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COMPAGINE SOCIALE
E DIPENDENTI
Compagine Sociale 

NUMERO SOCI
Soci al 1 gennaio  2014   9.336
Soci entrati    550
Soci usciti    805
Soci al 31 dicembre  2014  9.081

DIPENDENTI
Dipendenti al 1 gennaio  2014  30
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AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA 
SOCI 2015

MERCOLEDÌ
29 APRILE 2015
alle ore 18.30
PRESSO LA SALA RIUNIONI
VIA RICCARDO LOMBARDI 19/2 – MARCON- (VE)

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 2015 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 2014. Relazione sulla gestione. 
Relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e 
conseguenti.

Il Presidente
Ravenna Sandro



BILANCIO - STRUTTURA E CONTENUTO

Relazione sulla Gestione
Relazione del Collegio Sindacale
Bilancio al 31 dicembre 2014

Stato Patrimoniale
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, è con piacere che rivolgo a tutti Voi il mio caloroso saluto e Vi ringrazio per 
la Vostra  partecipazione alla vita del Confidi e per la Vostra presenza  alla nostra Assemblea. 
Aumentiamo sempre di più e questo è il segnale che la gente del territorio vive pienamente il ruolo di 
un Confidi locale come il nostro che quotidianamente si impegna per sostenere le imprese, facendo 
del rapporto personale la vera forza per costruire insieme a Voi qualcosa di importante, solido e 
duraturo. Ma è dai numeri che occorre partire per capire meglio cosa la comunità dei Soci è riuscita 
a costruire sino ad oggi e quale sia stato l’andamento del Vostro Confidi in un anno, il 2014, che si è 
confermato essere ancora complicato per l’economia.
Le difficoltà, che hanno connotato questi ultimi anni, ci hanno chiamati a responsabilità gravose 
e impegnative per reggere ad accadimenti riferibili al nostro territorio. Questa continua attività di 
sostegno all’economia locale si è talvolta trasformata da fattore di successo in fattore di vulnerabilità: 
la chiusura di numerose aziende del territorio e la perdita del lavoro di molte persone hanno 
comportato un sensibile aumento delle sofferenze. La certezza della solvibilità dei soci, assicurata in 
passato dall’acquisizione di adeguate garanzie reali, che ci aveva indotto a sostenere le iniziative di 
investimento, si è lentamente indebolita di fronte alla crisi di un mercato immobiliare che, caratterizzato 
da una cospicua sovra offerta, ha generato e continua a produrre il lento depauperamento del 
valore degli immobili a presidio dei crediti e al collasso, talvolta imprevedibile, di posizioni solide e 
insospettabili. Al fine di rafforzare la solidità del Confidi a fronte di situazioni di insolvenza dei soci, 
è stata assunta la decisione di aumentare significativamente la quota di copertura del rischio di 
credito, incrementando i fondi destinati a questo fine, ciò ha fatto registrare la chiusura dell’esercizio 
in perdita  per 1,4 milioni di euro, nonostante l’apprezzabile redditività caratteristica che il Confidi ha 
saputo generare.
Nel corso degli anni, il nostro Confidi ha costituito un rilevante patrimonio aziendale, ottenuto attraverso 
la capitalizzazione dei contributi degli Enti Pubblici e dai versamenti dei soci: tale lungimirante azione 
ci consente ora di utilizzarne una quota, peraltro limitata, per far fronte alle necessità della fase 
che stiamo attraversando.  Ringraziamo Banca d’Italia per la disponibilità ed i suggerimenti che 
ci forniscono continuamente; la loro recente visita ispettiva (durata dal 29 settembre 2014 al 21 
novembre 2014) ci ha fornito spunti importanti per migliorare il nostro operato adeguandoci sempre 
meglio alle norme di vigilanza.
Ma soprattutto vogliamo ringraziare, con tutto l’affetto e la stima possibili, Voi Soci, perché 
avete compreso il Vostro ruolo di protagonisti nel Vostro Confidi, per la consapevolezza, per la 
partecipazione e in particolar modo per la fiducia che state dimostrando. Senza di Voi il Confidi non 
potrebbe esistere: insieme abbiamo costruito un grande e solido Confidi, insieme supereremo questi 
momenti difficili e tutti insieme e uniti sapremo costruire un futuro migliore per le generazioni che 
verranno.
Per consentirVi una migliore valutazione dei dati del bilancio 2014 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.
Squilibri mai corretti e silenzio dell’Europa. Dopo più di 15 anni di moneta comune i meccanismi 
adottati dall’Europa hanno rilevato al di là di ogni ragionevole dubbio che non sono in grado di 
correggere gli squilibri fra gli stati membri. Lo squilibrio fondamentale, quello che ha innescato 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2014

PAGINA 18

la crisi del 2007-2008, non è stato l’eccessivo indebitamento di alcuni stati, ma è l’accumularsi 
sistematico di forti disavanzi della bilancia dei pagamenti in alcune economie (Grecia, Portogallo 
e Spagna) e di altrettanto enormi avanzi in altri (tipicamente in Germania). In condizioni normali 
(senza una moneta comune) squilibri di questo tipo si correggono automaticamente  con la 
svalutazione della divisa dei paesi deboli,  la cui produttività ristagna o cresce troppo lentamente, 
e con la rivalutazione della divisa dei paesi forti, la cui produttività corre troppo in fretta.  Dopo 
la svalutazione, i paesi che sono vissuti al di sopra dei propri mezzi sono costretti a importare 
meno beni prodotti da altri e ad esportare  più beni prodotti da sé stessi, mentre l’esatto contrario 
accade con la rivalutazione, per i paesi che hanno consumato e investito troppo poco, preferendo 
accumulare riserve finanziarie. Ma se si abbandonano le valute nazionali per una valuta comune, il 
meccanismo del cambio scompare per definizione, e lo si deve sostituire con meccanismi alternativi. 
I fautori della moneta unica, presumibilmente, pensavano che tali meccanismi potessero essere tre: 
la convergenza delle dinamiche della produttività, favorita dalla concorrenza e dalla liberalizzazione 
dei mercati, la capacità delle banche di selezionare oculatamente i clienti erogando il credito solo 
a chi avesse buone possibilità di restituirlo,  la propensione dei mercati finanziari a punire (con gli 
alti tassi d’interesse) gli Stati spendaccioni. Ebbene, il problema è che in questi 15 anni nessuno 
di questi tre meccanismi ha mostrato di poter funzionare. Il problema che l’Eurozona aveva nel 
1999, sostituire il meccanismo del cambio con meccanismi alternativi ma altrettanto efficaci, resta 
tuttora perfettamente insoluto. Ed è inquietante che quel problema, quello di gestire economie con 
sentieri di crescita divergenti, sia molto più chiaro ai critici dell’Europa che alle autorità europee. 
Si può dissentire con chi sogna il ritorno alla valute nazionali, così come si può dissentire con chi 
teorizza lo split della moneta comune  in un euro del Nord e un euro del Sud, o con chi proponga 
la messa in comune dei debiti pubblici. Ma resta il fatto che, se si insiste nella difesa a oltranza 
dell’euro, bisognerà pure, prima o poi, uscire dal silenzio e porsi il problema che l’adozione dell’euro 
ha generato: quello di un continente in cui ogni nazione vuol decidere da sola  la propria strada, ma 
nessuna vuole abbandonare il totem della moneta comune. Oggi “l’unicità” della politica europea 
è sempre più calpestata dagli interessi nazionali: lo si vede nel “quantitative easing”, spezzettato 
nei rischi (20% a carico della BCE e per il rimanente 80% alle Banche Nazionali), ma anche nello 
spinoso dibattito sul futuro della Grecia. Anche la “flessibilità” concessa ai bilanci pubblici dai trattati 
europei viene tutt’ora vista come una concessione di Bruxelles, mai scontata, più che come qualcosa 
di doveroso. La sensazione è che questa non sia l’Europa dei popoli, e forse neppure l’Europa dei 
tecnici: appare sempre più come l’Europa dei più forti. In questa situazione si faticherà sempre di più 
ad andare avanti. Probabilmente è giunto il momento di dire basta austerità, basta regole sempre 
più stringenti per Stati e banche. Fino ad oggi i stringenti requisiti patrimoniali delle banche hanno 
influito negativamente sulla propensione degli Istituti di Credito a erogare credito. Per non ostacolare 
il consolidamento dei segnali di ripresa delle economie occorrerà calibrare con cautela le ulteriori 
richieste di incremento di dotazione di capitale. L’Europa non deve continuare ad alzare l’asticella dei 
requisiti patrimoniali delle banche, non deve perseverare nel creare incertezza  sulle future richieste, 
perché altrimenti l’economia muore. Insomma: nella battaglia in corso tra le due anime europee, 
quella rigorista  e quella che guarda lo sviluppo economico, è auspicabile che la seconda squadra 
prevalga sulla prima. Perché a soffrire per la mancata crescita economica non sono solo i Paesi 
del Sud, ma anche quelli virtuosi del Nord, Germania in prima fila. Perché a penare per l’elevato 
indebitamento, che diventa esplosivo in un contesto  di bassa crescita e di deflazione, non è solo la 
Grecia ma molti Paesi Europei. Perché la sola austerità non porta da nessuna parte, ma produce 
solo risentimenti nei popoli, tensioni e shock politici. Insomma: l’Europa deve mettersi davanti allo 
specchio e decidere cosa vuole diventare.
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Il contesto economico internazionale,
nazionale e veneto
Addio al segno meno. Per il momento è questo l’effetto più probabile di una combinazione di fattori 
positivi per la crescita dell’Italia che non si vedeva almeno dall’inizio della Grande Crisi , nel 2007.
Un cocktail magico che mette insieme discesa del prezzo del petrolio, tassi a lungo termine 
ulteriormente ridotti dal Quantitative easing della BCE e svalutazione dell’euro come diretta 
conseguenza dello stesso Quantitative easing. Sono in atto una serie di shock positivi esterni, come 
li definiscono gli economisti, cioè di fenomeni che riguardano tutta l’economia mondiale e di cui sta 
cominciando a beneficiare anche l’economia italiana. Ma proprio perché si tratta di tendenze  su 
cui il tessuto economico italiano e le autorità politiche  del Paese non hanno praticamente alcuna 
influenza, è bene mantenere una certa cautela riguardo i loro effetti sull’azienda italia. La vera sfida 
del 2015 per l’economia tricolore è provare a ribaltare le aspettative di discesa dei prezzi da parte 
di imprenditori e consumatori, va infatti ricordato che deflazione vuol dire aumento dell’onere reale 
del debito, rinvio delle decisioni di spesa in attesa di prezzi migliori e anche posticipo dei progetti 
di investimento delle aziende, perché i prezzi in discesa comprimono margini di profitto e ritorni di 
capitale. Ed è proprio l’inversione delle aspettative deflazionistiche l’obiettivo della BCE. Gli acquisti 
di Titoli di Stato per 60 miliardi al mese hanno iniziato a dare i primi effetti. Nell’arco di pochi giorni 
lo spread e il fiscal compact, le due spaventevoli creature generate dalla crisi europea sembrano 
diventate mansuete. Lo spread italiano, il differenziale dei rendimenti dei titoli sovrani rispetto a 
quelli tedeschi, si è rimpicciolito sotto i 100 punti base.  Il Fiscal compact, l’insieme di regole che 
disciplinano le politiche di bilancio, ha perso i denti  e- riconoscendo che il giudizio sui deficit dipende 
ogni anno anche dall’andamento dell’economia- si è dimostrato compatibile con la politica di bilancio 
italiana e con i suoi obiettivi di disavanzo strutturale. Anche il giudizio della Commissione europea  
sul debito pubblico è stato meno intransigente del temuto. In un certo senso è come se in pochi 
giorni la politica italiana si fosse disancorata dai vincoli che l’avevano fortemente condizionata negli 
ultimi anni. Un bene o un male? E’ possibile che il grande impulso offerto dalla BCE metta in moto 
un motore europeo fermo da anni e che questo poi continui da sé a marciare. E’ possibile, ma non 
certo. I fattori favorevoli alla ripresa europea si stanno allineando nel modo migliore, ma non sono 
eterni e nemmeno strutturali. E un motore fermo da anni come quello italiano ha le candele sporche. 
Bisogna vedere per esempio se il sistema bancario sarà in grado di trasferire il credito a famiglie 
e imprese. Le riflessioni ancora in corso sull’ipotesi di una bad-bank attraverso cui liberare i bilanci 
bancari dal peso dei crediti deteriorati (184 miliardi a dicembre 2014), testimoniano l’urgenza con 
cui bisogna mettere l’economia italiana in grado di cogliere lo stimolo della BCE. E’ un’eccezionale 
occasione per ripulire e mettere a posto i meccanismi dell’economia italiana. Come si sa d’altronde 
le riforme si fanno meglio quando la crescita è positiva, non quando si sta cadendo in un burrone. I 
dati dell’economia europea non offrono solo segnali incoraggianti. Stanno anche rendendo evidente 
che la divergenza economica si sta radicando tra paesi forti e deboli. Le debolezze pluriennali dei 
consumi nei paesi deboli ha ridotto il capitale disponibile e la capacità d’investimento condizionando 
non solo  il presente, ma anche la capacità di produrre reddito nel futuro. I meccanismi interni delle 
economie francese e italiana in particolare non sono stati tali da correggere rapidamente i ritardi di 
competitività che infatti continuano ad aumentare rispetto alla Germania. In un certo senso, la politica 
economica italiana pur avendo intrapreso molto, è tutt’ora in ritardo rispetto alla possibile ripresa. 
Crediamo che non fosse evitabile: non sono le singole riforme  a determinare il dinamismo 
dell’economia, ma la sinergia tra le molte riforme istituzionali ancora in agenda e quelle economiche. 
E’ necessario migliorare la capacità di legislazione, di implementazione amministrativa e di controllo 
giudiziario per assicurare il buon funzionamento delle riforme strutturali dei mercati. Un compito 
obiettivamente imponente. Ci piace pensare che la discesa del “vituperato” spread a livelli sostenibili 
deve essere considerato un aiuto a realizzarlo, non un alibi e che  sia di buon auspicio per il futuro.
Alcuni economisti la chiamano “stagnazione secolare”, altri parlano di “ristagno economico”, tutti 
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hanno utilizzato questi termini per identificare l’anomalia di una fase economica, come quella attuale,  
e fornire una spiegazione di una crisi presente e futura che, oggi come negli anni trenta, sta frenando 
l’economia globale. Nel linguaggio economico il termine stagnazione viene utilizzato solitamente per 
descrivere una situazione in cui la crescita economica è assente oppure in cui l’aumento del Pil è più 
lento del tasso di incremento della popolazione, per cui il reddito pro capite  resta stazionario. Ma 
oggi la situazione sembra non essere quella di un ciclo economico normale, come lo conosciamo 
noi, nel quale periodi di espansione di breve o lunga durata si alternano a periodi più o meno lunghi 
di contrazione economica. Questo potrebbe valere per l’economia globale ma sicuramente vale per 
l’Area euro e soprattutto per il nostro Paese, che ormai vive un problema cronico di stagnazione 
economica prolungata.
Secondo le ultime stime di contabilità economica, anche il 2014 è stato un anno deludente per 
l’eurozona e pessimo per l’Italia.  Il rallentamento della congiuntura verificatosi nel corso dell’anno ha 
ancora ampliato le distanze rispetto alle altre economie avanzate. Le principali economie dell’area 
euro  hanno dimostrato ampie fragilità rispetto alla flessione delle importazioni da parte dei diversi 
Paesi emergenti e in particolare alle conseguenze del crollo degli scambi con la Russia. Ma è l’intera 
economia globale che sta deludendo le attese poiché la ripresa è di entità modesta e le sue cadenze 
evidenziano forti asimmetrie. Nelle economie avanzate il dispiegarsi della ripresa appare ancora 
condizionata dall’ombra delle pesanti eredità della crisi planetaria nel quadro di una crescente 
divaricazione tra i Paesi della moneta Unica e Stati Uniti e Regno Unito e conseguente disallineamento 
delle politiche monetarie, più espansive da un lato (BCE), verso una lenta normalizzazione dall’altro 
(FED). Le ultime proiezioni del Fondo Monetario Internazionale  indicano una ripresa, sia dei mercati 
di remota che in quelli di più recente industrializzazione: pertanto nel 2014 la crescita globale sarà 
del 3,3 per cento (la precedente stima era del +3,7%) e del 3,5 per cento nel 2015. Gli indicatori 
anticipatori mostrano che le maggiori economie avanzate  chiuderanno il 2014 con un incremento del 
+1,8 per cento, secondo le stime del FMI. Alla crescita degli Stati Uniti (+2,4%) dovrebbe sovrapporsi 
il modesto recupero dell’economia europea (+0,8%). Le economie emergenti rappresentano ancora 
i drivers dell’economia globale, con una crescita del 4,4 per cento, non senza qualche esitazione, 
stante le fuoriuscite di capitali, il peggioramento delle condizioni finanziarie interne e pressioni sui 
rispettivi tassi di cambio. Quella che tecnicamente resta una fase di ripresa, in realtà per l’Area euro 
ha prodotto risultati molto deludenti, soprattutto se confrontati con quelli di Stati Uniti e Regno Unito. 
Nella media dell’anno la crescita dell’intera eurozona dovrebbe attestarsi all’0,8 per cento, a fronte 
di un incremento del 2,4 per cento del Pil degli Stati Uniti e del + 2,6 per cento del Regno Unito. 
All’interno dei Paesi aderenti alla moneta unica, le divergenze sono rimaste di entità significativa: in 
Spagna l’aumento della fiducia, il risanamento finanziario e l’impostazione evolutiva della domanda 
estera e il recupero della domanda domestica spingeranno il pil all’1,3 per cento, per la Francia 
è prevista una sostanziale stagnazione (+0,4%) mentre per la Germania è previsto una crescita 
dell’1,5 per cento. Per quanto concerne l’Italia è prevista una contrazione del Pil pari a -0,4 per cento.
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In questo contesto il Veneto ha attraversato un nuovo rallentamento dei livelli produttivi. Dopo un 
vivace avvio d’anno, nei mesi centrali del 2014 l’industria regionale ha mostrato una progressiva 
decelerazione, fino quasi ad appiattirsi nel terzo trimestre dell’anno. Secondo le ultime previsioni 
disponibili, l’economia regionale chiuderà il 2014 con una variazione quasi nulla,  pari a +0,1 per 
cento su base annua (la stima iniziale era pari +0,9%), limitando in qualche modo la contrazione 
dell’1,5 per cento maturata nel 2013. Solo a partire dal 2015 il Pil regionale tenderà a crescere, con un 
+0,9 per cento. Sulla base delle ultime stime di contabilità territoriale, nel 2014  l’economia regionale 
dovrebbe registrare un’invarianza della domanda interna (-0,1% al netto delle scorte), ascrivibile 
alla flessione degli investimenti (-1,8%, era -5,1% del 2013) e al lieve recupero dei consumi delle 
famiglie (+0,2%). Il Pil regionale dovrebbe beneficiare del solo recupero delle esportazioni (+3,5% la 
variazione a prezzi costanti), a fronte di una vivace ripresa delle importazioni (+6%). L’occupazione 
dovrebbe subire una nuova contrazione (-0,5% le unità di lavoro) mentre il tasso di disoccupazione 
potrebbe attestarsi al 7,3 per cento su base annua. Guardando al 2015 la crescita del Pil regionale 
sarebbe sostenuta sia dalla domanda interna (+0,5% al netto delle scorte) sia della domanda esterna 
(+3,9%). La spesa delle famiglie segnerebbe un aumento dello 0,9 per cento ed è prevista una 
dinamica piatta degli investimenti. Tali dinamiche dovrebbero favorire un leggero recupero dei livelli 
occupazionali (+0,5%) senza una significativa riduzione del tasso di disoccupazione. 
Anche in provincia di Venezia nel 2014 sono emersi timidi segnali d’inversione di tendenza rispetto 
la crisi degli ultimi anni: la diminuzione delle imprese pare essersi arrestata, l’export e il turismo 
continuano a crescere, seppur con tassi contenuti e nonostante l’aumento del tasso di disoccupazione, 
gli occupati sono in aumento e gli inattivi in diminuzione. Nonostante la crisi (secondo i recenti 
dati pubblicati dalla CCIAA di Venezia), reggono come accennato due assi fondamentali: export 
e turismo. Nei primi nove mesi del 2014 le imprese veneziane hanno esportato beni per oltre 3 
miliardi di euro, il 7,8% dell’export regionale. Dal confronto tendenziale, si rileva un aumento delle 
esportazioni provinciali pari a +0,8%, una crescita inferiore rispetto al dato regionale (+2,5%) e 
nazionale (+1,4%).  Le importazioni segnano una battuta d’arresto, -16,3% (3,5 miliardi di euro) da 
imputarsi principalmente ad una contrazione di import del petrolio greggio, ma il saldo commerciale 
resta comunque passivo per 338 milioni di euro. Con quasi 570 milioni di euro esportati (il 18,2% del 
totale), il comparto dei prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori è stato protagonista, nei primi 
tre trimestri del 2014, di un ulteriore aumento del +3,5% annuo, ponendosi in testa alla classifica 
dei beni esportati, grazie soprattutto alla crescita delle esportazioni di calzature che, con un +2,7%, 
si posizionano al primo posto nella graduatoria delle merci esportate. La classifica dei patner 
commerciali è guidata da Germania, Francia, Stati Uniti e Austria: l’Europa si conferma la principale 
area di sbocco dei prodotti provinciali, assorbendo il 67,5% dell’export veneziano. Significativo 
aumento delle esportazioni verso Asia (+2,4%), America (+32,6%) e Africa (+5.8%), a fronte di una 
contrazione verso l’Oceania. Va sottolineata la crescita dell’export, del +18,5%, verso gli Stati Uniti, 
terzo partner per valore esportazioni. Bene anche il turismo. Secondo i dati provvisori aggiornati fino 
al mese di ottobre,la provincia lo scorso anno ha totalizzato quasi 33 milioni di presenze turistiche, 
stazionarie rispetto all’anno precedente (+0,5%); e 7,8 milioni di arrivi, +1,2% su base annua.
I dati Movimprese relativi alla dinamica imprenditoriale italiana nel corso del 2014 mostrano una 
generale tenuta del sistema con una crescita complessiva pari allo 0,5%,  più alta del +0,2% del 
2013. Le iscrizioni sono diminuite rispetto al 2013 (-13.504), mentre le cessazioni sono più contenute  
(-31.541) così che il saldo risulta positivo per 30.718 unità.  Lo stock complessivo di imprese a fine 
2014 è pari a 6 milioni e 238 mila circa. Disaggregando i dati in base alle quattro grandi circoscrizioni 
territoriali, il Nord-Est rimane l’epicentro della depressione demografica delle imprese nel 2014 (- 
985unità). 
A livello territoriale i saldi fra aperture e  cessazioni sono stati positivi in Nord Ovest (6.902), ma 
soprattutto Centro (12.908) e Sud-Isole (11.893).
Il quadro delle imprese artigiane si presenta, invece, con tonalità negative in tutte le circoscrizioni 
territoriali: lo stock complessivo di imprese artigiane  a livello nazionale è pari a 1 milione e 371 
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unità (-1,8%), a livello Veneto 133.396 unità (-1,3%), in Provincia di Venezia 19.496 unità ( -1,6%). 
Nell’ambito delle imprese artigiane  le contrazioni per settori più marcate si registrano nell’agricoltura 
(-3,6%), costruzioni (-3,2%) e industria in senso stretto (-1,7%), mentre continuano a crescere i 
servizi di alloggio e ristrorazione (+0,9%), dei servizi alle imprese (+0,9%) e alle persone (+0,7%). 
Guardando la natalità-mortalità complessiva delle imprese, in Provincia di Venezia  nel 2014 ( 
98.775 localizzazioni registrate di cui 76.954 sedi d’impresa e 21.821 unità locali) si sono registrate 
4.690 iscrizioni di nuove imprese a fronte di 4.913 cessazioni, per un saldo negativo di -223 unità. A 
paragone con lo stesso arco temporale del 2013, le iscrizioni sono finalmente in aumento del 2,1%, 
mentre le cessazioni crescono del +0,6%. Per quanto concerne le cessazioni, la maggior parte di 
esse sono concentrate nel settore del commercio.
Dire che il momento è difficile per gli operatori del credito è quasi un eufemismo. La ripresa è in arrivo 
ma c’è un passato che non passa, fatto di lunghi anni di recessione, che continua a lasciare tracce 
evidenti nei bilanci bancari, nei bilanci dei Confidi, sotto forma di aumento della rischiosità dei prestiti.
Dalle ultime notizie fornite dall’Abi è emerso che a Gennaio 2015, le sofferenze lorde sono risultate 
pari a quasi 185,5 miliardi (183,7 a dicembre 2014). Si tratta di venticinque miliardi in più rispetto a 
un anno prima, pari a un incremento del 15,6 per cento su base annua. L’aumento è dunque piuttosto 
consistente, anche se inferiore al +27,2 per cento di un anno prima. Le sofferenze nette, invece, 
sono a quota 81,3 miliardi. E’ in crescita rispetto a un anno prima anche il rapporto sofferenze lorde 
– impieghi, oggi al 9,7% contro l’8,4% di dodici mesi fa, prima della crisi pari al 2.8 per cento. Dal 
2008 sono fallite in Italia oltre 82 mila imprese, prevalentemente di piccole dimensioni. Il 2014 è stato 
l’anno record: sono arrivate oltre quota 15 mila le società che hanno chiuso i battenti per fallimento 
(+10,7% sul 2013). Ma si arriva a 104 mila aggiungendo le procedure concorsuali non fallimentari 
e le liquidazioni volontarie. Il picco negativo dei fallimenti lo toccano 11 regioni italiane. Tra queste 
anche il Veneto che conta 1.324 fallimenti nel 2014, il massimo dal 2001. Erano 1.265 nel 2013 
+4,7%. A casa nel 2014 sono rimasti in 15.078 mentre erano 17.212 nel 2013. Dal 2008 a oggi il 
Veneto ha perso 88.574 posti di lavoro per fallimenti. Meno 193.998 lavoratori in tutto il Nordest da 
inizio crisi. Nello scenario della macro-area il Veneto sconta il dato peggiore ma a livello nazionale è 
la Lombardia la più colpita: la regione dal 2008 a oggi ha perso 220 mila posti.

Il 2014 riflette l’onda lunga della crisi, ai vari segnali positivi di risveglio dell’economia citati in 
precedenza vorremmo da ultimo cogliere il calo positivo delle liquidazioni volontarie che rappresenta 
il termometro di un ritorno di fiducia da parte degli imprenditori che fa ben sperare per i trimestri a 
venire.
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Struttura e organizzazione
Cofidi Veneziano, in un contesto di contrazione del credito, in particolare verso le piccole e micro 
imprese, ha dovuto anche subire la disintermediazione a favore del Fondo Centrale di Garanzia, che 
consente agli istituti di credito una maggiore copertura a fronte di un costo per la clientela nettamente 
inferiore rispetto a quanto richiesto dai Confidi. Si è creato un effetto di ‘spiazzamento’, con un 
progressivo passaggio dalle garanzie private a quelle pubbliche, senza tuttavia che questo abbia 
portato un miglioramento nell’accesso al credito delle imprese. In più, questo spostamento finisce 
per caricare sul bilancio dello Stato oneri incerti e molto pesanti.  
Tale circostanza deriva dal stravolgimento del mercato delle garanzie, legato al ruolo non sinergico 
ma concorrenziale del Fondo centrale di garanzia rispetto ai Confidi. Una concorrenza che sotto 
certi profili potremmo definire “sleale” in quanto portata avanti da un soggetto pubblico nei confronti 
di soggetti privati. 
Oltre a ciò occorre rilevare che si è manifestato un incremento del credito con bassissimi tassi a 
favore delle imprese con rating ‘migliori’ e una stretta del credito verso tutte le altre, (la mggior parte 
della clientela dei Confidi) anche quando si tratta di imprese solide, temporaneamente in difficoltà, a 
cui vengono applicati tassi a due cifre. 
Cofidi Veneziano ha continuato nel corso dell’esercizio 2014 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. 
Tale atteggiamento è stato riconosciuto anche da Banca d’Italia, attraverso la sua visita ispettiva, 
la quale ha espresso un giudizio sostanzialmente favorevole grazie alla presenza di una dotazione 
patrimoniale ritenuta soddisfacente e di una efficiente organizzazione. Cofidi Veneziano si ritiene 
molto soddisfatto dell’attività di vigilanza, che tutta la struttura ha vissuto con serenità e assoluta 
riconoscenza verso il nucleo ispettivo che ha certificato i punti di forza e messo in luce gli aspetti 
meritevoli di interventi correttivi.
Nel corso del 2014 si è ulteriormente potenziata la nostra rete commerciale con l’apertura di un nuovo 
ufficio territoriale a Treviso, composto  da 4 figure commerciali, due senior e due junior supportate da 
un’addetta alla Segreteria Fidi.
Inoltre Cofidi Veneziano, per favorire l’accesso al credito alle imprese, ha deciso di erogare  
esclusivamente garanzie a prima chiamata, abbandonando la garanzia tradizionale di natura 
sussidiaria, vista con sfavore dagli istituti di credito.
Allo scopo di migliorare e diffondere ai terzi l’immagine di Cofidi,  come lo strumento che consente un 
migliore accesso al credito bancario, è stato rinnovato sia il sito Internet e il logo aziendale. 
Nel 2014 sono stati deliberati 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 
a € 1.821.800 con una percentuale di garanzia che sale all’80% rispetto a quella tradizionale del 
50%. Inoltre Cofidi Veneziano è stato un importante tramite per l’erogazione nell’esercizio 2014 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 11  mila euro.
Nel corso del 2014 i finanziamenti deliberati a favore delle nostre imprese socie sono stati più di 178 
milioni di Euro, suddivisi tra 130 milioni di Euro a breve termine e  48 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 all’11,75% rispetto al 9,43% registrato nel 2013.
Le categorie che assorbono il maggior numero di finanziamenti sono soprattutto i vari settori della 
produzione, compresi il metalmeccanico che rappresenta il 37%, poi il sistema casa, comprese le 
costruzioni, che rappresentano circa il 22% dei finanziamenti, il settore dei servizi (17%), il settore del 
commercio (10%), il settore dell’autotrasporto (7%), quello del turismo (4%) e quello dell’agricoltura 
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(3%).
Nel corso dell’esercizio 2014 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 2014 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
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  
2014 N. 105 x 4.489.500 N. 98 x 3.508.056  

Cofidi Veneziano, nella sua politica di sfruttare al meglio tutte le risorse a disposizione ha affidato 
la maggior parte dei titoli di proprietà alla consulenza di professionisti e in quota parte in gestione 
patrimoniale, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: riduzione della volatilità e ottimizzazione 
della redditività del portafoglio. Tale scelta ha permesso alla Società, in un momento in cui il 
deterioramento della qualità del credito si è incrementato,  di coprire una buona parte delle previsioni 
di perdita sui crediti di firma deteriorati. Da rilevare inoltre che la Società nel corso del 2014 ha fatto 
ricorso in misura molto più importante 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 2014 l’11,2% delle garanzie accordate sono state controgarantite con il Fondo 
Centrale di Garanzia.
Inoltre nel corso dell’esercizio 2014 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. In particolare il plafond complessivo di garanzie è 
pari ad oltre 37 Ml di euro, con un cap complessivo a copertura delle potenziali perdite pari a E.  
1.738.027. Nel plafond sono comprese anche le pratiche in attesa di delibera di Veneto Sviluppo già 
rinnovate e le pratiche estinte scadute per un periodo inferiore ai 6 mesi.
Infine nel mese di ottobre 2014 si sono perfezionate le operazioni tranched cover ideate da Veneto 
Sviluppo con il versamento di somme a titolo di pegno infruttifero a favore delle banche aderenti 
all’iniziativa. Si tratta di una forma di tranched 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 
ad una RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) con i Confidi ex 107 del Veneto, denominato 
RTI Veneto Confidi.  A tale cartolarizzazione hanno aderito Unicredit e Banca MPS. 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 all’80% con un cap massimo previsto della misura del 7% di cui il 
3,5% 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 2014 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 26 volte e il Comitato Esecutivo si è 
riunito 3 volte.
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Prevedibile evoluzione della gestione
Tutti i principali indicatori prospettici fanno ben sperare in una ripresa, anche se debole, per l’economia 
del Nordest per l’anno 2015, ripresa  che dovrà essere sostenuta da adeguate  politiche di sviluppo 
e di aiuto alle imprese ed è in quest’ottica che in un  scenario di perdurante e forte crisi 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 si impegnerà anche nel 2015 a ricercare nuove opportunità 
a partire la riutilizzo dei nuovi bandi per  Tranched cover.
Cofidi Veneziano nell’esercizio amministrativo 2015 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;
• Diversificazione dell’offerta di nuovi servizi e nuovi prodotti che miri tra l’altro al raggiungimento 

del pareggio economico in assenza di contribuzione pubblica;
• 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 riproposto 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 2014;
• 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 2014 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 2015, 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 2014 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, 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, si continuerà applicare una commissione di istruttoria fissa su 
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tutte le pratiche, che sarà 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 2015, 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 potenzieranno le politiche di comunicazione commerciale anche con 
l’utilizzo dei social network, migliorando cosi anche i contatti con i clienti. 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 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.
Tale attenzione sarà riposta grazie all’attività di consulenza svolta dai nostri patner, che si sono posti 
come obiettivo l’ottenimento delle perfomance realizzate nel 2014, sia in termini di riduzione della 
rischiosità e sia in termini di redditività.
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, agli 
Ispettori di Banca d’Italia, 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.
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Bilancio di sintesi del triennio 2012-2014
Il Consiglio di Amministrazione desidera riassumere in alcune cifre l’evoluzione di Cofidi Veneziano 
nel triennio 2012-2014, cifre che, sebbene non possano rappresentare compiutamente la complessità 
gestionale e la molteplicità delle attività realizzate, riassumono comunque il dinamismo aziendale 
degli ultimi anni.

La dinamica associativa
Il 2014 ha fatto registrare 550 nuove affiliazioni, e 805 recessi, raggiungendo quota 9.081 soci.
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Finanziamenti per istituti di credito
dall’1.1.2014 al 31.12.2014
Importi deliberati dagli Organi deliberanti

Gli affidamenti deliberati nel 2014 ammontano a 178 milioni. Analizzando la distribuzione delle 
pratiche accolte, il territorio della Provincia di Venezia ha assorbito il 70% delle garanzie concesse, 
mentre sono in crescita significativa i territori della Provincia di Padova e di Treviso per un’incidenza 
rispettivamente del 13% e 16%. All’interno del territorio della Provincia di Venezia si confermano 
leader  le due aree di “Portogruaro” e “San Donà di Piave” con quasi 58  milioni di euro di affidamenti 
garantiti (e un’incidenza di quasi il 33% sul totale), in costante crescita anche l’attività svolta in sede 
centrale per il 10% e nell’Area di Venezia per oltre il 6%, mentre contrazioni si sono registrate nelle 
aree di Mirano e Dolo.
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Rispetto al 2013, gli affidamenti deliberati nel 2014 registrano un decremento del 11,58%, passando 
da 201.542.635  a  178.202.654 euro. 
Il numero delle pratiche evidenzia una  flessione  dello 6,71% passando da n. 2.517 a n. 2.348.

Proiezione temporale affidamenti deliberati 
dall’1/1/2014 al 31/12/2014
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Rispetto alla proiezione temporale degli affidamenti rilevati nel 2013, il 2014 evidenzia  la prevalenza 
dei finanziamenti a breve termine  e la contrazione dei finanziamenti a medio termine.
Nel 2014 gli importi deliberati a breve termine rappresentano il 72,72%  sul totale degli affidamenti 
deliberati nell’esercizio, il medio termine rappresenta il restante 37,51%. Nel 2013 le analoghe 
rilevazioni erano pari al 68,56% (breve termine) e 31,44% (medio termine). La politica perseguita 
dagli amministratori nell’adozione di controgaranzie e riassicurazioni per le garanzie concesse dal 
Confidi stanno modificando sensibilmente il portafoglio in essere: nel 2014 le garanzie sussidiarie 
rappresentano il 16,31% rispetto al 56,33% del 2013, le garanzie a prima chiamata nel 2014 sono 
pari al 36,30%, rispetto al 25,64% del 2013. 
Il totale delle garanzie contro garantite e/o riassicurate nel 2014 ammontano al 33,39%, rispetto al 
9,5% del 2013. In incremento le garanzie a valere  su Fondi di Terzi  (F.do legge 108/96 e F.do Por) 
per un’incidenza del 10% nel 2014 rispetto all’8,5% del 2013. 
Le garanzie a valere sui fondi monetari (Tranched Cover) completate nel corso del 2014  rappresentano 
il 4% delle garanzie in essere.

Organico della società
Sistema dei controlli Interni e struttura commerciale
L’organico al 31.12.2014 di Cofidi Veneziano si compone di 35 addetti di cui 3 funzionari e 32 
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 sono attribuite  
anche la funzione Antiriciclaggio e 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 dieci  Uffici Territoriali gestiti direttamente dalla società 
con proprio personale dipendente, da collaboratori esterni quali due Agenti in attività finanziaria, una 
società di mediatori creditizi.
Nel corso del 2013 si è intensificata l’attività fuori provincia  operando sia con i nostri uffici  periferici e 
sia con quattro dipendenti  che svolgono le attività proprie della rete distributiva attraverso l’offerta fuori 
sede, tale attività ha generato 433 pratiche deliberate per un totale di oltre 50 milioni di affidamenti.
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Dinamiche dei principali aggregati di stato 
patrimoniale e conto economico
Il bilancio di esercizio 2014 costituisce per la società il sesto bilancio annuale redatto in applicazione 
dei principi contabili internazionali IAS/IFRS previsto per gli Enti Vigilati da Banca d’Italia. Il risultato di 
esercizio 2014 riporta una perdita di esercizio di € 1.413.546. 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 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 2014
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VARIAZIONI DI BILANCIO 2014 % 2013 %
ATTIVITA'
Liquidità 4.722.512 11,20% 4.064.813 9,88%

Crediti 595.468 1,41% 970.312 2,36%

Titoli, Partecipazioni 34.898.734 82,76% 34.042.279 82,76%

Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.954.127 4,63% 2.054.002 4,99%
Totale Attivo 42.170.841 100% 41.131.406 100%
Passività
Debiti correnti 761.461 1,81% 649.616 1,58%

Debiti Fondi EEPP 7.561.689 17,93% 7.366.529 17,91%

TFR 488.268 1,16% 439.393 1,07%

Fondo Rischi su garanzie prestate 8.499.116 20,15% 6.780.896 16,49%
e risconti su commissioni garanzia

Patrimonio netto 24.860.307 58,95% 25.894.972 62,96%
Totale Passivo 42.170.841 100% 41.131.406 100%
Ricavi
Attività finanziaria 1.532.513 32,28% 1.924.388 38,85%

Attività di garanzia 2.994.617 63,08% 2.688.246 54,27%

Gestione accessoria e diversi 141.533 2,98% 103.196 2,08%

Contributi pubblici e indennizzi 78.873 1,66% 237.802 4,80%
Totale Ricavi 4.747.536 100% 4.953.632 100%
Costi
Generali Amministrativi 684.292 11,11% 660.289 13,38%

Personale 2.144.186 34,80% 1.951.454 39,56%

Oneri attività di garanzia 196.802 3,19% 194.154 3,94%

Interessi passivi e oneri assimilati 4.318 0,07% 3.704 0,08%

Altri accantonamenti e rettifiche su att.mat. e immat. 138.470 2,25% 132.607 2,69%

Altri costi e imposte sul reddito d'esercizio 40.898 0,66% 77.666 1,57%

Acc.ti a Fondi Rischi per deterioramento  2.952.116 47,92% 1.913.199 38,78%
Totale Costi 6.161.082 100% 4.933.073 100%
Utile/(Perdita) di esercizio (1.413.546) 20.559
Totale a pareggio 4.747.536 4.953.632
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Garanzie rilasciate  e impegni

Principali indicatori patrimoniali e economici

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%.

	  

VARIAZIONI DI BILANCIO 2014 % 2013 %

Garanzie rilasciate -Breve termine 61.536.886 46,70% 61.515.553 46,45%

Garanzie rilasciate-Medio/Lungo termine 58.391.027 44,31% 57.893.091 43,72%

Impegni irrevocabili 11.842.263 8,99% 13.022.562 9,83%

Totale Garanzie rilasciate e impegni 131.770.176 100% 132.431.206 100%
Di cui:

Garanzie deteriorate - Breve termine 5.721.223 40,60% 4.352.623 38,64%

Garanzie deteriorate -Medio/Lungo termine 8.370.230 59,40% 6.912.970 61,36%

Totale Garanzie deteriorate per linee di credito 14.091.453 100% 11.265.593 100%

Totale Impegni+garanzie rilasciate "in bonis" 117.678.723 89% 121.165.613 91%

	  

Indicatore patrimoniale: garanzie lorde in essere/patrimonio netto
Anno Garanzie rilasciate Pn(b) (a)/(b)

e impegni (a)
2014 131.770.176 24.860.307 5,3

2013 132.431.206 25.894.972 5,1

2012 126.144.243 26.425.450 4,8

	  

Indice di solvibilità: patrimonio di vigilanza/Attività ponderate per il rischio
Anno Patrimonio di vigilanza (a)RWA(b) (a)/(b)

2014 24.433.687 124.092.761 19,7%

2013 25.174.965 107.852.116 23,3%

2012 25.941.996 110.978.294 26,9%
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* 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%.	  

Indicatore di struttura: (depositi ed investimenti finanziari)/totale attivo
Anno Depositi ed 

investimenti 
finanziari (a)

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

2014 39.621.246 42.170.841 93,95%

2013 38.094.387 41.131.406 92,62%

2012 35.965.586 39.481.350 91,10%

	  

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

rilasciate  e 
impegni  (b)

(a)/(b)

2014 14.091.453 131.770.176 10,69%

2013 11.265.593 132.431.206 8,51%

2012 7.141.263 126.144.243 5,66%

	  

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)

2014 14.326.619 131.770.176 10,87%

2013 11.877.313 132.431.206 8,97%

2012 7.253.164 126.144.243 5,75%
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Indicatore di rischiosità:Totale Fondi Rischi garanzie rilasciate+F.do Svalutaz.sofferenze+F.do svalutaz.tranche cover/

Totale deteriorato (Sofferenze per cassa+pegni+garanzie deteriorate)

Anno Tot. Fondi Rischi 
garanzie

Totale garanzie 
deteriorate (b)

(a)/(b)

2014 7.414.978 14.326.619 51,76%

2013 5.239.760 11.877.313 44,12%

2012 3.916.488 7.253.164 54,00%

	  

Indicatore economico: Costi del personale+costi generali/Garanzie in essere
Anno Costi di struttura ( a) Totale Garanzie 

rilasciate e 
impegni  (b)

(a)/(b)

2014 2.828.478 131.770.176 2,15%

2013 2.611.743 132.431.206 1,97%

2012 2.516.115 126.144.243 1,99%
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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)

2014 1.530.528 1.690.603 39.608.541 3,86% 4,27%

2013 1.920.684 2.124.739 38.094.387 5,04% 5,58%

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

* 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)

2014 131.770.176 35 3.764.862

2013 132.431.206 29 4.566.593

2012 126.144.243 28 4.505.152

	  

Volume attività finanziarie
(Titoli+Depositi+Garanzie+Impegni)

Anno Volume
Attività finanziarie

2014 171.550.579

2013 170.604.520

2012 162.182.635
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Stato patrimoniale
Il Capitale Sociale  di Cofidi  Veneziano ammonta a complessivi € 13.493.565 è costituito da n. 
233.100 quote di € 5,16 ciascuna per un ammontare di € 1.202.796 versate dai soci, che ammontano 
al 31.12.2014 a 9.081 e da € 12.290.769 derivanti dall’aumento di capitale operato ai sensi della 
Legge 296/2006 art.1 comma 881. 
Il Patrimonio netto della società ammonta a € 24.860.307 con un decremento  rispetto all’esercizio 
2013 di € 1.034.665 dovuto principalmente all’effetto negativo del risultato dell’esercizio 2014 e alla 
diminuzione  Capitale sociale per € 60.594.
Il Patrimonio di Vigilanza della società per un totale di €  24.433.687 è costituito dai seguenti 
aggregati:
Patrimonio di Base (Tier 1) € 23.013.150, composto principalmente da capitale sociale, riserve e utili 
di periodo.
Patrimonio supplementare (Tier 2) € 1.420.538, composto da riserve di valutazione.
Il decremento del 3,68% del Patrimonio di Vigilanza  rispetto al 2013 deriva dal decremento del 
Patrimonio di base (Tier 1) per € 1.394.719 principalmente collegato alla perdita di esercizio e 
dall’incremento del Patrimonio supplementare (Tier 2) per € 460.840 derivante principalmente dalla 
valutazione dei titoli in portafoglio.
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 31.12.2014 a €  4.474.521. Nel corso del 
2014 sono state deliberate n. 85 operazioni per un importo di €. 2.970.470. Le pratiche totali deliberate 
dall’avvio dell’operatività del Fondo Antiusura ammontano a 688 operazioni per € 17.300.078. Le 
perdite totali su tale fondo dall’avvio dell’operatività ammontano a € 251.475 su n. 19 operazioni.
Il Fondo P.O.R. 2007-2013 al 31.12.2014 ammonta a € 3.087.167. 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 31.12.2014 è di € 7.323.211 
per n.43 operazioni. Le perdite totali su tale fondo dall’avvio dell’operatività ammontano a € 31.031 
su n. 1 operazioni.
Rischi e Garanzie
Il Fondo Rischi per Garanzie prestate, rappresenta l’accantonamento a fronte delle garanzie 
prestate; esso ammonta complessivamente al 31.12.2014 a € 8.763.787 di cui per garanzie 
deteriorate € 7.338.969 e € 1.424.818 su garanzie in bonis, con un incremento del 45,75 % rispetto 
al 2013. 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 € 14.091.453.
Sofferenze per cassa, pegni su sofferenze, perdite definite
L’ammontare delle sofferenze per cassa  lorde al 31.12.2014 ammonta a € 235.166 per intervenuta 
escussione su n. 9  pratiche.  Su tale importo si stima una perdita attesa di € 76.009 pari al 32,32%. 

	  

Ricavi derivanti dall’attività di garanzia/ Totale Ricavi
Anno Ricavi da garanzia 

(a)
Totale Ricavi 

(b)
(a)/(b)

2014 2.994.617 4.747.536 63,08%

2013 2.688.246 4.949.109 53,18%

2012 2.286.871 4.263.596 53,64%
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Per contro si stima un presunto valore di realizzo di € 159.157  pari al 67,68%. Su due pratiche sono 
attive la controgaranzie  del Fondo Centrale di Garanzia MCC per € 116.596 e la riassicurazione 
della Veneto Sviluppo per € 8.000.
L’ammontare dei pegni  su sofferenze al 31.12.2014  ammonta a € 544.785 per intervenuta escussione 
su n. 26 pratiche. Su tale importo  si stima una perdita attesa di € 462.353. Su tre pratiche  è attiva 
la controgaranzia del Consorzio Regionale di Garanzia  per € 20.785.
Le perdite definite nel 2014 al netto dei recuperi  ammontano a € 793.640 per n. 59 pratiche  (nel 
2013 € 717.764), l’incidenza delle perdite sulle garanzie e impegni  in essere è pari allo 0,60 %.
Garanzie
L’ammontare delle garanzie  in essere al 31.12.2014 su 4.397 pratiche  è pari a € 119.927.913 di cui 
garanzie deteriorate su 522 pratiche  per € 14.091.453 di cui:

• Garanzie a breve Termine per € 61.536.886 di cui deteriorate per € 5.721.223
• Garanzie a Medio Termine per € 58.391.027 di cui deteriorate per € 8.370.230

A tale importo si aggiungono gli impegni irrevocabili per € 11.842.263 costituiti dalle operazioni 
deliberate dal Confidi ma non ancora erogate dalle Banche.
Rispetto al 2014 le garanzie in essere e impegni  sono decrementate dello 0,50% passando da 
€ 132.431.206 a € 131.770.176 mentre le garanzie  deteriorate sono incrementate del 25,08 %  
passando da € 11.265.593 a € 14.091.453. L’ammontare degli impegni irrevocabili, costituiti dalle 
garanzie deliberate dal Confidi ma non ancora erogate dalle banche ai soci richiedenti ammontano 
al 31.12.2014  a €  11.842.263 rispetto a  € 13.022.562 del 2013.
ControGaranzie e Riassicurazioni
Tranched Cover
Assieme al Raggruppamento Temporaneo di Imprese  RTI denominato “Veneto Confidi”, costituito 
tra i sette confidi veneti iscritti all’Albo degli Intermediari Finanziari, per l’accesso ai finanziamenti 
garantiti dal Fondo Regionale di Garanzia e Controgaranzia previsti dalla delibera della G.RV: n.1116 
del 26.07.2011, si è conclusa nel 2014 l’attività di collocamento (ramp up) di finanziamenti con la 
struttura  finanziaria denominata  “Tranched Cover”, assistita da Fondi Agevolati della Regione 
Veneto. Sono state collocate presso le due Banche aderenti all’iniziativa la seguente operatività per 
complessive N. 65 operazioni per un importo di €  4.816.065 così suddivisa:

• MPS n.40 operazioni per € 3.511.733;
• Unicredit n.25 operazioni per € 1.304.332;

Tali operazioni prevedono la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate  sulle 
tranched junior (prima perdita) con Fondi Regionali di portafogli segmentati e di perdite registrate 
sulla tranched mezzanine in capo ai Confidi aderenti sui finanziamenti collocati.
I conti correnti della tranched cover con MPS e Unicredit per Cofidi Veneziano è pari a € 329.029 
svalutati prudenzialmente per pari importo.
Controgaranzia Fondo Centrale di garanzia – MCC
Al 31/12/2014 la controgaranzia a valere  sul Fondo Centrale di garanzia  prevista dalla L.662/’96 
ammonta a € 8.560.971 e si riferisce a n. 113 operazioni su un totale di rischio lordo di € 10.744.468.
Controgaranzia Consorzio Regionale di garanzia per l’Artigianato
Al 31/12/2014 la controgaranzia a valere sui fondi della L.R. 11/2001 ammonta a € 651.437         e si 
riferisce a n. 105 operazioni su un totale di rischio lordo di € 2.249.970
Riassicurazione Veneto Sviluppo L.Reg.19/2004
La legge prevede la riassicurazione della finanziaria Regionale- Veneto Sviluppo- nella misura 
dell’80% con un cap del 2% su garanzie sussidiarie e del 6% su garanzie a 1^ chiamata. Al 31/12/2014 
si registrano volumi per un totale di rischio lordo di €  27.057.713 e  si riferisce a n. 1005 operazioni 
con un rischio confidi riassicurato di € 1.267.393.
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Conto economico
Il margine di intermediazione ammonta a € 4.328.342 rispetto a € 4.414.776 del 2013, è composto 
dal margine di interesse  per € 518.655, dalle commissioni nette per € 2.797.815, 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 € 2.952.116 
rispetto a € 1.913.199 del 2013 (+54,3%) . 
I costi del personale comprensivi delle spese degli organi amministrativi ammontano a € 2.143.157 
vedono un incremento rispetto al 2013 del 9,8% determinato dall’incremento del personale e della 
dinamica salariale.
L’andamento delle spese amministrative si attesta a € 685.321 con un incremento del 3,8% rispetto 
all’esercizio precedente, la variazione è sostanzialmente dovuta al costo sostenuto nella gestione 
degli uffici in affitto (affitti e manutenzioni) e noleggi.
La gestione extracaratteristica  si attesta complessivamente a € 218.073  rispetto a € 322.856 del 
2013. Nel 2014 nessuna assegnazione è stata effettuata dalla Regione Veneto a favore della società, 
l’unica assegnazione contabilizzata è quella relativa alla CCIAA di Treviso per € 76.675. 
L’assegnazione della CCIAA di Venezia di € 212.132 verrà contabilizzata nell’esercizio 2015 
secondo quanto previsto nel bando di assegnazione. Tra gli altri ricavi e proventi pari a € 141.533 
rispetto a € 98.672 del 2013 meritano menzione l’attività di locazione dell’immobile di proprietà ad 
uso investimento per € 24.384, un contributo del Fondo Interconsortile per € 93.700, le tasse di 
ammissione  dei soci per € 12.464.
Il risultato d’esercizio al netto delle imposte registra una perdita di esercizio di  € 1.413.546 rispetto 
ad un utile di esercizio di  € 20.559 del 2013.
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 2014 
un valore di  € 651.438 di controgaranzie a valere sui Fondi Anti-Crisi L.R.11/2001 Art.55 comma 
7 quinquies  misura chiusa nei primi mesi del 2012. A completamento dell’informativa si segnala 
che c’è una copertura residua da parte del Consorzio Regionale di Garanzia  limitata a € 14.268 a 
valere sulla convenzione del 20.12.2005 e successive integrazioni denominata “controgaranzia  del 
Consorzio Regionale“.
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.
Non sussistono informazioni da rendersi in merito, ritenute obbligatorie in base alle fonti professionali 
di riferimento (documento del CNDCEC di febbraio 2009).
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 2014 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 2014 a 9.081 Soci, a fronte dei 9.336 del 
2013, con un decremento di 255 Unità per effetto dell’ingresso di 550 nuovi soci e dell’uscita di 805 
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. 

• Che siano rispettati i requisiti di onorabilità  di cui all’art.108 del D.Lgs 1° Settembre 1993 
N. 385.

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.
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 2014 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.
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 
16/07/2014 ne è stato deliberato l’ultimo aggiornamento, contenente importanti presidi relativi a 
specifiche attività economiche.
Cofidi Veneziano, nell’ottica di migliorare la propria attività di Monitoraggio del Credito Deteriorato 
con una più tempestiva rilevazione dei fenomeni di decadimento, ha deliberato nel gennaio 2014 un 
rafforzamento organizzativo dell’Area (Istituito l’Ufficio Controllo Crediti) che permetterà una gestione 
più approfondita dei fenomeni di particolare rischiosità che possono verificarsi nel corso del rapporto 
di garanzia (XIII° Aggiornamento della struttura organizzativa).
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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 VI° aggiornamento in data 
24 luglio 2014,  con lo scopo di definire la corretta attribuzione di rischio. Si segnala altresì che il 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 febbraio u.s., anche per lo scaduto, ha deliberato di 
adottare un approccio per controparte  abbandonando il metodo per singola transazione e ciò al fine 
di avere una migliore quantificazione del rischio complessivo generato dalla clientela in difficoltà ad 
onorare i propri crediti (recepimento del 13° aggiornamento della circolare 217 del 2006).
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.
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.
Trattamento e gestione dei reclami
Cofidi Veneziano ha aderito al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia 
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 2014 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 della perdita di esercizio 
Signori Soci, al termine della nostra relazione, Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31/12/2014 
e a coprire la perdita di esercizio pari a € 1.413.546 ai sensi dello Statuto sociale, con l’utilizzo dei 
seguenti Fondi di Riserva:

• Fondo Rischi Mis.1.3 s.t.-obiettivo 2 per Euro 1.413.546

Marcon (Ve), lì 19 marzo 2015
               IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Relazione
del Collegio
Sindacale
Al bilancio d’esercizio
chiuso al 31/12/ 2014
(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 2014 è stato redatto in conformità:

a) ai principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards)
    attualmente in vigore e adottati dall’Unione Europea;

b) ai provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 9 del Decreto legislativo 28/2/2005, n. 38;

c) alle disposizioni normative contenute nella legge 31/1/1992, n. 59 e nell’articolo 2513 del
    Codice civile. 

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 d’esercizio, 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 
19/3/2015, 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.

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 
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di interesse pubblico”. Di conseguenza, il bilancio d’esercizio è stato sottoposto alla revisione 
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 14/4/2015, 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 42.170.841
  PASSIVO euro (-17.310.534)
  PATRIMONIO NETTO
  (compreso l’utile d’esercizio pari a euro 20.559) euro 24.860.307

Conto economico
Margine di interesse euro 518.655
Commissioni nette euro 2.797.815
Dividendi e proventi assimilati euro 19.568

Utile da cessione
di attività finanziarie euro         959.437

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE euro 4.328.343

Rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento di attività finanziarie
e altre operazioni finanziarie

euro (-2.952.116)

Rettifiche/riprese di valore nette
su attività materiali e immateriali euro (-138.470)

Altri proventi e oneri di gestione euro         218.073
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA euro (-1.372.649)

(Perdite) da cessione di investimenti euro             (-543)

(PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE
AL LORDO DELLE IMPOSTE euro   (-1.373.192)

Imposte sull’reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente euro        (-40.354)

(PERDITA) D’ESERCIZIO 2014 euro (-1.413.546)

Nella redazione dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio sono stati rispettati gli schemi 
contabili e osservate le regole di compilazione emanate dalla Banca d’Italia relativamente agli 
intermediari finanziari soggetti alla vigilanza.
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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 
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, 
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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.
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.
Alla fine dell’esercizio la società “Cofidi Veneziano Società Cooperativa” è stata sottoposta ad 
un’ispezione periodica svolta dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni in materia bancaria e 
finanziaria. Gli esiti di tali accertamenti ispettivi (iniziati il 20/9/2014 e terminati il 21/11/2014) si sono 
concretizzati in un giudizio sostanzialmente favorevole dovuto ad una dotazione patrimoniale della 
società ritenuta soddisfacente e di una efficiente organizzazione gestionale e amministrativa.
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 31/12/2014, così come formulato e presentato 
dagli Amministratori.
Il Collegio Sindacale concorda, inoltre, sulla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di 
amministrazione per il ripianamento per intero della perdita d’esercizio.

Marcon (Ve), 14 Aprile 2015

IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Valerio Simonato (Presidente)

Dott. Michele Pasqualetto (Sindaco effettivo)
Dott. Alessandro Bares (Sindaco effettivo)
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STATO PATRIMONIALE  (Importi espressi in unità di Euro)

Voci dell’Attivo 2014 2013

10. Cassa e disponibilità liquide 3.037 2.596

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 34.898.734 34.042.279

60. Crediti 4.878.632 4.497.690

100. Attività materiali 1.947.426 2.049.258

110. Attività immateriali 6.701 4.744

120. Attività fiscali 74.974 65.938

a)    correnti 74.974 65.938

140. Altre attività 361.337 468.901

Totale Attivo 42.170.841 41.131.406

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 2014 2013

10. Debiti 7.561.689 7.366.841

70. Passività fiscali 0 15.097

a)    correnti 0 15.097

90. Altre passività 9.260.577 7.415.103

100. Trattamento di fine rapporto del personale 488.268 439.393

120. Capitale 13.493.565 13.554.159

160. Riserve 11.178.161 11.157.602

170. Riserve da valutazione 1.602.127 1.162.652

180. Utile (Perdita) d’esercizio (1.413.546) 20.559

Totale Passivo e Patrimonio Netto 42.170.841 41.131.406
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CONTO	  ECONOMICO	  	  (Importi	  espressi	  in	  unità	  di	  Euro)
Voci	   2014 2013

10. Interessi	  attivi	  e	  proventi	  assimilati 520.640 792.175
20. Interessi	  passivi	  e	  oneri	  assimilati (	  1.985) (	  3.704)

Margine	  di	  Interesse 518.655 788.471
30. Commissioni	  attive 2.994.617 2.688.246
40. Commissioni	  passive (	  196.802) (	  194.154)

Commissioni	  Nette 2.797.815 2.494.092
50. Dividendi	  e	  proventi	  assimilati 19.568 24.683
60. Risultato	  netto	  dell'attività	  di	  negoziazione 32.868

Utile/perdita	  da	  cessione	  o	  riacquisto	  di:
a)	  attività	  finanziarie
b)	  passività	  finanziarie
Margine	  di	  Intermediazione 4.328.343 4.414.776

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

(	  2.952.116) (	  1.913.199)

a)	  	  	  	  	  	  	  attività	  finanziarie (402.642) 91.685
b)	  	  	  	  	  	  	  altre	  operazioni	  finanziarie (	  2.549.474) (	  2.004.884)

110. Spese	  amministrative: (	  2.828.479) (	  2.611.743)
c)	  	  	  	  	  	  	  spese	  per	  il	  personale (	  2.144.186) (	  1.951.454)
d)	  	  	  	  	  	  	  altre	  spese	  amministrative (	  684.293) (	  660.289)

120. Rettifiche/riprese	  di	  valore	  nette	  su	  attività	  
materiali

(	  136.168) (	  130.381)

130. Rettifiche/	  riprese	  di	  valore	  nette	  su	  attività	  
immateriali

(	  2.302) (	  2.226)

160. Altri	  proventi	  e	  oneri	  di	  gestione 218.073 322.856
a)	  	  	  	  	  	  	  contributi	  pubblici	  e	  indennizzi 78.873 237.802
b)	  	  	  	  	  	  	  altri	  ricavi	  e	  proventi 141.533 98.672
c)	  	  	  	  	  	  	  altri	  oneri	  di	  gestione (	  2.333) (	  13.618)

Risultato	  della	  Gestione	  operativa (	  1.372.649) 80.084
180. Utili	  (Perdite)	  da	  cessione	  di	  investimenti (	  543) 4.524

Utile	  (Perdita)	  dell’attvita’	  corrente	  al	  lordo	  
delle	  imposte

(	  1.373.192) 84.608

190. Imposte	  sul	  reddito	  dell’esercizio	  
dell’operatività	  corrente

(	  40.354) (	  64.048)

Utile	  (Perdita)	  dell’attvita’	  corrente	  al	  netto	  
delle	  imposte

(	  1.413.546) 20.559

Utile	  (Perdita)	  d’esercizio (	  1.413.546) 20.559

90. 959.437 1.107.530
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RENDICONTO FINANZIARIO – Metodo Indiretto  (Importi espressi in unità di Euro)

2014 2013

1.       Gestione                                      1.703.318                                    2.125.336 
- risultato d’esercizio (+/-) (1.413.546)                                         20.559 

- 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 (+/-)                                      2.952.116                                    1.913.199 
- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e 
immateriali (+/-)                                        138.470                                       132.607 

- 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 (+/-)                                          26.278                                         58.971 
2.        Liquidita’ generata/assorbita dalle attivita’ 
finanziarie (1.189.086) (4.790.964)

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

- attività finanziarie disponibili per la vendita (504.030) (5.117.505)
- crediti verso banche
- crediti verso enti finanziari
- crediti verso clientela (1.152.834) (112.013)
- altre attività                                        467.778                                       438.554 

3.       Liquidita’ generata/assorbita dalle passivita’ 
finanziarie (414.602)                                       595.073 

- debiti verso banche
- debiti verso enti finanziari
- debiti verso clientela 289.398                                       612.765 
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- fondi rischi di quiescenza
- altre passività (704.000) (17.692)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa                                          99.630 (2.070.555)

B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
1.         Liquidita’ generata da                                               544                                           2.251 

- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni

- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino 
alla scadenza
- vendite di attività materiali                                               544                                           2.251 
- vendite di attività immateriali

- vendite di rami d’azienda
2.         Liquidita’ assorbita da (39.139)                                    2.031.177 

- acquisti di partecipazioni
- acquisiti di attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza                                     2.119.724 

- acquisti di attività materiali (34.880) (87.184)
- acquisti di attività immateriali (4.259) (1.363)
- acquisti di rami d’azienda

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di 
investimento (38.595)                                    2.033.428 

C.ATTIVITA’ DI PROVVISTA (60594)                                         37.947 
- emissioni/acquisti di azioni proprie (60.594)                                         37.947 

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

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista (60.594)                                         37.947 
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA 
NELL’ESERCIZIO                                               441                                              820 

RICONCILIAZIONE 
31.12.2014 31.12.2013

 Cassa e disponibilità liquida all’inizio dell’esercizio 2.596 1.776
 Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 441 820
 Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 3.037 2.596

A. ATTIVITA’ OPERATIVA

Importo
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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 ALLE  PRINCIPALI VOCI  DI BILANCIO
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Crediti
3. Attività materiali
4. Attività immateriali
5. Attività fiscali e passività fiscali
6. Debiti
7. 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
6. Altri dettagli informativi
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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 2014 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 2014 o a quelli omologati in esercizi 
precedenti, la cui applicazione è prevista per l’esercizio 2014 (o esercizi futuri), si fa rinvio al paragrafo 
sotto.

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

+ Nuovi principi o regolamenti con decorrenza 2014.

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: 
A partire dall’esercizio 2014 hanno trovato applicazione, in via obbligatoria, taluni principi contabili 
o modifiche ai principi esistenti emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea. Di 
seguito si fornisce un’illustrazione di tali principi/modifiche, unitamente ad una sintetica descrizione 
degli effetti ed un rinvio all’informativa fornita nella presente nota integrativa.
Regolamento n. 1254 dell’11 dicembre 2012 – IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, modifiche IAS 27 e 
IAS 28 (e successive modifiche omologate con il Regolamento n. 313 del 4 aprile 2013 “guida alla 
transizione” e con il Regolamento n. 1174 del 20 novembre 2013 per le controllate detenute da entità 
di investimento).
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Con i citati Regolamenti sono stati omologati alcuni nuovi principi e correlate modifiche ai principi 
esistenti, così come approvati dallo IASB nel 2011 e nel 2012.
L’obiettivo dell’IFRS 10 “Bilancio consolidato” è quello di fornire un unico modello per il bilancio 
consolidato, che prevede il controllo come base per il consolidamento di tutti i tipi di entità, in 
sostituzione dei principi previsti dallo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato” e del SIC 12 
“Consolidamento – società a destinazione specifica.
L’IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” stabilisce i principi di rendicontazione contabile per le 
entità che sono parti di accordi a controllo congiunto e sostituisce lo IAS 31 “Partecipazioni in joint 
venture” e il SIC 13 “Entità a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al 
controllo”. Il principio richiede all’entità di determinare il tipo di accordo in cui è coinvolta, valutando i 
propri diritti e le proprie obbligazioni. 

L’IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” è un nuovo standard che raccoglie i 
requisiti informativi per tutte le forme di partecipazioni in controllate, collegate, entità strutturate non 
consolidate, accordi a controllo congiunto. 
A seguito dell’introduzione dei nuovi principi IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 sono stati modificati i principi 
IAS 27 e IAS 28. 
Regolamento n. 1256 del 13 dicembre 2012 – IAS 32
Con il citato regolamento è stato omologato l’emendamento del principio IAS 32 “Strumenti finanziari: 
esposizioni in bilancio”, approvato dallo IASB in data 16 dicembre 2011. Tale emendamento 
introduce nella guida applicativa del principio alcuni paragrafi aventi l’obiettivo di chiarire le modalità 
di applicazione delle vigenti regole in tema di compensazione nello stato patrimoniale delle attività 
e delle passività finanziarie, in base alle quali la rappresentazione a saldo netto è possibile solo 
quando l’entità abbia correntemente il diritto legale di compensare gli importi rilevati contabilmente 
ed intenda estinguere per il residuo netto o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la 
passività. 
Regolamento n. 1375 del 19 dicembre 2013 – IAS 39
La modifica introdotta dal regolamento in questione prevede che, per un derivato designato come 
copertura, la novazione del contratto da una controparte esistente ad una nuova controparte 
centrale, in conseguenza di normative o regolamenti, non comporta la cessazione della relazione di 
copertura, a condizione che gli eventuali cambiamenti dello strumento di copertura siano limitati a 
quelli necessari per effettuare tale sostituzione della controparte. 
Le citate modifiche non hanno comportato alcun impatto sul presente bilancio. Non si è pertanto 
reso necessario effettuare alcuna rideterminazione (“restatement”) dei saldi comparativi relativi 
all’esercizio 2013.

+ Modifiche e regolamenti con decorrenza negli anni successivi.

Regolamento n. 634 del 13 giugno 2014 – IFRIC 21
L’interpretazione fornisce alcune linee guida sulla modalità di contabilizzazione di alcuni tributi, non 
rientranti nella fiscalità prevista dal principio IAS 12. Tale interpretazione è applicabile al più tardi a 
partire dall’esercizio finanziario con inizio dal 17 giugno 2014 o successivamente; 
Regolamento n. 1361 del 18 dicembre 2014 – IFRS 3,13, IAS 40
Con il citato regolamento è stato omologato il “Ciclo annuale di miglioramenti 2011 – 2013”, pubblicato 
dallo IASB il 12 dicembre 2013 nel contesto dell’ordinaria attività di razionalizzazione e chiarimento 
dei principi contabili internazionali, volta a risolvere talune incoerenze o a fornire chiarimenti di 
carattere metodologico. Le modifiche trovano applicazione al più tardi a partire dall’esercizio con 
inizio dall’1 gennaio 2015 o successivamente; 
Regolamento n. 28/2015 del 17 dicembre 2014 – IFRS 2,3,8 IAS 16,24,37, 38, 39
Con il citato regolamento è stato omologato il “Ciclo annuale di miglioramenti 2010 – 2012”, 
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pubblicato dallo IASB il 12 dicembre 2013 nel contesto dell’ordinaria attività di razionalizzazione 
e chiarimento dei principi contabili internazionali, volta a risolvere talune incoerenze o a fornire 
chiarimenti di carattere metodologico. Detto regolamento, entrato in vigore a gennaio 2015 a seguito 
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea, prevede l’applicazione delle modifiche al più 
tardi a partire dall’esercizio finanziario con inizio dall’1 febbraio 2015 o successivamente; 
Regolamento n. 29/2015 del 17 dicembre 2014 – IAS 19
Il regolamento introduce alcune modifiche al principio IAS 19 “Benefici per i dipendenti” sulla 
modalità di contabilizzazione dei piani a benefici definiti che prevedono una contribuzione a carico 
dei dipendenti, a seconda che l’ammontare dei contributi dipenda o meno dal numero di anni di 
servizio. Detto regolamento, entrato in vigore a gennaio 2015 a seguito della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale Europea, prevede l’applicazione delle modifiche al più tardi a partire dall’esercizio 
finanziario con inizio dall’1 febbraio 2015 o successivamente.
Per completezza si segnala che, alla data di approvazione della presente relazione e limitatamente 
alle fattispecie di potenziale impatto per la società, lo IASB risulta avere emanato i seguenti nuovi 
principi e interpretazioni/modifiche di principi esistenti:
IFRS 9 “Strumenti finanziari” emesso il 24 luglio 2014, che ha sostituito le precedenti versioni 
pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase “classificazione e misurazione” e nel 2013 per la fase 
“hedge accounting”. Con tale pubblicazione giunge così a compimento il processo di riforma del 
principio IAS 39 che si è articolato nelle tre fasi di “classificazione e misurazione”, “impairment”, 
“hedge accounting”; risulta ancora da ultimare la revisione delle  regole di contabilizzazione delle 
coperture generiche (“macro hedge acconting”), gestite mediante un progetto  separato rispetto 
all’IFRS 9. 
In estrema sintesi, il nuovo principio introduce nuove regole per:
- la classificazione e la misurazione delle attività finanziarie, basate sul business model e sulle 
caratteristiche dello strumento;
- un unico modello di impairment basato su un concetto di perdita attesa (“forward-looking expected 
loss”), al fine di garantire un più immediato riconoscimento delle perdite rispetto al modello IAS 39 di 
“incurred loss”, in base al quale le perdite possono essere rilevate solo a fronte di evidenze obiettive 
di perdita di valore intervenute successivamente all’iscrizione iniziale delle attività;
- il riconoscimento e la rilevazione delle relazioni di copertura (hedge accounting), con l’obiettivo di 
garantire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche 
gestionali (risk management);
- la contabilizzazione del cosiddetto “own credit”, ossia delle variazioni di fair value delle passività 
designate in fair value option imputabili alle oscillazioni del proprio merito creditizio. Il nuovo principio 
prevede che dette variazioni debbano trovare riconoscimento in una riserva di patrimonio netto, 
anziché a conto economico come invece previsto dal principio IAS 39, eliminando pertanto una fonte 
di volatilità dei risultati economici divenuta particolarmente evidente nei periodi di crisi economica-
finanziaria.
L’applicazione obbligatoria del principio è prevista a partire dal 1° gennaio 2018, con possibilità di 
applicazione anticipata di tutto il principio o delle sole modifiche correlate al trattamento contabile 
dell’“own credit” per le passività finanziarie designate al fair value.
Modifiche ai principi IFRS 10, 12 e IAS 28 emesse in data 18 dicembre 2014 in tema di contabilizzazione 
delle entità d’investimento;

Modifiche al principio IAS 1 emesse il 18 dicembre 2014, nell’ambito del progetto di miglioramento 
della presentazione e dell’informativa di bilancio.

Progetti di miglioramento di alcuni IFRS (2012-2014) emesso in data 25 settembre 2014;

Modifiche ai principi IFRS 10 e IAS 28, emesse l’11 settembre 2014, che disciplinano il trattamento 
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delle transazioni di vendita/conferimenti di beni tra un investitore e la sua collegata o joint venture, in 
funzione del fatto che la transazione si possa qualificare o meno come “business”, ai sensi dell’IFRS 
3;

Modifica al principio IAS 27 emessa il 12 agosto 2014, in base alla quale viene introdotta la possibilità 
di utilizzare il metodo del patrimonio netto nel bilancio separato per la valutazione degli investimenti 
in società controllate, collegate e a controllo congiunto, in aggiunta alle attuali opzioni del costo o del 
fair value;

IFRS 15 “Ricavi generati dai contratti con la clientela”, emesso in data 28 maggio 2014;

Modifiche ai principi IAS 16 e IAS 38 contenenti alcuni chiarimenti sui metodi accettabili per la 
rilevazione degli ammortamenti di attività materiali ed immateriali, emesse in data 12 maggio 2014;

Modifiche allo standard IFRS 11 relativo alla contabilizzazione di società a controllo congiunto (joint 
venture), approvate il 6 maggio 2014.

Nessuno dei principi sopra elencati rileva ai fini del bilancio al 31 dicembre 2014 in quanto la loro 
applicazione è subordinata all’omologazione da parte dell’Unione Europea, che non risulta ancora 
intervenuta alla data di 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.

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 22/12/2014 .
Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la 
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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 19 marzo 2015 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 contenute 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 2014 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 31.12.2013

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.
In conformità a quanto espressamente previsto dall’11° aggiornamento del 16 luglio 2013 della 
Circolare n. 217, entrata in vigore dal 1 gennaio 2014,  si è provveduto a riclassificare le somme 
pagate a titolo provvisorio nei “crediti verso banche” anziché nella voce 140 “altre attività”. Tale 
riclassifica è stata effettuata anche per i valori al 31.12.2013.
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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);
• Le polizze vita.

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  flussi di dati forniti da Intesa Private Banking e Unicredit e canale 
telematico Sia.
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. 
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Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali 
sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo 
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

La rilevazione a conto economico tra gli interessi attivi del rendimento dello strumento  calcolato 
con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto dell’ammortamento sia dei costi di 
transazione sia del differenziale tra il costo e il valore di rimborso, viene effettuata per competenza 
(cosiddetto “costo ammortizzato”), mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value 
vengono rilevati in una specifica “Riserva di  valutazione” del patrimonio netto sino a che l’attività 
finanziaria non viene cancellata  o non viene rilevata una perdita di valore.
Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore , gli effetti derivanti dall’utile 
o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita  vengono 
riversati a conto economico 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 dei proventi ottenuti da tali investimenti e della 
variazione positiva e o negativa  del fair value degli stessi nella relativa posta del passivo  dello stato 
patrimoniale
.

2- 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.
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Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al 
valore di prima iscrizione diminuito/aumentato di rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di 
valore e dell’ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo. Il metodo del 
costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto 
dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti sono valorizzati al valore nominale 
erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico. Il 
metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita, mentre per 
i crediti di cassa si è proceduto all’applicazione del processo finanziario di attualizzazione utilizzando 
la procedura Syges.
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.

3- 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.



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2014

PAGINA 74

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.

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. In particolare le vite 
utili stimate per le varie categorie di cespiti sono di seguito dettagliate: Mobili e arredi 8,33 anni, 
Arredamenti 8,33 anni, Attrezzature 4 anni, Macchine elettroniche d’ufficio 5 anni, Impianti 4 anni, 
Immobili strumentali 27 anni, Costruzioni Leggere 10 anni, Immobili ad uso strumentale 25 anni, 
Autovetture 4 anni. 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.

Criteri di 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
. 
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4- Attività immateriali

Criteri di classificazione

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.

Criteri di 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.

5- 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.

6- 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.
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Criteri di 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.

7 - Altre informazioni

Contributi pubblici

La Società contabilizza i contributi pubblici in conformità di quanto previsto dallo IAS 20 e comunque 
nel rispetto delle leggi e/o altre norme o regolamenti che ne disciplinano l’erogazione e il trattamento 
contabile. Il contributo della CCIAA di Venezia è stato contabilizzato nel 2015 in quanto la delibera di 
assegnazione è stata assunta dell’Ente pubblico in data 26 gennaio 2015, il contributo della CCIAA  
di Treviso è stato contabilizzato nell’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 rientra il contributo erogato dalla Camere di Commercio di Treviso.
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 
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.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
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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 dallo  IAS 19 con evidenza nel Prospetto della redditività complessiva.

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.
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 31.12.2014, 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:
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• 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,Veneto Sviluppo, 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.
In sede di valutazioni di bilancio per l’anno 2014, nell’analisi del credito deteriorato, qualora il Confidi 
abbia rilasciato a un medesimo debitore più garanzie a fronte di corrispondenti crediti concessi da 
intermediari differenti, le garanzie rilasciate vengono classificate a “sofferenza” ovvero tra le “altre 
esposizioni deteriorate” secondo i criteri indicati nella comunicazione di Banca d’Italia dell’8.05.2013, 
con conseguente valutazione di impairment dell’intera esposizione (sofferenza-incaglio) nei 
confronti della posizione cliente (NDG) anziché per singola linea di credito deteriorato (scaduto per 
transazione), valutando “autonomamente” gli elementi che possono mitigare il rischio o aggravarlo.
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 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 2005 al 2014.
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 

Nell’esercizio 2014 non sono state effettuate riclassificazioni di attività finanziarie.

A.4 – Informativa sul Fair Value

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una 
passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli ed indipendenti. Nella determinazione 
del fair value si assume che la transazione avvenga in ipotesi di continuità aziendale e di sostanziale 
simmetria informativa tra le parti.
Secondo quanto previsto dalle istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore della Banca 
d’Italia in data 21 gennaio 2014, le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia 
di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni stesse. Si distinguono i 
seguenti livelli:

a) quotazioni rilevate su un mercato attivo-secondo la definizione data dall’IFRS 13 – per le 
attività o passività oggetto di valutazione (livello 1);

b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente 
(prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2);

c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3).

A.4.1- Livelli di fair value 2 e 3:tecniche di valutazione e input utilizzati

Le attività detenute dalla società, oggetto di valutazione al fair value di livello 2, sono costituite da:
• obbligazioni bancarie e societarie non quotate in mercati attivi, la cui valutazione viene 

affidata ad un provider esterno specializzato in informazioni finanziarie. Nei casi residuali si 
ricorre per la valutazione alle quotazioni direttamente fornite dalle banche depositarie.

• Le attività detenute dalla società, oggetto di valutazione al fair value di livello 3, sono 
costituite da:

• titoli rappresentativi di quote di capitale (partecipazioni) detenute in società consortili non 
quotate in mercati attivi, la cui valorizzazione, in assenza di altri elementi, avviene sulla base 
del costo sostenuto per l’acquisto della quota; 

• da attività materiali ad uso investimento (immobili), rappresentate da un immobile locato a 
terzi, la cui valorizzazione avviene sulla base del costo al netto degli ammortamenti cumulati 
e di eventuali perdite di valore accumulate.

A.4.2 – Processi e sensibilità delle valutazioni

I processi di valutazione, sulla base dei criteri sopra indicati, ed in riferimento alle categorie di attività 
sopra evidenziate, sono riassumibili come segue:

• acquisizione degli elementi informativi, tramite l’applicativo, integrato nel software AF-Cad, 
da parte del provider esterno specializzato in informazioni finanziarie o dell’intermediario 
finanziario depositario delle obbligazioni;

• acquisizione degli elementi informativi da parte della società partecipata;
• verifica della necessità di procedere ad una nuova stima in base allo Ias 16 § 31, in caso 
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affermativo, redazione di apposita perizia aggiornata da parte di un perito indipendente che 
utilizza  anche le tabelle Omi (Osservatorio del Mercato Immobiliare).

In corrispondenza della chiusura di ciascun esercizio, La società verifica se siano disponibili input 
informativi ulteriori o diversi, tali da consentire una più precisa valutazione delle attività interessate, 
ovvero da rendere possibile o necessario l’utilizzo di differenti criteri o tecniche di valutazione.

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.

Le tabelle che seguono riportano pertanto la ripartizione dei portafogli di attività e passività finanziarie 
valutate al fair value in base ai menzionati livelli.

Tabelle A.4.5.1 - A.4.5.2 - A.4.5.4
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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.
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PARTE B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

ATTIVO

Sezione 1 -Cassa e disponibilità – voce 10

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

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 e una polizza vita. Nel 
corso del 2014 Cofidi Veneziano ha attivato una Gestione Patrimoniale dei Titoli in portafoglio tramite 
Unicredit, gestione orientata ad un profilo di rischio “Bilanciato” con un limite massimo di equity 
fissato al 33%. Sempre nel 2014 è stata attivata una polizza assicurativa vita denominata “ Riserva 
Speciale” gestita da Intesa Vita capogruppo del gruppo assicurativo Intesa SanPaolo Vita  della 
durata di 12 mesi, tale polizza ha la caratteristica di garantire il capitale investito e di assicurare un 
buon rendimento nel tempo. 
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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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Le 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 e) “Altri emittenti” si riferisce a titoli di debito e di capitale ed è 
composta dai seguenti emittenti:

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.



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2014

PAGINA 86

Sezione 6 - Crediti - voce 60

L1= livello 1 – L2= livello 2- L3=livello 3

La voce Depositi e conti correnti si riferisce all’ammontare dei crediti v/banche da conti correnti 
disponibili per € 3.462.134 ed indisponibili per € 712.556. Tale posta include anche i conti correnti 
della tranched cover con MPS e Unicredit pari a € 329.029 svalutati prudenzialmente per pari importo.
La voce “Altre attività” si riferisce alle posizioni a credito verso la controparte bancaria, in quanto 
versate a titolo di pegno irregolare riferite alle esposizioni deteriorate e per le quali sono tutt’ora 
in corso le azioni di recupero da parte della controparte. Tale appostazione è conforme all’11° 
aggiornamento del 16 luglio 2013 della Circolare n. 217 - Sezione: I - Dati patrimoniali - Voce: 52010  
CREDITI VERSO BANCHE “PAGAMENTI PROVVISORI “ entrata in vigore l’1 gennaio 2014. In 
conformità a tale circolare si è provveduto a riclassificare tali “pagamenti provvisori” anche per il 
Bilancio 2013 pari a € 369.250 spostandoli dalle “Altre attività” voce 140 ai “crediti” voce 60.

	  

Dettagli	  crediti	  verso	  banche
Liberi          A garanzia

INTESA SAN PAOLO 136.529
INTESA PRIVATE BANKING 939.652 712.556
BANCO POPOLARE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.098	  
BANCA MPS (ex Antonveneta) 	  	  	  	  	  	  	  226.656	  
BANCA POPOLARE  FRIULADRIA 	  	  	  	  	  	  	  318.140	  
BANCA POPOLARE DI VICENZA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  22.524	  
BANCHE DI  CREDITO COOPERATIVO 	  	  	  	  	  	  	  205.191	  
UNICREDIT BANCA 	  	  	  1.386.382	  
BNP PARIBAS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  28.758	  
CARIGE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  33.333	  
BANCA DI CIVIDALE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  36.048	  
VENETO BANCA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  35.823	  
TOTALI 3.462.134 712.556
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La voce “Altri finanziamenti” riguarda i crediti verso soci a fronte delle escussioni operate dalle 
banche (€ 235.166), al netto delle relative svalutazioni analitiche (€ 76.009). Nel corso dell’esercizio 
si è provveduto ad attualizzare tali crediti in base alle singole ipotesi di recupero, stimandone i tempi 
medi.

Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti del Fondo svalutazione crediti specifico al 31.12.2014:

Anno 2014 Anno 2013

Saldo iniziale 204.650(+) 74.081(+)

Utilizzo 742.116(-) 391.388(-)

Rettifiche nette di valore 22.493(+) 324.096(-)

Giroconto a F.do Rischi  587.723(+) 846.053(+)

Attualizzazione 3.259(+)

Saldo finale 76.009(+) 204.650(+)

Nel 2014 sono state registrate perdite su posizioni escusse per complessivi euro 793.640 su n.59 
pratiche definite.
La copertura delle perdite definite è stata effettuata  come di seguito esposto
 

Le perdite registrate nel 2014 per le aziende aventi sede in Provincia di Treviso sono coperte dal 
contributo ricevuto dalla CCIAA di Treviso nel corso dell’esercizio per Euro 47.860, mentre è stato 
disposto l’accantonamento di € 28.815 all’apposito Fondo Rischi CCIAA di Treviso per la parte non 
utilizzata in sede di stima delle presumibili perdite per le aziende aventi sede in Provincia di Treviso. 
Dall’esame dei crediti in sofferenza, emergono le seguenti previsioni di recupero: totale pratiche in 
sofferenza, soci c/garanzie escusse, n.9 per  euro 235.166, recupero valutabile 67,67 %, trattandosi 
principalmente di posizioni controgarantite all’80%.
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Sezione 10 - Attività Materiali - voce 100
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Sezione 11 - Attività Immateriali - voce 110
11.1  Composizione della voce 110 “Attività Immateriali”

11.2  Attività Immateriali: variazioni annue



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2014

PAGINA 91

Sezione 12 - Attività fiscali e passività fiscali

Sezione 14 - Altre Attività - Voce 140
Altre	  Attività	  –	  voce	  140
14.1	  Composizione	  della	  voce	  140	  “Altre	  attività”

Voci	  /	  Valori 2014 2013
a)	  	  	  	  	  	  Rimanenze	  finali	  cancelleria 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.570	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.555	  
b)	  	  	  	  	  	  Depositi	  cauzionali 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.599	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.595	  
c)	  	  	  	  	  Crediti	  verso	  Enti	  Pubblici	  per	  contributi	  su	  garanzie	  
prestate	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  198.846	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  408.255	  

d)	  	  	  	  	  Crediti	  verso	  Erario	  c/Iva 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  
e)	  	  	  	  	  	  Risconti	  attivi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.011	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.166	  
f)	  	  	  	  	  	  Crediti	  diversi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  150.966	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38.610	  
g)	  	  	  	  	  	  Ratei	  attivi	  su	  certificati	  di	  deposito 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  293	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.628	  
h)	  	  	  	  	  	  Quote	  CRACA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  

TOTALE 361.337 468.900

Le 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 Treviso per Euro 23.002;

• Risconti attivi Euro 2.011. I risconti sono relativi a quote di costi già rilevati di competenza futura 
per premi assicurativi Euro 1.657, bolli auto  Euro 243, gestione dominio Aruba Euro 111 .

• Crediti Diversi Euro 150.966. La voce si riferisce a crediti verso M.E.F. per la gestione delle 
pratiche su Fondo Legge 108/96 Euro 35.081, crediti per copertura perdite definite 2013 e 2014 
da parte del Consorzio Regionale di Garanzia Euro 7.589, premi assicurativi Ras Euro 9.818, 
affitti attivi Euro 2.032, crediti per l’assegnazione di un contributo del Fondo Interconsortile Euro 
93.700,  crediti verso Inail Euro 310, crediti su depositi RTI  tranche cover Euro 1.633, note di 
accredito da ricevere per € 666 e crediti diversi Euro 137.

12.1 Composizione della voce 120 - Attività fiscali: correnti anticipate
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PASSIVO

Sezione 1 - Debiti - voce 10

La voce “Debiti” verso clientela per Euro 7.561.689 si riferisce a Fondi di Terzi – Debiti v/Regione-
Fondo POR 2007/2013 per Euro 3.087.168, Fondi di Terzi- Debiti v/M.E.F. Fondo Legge 108/96 
(Quota Ministero) per Euro 4.474.521. 
Il Fondo di Terzi – Debiti v/M.E.F. – Fondo Antiusura  Legge 108/96 (Quota Ministero) pari a 
complessivi  euro 4.474.521 suddivisi tra quota del F.do utilizzata per il rilascio delle garanzie pari a 
euro 4.336.153 e quota del F.do da utilizzare per euro 138.368  è comprensivo della quota versata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per la concessione delle garanzie sulle pratiche antiusura, 
dei relativi proventi maturati e dell’adeguamento al fair value derivante dall’applicazione ai principi 
Ias (Titoli AFS).
Di seguito si riporta la movimentazione  del Fondo di Terzi – Debiti v/M.E.F. – Fondo Antiusura 

Legge 108/96 (Quota Ministero) complessivo:

Anno 2014 Anno 2013

Saldo iniziale 4.297.289 3.685.456

Nuovi contributi assegnati 197.651 478.195

G/c Proventi netti
gestione Fondo  2014 94.719 136.850

Utilizzo Fondo di Terzi –Fondo antiusura 
Legge 108/96 per copertura perdite definite 
2014 al netto dei recuperi registrati

- (88.882)

G/c  recupero spese di gestione  2013 (21.888) (21.734)

Ias: adeguamento fair-value (93.250) 107.404

Saldo finale 4.474.521 4.297.289

Il Fondo di Terzi – Debiti v/Regione V.to – Fondo P.O.R. 2007-2013  pari a complessivi  euro 3.087.168 
utilizzata per il rilascio delle garanzie pari a euro 3.661.606 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 2014 Anno 2013

Saldo iniziale 3.069.240 3.041.225

Utilizzo Fondo di Terzi (31.031)

G/c Proventi netti gestione Fondo 2014 65.356 62.371

Ias: adeguamento fair-value (16.397) (34.356)

Saldo finale 3.087.168 3.069.240

Sezione 9 - Altre passività - Voce 90

Tra le voci più significative, i debiti verso i Soci da rimborsare  per euro 10.274 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 105.976.
 I Debiti diversi per un importo complessivo di euro 60.909 comprendono:

• Debiti verso F.di di Previdenza complementare euro 18.583.
• Compensi Amministratori euro 14.903.
• Debiti per fornitura quotidiani euro 100.
• Debiti per commissioni passive per controgaranzie al Fondo Centrale e riassicurazioni del 

credito con Veneto Sviluppo per euro 11.713.
• Debiti per commissioni non di competenza euro 2.140.
• Debiti per rimborsi spese dipendenti euro 3.155.
• Debiti per consulenze su gestione portafoglio titoli euro 4.355.
• Incassi anticipati su commissioni di garanzia su pratiche di finanziamento deliberate da 

Cofidi Veneziano ma non ancora perfezionate per euro  5.852.
• 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 1.602.081, la posta netta ammonta a euro 64.358 e si riferisce a 
commissioni per garanzie rilasciate  di competenza di esercizi futuri (2015-2030). L’ammontare dei 
risconti passivi risulta essere capiente nell’assorbire la stima della perdita di valore collettiva sulle 
garanzie non deteriorate.
Dall’esame delle garanzie in sofferenza e dall’esame degli incagli che presentano rate impagate non 
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occasionali, emergono le seguenti previsioni di perdita: soci c/garanzie da escutere n. 321 pratiche 
per euro 6.023.041 (a fronte di garanzie lorde per euro 10.085.123 previsione di recupero 40,28 %); 
garanzie incagliate e scadute deteriorate n.199 per euro 986.899 (a fronte di garanzie lorde per euro 
3.606.330 previsione di recupero 72,63.%). 
Il rischio complessivo calcolato risulta pertanto pari a 8.434.758 euro  al 31.12.2014, contro un valore 
di 6.460.404 dell’esercizio precedente suddiviso tra svalutazioni specifiche per garanzie deteriorate 
che presentano evidenze di impairment,  pari a euro 7.009.940 e rischio complessivo sulle garanzie 
in bonis,  pari a euro  1.424.818.

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

• 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 3,00% annuo per tutte le categori professionali;

• Come tasso di inflazione stimato per le valutazioni è stato utilizzato il 1,50% annuo;
• Come tasso di sconto per le valutazioni è stato utilizzato il 1,49% annuo come risulta alla 

data del 31/12/2014 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 17,8 anni.
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Sezione 12 - Patrimonio - Voce 120 - 130 - 140 e150

Il Capitale sociale sottoscritto e versato dai soci è composto da 233.100 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.

	  

12.5.1	  Composizione	  della	  Voce	  160:	  Riserve

Legale Statutaria Altre	  riserve	  disponibili A ltre	  R iserve	  indisponibili Riserve	  da	  FTATotale
A.	  Esistenze	  iniziali 140.078 205.032 115.559 11.157.602
B.	  Aumenti:
B1.	  Attribuzione	  di 	  Uti l i 10.215 10.344 20.559
B2.	  Al tre	  variziaoni

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

C.1.2	  Dis tribuzione

C.1.3Trasferimento	  capitale

C.2	  Altre	  variazioni
D.	  Rimanenze	  finali 150.293 215.376 115.559 11.178.1619.771.995 924.938

9.771.995 924.938

Le Riserve Legale e Statutaria si sono incrementate nel corso del 2014 per effetto della destinazione  
dell’utile di esercizio 2013 pari a Euro 20.559.
Le “Riserve da FTA” si riferiscono alle rettifiche patrimoniali operate in sede di prima applicazione dei 
principi contabili IAS/IFRS. 
Le Riserve utilizzabili per la copertura delle perdite d’esercizio secondo la seguente sequenzialità 
sono così composte:

• Fondo Rischi Mis.1.3 s.t.-obiettivo 2 per Euro 2.948.208;
• Fondo Rischi Patrimoniale ex Art.5 Legge Reg. 48/94 per Euro 786.304;
• Fondo Rischi Patrimoniale per Euro 5.696.205;
• Riserva statutaria per Euro 215.376;
• Fondo Rischi –q/soci in prescrizione per Euro 341.278;
• Riserva Legale 150.293
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Le “Altre Riserve indisponibili” pari a € 115.559 è costituita dal Fondo Rischi antiusura Lg.108/96 
(quota di Cofidi Veneziano).

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.

	  

12.5.2	  Composizione	  e	  variazione	  della	  Voce	  170:	  Riserve	  da	  valutazione

Uti l i /Perdite	  attuaria l i
	  relativi 	  a l 	  TFR

Totale

A.Esistenze	  iniziali (	  100.358) 1.162.652
B.	  Aumenti:
B1.	  Variazioni	  positive 615.258 615.258
di	  fair	  value
B.2	  Altre	  varizioni 320.896 320.896
C.	  Dominuzioni:
C.1	  Variazioni	  negative	  di	   (2.065) (22.411) (24.476)
fair	  value
C.2	  Altre	  variazioni (472.203) (472.203)
D.	  Rimanenze	  finali (122.769) 1.602.127608.716

Rivalutazioni	  immobili

146.830 1.116.180

1.116.180

Attivi tà 	  finanziarie	  
disponibi l i 	  per	  la 	  vendita
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PARTE C: informazioni sul conto economico
Sezione 1- Interessi - Voci 10 e 20

	  

Commissioni	  –	  voci	  30	  e	  40
2.1.	  Composizione	  della	  voce	  30	  “Commissioni	  attive”

Dettaglio 2014 2013
1.	  Operazioni	  di	  leasing	  finanziario
2.	  Operazioni	  di	  factoring
3.	  Credito	  al	  consumo
4.	  Attività	  di	  merchant	  banking
5.	  Garanzie	  ri lasciate 2.939.464 2.610.106
6.	  Servizi	  di:

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  gestione	  fondi	  per	  conto	  terzi	   35.081 21.888
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  intermediazione	  in	  cambi
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  distribuzione	  prodotti
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  altri

7.	  Servizi	  di	  incasso	  e	  pagamento
8.	  Servicing 	  in	  operazioni	  di	  cartolarizzazione
9.	  Altre	  commissioni	   20.072 56.253

TOTALE 2.994.617 2.688.246

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”.
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Calcolo dei ricavi delle prestazioni di servizio

 Voce 30. Commissioni attive   2.994.617

 Voce 160.b  Altri ricavi e proventi      141.533

Totale ricavi delle prestazioni  3.136.150

La voce 30 incide sul totale dei ricavi delle prestazioni per il 95,48 %, risultante pertanto superiore 
alla percentuale indicata dal richiamato articolo 2513 c.c. 

La sottovoce “Garanzie ricevute” si riferisce a commissioni riconosciute al MedioCredito Centrale per 
euro 35.597 e alla Veneto Sviluppo per euro 26.468.
La sottovoce “Altre commissioni”  si riferisce a commissioni bancarie per Fideiussione “Fondo Por” 
euro 10.086, commissioni bancarie c/c corrispondenza euro 14.549, commissioni riconosciute per 
predisposizione delle richieste di garanzia  euro 26.828, commissioni consulenza Intesa Private 
Banking   gestione portafoglio titoli euro 55.826, commissioni  Gestione patrimoniale Unicredit € 
9.906  e provvigioni agente in attività finanziaria euro 17.541.

Sezione 3 - Dividendi e Proventi simili - Voce 50
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Sezione 4 - Risultato netto dell’attività di 
negoziazione

Sezione 7 - Utile (Perdita) da cessione
o riacquisto - Voce 90
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Sezione 8- Rettifiche di valore nette per 
deterioramento- Voce 100
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Sezione 9 - Spese Amministrative voce 110

L’ammontare dei compensi, rimborsi spese e copertura assicurativa spettanti agli Amministratori, 
sono stati euro 83.530. Ai componenti il Collegio Sindacale sono state attribuite euro 43.012 quale 
compenso per la loro attività professionale. A favore degli Amministratori  sono in corso garanzie, da 
parte della Cooperativa, per euro 1.782.561.

Sezione 8- Rettifiche di valore nette per 
deterioramento- Voce 100
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Sezione 10 - Rettifiche/riprese di valore nette su 
attività materiali - Voce 120

    9.3. Composizione “Altre spese amministrative” (Voce 110. b)
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Sezione 11 - Rettifiche di valore nette su attività 
immateriali - Voce 130

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

La voce Contributi pubblici e indennizzi pari a euro 78.873 è composta dal contributo del Consorzio 
Regionale di garanzia su perdite definite 2014 per euro 2.199 e dall’ assegnazione della CCIAA di 
Treviso per euro 76.674. 
La voce Altri ricavi e proventi pari a euro 141.533  è composta da affitti attivi per euro 24.384, 
tasse di ammissione per euro 12.465, rimanenze finali cancelleria e valori bollati per euro 4.410, 
consulenze fornite ai soci per euro 1.434, sopravvenienze attive per euro 5.056, contributo del Fondo 
Interconsortile per euro 93.700 relativo al Sviluppo del Sistema Informativo Aziendale, Attività di 
Internal Audit, Servizio oer l’accompagnamento della funzione del Risk Management e compliance, 
Attività di consulenza e formazione, abbuoni e arrotondamenti per euro 84.

La posta è relativa a sopravvenienze passive per euro 2.266 e arrotondamenti per euro 67.
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Sezione 16 - Utili (Perdite) da cessione di 
investimenti - Voce 180

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

Sezione	  14	  -‐	  Altri	  proventi	  e	  oneri	  di	  gestione	  -‐	  Voce	  160
14.1	  Composizione	  della	  voce	  160	  "	  Altri	  proventi	  di	  gestione"

VOCI/SETTORI 2014 2013
1.	  Contributi	  pubblici	  e	  indenizzi 78.873 237.802
2.	  Altri	  ricavi	  e	  proventi 141.533 98.672

TOTALE 220.407 336.474

Sezione	  14	  -‐	  Altri	  proventi	  e	  oneri	  di	  gestione	  -‐	  Voce	  160
14.2	  Composizione	  della	  voce	  160	  "	  Altri	  oneri	  di	  gestione"

VOCI/SETTORI 2014 2013
Altri	  oneri	  di	  gestione 2.333 13.618

TOTALE 2.333 13.618

Sezione	  16	  -‐	  Utili	  (Perdite)	  da	  cessione	  di	  investimenti	  -‐	  Voce	  180
16.1	  Composizione	  della	  voce	  180	  “Utili	  (Perdite)	  da	  cessione	  di	  investimenti”

VOCI/SETTORI 2014 2013
1.	  Immobili

1.1	  Utili	  da	  cessione
1.2	  Perdite	  da	  cessione

2.	  Altre	  attività
2.1	  Utili	  da	  cessione 6.505
2.2	  Perdite	  da	  cessione 	  (543) 	  (1.982)

RISULTATO	  NETTO 	  (543) 	  4.524	  

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 2014 2013
1.     Imposte	  correnti 40.354 64.048
2.     Variazione	  delle	  imposte	  correnti	  dei	  precedenti	  esercizi
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Le “imposte correnti” si riferiscono all’Irap dell’esercizio calcolata con il metodo cosiddetto “retributivo” 
per euro 40.354 nell’esercizio 2014 contro euro 48.952 nell’esercizio 2013.

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 €. 119.927.913  al lordo delle 
rettifiche di valore di € 8.763.787, inoltre sono comprese anche garanzie rilasciate  per € 4.816.065 
a valere su fondi monetari versati per un importo pari a € 329.029 su cui ricadono le seconde perdite 
relative alle operazioni di tranche cover di Veneto Sviluppo. Le esposizioni deteriorate “fuori bilancio”, 
comprensive anche delle garanzie a valere su fondi monetari sono pari a €. 14.091.453.
Nel dettaglio: 

• Garanzie a Breve Termine per €.    61.536.886 di cui deteriorate per singole linee di credito 
€ . 5.721.223

• Garanzie a Medio Termine per €.   58.391.027 di cui deteriorate per singole linee di credito 
€ . 8.370.230. 

La voce 7) Altri impegni irrevocabili, per l’ammontare di €  11.842.264 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.
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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 n. 9 operazioni per le quali sono tutt’ora in corso 
le procedure di recupero da parte degli istituti di credito.
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La tabella, per  il principio di trasparenza del bilancio, è stata costruita inserendo nella colonna 
“controgarantite”  solo le quote garantite da terzi, al fine di evidenziare il “rischio effettivo “ sostenuto 
da Cofidi Veneziano. Da rilevare invece che le tabelle D7-D8-D9, elaborate in base alle segnalazioni 
fornite dal sistema gestionale,  sono state costruite inserendo l’importo complessivo garantito 
indipendentemente dalla quota garantita da terzi. 

Si tratta del fondo monetario (credito per cassa) a copertura del rischio sulla quota “mezzanine” delle 
operazioni tranched cover in cui il rango di rischio è determinato sull’intero portafoglio di tutti i Confidi 
aderenti al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa denominato “Veneto Confidi”.

Trattasi di richieste di escussione ricevute dalle banche convenzionate che non sono ancora state 
liquidate.
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Trattasi di tutte le richieste di escussione ricevute dalle banche convenzionate pervenute a Cofidi 
Veneziano nell’esercizio amministrativo.
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Trattasi di attività costituite a garanzia di crediti di firma. All’interno di tale voce rientrano  i crediti 
verso banche per pagamenti effettuati a titolo provvisorio a seguito di richieste di escussione da 
parte degli istituti di credito. Inoltre  sono presenti tutte le attività che si riferiscono a fondi di terzi in 
amministrazione  come i fondi antiusura e i fondi P.O.R. ricevuti dalla Regione Veneto. Infine sono 
presenti i fondi monetari versati per le operazioni di tranched cover di Veneto Sviluppo.

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 massima dell’ 80% di cui il 50% 
a valere  su fondi propri e 50% 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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8.878
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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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Queste due tabelle rappresentano le modalità di investimento dei fondi pubblici in amministrazione 
ricevuti da terzi. In particolare il totale degli impieghi differisce dalle fonti di finanziamento in quanto 
per i fondi P.O.R. della Regione Veneto, Cofidi ha subito una ritenuta d’acconto al momento 
dell’erogazione dei fondi, mentre per i fondi della L. 108 del Ministero dell’Economia tale differenza 
deriva dai proventi e dalle rivalutazione dei titoli di competenza della Società.
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Sezione 3
Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di 
copertura

PREMESSA
Cofidi Veneziano, in qualità di intermediario vigilato, ha definito un’articolazione organizzativa 
finalizzata alla gestione dei rischi derivanti dalle attività e dai servizi erogati. Tale modello organizzativo, 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione con il supporto della Direzione Generale, è sottoposto 
periodicamente ad analisi di adeguatezza, con lo scopo di valutarne l’efficacia in termini di presidio 
ai rischi cui la Società si espone ed eventualmente assumere decisioni di modifica.
Il Consiglio di Amministrazione, quale organo apicale cui è attribuita la funzione di supervisione 
strategica, oltre ad assumere la responsabilità del disegno organizzativo, necessario a presidiare i 
rischi ritenuti rilevanti per la società, ha il compito di definire il processo che porta alla mappatura dei 
rischi di Cofidi Veneziano.
Il processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale, al cui interno è prevista l’attività di 
identificazione dei rischi cui è esposto un intermediario, rappresenta un elemento trasversale a 
tutte le attività della struttura in quanto consente di individuare le possibili manifestazione dei rischi 
all’interno di ciascun processo attivato dalla Società.
A tale scopo Cofidi Veneziano, fin dalla sua iscrizione all’albo degli intermediari vigilati, ha 
istituito il Referente ICAAP, quale soggetto responsabile della corretta esecuzione del processo 
di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale. Tale mansione è stata assegnata all’unità 
organizzativa Risk Management, che rappresenta la funzione di controllo di secondo livello della 
società. 
L’ufficio Risk Management ha il compito di predisporre ed aggiornare la mappatura dei rischi, in 
funzione dell’evoluzione dell’operatività della società, riportando al Direttore Generale ed al Consiglio 
di Amministrazione le proposte di modifica.
Attraverso la mappatura dei rischi, che mette in relazione rischi – processi – unità organizzative 
coinvolte, viene diffusa una cultura aziendale orientata al presidio dei rischi, in tal senso tutti gli 
incaricati di Cofidi Veneziano sono consapevoli dei rischi presenti all’interno delle loro attività e 
pertanto svolgono le proprie mansioni attivando gli opportuni controlli di “primo livello”, quale forma 
di presidio finalizzata a limitare la manifestazione del rischio.
I controlli di “primo livello”, per lo più inseriti nel sistema informativo aziendale, sono completati dai 
regolamenti di processo che rappresentano 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.
I controlli di “secondo livello” sono affidati all’ufficio Risk Management, dotato di due risorse, le quali 
danno attuazione alle attività di controllo stabilite dal Consiglio di Amministrazione all’interno del 
“Piano dei Controlli” annuale. Il Piano dei controlli è corredato da un manuale dei controlli per le 
funzioni di secondo livello anch’esso emanato dall’organo di supervisione strategica, dove vengono 
stabiliti i controlli minimi da effettuare suddivisi per area oggetto di indagine.
Le funzioni Antiriciclaggio e Compliance, rientrano tra i controllo di secondo livello assegnati all’ufficio 
Risk Management. All’interno del “Piano dei Controlli” sono previste specifiche attività di verifica dei 
presidi sulle citate norme.
In ambito ICAAP, l’attività svolta del Risk Manager consiste nel monitoraggio periodico dell’esposizione 
ai rischi dell’intermediario, concorrendo in particolare alla quantificazione del capitale interno per il 
rischio di credito, sia attuale sia prospettico, ed all’effettuazione degli stress – test. Relativamente 
agli ulteriori rischi cui la società risulta esposta, concorre con le unità organizzative responsabili 
alla quantificazione del capitale interno sulla base delle metodologie stabilite dal Consiglio di 
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Amministrazione mentre, con particolare riferimento ai rischi “difficilmente quantificabili”, verifica i 
sistemi di controllo e di attenuazione predisposti.
Le attività svolte dall’Ufficio Risk Management vengono periodicamente rendicontate al Direttore 
Generale ed al Consiglio di Amministrazione.
La funzione di controllo di “terzo livello”, risulta esternalizzata alla funzione di Internal Audit della 
Federazione Veneta delle BCC.
Cofidi Veneziano nella consapevolezza che tutti i processi in cui si articola la propria attività 
comportano l’esposizione ad uno o più rischi, attraverso il Direttore Generale individua momenti 
formativi che possano trasmettere e diffondere una cultura aziendale attenta ai rischi ed alle loro 
conseguenze.

3.1  Rischio di credito  
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali
L’attività creditizia caratteristica di Cofidi Veneziano è rappresentata anche per l’esercizio 2014 
esclusivamente dalla concessione di crediti di firma su operazioni finanziarie erogate a favore delle 
PMI socie, in particolare le imprese artigiane, nel pieno rispetto del principio di prevalenza dell’attività 
svolta a favore dei soci previsto dalla normativa sulle cooperative e dallo stesso Statuto Sociale.
La selezione della clientela e la relativa concessione di credito viene effettuata conciliando l’obbiettivo 
mutualistico di sostegno alle imprese del territorio ed il mantenimento di un’adeguata solidità 
patrimoniale qualificante per lo “status” di intermediario vigilato di Cofidi Veneziano.
La tipologia di clientela, in termini dimensionali, è rappresentata principalmente dalla micro e piccola 
impresa, 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).
L’ingresso in altri settori economici, diversi dal tradizionale settore dell’artigianato, viene effettuato 
per dare attuazione all’obiettivo di diversificazione stabilito dallo Consiglio di Amministrazione 
all’interno del Piano Strategico triennale. Pertanto oltre alle imprese dei comparti edile, manifatturiero 
e dei trasporti; risultano in crescita le attività turistiche, commerciali e quelle attive nel settore agro-
alimentare. 
Cofidi Veneziano continua a perseguire l’obiettivo di consolidamento del proprio ruolo di consorzio 
di garanzia fidi leader nella provincia di Venezia e nel contempo continuare la politica di espansione 
inter-provinciale, con l’intento di ridurre la propria concentrazione territoriale e settoriale. Si registra 
anche per l’esercizio appena trascorso una crescita della clientela garantita nelle Provincie di Padova 
e Treviso, dove Cofidi Veneziano è presente con propri uffici.
Ulteriore elemento che caratterizza 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. Infatti i crediti di firma concessi durante l’esercizio 
dagli organi deliberanti della Società sono stati tutti a “prima richiesta”, a valere sulle convenzioni 
sottoscritte con le principali banche del territorio.
Con le stesse Banche sono state effettuate azioni di sviluppo della clientela, attraverso l’offerta 
di finanziamenti a tassi inferiori a quelli di mercato attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche o la 
controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia acquisita da Cofidi Veneziano.
Infine si segnala che nel corso dell’esercizio 2014 è avvenuta la tranciatura dei due portafogli 
segmentati costituiti dai finanziamenti “Tranched Cover”, le cui prime perdite sono coperte dai fondi 
pubblici erogati dalla Regione Veneto mentre le perdite “mezzanine” sono coperte dai fondi monetari 
costituiti in proporzione dai vari confidi aderenti al RTI – Veneto Confidi.
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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.
In merito alle modalità di distribuzione di prodotti e servizi, Cofidi Veneziano non ha apportato 
significativi cambiamenti mantenendo una Rete Distributiva formata principalmente da Uffici 
Territoriali gestiti da dipendenti della società con l’aggiunta di forme di collaborazione con alcune 
figure professionali stabilite dalla normativa (due Agenti in Attività Finanziaria ed una Società di 
Mediazione Creditizia). La scelta di avere del personale diretto della Società durante il momento 
di primo contatto con la clientela è sentito quale elemento di presidio strategico per un efficiente 
processo di istruttoria.

2. Politiche di gestione del rischio di credito 
a) Principali Fattori di Rischio
Il rischio di credito sopportato da Cofidi Veneziano, fatto salvo quanto attiene alle esposizioni in titoli 
aventi quali controparti principali Amministrazioni-Banche Centrali e altri Intermediari Vigilati, deriva 
essenzialmente dalle garanzie erogate e può essere definito come il rischio di subire delle perdite a 
causa dell’inadempienza delle controparti garantite.
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.
Le Politiche di Gestione del Rischio, oggetto di revisione annuale, contengono le policy che guidano 
l’attività di concessione della garanzia. Sono in tal senso stabiliti dei limiti massimi di incidenza per 
i settori economici ritenuti più rischiosi, cercando così di presidiare il rischio settoriale caratteristico 
dell’attività del Confidi.
All’interno delle stesse Politiche di Gestione del Rischio, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito 
anche due importanti limiti quantitativi finalizzati a limitare la concentrazione del rischio: il primo 
riguarda l’esposizione massiva nei confronti di una controparte (sia essa impresa autonoma o gruppo 
di cliente connessi) pari ad Euro 1 milione di garanzia, il secondo riguarda la concentrazione delle 
prime 15 posizioni di rischio, le quali non devono rappresentare più del 10% del totale del portafoglio.
Il mantenimento di un alto frazionamento del rischio, rappresenta per la Società un punto di forza per 
consolidare la propria adeguatezza patrimoniale.
In tal senso devono essere considerati i costanti aggiornamenti del processo di valutazione 
della controparte, in particolare l’attenzione nelle modalità di raccolta delle informazioni utili per 
l’elaborazione della proposta di fido. Tale attività 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.
All’interno del processo di acquisizione delle informazioni sempre maggiore attenzione ha acquisito 
l’utilizzo dei dati raccolti da CRIF S.p.a. a completamento della rappresentazione che la Centrale 
Rischi da del cliente.
In particolare dal sistema di informazioni creditizie di CRIF, vengono raccolti gli alert periodici che 
evidenziano protesti o pregiudizievoli.
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.
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 e da Unicredit Spa cui è stata affidata la gestione 
patrimoniale di una parte del portafoglio.
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 31.12.2014, come per l’esercizio precedente, non risultano transazioni 
specificatamente individuate dalla normativa che esporrebbero l’intermediario al rischio sopra citato.

b) Sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito e strutture organizzative preposte
La gestione del Rischio di Credito 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 2014 sono stati deliberati tre aggiornamenti al Regolamento del Processo 
del Credito (nel dettaglio il IV°, il V° ed il VI° aggiornamento), attraverso i quali sono state apportate 
alcune modifiche organizzative finalizzate al miglioramento del processo ed ad una sua conformità 
alle norme: è stata data autonomia organizzativa alla funzione di controllo crediti rispetto all’Area 
Fidi, creando l’Ufficio Controllo Crediti in staff alla Direzione Generale con compiti di monitoraggio ed 
attivazione del processo di classificazione del credito; sono state recepite le indicazioni che in data 
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10 febbraio 2014, Banca d’Italia ha diffuso in materia di classificazione per qualità del debitore nel 
caso in cui ci siano richieste di “concordato preventivo in bianco” ex art. 161 della Legge Fallimentare 
e concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis della Legge Fallimentare ed infine 
sono state aggiornati gli indicatori di anomalia relativi alle classificazioni di “credito scaduto” ed 
“incaglio”.
Il regolamento continua ad essere declinato nelle specifiche procedure operative per le fasi di 
preistruttoria / 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.
Lo stesso ufficio elabora le proposte di svalutazione dei crediti di firma da sottoporre, per il tramite 
del Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione. L’attività di valutazione delle perdite attese 
sui crediti di firma e cassa 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 (differenziata per grado di rischio delle posizioni) sulle 
esposizioni classificate nel credito “in bonis”.
La funzione di controllo di secondo livello, assegnata all’Ufficio Risk Management, 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.
In particolare l’Ufficio Risk Management, sulla base di quanto stabilito dall’Organo di Supervisione 
Strategica con delibera del 27 marzo 2014, utilizzata la metodologia standardizzata per il calcolo del 
capitale interno a fronte del rischio di credito utilizzando per il comparto “finanza pubblica” il rating 
unsolicited rilasciato da Moody’s Investors Service.
Le scelte di dettaglio in merito alla determinazione delle aziende “retail” e “corporate” oltre alla 
classificazione degli impegni, già operative negli ultimi due esercizi, sono state confermate anche 
per l’esercizio 2014. In particolare per la classificazione delle esposizioni comprese nel portafoglio al 
dettaglio (“retail”) viene considerato 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 
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.
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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.

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. 
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 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2014

PAGINA 119

gli stadi di deterioramento che compongono il credito “in bonis” ed la classificazione delle posizioni 
scadute, mentre coinvolge il Direttore Generale o il Consiglio di Amministrazione per le classificazioni 
delle posizioni ad “incaglio”, “ristrutturate” o “sofferenza”.
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.
- “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” su posizioni che abbiano le caratteristiche per essere considerate degli «Incagli» e l’intento 
dell’operazione sia liquidatorio; 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.
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.
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“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 
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”.
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 si applicano i dati rilevati dalle perdite definite relative a pratiche erogate dal 2005 al 2014. 
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 massiva” con 
Italfondiario, in qualità di mandatario della Cassa di Risparmio di Venezia. L’esborso è stato di € 
208.791,55 relativamente a posizioni contabilizzate a sofferenza da gennaio 2011 al 30.11.2013. 
La conclusione dell’accordo ha previsto il passaggio a perdita di tutte le posizioni comprese nella 
transazione.
Le proposte definite “saldo e stralcio”, rappresentando una conclusione non ordinaria ad un rapporto 
di garanzia, pertanto 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 
31.12.2014 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

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

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

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

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

3.3 Grandi Rischi
Si sottolinea che al 31.12.2014 si rileva un’unica posizioni di rischio classificata come “Grandi 
Rischio”, sulla base di quanto previsto dalla normativa di vigilanza.
L’esposizione si riferisce al Gruppo Intesa San Paolo, la cui esposizione ponderata è pari al 38% del 
valore del Patrimonio di Vigilanza.

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 

	  

Stato	  o	  Area Esposizioni	  per	  cassa Incidenza	  %
ITALIA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.013.099	   92,77%
AUSTRIA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39.529	   0,12%
BELGIO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37.108	   0,11%
DANIMARCA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.718	   0,01%
FRANCIA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  173.667	   0,54%
GERMANIA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  377.107	   1,17%
LUSSEMBURGO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  814.066	   2,52%
OLANDA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  205.434	   0,64%
SPAGNA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  172.513	   0,53%
STATI	  UNITI 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  514.348	   1,59%

TOTALE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32.351.591	   100,00%
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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 2014 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 avvalersi della consulenza finanziaria di 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

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

A vista e a revoca 10 10.461.583  10.461.583 
fino a 1 mese 25,35 255.808  255.808 
da oltre 1 mese a 3 mesi 40 136.501  136.501 
da oltre 3 mesi a 6 mesi 50 3.856.949  3.856.949 
da oltre 6 mesi a 1 anno 60 11.193.297  11.193.297 
da oltre 1 anno a 2 anni 70,80 1.465.519  1.465.519 
da oltre 2 anni a 3 anni 160 852.005 3.087.168 (2.235.163) 
da oltre 3 anni a 4 anni 170 244.437  244.437 
da oltre 4 anni a 5 anni 180 2.529.347  2.529.347 
da oltre 5 anni a 7 anni 310 276.602  276.602 
da oltre 7 anni a 10 anni 330 147.131  147.131 
da oltre 10 anni a 15 anni 430 517.031  517.031 
da oltre 15 anni a 20 anni 460 295.572  295.572 
oltre 20 anni 490 454.094 4.474.521 (4.020.427) 

3.2.3. RISCHIO DI CAMBIO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali
La presenza all’interno del Portafoglio Titoli di strumenti finanziari (quote di fondi in particolare) in valuta 
diversa da quella nazionale, risulta superiore alla soglia di significatività stabilita da Banca d’Italia (2% 
del Patrimonio di Vigilanza), pertanto Cofidi Veneziano ha effettuato il calcolo del capitale interno a 
fronte del citato rischio per l’anno 2014.
Il requisito patrimoniale volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dal corso delle esposizioni 
in valuta viene calcolato applicando alla posizione netta aperta in cambi il coefficiente dell’8 per cento.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati 
L’unica valuta che espone Cofidi Veneziano al rischio di cambio è il DOLLARO, di cui viene riportata 
l’esposizione.
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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 
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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 €   623.011,00

Margine di intermediazione 
(anno attuale - 2)

Margine di intermediazione 
(anno attuale - 1)

Margine di intermediazione 
(anno attuale)

3.717.095 4.414.776 4.328.342
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3.4 Rischio di liquidità 
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.
Nel corso dell’esercizio 2014 si è continuato ad utilizzare, quale forma di presidio, la 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 2005 al 2014.
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 
all’interno della stessa classe. 
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: 365 
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 
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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.
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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
IIl 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 22 dicembre 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 

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

4.1.2.3. Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
 variazioni annue (Importi espressi in unità di euro)
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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 o la Perdita di periodo;  le Immobilizzazioni Immateriali e i Filtri Prudenziali del Patrimonio 
di Base con segno negativo e gli elementi da dedurre (le deduzioni derivanti da cartolarizzazioni) che 
si compongono delle quote dei due fondi monetari relativi alle operazioni di tranched cover attivate con 
Banca Monte dei Paschi di Siena ed Unicredi S.p.a..
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 delle quote dei due 
fondi monetari relativi alle operazioni di tranched cover attivate con Banca Monte dei Paschi di Siena 
ed Unicredi S.p.a..
I valori dei fondi monetari sono pari a € 0,00 in quanto completamente svalutati.
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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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).

A.
B.
B.1
B.2
C.
D.
E.
F.
G.
G.1
G.2
H.
I.
L.
M.
N.
O.
P.

    Riserve da valutazione
    Filtri prudenziali positivi
    Filtri prudenziali negativi

Elementi a dedurre

4.2.1.2	  Informazioni	  di	  natura	  quantitativa

Patrimonio	  di	  base	  prima	  dell'applicazione	  dei	  filtri	  prudenziali
Filtri	  prudenziali	  del	  patrimonio	  base:
Filtri	  prudenziali	  IAS/IFRS	  positivi	  (+)
Filtri	  prudenziali	  IAS/IFRS	  negativi	  (-‐)
Patrimonio	  di	  base	  al	  lordo	  degli	  elementi	  da	  dedurre	  (A	  +	  B)
Elementi	  da	  dedurre	  dal	  patrimonio	  di	  base
Totale	  patrimonio	  di	  base	  (TIER	  1)	  (C	  –	  D)	  
Patrimonio	  supplementare	  prima	  dell'applicazione	  dei	  filtri	  prudenziali
Filtri	  prudenziali	  del	  patrimonio	  supplementare:
Filtri	  prudenziali	  IAS/IFRS	  positivi	  (+)
Filtri	  prudenziali	  IAS/IFRS	  negativi	  (-‐)
Patrimonio	  supplementare	  al	  lordo	  degli	  elementi	  da	  dedurre	  (F	  +	  G)
Elementi	  da	  dedurre	  dal	  patrimonio	  supplementare
Totale	  patrimonio	  supplementare	  (TIER	  2)	  (H	  –	  I)
Elementi	  da	  dedurre	  dal	  totale	  patrimonio	  di	  base	  e	  supplementare
Patrimonio	  di	  vigilanza	  (E	  +	  L	  –	  M)
Patrimonio	  di	  terzo	  livello	  (TIER	  3)
Patrimonio	  di	  vigilanza	  incluso	  TIER	  3	  (N+O)

DESCRIZIONE
PATRIMONIO DI VIGILANZA
   - di cui, patrimonio di base
     Capitale Sociale e sovrapprezzi
     Riserve
     Utile / Perdita del periodo
     Elementi negativi

Elementi a dedurre
   - di cui patrimonio supplementare
    Riserve da valutazione
    Filtri prudenziali positivi
    Filtri prudenziali negativi

Elementi a dedurre

2014 2013
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24.612.016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

€	  ,000	   (	  132.287)

€	  ,000	   (	  132.287)
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24.479.729	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

€	  ,000	   (	  255.161)
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24.224.567	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.116.180	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89.379	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   178.759	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

€	  ,000	   (	  89.379)
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.205.559	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

€	  ,000	   (	  255.161)
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   950.398	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.174.965	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.174.965	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

31/12/14 incid. %
24.433.688 100,00%
23.013.150 94,19%
13.493.565 55,23%
11.062.602 45,28%
(1.413.546) -5,79%

( 129.471) -0,53%

1.420.538          5,81%
1.116.180 4,57%
608.716             2,49%
( 304.358) -1,25%

IMPORTO
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4.2.2.2. Informazioni di natura quantitativa
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Sezione 5 - Prospetto analitico
della redditività complessiva 
Sezione	  5	  –	  Prospetto	  analitico	  della	  redditività	  complessiva

Voci
Voci	  Importo	  

Lordo
10.	  Utile	  (Perdita)	  d'esercizio	  2014 (	  1.373.192)
Altre	  componenti	  reddituali	  senza	  rigiro	  a	  conto	  economico

20.	  Attività	  materiali
30.	  Attività	  immateriali
40.	  Piani	  a	  benefici	  definiti (	  22.411)
50.	  Attività	  non	  correnti	  in	  via	  di	  dismissione
60.	  Quota	  delle	  riserve	  da	  valutazione	  delle	  partecipazioni	  valutate	  
a	  patrimonio	  netto

Altre	  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 137.456
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 475.737
b)	  rigiro	  a	  conto	  economico (249.879)
c)	  altre	  variazioni 98.572

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) (933.717)

Imposta	  sul	  
reddito

Importo	  Netto

(	  40.354) (	  1.413.546)

(	  40.354) (974.071)
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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 86.455. Ai componenti il 
Collegio Sindacale sono state attribuite euro 43.012 quale compenso per la loro attività professionale. 

6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di 
amministratori e sindaci
Cofidi Veneziano ha in corso garanzie a favore delle imprese amministrate o i cui titolari sono i 
componenti del Consiglio di Amministrazione per euro  1.782.561.
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

IIn 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 2014  
e il controllo contabile Corrispettivi di 
competenza per gli altri servizi di verifica svolti 
(dichiarazioni fiscali) 

Baker Tilly Revisa Spa

26.775

Totale corrispettivi 26.775
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