti e degli 
artigiani sviluppa un conflitto mite andando in piazza, altro da quello rancoroso dei forconi che lo 
aveva anticipato, è un evento interrogante. Se associazioni come la Confartigianato, la CNA  o 
Confcommercio e Confersercenti che sono state simbiotiche con lo sviluppo del territorio della Terza 
Italia, dalla Lombardia  al bianco Nord Est, o nelle regioni rosse del Centro Italia , se i commercianti 
di Milano e Bologna  vanno in piazza trainando il Sud desertificato nella crisi, sarà il caso di tenerne 
conto.
Sono 357 mila le imprese e le attività commerciali che non ci sono più, 78 mila i collaboratori famigliari 
che hanno perso il lavoro nell’economia di prossimità che mette al lavoro la famiglia, e purtroppo 
troppo spesso siamo a raccontare il dramma di imprenditori che si suicidano quando si rompe il 
legame forte con l’impresa che è anche progetto di vita.  Storie e numeri che fanno apparire l’arazzo 
strappato e la difficoltà di chi da dietro, spesso invisibile al racconto sociale ed economico, tesse e 
ritesse  la tela del sistema paese. Rammendarlo è una priorità. Anche perché se si rompe il tessere 
e ritessere di milioni di persone che fanno impresa sarà difficile  dipingere “l’Italia delle meraviglie”. 
L’Italia deve nei prossimi mesi passare attraverso trasformazioni strutturali radicali delle sue regole, 
delle sue istituzioni e delle sue imprese.  Queste trasformazioni hanno dei costi, soprattutto nel 
breve periodo e impatteranno in periodi di congiuntura debole, ma sono l’unica via per una ripresa 
sostenuta  e sostenibili nei prossimi anni.

Il contesto economico internazionale,
nazionale e veneto
In un contesto economico ancora incerto, secondo i dati di gennaio 2014 del Fondo Monetario 
Internazionale, l’economia mondiale si sta rimettendo in moto: rispetto alle previsioni di ottobre 2013, 
l’FMI ha, infatti, rivisto al rialzo le previsioni della crescita globale per il 2014 portandole al +3,7% 
e ha mantenuto quelle per il 2015 al +3,9%, mentre il commercio mondiale dovrebbe crescere del 
+4,5% nel 2014 e del +5,2% nel 2015.
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Dinamica del PIL  reale in alcuni paesi
Variazioni % 2012-2013 e previsioni 2014-2015

2014 2015

Mondo +3,1 +3,0 +3,7 +3,9
Paesi avanzati +1,4 +1,3 +2,2 +2,3

Area Euro -0,7 -0,4 +1,0 +1,4
Giappone +1,4 +1,7 +1,7 +1,0
Stati Uniti +2,8 +1,9 +2,8 +3,0
Regno Unito +0,3 +1,7 +2,4 +2,2
Germania +0,9 +0,5 +1,6 +1,4
Francia -- +0,2 +0,9 +1,5
Italia -2,5 -1,9 +0,6 +1,1
Spagna -1,6 -1,2 +0,6 +0,8

Paesi emergenti +4,9 +4,7 +5,1 +5,4
Brasile +1,0 +2,3 +2,3 +2,8
Cina +7,7 +7,7 +7,5 +7,3
India +3,2 +4,4 +5,4 +6,4
Russia +3,4 +1,5 +2,0 2,5

Fonte: FMI - World Economic Outlook Update, gennaio 2014

2012 2013
Previsioni

Per l’area euro, si dovrebbe passare dal periodo recessivo ( la stima per il 2013 è di una riduzione del 
PIL del -0,4%) ad una fragile ripresa. La crescita è prevista all’1% per il 2014 e all’1,5% per il 2015; il 
maggiore contributo arriverà dalle esportazioni, mentre la domanda interna sarà ostacolata dagli alti 
debiti e dalla frammentazione finanziaria.
Con riferimento all’economia italiana, in un anno, il 2013, in cui gran parte degli indicatori 
macroeconomici hanno messo a segno un vistoso segno meno, il Pil ha subito una contrazione 
dell’1,9%, l’avanzo primario (il saldo al netto degli interessi) si è ridotto al 2,2% contro il 2,5% del 
2012, con il debito pubblico balzato al record del 132,6%. Con la caduta dell’ultimo anno, il Pil in 
volume è sceso leggermente al di sotto del livello registrato nel 2000. Il dettaglio delle componenti che 
hanno determinato il profondo rosso dell’economia nazionale è tutto in queste cifre, che confermano 
la drastica caduta della domanda interna: valore aggiunto dei settori produttivi in calo dell’1,6%, 
spesa per consumi finali delle famiglie residenti  in diminuzione del 2,6%, che si aggiunge a quella 
ancora più accentuata nel 2012 (-4%). Il calo dei consumi risulta particolarmente evidente per i beni 
(- 4%), mentre la spesa per i servizi è diminuita dell’1,2%. Le concentrazioni più marcate si sono 
concentrate nella spesa per la sanità (-5,7%) e in quella per vestiario e calzature (-5,2%). Flessione 
che non ha risparmiato gli investimenti fissi lordi:-4,7%, che va ad aggiungersi al -8% del 2012. 
Inevitabile e pesante il riflesso sull’occupazione, con le unità di lavoro in calo dell’1,9%, con un picco 
del -9% nelle costruzioni, dell’1,7% in agricoltura, dell’1,4% nell’industria  e dell’1,3% per i servizi. In 
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un quadro di tal fatta, l’aver chiuso l’anno con il deficit (indebitamento/Pil) al 3%  consente comunque 
al nostro Paese  di confermare il risultato del 2012, stabilizzando in tal modo l’uscita  dalla procedura 
per disavanzo eccessivo disposta da Bruxelles nel maggio dello scorso anno.

Secondo le stime di Unioncamere-Prometeia di dicembre 2013, il Veneto nel 2013 ha fatto registrare 
un decremento del Prodotto Interno Lordo pari a un -1,6% rispetto all’anno precedente (risultato in 
media con il nord-est, ma migliore di quello nazionale), esito di una contrazione degli investimenti 
del -5,1% e dei consumi delle famiglie -2,3%, che non trovano adeguato contrappeso nella dinamica 
delle esportazioni, pur ancora positiva (+2,3%). Per il 2014 è previsto un incremento del +0,8% 
collegato ad una leggera ripresa dei consumi delle famiglie e ad aumenti per investimenti (+2,6%) 
ed esportazioni (+4,1%).
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I dati Movimprese relativi alla dinamica imprenditoriale italiana nel corso del 2013 mostrano una 
generale tenuta del sistema con una crescita complessiva pari allo 0,2%,  leggermente più bassa 
del +0,3% del 2012. Le iscrizioni sono in linea con il 2012 (+600), mentre le cessazioni sono più 
elevate  (+6.830) così che il saldo si riduce a 12.681 unità, il valore più modesto dal 2004 ad oggi.  
Lo stock complessivo di imprese a fine 2013 è pari a 6 milioni e 62 mila circa. Disaggregando i dati 
in base alle quattro grandi circoscrizioni territoriali, il Nord-Est appare l’epicentro della depressione 
demografica delle imprese nel 2013. Senza il suo   saldo negativo  (-6.725 unità), il tasso di crescita 
nazionale sarebbe restato infatti invariato rispetto al 2012. Volendo cogliere maggiori specificità, 
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previsto un incremento del +0,8% collegato ad una leggera ripresa dei consumi delle famiglie e

ad aumenti per investimenti (+2,6%) ed esportazioni (+4,1%).
Barometro dell'economia regionale

INDICATORI 1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. 1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

Imprese registrate (n.) 501.277      502.574      501.950      500.011      495.419      495.067      495.044      493.176      

var.% t-4 -0,6 -1,0 -1,4 -1,1 -1,2 -1,5 -1,4 -1,4 

var.% t-1 -0,8 0,3 -0,1 -0,4 -0,9 -0,1 0,0 -0,4 

Imprese attive (n.) 452.039      453.800      452.994      450.299      445.934      445.170      444.422      442.278      

var.% t-4 -0,3 -0,6 -1,0 -1,3 -1,2 -1,4 -1,9 -1,9 

var.% t-1 -0,7 0,4 -0,2 -0,6 -1,0 -0,2 -0,2 -0,5 

Fallimenti e concordati 297             283             264             331             290             378             283             447             

var.% t-4 -2,4 33,6 7,2 35,0

var.% t-1 -4,7 -6,7 25,4 -12,4 30,3 -25,1 58,0

Scioglimenti e liquidazioni 2.805          1.278          1.262          2.680          2.354          1.346          1.824          3.188          

var.% t-4 -16,1 5,3 44,5 19,0

var.% t-1 -54,4 -1,3 112,4 -12,2 -42,8 35,5 74,8

Occupati (migliaia) 2.136          2.131          2.139          2.138          2.083          2.080          2.070          2.093          

var.% t-4 -2,5 -2,4 -3,2 -2,1 

var.% t-1 -0,2 0,4 -0,0 -2,6 -0,1 -0,5 1,1

Cassa Integrazione (mgl ore) 22.606        22.274        25.305        32.681        29.591        33.414        21.428        23.755        

var.% t-4 30,9 50,0 -15,3 -27,3 

var.% t-1 -1,5 13,6 29,1 -9,5 12,9 -35,9 10,9

Esportazioni (mln euro) 12.604        13.010        12.522        13.041        12.650        13.326        12.926        

var.% t-4 0,4 2,4 3,2

var.% t-1 3,2 -3,8 4,1 -3,0 5,3 -3,0 

Importazione (mln euro) 9.362          9.681          9.364          9.179          9.502          9.561          8.960          

var.% t-4 1,5 -1,2 -4,3 

var.% t-1 3,4 -3,3 -2,0 3,5 0,6 -6,3 

Saldo commerciale (mln euro) 3.242          3.329          3.158          3.862          3.148          3.765          3.966          

var.% t-4 -2,9 13,1 25,6

var.% t-1 2,7 -5,1 22,3 -18,5 19,6 5,3

Arrivi turistici (migliaia) 2.017          4.780          6.778          2.338          2.060          4.712          6.381          2.382          

var.% t-4 2,1 -1,4 -5,9 1,9

var.% t-1 137,0 41,8 -65,5 -11,9 128,7 35,4 -62,7 

Presenze turistiche (migliaia) 5.534          16.714        34.363        6.027          5.513          16.023        33.899        6.098          

var.% t-4 -0,4 -4,1 -1,4 1,2

var.% t-1 202,0 105,6 -82,5 -8,5 190,6 111,6 -82,0 

Prestiti bancari (miliardi) 169,6          168,3          167,9          167,5          167,1          162,9          162,6          

var.% t-4 -1,5 -3,2 -3,2 

var.% t-1 -0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -2,5 -0,2 

Sofferenze bancarie (miliardi) 9,9              10,5            10,9            11,6            12,2            12,8            13,2            

var.% t-4 27,9 18,6 18,0 19,8 22,5 21,7 21,2

var.% t-1 2,6 5,6 4,0 6,3 5,0 4,9 3,5

Fonte: elaborazione Unioncamere del Veneto su dati Istat

t-4 Indicale variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, t-1 indica le variazioni percentuali rispetto al periodo precedente.

2012 2013

I dati Movimprese relativi alla dinamica imprenditoriale italiana nel corso del 2013 mostrano una

___________________________________________________________________________________________________ 7
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si può osservare come nelle due circoscrizioni del Nord si registro saldi negativi in tre regioni su 
quattro. Tuttavia, mentre nel Nord-Ovest l’unica regione con saldo positivo è la Lombardia, nel 
Nord-Est l’unica regione con saldo positivo è il piccolo Trentino Alto Adige. Il quadro delle imprese 
artigiane si presenta , invece, con tonalità negative in tutte le circoscrizioni territoriali: iscrizioni in 
diminuzione, cessazioni in aumento, saldi e tassi di crescita fortemente negativi, con il Centro Italia 
che “limita” le perdite a -1,69%. E’ da notare come nel Nord-Est il saldo negativo delle imprese 
artigiane (6.537 imprese in meno in un anno) spieghi quasi complessivamente (per il 97,2%) il 
saldo negativo complessivo dell’area. Nel corso del 2013, la dicotomia tra società di persone e di 
capitali si è allargata rispetto a quanto visto nel 2012, con le prime che si riducono dello 0,74%, 
contro il -0,32% del 2012, e le seconde che crescono del 2,87%, contro il +2,45% del 2012. Le 
ditte individuali hanno fatto registrare un saldo negativo pari a -33.435 unità, riducendo di circa 
mezzo punto commerciale (dal 54,8% del 2012 al 54,2% del 2013) la loro incidenza sul totale delle 
imprese registrate. Nonostante l’arretramento in termini assoluti, nel 2013 le ditte individuali hanno 
comunque determinato il 63,7% delle nuove iscrizioni e il 74,8% delle cessazioni complessive. Dal 
punto di vista settoriale, da segnalare la tenuta del comparto commercio, le cui imprese coprono un 
quarto dello stock complessivo, mentre sono in calo sia le costruzioni che l’agricoltura, settori, che 
insieme, raggiungono il 27,5% dello stock totale.Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2013
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Nati/Mortalità delle imprese per forma giuridica Anno 2013

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock Tasso di 

crescita 2013

Tasso di 

crescita 2012

Società di capitali 83.972             43.515             40.457             1.443.732        2,87% 2,45%

Società di persone 34.212             42.579             8.367-               1.111.735        -0,74% -0,32%

Ditte individuali 244.925           278.360           33.435-             3.287.456        -1,00% -0,51%

Altre forme 21.374             7.348               14.026             219.037           6,67% 2,77%

TOTALE 384.483           371.802           12.681             6.061.960        0,21% 0,31%

Fonte: Movimprese, Anno 2013

Andamento Tassi Movimprese Settori Anno 2013
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Dire che il momento è difficile per gli operatori del credito è quasi un eufemismo. Anzitutto

perché il momento difficile per le banche italiane, per tutti gli intermediari finanziari tra cui i

Confidi, dura ormai da un paio danni e soprattutto perché, al momento, non si vede una concreta

inversione di tendenza. Le sofferenze bancarie registrate nel 2013 sono ai massimi dal 1999. Una

zavorra che condiziona inevitabilmente la dinamica dei prestiti a famiglie e imprese.  I recenti

dati pubblicati dall’Abi disegnano uno scenario di forte crisi. Nonostante  qualche debole segnale

di allentamento. A fine 2013, il rapporto tra sofferenze lorde e impieghi è infatti salito all’8,1%.

Il rapporto solo un anno fa era del 6,3% e alla fine del 2007, prima dello scoppio della crisi

finanziaria,  al  2,8%.   Per  trovare  un  dato  superiore,  bisogna  risalire  al  1999  (8,37%).

Complessivamente, le sofferenze lorde delle banche italiane a dicembre ammontavano a quasi

156 miliardi, 31 miliardi in più rispetto a dodici mesi prima. In totale, il numero degli affidati in

sofferenza, è a quota un milione 205 mila, di cui oltre un milione (1.015.369) con un importo

unitario in sofferenza inferiore a 125 mila euro.  Effetti  del  perdurare della crisi  con impatto
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Dire che il momento è difficile per gli operatori del credito è quasi un eufemismo. Anzitutto perché 
il momento difficile per le banche italiane, per tutti gli intermediari finanziari tra cui i Confidi, dura 
ormai da un paio danni e soprattutto perché, al momento, non si vede una concreta inversione di 
tendenza. Le sofferenze bancarie registrate nel 2013 sono ai massimi dal 1999. Una zavorra che 
condiziona inevitabilmente la dinamica dei prestiti a famiglie e imprese.  I recenti dati pubblicati 
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dall’Abi disegnano uno scenario di forte crisi. Nonostante  qualche debole segnale di allentamento. A 
fine 2013, il rapporto tra sofferenze lorde e impieghi è infatti salito all’8,1%. Il rapporto solo un anno 
fa era del 6,3% e alla fine del 2007, prima dello scoppio della crisi finanziaria, al 2,8%.  Per trovare 
un dato superiore, bisogna risalire al 1999 (8,37%). Complessivamente, le sofferenze lorde delle 
banche italiane a dicembre ammontavano a quasi 156 miliardi, 31 miliardi in più rispetto a dodici 
mesi prima. In totale, il numero degli affidati in sofferenza, è a quota un milione 205 mila, di cui oltre 
un milione (1.015.369) con un importo unitario in sofferenza inferiore a 125 mila euro. Effetti del 
perdurare della crisi con impatto inevitabile anche sul credito all’economia. Nel gennaio 2014 infatti 
per famiglie e imprese la contrazione del credito è stata del 3,91%, più o meno in linea con il dato 
di dicembre (-3,97%). Si conferma poi una situazione di denaro più caro per le PMI italiane rispetto 
a quelle europee: in Italia a dicembre erano scesi di due punti base al 4,36%,mentre nell’Eurozona 
il calo era dal 3,82% al 3,75%. Ma questi sono dati oramai acquisiti che danno ulteriormente la 
sensazione dell’impatto della lunga crisi sull’economia reale. Quello che ci preoccupa di più per il 
futuro in qualità di imprenditori, di amministratori di un Confidi sono i nuovi criteri stabiliti dall’authority  
(EBA-Organo di vigilanza  bancaria dell’area euro). L’impatto potenzialmente più devastante lo 
avranno due regole che rischiano di aumentare drammaticamente il numero di clienti in default, 
congelando ulteriormente l’erogazione del credito. La regola “numero 179” di fatto impedisce a 
un istituto di intervenire a supporto di un cliente in difficoltà più di una singola volta. Altrimenti lo 
dovrà automaticamente classificare come non-performing quindi dichiarare il suo credito in default 
e prevedere nuovi accantonamenti.  Altrettanto devastante è la regola “numero 155” che introduce 
norme egualmente inflessibili sugli sconfinamenti dei fidi. Fino a oggi lo sconfinamento per oltre 90 
giorni generava il default solo se superava una certa soglia, detta “soglia di materialità”, che è pari al 
5% del totale delle linee di credito del cliente. Da esso invece un qualsiasi sconfinamento  oltre i 90 
giorni,  anche se di un singolo euro, nel caso riguardi una linea di credito uguale o superiore al 20% 
del totale degli affidamenti, costringerà la banca a dichiararlo in default su tutte le linee di credito. 
Insieme, queste due misure hanno il potenziale per fare scempio dei bilanci delle banche, di tutti 
gli intermediari finanziari tra cui i Confidi, accentuando ulteriormente la stretta creditizia in essere. 
Evidenti a tutti sono stati gli impatti della raccomandazioni del dicembre 2011 dell’Eba  che ha portato 
al 9% la soglia minima del cosiddetto Core Tier1, cioè la parte più nobile e liquida del capitale di un 
istituto finanziario, nel tempo la misura si è dimostrata difficilmente sostenibile vincolando le banche 
a tenere in pancia i capitali per rispettare i vincoli richiesti. Insomma, agli sbagli e ai danni del passato 
si rischia di rispondere con altri sbagli  che potrebbero  causare conseguenze ancora peggiori. E 
ancora una volta, questi non saranno circoscritti alle banche ma all’intero mondo produttivo italiano.

Struttura e organizzazione
Cofidi Veneziano, in un contesto di contrazione del credito, ha incrementato la propria operatività, 
estendendo la propria attività su altri settori e su altri territori, mantenendo fede alla sua mission di 
favorire l’accesso al credito alle  imprese, tenendo sempre conto del merito creditizio, in modo da 
non intaccare il patrimonio accumulato dalla Società. 
Tale obiettivo è stato raggiunto soprattutto grazie all’offerta del prodotto della garanzia a prima 
richiesta, che alcuni competitors non possono o non vogliono ancora offrire, ma che il sistema 
bancario sta spingendo moltissimo, a costo anche di non operare più con i confidi tradizionali.   Tale 
tipo di operatività è diventato un elemento strategico di distinguo verso altri competitor 106 e 107, 
operanti sullo stesso territorio che attualmente non rilasciano garanzie eleggibili.
Con un occhio particolare alla situazione di crisi economica tutt’ora ancora in atto, e convinti del 
concetto che la Garanzia consortile non è di per se business privato e deve intendersi quale “bene 
sociale” e che gli interventi contributivi degli Enti Pubblici sono necessari per garantire l’accesso al 
credito e per calmierarne il prezzo, così sgravando di ulteriori costi le imprese che ne ricorrono, e 
che la garanzia stessa attiva leve virtuose che incidono sulla crescita del Pil, Cofidi Veneziano ha 
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continuato nel corso dell’esercizio 2013 a rafforzare la propria organizzazione ed il proprio ruolo 
nel territorio in cui opera, intensificando i rapporti con gli Enti Pubblici e il sistema bancario, ma 
soprattutto migliorando la propria organizzazione nei confronti dei Soci/clienti per  rispondere al 
meglio alle loro richieste tenendo presente il ragionevole equilibrio tra le ambizioni di reddito delle 
banche e le indispensabili necessità di credito delle nostre imprese socie. 
Nel corso del 2013 si è ulteriormente potenziata la nostra rete commerciale con l’apertura del nuovo 
ufficio territoriale a Santo Stino di Livenza, e di un nuovo ufficio a Treviso, operativo a partire da 
marzo 2014, dove opereranno a regime 4 figure commerciali, due senior e due junior che verranno 
supportati da un’addetta alla Segreteria Fidi.
Nel corso del 2013 Cofidi è riuscito a portare a termine i seguenti due obiettivi:
1) Trasmissione via PEC della delibera di garanzia alla Banca convenzionata attraverso la dotazione 
di un certificato qualificato di firma digitale (attualmente tale procedura è operativa solo per alcuni 
istituti, mentre per gli altri l’obiettivo è quello di giungere alla perfezione di tale procedura nel corso 
del 2014). 
2) Contratto tra Cofidi e impresa sottoscritto dal Presidente del Cofidi in forma elettronica.
In particolare è stato definito con la clientela un nuovo contratto di garanzia composto dalla proposta 
(la vecchia richiesta di garanzia) che sarà oggetto di delibera del Cofidi e si perfezionerà nel momento 
in cui tale contratto verrà inviato via PEC al cliente. 
E’ stato introdotto il nuovo Regolamento Interno del contratto di Lavoro, con una riorganizzazione 
della Struttura Organizzativa che ha determinato un riassetto dell’organigramma, assegnando ad 
ogni risorsa gli effettivi compiti descritti nel mansionario per ogni unità organizzativa, individuando 
le figure a cui assegnare la responsabilità di ogni singola unità organizzativa, in base anche 
all’esperienza e alla competenza maturata, supportata anche da piani di formazione individuali.
Nell’ottica di un continuo miglioramento dei processi aziendali e nel recepire gli adeguamenti 
normativi, imposti da Banca d’Italia è stato modificato il Processo del credito, specificatamente nella 
parte relativa al monitoraggio e all’individuazione di una procedura per la determinazione del grado 
di rischio della clientela.
Inoltre nel corso del 2013 la Direzione Apicale ha potuto contare su una reportistica di Controllo di 
Gestione che consente di valutare l’efficienza e la redditività dei singoli uffici territoriali, al fine di 
disporre di strumenti utili a supportare il processo decisionale.
Infine, allo scopo di migliorare la consulenza alle imprese e di sfruttare al meglio le poche risorse 
messe a disposizione dagli Enti Pubblici alle imprese, è stata creata una nuova Unità Operativa 
denominata “Ufficio Finanza Agevolata” a cui è stata assegnata una risorsa che dovrà occuparsi 
a tempo pieno su questa tematica. Tale risorsa, inoltre dovrà occuparsi altresì di ricercare tutte le 
forme di contribuzione pubbliche previste a favore dei Confidi, dalle Camere di Commercio, o da altri 
enti pubblici, al fine di partecipare ai vari bandi pubblici.
Da rilevare che per migliorare i servizi e le tempistiche nelle domande relative all’agevolato, Cofidi si 
è avvalsa del software gestionale “Finanza 3000”, in modo da presentare telematicamente le diverse 
richieste di agevolazione nell’interesse delle imprese clienti. Inoltre attraverso tale procedura Cofidi è 
in grado di conoscere in qualsiasi momento lo stato di avanzamento delle proprie richieste.  
Allo scopo di migliorare e diffondere ai terzi l’immagine di Cofidi,  come lo strumento che consente un 
migliore accesso al credito bancario, sono stati organizzati Convegni e incontri in collaborazione con 
le Associazioni imprenditoriali presenti nel territorio, con il sistema bancario, per la presentazione dei 
prodotti/servizi Cofidi, in modo da evidenziare i reciproci vantaggi e la soddisfazione comune della 
clientela. Inoltre nel corso del 2013 è stata eseguita una indagine di customer satisfaction, attraverso 
la somministrazione di un questionario telefonico, circoscritta all’area di Treviso e di Padova, al fine 
di rilevare il grado di soddisfacimento della clientela nelle nuove aree di sviluppo commerciale di 
Cofidi Veneziano.
Nel 2013 sono stati finanziati diversi progetti di innovazione di processo e di prodotto e per 
l’imprenditorialità riferenti alla Misura 1.2.1 POR 2007-2013, per un ammontare complessivo pari 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2013

PAGINA 27

a quasi due milioni di euro. Attraverso tale misura Cofidi Veneziano si pone l’obiettivo per il biennio 
2014-2015 di contribuire all’erogazione di finanziamenti per un valore superiore ai 5 milioni di euro, 
considerando che su questa misura la percentuale di garanzia sale all’80%. 
Inoltre Cofidi Veneziano è stato un importante tramite per l’erogazione nell’esercizio 2013 di contributi 
in conto interessi a favore delle imprese previsti dal bando Camerale, in totale i nostri soci hanno 
ottenuto contributi per un ammontare complessivo di circa 44 mila euro.
Anche nel 2013 abbiamo continuato a sostenere le iniziative poste in atto, ai vari livelli, per agevolare 
il ricorso al credito delle imprese socie, tramite operazioni di sospensione e di allungamento dei 
finanziamenti garantiti, riferite alle “Nuove misure per il credito alle PMI’“ del 1° luglio 2013 voluto dal 
governo, sottoscritto dall’ABI e dalle Associazioni di rappresentanza imprenditoriale, senza l’aggravio 
a carico dell’impresa di alcun costo di istruttoria per la concessione dell’allungamento o sospensione 
della garanzia.
Nel corso del 2013 i finanziamenti deliberati a favore delle nostre imprese socie sono stati più di 201 
milioni di Euro, suddivisi tra 138 milioni di Euro a breve termine e 63 milioni di Euro a medio termine. 
A fronte dell’esposizione complessiva dello stock delle garanzie in essere si registra un livello di 
garanzie deteriorate pari al 9,43%, rispetto al 6,43% registrato nel 2012.
Le categorie che assorbono il maggior numero di finanziamenti sono soprattutto i vari settori della 
produzione, compresi il metalmeccanico che rappresenta il 40%, poi il sistema casa, comprese le 
costruzioni, che rappresentano circa il 22% dei finanziamenti, il settore dei servizi (18%), il settore 
dell’autotrasporto (8%), il settore del commercio (7%), quello del turismo (3%) e quello dell’agricoltura 
(2%).
Nel corso dell’esercizio 2013 l’utilizzo dei finanziamenti a valere sulla Legge 108/96 grazie all’apposito 
“Fondo Antiusura” costituito con conferimenti del Ministero del Tesoro e specifiche risorse del Confidi  
è proseguito e si è dimostrato ulteriormente strumento valido per le finalità assegnate dalla legge 
costitutiva. 
Nel 2013 è da registrare un sensibile incremento delle pratiche deteriorate su tale fondo, a causa 
delle maggiori difficoltà economiche riscontrate dalle imprese.

Anno Importo deliberato Importo erogato
2011 N. 44 x 1.106.258 N. 41 x 1.037.258
2012 N. 62 x 2.011.751 N. 65 x 2.173.393
2013 N. 69 x 2.033.830 N. 74 x 2.188.830  

In coerenza con le circolari pubblicate da Banca d’Italia in merito al contenimento dei rischi di credito 
e di tasso insiti nei portafogli dei titoli di proprietà, Cofidi Veneziano ha continuato a perseguire i 
seguenti obiettivi: riduzione della volatilità, contenimento della duration e redditività di portafoglio. 
Tale scelta ha permesso alla Società, in un momento in cui il deterioramento della qualità del credito 
si è incrementato, di raggiungere il pareggio di bilancio. Da rilevare che tale obiettivo è stato raggiunto 
anche grazie alla decisione del CDA di modificare la classificazione dei Titoli HTM  (Detenuti a 
Scadenza) in Titoli AFS (Disponibili per la vendita), al fine di avere una gestione più
dinamica del portafoglio. Inoltre, al fine di ottimizzare la gestione del portafoglio dei titoli di proprietà,  
si è proceduto al trasferimento dei singoli dossier presso gli Istituti di Credito convenzionati  ad un 
dossier accentrato.
 Infatti, sulla base delle intese intercorse con gli Istituti di Credito convenzionati, in piena attuazione 
delle convenzioni che regolano i rapporti  tra Cofidi Veneziano e gli Istituti medesimi, gli amministratori 
ritengono che  i c/c e i depositi titoli di riferimento per l’operatività corrente della Cooperativa siano 
da ritenere  tutti non vincolati ad eccezione di quelli  gestiti da Cofidi per conto terzi (Legge 108/96 
e P.O.R).
Da rilevare inoltre che la Società nel corso del 2013 ha fatto ricorso in misura molto più importante 
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rispetto al passato alle diverse forme di mitigazione del rischio, come la controgaranzia del Fondo 
Centrale di Garanzia e la riassicurazione del credito 
In particolare nel 2013 l’11,5% delle garanzie accordate sono state controgarantite con il Fondo 
Centrale di Garanzia.
Inoltre da luglio 2013 tutte le pratiche che avevano i requisiti previsti dalla L.R.V. 19/2004  - 
Riassicurazione del Credito, sono state allocate nelle diverse forme di riassicurazione: 
riscadenziamento dei termini di rientro dei crediti, sostegno ad operazioni di consolidamento 
dell’indebitamento e sostegno al circolante. La misura della riassicurazione è dell’80% dell’importo 
delle singole garanzie rilasciate, con un cap di copertura massimo che varia a seconda delle diverse 
misura e della natura della garanzia (sussidiaria o a prima chiamata) dal 2% al 6% della sommatoria 
degli importi di tutte le operazioni riassicurate. 
Infine Cofidi Veneziano ha aderito ad una RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) con i 
Confidi ex 107 del Veneto, denominato RTI Veneto Confidi, per usufruire dell’intervento agevolativo 
di Veneto Sviluppo previsto dal DGR 789 del 07/05/2012 della Regione Veneto, per la copertura delle 
prime perdite di un portafoglio segmentato (tranched cover) di crediti erogati dagli istituti di credito. 
A tale cartolarizzazione hanno aderito Unicredit e Banca MPS. Si tratta di una forma di tranche 
cover che prevede la copertura della tranche junior (prime perdite) da parte di Veneto Sviluppo e 
di una tranche mezzanine da parte dei Confidi aderenti. La quota di portafoglio raggiunta da Cofidi 
Veneziano è stata pari a 7 milioni e quattrocento mila euro con Banca MPS e di 2 milioni e cinquecento 
mila euro con Unicredit. Tale prodotto prevede il rilascio di una garanzia a prima richiesta pari al 50% 
per il periodo necessario al collocamento da chiudersi entro il primo trimestre 2014, ed una garanzia 
successiva pari all’80% con un cap massimo previsto della misura del 7% di cui il 3,5%1 a carico del 
Confidi che dovrà aderire ad un fondo monetario per un importo pari al massimo rischio sostenibile 
(3,5% del portafoglio garantito).
Nel corso del 2013 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 23 volte e il Comitato Esecutivo si è 
riunito 6 volte.

Prevedibile evoluzione della gestione
Si può immaginare un 2014 migliore del 2013 per il Veneto e per il Paese? Dopo sei anni di  crisi 
possiamo dire di aver toccato veramente il fondo e pensare che la recessione dell’economia italiana 
sia davvero finita? Sembrerebbe di si. Sulla base degli ultimi indicatori congiunturali, è plausibile che 
l’avvio del 2014 possa segnare un ulteriore  rafforzamento dell’attività economica, sia pure a ritmi 
contenuti. Le incertezze infatti sono diverse e potrebbero frenare o ostacolare l’espansione globale in 
atto. L’evoluzione dello scenario congiunturale, gli esiti della normalizzazione della politica monetaria 
statunitense, le nuove svalutazioni  monetarie da parte dei Paesi emergenti, un possibile aumento 
dei tassi di interesse internazionali rappresentano i principali ostacoli sui binari che sta percorrendo il 
treno della ripresa internazionale. I mercati azionari stanno attraversando una fase di ampi guadagni, 
sospinti dall’afflusso di capitali verso le borse, le politiche fiscali stanno assumendo un’intonazione 
meno restrittiva, anche nell’Area euro, ma le condizioni finanziarie, pur essendo migliorate, stentano 
a trasmettersi alla domanda dei Paesi della periferia europea, dove si sta registrando una marcata 
contrazione degli spread. Nei primi mesi del nuovo anno quindi lo scenario macroeconomico globale 
resta relativamente disteso e le previsioni mantengono un accento positivo per il 2014, che si 
preannuncia come un anno nel complesso moderatamente favorevole.
Per supportare le imprese in tale scenario di perdurante e forte congiuntura economica, Cofidi 
Veneziano sta utilizzando appieno tutti gli strumenti di finanza agevolata, fondi rotativi,  della Regione 
Veneto (Legge Regionale 2/2002- PMI Artigiane, Legge Regionale 1/1999 – PMI Commercio, Legge 
Regionale 5/2001- PMI Manifatturiere) e completerà nel primo trimestre dell’anno 2014, l’importante 
bando pubblico per l’utilizzo di fondi agevolati denominati Tranched cover. Nei primi mesi del 
2014, Cofidi Veneziano sarà impegnato nel recepimento delle disposizioni operative uniche che 
1 Con l’istituto MPS la quota mezzanine è pari al 3,57%.
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regoleranno i fondi rotativi sopracitati che verranno introdotte dalla Veneto Sviluppo Finanziaria della 
Regione Veneto.
.Cofidi Veneziano nell’esercizio amministrativo 2014 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

• Politica commerciale volta ad ampliare sia la propria presenza territoriale e sia quella 
settoriale; 

• Erogazione in misura preponderante della garanzia a prima richiesta rispetto a quella 
sussidiaria tradizionale;

• Maggior ricorso a strumenti di mitigazione del rischio di credito, al fine di contenere le 
previsioni di perdita sui crediti di firma;

• Potenziamento e riorganizzazione della Struttura Organizzativa;
• Miglioramento della comunicazione con i terzi;
• Gestione del Portafoglio dei titoli di proprietà volta a ridurre la volatilità e a sfruttare al meglio 

le opportunità di arbitraggio esistente nei mercati finanziari. 

Per ogni Ufficio Territoriale è stato assegnato un budget in termini di volumi di garanzie e di numero 
di pratiche deliberate, tenendo conto dei seguenti aspetti: 

• la composizione settoriale del territorio;
• la depurazione di pratiche di natura straordinaria deliberate nel 2013 come le Tranched 

Cover;
• il recupero di efficienza commerciale attraverso un’azione mirata ad incrementare l’attività di 

cross selling, proponendo ai soci che hanno solo una tipologia di operazioni di garanzia (o 
solo a breve termine o solo a medio lungo termine) di estendere l’operatività anche sull’altra 
tipologia. A tale scopo è stato fornito ad ogni responsabile dei vari uffici territoriali un elenco 
di aziende (classificate da Crif con rischio basso) su cui esercitare tale politica commerciale;

• Recupero di operatività sui soci che nel corso del 2013 hanno terminato regolarmente il 
rapporto di garanzia;

• Attività commerciale rivolta a nuovi soci attraverso nuovi accordi siglati dalla Direzione con 
diversi istituti di credito.

In particolare sarà incrementata l’operatività nei territori di Treviso e Padova grazie agli accordi 
commerciali con alcune banche, e con l’apertura di nuovi uffici territoriali. 
Infine sarà potenziata l’attività sulle aree di Mestre e Venezia con opportune scelte organizzative.
L’incremento dell’operatività supposta per l’esercizio 2014, dipende non solo da una maggiore 
penetrazione commerciale a livello territoriale e settoriale, ma anche dall’offerta del prodotto della 
garanzia a prima richiesta, che alcuni istituti di credito stanno spingendo tantissimo a  costo anche 
di non operare più con i confidi tradizionali.  
Al fine di tener conto di una conoscenza inferiore dei territori al di fuori della provincia di Venezia, 
il CDA nel mese di marzo ha deliberato di innalzare il pricing per le operazioni a breve termine per 
quelle imprese che non hanno la sede legale nella provincia di Venezia.  Oltre a ciò, sempre nella 
medesima seduta il CDA, al fine di al fine di tener conto dell’incremento dei costi operativi, e di tutte 
le pratiche che non vanno a buon fine che generano operatività senza valore aggiunto, ha deciso 
di applicare una commissione di istruttoria fissa pari a E. 150 su tutte le pratiche, che dovrà essere 
pagata dal cliente prima della delibera da parte di Cofidi Veneziano. Inoltre Cofidi Veneziano, allo 
scopo di contenere il rischio di credito, si avvarrà, anche per il 2014, delle linee di intervento emanate 
dalla Regione Veneto, relative alla riassicurazione del credito, operative attraverso l’ausilio di Veneto 
Sviluppo. 
Allo scopo di crescere l’immagine di Cofidi verso nuovi settori e nuovi territori, in cui attualmente non 
c’è una grande visibilità, si intende rinnovare il sito Internet, al fine di fornire ai terzi una maggiore e 
migliore comunicazione.
Sono previsti investimenti nel sistema informativo che consentano di calcolare gli indici per gli scoring 
stabiliti dal MCC, in modo da raggiungere due obiettivi: da un lato la possibilità di determinare una 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2013

PAGINA 30

classe di rischio per ogni impresa, applicando pricing differenziati, e dall’altro lato di snellire i tempi 
tecnici per la richiesta di controgaranzia al Fondo Centrale. Inoltre sono previsti investimenti nel 
gestionale che consentano un rafforzamento dei controlli interni e una maggiore flessibilità della 
reportistica attraverso tecnologie di business intelligence, che permettono di raccogliere dati ed 
analizzare informazioni strategiche.
Oltre a ciò allo scopo di far comprendere ai terzi, il valore aggiunto della garanzia, come strumento 
di migliore accesso al credito bancario, e la nuova operatività di Cofidi, si intendono effettuare 
investimenti in marketing, che consentano un restyling dell’immagine, in modo da diffondere il valore 
dell’unicità di Cofidi Veneziano, in termini di efficienza e di soddisfazione della clientela.
Infine, si continuerà a dare importanza  alla gestione accurata dei titoli in portafoglio, in quanto si 
tratta di un’attività accessoria fondamentale che consentirà di dare un supporto all’attività di garanzia, 
al fine di mantenere invariato il patrimonio a presidio delle operazioni di garanzia.

Rimane da sottolineare che la crisi economica e finanziaria in atto, ha fatto sì che il ruolo dei confidi 
di facilitare l’accesso al credito, sia stato riconosciuto, sia da Banca d’Italia e sia dagli Organi dello 
Stato. A testimonianza di ciò, si segnala  che per la prima volta, dopo molti anni, si coglie una 
effettiva volontà del Governo e del Parlamento di intervenire in modo concreto per supportare il 
sistema dei Confidi e rafforzarne la patrimonializzazione, attraverso interventi sul Fondo Centrale di 
Garanzia, che consentano un miglior utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili. Inoltre, ribadendo 
il ruolo fondamentale dei confidi nella filiera del credito, è in fase di attuazione il protocollo d’intesa 
sottoscritto tra ABI e Assoconfidi sui flussi informativi certificati tra banche e confidi, permettendo un 
grande miglioramento dei flussi di lavoro che questo progetto comporterà.
Si desidera infine, rivolgere un doveroso ringraziamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
alla Regione Veneto, alle C.C.I.A.A. di Venezia e Treviso, alla Confartigianato del Veneto, all’Unione 
Provinciale Artigiani, alle Associazioni Mandamentali, a tutti i  colleghi Amministratori, al Collegio 
Sindacale,  al Direttore Generale e a tutto il personale dipendente che hanno apprezzato e lavorato 
assieme a noi per la crescita e lo sviluppo del nostro Confidi.

Bilancio di sintesi del triennio 2011-2013
Il Consiglio di Amministrazione desidera riassumere in alcune cifre l’evoluzione di Cofidi Veneziano 
nel triennio 2011-2013, cifre che, sebbene non possano rappresentare compiutamente la complessità 
gestionale e la molteplicità delle attività realizzate, riassumono comunque il dinamismo aziendale 
degli ultimi anni.
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Veneziano nel triennio 2011-2013, cifre che, sebbene non possano rappresentare compiutamente

la  complessità  gestionale  e  la  molteplicità  delle  attività  realizzate,  riassumono  comunque  il

dinamismo aziendale degli ultimi anni.

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Soci 8.199 8.717 9.336

Finanziamenti deliberati
N.2.613 per 
€ 205.007.336

N.2537 per 
€ 189.491.770

N.2517 per 
€ 201.542.135

Garanzie in essere 102.649.861 111.012.567 119.408.644
Patrimonio netto 23.783.744 26.425.450 25.894.972
Patrimonio di vigilanza 23.660.989 25.941.996 25.174.965

La dinamica associativa.

Il 2013 ha fatto registrare 802 nuove affiliazioni, e 183 recessi, raggiungendo quota 9.336 soci.

AREE TERRITORIALI nuovi iscritti
% su totale 
iscritti

VENEZIA 475 59,23%
Cavarzere 7 0,87%
Chioggia 55 6,86%
Dolo 51 6,36%
Jesolo 49 6,11%
Marcon 65 8,10%
Mestre 14 1,75%
Mira 56 6,98%
Mirano 27 3,37%
Portogruaro 49 6,11%
San Donà 49 6,11%
San Stino 23 2,87%
Venezia 30 3,74%
PADOVA 198 24,69%
Padova Est 145 18,08%
Padova Ovest 53 6,61%
TREVISO 129 16,08%
Treviso Nord 63 7,86%
Treviso Sud 66 8,23%

TOTALE 802 100%
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La dinamica associativa
Il 2013 ha fatto registrare 802 nuove affiliazioni, e 183 recessi, raggiungendo quota 9.336 soci.
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Finanziamenti per istituti di credito
dall’1.1.2013 al 31.12.2013
Importi deliberati dagli Organi deliberanti
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FINANZIAMENTI PER ISTITUTI DI CREDITO DALL’1.1.2013 AL 31.12.2013

Importi deliberati dagli Organi deliberanti

Peso % 

su totale 
delibere

BANCA DI CIVIDALE 5             870.000 0,4%
MPS (AREA 
ANTONVENETA)

191        22.197.635 11,0%

BANCA CARIGE SPA. 60          3.599.500 1,8%
B.C.C. 353        25.318.880 12,6%
B.P. VICENZA 79          4.358.300 2,2%
B.P. FRIULADRIA 279        27.908.484 13,8%
BANCO POPOLARE 180        12.288.600 6,1%
CA.RI.VENETO 150        16.333.900 8,1%
CA.RI.VE 738        42.038.180 20,9%
UNICREDIT 283        30.026.956 14,9%
VENETO BANCA 199        16.602.200 8,2%

TOTALE 2517      201.542.635 100,0%

Affidamenti 
deliberati 

Istituti di credito
Numero 
pratiche 
accolte

Dettaglio garanzie lorde in essere al 31.12.2013

Garanzie a valere su F.do di garanzia Medio Credito Centrale € 9.428.707

Garanzie a valere su F.do Legge 108/96 € 3.061.979

Garanzie sussidiarie a valere sul F.do POR 2007-2013 € 7.101.586

Garanzie sussidiarie con controgaranzia Consorzio Regionale-Fondi Anticrisi € 1.923.769

Garanzie sussidiarie su F.di ordinari € 67.265.675

Garanzie a prima chiamata su F.di ordinari € 30.626.926

119.408.644Totale

Gli affidamenti deliberati nel 2013 ammontano a quasi 202 milioni. Analizzando la distribuzione

delle garanzie concesse,  i  due territori  leader risultano essere “Portogruaro” e  “San Donà di

Piave” con quasi 50  milioni di euro di affidamenti garantiti (e un’incidenza di quasi il 25% sul

totale).
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Gli affidamenti deliberati nel 2013 ammontano a quasi 202 milioni. Analizzando la distribuzione delle 
garanzie concesse, i due territori leader risultano essere “Portogruaro” e “San Donà di Piave” con 
quasi 50  milioni di euro di affidamenti garantiti (e un’incidenza di quasi il 25% sul totale).
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AREE TERRITORIALI
Numero 
pratiche 
accolte

Affidamenti 
deliberati

% su totale 
delibere

2013
Provincia di Venezia 2141  €  156.190.135 77,50%
Cavarzere 29  €      1.639.000 0,81%
Chioggia 137  €      9.062.600 4,50%
Dolo 191  €    13.414.700 6,66%
Jesolo 182  €    13.498.100 6,70%
Marcon 176  €    18.363.340 9,11%
Mestre 196  €      9.374.200 4,65%
Mira 148  €    14.194.440 7,04%
Mirano 135  €    10.210.600 5,07%
Portogruaro 430  €    29.469.855 14,62%
San Donà 268  €    20.527.400 10,19%
San Stino 33  €      6.034.600 2,99%
Venezia 216  €    10.401.300 5,16%
Provincia di Padova 161  €    17.861.300 8,86%
Padova Est 125  €    13.514.300 6,71%
Padova Ovest 36  €      4.347.000 2,16%
Provincia di Treviso 215  €    27.491.200 13,64%
Treviso Nord 66  €      8.054.000 4,00%
Treviso Sud 149  €    19.437.200 9,64%
        TOTALE 2517  €  201.542.635 100,00%

Rispetto  al  2012,  gli  affidamenti  deliberati  nel  2013  registrano  un  incremento  del  6,35%,

passando da 189.491.770  a  201.542.635euro. 

Il numero delle pratiche evidenzia una  flessione  dello 0,8% passando da n. 2.537 a n. 2.517.
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Rispetto al 2012, gli affidamenti deliberati nel 2013 registrano un incremento del 6,35%, passando 
da 189.491.770  a  201.542.635euro. 
Il numero delle pratiche evidenzia una  flessione  dello 0,8% passando da n. 2.537 a n. 2.517.

Proiezione temporale affidamenti deliberati 
dall’1/1/2013 al 31/12/2013
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Proiezione temporale affidamenti deliberati dall’1/1/2013 al 31/12/2013

AREE TERRITORIALI
Pratiche 
accolte

Affidamenti 
deliberati 

%
Pratiche 
accolte

Affidamenti 
deliberati 

%

Provincia di Venezia 1530 107.547.634€   68,86% 611 48.642.501€   31,14%
Cavarzere 22 1.239.000€       75,59% 7 400.000€        24,41%
Chioggia 90 4.153.200€       45,83% 47 4.909.400€     54,17%
Dolo 122 9.233.000€       68,83% 69 4.181.700€     31,17%
Jesolo 123 9.810.500€       72,68% 59 3.687.600€     27,32%
Marcon 115 11.808.920€     64,31% 61 6.554.420€     35,69%
Mestre 162 8.443.900€       90,08% 34 930.300€        9,92%
Mira 86 7.242.620€       51,02% 62 6.951.820€     48,98%
Mirano 107 7.951.500€       77,87% 28 2.259.100€     22,13%
Portogruaro 323 22.706.044€     77,05% 107 6.763.811€     22,95%
San Donà 192 15.444.650€     75,24% 76 5.082.750€     24,76%
San Stino 23 1.383.800€       22,93% 10 4.650.800€     77,07%
Venezia 165 8.130.500€       78,17% 51 2.270.800€     21,83%
Provincia di Padova 103 12.822.600€     71,79% 58 5.038.700€     28,21%
Padova Est 78 9.547.600€       70,65% 47 3.966.700€     29,35%
Padova Ovest 25 3.275.000€       75,34% 11 1.072.000€     24,66%
Provincia di Treviso 140 17.811.450€     64,79% 75 9.679.750€     35,21%
Treviso Nord 37 3.958.000€       49,14% 29 4.096.000€     50,86%
Treviso Sud 103 13.853.450€     71,27% 46 5.583.750€     28,73%

TOTALE 1773 138.181.684€   68,56% 744 63.360.951€   31,44%

breve termine medio termine

Rispetto  alla  proiezione temporale degli  affidamenti  rilevati  nel  2012,  il  2013 evidenzia   la

costanza dei finanziamenti a breve termine  e una sensibile ripresa dei finanziamenti a medio

termine, + 25,3%. Nel 2013 gli importi deliberati a breve termine rappresentano il 68,56%  sul

totale degli affidamenti deliberati nell’esercizio, il medio termine rappresenta il restante 31,44%.

Nel  2012  le  analoghe  rilevazioni  erano  pari  al  73,31%  (breve  termine)  e  26.69%  (medio

termine). Significativa l’adozione della cosiddetta “prima chiamata” sullo stock delle garanzie

lorde in essere, nel 2012 le garanzie a  “prima chiamata” rappresentavano il 43,4% su totale delle

garanzie concesse dal Confidi, nel 2013 analoga rilevazione  è pari a 67,8%.

Importo medio 
deliberato 
2013

Importo medio 
deliberato 
2012

Importo medio 
deliberato 
2011

€ 59.086 € 55.278 € 59.199
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Rispetto alla proiezione temporale degli affidamenti rilevati nel 2012, il 2013 evidenzia  la costanza 
dei finanziamenti a breve termine  e una sensibile ripresa dei finanziamenti a medio termine, + 
25,3%. Nel 2013 gli importi deliberati a breve termine rappresentano il 68,56%  sul totale degli 
affidamenti deliberati nell’esercizio, il medio termine rappresenta il restante 31,44%. Nel 2012 le 
analoghe rilevazioni erano pari al 73,31% (breve termine) e 26.69% (medio termine). Significativa 
l’adozione della cosiddetta “prima chiamata” sullo stock delle garanzie lorde in essere, nel 2012 le 
garanzie a  “prima chiamata” rappresentavano il 43,4% su totale delle garanzie concesse dal Confidi, 
nel 2013 analoga rilevazione  è pari a 67,8%.
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Provincia di Padova 103 12.822.600€     71,79% 58 5.038.700€     28,21%
Padova Est 78 9.547.600€       70,65% 47 3.966.700€     29,35%
Padova Ovest 25 3.275.000€       75,34% 11 1.072.000€     24,66%
Provincia di Treviso 140 17.811.450€     64,79% 75 9.679.750€     35,21%
Treviso Nord 37 3.958.000€       49,14% 29 4.096.000€     50,86%
Treviso Sud 103 13.853.450€     71,27% 46 5.583.750€     28,73%

TOTALE 1773 138.181.684€   68,56% 744 63.360.951€   31,44%

breve termine medio termine

Rispetto  alla  proiezione temporale degli  affidamenti  rilevati  nel  2012,  il  2013 evidenzia   la

costanza dei finanziamenti a breve termine  e una sensibile ripresa dei finanziamenti a medio

termine, + 25,3%. Nel 2013 gli importi deliberati a breve termine rappresentano il 68,56%  sul

totale degli affidamenti deliberati nell’esercizio, il medio termine rappresenta il restante 31,44%.

Nel  2012  le  analoghe  rilevazioni  erano  pari  al  73,31%  (breve  termine)  e  26.69%  (medio

termine). Significativa l’adozione della cosiddetta “prima chiamata” sullo stock delle garanzie

lorde in essere, nel 2012 le garanzie a  “prima chiamata” rappresentavano il 43,4% su totale delle

garanzie concesse dal Confidi, nel 2013 analoga rilevazione  è pari a 67,8%.

Importo medio 
deliberato 
2013

Importo medio 
deliberato 
2012

Importo medio 
deliberato 
2011

€ 59.086 € 55.278 € 59.199
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Organico della società
Sistema dei controlli Interni e struttura commerciale
L’organico al 31.12.2013 di Cofidi Veneziano si compone di 30 addetti di cui 3 funzionari e 26 
impiegati. 
La struttura organizzativa della società prevede la presenza di quattro Aree operative (Area 
Commerciale, Area Fidi, Ufficio Finanza e Ufficio Amministrazione) che svolgono le attività 
direttamente legate al core business aziendale e cinque uffici di staff alla Direzione Generale  che 
supportano l’organo con compiti di gestione. I cinque uffici sono: la Segreteria Generale, l’Ufficio 
pianificazione controllo e organizzazione/Personale, l’Ufficio Risk Management, l’Ufficio Legale e 
Contenzioso e l’Ufficio Controllo Crediti.
Il sistema dei controlli interni prevede  delle attività volte al presidio dei tre livelli di rischio:
I controlli di primo livello trovano presidio nelle procedure operative, nei sistemi informatici e nei 
controlli gerarchici operati dalle funzioni responsabili delle principali aree operative.
I controlli di secondo livello sono gestiti dal Risk Manager il quale opera nel rispetto delle normative 
di vigilanza in termini di separatezza di funzioni operative e di controllo. A questa funzione competono 
tutte le attività di presidio e controllo dei rischi  di secondo livello del Confidi. Ad essa è stata attribuita 
anche la funzione della Compliance 
I controlli di terzo livello spettano alla funzione di Internal Audit, la quale è stata esternalizzata alla 
Federazione Veneta  delle Banche di Credito Cooperativo.
Il responsabile dell’Area Commerciale ha la responsabilità del corretto funzionamento della rete 
distributiva di Cofidi Veneziano composta da otto  Uffici Territoriali gestiti direttamente dalla società 
con proprio personale dipendente, da collaboratori esterni quali un Agente in attività finanziaria 
monomandatario, una società di mediatori creditizi e due Associazioni Artigiane in deroga  all’art.12 
comma 1lettera c del D.Lgs 141/2010.
Nel corso del 2013 si è intensificata l’attività fuori provincia  operando sia con i nostri uffici  periferici 
e sia con tre dipendenti  che svolgono le attività proprie della rete distributiva attraverso l’offerta fuori 
sede, tale attività ha generato 376 operazioni deliberate per un totale di 45 milioni di affidamenti.

Dinamiche dei principali aggregati di stato 
patrimoniale e conto economico
Il bilancio di esercizio 2013 costituisce per la società il quinto bilancio annuale redatto in applicazione 
dei principi contabili internazionali IAS/IFRS previsto per gli Enti Vigilati da Banca d’Italia. Il risultato 
di esercizio 2013 riporta un utile netto di € 20.559. Si riportano di seguito le più significative variazioni 
subite dalle voci di bilancio nel corso dell’esercizio, nonché i principali indicatori di risultato di natura 
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economico finanziaria e di natura non finanziaria, questi ultimi scelti coerentemente con fattori critici 
di successo aziendali, con il mercato di riferimento e con le caratteristiche e le dimensioni della 
società.

I risultati dell’anno 2013
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VARIAZIONI DI BILANCIO 2013 % 2012 %

ATTIVITA'

Liquidità 4.064.813 9,88% 3.866.417 9,79%

Crediti 970.312 2,36% 1.402.744 3,55%

Titoli, Partecipazioni 34.042.279 82,76% 32.111.874 81,33%

Immobilizzazioni materiali e immateriali 2.054.002 4,99% 2.100.315 5,33%

Totale Attivo 41.131.406 100% 39.481.350 100%

Passività

Debiti correnti 649.616 1,58% 770.781 1,95%

Debiti Fondi EEPP 7.366.529 17,91% 6.726.681 17,04%

TFR 439.393 1,07% 360.805 0,91%

Fondo Rischi su garanzie prestate 6.780.896 16,49% 5.197.633 13,16%

e risconti su commissioni garanzia

Patrimonio netto 25.894.972 62,96% 26.425.450 66,94%

Totale Passivo 41.131.406 100% 39.481.350 100%

Ricavi

Attività finanziaria 1.924.388 38,85% 1.477.561 34,66%

Attività di garanzia 2.688.246 54,27% 2.336.210 54,79%

Gestione accessoria e diversi 103.196 2,08% 84.444 1,98%

Contributi pubblici e indennizzi 237.802 4,80% 365.381 8,57%

Totale Ricavi 4.953.632 100% 4.263.596 100%

Costi

Generali Amministrativi 660.289 13,38% 731.011 17,45%

Personale 1.951.454 39,56% 1.785.104 42,61%

Oneri attività di garanzia 194.154 3,94% 93.512 2,23%

Interessi passivi e oneri assimilati 3.704 0,08% 3.165 0,08%

Altri accantonamenti e rettifiche 132.607 2,69% 118.568 2,83%

Altri costi 77.666 1,57% 69.003 1,65%

Acc.ti a Fondi Rischi e oneri 1.913.199 38,78% 1.389.449 32,59%

Totale Costi 4.933.073 100% 4.189.812 100%

Utile/(Perdita) di esercizio 20.559 73.784

Totale a pareggio 4.953.632 4.263.596
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GARANZIE RILASCIATE  E IMPEGNI

VARIAZIONI DI BILANCIO 2013 % 2012 %

Garanzie rilasciate -Breve termine 61.515.553 46,45% 57.828.739 45,84%

Garanzie rilasciate-Medio/Lungo termine 57.893.091 43,72% 53.183.828 42,16%

Impegni irrevocabili 13.022.562 9,83% 15.131.676 12,00%

Totale Garanzie rilasciate e impegni 132.431.206 100% 126.144.243 100%

Di cui:

Garanzie deteriorate - Breve termine 4.352.623 38,64% 2.959.927 41,45%

Garanzie deteriorate -Medio/Lungo termine 6.912.970 61,36% 4.181.336 58,55%

Totale Garanzie deteriorate per linee di credito 11.265.593 100% 7.141.263 100%

Totale Impegni+garanzie rilasciate "in bonis" 121.165.613 91% 119.002.980 94%

PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI E ECONOMICI

Indicatore patrimoniale: garanzie lorde in essere/patrimonio netto

Anno Garanzie rilasciate Pn(b) (a)/(b)

e impegni (a)

2013 132.431.206 25.894.972 5,1

2012 126.144.243 26.425.450 4,8

2011 120.975.005 23.783.744 5,1

* Garanzie lorde rilasciate comprensive delle garanzie con Fondi dedicati: Legge 108/96 e Fondi Por

Indice di solvibilità: patrimonio di vigilanza/Attività ponderate per il rischio

Anno Patrimonio di vigilanza (a)RWA(b) (a)/(b)

2013 25.174.965 107.852.116 23,3%

2012 25.941.996 110.978.294 23,4%

2011 23.660.989 87.921.872 26,9%

Questo indicatore rappresenta una misura sintetica del grado di patrimonializzazione del Confidi.

Il livello minimo del coefficiente di solvibilità che deve essere rispettato dai Confidi intermediari

finanziari è del 6%.
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Garanzie rilasciate  e impegni

Principali indicatori patrimoniali e economici

* Garanzie lorde rilasciate comprensive delle garanzie con Fondi dedicati: Legge 108/96 e Fondi Por

Questo indicatore rappresenta una misura sintetica del grado di patrimonializzazione del Confidi. 
Il livello minimo del coefficiente di solvibilità che deve essere rispettato dai Confidi intermediari 
finanziari è del 6%.
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Indicatore di struttura: (depositi ed investimenti finanziari)/totale attivo

Anno Depositi ed 

investimenti 

finanziari (a)

Totale attivo (b) (a)/(b)

2013 38.094.387 41.131.406 92,62%

2012 35.965.586 39.481.350 91,10%

2011 29.422.458 33.945.139 86,68%

Indicatore di rischiosità: Garanzie "deteriorate"/totale garanzie rilasciate e impegni

Anno Garanzie deteriorate Totale garanzie 

rilasciate  e 

impegni  (b)

(a)/(b)

2013 11.265.593 132.431.206 8,51%

2012 7.141.263 126.144.243 5,66%

2011 4.542.989 120.975.005 3,76%

Indicatore di rischiosità:Totale garanzie deteriorate (Sofferenze per cassa+ Garanzie deteriorate)

/totale garanzie rilasciate e impegni

Anno  Totale garanzie 

deteriorate

Totale garanzie 

rilasciate  e 

impegni  (b)

(a)/(b)

2013 11.508.063 132.431.206 8,69%

2012 7.253.164 126.144.243 5,75%

2011 4.795.457 120.975.005 3,96%
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Indicatore di rischiosità:Totale Fondi Rischi garanzie rilasciate+F.do Svalutaz.sofferenze/

Totale deteriorato (Sofferenze+garanzie deteriorate)

Anno Tot. Fondi Rischi 

garanzie

Totale garanzie 

deteriorate (b)

(a)/(b)

2013 5.239.760 11.508.063 45,53%

2012 3.916.488 7.253.164 54,00%

2011 2.891.066 4.795.457 60,29%

Cost/Income:Spese Amministrative/Margine di intermediazione

Anno Spese 

Amministrative (a)

Margine di 

intermediazione 

(b)

(a)/(b)

2013 2.611.743 4.414.776 59,16%

2012 2.516.115 3.717.095 67,69%

2011 2.493.805 2.934.455 84,98%

Indicatore economico: Costi del personale+costi generali/Garanzie in essere

Anno Costi di struttura ( a) Totale Garanzie 

rilasciate e 

impegni  (b)

(a)/(b)

2013 2.611.743 132.431.206 1,97%

2012 2.516.115 126.144.243 1,99%

2011 2.493.805 120.975.005 2,06%
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Rendimento portafoglio: Proventi finanziari netti/Depositi bancari e attività finanziarie

Anno Proventi finanziari 

netti (a)

Proventi 

finanziari netti 

complessivi (b)*

Depositi ed invest. 

Finanziari ( c)

(a)/(c) (b)/(c)

2013 1.924.388 2.124.739 38.094.387 5,05% 5,58%

2012 1.477.561 1.648.858 35.965.586 4,11% 4,58%

2011 1.163.357 1.329.952 29.422.458 3,95% 4,52%

* Proventi finanziari complessivi:gestione fondi società+gestione fondi di terzi

Indicatore produttività: garanzie in essere/n° medio dipendenti

Anno Stock Garanzie in 

essere e impegni (a)

N° medio 

dipendenti

(a)/(b)

2013 132.431.206 29 4.566.593

2012 126.144.243 28 4.505.152

2011 120.975.005 25 4.839.000

Volume attività finanziarie

(Titoli+Depositi+Garanzie+Impegni)
Anno Volume

Attività finanziarie

2013 170.604.520

2012 162.182.635

2011 150.216.994
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Anno Ricavi da garanzia (a) Totale Ricavi (b) (a)/(b)
2013 2.631.994 4.953.632 53,13%
2012 2.286.871 4.263.596 53,64%
2011 1.892.816 3.729.812 50,75%

Stato patrimoniale
Il Capitale Sociale  di Cofidi  Veneziano ammonta a complessivi € 13.554.159 è costituito da 
n. 244.843 quote di € 5,16 ciascuna per un ammontare di € 1.263.389,88 versate dai soci, che 
ammontano al 31.12.2013 a 9.336 e da € 12.290.769,12 derivanti dall’aumento di capitale operato 
ai sensi della Legge 296/2006 art.1 comma 881. 
Il Patrimonio netto della società ammonta a € 25.894.972 con un decremento  rispetto all’esercizio 
2012 di € 530.478 dovuto principalmente all’effetto negativo delle riserve di valutazione  dei titoli e 
del TFR  per € 588.984 e al Capitale sociale per € 37.947.
Il Patrimonio di Vigilanza della società per un totale di €  25.174.965 è costituito dai seguenti 
aggregati:
Patrimonio di Base (Tier 1) € 24.224.567, composto principalmente da capitale sociale, riserve e utili 
di periodo.
Patrimonio supplementare (Tier 2) €  950.398, composto da riserve di valutazione.
Il decremento del 2,95% del Patrimonio di Vigilanza  rispetto al 2012 deriva dal decremento del 
Patrimonio di base (Tier 1) per € 238.963 principalmente collegato all’operatività tranche-coverd e 
dal decremento del Patrimonio supplementare (Tier 2) per € 528.068  derivante principalmente dalle 
operazioni di arbitraggio su titoli. Anche nel 2013 la società ha operato in un periodo di moderata 
volatilità per i titoli obbligazionari, permangono segnali positivi nei primi mesi del 2014.
Fondi di Terzi, si riferiscono alla gestione della contribuzione pubblica di competenza del Ministero 
Economia e Finanze (Fondo Antiusura - Legge 108/96) e della Regione Veneto (Programma 
Operativo Regionale – Fondo Por 2007-2013). 
Il Fondo Antiusura, di competenza del M.E.F., ammonta al 31.12.2013 a €  4.297.289. Nel corso del 
2013 sono state deliberate n.93 operazioni per un importo di €. 3.193.660. Le pratiche totali deliberate 
dall’avvio dell’operatività del Fondo Antiusura ammontano a 607 operazioni per € 14.556.108. Le 
perdite 2013 su operazioni Antiusura Legge 108/96  su n. 3 operazioni ammontano a € 88.882, 
mentre le perdite totali su tale fondo dall’avvio dell’operatività ammontano a € 251.745 su n. 19 
operazioni.
Il Fondo P.O.R. 2007-2013 al 31.12.2013 ammonta a € 3.069.239. Il bando pubblico è finalizzato alla 
costituzione e la gestione di fondi rischi a sostegno delle operazioni di garanzie su finanziamenti per 
investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità nonché per la patrimonializzazione degli 
stessi Confidi. L’ammontare delle garanzie in essere su tale misura al 31.12.2013 è di € 7.101.586.
Rischi e Garanzie
Il Fondo Rischi per Garanzie prestate, rappresenta l’accantonamento a fronte delle garanzie 
prestate; esso ammonta complessivamente al 31.12.2013 a € 6.460.404, di cui per garanzie 
deteriorate € 5.035.109 e € 1.425.295 su garanzie in bonis, con un incremento del 27,88 % rispetto 
al 2012. Tale fondo è calcolato sull’ammontare delle perdite attese di tutte le operazioni di garanzia 
anomale, le garanzie deteriorate per singole linee di credito ammontano a € 11.265.593.
Sofferenze per cassa, pegni su sofferenze, perdite definite
L’ammontare delle sofferenze per cassa  lorde al 31.12.2013 ammonta a € 242.470 per intervenuta 
escussione su n. 11  pratiche.  Su tale importo si stima una perdita attesa di € 204.650 pari all’84,40%. 
Per contro si stima un presunto valore di realizzo di € 37.820 pari al 15,60%.
L’ammontare dei pegni  su sofferenze al 31.12.2013  ammonta a € 369.250 per intervenuta escussione 
su n. 18 pratiche. Su tale importo  si stima una perdita attesa di € 346.745.
Le perdite definite nel 2013 al netto dei recuperi  ammontano a € 717.764  (nel 2012 € 390.022), 
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l’incidenza delle perdite sulle garanzie e impegni  in essere è pari allo 0,54%.
Garanzie, impegni  e Contro-Garanzie
L’ammontare delle garanzie  in essere al 31.12.2013 su 4.573 pratiche  è pari a € 119.408.644 di cui 
garanzie deteriorate su 361 pratiche  per € 11.265.593, di cui:

• Garanzie a breve Termine per € 61.131.364 di cui deteriorate per € 4.331.725
• Garanzie a Medio Termine per € 58.277.280 di cui deteriorate per € 6.933.868.

A tale importo si aggiungono gli impegni irrevocabili per € 13.022.562 costituiti dalle operazioni 
deliberate dal Confidi ma non ancora erogate dalle Banche.
Rispetto al 2012 le garanzie in essere e impegni  sono incrementate del 4,98% passando da € 
126.144.243 a € 132.431.206, mentre le garanzie  deteriorate sono incrementate dell’57,75 %  
passando da € 7.141.263 a € 11.265.593. L’ammontare degli impegni irrevocabili, costituiti dalle 
garanzie deliberate dal Confidi ma non ancora erogate dalle banche ai soci richiedenti ammontano 
al 31.12.2013  a €  13.022.562 rispetto a  € 15.131.676 del 2012.
L’ammontare  delle garanzie ricevute suddivise tra:

• Consorzio Regionale di Garanzia Fondo Anticrisi L.R.11/2011 € 961.885,
• Fondo Medio Credito Centrale Legge 662/96 € 7.569.479,
•  M.E.F. Fondo Legge 108/96 € 2.874.356, 
• Fondo P.O.R 2007-2013 € 1.559.207,

sono pari a € 12.964.927.

Conto economico
Il margine di intermediazione ammonta a € 4.414.776 rispetto a € 3.717.094 del 2012, è composto 
dal margine di interesse  per € 788.471, dalle commissioni nette per € 2.494.092, dividendi  e utile di 
cessione di attività finanziarie per €  1.132.213.
Le rettifiche di valore per le garanzie deteriorate  e per le sofferenze ammontano a € 1.913.199 
rispetto a € 1.389.449 del 2012. 
I costi del personale comprensivi delle spese degli organi amministrativi ammontano a € 1.951.454 
vedono un incremento rispetto al 2012 del 9,3% determinato dall’incremento del personale necessario 
a sostenere l’aumento dell’operatività e la revisione degli assetti organizzativi.
L’andamento delle spese amministrative si attesta a € 660.289 con un decremento del 9,7% rispetto 
all’esercizio precedente, la variazione è sostanzialmente dovuta alla ridefinizione dei contratti relativi 
alla fornitura dei servizi informatici e minori interventi di manutenzioni e riparazioni.
La gestione extracaratteristica  si attesta complessivamente a € 322.856  rispetto a € 446.812 
del 2012. Nel 2013 nessuna assegnazione è stata effettuata dalla Regione Veneto a favore della 
società, mentre risulta significativa l’assegnazioni effettuate dalle CCIAA di Venezia  per € 232.411. 
L’assegnazione della CCIAA di Treviso di € 79.545 verrà contabilizzata nell’esercizio 2014 secondo 
quanto previsto nel bando di assegnazione. Tra gli altri ricavi e proventi pari a € 98.672 rispetto 
a € 84.444 del 2012 meritano menzione l’attività di locazione dell’immobile di proprietà ad uso 
investimento per € 24.405, le tasse di ammissione  dei soci per € 18.147 e consulenze varie ai soci  
per partecipazione a bandi agevolati  per € 12.649.
Il risultato d’esercizio al netto delle imposte ammonta a € 20.559 rispetto a € 73.784 del 2012.
Altre informazioni obbligatorie
La società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti, né ne ha negoziate nel corso 
dell’esercizio, mentre detiene due partecipazioni istituzionali non rilevanti detenute in altre società, 
iscritte in bilancio al costo e relative al Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato pari a € 
12.705 e al Centro Regionale di Assistenza alla Cooperazione Artigiana Soc.Coop. pari a € 52. 
Dal Consorzio Regionale di Garanzia Cofidi Veneziano ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2013 
un valore di  € 961.885 di controgaranzie a valere sui Fondi Anti-Crisi L.R.11/2001 Art.55 comma 
7 quinquies  misura chiusa nei primi mesi del 2012. Le garanzie a breve termine concesse nel 
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corso dell’esercizio 2013 da Cofidi Veneziano sono oggetto di specifico contratto di controgaranzia 
che prevede una copertura da parte dello stesso Consorzio Regionale di Garanzia ad un cap di € 
32.200 iniziali sulle eventuali garanzie escusse, al 31.12.2013  il residuo cap ammonta a € 16.467 a 
disposizione della società..
Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente.
Non sussistono informazioni da rendersi in merito, ritenute obbligatorie in base alle fonti professionali 
di riferimento (documento del CNDCEC di febbraio 2009).
Informazioni relative alle relazioni con il personale.
Nel corso del 2013 è stato variato il Regolamento di lavoro per il personale dipendente con decorrenza 
1 Aprile 2013 e si è proceduto al rinnovo delle tabelle salariali scadute il 31.12.2010.
La gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari: Mutualità prevalente  e 
determinazione  assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci ex art. 2528 comma 5 c.c.
La  Cooperativa, ai sensi dello statuto sociale, svolge la propria attività a favore dei soci secondo il 
principio della mutualità prevalente , prefiggendosi di tutelare ed assistere le imprese associate nella 
loro attività economica favorendo l’acquisizione di finanziamenti  e di linee di credito atti ad ampliarne 
la capacità di penetrazione nel mercato e consolidarne la struttura. A tal fine Cofidi Veneziano  risulta 
iscritto  all’apposito Albo al N° 101179 come previsto dall’art. 2512  secondo comma del c.c..
Per il conseguimento dello scopo mutualistico, Cofidi Veneziano nel corso del 2013 ha svolto la 
propria attività uniformandosi al criterio previsto dall’art. 2513 del c.c. secondo il quale i ricavi delle 
prestazioni dei servizi effettuati nei confronti dei propri soci devono superare il 50 (cinquanta) per 
cento del totale dei ricavi delle prestazioni esposte in conto economico, gli amministratori danno 
evidenza del rispetto di tale prescrizione in Nota Integrativa.
La base sociale di Cofidi Veneziano si è attestata a fine 2013 a 9.336 Soci, a fronte dei 8.717 del 
2012, con un incremento di 619 Unità per effetto dell’ingresso di 802 nuovi soci e dell’uscita di 183 
soci, dovuta in buona parte  all’esclusione  dei soggetti che hanno perso i requisiti richiesti per la 
partecipazione alla cooperativa. 
Relativamente alle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci, di cui all’art. 
2528 ultimo comma c.c., il Consiglio di Amministrazione si è attenuto, nelle relative delibere, alla 
verifica dei requisiti previsti dall’art.6 dello Statuto sociale nonché del rispetto delle modalità di 
ammissione e ciò in relazione alle esigenze di trasparenza e di parità di trattamento, richieste dalla 
normativa di legge vigente in materia, ed in particolare che:

• Non sia socio di altre società, ente o confidi le cui finalità siano in contrasto o concorrenti 
con quelle perseguite da Cofidi Veneziano nonché con gli interessi dello stesso e/o di non 
essere espulso da altro confidi.

• Che l’azienda, i titolari e i rappresentanti legali della stessa non siano sottoposti a procedure 
concorsuali, a provvedimenti amministrativi, di non avere insolvenze palesi e di non aver 
subito condanne o pene che comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Ultimate le verifiche, il Consiglio delibera l’ammissione a socio della ditta richiedente, annotandola 
nel Libro dei Soci e successivamente comunica al nuovo socio l’esito della domanda. L’eventuale 
delibera di rigetto va comunicata alla ditta richiedente entro 60 gg dalla presentazione della domanda 
medesima.

Politiche di assunzione e gestione del rischio di credito
Cofidi Veneziano, nella sua attività si è ispirato a criteri di prudenza e selezione del rischio di credito, 
nel corso del 2013 ha potuto operare nel pieno rispetto dei suoi principi di mutualità a sostegno 
delle imprese socie specie in un anno di estrema difficoltà di accesso al credito. Le politiche di 
gestione del rischio di credito rappresentano gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione 
per l’assunzione, la gestione ed il presidio del rischio di credito, in coerenza con la propensione al 
rischio. Sono state definite valutando lo scenario economico e finanziario, nonché le peculiarità che 
caratterizzano l’operatività stessa in riferimento ai mercati in cui opera il Confidi.



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2013

PAGINA 41

Periodicamente i Vertici Aziendali hanno provveduto a rivedere le Politiche di Gestione del Rischio 
Credito e il sistema dei limiti e delle deleghe, in relazione alle caratteristiche organizzative e 
operative, ai prodotti/servizi offerti alla clientela e al mercato a cui sono destinati, ai canali distributivi 
utilizzati, ai cambiamenti del contesto di riferimento e alle valutazioni di riposizionamento strategico 
dell’intermediario stesso in un’ottica di medio periodo. In particolare, nella seduta consiliare del 
21/02/2013 ne è stato deliberato l’ultimo aggiornamento, contenente importanti presidi relativi a 
specifiche attività economiche.
Cofidi Veneziano pone estrema attenzione alle attività di monitoraggio del credito al fine di una 
tempestiva rilevazione, e conseguente gestione, dei fenomeni di particolare rischiosità che possono 
verificarsi nel corso del rapporto di garanzia. Le modalità di gestione del rischio sono condizionate 
dalle politiche di erogazione del credito.
L’attività di monitoraggio del credito viene svolta da una pluralità di soggetti con compiti e responsabilità 
diverse. Spetta agli Uffici Controllo Crediti ed Ufficio Legale e Contenzioso operare costantemente in 
condizioni di separatezza dalle funzioni con compiti di istruttoria, delibera ed erogazione del credito 
garantendo un’oggettiva analisi delle posizioni caratterizzate da un incremento del livello di rischio. I 
criteri di classificazione delle posizioni “deteriorate”  e in “bonis” sono stati definiti dagli amministratori   
nel “Regolamento del Processo del Credito” , giunto al V° aggiornamento in data 18 febbraio 2014,  
con lo scopo di definire la corretta attribuzione di rischio. 
Ricerca e Sviluppo e Formazione
Anche nel trascorso esercizio Cofidi Veneziano ha dedicato peculiare attenzione alla realizzazione 
di iniziative finalizzate allo sviluppo  del credito nell’ambito delle provincie in cui essa opera, 
coerentemente alle proprie finalità istituzionali.
Fortemente caratterizzante del ruolo di sostegno e di crescita “culturale-finanziaria” delle imprese 
associate sono stati ancora le molteplici partecipazioni di Cofidi Veneziano a convention organizzate 
dalla Confartigianato  e dagli Istituti di credito convenzionati.
L’attività di ricerca e sviluppo della società  si esplica in un continuo processo di affinamento delle 
modalità di valutazione e concessione delle garanzie, nella sperimentazione di diverse soluzioni 
metodologiche studiate internamente e/o apprese da altri competitors, utili per ridurre il rischio di 
perdite su garanzie e per migliorare la qualità dei prodotti e servizi offerti ai Soci. Tali attività di 
sviluppo non sono state in alcun modo patrimonializzate, essendo state addebitate direttamente e 
integralmente a conto economico.
Nel corso del 2013  si è pienamente utilizzata la banca dati privata gestita da CRIF S.p.A., attraverso 
la quale Cofidi Veneziano ha  ricevuto  informazioni circa le più significative modifiche relative alla 
controparte e ai soci illimitatamente responsabili che ne modificano la valutazione di rischiosità, 
inoltre attraverso l’utilizzo del servizio SIC-EURISC, la società ha avuto accesso alla “centrale rischi” 
complementare a quella istituzionale prevista da Banca d’Italia. 
Relativamente al credito speciale e agevolato, Cofidi Veneziano ha operato promuovendo tra i 
soci  la nuova riedizione della misura Comunitaria POR 2007/2013. In considerazione della difficile 
congiuntura economica Cofidi Veneziano ha sostenuto il pacchetto di iniziative messo a punto dal 
settore bancario con il Ministero dell’ economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico 
e tutte le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale per aiutare le imprese in difficoltà. 
Gli interventi  relativi alle “Nuove misure per il credito alle Pmi” siglato il 28 febbraio 2012 hanno visto 
la concessione di garanzie per operazioni di sospensione delle rate (“Moratoria”) o allungamento 
della scadenza su 59 operazioni il cui importo residuo ammontava a € 4.245.308.
Infine si evidenzia che Cofidi Veneziano anche nel trascorso esercizio ha contribuito a valorizzare 
gli Organismi centrali di categoria (FedartFidi,  Fondo Interconsortile), privilegiando l’utilizzo dei loro 
prodotti e servizi. Al riguardo, Cofidi Veneziano ha rilevato per competenza 2013 euro 39.432 da 
versare al Fondo Interconsortile previsto dall’art.13 Legge 326/2003 entro i termini previsti.
Trattamento e gestione dei reclami.
Cofidi Veneziano ha aderito al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia 
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di operazioni e servizi bancari e finanziari, Arbitro Bancario Finanziario - ABF, così come disposto 
dall’art. 128-bis T.U.B. (D.Lgs. 385/1993), nonché dalla deliberazione C.I.C.R. del 29.07.2008 
e attuato dal comunicato della Banca d’Italia 18.06.2009. La società ha deliberato di individuare 
quale associazione degli intermediari alla quale fare riferimento il Conciliatore Bancario Finanziario, 
riconosciuto da Banca d’Italia con provvedimento 30 luglio 2009, nonché di conferire mandato al 
Consorzio Regionale di Garanzia al fine della attivazione e gestione dell’Ufficio Reclami centralizzato. 
Nel corso del 2013 è stata oggetto di gestione da parte di tale ufficio un’unica pratica rendicontata 
nell’apposito modulo pubblicato attraverso il sito istituzionale di Cofidi Veneziano.
Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio
Successivamente alla data di chiusura  del bilancio non si sono verificati eventi tali che richiedano 
rettifiche al bilancio oltre a quanto evidenziato nella nota integrativa. 
Proposta di destinazione dell’ utile di esercizio 
Nella consapevolezza di aver prodigato ogni sforzo per rendere la Cooperativa sempre più 
rispondente alle esigenze dei soci, operando alla luce delle disposizioni assembleari e statutarie, il 
Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2013  unitamente 
alla Relazione sulla Gestione e di voler destinare l’utile di esercizio  di Euro 20.559 rispettivamente a:

• F.do rischi patrimoniale per euro 129 per donazioni, lasciti ed elargizioni;
• €. 10.215 pari al 50% di quanto residua, al fondo di riserva legale ai sensi dell’ art. 

17 dello Statuto sociale;
• €. 10.215 al fondo rischi patrimoniale formato dagli utili rimanenti dopo aver dedotto 

la percentuale da imputare a riserva statutaria e ai sensi dell’art.17 dello Statuto 
sociale.

Marcon (Ve), lì 27 marzo 2014
               IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Relazione
del Collegio
Sindacale
Al bilancio d’esercizio
chiuso al 31/12/ 2013
(AI SENSI DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVILE)

All’Assemblea dei soci della società
COFIDI VENEZIANO SOCIETÀ COOPERATIVA

Signori Soci,

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato redatto in conformità ai principi contabili 
internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) attualmente in vigore e adottati 
dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del Decreto legislativo 
del 28/2/2005, n° 38.
Tale obbligo deriva dal provvedimento della Banca d’Italia del 18/11/2009 con il quale è stata 
disposta l’iscrizione del “Cofidi Veneziano” nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1/9/1993, n° 395 (TUB) con la contemporanea assunzione da parte della Vostra società 
della qualifica di “intermediario finanziario soggetto a vigilanza”.
Il progetto di bilancio, che viene sottoposto all’esame e all’approvazione dell’Assemblea degli soci, 
è stato approvato e reso definitivo dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 27/3/2014, 
unitamente alla relazione sulla gestione che lo correda; esso è costituito da 6 (sei) distinti documenti:

1. lo Stato patrimoniale;

2. il Conto economico;

3. il prospetto della redditività complessiva;

4. il prospetto delle variazioni del patrimonio netto;

5. il rendiconto finanziario (predisposto con il metodo indiretto);

6. la nota integrativa.

Nella redazione dei documenti di bilancio sono stati rispettati gli schemi contabili e osservate le 
regole di compilazione emanate dalla Banca d’Italia e aggiornate con circolare datata 21/1/2014 
relativamente agli intermediari finanziari soggetti alla vigilanza.
Si precisa che il Collegio sindacale ha vigilato esclusivamente sull’impostazione generale del bilancio 
d’esercizio e sulla sua conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di formazione, poiché non gli 
competono per legge i controlli contabili analitici sulle singole poste di bilancio.
Ai sensi del Decreto legislativo 27/1/2010, n° 39 (che ha dato attuazione alla Direttiva 2006/43/CE 
in materia di revisione legale dei conti) questa società cooperativa deve essere inquadrata tra gli 
“enti di interesse pubblico”. Di conseguenza, il bilancio d’esercizio è stato sottoposto alla revisione 
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legale dei conti da parte della società di revisione “Baker Tilly Revisa S.P.A.” che ha emesso la 
relazione di revisione legale dei conti in data 11/4/2014, rilasciando un giudizio positivo senza 
rilievi e senza alcun richiamo di informativa ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto legislativo 
27/1/2010, n° 39 e ai sensi dell’art. 15 della Legge 31 Gennaio 1992, n° 59, attestando, altresi, che 
la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.
Nel rispetto dell’art. 2409-septies del Codice civile, il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, 
ha incontrato i responsabili della società di revisione legale con i quali ha avuto scambi reciproci di 
informazioni per l’espletamento dei rispettivi compiti relativamente al bilancio d’esercizio ed alle altre 
verifiche contabili da questa effettuate; da tali incontri non sono emersi dati ed informazioni rilevanti 
che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Il bilancio d’esercizio, redatto con importi espressi in unità di euro e presentato a stati comparati con 
l’esercizio precedente, si compendia e riassume nelle seguenti risultanze contabili sintetiche:

Stato patrimoniale
  ATTIVO euro 41.131.406
  PASSIVO euro (-15.236.434)
  PATRIMONIO NETTO
  (compreso l’utile d’esercizio pari a euro 20.559) euro 25.894.972

Conto economico
Margine di interesse euro 788.471
Commissioni nette euro 2.494.093
Dividendi e proventi assimilati euro 24.683

Utile (perdita) da cessione
di attività finanziarie euro     1.107.530

Margine di intermediazione euro 4.414.777
Costi operativi euro (-2.421.493)
Rettifiche/riprese di valore su crediti di firma euro (-1.913.199)
Risultato della gestione operativa euro 80.085
Utili (perdite) da cessione di investimenti euro   4.524

Utile dell’attività corrente 0
al lordo delle imposte euro 84.609

Imposte sull’reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente euro   (-64.048)

UTILE D’ESERCIZIO 2013 euro 20.561

La Nota integrativa contiene, oltre all’indicazione dei criteri di valutazione, le informazioni dettagliate 
sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico e tutte le altre informazioni richieste dal 
legislatore per una migliore comprensione degli schemi contabili di bilancio; in detto documento 
trovano indicazione anche gli impegni, i rischi e le garanzie evidenziati in apposita sezione. Sono 
altresì evidenziate, in apposite sezioni, le informazioni esaustive in merito ai rischi aziendali, sia 
di tipo quantitativo e qualitativo, oltre a quanto richiesto in materia di patrimonio aziendale e dei 
coefficienti di vigilanza ad esso rapportati.
La Relazione sulla gestione risponde alle prescrizioni di legge e alle istruzioni della Banca d’Italia 
ed è coerente con i dati esposti nel bilancio d’esercizio (così come confermato nella relazione di 
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revisione); essa contiene un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente dell’attività svolta dalla società, 
dell’andamento economico della gestione, dei risultati ottenuti e dell’evoluzione prevedibile dei fatti 
di gestione futuri, fornendo anche una descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui la società 
è esposta.
Vi informiamo, inoltre, di aver convenuto con l’organo amministrativo l’iscrizione in bilancio di quei 
valori per i quali il parere ed il consenso dei sindaci è espressamente richiesto dalla legge.
Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza legale e amministrativa prevista dalla 
legge in via continuativa e in concomitanza al divenire della gestione sociale, cercando di coordinare 
e ricondurre ad unità le numerose strutture preposte alle azioni di controllo.
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art.19 del Decreto legislativo 27/1/2010, n.39, il Collegio sindacale 
di questo “ente di interesse pubblico” si identifica anche con il “comitato per il controllo interno e la 
revisione contabile”.
Dalle informazioni ricevute e raccolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali, dall’esame 
della documentazione  esibitaci, abbiamo acquisito conoscenze  e  vigilato, per quanto di nostra 
competenza, sul grado di adeguatezza, di affidabilità e di efficienza e sul regolare funzionamento:
• dell’assetto organizzativo della società e delle principali aree organizzative, anche tramite la 

raccolta di informazioni dai responsabili di alcune specifiche funzioni aziendali (compliance, risk 
management e antiriciclaggio);

• del complessivo sistema dei controlli interni e in particolare dei controlli sulla gestione dei rischi 
per verificarne l’indipendenza, l’autonomia e la separazione dalle altre funzioni aziendali;

• della funzione di revisione interna (internal auditing), esternalizzata alla Federazione Veneta 
delle Banche di Credito Cooperativo assieme alla funzione di “Information Tecnology audit”;

• del sistema amministrativo e informativo-contabile, nonché sulla sua affidabilità a rappresentare 
correttamente i fatti, gli atti e le operazioni di gestione, anche a seguito degli scambi reciproci di 
informazioni intercorsi con i responsabili della società di revisione legale dei conti;

• del processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ponendo in 
essere durante l’esercizio delle specifiche verifiche per valutare che il processo ICAAP risponda 
ai requisiti stabiliti della normativa.

Per elevare il grado di conoscenza sulla regolarità della gestione sociale, il Collegio sindacale 
ha, inoltre, mantenuto un stretto collegamento con la funzione di “internal audit” (non attivata 
internamente ma esternalizzata alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo ) e con 
le altre strutture aziendali di controllo interno di secondo livello, promuovendo degli incontri periodici 
e operando in maniera coordinata con i preposti ai controlli interni.

Durante l’esercizio abbiamo seguito la gestione della società, constatando che sono stati adempiuti 
in modo corretto e nei termini di legge gli obblighi posti a carico dell’organo amministrativo; inoltre, 
siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e 
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 
patrimoniale, non riscontrando alcuna operazione di gestione atipica e/o inusuale.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del 
comitato esecutivo, svoltesi nel rispetto sia delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano 
il funzionamento sia dei principi di corretta amministrazione e di tutela del patrimonio; possiamo, 
quindi, ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate dagli organi societari sono conformi alla 
legge ed allo statuto sociale e in coerenza con le linee strategiche gestionali indicate dall’organo 
amministrativo sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in 
contrasto con le deliberazioni assunte dall’assemblea o tali da arrecare pregiudizio e/o compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale.
Per quanto di nostra competenza, riteniamo che la gestione aziendale sia sana e prudente e che 
l’assetto organizzativo sia adeguato alla dimensione e alla vocazione operativa mutualistica di questo 
Consorzio fidi soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia.
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Nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale non ha ricevuto denunce ai sensi dell’articolo 2408 del 
Codice Civile, né esposti di alcun genere; inoltre, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
Dalla nostra attività di vigilanza, controllo e verifica non sono emersi atti e fatti significativi che 
possano costituire un’irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano 
l’attività dell’intermediario finanziario tali da richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 della Legge 31/1/1992, n° 59 e dell’art. 2545 del Codice 
Civile, il Collegio sindacale dichiara di condividere i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione 
nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere 
cooperativo della società, così come dettagliati nella relazione sulla gestione presentata dagli stessi 
amministratori. In particolare si evidenzia che tale società  cooperativa (iscritta all’Albo delle società 
cooperative al n° 101179) svolge la propria attività a favore dei soci secondo il principio della mutualità 
prevalente con l’obiettivo di tutelare e assistere le imprese associate nella loro attività economica, 
favorendo l’acquisizione di finanziamenti e di linee di credito per ampliare la capacità di penetrazione 
nel mercato e consolidare la loro struttura organizzativa.

I Sindaci

• visti i risultati dell’attività di revisione legale dei conti eseguita dalla società di revisione e del 
giudizio positivo senza rilievi da essa emesso;

• esaminati i report periodici prodotti dalla funzione aziendale di “internal audit” delegata in 
“outsourcing” alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo;

• preso atto dei risultati dell’attività di vigilanza legale e amministrativa svolta che non hanno 
evidenziato alcuna significativa anomalia/irregolarità nelle procedure operative e di riscontro 
interno;

• considerati i principi generali e i criteri di valutazione seguiti dagli amministratori nella redazione 
del bilancio,

Esprimono parere favorevole
all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, così come formulato e presentato 
dagli Amministratori.
Il Collegio Sindacale concorda, inoltre, sulla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di 
amministrazione per la destinazione dell’utile d’esercizio.
Marcon (Ve), 14 Aprile 2014

IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Valerio Simonato (Presidente)

Dott. Michele Pasqualetto (Sindaco effettivo)
Dott. Alessandro Bares (Sindaco effettivo)
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RENDICONTO FINANZIARIO – Metodo Indiretto  (Importi espressi in unità di Euro)

2013 2012

1.       Gestione                                2.125.336                               1.683.688 

- risultato d’esercizio (+/-)                                     20.559                                    73.784 
- plus/minusvalenze su attività 
finanziarie detenute per la negoziazione 
e su attività/passività finanziarie 
valutate al fair value  (-/+)

- plus/minusvalenze su attività di 
copertura (-/+)
- rettifiche di valore nette per 
deterioramento (+/-)

                               1.913.199                               1.389.449 

- rettifiche di valore nette su 
immobilizzazioni materiali e immateriali 
(+/-)

                                  132.607                                  118.568 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed 
oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte e tasse non liquidate (+)

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

- altri aggiustamenti (+/-)                                     58.971                                  101.887 
2.        Liquidita’ generata/assorbita 
dalle attivita’ finanziarie

-                             4.790.964 -                            2.576.955 

- attività finanziarie detenute per la 
negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value

- attività finanziarie disponibili per la 
vendita

-                             5.117.505 -                            1.039.791 

- crediti verso banche

- crediti verso enti finanziari

- crediti verso clientela -                                112.013 -                            2.522.153 

- altre attività                                   438.554                                  984.989 
3.       Liquidita’ generata/assorbita 
dalle passivita’ finanziarie

                                  595.073                               1.013.809 

- debiti verso banche

- debiti verso enti finanziari

- debiti verso clientela 612.765                               1.605.400 

- titoli in circolazione

- passività finanziarie di negoziazione

- passività finanziarie valutate al fair value

- fondi rischi di quiescenza 0

- altre passività -17.692 -                               591.591 
Liquidità netta generata/assorbita 

dall’attività operativa
-                             2.070.555                                  120.542 

A. ATTIVITA’ OPERATIVA

Importo
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B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

1.         Liquidita’ generata da                                       2.251 

- vendite di partecipazioni

- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite/rimborsi di attività finanziarie 
detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali                                       2.251 

- vendite di attività immateriali

- vendite di rami d’azienda

2.         Liquidita’ assorbita da                                2.031.177 -                               154.533 

- acquisti di partecipazioni
- acquisiti di attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza

                               2.119.724 -                                 33.616 

- acquisti di attività materiali -                                  87.184 -                               120.779 

- acquisti di attività immateriali -                                    1.363 -                                      738 

- acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita 

dall’attività di investimento
                               2.033.428 -                               154.533 

C.ATTIVITA’ DI PROVVISTA                                     37.947                                    34.499 
- emissioni/acquisti di azioni proprie                                     37.947                                    34.499 

- emissioni/acquisiti di strumenti di 
capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità

Liquidità netta generata/assorbita 
dall’attività di provvista

                                    37.947                                    34.499 

LIQUIDITA’ NETTA 
GENERATA/ASSORBITA 
NELL’ESERCIZIO

                                         820                                         508 



11 
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Nota
Integrativa
Parte A: politiche contabili

A.1 – PARTE GENERALE
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Sezione 2 - Principi generali di redazione
Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Sezione 4 - Altri aspetti

A.2 – PARTE RELATIVA AI PRINCIPALI AGGREGATI  DI BILANCIO
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3. Crediti
4. Attività materiali
5. Attività immateriali
6. Attività fiscali e passività fiscali
7. Debiti
8. Altre informazioni

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

A.4  =  INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
1. Informativa di natura qualitativa
2. Informativa di natura quantitativa

PARTE B. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

1. Attivo
2. Passivo

PARTE C: INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

PARTE D: ALTRE INFORMAZIONI

1. Riferimenti specifici sull’attività svolta
2. Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
3. Informazioni sul patrimonio
4. Prospetto analitico della redditività complessiva
5. Operazioni con parti correlate
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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 2013 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. 
Secondo quando previsto dallo Ias 1 al § 14, si attesta che il bilancio di Cofidi Veneziano Società 
Cooperativa è conforme a tutti i principi contabili internazionali IAS/IFRS in vigore alla data di 
approvazione del bilancio.
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.).

Per una panoramica relativa ai principi omologati nel corso del 2013 o a quelli omologati in esercizi 
precedenti, la cui applicazione è prevista per l’esercizio 2013 (o esercizi futuri), si fa rinvio al paragrafo 
sotto.

Nuovi principi contabili o modifiche di principi esistenti omologati dalla Commissione Europea

Nel corso dell’esercizio 2013 hanno trovato applicazione, in via obbligatoria, taluni principi contabili 
o interpretazioni emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea. Di seguito si fornisce 
una panoramica di tale evoluzione, relativamente alle fattispecie di interesse per il Confidi con una 
sintetica descrizione degli effetti ed un rinvio all’informativa fornita nella presente nota integrativa: 

Regolamento n. 475 del 5 giugno 2012 — IAS 1, IAS 19 
Le modifiche al principio IAS 1, finalizzate a garantire una maggiore chiarezza del prospetto della 
redditività complessiva, richiedono di fornire evidenza separata delle componenti reddituali che non 
saranno in futuro riversate nel conto economico e di quelle componenti che, diversamente, potranno 
essere successivamente riclassificate nell’utile (perdita) dell’esercizio, al verificarsi di determinate 
condizioni (es. cessione, impairment).
Tali evidenze sono fornite nel prospetto della redditività  complessiva e nel prospetto analitico di 
parte D della presente nota integrativa.
Per quanto riguarda il principio contabile IAS 19 relativo ai benefici ai dipendenti, si deve segnalare 
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che le modifiche omologate con il regolamento in esame sono state adottate in via anticipata a 
partire dall’esercizio precedente. 

Regolamento n. 1255 dell’H dicembre 2012 — IFRS 13 
Il nuovo standard IFRS 13 “Valutazione del fair value” stabilisce un unico quadro di riferimento per 
la determinazione del fair value, sostituendo le regole sparse nei vari principi contabili e fornendo 
una guida completa su come misurare il fair value delle attività e passività finanziarie e non, anche 
in presenza di mercati non attivi e illiquidi. Il nuovo standard non estende l’utilizzo del principio 
contabile del fair value, la cui applicazione è invece richiesta o consentita da altri standard, ma 
fornisce istruzioni pratiche, complete e condivise sulla modalità di determinazione del fair value. 
Nel corso dell’esercizio sono state intraprese una serie di attività volte a verificare la necessità 
di introdurre affinamenti metodologici nella determinazione del fair value delle attività e passività 
finanziarie, sulla base delle guide e delle istruzioni fornite dallo stesso principio, con l’obiettivo di 
addivenire alla migliore stima del prezzo al quale una regolare operazione di vendita di un’attività o 
di trasferimento di una passività potrebbe avere luogo sulla base delle condizioni di mercato esistenti 
alla data di valutazione. Per ulteriori dettagli sulla metodologia adottata si fa rinvio a quanto contenuto 
successivamente.
Oltre ai citati affinamenti relativi alla determinazione del fair value, l’applicazione del nuovo principio 
ha comportato l’inserimento di nuove informazioni quantitative e qualitative in materia di gerarchia 
di fair value, da fornire in modo prospettico, ossia senza necessità di riesporre le informazioni 
comparative per il bilancio 2012, in quanto non richieste dai principi allora vigenti. Per l’informativa 
sul fair value si fa rinvio alla successiva parte “A.4 Informativa sul fair value”.

Ulteriori modifiche
Non si segnalano ulteriori principi/emendamenti per i quali si preveda un effetto nel bilancio del 
Confidi.

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  alle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 
107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”  come aggiornate dalla 
Banca d’Italia  con la circolare  del 21/01/2014 .
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

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 27 marzo 2014 non sono intervenuti fatti che 
comportino una modifica dei dati approvati in tale sede nè si sono verificati fatti di rilevanza tale da 
richiedere una integrazione all’informativa fornita.

Sezione 4- Altri aspetti

Informativa sul presupposto della continuità aziendale
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 2013 è predisposto  nel presupposto 
della continuità aziendale. Le incertezze  connesse alle problematiche inerenti  ai rischi di credito sono 
ritenute non significative e comunque tali da non generare  dubbi sulla continuità aziendale, anche in 
considerazione della liquidità complessiva del Confidi e della qualità delle garanzie rilasciate.

Dati comparativi al 31.12.2012

Relativamente ai Fondi di terzi in amministrazione, Fondo Antiusura  e P.O.R. Misura 1.2.1  è 
stata  mantenuta la  riclassificazione dalla Voce 90 “Altre passività” alla  Voce 10 “Debiti” di Stato 
Patrimoniale.
Il bilancio è sottoposto alla revisione legale dei conti della società Baker Tilly Revisa Spa alla quale 
era stato conferito l’incarico per il periodo 2011/2019 dall’Assemblea dei Soci.
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A.2 – Parte relativa ai principali aggregati di bilancio

Per ciascuna voce dello stato patrimoniale e, in quanto compatibile, del conto economico, vengono, 
di seguito illustrati i seguenti punti:

1- Attività finanziarie disponibili per la vendita

Criteri di classificazione

Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate che si intende mantenere per 
un tempo indefinito e che possono essere vendute per esigenze di liquidità, copertura di garanzie 
nei rapporti con le banche convenzionate, variazione dei tassi d’interesse e nei prezzi di mercato. 
Essa accoglie:

• i Titoli di debito quotati;
• i Titoli azionari quotati;
• Le quote di O.I.C.R. ( Fondi comuni di investimento).

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 di transazione  direttamente attribuibili allo strumento 
stesso. 

Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere 
valutate al fair value. Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi (liquidi ed efficienti) è 
determinato con riferimento  alle quotazioni di mercato (prezzi “bid”) rilevati alla data di riferimento 
del bilancio. In particolare, Cofidi Veneziano  utilizza uno specifico applicativo, integrato nel software 
gestionale “Cogeban”, denominato “AF-Cad” che permette la gestione delle scritture contabili relative 
al portafoglio dei titoli di proprietà e la valorizzazione al fair value  con cadenza giornaliera, secondo i 
criteri richiamati,  i singoli titoli in portafoglio. Il fair value delle quote di OICR è determinato sulla base 
delle quotazioni NAV tramite un flusso dei dati fornito da Intesa Private Banking.
 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 
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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 nella voce “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività 
finanziarie”.
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

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

Successivamente alla 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.
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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

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 
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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 per le escussioni effettuate o richieste dalle banche 
garantite a seguito dell’insolvenza dei soci. 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. Il valore originario dei crediti è ripristinato 
negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i motivi che hanno determinato la rettifica 
purchè tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente 
alla rettifica stessa.

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.

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 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.



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2013

PAGINA 73

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 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 
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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.

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.
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7- Debiti

Criteri di classificazione

I debiti rientrano nella più ampia categoria degli strumenti finanziari e sono costituiti da quei rapporti 
per i quali si ha l’obbligo di pagare a terzi determinate somme, a determinate scadenze.

Criteri di iscrizione

La prima iscrizione di tale passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme. Il valore 
cui sonno iscritte corrisponde al relativo fair value, normalmente pari all’ammontare.

Criteri di valutazione

Dopo la rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il 
metodo del tasso di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore 
temporale  risulti trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato, e i cui costi e proventi 
direttamente attribuibili all’operazione sono iscritti a conto economico nelle pertinenti voci.

Criteri di cancellazione

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o scadute.

Rilevazione delle componenti reddituali

Le eventuali componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per 
competenza, nelle voci di conto economico relative agli interessi.

8 - 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. Il contributo della CCIAA di Venezia è stato contabilizzato nel 2013, mentre il contributo 
della CCIAA  di Treviso è stato rinviato all’esercizio 2014.
I contributi pubblici sono imputati come provento nell’esercizio in cui sono contrapposti ai costi che il 
contributo va a compensare (accantonamento per rettifiche a seguito del deterioramento dei crediti 
di firma). In tale fattispecie rientrano i contributi erogati dalle Camere di Commercio di Venezia e 
Treviso (nei limiti delle perdite definitive sui crediti escussi).
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

Lo IAS 19 tratta dei benefici ai dipendenti, intendendo per tali tutte  le forme di remunerazione 
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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 sostanzia 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 alla voce 170 “Riserve da valutazione”, così come 
previsto dal nuovo IAS 19.

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 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.
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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 31.12.2013, sulla base delle risultanze del programma 
gestionale “FidiWeb”  del Confidi.

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 un’elevata 
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, in incaglio, in sofferenza 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 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.
Sulla base della comunicazione di Banca d’Italia del 9/08/2013 nella quale si segnalava che lo Iasb 
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ha proposto un nuovo modello contabile per il calcolo delle rettifiche di valore  sui crediti basato su 
un approccio “expected losses” (perdite attese) anziché “incurred losses” (perdite sostenute, anche 
se non ancora manifestate), Cofidi Veneziano ha rivisto la classificazione degli strumenti finanziari a 
cui corrispondono differenti modalità di misurazione delle rettifiche di valore. 
Per i crediti di firma che non hanno alcun grado di anomalia, si applica la PD (Probabilità di Default) 
desunta dall’analisi dei tassi di decadimento annuali di Banca d’Italia relativi ai finanziamenti per 
cassa distribuiti nel Veneto con classe di grandezza del fido inferiore ai 125.000 euro, mentre per i 
crediti di firma che pur appartenendo alle garanzie “in bonis” vengono segnalati dalle evidenze Crif  
con insolvenze lievi, medie, viene applicata una PD cumulata a tre anni calcolata in base ad una 
matrice di transizione costruita sulla base delle serie storiche interne.  Per quanto riguarda l’EAD 
(Esposizione al Default) e la LGD (Perdita in caso di Default) si applicano i dati rilevati dalle serie 
storiche interne, sulla base delle perdite definite relative a pratiche erogate dal 2006 al 2013.
Qualora l’ammontare complessivo 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”.
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A.3 - Informativa sui trasferimenti
tra portafogli di attività finanziarie 

Cofidi Veneziano ha provveduto nel corso del 2013 a riclassificare dei titoli da HTM a AFS per un 
ammontare di € 2.241.806. Gli investimenti detenuti fino alla scadenza HTM  sono caratterizzati da 
pagamenti fissi o determinabili, con scadenza prefissata per i quali si ha l’effettiva intenzione e capacità 
di mantenerli fino a scadenza, gli amministratori hanno deciso di non accettare incondizionatamente 
variazioni di tassi, nei corsi, nei rischi e per esigenze di liquidità derivanti dal core-business del 
rilascio delle garanzie hanno deciso di valutare investimenti alternativi più remunerativi.
Nelle presenti tabelle vengono fornite le informazioni richieste dall’IFRS 7 paragrafo 12A, lettera b

 ed  e.

Tabelle A.3.1-A.3.2

A.4 – Informativa sul Fair Value

Sulla base del nuovo principio contabile IFRS 13 in adozione dal 1° gennaio 2013,  il fair value 
(valore equo) è il prezzo  che, alla data di rilevazione ordinariamente sarebbe incassato dalla vendita 
di un’attività oppure dovrebbe essere pagato per trasferire una passività. 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.4.3.- Gerarchia del fair value

Il principio IFRS 13 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.

Per 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 
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ricompresi nel livello III) ammontano ad Euro 13 migliaia.
Per le altre attività materiali detenute a scopo di investimento (immobile in Venezia) la valutazione 
al fair value è stata effettuata basandosi sulle tabelle Omi (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 
mentre per le altre attività e passività non finanziarie sono tutte ricomprese nel Livello III.

Tabelle A.4.5.1 –A.4.5.2-A.4.5.4
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A.4.5.1 Attività e passività al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Attività e passività valutate al fair value su base
ricorrente: ripartizione per livelli del fair value

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

1.         Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2.         Attività finanziarie valutate al fair value
3.         Attività finanziarie disponibili per la vendita   30.720.312     3.309.262          12.705   34.042.279 
4.         Derivati di copertura
5.         Attività materiali
6.         Attività immateriali

Totale 30.720.312    3.309.262 12.705 34.042.279
1.        Passività finanziarie detenute per la negoziazione
2.        Attività finanziarie valutate al fair value
3.        Derivati di copertura

Totale

21
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A.5 INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 
La società non ha conseguito “day one profit/loss” da strumenti finanziari secondo quanto stabilito 
dal paragrafo 28 dell’IFRS 7 e da altri paragrafi IAS/IFRS a esso collegabili.
PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
 
ATTIVO

Sezione 1 -Cassa e disponibilità – voce 10
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PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Sezione 1 -Cassa e disponibilità – voce 10

Voci 2013 2012
a)       Cassa 2.596 1.776

TOTALE 2.596 1.776

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita – voce 40
4.1. Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

Voci / Valori 2013 2012
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1.        Titoli di debito

-  titoli strutturati

-  altri titoli di debito 30.714.723 28.275.978

2.        Titoli di capitale e quote di OICR 5.589 3.309.262 12.705 5.065 1.698.403 12.705

3.        Finanziamenti

TOTALE 30.720.312 3.309.262 12.705 28.281.042 1.698.403 12.705

Le attività finanziarie riconducibili al Livello 1 si riferiscono a titoli di debito e di capitale quotati in mercati attivi, mentre le attività finanziarie

riconducibili  al  Livello 2 riguardano strumenti  finanziari  non quotati,  in particolare quote di  Fondi Comuni d’Investimento,  mentre le  attività

finanziarie riconducibili al Livello 3 riguarda la partecipazione nel Consorzio Regionale di Garanzia. 

24
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PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Sezione 1 -Cassa e disponibilità – voce 10
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TOTALE 2.596 1.776

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita – voce 40
4.1. Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

Voci / Valori 2013 2012
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1.        Titoli di debito

-  titoli strutturati

-  altri titoli di debito 30.714.723 28.275.978

2.        Titoli di capitale e quote di OICR 5.589 3.309.262 12.705 5.065 1.698.403 12.705

3.        Finanziamenti

TOTALE 30.720.312 3.309.262 12.705 28.281.042 1.698.403 12.705

Le attività finanziarie riconducibili al Livello 1 si riferiscono a titoli di debito e di capitale quotati in mercati attivi, mentre le attività finanziarie

riconducibili  al  Livello 2 riguardano strumenti  finanziari  non quotati,  in particolare quote di  Fondi Comuni d’Investimento,  mentre le  attività

finanziarie riconducibili al Livello 3 riguarda la partecipazione nel Consorzio Regionale di Garanzia. 
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Le attività finanziarie riconducibili al Livello 1 si riferiscono a titoli di debito e di capitale quotati in 
mercati attivi, mentre le attività finanziarie riconducibili al Livello 2 riguardano strumenti finanziari non 
quotati, in particolare quote di Fondi Comuni d’Investimento, mentre le attività finanziarie riconducibili 
al Livello 3 riguarda la partecipazione nel Consorzio Regionale di Garanzia. 
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4.2. Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
Voci / Valori 2013 2012

a)       Governi e Banche Centrali 22.382.290 18.392.323
b)       Altri enti pubblici

c)       Banche 4.583.047 4.973.029
d)       Enti finanziari 4.091.371 1.698.403
e)       Altri emittenti 2.985.571 4.928.395

TOTALE 34.042.279 29.992.150

Le attività finanziarie della sottovoce c) “Banche” si riferisce a titoli di debito e di capitale ed è composta dai seguenti emittenti:

Composizione dei titoli emessi da Banche
DESCRIZIONE TITOLO Titoli di debito Titoli di capitale Esposizione complessiva
AZIONI BANCO POP.RE 5.377                                             5.377                                             
BEI 05/15 3,125% EUR 88.737                                           88.737                                           
BEI 12/20 1,375%    636.170                                        636.170                                        
BEI 3,125% 09/14    154.599                                        154.599                                        
BEI TV 09/15        100.348                                        100.348                                        
BIRS 96/2016 EUL ZC 202.864                                        202.864                                        
INTESA SP 5% 2020SUB 1.020.274                                     1.020.274                                     
INTESA SP TF 5% SUB 159.114                                        159.114                                        
INTESA SP TV 09-15  95.377                                           95.377                                           
INTESA SP TV 10-17  156.080                                        156.080                                        
KREDITA EUR 2,2% 17 158.891                                        158.891                                        
KREDITA EUR TV 16   100.034                                        100.034                                        
MEDIOBANCA 14 3%    450.228                                        450.228                                        
MEDIOBANCA 16 3,75% 213.911                                        213.911                                        
UNICREDIT 2,625 2015 361.847                                        361.847                                        
UNICREDIT 3,75 09/14 105.864                                        105.864                                        
UNICREDIT 4,375% 14 573.331                                        573.331                                        
Totale complessivo 4.577.670                                     5.377                                             4.583.047                                     

25
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Le attività finanziarie della sottovoce c) “Banche” si riferisce a titoli di debito e di capitale ed è 
composta dai seguenti emittenti:
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25Le attività finanziarie della sottovoce d) “Enti finanziari” si riferisce a titoli di debito e di capitale ed è 
composta dai seguenti emittenti:
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Le attività finanziarie della sottovoce d) “Enti finanziari” si riferisce a titoli di debito e di capitale ed è composta dai seguenti emittenti:

Composizione dei titoli emessi da Enti Finanziari
DESCRIZIONE TITOLO Titoli di debito Titoli di capitale Esposizione complessiva
CRGA                12.705                                           12.705                                           
BMW US CAPITAL 1,25% 304.646                                        304.646                                        
GENERALI FINANCE 15 128.037                                        128.037                                        
SIEMENS FIN12-20 1,5 336.721                                        336.721                                        
BLACKROCK GLOBAL FUN 575.513                                        575.513                                        
CARMIGNAC PATRIMOINE 95.890                                           95.890                                           
DNCA INVEST EUROSE  280.431                                        280.431                                        
EPSILON QRETURN     285.538                                        285.538                                        
FF - GLOBAL HIGH USD 97.233                                           97.233                                           
INVESCO PAN EUROPEAN 282.868                                        282.868                                        
JP MORGAN BALANCE   447.061                                        447.061                                        
M&G GLOBAL DYNAMIC  343.968                                        343.968                                        
MS INV. FUNDS DIVERS 281.327                                        281.327                                        
PIMCO GLOBALBOND USD 136.642                                        136.642                                        
SCHRODER GLOBAL BOND 188.907                                        188.907                                        
SCHRODER GLOBAL MULT 293.885                                        293.885                                        
Totale complessivo 769.404                                        3.321.967                                     4.091.371                                     

Le attività finanziarie della sottovoce e) “Altri emittenti” si riferisce a titoli di debito e di capitale ed è composta dai seguenti emittenti:

26

Le attività finanziarie della sottovoce e) “Altri emittenti” si riferisce a titoli di debito e di capitale ed è 
composta dai seguenti emittenti:
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Composizione dei titoli emessi da Enti Finanziari
DESCRIZIONE TITOLO Titoli di debito Titoli di capitale Esposizione complessiva
ARENA SPA           213                                                 213                                                 
DAIMLER 12-17 2%    184.988                                        184.988                                        
DAIMLER 12-20 1,75% 341.368                                        341.368                                        
ENEL 3,50% 10/16    296.378                                        296.378                                        
ENEL 5,25% 07/17    171.316                                        171.316                                        
ENEL TV 12-18       484.514                                        484.514                                        
HEINEKEN 12-19 2,50% 475.499                                        475.499                                        
SNAM 2,00% 13/11/15 407.480                                        407.480                                        
TERNA 12-18 2,875%  319.991                                        319.991                                        
VIVENDI 2,5% GEN2020 303.826                                        303.826                                        
Totale complessivo 2.985.359                                     213                                                 2.985.571                                     

Nella voce iscritta verso gli enti finanziari  sono  anche comprese le:

123 quote del Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato (quote sottoscritte e versate dai soci) per Euro 12.705. Tale partecipazione è

valutata al costo di acquisto.

27

Nella voce iscritta verso gli enti finanziari  sono  anche comprese le:
123 quote del Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato
(quote sottoscritte e versate dai soci)
per Euro 12.705. Tale partecipazione è valutata al costo di acquisto.
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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 28.275.978 1.716.172 29.992.150
B.       Aumenti
B1. Acquisti 22.595.743 3.629.743 26.225.486
B2. Variazioni positive di fair value 211.525 93.908 305.434
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

     2.241.806      2.241.806 

  B5. Altre variazioni 260.769 18          260.787 
C.        Diminuzioni
C1. Vendite 20.278.693 2.080.357 22.359.049
C2. Rimborsi 2.127.719 2.127.719
C3. Variazioni negative di fair value 6.870 31.929 38.799
C4. Rettifiche di valore

C5. Trasferimenti ad altri portafogli
-  attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza
-  crediti

C6. Altre variazioni 457.817 457.817
D.       Rimanenze finali 30.714.723 3.327.556 34.042.279

28
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4.4. Attività finanziarie disponibili per la vendita costituite in garanzia di proprie passività e impegni
Tipologia 2013 2012

a)       A  garanzia di impegni e passività 6.749.367 10.634.609

b)       Libere (non a garanzia) 27.292.912 19.357.542
TOTALE 34.042.279 29.992.151

29

Sezione 5 - Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza - voce 50
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Sezione 6 - Crediti - voce 60
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5.3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza costituite in garanzia di proprie passività e impegni
Tipologia 2013 2012

a)       A  garanzia di impegni e passività

b)       Libere (non a garanzia) 2.119.724

Sezione 6 -Crediti – voce 60

6.1. “Crediti verso banche”
Composizione VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3

1.        Depositi e conti correnti 4.062.217 4.062.217 3.864.641 3.864.641
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 4.062.217 4.062.217 3.864.641 3.864.641

2013 2012

.
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Dettagli crediti verso banche
A Vista          A garanzia

CARIVE 410.493
INTESA PRIVATE BANKING 272.926 722.856
BANCO POPOLARE          26.947 0
BANCA ANTOVENETA        210.817 554.340
BANCA POPOLARE  FRIULADRIA        146.740 0
BANCA POPOLARE DI VICENZA            7.198 0
BANCHE DI  CREDITO COOPERATIVO        358.246 0
UNICREDIT BANCA    1.104.384 101.312
BNL (ex artigiancassa)          28.475 0
CARIGE          26.811 0
BANCA DI CIVIDALE            5.716 
VENETO BANCA          84.958 0
TOTALI 2.683.710 1.378.507

33
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I crediti verso la clientela rappresentano crediti verso soci per commissioni ancora da incassare per 
euro 28.403. I crediti verso i soci per garanzie escusse  ed impegni  sono pari a euro 242.470, al 
netto di rettifiche specifiche per euro  204.650. 
Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti del Fondo svalutazione crediti specifico al 31.12.2013:

Anno 2013 Anno 2012

Saldo iniziale 74.081(+) 213.561(+)

Utilizzo 391.388(-) 27.744(-)

Riprese di valore 324.096(-) 33.884(-)

Giroconto a F.do Rischi  846.053(+) 77.852(-)

Saldo finale 204.650(+) 74.081(+)

Nel 2013 sono state registrate perdite su posizioni escusse per complessivi euro 717.764 su n.52 
pratiche definite. La copertura delle perdite definite è stata effettuata  come di seguito esposto: 

- Perdite su garanzie al 31.12.2013 717.764(+)

- Utilizzo F.do rettificativo crediti 391.388(-)

- Utilizzo quote sociali 5.083(-)

-Utilizzo F.do Legge 108/96 88.882(-)

Saldo Finale 232.411

Le perdite registrate nel 2013 sono coperte dal contributo ricevuto nel corso dell’esercizio per Euro 
232.411. 
Dall’esame dei crediti in sofferenza, emergono le seguenti previsioni di recupero: totale pratiche in 
sofferenza, soci c/garanzie escusse, n. 11 per  euro 242.470, recupero valutabile 15,6 %. 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
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Sezione 11 - Attività Materiali - voce 110
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2. Attività immateriali: variazioni annue
TOTALE

A.       Esistenze Iniziali 5.607
B.       Aumenti
B1. Acquisti 1.362
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 2.226
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 4.744

41
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Sezione 11 - Attività Immateriali – voce 110
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 4.744 5.607

2.2 acquisite in leasing finanziario

Totale 2 4.744 5.607
3.        Attività riferibili al leasing finanziario

3.1 beni inoptati

3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione

3.3 altri beni

Totale 3

4.        Attività concesse in leasing operativo

TOTALE (1+2+3+4) 4.744 5.607
TOTALE (attività al costo + attività al fair value) 4.744 5.607

2013 2012

40
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Sezione 12 - Attività fiscali e passività fiscali
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Sezione 12 –  Attività fiscali  e passività fiscali

12.1 Composizione della Voce 120 - Attività fiscali correnti e anticipate
31/12/201331/12/2012

Erario c/ritenute da scomputare 57.058 21.541
Credito Irap esercizio in corso 8.880
Totale 65.938 21.541

12.2 Composizione della Voce 70 - Passività fiscali: correnti e differite
31/12/201331/12/2012

Debito Irap esercizio in corso 0 4.128
Debito Ires esercizio in corso 15.097 15.882
Totale 15.097 20.010

Sezione 14- Altre Attività – Voce 140

14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
Voci / Valori 2013 2012

a)      Rimanenze finali cancelleria 3.555 4.065
b)      Depositi cauzionali 5.595 1.798
c)     Crediti verso Enti Pubblici per contributi su garanzie prestate 408.255 913.535
d)     Crediti verso Erario c/Iva 39 -
e)     Crediti per pegni su sofferenze 369.250 338.619
f)      Risconti attivi 10.166 6.891
g)      Crediti diversi 38.610 53.669
h)      Ratei attivi su certificati di deposito 2.628 2.473
i)      Quote CRACA 52 52

TOTALE 838.151 1.321.102
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Sezione 12 –  Attività fiscali  e passività fiscali

12.1 Composizione della Voce 120 - Attività fiscali correnti e anticipate
31/12/201331/12/2012

Erario c/ritenute da scomputare 57.058 21.541
Credito Irap esercizio in corso 8.880
Totale 65.938 21.541

12.2 Composizione della Voce 70 - Passività fiscali: correnti e differite
31/12/201331/12/2012

Debito Irap esercizio in corso 0 4.128
Debito Ires esercizio in corso 15.097 15.882
Totale 15.097 20.010

Sezione 14- Altre Attività – Voce 140

14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
Voci / Valori 2013 2012

a)      Rimanenze finali cancelleria 3.555 4.065
b)      Depositi cauzionali 5.595 1.798
c)     Crediti verso Enti Pubblici per contributi su garanzie prestate 408.255 913.535
d)     Crediti verso Erario c/Iva 39 -
e)     Crediti per pegni su sofferenze 369.250 338.619
f)      Risconti attivi 10.166 6.891
g)      Crediti diversi 38.610 53.669
h)      Ratei attivi su certificati di deposito 2.628 2.473
i)      Quote CRACA 52 52

TOTALE 838.151 1.321.102
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Sezione 12 –  Attività fiscali  e passività fiscali

12.1 Composizione della Voce 120 - Attività fiscali correnti e anticipate
31/12/201331/12/2012

Erario c/ritenute da scomputare 57.058 21.541
Credito Irap esercizio in corso 8.880
Totale 65.938 21.541

12.2 Composizione della Voce 70 - Passività fiscali: correnti e differite
31/12/201331/12/2012

Debito Irap esercizio in corso 0 4.128
Debito Ires esercizio in corso 15.097 15.882
Totale 15.097 20.010

Sezione 14- Altre Attività – Voce 140

14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
Voci / Valori 2013 2012

a)      Rimanenze finali cancelleria 3.555 4.065
b)      Depositi cauzionali 5.595 1.798
c)     Crediti verso Enti Pubblici per contributi su garanzie prestate 408.255 913.535
d)     Crediti verso Erario c/Iva 39 -
e)     Crediti per pegni su sofferenze 369.250 338.619
f)      Risconti attivi 10.166 6.891
g)      Crediti diversi 38.610 53.669
h)      Ratei attivi su certificati di deposito 2.628 2.473
i)      Quote CRACA 52 52

TOTALE 838.151 1.321.102

42Le principali voci, comprese nella Voce 140 –Altre attività, riguarda: 
• Crediti verso Enti Pubblici per contributi su garanzie prestate. La voce si riferisce all’assegnazione 

adottata dalla Regione Veneto a favore di Cofidi Veneziano per l’annualità 2010 per Euro 
175.844, relativa all’art.5 L.R. 48/93; all’assegnazione della CCIAA di Venezia per Euro 232.411;

• Crediti per pegni su sofferenze Euro 369.250. La posta evidenzia le somme versate dal Confidi 
alle Banche convenzionate  a titolo di pegno irregolare  per effetto delle insolvenze dei soci. 
Detti crediti sono esposti  al lordo delle rettifiche di valore determinate in modo analitico  per 
tener conto delle reali prospettive di recupero degli importi pagati, l’ammontare delle rettifiche 
stanziate è pari a Euro 346.745.

• Risconti attivi Euro 10.166. I risconti sono relativi a quote di costi già rilevati di competenza 
futura per abbonamenti a riviste specializzate Euro 113, premi assicurativi Euro 4.309, contributo 
revisione Cooperative Euro 1.785, bolli auto  Euro 128, consulenze informatiche  e amministrative 
Euro 2.940, telefoniche Euro 891.

• Crediti Diversi Euro 38.610. La voce si riferisce a crediti verso M.E.F. per la gestione delle 
pratiche su Fondo Legge 108/96 Euro 21.888, crediti per copertura perdite definite 2012 e 2013 
da parte del Consorzio Regionale di Garanzia Euro 15.733, acconto su prestazioni professionali 
Euro 856, crediti diversi Euro 133.
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PASSIVO

Sezione 1 – Debiti - Voce 10
1.1. Debiti

Banche Enti finanziari Clientela Banche Enti finanziari Clientela
1. Finanziamenti

1.1 Pronti contro termine

1.2 altri finanziamenti

2. Altri debiti 312 7.366.529 22.482 6.726.681
Totale 312 7.366.529 22.482 6.726.681

Fair value - livello1

Fair value - livello2

Fair value - livello3 312 7.366.529 22.482 6.726.681

Voci 
2013 2012

La voce “Debiti “ verso banche  per Euro 312 si riferisce a sofferenze ancora da escutere da parte degli Istituti di Credito per Euro 278 e al saldo 

debitore di un conto corrente per Euro 34..

La voce “Debiti” verso clientela per Euro 7.366.529 si riferisce a Fondi di Terzi – Debiti v/Regione-Fondo POR 2007/2013 per € 3.069.240, Fondi

di Terzi- Debiti v/M.E.F. Fondo Legge 108/96 (Quota Ministero) per € 4.297.289. Il Fondo di Terzi – Debiti v/M.E.F. – Fondo Antiusura  Legge

108/96 (Quota Ministero) pari  a complessivi   euro 4.297.289 suddivisi  tra quota del  F.do utilizzata per il  rilascio delle  garanzie pari  a euro

3.065.979 e quota del F.do da utilizzare per euro 1.346.870  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) pari a euro  +2.523 nel 2013.

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

Legge 108/96 (Quota Ministero) complessivo:
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La voce “Debiti “ verso banche  per Euro 312 si riferisce a sofferenze ancora da escutere da parte 
degli Istituti di Credito per Euro 278 e al saldo debitore di un conto corrente per Euro 34..
La voce “Debiti” verso clientela per Euro 7.366.529 si riferisce a Fondi di Terzi – Debiti v/Regione-
Fondo POR 2007/2013 per € 3.069.240, Fondi di Terzi- Debiti v/M.E.F. Fondo Legge 108/96 (Quota 
Ministero) per € 4.297.289. Il Fondo di Terzi – Debiti v/M.E.F. – Fondo Antiusura  Legge 108/96 
(Quota Ministero) pari a complessivi euro 4.297.289 suddivisi tra quota del F.do utilizzata per il 
rilascio delle garanzie pari a euro 3.065.979 e quota del F.do da utilizzare per euro 1.346.870  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) pari a euro  +2.523 nel 2013.
Di seguito si riporta la movimentazione  del Fondo di Terzi – Debiti v/M.E.F. – Fondo Antiusura 

Legge 108/96 (Quota Ministero) complessivo:

Anno 2013 Anno 2012

Saldo iniziale 3.685.456 3.030.353

Nuovi contributi assegnati 478.195 69.829

G/c Proventi netti
gestione Fondo  2013 241.731 140.778

Utilizzo Fondo di Terzi –Fondo antiusura 
Legge 108/96 per copertura perdite definite 
2013 al netto dei recuperi registrati

(88.882) (10.600)

G/c  recupero spese di gestione  2012 (21.734) (11.343)

Ias: adeguamento fair-value 2.523 466.439

Saldo finale 4.297.289 3.685.456

Il Fondo di Terzi – Debiti v/Regione V.to – Fondo P.O.R. 2007-2013  pari a complessivi  euro 3.069.239 
utilizzata per il rilascio delle garanzie pari a euro 7.101.586 è comprensivo della quota assegnata dalla 
Regione Veneto (1° tranche per euro 1.421.700 e 2° tranche per euro 1.541.493), 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:
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Anno 2013 Anno 2012

Saldo iniziale 3.041.225 2.74.839

G/c Proventi netti gestione Fondo 2013 58.436 30.519

Ias: adeguamento fair-value (30.421) 3.674

Revoca  saldo 1° Assegnazione - (609.300)

Nuova Assegnazione - 1.541.493

Saldo finale 3.069.240 3.041.225

Sezione 9 - Altre passività - Voce 90
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Sezione 9- Altre passività – Voce 90

Attività Passività – voce 90
9.1. Composizione della voce 90 “Altre passività”

Voci / Valori 2013 2012
a) Debiti vs. Dipendenti 250.482 276.303
b) Debiti vs. Erario per ritenute d'acconto 532 0
c) Debiti Vs Erario c/IVA 0 43
d) Fornitori 210.394 253.992
e) Debiti previdenziali 94.972 104.153
f) Debiti Vs. Soci 26.466 16.987
g) Debiti diversi 51.361 76.810
J) Risconti passivi 320.492 145.858
k) Fondo rischi su garanzie prestate 6.460.404 5.051.775

TOTALE 7.415.103 5.925.922

Tra le voci più significative, i debiti verso i Soci da rimborsare  per euro 10.253 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 e i debiti verso i Soci cancellati in attesa richiesta di

rimborso per euro 16.213.

I Debiti diversi per un importo complessivo di euro 51.361 comprendono:

 Debiti verso F.di di Previdenza complementare euro 16.742.

 Compensi Amministratori euro 11.358.

 Debiti per fornitura quotidiani euro 102.

 Debiti per commissioni passive per controgaranzie al Fondo Centrale e riassicurazioni del credito con Veneto Sviluppo per euro 9.289.

 Debiti per oneri tributari euro 178.
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Tra le voci più significative, i debiti verso i Soci da rimborsare  per euro 10.253 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 e i debiti verso i Soci cancellati in attesa richiesta di rimborso 
per euro 16.213.
I Debiti diversi per un importo complessivo di euro 51.361 comprendono:
• Debiti verso F.di di Previdenza complementare euro 16.742.
• Compensi Amministratori euro 11.358.
• Debiti per fornitura quotidiani euro 102.
• Debiti per commissioni passive per controgaranzie al Fondo Centrale e riassicurazioni del credito 

con Veneto Sviluppo per euro 9.289.
• Debiti per oneri tributari euro 178.
• Debiti per rimborsi spese dipendenti euro 1.665.
• Debiti per consulenze su gestione portafoglio titoli euro 3.662.
• Incassi anticipati su commissioni di garanzia su pratiche di finanziamento deliberate da Cofidi 

Veneziano ma non ancora perfezionate per €  8.258.
• Debiti per ritenute sindacali euro 108.
Il conto “Risconti passivi su commissioni di garanzia” si riferisce alle passività iscritte in bilancio 
per le commissioni incassate anticipatamente per le garanzie  in bonis in essere alla chiusura 
dell’esercizio, riscontate pro rata temporis in relazione alla durata del finanziamento garantito. La 
posta lorda ammonta ad euro 1.848.206, la posta netta ammonta a euro 320.492  e si riferisce a 
commissioni per garanzie rilasciate  di competenza di esercizi futuri (2014-2030). L’ammontare dei 
risconti passivi risulta essere capiente nell’assorbire la stima della perdita di valore collettiva sulle 
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garanzie non deteriorate.
Dall’esame delle garanzie in sofferenza e dall’esame degli incagli che presentano rate impagate non 
occasionali, emergono le seguenti previsioni di perdita: soci c/garanzie da escutere n. 180 pratiche 
per euro 2.935.696  (a fronte di garanzie lorde per euro 4.404.763, previsione di recupero 33,35 %); 
garanzie incagliate e scadute deteriorate n. 261 per euro 2.099.413 (a fronte di garanzie lorde per 
euro 6.860.830 previsione di recupero 69,40%). 
Il rischio complessivo calcolato risulta pertanto pari a 6.460.404 euro  al 31.12.2013, contro un valore 
di 5.051.775 dell’esercizio precedente suddiviso tra svalutazioni specifiche per garanzie deteriorate 
che presentano evidenze di impairment,  pari a euro 5.035.109 e rischio complessivo sulle garanzie 
in bonis,  pari a euro  1.425.295.

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

10.1  “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
2013 2012

A.       Esistenze Iniziali 360.805 320.790
B.       Aumenti
B1. Accantonamento dell’esercizio 59.156 58.162
B2. Altre variazioni in aumento 19.617 43.725
C.        Diminuzioni
C1. Liquidazioni effettuate 0 ( 61.872)
C2. Altre variazioni in diminuzione

C.3 Imposta sostitutiva su rivalut.TFR 185
D.       Esistenze finali 439.393 360.805

Le altre variazioni sono comprese da utili/perdite attuariali, registrate in specifica riserva di Patrimonio Netto.

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 categori 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 3,17% annuo come risulta alla data del 31/12/2013 per i titoli Obbligazionari

emessi sa Società Europee con rating AA per durate superiori ai 10 anni. Nota:la durata media del passivo dell’azienda è di 19,3 anni.
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Le altre variazioni sono comprese da utili/perdite attuariali, registrate in specifica riserva di Patrimonio 
Netto.

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 categori 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 3,17% annuo come risulta alla 

data del 31/12/2013 per i titoli Obbligazionari emessi sa Società Europee con rating AA per 
durate superiori ai 10 anni. Nota:la durata media del passivo dell’azienda è di 19,3 anni.
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Sezione 12 - Patrimonio - Voce 120 - 130 - 140 e150
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Sezione 12 - patrimonio  - Voci 120-130-140 e 150

Capitale
Riserve
Riserve da valutazione
Utile/Perdita d'esercizio
Totale Patrimonio netto

2012

13.516.212
11.083.818
1.751.636
73.784

11.157.602
1.162.652

25.894.972 26.425.450

Voci 2013

20.559

13.554.159

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 13.554.159 13.516.212

2012

1.263.390
12.290.769

Tipologie

12.290.769
1.225.443

2013

Il Capitale sociale sottoscritto e versato dai soci è composto da 244.843 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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Sezione 12 - patrimonio  - Voci 120-130-140 e 150

Capitale
Riserve
Riserve da valutazione
Utile/Perdita d'esercizio
Totale Patrimonio netto

2012

13.516.212
11.083.818
1.751.636
73.784

11.157.602
1.162.652

25.894.972 26.425.450

Voci 2013

20.559

13.554.159

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 13.554.159 13.516.212

2012

1.263.390
12.290.769

Tipologie

12.290.769
1.225.443

2013

Il Capitale sociale sottoscritto e versato dai soci è composto da 244.843 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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Il Capitale sociale sottoscritto e versato dai soci è composto da 244.843 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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12.5.1 Composizione della Voce 160: Riserve

Legale Statutaria Riserva Fondo Rischi indisponibile Effetti transizione Ias Totale
A. Esistenze iniziali 140.078 205.032 11.083.818
B. Aumenti:
B1. Attribuzione di Utili 73.784
B2. Altre variziaoni

C. Dominuzioni:
C1. Utlizzi
C.1.1 Copertura perdite

C.1.2 Distribuzione

C.1.3Trasferimento capitale

C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali 140.078 205.032 11.157.602

9.813.770 924.938

73.784

9.887.554 924.938

Le “Altre Riserve disponibili” si sono incrementate nel corso del 2013 per effetto della destinazione  dell’utile di esercizio 2012 pari a Euro 73.784.

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 341.278, Fondo

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

Le “Altre Riserve indisponibili” è costituita dal Fondo Rischi antiusura Lg.108/96 (quota di Cofidi Veneziano)
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Le “Altre Riserve disponibili” si sono incrementate nel corso del 2013 per effetto della destinazione  
dell’utile di esercizio 2012 pari a Euro 73.784.
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 341.278, Fondo Rischi 
Patrimoniale ex Art.5 Legge Reg. 48/93 per Euro 786.304.
Le “Altre Riserve indisponibili” è costituita dal Fondo Rischi antiusura Lg.108/96 (quota di Cofidi 
Veneziano)
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Sezione 12 - patrimonio  - Voci 120-130-140 e 150

Capitale
Riserve
Riserve da valutazione
Utile/Perdita d'esercizio
Totale Patrimonio netto

2012

13.516.212
11.083.818
1.751.636
73.784

11.157.602
1.162.652

25.894.972 26.425.450

Voci 2013

20.559

13.554.159

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 13.554.159 13.516.212

2012

1.263.390
12.290.769

Tipologie

12.290.769
1.225.443

2013

Il Capitale sociale sottoscritto e versato dai soci è composto da 244.843 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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12.5.2 Composizione e variazione della Voce 170: Riserve da valutazione

Utili/Perdite attuariali
 relativi al TFR

Totale

A.Esistenze iniziali ( 80.740) 1.751.635
B. Aumenti:
B1. Variazioni positive 305.434 305.434
di fair value
B.2 Altre varizioni 488.129 488.129
C. Dominuzioni:
C.1 Variazioni negative di 38.799 19.618 58.417
fair value
C.2 Altre variazioni 1.324.129 1.324.129
D. Rimanenze finali ( 100.358) 1.162.652146.830

Rivalutazioni immobili

716.195 1.116.180

1.116.180

Attività finanziarie 
disponibili per la vendita

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: 
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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.

Le Riserve da valutazione risultano indisponibili come previsto dall’art.7, commi 2,6 e 7 del 
D.Lgs. n.28 del 28 febbraio 2005.
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 A) da apporto soci.

 B) da enti pubblici.

 C) da avanzi di gestione.

 D) Valutazione da applicazione Ias.

Possibilità di 
utilizzazione

Natura/descizione Importo Origine Per altre ragioni

Capitale (Voce 120) 13.554.159 A A-B

Riserve (Voce 160)

a) di utili: 345.110 A A-C

1.Riserva legale 140.078

2.Riserva Statutaria 205.032

b)altre riserve 
disponibili

10.696.933 A A-B-C-D

b)altre riserve 
indisponibili

115.559 C C

Riserve  da 
valutazione 
(Voce 170)

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

1.162.652 D

Le Riserve da valutazione risultano indisponibili come previsto dall’art.7, commi 2,6 e 7 del D.Lgs. n.28 del 28 febbraio 2005.
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PARTE C: informazioni sul conto economico
Sezione 1- Interessi - Voci 10 e 20
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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
Titoli di 
debito

Finanziamenti

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 767.945 767.945 957.037

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 86.362

5. Crediti

5.1.  Crediti verso le banche 24.230 24.230 18.784

5.2.  Crediti verso enti finanziari

5.3.  Crediti verso clientela

6. Altre attività

7. Derivati di copertura

TOTALE 767.945 24.230 0 792.175 1.062.183

Attività in bonis
Altre 

operazioni
2013 2012

1.3. Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”
Voci / Forme tecniche Finanziamenti Titoli Altro 2013 2012

1. Debiti verso banche 3.015 689 3.704 3.165

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 3.015 689 3.704 3.165
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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
Titoli di 
debito

Finanziamenti

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 767.945 767.945 957.037

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 86.362

5. Crediti

5.1.  Crediti verso le banche 24.230 24.230 18.784

5.2.  Crediti verso enti finanziari

5.3.  Crediti verso clientela

6. Altre attività

7. Derivati di copertura

TOTALE 767.945 24.230 0 792.175 1.062.183

Attività in bonis
Altre 

operazioni
2013 2012

1.3. Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”
Voci / Forme tecniche Finanziamenti Titoli Altro 2013 2012

1. Debiti verso banche 3.015 689 3.704 3.165

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 3.015 689 3.704 3.165
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Commissioni – voci 30 e 40
2.1. Composizione della voce 30 “Commissioni attive”

Dettaglio 2013 2012
1. Operazioni di leasing finanziario

2. Operazioni di factoring

3. Credito al consumo

4. Attività di merchant banking

5. Garanzie rilasciate 2.138.947 1.871.532

6. Servizi di:

-          gestione fondi per conto terzi 21.888 21.734

-          intermediazione in cambi

-          distribuzione prodotti

-          altri

7. Servizi di incasso e pagamento

8. Servicing in operazioni di cartolarizzazione
9. Altre commissioni 527.411 442.944

TOTALE 2.688.246 2.336.210

La sottovoce “Garanzie rilasciate” si riferisce alla quota di competenza dell’esercizio delle commissioni per le garanzie concesse sugli affidamenti a

favore dei soci.

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, consulenze connesse alla garanzia e al prestito titoli.

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
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La sottovoce “Garanzie rilasciate” si riferisce alla quota di competenza dell’esercizio delle commissioni 
per le garanzie concesse sugli affidamenti a favore dei soci.
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”.



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2013

PAGINA 101

La sottovoce “Altre commissioni” si riferisce a  commissioni per spese d’istruttoria, consulenze 
connesse alla garanzia e al prestito titoli.
In ordine alla mutualità prevalente, si dichiara, conformemente a quanto previsto dall’art. 2513 primo 
comma lett.a) c.c. che i relativi parametri sono stati contabilmente documentati nel Conto Economico, 
tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il bilancio dei Confidi.
A tale scopo si è provveduto ad evidenziarli nel seguente prospetto, in sintonia   peraltro   con   
quanto   dettato dall’art. 2512 c.c. e  dell’art.3 (scopo mutualistico) dello Statuto sociale.

Calcolo dei ricavi delle prestazioni di servizio

 Voce 30. Commissioni attive   2.688.246

 Voce 160.b  Altri ricavi e proventi       98.672

Totale ricavi delle prestazioni  2.786.918

La voce 30 incide sul totale dei ricavi delle prestazioni per il 96,45 %, risultante pertanto superiore 
alla percentuale indicata dal richiamato articolo 2513 c.c.. 
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mutualistico) dello Statuto sociale.

Calcolo dei ricavi delle prestazioni di servizio

 Voce 30. Commissioni attive   2.688.246

 Voce 160.b  Altri ricavi e proventi       98.672

Totale ricavi delle prestazioni  2.786.918

La voce 30 incide sul totale dei ricavi delle prestazioni per il 96,45 %, risultante pertanto superiore alla percentuale indicata dal richiamato articolo

2513 c.c.. 

2.2  Composizione della voce 40 “Commissioni passive”
Dettaglio/Settori 2013 2012

1. Garanzie ricevute 45.821 4.818

2. Distribuzione di servizi da terzi

3. Servizi di incasso e pagamento

4. Altre commissioni (da specificare) 148.332 88.694

TOTALE 194.154 93.512

La sottovoce “Garanzie ricevute” si riferisce a commissioni riconosciute al MedioCredito Centrale per euro 41.165 e alla Veneto Sviluppo per euro

4.656.

La sottovoce “Altre  commissioni”   si  riferisce  a  commissioni  bancarie  per  Fideiussione  “Fondo Por” euro  16.370,  commissioni  bancarie  su

convenzione  UCB  “Bond  dei  territori”  euro  667,  commissioni  bancarie  c/c  corrispondenza  euro  30.808,  commissioni  riconosciute  per

predisposizione delle richieste di garanzia  euro 29.426, commissioni consulenza Intesa Private Banking  gestione portafoglio titoli euro 61.104  e

provvigioni agente in attività finanziaria euro 9.957.
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La sottovoce “Garanzie ricevute” si riferisce a commissioni riconosciute al MedioCredito Centrale per 
euro 41.165 e alla Veneto Sviluppo per euro 4.656.
La sottovoce “Altre commissioni”  si riferisce a commissioni bancarie per Fideiussione “Fondo Por” 
euro 16.370, commissioni bancarie su convenzione UCB “Bond dei territori” euro 667, commissioni 
bancarie c/c corrispondenza euro 30.808, commissioni riconosciute per predisposizione delle richieste 
di garanzia  euro 29.426, commissioni consulenza Intesa Private Banking  gestione portafoglio titoli 
euro 61.104  e provvigioni agente in attività finanziaria euro 9.957.

Sezione 3 - Dividendi e Proventi simili - Voce 50
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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 24.683 18.968                

vendita

3. Attività finanziarie al fair value

4. Partecipazioni:

4.1 per attività di merchant banking

4.2 per altre attività

Totale 0 24.683 0 18.968

2013 2012

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

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

Voci/componenti reddituali
Utile Perdita Risultato Netto Utile Perdita Risultato Netto

1. Attività finanziarie

1.1 Crediti

1.2 Attività disponibili per la vendita 1.147.132 39.602             647.502 251.092           

1.3 Attività detenute sino a scadenza

Totale (1) 1.147.132        39.602             1.107.530        647.502           251.092           396.410           

2. Passività finanziarie

2.1 Debiti

2.2 Titoli in circolazione

Totale (2)

Totale (1+2) 1.147.132        39.602             1.107.530        647.502           251.092           396.410           

2013 2012
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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 24.683 18.968                

vendita

3. Attività finanziarie al fair value

4. Partecipazioni:

4.1 per attività di merchant banking

4.2 per altre attività

Totale 0 24.683 0 18.968

2013 2012

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

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

Voci/componenti reddituali
Utile Perdita Risultato Netto Utile Perdita Risultato Netto

1. Attività finanziarie

1.1 Crediti

1.2 Attività disponibili per la vendita 1.147.132 39.602             647.502 251.092           

1.3 Attività detenute sino a scadenza

Totale (1) 1.147.132        39.602             1.107.530        647.502           251.092           396.410           

2. Passività finanziarie

2.1 Debiti

2.2 Titoli in circolazione

Totale (2)

Totale (1+2) 1.147.132        39.602             1.107.530        647.502           251.092           396.410           

2013 2012
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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

Crediti deteriorati acquistati
-          per leasing
-          per factoring
-          altri crediti

Altri crediti
-          per leasing
-          per factoring
-          altri crediti

3.        Crediti verso la clientela

Crediti deteriorati acquistati
-          per leasing
-          per factoring
-          altri crediti

Altri crediti
-          per leasing
-          per factoring
-          per credito al consumo
-          altri crediti  (91.685)  (91.685)  321.154 

TOTALE  (91.685)  (91.685)  321.154 

2012Voci / Rettifiche
Rettifiche di valore Riprese di valore

2013

57
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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 24.683 18.968                

vendita

3. Attività finanziarie al fair value

4. Partecipazioni:

4.1 per attività di merchant banking

4.2 per altre attività

Totale 0 24.683 0 18.968

2013 2012

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

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

Voci/componenti reddituali
Utile Perdita Risultato Netto Utile Perdita Risultato Netto

1. Attività finanziarie

1.1 Crediti

1.2 Attività disponibili per la vendita 1.147.132 39.602             647.502 251.092           

1.3 Attività detenute sino a scadenza

Totale (1) 1.147.132        39.602             1.107.530        647.502           251.092           396.410           

2. Passività finanziarie

2.1 Debiti

2.2 Titoli in circolazione

Totale (2)

Totale (1+2) 1.147.132        39.602             1.107.530        647.502           251.092           396.410           

2013 2012
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Sezione 8- Rettifiche di valore nette per 
deterioramento- Voce 100
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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

Crediti deteriorati acquistati
-          per leasing
-          per factoring
-          altri crediti

Altri crediti
-          per leasing
-          per factoring
-          altri crediti

3.        Crediti verso la clientela

Crediti deteriorati acquistati
-          per leasing
-          per factoring
-          altri crediti

Altri crediti
-          per leasing
-          per factoring
-          per credito al consumo
-          altri crediti  (91.685)  (91.685)  321.154 

TOTALE  (91.685)  (91.685)  321.154 

2012Voci / Rettifiche
Rettifiche di valore Riprese di valore

2013
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Attività finanziarie disponibili per la vendita

Voci / Rettifiche 2013 2012
1. Titoli di debito  -  11.333 

2. Titoli di capitale e quote di OICR  -  38.456 

3. Finanziamenti

TOTALE  -  49.790  - 

8.2. “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie
Riprese di valoreRettifiche di valore

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 2.004.884 2.004.884 1.018.505

2.        Derivati su crediti

3.        Impegni ad erogate fondi

4.        Altre operazioni

TOTALE 2.004.884 0 2.004.884 1.018.505

20122013Voci / Rettifiche
Rettifiche di valore Riprese di valore

58

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                               Relazione di Bilancio 2013

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Voci / Rettifiche 2013 2012
1. Titoli di debito  -  11.333 

2. Titoli di capitale e quote di OICR  -  38.456 

3. Finanziamenti

TOTALE  -  49.790  - 

8.2. “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie
Riprese di valoreRettifiche di valore

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 2.004.884 2.004.884 1.018.505

2.        Derivati su crediti

3.        Impegni ad erogate fondi

4.        Altre operazioni

TOTALE 2.004.884 0 2.004.884 1.018.505

20122013Voci / Rettifiche
Rettifiche di valore Riprese di valore
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Sezione 9 - Spese amministrative – voce 110
9.1. Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”

Voci / Settori 2013 2012
1.    Personale dipendente
a)       Salari e stipendi 1.374.223 1.229.316
b)       Oneri sociali 314.035 287.130
c)       Indennità di fine rapporto

d)       Spese previdenziali

e)       Accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 87.300 96.519
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 25.214 23.461
- a benefici definiti

h)       Altre spese 34.494 36.198
2.    Altro personale in attività

3.    Amministratori e Sindaci 116.188 112.480
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 1.951.454 1.785.104

L’ammontare dei compensi, rimborsi spese e copertura assicurativa spettanti agli Amministratori, sono stati euro 76.855. Ai componenti il Collegio

Sindacale sono state attribuite euro 39.333 quale compenso per la loro attività professionale. A favore degli Amministratori  sono in corso garanzie,

da parte della Cooperativa, per euro 2.067.005.
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L’ammontare dei compensi, rimborsi spese e copertura assicurativa spettanti agli Amministratori, 
sono stati euro 76.855. Ai componenti il Collegio Sindacale sono state attribuite euro 39.333 quale 
compenso per la loro attività professionale. A favore degli Amministratori  sono in corso garanzie, da 
parte della Cooperativa, per euro 2.067.005.
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9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
ATTIVITÀ SVOLTE INQUADRAMENTO  Totale
Promozione/Sviluppo Direttore Generale 1
Amministrazione/Contenzioso Condirettore Generale 1

Impiegata 1
Amministrazione/Pianificazione Impiegato 1
Fidi/Consulenza Impiegati 14

Impiegata Part-time 2
Vice Direttore Generale 1

Risk Manager/Compliance Impiegati 2
Segreteria Generale Impiegata 1

Impiegata Part-time 1
Segreteria Fidi Impiegati 2
Segreteria/Amm.ne Impiegata 1
Segreteria/Contenz. Impiegata 1
Segreteria/Fidi Impiegata 1
Totale complessivo 30
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9.3. Composizione "Altre spese amministrative" (Voce 110.d)
Voci / Settori 2013 2012

1.Luce, acqua, gas, Pulizie uffici, locazioni,vigilanza,condominiali 59.005            54.961 
2.Spese telefoniche 19.644            20.371 
3.Spese postali+servizio postel 25.950            31.746 
4.Abbonamenti, cancelleria, trasporti,libri sociali 30.411            28.140 
5.Pubblicità, Assemblea Soci, convegni 57.447            51.069 

6.Consulenze d'informazione-amm.ve, revisione contabile, certificazione qualità 167.963          121.312 

7.Spese assicurative 7.208               4.115 
8.Spese di rappresentanza 11.888            11.150 
9.Manutenzioni e riparazioni 22.252            96.989 
10.Automezzi 29.842            30.605 
11.Assistenze tecniche informtiche-licenze d'uso programmi -segnalazioni cr-
legaldoc

130.125          190.536 

12. Contributo fondo interconsortile 39.432            36.695 
13.Spese varie, quote associative 9.445               6.913 
14.Imposte e tasse deducibili 14.036            16.349 
15.Imposte e tasse non deducibili, costi vari non deducibili 864                  243 
16.Noleggi macchine elettroniche 34.777            29.818 

TOTALE          660.289          731.011 
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Sezione 10 - Rettifiche/riprese di valore nette su 
attività materiali - Voce 120
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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

Risultato Netto

1.        Attività ad uso funzionale
1.1. di proprietà

a)       terreni

b)       fabbricati 48.085 48.085
c)        mobili 17.417 17.417
d)       strumentali 15.250 15.250
e)       altri 18.629 18.629
1.2. acquisite in leasing finanziario

a)       terreni

b)       fabbricati

c)        mobili

d)       strumentali

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 130.381 130.381
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Sezione 11 - Rettifiche di valore nette su attività 
immateriali - Voce 130
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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

Risultato Netto

1.        Avviamento

2.        Altre attività immateriali
2.1.    di proprietà 2.226 2.226
2.2.    acquisite in leasing finanziario

3.        Attività riferibili al leasing finanziario

4.        Attività concesse in leasing operativo

TOTALE 2.226 2.226

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

14.1 Composizione della voce 160 " Altri proventi di gestione"
VOCI/SETTORI 2013 2012

1. Contributi pubblici e indenizzi 237.802 365.381
2. Altri ricavi e proventi 98.672 84.444

TOTALE 336.474 449.825

La voce Contributi pubblici e indennizzi pari a euro 237.802 è composta dal contributo del Consorzio Regionale di garanzia su perdite definite 2013

per euro 5.391 e dall’ assegnazione della CCIAA di Venezia per euro 232.411. 

La voce Altri ricavi e proventi pari a euro 98.672  è composta da affitti attivi per euro 24.405, tasse di ammissione per euro 18.147, rimanenze finali

cancelleria  e  valori  bollati  per  euro  5.123,  consulenze  fornite  ai  soci  per  euro  12.649,  sopravvenienze  attive  per  euro  38.129,   abbuoni  e

arrotondamenti per euro 90, quote da destinare a F.do statutario per euro 129.
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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

Risultato Netto

1.        Avviamento

2.        Altre attività immateriali
2.1.    di proprietà 2.226 2.226
2.2.    acquisite in leasing finanziario

3.        Attività riferibili al leasing finanziario

4.        Attività concesse in leasing operativo

TOTALE 2.226 2.226

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

14.1 Composizione della voce 160 " Altri proventi di gestione"
VOCI/SETTORI 2013 2012

1. Contributi pubblici e indenizzi 237.802 365.381
2. Altri ricavi e proventi 98.672 84.444

TOTALE 336.474 449.825

La voce Contributi pubblici e indennizzi pari a euro 237.802 è composta dal contributo del Consorzio Regionale di garanzia su perdite definite 2013

per euro 5.391 e dall’ assegnazione della CCIAA di Venezia per euro 232.411. 

La voce Altri ricavi e proventi pari a euro 98.672  è composta da affitti attivi per euro 24.405, tasse di ammissione per euro 18.147, rimanenze finali

cancelleria  e  valori  bollati  per  euro  5.123,  consulenze  fornite  ai  soci  per  euro  12.649,  sopravvenienze  attive  per  euro  38.129,   abbuoni  e

arrotondamenti per euro 90, quote da destinare a F.do statutario per euro 129.
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La voce Contributi pubblici e indennizzi pari a euro 237.802 è composta dal contributo del Consorzio 
Regionale di garanzia su perdite definite 2013 per euro 5.391 e dall’ assegnazione della CCIAA di 
Venezia per euro 232.411. 
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La voce Altri ricavi e proventi pari a euro 98.672  è composta da affitti attivi per euro 24.405, tasse di 
ammissione per euro 18.147, rimanenze finali cancelleria e valori bollati per euro 5.123, consulenze 
fornite ai soci per euro 12.649, sopravvenienze attive per euro 38.129,  abbuoni e arrotondamenti 
per euro 90, quote da destinare a F.do statutario per euro 129.
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14.2 Composizione della voce 160 " Altri oneri di gestione"
VOCI/SETTORI 2013 2012

Altri oneri di gestione 13.618 3.013
TOTALE 13.618 3.013

La posta è relativa a sopravvenienze passive per euro 13.549 e arrotondamenti per euro 69.

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

16.1 Composizione della voce 180 “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”
VOCI/SETTORI 2013 2012

1. Immobili
1.1 Utili da cessione
1.2 Perdite da cessione

2. Altre attività
2.1 Utili da cessione 6.505 135
2.2 Perdite da cessione  (1.982)  (293)

RISULTATO NETTO 4.524  (158)
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La posta è relativa a sopravvenienze passive per euro 13.549 e arrotondamenti per euro 69.

Sezione 16 - Utili (Perdite) da cessione di 
investimenti - Voce 180
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14.2 Composizione della voce 160 " Altri oneri di gestione"
VOCI/SETTORI 2013 2012

Altri oneri di gestione 13.618 3.013
TOTALE 13.618 3.013

La posta è relativa a sopravvenienze passive per euro 13.549 e arrotondamenti per euro 69.

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

16.1 Composizione della voce 180 “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”
VOCI/SETTORI 2013 2012

1. Immobili
1.1 Utili da cessione
1.2 Perdite da cessione

2. Altre attività
2.1 Utili da cessione 6.505 135
2.2 Perdite da cessione  (1.982)  (293)

RISULTATO NETTO 4.524  (158)
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Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                               Relazione di Bilancio 2013

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 2013 2012

1.     Imposte correnti 64.048 65.832
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 64.048 65.832

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

Imposta Irap
Base 

Imponibile
Imposta

1.     Retribuzioni spettanti al personale 1.383.848
2.     Compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi 47.070
3.     Base imponibile Irap "teorica" 1.430.918
4.    Irap "teorica" 55.806
5.     Deduzione dipendenti cuneo fiscale  (175.744)
6.     Base imponibile Irap 1.255.174

Irap  di competenza dell’esercizio 48.952
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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 2013 2012

1.     Imposte correnti 64.048 65.832
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 64.048 65.832

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

Imposta Irap
Base 

Imponibile
Imposta

1.     Retribuzioni spettanti al personale 1.383.848
2.     Compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi 47.070
3.     Base imponibile Irap "teorica" 1.430.918
4.    Irap "teorica" 55.806
5.     Deduzione dipendenti cuneo fiscale  (175.744)
6.     Base imponibile Irap 1.255.174

Irap  di competenza dell’esercizio 48.952
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Imposta Ires Base 
Imponibile Imposta

1.     Avanzo dell'esercizio 20.559
Variazioni in aumento
Imposte  e tasse (I.M.U.) 8.493
Irap  48.952
Variazioni in diminuzione

Quota I.M.U. 2.548
Base imponibile Ires "Teorica" 75.456
Ires "teorica" 20.750
Destinazione avanzo a riserve indivisibili  (20.559)
Base imponiobile Ires 54.897

Ires  di competenza dell’esercizio 15.097

Le “imposte correnti” si riferiscono all’Irap dell’esercizio calcolata con il  metodo cosiddetto “retributivo” per euro 48.952 nell’esercizio 2013

contro euro 49.950 nell’esercizio 2012; all’Ires dell’esercizio per euro 15.097  nell’esercizio 2013 contro euro 15.882 nell’esercizio 2012, calcolata

senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati dal Testo

Unico delle imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni, come previsto dal comma 46 dell’art.13 del

D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n.326.
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Le “imposte correnti” si riferiscono all’Irap dell’esercizio calcolata con il metodo cosiddetto “retributivo” 
per euro 48.952 nell’esercizio 2013 contro euro 49.950 nell’esercizio 2012; all’Ires dell’esercizio per 
euro 15.097  nell’esercizio 2013 contro euro 15.882 nell’esercizio 2012, calcolata senza apportare 
al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione 
dei criteri indicati dal Testo Unico delle imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 
e successive modificazioni, come previsto dal comma 46 dell’art.13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 
269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n.326.Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                               Relazione di Bilancio 2013

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 56.253 2.624.087 2.688.246 2.336.210

Totale -                          -                          -                          56.253 -                          2.624.087 2.688.246 2.336.210

Interessi attivi Commissioni attive Totale 2013 Totale 2012
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Parte D: Altre informazioni
D. Garanzie rilasciate e impegni 

La tabella D.1 di seguito riportata evidenzia i valori complessivi iscritti tra le “Attività fuori bilancio” 
delle garanzie rilasciate e degli impegni verso la clientela, distinti per natura dell’operatività e per 
controparte. Tali valori sono esposti al valore nominale al netto dei rimborsi effettuati dal debitore 
garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle rettifiche di valore, incluse quelle coperte dalle 
commissioni attive iscritte nelle “altre passività”.
Le voce 1) e 2) si riferiscono alle garanzie rilasciate di natura finanziaria verso la clientela su 
finanziamenti erogati dagli Istituti di credito per l’ammontare ad €.  119.408.644,  al lordo delle 
rettifiche di valore di € 6.460.403. Tale voce comprende le esposizioni deteriorate “fuori bilancio” per 
l’ammontare di € 11.265.593. 
Nel dettaglio: 
• Garanzie a Breve Termine per € 61.131.364 di cui deteriorate per singole                                                                  

linee di credito € 4.331.725
• Garanzie a Medio Termine per € 58.277.280 di cui deteriorate     

per singole linee di credito € . 6.933.868 
La voce 6) Altri impegni irrevocabili, per l’ammontare di € 13.022.562 sono costituiti dalle operazioni 
di  affidamento/finanziamento deliberate dal Confidi, ma non ancora erogate dagli Istituti di credito.
Pertanto solo dopo l’erogazione dell’affidamento/finanziamento da parte dell’Istituto di credito, 
s’intende rilasciata la garanzia del Confidi.Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                               Relazione di Bilancio 2013

D.1 – Valore delle Garanzie rilasciate e degli Impegni 
OPERAZIONI Importo 2013 Importo 2012

1.  Garanzie di natura finanziaria a prima richiesta
- Banche
- Enti Finanziari
- Clientela         78.684.168         52.663.844 
2.  Altre garanzie di natura finanziaria 
- Banche
- Enti Finanziari
- Clientela         34.264.073         53.296.948 
3.  Garanzie di natura commerciale
- Banche
- Enti Finanziari
- Clientela
4. 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

5.  Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione
6.  Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
7.  Altri impegni irrevocabili         13.022.562         15.131.676 
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D.2 – Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione

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 242.470            204.650            37.820               111.901            74.081               37.820               

Totale 242.470            204.650            37.820               111.901            74.081               37.820               

2013 2012

Il valore delle “Attività deteriorate da garanzie di natura finanziaria” si riferisce  alle sofferenze per cassa  per effetto delle insolvenze dei soci.

Dette sofferenze sono esposte al netto delle relative rettifiche di valore determinate in modo analitico per tener conto delle reali prospettive di

recupero degli importi pagati, l’importo evidenziato è riferito a n11 operazioni per le quali sono tutt’ora in corso le procedure di recupero da parte

degli istituti di credito. I depositi vincolati a titolo di pegno irregolare/collaterali  che ammontano a € 369.250 per n. 18 operazioni sono stati iscritti

nella voce 140” Altre attività”, a fronte di tale posta è stato stimato un recupero di € 22.505.
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Il valore delle “Attività deteriorate da garanzie di natura finanziaria” si riferisce  alle sofferenze per 
cassa  per effetto delle insolvenze dei soci. Dette sofferenze sono esposte al netto delle relative 
rettifiche di valore determinate in modo analitico per tener conto delle reali prospettive di recupero 
degli importi pagati, l’importo evidenziato è riferito a n11 operazioni per le quali sono tutt’ora in 
corso le procedure di recupero da parte degli istituti di credito. I depositi vincolati a titolo di pegno 
irregolare/collaterali  che ammontano a € 369.250 per n. 18 operazioni sono stati iscritti nella voce 
140” Altre attività”, a fronte di tale posta è stato stimato un recupero di € 22.505.
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D.4 –  Garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite: importo delle attività sottostanti 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

Importo delle attività sottostanti alle garanzie rilasciate 

- Crediti per cassa              554.340 

- Garanzie

TOTALE              554.340 

Tipologia di rischio
assunto

Garanzie rilasciate
non deteriorate

Garanzie rilasciate
deteriorate: sofferenze

Altre garanzie deteriorate

Si tratta del fondo monetario a copertura delle operazioni di tranched cover in fase di ramp-up con l'istituto Monte dei Paschi di Siena. 

72

Si tratta del fondo monetario a copertura delle operazioni di tranched cover in fase di ramp-up con 
l’istituto Monte dei Paschi di Siena. 

H. Operatività con fondi di terzi
H.1 Natura dei fondi e forme di impiego

La presente tabella contiene una descrizione dell’operatività a valere sui fondi di terzi gestiti per 
forme di impiego. I crediti erogati a valere sui fondi di terzi per i quali il Confidi sopporta in tutto o 
in parte il rischio, si riferiscono all’operatività del Fondo della Regione Veneto denominato “P.O.R. 
2007-2013”e al Fondo Antiusura  gestito dal Confidi per conto del Ministero dell’Economia e Finanze. 
L’operatività del Fondo P.O.R, come stabilito dalla convenzione sottoscritta con la Regione Veneto, 
è indirizzata al sostegno delle operazioni di garanzia su finanziamenti per investimenti innovativi e 
per lo sviluppo dell’imprenditorialità, concedendo garanzie nella misura del 70% (35% a valere su 
fondi propri e 35% a valere sui fondi POR). L’operatività del Fondo Antiusura  è destinata 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.
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H.1 – Natura dei fondi e forme di impiego
Voci/Fondi

Fondi di cui: Fondi di cui:

pubblici a rischio propriopubblici 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 9.866.376          3.632.536         9.321.184          3.537.933         
Operatività Fondi Antiusura 2.972.918          185.807             2.566.078          160.380             
Operatività fondi P.O.R. RV 6.893.458          3.446.729         6.755.106          3.377.553         

2. Attività deteriorate

2.1 Sofferenze
⎯

 leasing finanziario
⎯

 factoring
⎯

 altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯

 garanzie e impegni 90.559                32.812               239.139             68.266               
Operatività Fondi Antiusura 28.497 1.781 117.265 7.329
Operatività fondi P.O.R. RV 62.062 31.031 121.874 60.937

2.2 Incagli
⎯

 leasing finanziario
⎯

 factoring
⎯

 altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯

 garanzie e impegni 201.751             76.513               154.216             40.264               
Operatività Fondi Antiusura 55.686 3.480 84.216 5.264
Operatività fondi P.O.R. RV 146.065 73.033 70.000 35.000

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

Operatività Fondi Antiusura 8.878                  555                     
Operatività fondi P.O.R. RV

Totale 10.167.565        3.742.417          9.714.539          3.646.463          

2013 2012
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H.2 Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio

Figurano nella presente tabella le esposizioni lorde e nette delle garanzie rilasciate e gli impegni 
assunti effettuate a valere sui fondi di terzi distinti per forma tecnica e per le quali il Confidi supporta 
in proprio il rischio.
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H.2 – Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio
Voci/Fondi

Valore Rettifiche di Valore

lordo valore netto

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 3.632.536          69.738                3.562.798          
Operatività Fondi Antiusura 185.807             3.000                  182.807             

Operatività fondi P.O.R. RV 3.446.729          66.738                3.379.991          

2. Attività deteriorate

2.1 Sofferenze
⎯

 leasing finanziario
⎯

 factoring
⎯

 altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯

 garanzie e impegni 32.812                32.219                593                     
Operatività Fondi Antiusura 1.781 1.188 593                     

Operatività fondi P.O.R. RV 31.031 31.031 0-                          

2.2 Incagli
⎯

 leasing finanziario
⎯

 factoring
⎯

 altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯

 garanzie e impegni 76.513                74.162                2.352                  
Operatività Fondi Antiusura 3.480 1.129 2.352

Operatività fondi P.O.R. RV 73.033 73.033 0

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

Operatività Fondi Antiusura 555 55 499

Operatività fondi P.O.R. RV
Totale 3.742.417          176.175             3.566.242          

Fondi Pubblici
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H.3 
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Sezione 3
Informazioni sui rischi e sulle
relative politiche di copertura

PREMESSA
Il governo dei rischi è un processo complesso, che richiede il coinvolgimento gerarchico di tutte le 
unità organizzative che compongono la struttura; in tal senso il Consiglio di Amministrazione, quale 
organo apicale responsabile della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici 
ha, dopo aver individuato i rischi a cui è sottoposta la struttura, definito un’articolazione organizzativa 
e decisionale funzionale alla loro migliore gestione.
L’attribuzione delle deleghe di poteri, le politiche di gestione dei rischi ed i regolamenti di processo 
definiscono l’articolazione normativa all’interno della quale tutte le unità organizzative devono 
operare con lo scopo di limitare gli ambiti di manifestazione dei rischi stessi.
Il Direttore Generale è responsabile dell’attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida 
organizzative e procedurali definite dal Consiglio di Amministrazione, cui riporta direttamente. In tale 
ambito, è responsabile della definizione, implementazione e mantenimento di un efficace sistema 
di gestione e controllo dei rischi, ricorrendo anche al supporto delle funzioni di staff quali l’Ufficio 
Pianificazione Controllo Organizzazione/Personale e l’Ufficio Risk Management.
Nel dettaglio le citate unità organizzative, risultano essere particolarmente coinvolte nell’ambito 
dell’ordinaria gestione dei rischi sia per le specifiche mansioni assegnate ma soprattutto per i compiti 
svolti nell’ambito del processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale, all’interno del quale 
trovano attuazione le metodologie di quantificazione o valutazione del capitale interno previste dalla 
normativa di vigilanza.
Il Risk Manager, quale responsabile della funzione di controllo di secondo livello, in ambito ICAAP 
collabora con le unità organizzative specialistiche responsabili nella predisposizione dei modelli di 
misurazione e di valutazione dei rischi, inoltre è responsabile delle ordinarie attività di controllo 
sviluppate sulla base di un piano dei controlli deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
La funzione di Risk Management oltre a dare attuazione alle attività di controllo stabilite annualmente 
dal Consiglio di Amministrazione, monitora nel continuo l’esposizione ai rischi dell’intermediario, 
concorrendo alla quantificazione del capitale interno per il rischio di credito, sia attuale sia prospettico, 
ed all’effettuazione degli stress – test. Acquisisce, dalle unità organizzative responsabili, i report di 
quantificazione del capitale interno per i rischi quantificabili mentre verifica i sistemi di controllo e di 
attenuazione dei rischi, con particolare riferimento ai rischi “difficilmente quantificabili”.
La consapevolezza che tutti i processi in cui si articola l’attività di Cofidi Veneziano comportano 
l’esposizione ad uno o più rischi viene diffusa a tutta la struttura con l’obiettivo di creare una cultura 
aziendale propensa a presidiare l’esposizione che ne deriva per l’intermediario.
Il Direttore Generale, nell’ambito del suo ruolo apicale, monitora il grado di consapevolezza all’interno 
della struttura proponendo anche momenti formativi che possano trasmettere e far comprendere le 
origini della rischiosità dei processi di Cofidi Veneziano.
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3.1  Rischio di credito  
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali
L’attività creditizia caratteristica di Cofidi Veneziano è rappresentata esclusivamente dalla concessione 
di crediti di firma su operazioni finanziarie erogate a favore delle PMI socie, in particolare le imprese 
artigiane.
Il Consiglio di Amministrazione, cui è assegnato il ruolo di organo di supervisione strategica, 
nell’ambito della definizione del piano industriale concilia l’obbiettivo mutualistico di sostegno alle 
imprese del territorio, favorendone l’accesso al credito, con il mantenimento di un’adeguata solidità 
patrimoniale qualificante per il proprio “status” di intermediario vigilato.
A tale scopo la selezione della clientela rappresenta un elemento strategico rilevante, cui concorrono 
diversi fattori quali la territorialità, il settore economico di appartenenza, la dimensione aziendale e 
non ultimo la controparte bancaria.
Questi fattori trovano definizione nelle strategie sottostanti l’attività creditizia di Cofidi Veneziano e 
nelle relative politiche di gestione del rischio.
La società si è posta l’obbiettivo di consolidare il proprio ruolo di consorzio di garanzia fidi leader 
nella provincia di Venezia, ma anche di continuare con la politica di espansione inter-provinciale, 
che permetta una minore concentrazione territoriale e settoriale. Infatti nel corso dell’esercizio 2013 
è cresciuta la clientela garantita nelle Provincie di Padova e Treviso, in particolare in quest’ultima 
Cofidi Veneziano ha aperto un ufficio territoriale che funge da filiale per i componenti della rete 
distributiva operanti nella zona.
La vocazione territoriale della società ha comportato la creazione di un portafoglio di crediti di firma 
composto soprattutto dalle imprese dei comparti: edile, manifatturiero e dei trasporti. Il sostegno a 
questi settori, particolarmente toccati dalla sfavorevole congiuntura economica, è stato presidiato 
sia attraverso politiche di gestione del rischio che tenevano in doverosa considerazione la rischiosità 
della controparte e del settore economico di appartenenza ma anche attraverso la ricerca di una 
graduale ricerca di clienti appartenenti ad altre branche di attività economica, indirizzando così il 
portafoglio stesso verso un maggiore equilibrio.
Nel corso dell’esercizio sono state infatti avviate azioni di sviluppo finalizzate a raggiungere clienti 
di altri settori economici (turismo, commercio e agricoltura) e di altre dimensioni (medie aziende 
rispetto alle micro e piccole che caratterizzano il portafoglio).
La clientela di Cofidi Veneziano, in termini dimensionali, continua ad essere la micro e piccola 
impresa artigiana, costituita nella forma della società di persone; accanto a tale tipologia di clientela 
si osserva un graduale aumento delle società di capitali sia appartenenti al settore dell’artigianato 
che altri settori (industria, commercio, turismo ed agricoltura).
Elemento caratterizzante l’attività creditizia di Cofidi Veneziano è la concessione di crediti di firma a 
“prima richiesta” eleggibili a fini della ponderazione del credito prevista dagli accordi di “Basilea 2”. 
Tale scelta strategica oltre a rappresentare la volontà di distinguere l’operatività di Cofidi Veneziano 
rispetto a quella tradizionale di altri competitors è anche un fattore fondamentale per favorire 
l’accesso al credito dei propri soci.
L’importante cambiamento relativo alla tipologia di garanzia rilasciata è stato raggiunto attraverso 
l’aggiornamento di tutti i testi di convenzione che regolano il rapporto tra Cofidi Veneziano e le 
banche presenti nel territorio.
In tal senso la società offre la propria garanzia attraverso tutti i principali istituti di credito presenti 
nelle tre province oggetto di operatività. Con alcuni di questi sono inoltre ricercate sinergie per lo 
sviluppo dell’operatività o la definizioni di prodotti destinati a dare risposta alle specifiche esigenze 
della clientela.
La volontà di ricercare partnership durevoli e sane con gli istituti di credito non è l’unico canale 
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relazionale che permette a Cofidi Veneziano di migliorare la propria attività creditizia, infatti anche 
con la finanziaria regionale (Veneto Sviluppo) sono costanti i rapporti collaborativi finalizzati ad 
individuare le migliori soluzioni finanziarie per raggiungere i bisogni del tessuto economico del 
Veneto.
A tale obbiettivo si rifà il progetto RTI – Veneto Confidi, attraverso il quale i principali Confidi ex 
art. 107 (Testo Unico Bancario pre – riforma) operanti nel territorio regionale hanno aderito alla 
creazione di due portafogli segmentati, le cui prime perdite sono coperte dai fondi pubblici erogati 
dalla Regione Veneto.
La concessione di garanzie su operazioni destinate a comporre dei portafogli  “Tranched Cover” 
è uno degli strumenti che la società ha stabilito di utilizzare con lo scopo di aumentare le forme 
di mitigazione del rischio di credito; ulteriori forme di copertura sono: le controgaranzie del Fondo 
Centrale di Garanzia, l’utilizzo dei Fondi Antiusura e la riassicurazione massiva effettuata tramite i 
fondi regionali gestiti da Veneto Sviluppo.
Nel corso dell’esercizio 2013 Cofidi Veneziano non ha apportato significativi cambiamenti alla 
propria rete distributiva, formata da Uffici Territoriali gestiti da dipendenti della società e forme di 
collaborazione con le figure professionali stabilite dalla normativa (un Agente in Attività Finanziaria ed 
una Società di Mediazione Creditizia). La distribuzione di prodotti e servizi viene pertanto presidiata 
attraverso una area commerciale composta quasi esclusivamente da personale diretto di Cofidi 
Veneziano, elemento ritenuto strategico per un efficiente processo di istruttoria.

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).
L’inadempimento della controparte, che consegue all’assunzione di garanzie su operazioni finanziarie, 
risulta essere condizionato da innumerevoli ed eterogenei fattori di rischio; per tale motivo Cofidi 
Veneziano ha predisposto un sistema organizzativo composto di processi e sistemi di controllo che 
hanno lo scopo di ridurre al minimo la possibile manifestazione “imprevista” dell’inadempimento 
della controparte.
Il contesto economico in cui Cofidi Veneziano opera, segnato dal perdurare della crisi economica, 
impone necessariamente maggiore attenzione ai presidi che posso evitare di incorrere in clienti non 
affidabili. 
Il Consiglio di Amministrazione, in un’ottica di concessione del credito consapevole e quanto più 
sicura per preservare l’adeguatezza patrimoniale della struttura, stabilisce e mantiene aggiornate le 
politiche di gestione del rischio di credito, attraverso le quali vengono stabiliti dei plafond di garanzia 
che oltre alla fissazione di un importo massimo di rischio assumibile su ciascun cliente tengono 
anche conto della rischiosità rilevata sui vari settori di attività economica.
Nella stessa direzione vanno gli interventi effettuati nel processo di valutazione della controparte ed 
in particolare nella definizione di criteri più rigorosi per l’elaborazione della proposta di fido, con lo 
scopo di uniformare e rendere completa la presentazione delle informazioni agli organi deliberanti.
La raccolta delle informazioni è stata standardizzata sia nelle fasi preliminari del processo istruttorio 
della controparte che nelle valutazioni tecniche del merito creditizio, ponendo maggiore attenzione 
alla valorizzazione delle garanzie acquisibili dalla clientela ed agli elementi reddituali e di sviluppo 
prospettico dell’attività imprenditoriale.
L’efficienza del processo del credito risulta 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 
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e resi operativi dal Direttore Generale. In particolare l’assunzione del rischio di credito è ispirata al 
principio di separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di delibera.
La concentrazione dell’attività creditizia sulle micro e piccole imprese della provincia di Venezia, 
risulta essere un elemento caratterizzante l’attività di Cofidi Veneziano in merito al quale l’organo di 
supervisione strategica è intervenuto attraverso decisioni programmatiche, gestionali ed organizzative 
con lo scopo di giungere, nel rispetto delle norme statutarie, ad una ridefinizione del portafoglio sia 
in termini territoriali che in termini di tipologia di clientela (forma giuridica e settore economico di 
appartenenza).
Tale rimodulazione non può prescindere dal mantenimento di un elevato grado di conoscenza della 
clientela, elemento presidiato principalmente attraverso una Rete Distributiva costituita nella quasi 
totalità da incaricati diretti di Cofidi Veneziano ma anche attraverso l’utilizzo di fonti informative 
istituzionali (Centrale dei Rischi) e private (Sic-Eurisc).
Infatti l’accesso alle informazioni e la tempestività nella loro ricezione correlata alla capacità di 
interpretarle e valutarle, rappresentano un ulteriore fattore di rischio che l’organo di supervisione 
strategica ha ulteriormente presidiato ricorrendo al miglioramento dei presidi di primo livello sia nelle 
fasi preliminari alla concessione della garanzia ma anche nelle fasi di monitoraggio dei rischi assunti.
Il monitoraggio del “Credito Deteriorato” risulta essere un ulteriore fattore di rischio da presidiare, in 
quanto un’accurata e puntuale gestione delle informative sulle garanzie concesse consente riduzione 
delle manifestazione inattesa del rischio di 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.
Da ultimo 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.
L’influenza determinata dall’andamento del portafoglio titoli sulle due principali leve dell’adeguatezza 
patrimoniale - Patrimonio di Vigilanza e rischio di credito –  rimane un elemento da presidiare, in 
quanto in primo luogo l’andamento dei titoli può comportare una riduzione del patrimonio base o 
generare (per metà del suo valore) un aumento del patrimonio supplementare, mentre le scelte di 
investimento in termini di tipologia di emittenti ma anche di strumenti finanziari generano un diverso 
assorbimento patrimoniale in funzione del portafoglio di appartenenza e del rating assegnato.  
La gestione delle scelte di investimento, nell’esercizio appena concluso, sono state supportate dalla 
consulenza finanziaria di Intesa Private Banking, in particolare per la gestione del portafoglio titoli di 
proprietà depositato presso la stessa banca.
L’utilizzo di un partner di alto profilo professionale per la gestione del portafoglio ha rappresentato 
una scelta strategica necessaria per fronteggiare la volatilità del mercato e ridurre l’incidenza del 
rischio di tasso che era principalmente determinato dai titoli di stato italiani a lunga scadenza. 
I fattori di rischio originati dalle attività per cassa sono principalmente legati al rischio di inadempimento 
della controparte oggetto di emissione dello strumento finanziario, proprio per tale motivo il Consiglio 
di Amministrazione ha aggiornato le politiche di gestione del rischio relative al portafoglio finanza 
oltre ad avere dato limiti operativi per l’esercizio della delega da parte del Direttore Generale.
In merito al rischio di controparte si evidenzia la limitata rilevanza per Cofidi Veneziano, in quanto 
anche alla data del 31.12.2013, come per l’esercizio precedente, non risultano transazioni 
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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 è definita a livello regolamentare dal Regolamento del Processo 
del Credito e del Regolamento ICAAP. In particolare, coerentemente all’articolazione organizzativa 
definita per la struttura, il Consiglio di Amministrazione ha normato il processo che porta all’assunzione 
del rischio di credito, stabilendo le attività e le rispettive unità organizzative responsabili. 
Nel corso dell’esercizio 2013 è stato deliberato il III° aggiornamento del Regolamento del Processo 
del Credito, finalizzato in primo luogo a recepire le prescrizioni contenute nella circolare di Banca 
d’Italia “Confidi 107. Garanzie deteriorate: chiarimenti.” del 8 maggio 2013 e contestualmente a 
normare alcuni indicatori di anomalia funzionali ad una corretta classificazione delle garanzie 
deteriorate.
Il regolamento viene declinato nelle 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, all’interno delle quali sono stabiliti anche 
i rispettivi controlli di primo livello.
Le attività di gestione delle posizioni che manifestano sintomi di deterioramento tali da configurare 
uno stato di insolvenza della clientela spettano all’Ufficio Legale e Contenzioso, inserito in staff alla 
Direzione Generale e dotato di un sufficiente grado di autonomia rispetto alle altre unità organizzative 
appartenenti alla Area Fidi.
Allo stesso ufficio spettano la definizione delle proposte di svalutazione dei crediti di firma da 
sottoporre al Consiglio di Amministrazione. La definizione delle perdite attese avviene attraverso 
una valutazione analitica delle posizioni classificate all’interno del portafoglio deteriorato secondo le 
norme stabilite dall’autorità di vigilanza, mentre viene applicata una svalutazione collettiva distinta 
per classi sulle esposizioni classificate nel credito “in bonis”.
I risultati prodotti dal processo del credito e la sua evoluzione futura in termini di rischio, sono 
oggetto di controllo e valutazione da parte dell’Ufficio Risk Management, con il supporto dell’Ufficio 
Pianificazione Controllo Organizzazione/Personale e dell’Ufficio Amministrazione.
La funzione di controllo di secondo livello, cui sono assegnati anche i compiti di verifica della conformità 
dei processi alle norme interne ed esterne, coordina le attività necessarie per la  misurazione 
ed il controllo dei rischio di credito, sia in ottica attuale che prospettica utilizzando il modello e 
le regole stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito del processo di autovalutazione 
dell’adeguatezza patrimoniale.
 L’Organo di Supervisione Strategica ha confermato, con delibera del 28 marzo 2013, le scelte già 
operative per i precedenti esercizi relativamente al 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.
Le scelte di dettaglio, già assunte al termine dell’esercizio 2012, in merito alla determinazione delle 
aziende “retail” e “corporate” oltre alla classificazione degli impegni sono state confermate anche per 
l’esercizio 2013. Sono stati definiti dei criteri più prudenziali per la classificazione delle esposizioni 
comprese nel portafoglio al dettaglio (“retail”) sulla base del valore dell’ultimo fatturato disponibile, 
considerando valido il valore del fatturato ricavato da un bilancio definitivo non più vecchio di 24 mesi 
rispetto all’esercizio in corso, in merito alle garanzie deliberate ma non ancora erogate si è stabilito 
di considerarle degli impegni a fornire garanzie a rischio medio / basso se aventi durata inferiore 
all’anno in quanto non revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento.
Tali criteri di valutazione e misurazione hanno impatti diretti nel processo interno di valutazione 
dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) previsto dal II° Pilastro della regolamentazione prudenziale, 
per il quale Cofidi Veneziano 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 
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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.
Lo stesso processo prevede una reportistica periodica per gli Esponenti Aziendali sull’andamento dei 
rischi di primo pilastro, al cui interno il rischio di credito assume il maggiore peso.
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”.
le controgaranzie del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI istituito con Legge 662/96 e gestito da 
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale. 
Nei primi due casi si tratta di fondi erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 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.
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.
Le controgaranzie del Fondo Centrale assumono il carattere di forme di mitigazione del rischio quando 
la garanzia di Cofidi Veneziano risulta essere a “prima chiamata” e pertanto può beneficiare della 
copertura di ultima istanza dello Stato italiano.
L’avvio dell’operatività a prima chiamata ha quindi 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.

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 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. 
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I flussi informativi attraverso i quali l’ufficio Garanzie e Controllo Crediti attiva la procedura di 
classificazione del credito sono principalmente composti dalle informazioni periodiche provenienti 
dalle Banche convenzionate, siano queste contenute in elaborati massivi inviati mensilmente oppure 
in specifiche comunicazioni di aggiornamento puntuale della posizione anomala, ma anche dalle 
informazioni provenienti da fonti esterne quali la Centrale dei Rischi, il sistema di informazioni 
creditizie Sic – Eurisc di Crif, il sistema di monitoraggio delle informazioni pubbliche fornito sempre 
da Crif, ulteriori fonti informative esterne.
Nel dettaglio la classificazione dei crediti di firma prevede due categorie: “in bonis” (quando le posizioni 
sono “regolari”, “in ritardo” o “in osservazione”) o “deteriorati” (quando le posizioni presentano 
anomalie che in funzione del grado di deterioramento assumono la seguente sotto classificazione: 
“credito scaduto”, “incaglio”, “ristrutturate” e posizioni a “sofferenza”).
L’Ufficio Garanzie e Controllo Crediti registra nel gestionale aziendale tutte le informazioni relative 
alla posizioni, alimentando un archivio informativo necessario per la prosecuzione dell’attività di 
classificazione del credito ma anche eventuali valutazioni di merito creditizio.
Attraverso lo stesso gestionale aziendale vengono attivate tutte le attività di classificazione del 
credito, la cui responsabilità è affidata all’Ufficio Garanzie e Controllo Credito per quando riguarda 
gli stadi di deterioramento che compongono il credito “in bonis” ed la classificazione delle posizioni 
scadute, mentre coinvolge l’Ufficio Legale e Contenzioso ed il Direttore Generale o il Consiglio di 
Amministrazione per le classificazioni delle posizioni ad “incaglio”, “ristrutturate” o “sofferenza”.
La classificazione del credito è stata oggetto di variazione nel corso dell’esercizio a seguito del 
recepimento della circolare di Banca d’Italia “Confidi 107. Garanzie deteriorate: chiarimenti.” del 
8 maggio 2013, con la quale vengono definiti in maniera puntuale i comportamenti che i Confidi 
devono assumere per la determinazione dello status della propria clientela.
Il Regolamento del Processo del Credito definisce pertanto le regole da seguire per la determinazione 
delle posizioni di rischio.
In merito al portafoglio considerato “in bonis”, si prevede la classificazione “in ritardo” per le operazioni 
finanziarie a rimborso rateale per le quali il ritardo nel pagamento è compreso tra i 30 ed i 90 giorni, 
mentre si prevede la classificazione “in osservazione” per le posizioni che presentano anomalie 
o irregolarità andamentali, ritenute non sintomatiche di gravi difficoltà economico-finanziarie, che 
riguardano garanzie concesse su affidamenti in conto corrente o smobilizzo crediti. 
La classificazione “in osservazione” viene utilizzata anche per tutte le posizioni residuali che 
possono assumere rilevanza nell’ambito dell’attività di monitoraggio del credito ed in particolare 
per le operazioni di imprese precedentemente classificate ad “incaglio”, per le quali la temporanea 
situazione di difficoltà risulta rimossa. 
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”: tale categoria di classificazione, recependo la normativa di vigilanza per gli 
intermediari finanziari (circ. 216/96, cap. V), contiene le esposizioni per cassa e “fuori bilancio” 
(finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le 
esposizioni ristrutturate, che sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. L’esposizione scaduta o 
sconfinante per essere tale deve avere carattere continuativo, in particolare, ai fini della rilevazione 
come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che 
presenta il ritardo maggiore (ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate 
scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo 
complesso si considera scaduta da x giorni). Si precisa inoltre che la continuità di scaduto di una 
singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.
Vengono classificate tra le esposizioni “scadute” anche tutte le esposizioni, non classificate ad 
“incaglio” e “sofferenza”, su cui il Consiglio di Amministrazione delibera di accogliere un piano 
di rientro, concordato con l’Istituto di Credito diverso rispetto a quanto già in essere. Rimangono 
classificate in tale stato fino alla scadenza del piano di rientro.
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 “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, quali ulteriori elementi oggettivi, le casistiche descritte dall’Autorità di 
Vigilanza nella circolare del 8 maggio 2013 ma anche i seguenti indicatori di anomalia, i quali devono 
essere valutati per l’eventuale appostamento ad “incaglio”: formale comunicazione di sollecito al rientro 
dello sconfinamento sulle linee di credito garantite da Cofidi Veneziano e conseguente decadenza 
del beneficio del termine (c.d. “revoca”); elevata percentuale di recapiti insoluti; segnalazioni di 
classificazione a sofferenza da parte di altri Istituti finanziatori diversi da quelli eroganti le linee di 
credito garantite (tale informazione è rilevata dalla Centrale Rischi); operazioni con piano di rientro 
concordati con l’Istituto e deliberati dal Consiglio di Amministrazione classificate a “scaduto” per le 
quali si manifestano ulteriori segnali di anomalia nei rimborsi o/e passaggi di stato ulteriori da parte 
dell’Istituto di Credito stesso; variazioni peggiorative del merito creditizio rilevate da altre basi dati 
(es CRIF); eventi pregiudizievoli a carico dell’impresa o dei soci dell’impresa garantita (quali protesti, 
decreti ingiuntivi, pignoramenti, ecc) dalla cui valutazione (in termini di importo, durata, effetto) 
emerga una situazione di obiettiva difficoltà; liquidazione volontaria dell’azienda, se dall’analisi delle 
informazioni raccolte risulta evidente l’incapacità di rimborsare i debiti societari; irreperibilità del 
titolare o dei soci di riferimento della società.
Nel caso in cui la situazione di temporanea difficoltà di un cliente venga completamente rimossa, 
su proposta dell’Ufficio Garanzie e Controllo Crediti, l’Ufficio Legale e Contenzioso sottopone al 
Direttore Generale l’appostamento della singole operazioni tra le pratiche “in osservazione” affinché 
lo stesso Ufficio Garanzie e Controllo Crediti mantenga un presidio in termini temporali e qualitativi 
finalizzato alla definitiva classificazione “in bonis” (in assenza di anomalie).
Nel caso in cui un’operazione trasferita dallo stato di “incaglio” allo stato di “in osservazione”, 
manifesti ulteriori anomalie, dovrà essere riproposta per essere nuovamente classificata nello stato 
di “Incaglio”.
La presenza di un piano di rientro su una posizioni classificata ad “incaglio”, pur in assenza di ritardi 
nei rimborsi concordati, non dà titolo ad una diversa classificazione della posizione la quale rimane 
classificata ad “incaglio”. Nel caso in cui il piano di rientro dovesse essere disatteso deve essere 
valutato il passaggio dell’esposizione nello stato “sofferenza”.
“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), comunicazione di collocazione a sofferenza da parte del sistema 
bancario (in particolare se l’appostazione a sofferenza viene effettuata dall’istituto garantito, nella 
valutazione di passaggio a “sofferenza” devono essere tenuti in considerazioni gli obblighi previsti 
dalla Circolare di Banca d’Italia del 8 maggio 2013) richieste di escussione della garanzia, cessazione 
dell’attività (dovuta a procedure concorsuali), 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.
Inoltre devono essere considerati, quali ulteriori elementi oggettivi, le casistiche descritte dall’Autorità 
di Vigilanza nella circolare del 8 maggio 2013.
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, intesa come ricezione 
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delle informazioni ed aggiornamento del sistema informativo. Sulla base dei tabulati classifica  le 
posizioni “in ritardo”, “in osservazione” e “scadute”. 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”, dopo aver raccolto le informazioni necessarie dagli istituti di 
credito eroganti o altre fonti esterne di cui la società si avvale.
Lo stesso ufficio si occupa di formula le proposte di accantonamento sull’intero portafoglio, effettuando 
previsioni di perdita analitiche e collettive.
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.
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 ed inoltre delibera l’escussione della garanzia quando richiesto dalla 
Banca, in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni.
Ha comunque in capo la facoltà di deliberare tutti i passaggi di stato.
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 
differenziata in funzione del grado di anomalia ricavato sulle singole pratiche attraverso il servizio Crif. 
Pertanto all’interno di questo portafoglio verranno distinti rapporti completamente privi di anomalie 
andamentali e rapporti che presentano almeno un anomalia andamentale segnalata da Crif.
Sulle prime operazioni la determinazione del coefficiente da applicare per la determinazione della 
perdita attesa prevede l’utilizzo 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 mentre sulle 
altre operazioni per la determinazione della probabilità di default vengono utilizzati interni, ricavati 
da una matrice di transizione costruita sulla base delle serie storiche interne. Il valore dell’EAD 
e dell’LGD sono ricavati da dati interni di Cofidi Veneziano. Le percentuali che ne derivano sono 
l’1,16% per le garanzie “in bonis” senza anomalie ed il 2,48% per le garanzie “in bonis” con anomalie.
Le rettifiche di valore sul credito “deteriorato” sono calcolate applicando una valutazione analitica 
alla singola pratica, così come descritto nella nota integrativa – Parte A.
Nel corso dell’esercizio è stata effettuata un’unica operazione di “saldo e stralcio” con le Banche 
Cassa di Risparmio di Venezia e Cassa di Risparmio del Veneto appartenenti al Gruppo Intesa 
Sanpaolo. L’esborso è stato di € 445.980,00 a cui devo essere aggiunti € 47.342,09 già versati a 
titolo di collaterale per 3 posizioni ricomprese nell’accordo. Tutte le posizioni risultano già classificate 
a “sofferenza” da Cofidi Veneziano. La conclusione dell’accordo ha previsto il passaggio a perdita di 
tutte le posizioni comprese nella transazione.
Nell’esercizio 2012 invece erano state portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione 8 
posizioni oggetto di proposta di accordo a “saldo e stralcio”, per le quali Cofidi Veneziano aveva 
sostenuto un esborso finanziario di € 100.553,00 inserito direttamente tra le perdite.
Le 8 posizioni oggetto di “saldo e stralcio” erano tutte posizioni classificate tra i crediti deteriorati.
Queste proposte definite “saldo e stralcio”, rappresentando una conclusione non ordinaria ad un 
rapporto di garanzia, sono portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per la relativa 
delibera di approvazione. Le proposte di accordo originano normalmente dall’istituto erogante 
l’operazione garantita e si concludono solo con l’accettazione di Cofidi Veneziano, il quale effettua le 
opportune valutazioni finalizzati all’accettazione o al diniego della proposta.
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3. Concentrazione del credito
La concentrazione del rischio assume un carattere di peculiarità per Cofidi Veneziano in quanto al 
31.12.2013 il core business rimane la concessione di crediti di firma concentrata verso le PMI delle 
provincie di Venezia, Padova e Treviso.
La distribuzione per settori di attività economica e territoriale è stata effettuata solo per i crediti di 
firma, in particolare la distribuzione territoriale è rilevata sulla sede legale della controparte garantita.

3.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività 
economica della controparte
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rilevata sulla sede legale della controparte garantita.

3.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività economica della controparte

SAE Descrizione Esposizioni per cassa 
100 Tesoro dello Stato                                21.603.370 
245 Sistema bancario                                  7.198.243 
430 Imprese produttive                                      755.874 
471 Imprese partecipate dallo Stato                                      952.208 
704 Amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell’UM                                      778.920 
727 Sistema bancario dei paesi UE membri dell’UM                                      258.926 
757 Società non finanziarie dei paesi UE membri dell’UM                                  1.770.437 
759 Società non finanziarie di paesi non UE                                      304.646 
770 Istituzioni dell’Unione Europea                                      979.854 
771 Altri Organismi                                      202.864 
481 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti                                        13.741 
482 Società con meno di 20 addetti                                        10.315 
492 Società con meno di 20 addetti                                        13.764 

                              34.843.162 TOTALE

Le “esposizioni creditizie” sopra dettagliate, non includono i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R.
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SAE Descrizione Esposizioni Fuori Bilancio 

430 Imprese produttive                                56.178.418 
480 Unità o società con 20 o più addetti                                  5.171.647 
481 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti                                  7.066.234 
482 Società con meno di 20 addetti                                33.679.421 
490 Unità o società con 20 o più addetti                                  1.044.595 
491 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti                                  1.536.162 
492 Società con meno di 20 addetti                                  6.484.834 
614 Artigiani                                16.242.384 
615 Altre famiglie produttrici                                  5.027.511 

                            132.431.206 TOTALE

Le Esposizioni Fuori Bilancio rappresentano le Garanzie Rilasciate e gli Impegni valorizzati al lordo delle rettifiche di valore.

3.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della controparte

Stato o Area Esposizioni per cassa Incidenza %
FRANCIA                                    613.068 0,46%
GERMANIA                                 1.349.071 1,02%
ITALIA                              30.675.552 23,16%
LUSSEMBURGO                                    979.854 0,74%
OLANDA                                 1.022.754 0,77%
STATI UNITI D'AMERICA                                    202.864 0,15%

TOTALE                             34.843.162 26,31%

Le “esposizioni creditizie” sopra dettagliate, non includono i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R.

100

Le Esposizioni Fuori Bilancio rappresentano le Garanzie Rilasciate e gli Impegni valorizzati al lordo 
delle rettifiche di valore.
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3.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio 
per area geografica della controparte
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Provincia Area Esposizioni Fuori Bilancio Incidenza %

ALESSANDRIA NORD -OVEST                                         93.572 0,07%
BELLUNO NORD - EST                                       119.120 0,09%
BENEVENTO SUD                                       128.687 0,10%
BOLZANO NORD - EST                                         15.000 0,01%
CASERTA SUD                                       162.532 0,12%
MILANO NORD -OVEST                                         54.492 0,04%
PADOVA NORD - EST                                 11.421.550 8,62%
PORDENONE NORD - EST                                       395.733 0,30%
PRATO CENTRO                                         20.000 0,02%
RAVENNA NORD - EST                                       791.648 0,60%
ROMA CENTRO                                       190.000 0,14%
ROVIGO NORD - EST                                       429.597 0,32%
TARANTO SUD                                            5.000 0,00%
TRENTO NORD - EST                                       112.500 0,08%
TRIESTE NORD - EST                                       102.500 0,08%
TREVISO NORD - EST                                 15.722.961 11,87%
UDINE NORD - EST                                       233.505 0,18%
VENEZIA NORD - EST                               101.351.890 76,53%
VICENZA NORD - EST                                       857.500 0,65%
VERONA NORD - EST                                       223.420 0,17%

TOTALE                             132.431.206 100,00%

Le Esposizioni Fuori Bilancio rappresentano le Garanzie Rilasciate e gli Impegni valorizzati al lordo delle rettifiche di valore.

3.3 Grandi Rischi

Si sottolinea inoltre che al 31.12.2013 non si rilevano posizioni di rischio classificate come “Grandi Rischi”, sulla base di quanto previsto dalla

normativa di vigilanza.
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delle rettifiche di valore.

3.3 Grandi Rischi
Si sottolinea inoltre che al 31.12.2013 non si rilevano posizioni di rischio classificate come “Grandi 
Rischi”, sulla base di quanto previsto dalla normativa di vigilanza.
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3.2. Rischio di mercato
3.2.1. RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

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.
 
Cofidi Veneziano, nell’ambito del processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale quantifica il 
capitale interno per il rischio di tasso di interesse secondo la metodologia  proposta dall’allegato M della 
Circ. n. 216/96 di Banca d’Italia, 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. Tale valore (rapportato al Patrimonio di Vigilanza) permette 
il calcolo di un indice di rischiosità.
Nel corso dell’esercizio 2013 tale metodologia di calcolo è stata confermata, in quanto non sono 
cambiati i fattori di rischio che originano il rischio di tasso di interesse; in particolare rispetto a banche 
o altri intermediari finanziari, che devono gestire la complessità della provvista onerosa e di attività 
difficilmente liquidabili (o negoziabili), Cofidi Veneziano viene interessato al rischio di tasso unicamente 
nella gestione del portafoglio titoli di proprietà, principalmente per la quota di strumenti finanziari a 
tasso fisso di lunga durata.
La scelta di affidare la consulenza in materia finanziaria ad un Private Banker, è stata effettuata anche 
per ridurre la vita residua del portafoglio e pertanto assorbire minor capitale a presidio del rischio.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie

POSIZIONI IN EURO

FASCE DI VITA RESIDUA CLASSE ATTIVITÀ (A) PASSIVITÀ (B)
POSIZIONI 
NETTE 
(A) - (B)

A vista e a revoca 10 3.052.190  3.052.190 
fino a 1 mese 25,35 354.202 38.517 315.685 
da oltre 1 mese a 3 mesi 40 1.863.642 171.877 1.691.765 
da oltre 3 mesi a 6 mesi 50 9.649.037  9.649.037 
da oltre 6 mesi a 1 anno 60 2.220.721  2.220.721 
da oltre 1 anno a 2 anni 70,80 6.151.127  6.151.127 
da oltre 2 anni a 3 anni 160 2.372.016 3.069.239 (697.223) 
da oltre 3 anni a 4 anni 170 2.634.624  2.634.624 
da oltre 4 anni a 5 anni 180 1.483.003  1.483.003 
da oltre 5 anni a 7 anni 310 4.382.577  4.382.577 
da oltre 7 anni a 10 anni 330 328.496  328.496 
da oltre 10 anni a 15 anni 430 40.135  40.135 
da oltre 15 anni a 20 anni 460 316.987  316.987 
oltre 20 anni 490 - 4.297.289 (4.297.289) 
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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.
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, 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:

• 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 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2013

PAGINA 130

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.

• 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 €   553.316

Margine di intermediazione 
(anno attuale - 2)

Margine di intermediazione 
(anno attuale - 1)

Margine di intermediazione 
(anno attuale)

2.934.455 3.717.095 4.414.776
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3.4 Rischio di liquidita’ 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
La possibilità che Cofidi Veneziano non sia in grado di adempiere, alla loro scadenza, alle obbligazioni 
assunte rappresenta un rischio oggetto di attento monitoraggio e presidio da parte del Consiglio di 
Amministrazione.
Le obbligazioni assunte dalla società che, più concretamente, possono portare al manifestarsi di 
tale rischio derivano dall’attività caratteristica dell’intermediario, in quanto è solo nel momento in 
cui l’istituto finanziario erogante, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla convenzioni, 
richiede l’escussione della garanzia che per Cofidi Veneziano si concretizza un uscita finanziaria.
La solvibilità degli impegni di garanzia assunti da Cofidi Veneziano, assume pertanto una rilevanza 
strategica, in quanto oltre a consentire il corretto adempimento degli obblighi convenzionali diviene 
anche un elemento oggetto di valutazione da parte dei partner bancari nel momento in cui devono 
essere assegnati i rating o effettuate valutazioni di solidità sulla struttura. Risulta pertanto fondamentale 
il presidio costante sul rischio di liquidità da parte degli organi apicali, i quali trimestralmente ricevono 
dall’Ufficio Risk Management i risultati delle verifiche condotte sulle delle politiche di gestione del 
rischio, all’interno delle quali vengono definiti dei limiti quantitativi e qualitativi che incidono sulla 
composizione del portafoglio titoli di proprietà di Cofidi Veneziano ed in particolare sul grado di 
liquidità degli strumenti presenti. Inoltre tra le politiche di gestione del rischio è stabilito un limite 
minimo di liquidità da detenere nei conti correnti della società o in strumenti simili (quali certificati di 
deposito) parametrato all’attività caratteristica della società ed ai costi amministrativi.
Rispetto allo scorso esercizio l’esposizione al rischio di liquidità della società viene considerata, 
dagli organi di governo di Cofidi Veneziano, in lieve aumento passando da “bassa” a “medio - 
bassa”. Tale incremento non deriva da un peggioramento degli indici di liquidità aziendale, i quali 
risultano ampiamente positivi, ma risulta funzionale per valorizzare la scelta strategica di rilasciare 
quasi esclusivamente garanzie “a prima richiesta” le quali rispetto alle garanzie “sussidiarie” sono 
caratterizzate da un momento diverso (precedente rispetto al termine delle procedure di recupero 
previsto alla garanzia “sussidiaria”) in cui potrebbe manifestarsi l’escussione della garanzia.
Per tale motivo, oltre al monitoraggio puntuale sulla composizione dell’attivo, assume ancora 
maggiore rilevanza il presidio della distribuzione temporale delle attività, delle passività e delle 
esposizioni fuori bilancio effettuate in base alla loro durata residua riportata in uno schema a fasce 
temporali finalizzato ad evidenziare eventuali sbilanci tra flussi e deflussi attesi. 
In merito alle poste dell’attivo e del passivo, la durata residua viene determinata per data di 
scadenza contrattuale  sulla base delle regole stabilite dal provvedimento di redazione dei bilanci 
degli intermediari, mentre per le esposizioni fuori bilancio il Consiglio di Amministrazione ha stabilito 
di considerare gli importi di prevista escussione ed i tempi di prevista escussione sulle garanzie 
classificate a “scaduto”, “incaglio” e “sofferenza” (garanzie escutibili).
La determinazione dell’importo di prevista escussione avviene utilizzando il valore delle previsioni 
di perdita per i crediti di firma classificati a “sofferenza” mentre per le esposizioni inserite nelle altre 
classi di deteriorato la perdita attesa viene calcolata come prodotto dei fattori: probabilità di default, 
EAD ed LGD.
Tali i fattori sono determinati sulla base dei dati statistici interni, in particolare sul valore delle 
operazioni erogate dal 2006 al 2013.
In merito alla data di prevista escussione, questa viene determinata calcolando i giorni medi necessari 
per il deterioramento delle posizioni, utilizzando i dati interni della società differenziando tra garanzie 
“sussidiarie” e garanzie a “prima chiamata”. In merito a quest’ultime il Consiglio di Amministrazione, 
avendo ritenuto poco consistente il campione di pratiche esaminato in quanto l’operatività “a prima 
chiamata” è partita nel 2012, ha stabilito di utilizzare anche i giorni di giacenza di una posizione 
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all’interno della stessa classe ed inoltre di stabilire in 60 giorni il tempo necessario per il passaggio 
da sofferenza ad escussione per le stesse garanzie.
Nella determinazione dei flussi in entrata vengono considerate anche le garanzie ricevute, le quali 
si attivano solo dopo l’escussione e per le quali vengono ipotizzati i seguenti giorni di incasso: 90 
giorni per la controgaranzia del Mediocredito mentre lo stesso giorno dell’escussione per le forme di 
mitigazione derivanti dai fondi P.O.R. ed Antiusura.

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. 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.
Per il Consiglio di Amministrazione, la consapevolezza dell’essere esposti al rischio di liquidità, 
comporta anche un attenta assegnazione dei poteri di spesa, i quali sono definiti 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.

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.
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Sezione 4 - Informazioni sul patrimonio
4.1. Il patrimonio dell’impresa

4.1.1.  Informazioni di natura qualitativa 

a) Nozione di patrimonio utilizzata
Il patrimonio di Cofidi Veneziano rappresenta la leva principale che permette di sviluppare l’operatività, 
essendo l’elemento a garanzia dei crediti di firma concessi.
Il patrimonio 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 decreto legislativo 28 
febbraio 2005, n. 38 (di seguito “decreto IAS”) e secondo le disposizioni contenute nel provvedimento 
di Banca d’Italia del 21 gennaio 2014.
Lo stesso patrimonio, nella sua quasi totalità corrisponde al Patrimonio di Vigilanza, diventando 
pertanto il presidio a fronte di tutti i rischi connessi con l’attività svolta.

b) Obiettivi di gestione del patrimonio
L’organo di supervisione strategica di Cofidi Veneziano, considerando il patrimonio una risorsa 
difficilmente reperibile persegue l’obbiettivo di attenta e prudente gestione dell’eccedenza patrimoniale 
ed inoltre nella pianificazione delle azioni strategiche di sviluppo pone particolare attenzione sui 
relativi impatti patrimoniali.
L’assenza di azioni di sostegno alla patrimonializzazione dei Confidi da parte del settore pubblico 
ha portato in questi anni il Consiglio di Amministrazione a stabilire obiettivi strategici orientati alla 
massimizzazione dell’autofinanziamento determinato dall’utile della gestione caratteristica ed alla 
fidelizzazione dei soci.
La creazione di valore derivante dall’attività creditizia, direttamente collegata ad un’attenta politica di 
erogazione del credito, non può prescindere anche da una maggiore ricerca di forme di mitigazione 
del rischio di credito e da una valorizzazione del portafoglio titoli di proprietà della società.
La fidelizzazione dei soci risulta importante in quanto attraverso la partecipazione societaria dei soci 
viene alimentato il capitale sociale, pertanto l’entrata di nuovi soci rappresenta un elemento, seppur 
minimale, di aumento della capitalizzazione.

c) Requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori
L’adeguatezza patrimoniale è 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.
Rispetto al precedente esercizio non si sono verificati cambiamenti relativamente ai precedenti punti 
a) e c). 
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4.1.2.  Informazioni di natura qualitativa 
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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 2013 2012

Capitale 13.554.159 13.516.212
Sovrapprezzi di emissione

Riserve 11.157.602 11.083.818
 - di utili 345.110 345.110

a)    legale 140.078 140.078
b)    statutaria 205.032 205.032
c)     azioni proprie
d)    altre

 - altre 10.812.492 10.738.708
(Azioni proprie)

Riserve da valutazione 1.162.652 1.751.635
- attività finanziarie disponibili per la vendita 178.759 724.571
 - attività materiali

 - attività immateriali

- copertura di investimenti esteri

 - copertura di flussi finanziari

 - differenze di cambio ( 31.929) ( 8.376)
- 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 ( 100.358) ( 80.740)
- quote delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto

Strumenti di capitale

Utile (perdita) d’esercizio 20.559 73.784
Totale 25.894.972 26.425.449

114

4.1.2.2. Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
 composizione (Importi espressi in unità di euro)

4.1.2.2. Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
 variazioni annue (Importi espressi in unità di euro)
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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 157.571 75.512 738.015 52.033
2.        Titoli di capitale 4.651 5.175
3.        Quote di O.I.C.R. 115.910 46.488 56.428 21.038
4.        Finanziamenti

TOTALE 273.481 126.651 794.443 78.246

ATTIVITA’/VALORI 2013 2012

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 capitaleQuote di O.I.C.R.Finanziamenti

1.        Esistenze iniziali               685.982 ( 5.175)                35.389 
2.        Variazioni 
positive

2.1 incrementi di fair value              211.525                       525                 93.384 

2.2 rigiro a conto 
economico di riserve 
negative

-          da 
deterioramento
-          da realizzo                 32.349                 21.038 

2.3 altre variazioni               434.740                            2 
3.        Variazioni 
negative

3.1 riduzioni di fair value                   6.870                 31.929 
3.2 rettifiche da 
deterioramento

3.3 rigiro a conto 
economico di riserve 
positive da realizzo

              857.104                 47.880 

3.4     altre variazioni               418.942                       204 
4.        Rimanenze finali                81.680 ( 4.650)                69.800 
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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 
(rispetto al patrimonio netto viene dedotta la quota versata da Cofidi Veneziano per l’ottenimento dei 
fondi legge 108/96); l’Utile di periodo;  le Immobilizzazioni Immateriali e i Filtri Prudenziali del Patrimonio 
di Base con segno negativo e gli elementi da dedurre (deduzioni derivanti da cartolarizzazioni) che si 
compongono della quota del fondo monetario relativo all’operazione di tranched cover attivata con 
Banca Monte dei Paschi di Siena.
Il secondo si compone delle Riserve da Valutazione; dei Filtri Prudenziali Positivi e Negativi e degli 
elementi da dedurre (deduzioni derivanti da cartolarizzazioni) che si compongono della quota del fondo 
monetario relativo all’operazione di tranched cover attivata con Banca Monte dei Paschi di Siena.
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.

4.2.1.2. Informazioni di natura quantitativa
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4.2.1.2. Informazioni di natura quantitativa

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa

2013 2012
A.Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 24.612.016         24.552.647         
B.Filtri prudenziali del patrimonio base: ( 132.287) ( 89.116)
B.1Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
B.2Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) ( 132.287) ( 89.116)
C.Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B) 24.479.729         24.463.530         
D.Elementi da dedurre dal patrimonio di base ( 255.161)
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D) 24.224.567         24.463.530         
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 1.116.180           1.116.180           
G.Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: 89.379                 362.286               
G.1Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) 178.759               724.572               
G.2Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) ( 89.379) ( 362.286)
H.Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G) 1.205.559           1.478.466           
I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare ( 255.161)
L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H – I) 950.398               1.478.466           
M.Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare
N.Patrimonio di vigilanza (E + L – M) 25.174.965         25.941.996         
O.Patrimonio di terzo livello (TIER 3)
P.Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O) 25.174.965         25.941.996         

IMPORTO
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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 patrimoniali 
regolamentari e tra i rischi di secondo pilastro il rischio di tasso di interesse e residuo. 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)” , 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.
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) e residuo (secondo una metodologia definita internamente dall’intermediario).
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4.2.2.2. Informazioni di natura quantitativa
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Sezione 5 - Prospetto analitico
della redditività complessiva 
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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 2013 84.608 -64.048 20.559
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
20. Attività materiali
30. Attività immateriali
40. Piani a benefici definiti ( 19.618)
50. Attività non correnti in via di dismissione
60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate 
a patrimonio nettoAltre componenti reddituali con rigiro a conto economico
70. Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

80. Differenze di cambio:
a) variazioni di valore ( 23.553)
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

90. Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) variazioni di valore 290.188
b) rigiro a conto economico ( 851.597)
c) altre variazioni 15.596

110. Attività non correnti in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

120. 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

130. Totale altre componenti reddituali
140. Redditività complessiva (Voce 10+110) ( 504.376) ( 64.048) ( 568.425)

122
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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 ammonta ad euro 71.934. Ai componenti il 
Collegio Sindacale sono state attribuite euro 39.333 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  2.067.005.
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.
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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 Baker 
Tilly Revisa Spa, incaricata della revisione legale dall’Assemblea dei Soci di Cofidi Veneziano in data 
01 maggio 2011.

Tipologia dei servizi Ammontare totale corrispettivi

Corrispettivi spettanti per la revisione 
contabile del bilancio di esercizio 2013  
e il controllo contabile Corrispettivi di 
competenza per gli altri servizi di verifica svolti 
(dichiarazioni fiscali) 

Baker Tilly Revisa Spa

31.712

Totale corrispettivi 31.712
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