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AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA 
SOCI 2016

GIOVEDÌ
5 MAGGIO 2016
alle ore 18.30
PRESSO LA SALA RIUNIONI
VIA RICCARDO LOMBARDI 19/2 – MARCON- (VE)

Per trattare il seguente ordine del giorno:
1 - Esame del Bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015. Relazione sulla gestione. 
Relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e 
conseguenti.

Il Presidente
Ravenna Sandro

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 29 aprile 2016 alle ore 8.30 e in mancanza del numero legale in seconda convocazione,
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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.  

Gli ultimi settant’anni hanno rappresentato un straordinario percorso di civiltà e progresso per il 

nostro Paese, che usciva dalle macerie di una dolorosa guerra. Un percorso di unità e operatività 

che ha condotto l’Italia nel consesso dei paesi più sviluppati del mondo. La nostra Cooperativa 

Artigiana di Garanzia, poi Cofidi, è cresciuta insieme all’Italia e oggi, in una fase di 

cambiamento strutturale del sistema Paese, rappresenta un presidio di stabilità mutualistica per 

tutti i portatori di interesse che a esso fanno riferimento: soci, banche, dipendenti, fornitori, 

movimento dei Confidi, istituzioni locali. 

Con questa consapevolezza, abbiamo l’orgoglio di affermare di aver costruito un’impresa  solida 

e solidaristica che guarda al futuro, capace di governare le impetuose trasformazioni che hanno 

attraversato gli ultimi decenni e, in particolare, gli ultimi anni, quelli in cui la grande crisi 

finanziaria ed economica si è scaricata sul nostro Paese in tutta la sua crudezza. Il nostro Confidi 

non è stato estraneo né semplicemente spettatore delle trasformazioni; abbiamo saputo affrontare 

le “sfide”, nella capacità di “leggere” i cambiamenti, di metabolizzarli e di coniugare il 

“vecchio”, e i suoi valori perenni, con le esigenze indotte dalla crescita delle conoscenze, dai 

nuovi saperi professionali, dalle tecnologie innovative, dai nuovi soggetti che si affacciano sulla 

scena con voglia di protagonismo. 

Il nostro Confidi sta sostenendo questa complessa sfida ogni giorno, nonostante le difficoltà, 

combattendo per superarle e rimanendo al servizio dei Soci. In un mondo globalizzato, dove 

veramente le distanze e le barriere temporali sono praticamente annullate, il nostro modello 

cooperativo continua ad offrire i suoi strumenti capaci di dare risposte ai problemi che i 

cambiamenti pongono innanzi: la solidarietà, la mutualità, il localismo. Vale a dire quelli che per 

noi si pongono come valori perenni. E in questo contesto si colloca la presenza e l’attività del 

nostro Confidi con la sua fedeltà alla dimensione territoriale che non va vista come una “nicchia” 
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protettiva, ma come richiamo ad attrezzarsi per guardare al mondo con i piedi ben saldi sul 

territorio. Guardare avanti non per tornare agli antichi paradigmi della vecchia Cooperativa, oggi 

non più attuabili, ma per progredire nella mutualità delle garanzie e nella efficienza d’impresa, 

dando sempre più linfa a un circuito di produttività solidaristica che fa di questo Confidi un 

modello che ha contribuito con numeri e fatti al sostegno delle comunità di riferimento. Partiamo 

oggi da questa consapevolezza. Sapendo che il futuro richiede rigore, discernimento, 

competenza, coraggio. Ma conoscendo anche il ruolo prezioso svolto dal nostro Confidi nel 

territorio. Lasciamo alle autorevoli e significative parole di Papa Francesco - pronunciate agli 

oltre 7 mila cooperatori aderenti alla Confederazione Cooperative Italiane, la parte finale della 

nostra introduzione alla Relazione sulla Gestione 2015. 

“L’economia cooperativa, se è autentica, se vuole svolgere una funzione sociale forte, se vuole 

essere protagonista del futuro di una nazione e di una comunità locale, DEVE perseguire finalità 

trasparenti e limpide, DEVE  promuovere l’economia dell’onestà! Un’economia risanatrice nel 

mare insidioso dell’economia globale. Una vera economia promossa da persone che hanno nel 

cuore e nella mente soltanto il bene comune”. 

Guarda caso il nostro pensiero perseguito in questo mandato triennale: “il cuore per capire, la 

testa per risolvere”. Questo sguardo lucido vogliamo proporre all’Assemblea odierna. 

A questo punto della relazione, come di consueto, prima di passare alla descrizione della 

gestione del nostro Confidi desideriamo fornire una sintetica descrizione del contesto generale in 

cui il Confidi ha operato. 

Per il rilancio servono imprenditori animati dalla voglia di riscatto. Nessun vento è 

favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuol approdare. La massima di Seneca è 

sempre attuale e vale anche per i moderni marinai che solcano le agitate acque dell’economia 

globale. Ma i venti dell’economia, pur tra incognite globali, dopo una bonaccia troppo 

prolungata sembrano finalmente tornare a gonfiare le vele del sistema Paese. L’Istat e l’Unione 

Europea sottolineano prospettive più favorevoli per l’Italia rivedendo al rialzo le stime di 

crescita. Ma secondo Noi non ci sarà una durevole crescita in Italia senza una generazione che 

sposti l’ago della bilancia a favore di una nuova ondata di imprenditorialità, in una situazione in 
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cui gli ostacoli rappresentanti dalle rigidità strutturali e da un ambiente spesso sfavorevole, sono 

controbilanciati dalla disponibilità di competenze e tecnologie, nonché da una certa voglia di 

riscatto. Ebbene una diversa mentalità, più propensa alla sfida e al rischio, potrebbe diffondere 

un atteggiamento positivo. E’ un ingrediente fondamentale, sia come sensibilità collettiva, sia 

come disposizione individuale per avviare una nuova fase in cui il seme dell’imprenditorialità 

possa attecchire e proliferare. La domanda se imprenditori si nasce e o si diventa non ha risposte 

in letteratura, ovvero ha molte risposte di segno contrastante. Un fatto certo è che 

l’atteggiamento imprenditoriale dipende anche da un contesto favorevole, dove fare impresa è 

considerato un valore e l’insuccesso fa parte delle regole del gioco, in cui sono disponibili risorse 

complementari e modelli di ruolo positivi. La concentrazione di nuove imprese in alcuni poli, la 

crescita spontanea di cluster innovativi sono anche la conseguenza di ecosistemi favorevoli alla 

creazione di un mind-set imprenditoriale. In Italia abbiamo vissuto un momento di interesse 

verso la creazione di nuove imprese tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, poi la 

crisi economica ha gelato buona parte degli entusiasmi come una brinata a inizio primavera. 

Oggi i nuovi imprenditori tendono a essere più adulti e si focalizzano prevalentemente nei settori 

in cui hanno già fatto esperienza: si tratta di un fenomeno non solo italiano che può anche 

rappresentare una novità interessante per il maggior realismo dei progetti in campo, ma è ai 

giovani che si deve pensare. L’assenza di contesti ad intensità di nuove imprese e la bassa 

visibilità di nuovi imprenditori di successo che possano diventare modelli di ruolo richiede un 

investimento specifico che riesca a motivare i giovani verso l’imprenditorialità e l’innovazione. 

E’ anzitutto un investimento che dovrebbero fare Governo, Regioni, le Camere di Commercio, in 

stretta collaborazione con il mondo produttivo. Bastano risorse contenute per ottenere grandi 

risultati perché gli strumenti educativi in questo campo sono anticonvenzionali ed esperienziali. 

Le iniziative che già esistono e si sono diffuse a macchia di leopardo non vanno misurate sul 

numero di nuove imprese create nel breve periodo, ma sulla trasformazione di una mentalità che 

altrimenti rischia di ridursi in un popolo di impiegati senza impiego. Al di là delle disposizioni 

individuali, la creazione di una nuova mentalità orientata all’imprenditorialità e all’innovazione 

dipende dalla possibilità di cimentarsi, di provare, di trovare connessioni. Per questo motivo è 
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necessario un apprendimento esperienziale fatto più di progetti anticonvenzionali che di testi 

accademici perché qui la conoscenza codificata è importante, ma insufficiente. 

L’imprenditorialità è fatta di capacità che stanno tra la conoscenza e l’arte, per cui è spesso 

considerata come una disciplina di secondo livello dall’accademia e guardata con un velato senso 

di superiorità da alcuni top manager colti. Questa mentalità invece sta diventando sempre più 

importante anche per potenziare la propensione all’innovazione delle imprese orientate alla 

crescita, sviluppare servizi evoluti nel campo pubblico e consolidare le numerose iniziative nel 

campo dell’economia sociale. In questo momento storico in cui si intravvedono segnali positivi, 

ma le pance sono meno piene che in passato, sarebbe necessario uno sforzo collettivo in questa 

direzione, collegando risorse pubbliche e private per lanciare una rete di progetti finalizzati alla 

sperimentazione, che accendano la passione dei giovani e offrano anche una speranza di futuro. 

Ma se il nostro primo pensiero è rivolto alle nuove generazioni di imprenditori e a quanto 

auspichiamo per la loro sana crescita, una riflessione per il contesto in cui operiamo è  

quantomeno doverosa. Le recenti visioni al ribasso delle previsioni di crescita dell’economia 

mondiale rendono esplicito un quadro complessivo problematico e gravido di incertezza. Oltre 

alle difficoltà della Cina e dei Paesi emergenti, è evidente che l’Europa è ben lontana dall’aver 

risolto i suoi problemi economici: stagnazione, deflazione, disoccupazione, eccesso di debito…, 

per non parlare delle difficoltà politiche, dalla Brexit  alla crisi dei migranti, che contribuiscono a 

rendere ancora più precarie le prospettive economiche. Il “Qe” (il quantitative easing 

all’europea, l’acquisto di titoli pubblici che la BCE ha iniziato il 9 marzo 2015) non ha avuto il 

successo sperato. Del resto fin dall’inizio era evidente che esso avrebbe contribuito alla discesa 

dei tassi d’interesse, alla svalutazione dell’euro e ai profitti delle banche, ma ben poco alla 

crescita.  Il fatto è che il Qe europeo nasce condizionato dai limiti previsti alla attività della 

banca centrale europea, senza condivisione dei rischi che vengono accuratamente decentrati, e 

con acquisti limitati ai titoli pubblici (almeno fino a questi giorni). Esso si è quindi concretizzato 

all’acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario, in misura strettamente proporzionale alla 

partecipazione dei vari Stati al capitale della Bce, e quindi è risultato poco efficace anche ai fini 

della riduzione degli spreads. Così facendo si riducevano i tassi d’interesse e aumentava il prezzo 
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dei titoli spesso ben al di sopra del valore nominale, soprattutto per i titoli emessi nel 2011-2012. 

In conseguenza le banche commerciali si sono impegnate in una intensa compravendita dei titoli 

nazionali realizzando cospicui guadagni di capitale con la cessione finale alla Banca Centrale. 

Ciò significa che le banche beneficiano di fatto di un sussidio per questa loro attività di trading 

senza avere nessun reale incentivo ad aumentare il credito all’economia. Inoltre, diversamente 

che in altri Paesi il Qe europeo non ha aiutato le banche a liberarsi degli oneri derivanti dalle 

sofferenze. Questi limiti strutturali del Qe europeo sono difficilmente superabili. Negli altri Paesi 

(Usa, Gran Bretagna, Giappone) invece, il Qe funziona in modo del tutto diverso, si è seguita 

una politica Keynesiana con buoni risultati sull’economia reale (ad eccezione del Giappone), 

senza che per questo si venissero a creare pressioni inflazionistiche. L’Europa invece paralizzata 

dai suoi tabù, non è in grado di perseguire politiche altrettanto efficaci. In sostanza non si 

riconosce  il fatto che nella situazione che si è creata dopo la grande crisi del 2007-08 il pericolo 

non è l’inflazione bensì la deflazione e la stagnazione, e che quindi la separazione netta della 

politica fiscale e di quella monetaria è controproducente e autolesionista, così come è privo di 

senso economico insistere sul rifiuto di ogni condivisione dei rischi all’interno della zona euro. I 

danni che l’ortodossia tedesca ha inflitto all’economia europea, a quella mondiale, e alla stessa 

Germania, sono enormi. Quello che nella situazione attuale sarebbe invece necessario è un 

finanziamento diretto monetario di programmi di spesa pubblica o di riduzione di imposta da 

parte delle Bce, che è stato in passato un comune e diffuso strumento di policy in tutte le 

economie industrializzate. Questi radicali interventi dovrebbero continuare  fino a quando 

l’inflazione core non fosse tornata al livello fisiologico del 2%. Anche se i tratti istitutivi della 

Bce non lo consentono, anche noi ci auguriamo che l’idea di un intervento più incisivo della Bei 

si trasformi in realtà, ovvero che la Banca Europea degli Investimenti emetta obbligazioni che la 

Bce dovrebbe acquistare sul mercato secondario al fine di finanziare programmi di spesa 

pubblica dei singoli Paesi, sostenendo senza costi per i bilanci pubblici il rilancio della domanda 

nella zona euro. In altre parole ci auguriamo di cuore che il buon senso, la testa, prevalgano 

sulla ideologia del “nein”, e che gli interventi pubblici in Italia siano animati dall’onestà e privi 

dei fenomeni corruttivi che purtroppo molte volte la cronaca ci ha abituati. 
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Il Contesto economico internazionale, nazionale e Veneto 

Di fronte alla bufera che si è abbattuta sui mercati in questo inizio del 2016, viene da chiedersi  

chi abbia aperto il vaso di Pandora dal quale sono usciti  improvvisamente tutti i mali del mondo. 

La crisi cinese, quella dei paesi emergenti, la debolezza delle banche europee, fino all’ennesimo 

dramma greco; perché questi problemi, che erano già evidenti nel 2015, proprio ora assumono 

caratteri drammatici sui mercati globali? La risposta non va probabilmente cercata 

nell’economia. Né in chissà quale cospirazione. Va invece cercata nella politica, intesa in senso 

lato: se si guardano tutti i focolai di crisi del 2016, si scopre infatti  che quasi sempre c’è dietro 

una scelta politica sbagliata, comunicata  male o quantomeno discutibile nella tempistica di 

adozione. Invece di risolvere i problemi, troppo spesso la politica li crea. Prendiamo, ad esempio, 

il caso, che per noi è più significativo, quello delle banche. Quelle italiane nei primi mesi del 

2016 hanno molto sofferto in Borsa  per colpa dei crediti in sofferenza, arrivati a 201 miliardi di 

euro, che diventano però 89 miliardi al netto dei considerevoli accantonamenti a copertura fatti 

in questi ultimi anni a cui si devono associare garanzie reali, utilizzabili dalle medesime banche,  

pari a 160 miliardi. E’ vero che si tratta di un fardello pesante, ma è anche vero che non è 

comparso all’improvviso  nell’anno nuovo. Eppure l’anno scorso nessuno si preoccupava,  tanto 

che a Piazza Affari gli istituti creditizi hanno guadagnato il 14,8%. Analogo discorso per le 

banche tedesche, che anche loro sono crollate in borsa quest’anno perché hanno il bilancio pieno 

di titoli tossici (derivati), che si trascinano da anni. Dunque, perché proprio ora il mercato 

punisce così duramente il sistema bancario? La risposta è ovvia: perché nel 2016, per una scelta 

politica, è entrata in vigore la normativa sul bail-in, che ha reso strutturalmente più fragile 

l’intero sistema bancario europeo. Insomma, non sono peggiorati i problemi, sono cambiate le 

regole per risolverli. Proprio l’Unione bancaria  che avrebbe dovuto portare stabilità nel sistema 

creditizio europeo, paradossalmente ha invece creato incertezza. Ora intorno alle banche si 

discute di eccesso di regolamentazione che ne deprime la redditività, ma è convivere con tassi 

negativi che non lascia speranza a chi deve fare business intermediando il denaro. L’euribor è 

negativo, un terzo dei titoli di Stato dell’eurozona ha rendimenti negativi, se le banche hanno 

liquidità in eccesso depositata presso la Bce costa lo 0,30%; un tasso negativo che nei primi 
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giorni di marzo di quest’anno verrà probabilmente ancora ritoccato. Avere liquidità è insomma 

diventato un costo per le banche, impiegarla un rischio. Ma senza liquidità non si va lontano nel 

mondo del credito. Per far quadrare i conti bisognerebbe portare in negativo anche i tassi sulla 

raccolta, che già sono vicini a zero, mentre le regole del bail-in hanno messo in forse la 

“sicurezza” dei depositi oltre 100 mila euro e in subbuglio i correntisti, Benzina sul fuoco. Un 

coacervo di negatività che si inserisce nello scenario disegnato da accreditati “gufi” di mercato, i 

quali pronosticano un futuro di deflazione- modello giapponese- per l’intero mondo occidentale. 

Preoccupazioni che non riguardano più solo il rallentamento delle economie emergenti, ma 

investono in pieno le economie  capitalistiche e il cuore del sistema, il credito. Quando parliamo 

di tempistica sbagliata pensiamo anche alla vicenda “GACS”, ovvero allo schema di garanzia di 

stato a pagamento per le sofferenze cartolarizzate. Dopo un anno di discussioni sulla Bad bank, 

la Commissione UE ha apposto finalmente il suo bollino, certificando che non si tratta di aiuto di 

Stato. Le garanzie pubbliche a pagamento potranno essere richieste dalle banche che 

cartolarizzano e cedono i loro crediti in sofferenza pagando una commissione, calcolata come 

percentuale annua sull’ammontare garantito. Lo Stato, inoltre, concederà la garanzia solo se i 

titoli avranno  ottenuto una buona pagella (investment grade) da una società di rating. E’ 

certamente uno strumento in più nella cassetta degli attrezzi per irrobustire il settore bancario 

italiano, funzionerà? Tutti ci auguriamo di sì, perché forse finalmente oltre a guadagnare tempo 

si sta puntando all’economia reale. La BCE ha preso atto che l’Europa non è l’America: da noi le 

imprese non si finanziano emettendo  bond (come negli USA), per cui continuare a gettare 

liquidità solo sui mercati rischiava di diventare un esercizio sterile. Da noi la liquidità 

all’economia reale arriva dalle banche: è il loro rubinetto, dunque, che va riaperto. Ed è qui che i 

recenti interventi della BCE sono puntati. Il nuovo meccanismo del Tltro, cioè i nuovi prestiti 

alle banche, con tassi che potrebbero arrivare a -0.40%, vincolati all’erogazione di credito a 

imprese e famiglie, puntano a pagare le banche se queste aumenteranno i finanziamenti a 

imprese e famiglie. Una volta tanto, forse una banca centrale non ha pensato  solo ad 

assecondare i mercati finanziari, ma ha guardato altrove. E questo, prima ancora di sapere se la 

recente manovra avrà effetto, è già un punto a suo favore e per noi imprenditori è un segnale 
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positivo, un ritorno agli investimenti, una maggiore fiducia per imprese e consumatori. 

Sei anni dopo l’uscita dalla più ampia e profonda recessione del dopoguerra l’economia 

mondiale non si è ancora inalveata nel sentiero di una espansione robusta, sincronizzata e 

durevole.  La frenata dei Paesi emergenti spinge al ribasso la crescita mondiale, mentre nelle 

economie avanzate, fra cui l’Italia, ma con l’eccezione del Giappone, la ripresa migliora 

gradualmente, ma non abbastanza da compensare il calo delle altre aree. I Paesi esportatori di 

materie prime e i cosiddetti Bric ( Brasile, Russia, India e Cina), considerati fino a qualche anno 

fa le nuove potenze dell’economia globale, sono in gravi difficoltà. Nel 2015 le proiezioni 

previsionali del FMI segnalano un rallentamento della crescita globale rispetto all’anno 

precedente: dal 3,4% al 3,1 %, sfiorando il 3% considerata la soglia di una recessione globale. 

 
Dinamica del PIL  reale in alcuni paesi
Variazioni % 2013-2014 e previsioni 2015-2016

2015 2016

Mondo +3,3 +3,4 +3,1 +3,6
Paesi avanzati +1,3 +1,8 +2,0 +2,2

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

Paesi emergenti +4,7 +4,6 +4,0 +4,5
Brasile +2,5 +0,1 +0,3 +1,5
Cina +7,8 +7,3 +6,8 +6,3
India +5,0 +7,3 +7,3 +7,5
Russia +1,3 +0,6 -3,8 -0,6
ASEAN* +5,2 +6,8 +6,5 +6,4
* Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia, Vietnam

Fonte: FMI - World Economic Outlook Update, Ottobre 2015

2013 2014
Previsioni

 

Le asimmetrie e le disparità negli andamenti congiunturali e nelle prospettive previste tra le 

diverse aree geo-economiche tipicizzano ancora il dispiegarsi dell’economia mondiale: il Pil 
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passerà dall’1,8% del 2014 al 2% del 2015 nelle economie avanzate e dal 4.6% al 4% nelle 

economie emergenti e in via di sviluppo.  

E’ quindi la frenata dei Paesi emergenti, appesantiti da volatilità finanziaria, cedimento dei 

prezzi delle materi prime e dal deprezzamento delle valute, a zavorrare nel 2015 la crescita 

mondiale, mentre le  traiettorie di sviluppo delle aree di più consolidata industrializzazione 

evidenziano un ritmo migliorativo definibile come moderato. Nelle economie di consolidata 

industrializzazione la ripresa  e il ritrovato dinamismo del mercato del lavoro, pur in un contesto 

di permanenza di pressioni deflazionistiche, sono stati resi possibili dal sostegno di forti politiche 

monetarie dettate dalla BCE e dal ritorno ad un orientamento di neutralità fiscale. Negli Stati 

Uniti la Fed ha iniziato a normalizzare la politica monetaria a fine anno, alzando il tasso sul Fed 

Fund (costo del denaro) dallo 0,25% allo 0,50%. Nei Paesi emergenti le ragioni della tendenza 

declinante dei ritmi espansivi va ricercata  di volta in volta nel crollo dei costi delle materie 

prime, nella sovrabbondanza della capacità produttiva (Cina), nell’intensificazione delle 

sollecitazioni recessive (Brasile, Russia) e nelle turbolenze geopolitiche (Medio Oriente, Africa 

Settentrionale, Ucraina). La frenata della Cina, sulla quale ci sono ora  serie preoccupazioni per 

la crescita futura, è in linea con le attese, ma ha avuto ripercussioni maggiori del previsto.  La 

crescita del gigante asiatico, che nel 2014 è stata del 7,3%, è destinata a rallentare al 6,8% nel 

2015 e al 6,3% per il 2016. La Cina è nel mezzo di una difficile e complessa fase di transizione, 

quanto a driver di crescita, dalle esportazioni ai consumi interni, dal dominio del manifatturiero 

alla centralità del terziario. Le criticità dell’economia cinese derivano dalla sovrabbondanza di 

capacità produttiva, dal boom immobiliare e dalla bolla azionaria. A seguito del brusco calo dei 

corsi azionari registrati a luglio e ai pericoli di deragliamento dell’economia reale il Governo 

cinese ha adottato una strategia distensiva e di alleggerimento per far fronte alla crisi da eccesso 

e quindi la Banca Nazionale ha tagliato il tasso ufficiale di sconto, ha diminuito il coefficiente di 

riserva obbligatoria delle grandi banche, ha iniettato cospicua liquidità per favorire gli acquisti 

sul mercato azionario e ha venduto quote di riserve valutarie al fine di limitare le svalutazioni del 

renmimbi. Il peso della Cina nelle dinamiche economiche globali è ampio e crescente. Dai primi 

anni duemila la Cina e gli altri Paesi del Far Est sono stati i protagonisti  della crescita mondiale 
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ed è aumentata di colpo l’interconnessione della Cina con l’Asia emergente e con il resto del 

mondo il che si traduce in una dilatazione della trasmissione dei possibili shock dalla Cina agli 

altri Paesi. 

Secondo le ultime stime di contabilità economica, per l’Eurozona le dinamiche di crescita si sono 

dimostrate  evolutive: nel secondo trimestre 2015 l’incremento del Pil è stato pari allo 0,40 per 

cento, mentre è sceso allo 0,30 per cento negli ultimi tre mesi del 2015.  Le previsioni dell’FMI 

segnalano un aumento del Pil nell’Area Euro dell’1,5% nel 2015 e dell’1,6% per il 2016: la 

spinta è assicurata dai bassi corsi del petrolio, dall’euro più debole e dalla politica accomodante 

della BCE, si tratta di fattori congiunturali temporanei che occorre sfruttare risanando le finanze 

pubbliche, espandendo gli investimenti e varando riforme strutturali per aumentare la 

competitività.  

 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2015

PAGINA 20

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2015 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

11 

Dinamica del PIL  reale nell'area Euro
Variazioni % 2014 e previsioni 2015-2016

2015 2016
Paesi avanzati +1,8 +2,0 +2,2

Area Euro +0,9 +1,5 +1,6
Germania +1,6 +1,5 +1,6
Italia -0,4 +0,8 +1,3
Spagna +1,4 +3,1 +2,5
Olanda +1,0 +1,8 1,9
Belgio +1,1 +1,3 +1,5
Austria +0,4 +0,8 +1,6
Grecia +0,8 -2,3 -1,3
Portogallo +0,9 +1,6 +1,5
Irlanda +5,2 +4,8 +3,8
Finlandia -0,4 +0,4 +0,9
Rep. Slovacca +2,4 +3,2 +3,6
Lituania +2,9 +1,8 +2,6
Slovenia +3,0 +2,3 +1,8
Lussemburgo +5,6 4,4 +3,4
Lettonia +2,4 +2,2 +3,2
Estonia +2,9 +2,0 +2,9
Cipro -2,3 +0,5 +1,4
Malta +3,5 +3,4 +3,5

Fonte: FMI - World Economic Outlook Update, Ottobre 2015

2014
Previsioni

 

Un dato negativo proviene dal fronte prezzi: niente accelerazione per l’inflazione dell’area euro 

nel 2015. A dicembre, secondo i dati preliminari diffusi dall’Eurostat, l’indice dei prezzi al 

consumo dell’Eurozona si è attestato a +0,2% annuo, in linea con il dato precedente. Sotto le 

attese anche l’inflazione core che è scesa allo 0,80% dallo 0,90 precedente. La Banca centrale 

Europea punta a raggiungere un target d’inflazione in area del 2%.Tra i fattori dinamizzanti 

invece va indicato in primo luogo il complesso degli interventi dell’Eurosistema attraverso 

l’acquisto di titoli pubblici, di obbligazioni bancarie, in secondo luogo la liquidità detenuta dalle 

Banche presso l’Eurosistema  al netto dell’obbligo di riserva si è irrobustita; in terzo luogo si è 

allentato il credit crunch e si è ridotto il costo dei finanziamenti, in quarto luogo è stato varato un 

nuovo programma di sostegno alla Grecia condizionatamente alla rigorosa attuazione di un 

impegnativo programma di risanamento delle finanze e di ammodernamento e di competitività 
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del sistema produttivo. L’Economia italiana è uscita nel 2015 dagli ultimi tre anni di recessione 

(2012-2014) con una crescita in volume del Pil dello 0,80%. A spingere sul prodotto interno, che 

rimane in volume  a livelli ancora inferiori  a quelli del 2000, è stata la domanda interna  (0,5%), 

mentre la domanda estera  netta ha pesato negativamente per tre decimali. Tra i settori, nell’anno 

dell’Expo, il valore aggiunto ha registrato aumenti in volume nell’agricoltura (3,8%), 

nell’industria in senso stretto (1,3%) e nelle attività di servizi (0,4%). Mentre le costruzioni 

hanno registrato un calo dello 0,7%. Le stime Istat di finanza pubblica sono ancora provvisorie 

ma in effetti fotografano un livello del debito /Pil in incremento al 132,6% (2015) rispetto al 

132,50% (2014), un incremento del debito pubblico che passerebbe dai 2.136.015  a 2.169.855 

milioni di euro, mentre la stabilizzazione dei tassi ha prodotto un ulteriore calo degli interessi 

passivi, siamo passati da 76,4 miliardi pagati nel 2011 ai 68,4 del 2015. Anche le dinamiche 

occupazionali appaiono estrinsecare un inedito dinamismo la cui radice causale è più ravvisabile 

nella decontribuzione per i neo assunti che nella modifica della normativa sul licenziamento 

individuale introdotto dal Jobs Act. Il tasso di disoccupazione è passato dal 12,4% all’11,50%, 

disoccupazione giovanile (15- 24 anni) dal 41% al 39,2%, inattivi (15-64 anni) da 14.100 Mgl di 

unità a 13.900 Mgl di unità; la contrazione delle ore autorizzate di Cassa Integrazione completa 

il quadro di un mercato del lavoro che, per quanto appesantito da un lungo e drammatico periodo 

di sofferenza, evidenzia più di un segnale di ripresa. 

L’economia Veneta. I dati ufficiali di contabilità regionale si fermano all’anno 2014, quindi per 

l’analisi sul 2015 faremo riferimento alle stime e alle previsioni dell’istituto di ricerca Prometeia. 

Il Veneto nel 2015 dovrebbe registrare un buon incremento del Pil pari all’1,1% rispetto allo 

0,1% registrato nel 2014 e quindi una situazione migliore rispetto al panorama nazionale che ha 

registrato un +0,8%. Nelle stime del 2015 la recessione sembra stemperarsi in quanto, anche in 

Veneto, come a livello nazionale, l’evoluzione dei vari trimestri dell’anno danno segnali 

incoraggianti. La specializzazione di qualità veneta e la forte flessibilità, che il sistema 

economico di questa regione ha sempre dimostrato in passato, sono caratteristiche propizie a 

cogliere gli elementi di ripresa: la caduta del prezzo del petrolio che favorisce la produzione 

manifatturiera veneta, il tasso di cambio che sostiene la vendita di prodotti all’estero, le politiche 
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della BCE, che facilitano gli investimenti. Alla luce di questi elementi, si ipotizzano un apporto 

positivo sia dalle vendite all’estero che dai consumi interni, in quanto la spesa delle famiglie 

dovrebbe crescere dell’1,7% rispetto al -0,2% del 2014 e l’export dovrebbe passare dal +2,7% 

del 2014 al +5,9% del 2015. Per quanto concerne gli investimenti fissi lordi la percentuale 

dovrebbe migliorare passando da -1,8% del 2014 a -0,1% del 2015. Nonostante le difficoltà 

congiunturali, il Veneto rimane la terza regione in Italia per la produzione di ricchezza, dopo la 

Lombardia e Lazio: il 9,5% del Prodotto Interno Lordo nazionale è realizzato in Veneto. Dal 

punto di vista del mercato del lavoro il Veneto  dovrebbe registrare una valore occupazionale  

pari al 64%, e un tasso di disoccupazione del 5,7% rispetto al 6,5% del 2014 e nel confronto fra 

regioni, dovrebbe confermarsi ancora una volta tra le regioni leader con il sesto tasso di 

occupazione più alto e il secondo tasso di disoccupazione più basso. 

I dati Movimprese  relativi alla dinamica imprenditoriale italiana nel corso del 2015 mostrano 

una crescita che torna ai livelli del 2007 (+0,75%) rispetto allo 0,5% del 2014, 45 mila le 

imprese in più, 20 mila nel Mezzogiorno. Più imprese turistiche e commerciali, meno società di 

costruzioni e aziende agricole. Negli scorsi dodici mesi le imprese italiane hanno accelerato il 

ritmo di crescita e raggiunto quota 6 milioni 57 mila unità. Questo grazie a 372 mila nuove 

iscrizioni che hanno più che compensato le 327 mila cancellazioni con un saldo, quindi, di 45 

mila imprese in più. Se il bilancio del 2015 è stato positivo lo si deve in particolar modo alle 

imprese di giovani, stranieri e donne: il saldo delle aziende create da under 35 (+66.202 unità) 

supera nettamente l’intero saldo annuale (+45.181). Va inoltre segnalato il contributo 

determinante delle imprese di stranieri (+32.000 unità) e di quelle create da donne (+14.300). In 

crescita società di capitale (+55.904), mentre diminuiscono imprese individuali (-3.277) e società 

di persone (-11.794). Disaggregando i dati in base alle quattro grandi circoscrizioni territoriali, 

tutte le aree  geografiche riportano segnali positivi, con particolari significatività per il Centro 

(+1.13%) e il Sud e isole (+1,02%), mentre il Nord-Est evidenzia un lieve miglioramento nel 

tasso di crescita passando da -0,08% del 2014 a +0,20% del 2015. Guardando la natalità-

mortalità complessiva delle imprese, nel Veneto si sono registrate 27.932 nuove unità rispetto a 

26.431 cessazioni per un saldo positivo di 1.501 unità, disaggregando il dato per le singole 
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provincie d’interesse di Cofidi si registrano saldi positivi per il provincie di Padova (+1.232 

unità), Venezia (+255 unità), Treviso (-300 unità). Analizzando gli stessi dati per le imprese 

artigiane si rilevano 8.116 nuove unità rispetto a 9.954 cessazioni per un saldo negativo di 1838 

unità. Si nota pertanto che le imprese artigiane presentano un tasso di natalità leggermente 

inferiore a quanto rilevato dalle imprese in generale, mentre il tasso di mortalità è nettamente più 

elevato determinando una riduzione delle imprese artigiane attive. 

Nati-mortalità delle imprese registrate per circoscrizioni territoriali- Anno 2015 

  

Nati-mortalità delle imprese/imprese artigiane Regione Veneto- Anno 2015 

VENETO Imprese Imprese 
Artigiane

Valori
Registrate 490.207     132.123     
Attive 437.130     131.601     
Nuove iscritte 27.932       8.116         
Cessate 26.431       9.954         
Saldo 1.501         1.838-         
Indicatori annuali
Tasso di natalità 6,39% 6,17%
Tasso di mortalità 6,05% 7,56%
Tasso di crescita 0,34% -1,40%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese  

Dire che il 2015 è stato un anno difficile per gli operatori del credito è quasi un eufemismo. I 

segnali di ripresa ci sono 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.  

Fallimenti per la prima volta in calo dal 2007: un miglioramento diffuso ma non omogeneo per 

settori e aree geografiche. Il 2015 è un anno positivo per le chiusure aziendali, con la fine della 

corsa e un deciso calo di liquidazioni volontarie e altre procedure concorsuali. 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2015

PAGINA 24

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2015 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

15 

Complessivamente (in base ai dati pubblicati da Cerved) nel 2015 si contano 96 mila chiusure, in 

calo del 5,6% rispetto alle 102 mila dell’anno precedente e al picco toccato nel 2013 (108 mila). 

Dopo otto anni, nel 2015 i fallimenti sono finalmente tornati a diminuire, rimanendo però su 

livelli eccezionalmente alti. In base ai dati, sono fallite 14,7 mila imprese, il 6,3% in meno 

rispetto al 2014 ma quasi il doppio rispetto ai 7,5 mila fallimenti del 2008, quando gli effetti 

della crisi ancora non si erano manifestati sul nostro sistema economico. Il decremento registrato 

nel corso del 2015 è diffuso a tutte le forme giuridiche (-7,1% per le società di capitale e -5,8% 

per le società di persone). 

Da punto di vista settoriale, la manifattura registra il miglioramento più consistente 

avvicinandosi ai livelli del 2008. Nel 2015 sono fallite 2,2 mila aziende manifatturiere (-13,8% 

sul 2014), con cali marcati nella siderurgia (-22,7%), nel sistema casa (-20,3%) e nell’automotive 

(-18,7%). In controtendenza, il largo consumo (+5,6%) e l’hi tech (+9,1%). I dati indicano che i 

fallimenti risultano in calo anche nelle costruzioni (-8,4%) e nel terziario (-4,3%), i settori che 

rimangono più distanti dai livelli pre-crisi, con ancora il doppio dei fallimenti registrati nel 2008. 

A livello geografico, le diminuzioni più marcate si registrano nel NordOvest (4,4 mila imprese in 

default, -10,4% sul 2014). In calo anche i fallimenti nel Mezziogiorno (-3,8 mila; -7,5% sul 

2014) e nel Centro (-6,4%), mentre risulta in contro-tendenza il Nord Est, con circa 3 mila 

default (+2,7%) e un nuovo record negativo.   

Procedure non fallimentari: in calo per il secondo anno consecutivo, trainate dai concordati 

preventivi. Nel corso del 2015, 2,5 mila imprese italiane hanno avviato un default diverso dalla 

procedura fallimentare: oltre il 15% in meno rispetto al 2014. A trainare questo forte calo è stata 

la riduzione dei concordati preventivi che nel 2015 sono stati circa 1,4 mila, il 23% in meno 

rispetto al 2014. In deciso calo anche i concordati in bianco che nel corso degli ultimi due anni si 

sono dimezzati, passando da 4,6 mila del 2013 a 2,3 mila del 2015. A livello settoriale, il calo di 

procedure non fallimentari risulta diffuso a tutti i settori dell’economia con forti cali 

nell’industria (-24%) e nelle costruzioni (-22%). A livello geografico, si segnalano nette 

riduzioni nel Nord Ovest (-26,3%), nel Mezziogiorno (-21,5%) e nel centro (-10.6%). 

Liquidazioni: da oltre dieci anni mai così basso il numero di imprese chiuse volontariamente 
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dagli imprenditori. Nel 2015 l’andamento delle liquidazioni volontarie ha segnato il valore più 

basso da oltre un decennio. Le stime indicano 79 mila imprese in liquidazione su base annua, in 

calo di oltre il 5% sul 2014; un dato positivo che conferma come le aspettative di profitto degli 

imprenditori italiani sono migliorate. Diminuiscono del 6,9% le liquidazioni volontarie di società 

di persone. La riduzione del numero di società liquidate coinvolge tutti i settori e le aree del 

Paese. Le liquidazioni diminuiscono con tassi intorno al 3% nell’industria e costruzioni. Da 

punto di vista geografico, il miglioramento più pronunciato si osserva nel Mezzogiorno, il 10% 

in meno rispetto all’anno precedente, nel Nord- Est un 5,2% in meno rispetto al 2014. 

Struttura e organizzazione 

Cofidi Veneziano, nel difficile contesto di crisi del settore artigianato (con tassi di mortalità 

superiori a quelli di natalità) e del processo di  disintermediazione a favore del Fondo Centrale di 

Garanzia, già iniziato nell’esercizio precedente, è riuscito comunque ad incrementare il volume 

delle garanzie erogate grazie all’incremento dei volumi medi garantiti e allo sviluppo nelle aree 

al di fuori del territorio di Venezia, come Treviso e Padova. 

Tale risultato deriva essenzialmente dalla capacità della Società di adempiere alla propria 

missione di intermediario finanziario, rispondendo al meglio alle richieste dei Soci/clienti grazie 

ad una efficiente organizzazione e ad una solida dotazione patrimoniale che rende Cofidi 

Veneziano uno dei migliori interlocutori con il sistema bancario. 

Nel corso del 2015 si è ulteriormente potenziata la nostra rete commerciale con l’apertura di un 

nuovo ufficio territoriale a Padova, composto  da 2 figure commerciali, supportate da un’addetta 

alla Segreteria Fidi. Inoltre per una maggiore efficienza gestionale si è provveduto alla chiusura 

degli uffici di Mira e Mirano e al potenziamento dell’ufficio di Dolo con la presenza di due 

figure commerciali, su cui sono indirizzate tutte le aziende della Riviera del Brenta. 

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. 

Nel 2015 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 
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pari a € 2.850.300 con una percentuale di garanzia che sale all’80% rispetto a quella tradizionale 

del 50%. 

Nel corso del 2015 i finanziamenti deliberati a favore delle nostre imprese socie sono stati più di 

168 milioni di Euro, suddivisi tra 126 milioni di Euro a breve termine e  42 milioni di Euro a 

medio termine.  

A fronte dell’esposizione complessiva dello stock delle garanzie in essere si registra un livello di 

garanzie deteriorate pari al 12,42% rispetto al 11,75% registrato nel 2014. 

Le categorie che assorbono il maggior numero di finanziamenti sono soprattutto i vari settori 

della produzione, compresi il metalmeccanico che rappresenta il 34%, poi il sistema casa, 

comprese le costruzioni, che rappresentano circa il 21% dei finanziamenti, il settore dei servizi 

(17%), il settore del commercio (12%), il settore dell’autotrasporto (8%), quello del turismo 

(5%) e quello dell’agricoltura (3%) 

Nel corso dell’esercizio 2015 l’utilizzo dei finanziamenti a valere sulla Legge 108/96 grazie 

all’apposito “Fondo Antiusura” costituito con conferimenti del Ministero dell’Economia e 

specifiche risorse del Confidi  è proseguito e si è dimostrato strumento valido per le finalità 

assegnate dalla legge costitutiva.  

Nel 2015 è da registrare un decremento delle pratiche deliberate su tale fondo, a causa 

dell’utilizzo pressoché totale delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Economia. 

  

Anno Importo deliberato Importo erogato 
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 
2015 N.   71 x 2.691.900 N. 76 x 2.903.270 

 

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 gestione, a causa dei bassi rendimenti e 
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delle turbolenze dei mercati finanziari, non ha potuto contribuire alla redditività complessiva 

come negli esercizi precedenti.   

Da rilevare inoltre che la Società nel corso del 2015 ha fatto ricorso, così come nell’esercizio 

precedente,  in misura rilevante alle diverse forme di mitigazione del rischio, come la 

controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia e la riassicurazione del credito di Veneto 

Sviluppo. 

In particolare nel 2015 il 16,7% delle garanzie accordate sono state controgarantite con il Fondo 

Centrale di Garanzia. Inoltre nel corso dell’esercizio 2015 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 misure 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 71% delle operazioni a breve sono state riassicurate e complessivamente il 57% 

delle operazioni sono state accordate con la riassicurazione di Veneto Sviluppo. 

Nel corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 24 volte per deliberare un 

volume complessivo di finanziamenti superiore ai 50 Ml. 

Prevedibile evoluzione della gestione 

Tutti i principali indicatori prospettici fanno sperare in un incremento del PIL superiore rispetto a 

quanto rilevato per l’anno 2015, ripresa  che dovrà essere sostenuta oltre che da politiche 

monetarie accomandanti da parte della BCE anche da adeguate  politiche di sviluppo e di aiuto 

alle imprese che favoriscono il livello delle competitività delle imprese italiane.  

In questo  scenario, in cui nonostante le buone premesse per l’anno in corso, il mercato del 

credito stenta a decollare, Cofidi Veneziano continua ad essere a fianco delle imprese sostenendo 

il loro sviluppo e vigilando sul loro andamento, attraverso anche il pieno utilizzo di tutti gli 

strumenti di finanza agevolata, come i fondi rotativi  della Regione Veneto.   

Tale modo di operare è stato riconosciuto dallo stesso Organismo di Vigilanza, in quanto nel 
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mese di gennaio 2016 è giunta l'autorizzazione di Banca d'Italia a svolgere tutte le attività di 

finanziamento nei confronti del pubblico così come previsto dall'art. 106 del Testo Unico 

Bancario. L'autorizzazione consente a Cofidi Veneziano di continuare la propria crescita nel 

mondo delle garanzie per il credito. In particolare i nuovi prodotti che verranno attivati 

permetteranno a Cofidi Veneziano di stare al fianco delle piccole e medie imprese con una 

maggior forza rispetto al passato, sostenendole negli investimenti e nello sviluppo aziendale. 

Cofidi Veneziano nell’esercizio amministrativo 2016 intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Politica commerciale volta ad introdurre nuovi canali distributivi al fine di ampliare sia la 

propria presenza territoriale e sia quella settoriale; 

 Migliore efficienza della rete commerciale attuale, con l’offerta dei nostri prodotti 

nell’area del Pordenonese attraverso l’ufficio di Treviso; 

 Diversificazione del pricing in base alla rischiosità dei clienti e implementazione di un 

sistema di rating interno; 

 Mantenimento del Servizio di Consulenza Finanziaria rivolto alle imprese clienti; 

 Erogazione Piccolo Credito; 

 Ricorso a strumenti di mitigazione del rischio di credito, al fine di contenere le previsioni 

di perdita sui crediti di firma; 

 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 

In particolare è stato stipulato un contratto di collaborazione con Artigianfidi Padova finalizzato 

alla concessione di garanzie “ a prima chiamata” eleggibili a favore delle aziende con cui lo 

stesso Confidi Padovano opera. Tale collaborazione rappresenta per la nostra Società, 

un’opportunità per incrementare le quote di mercato all’interno della Provincia di Padova, dove 

Artigianfidi Padova opera da diversi decenni. 

L’operatività all’interno della provincia di Venezia tenderà leggermente a calare in termini di 

volumi, a causa della disintermediazione operata dalle banche a favore del Fondo Centrale di 

Garanzia e dal calo delle imprese artigiane. D’altro canto invece si prevede di incrementare i 

volumi sulle aree fuori dal territorio di Venezia come Treviso e Padova grazie sia ad presenza 
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ormai collaudata e sia all’offerta di un pricing molto competitivo rispetto agli altri Confidi che 

operano sullo stesso territorio. Inoltre la rete di Treviso darà supporto per lo sviluppo, seppur 

ancora marginale, dell’area del Pordenonese attraverso nuovi accordi commerciali con istituti di 

credito operanti in quel territorio. Tutte le aree territoriali saranno interessate ad effettuare 

politiche di cross selling e di recupero della clientela, con un approccio più proattivo rispetto al 

passato, non attendendo il cliente, ma contattandolo in modo da indirizzarlo fin da subito alle 

soluzioni finanziarie più adatte alle sue esigenze.  

E’ da segnalare che il processo di disintermediazione dei confidi da parte delle banche che sono 

ricorse alla garanzia diretta del Fondo Centrale, ha di fatto comportato, oltre che un calo 

dell’operatività, anche un peggioramento del grado di rischio della clientela, visto che le banche 

possono ricorrere alla garanzia diretta solo verso le imprese che si trovano in una fascia bassa di 

rischio in base agli “scoring” del Fondo Centrale di Garanzia. Pertanto, Cofidi Veneziano ha 

dovuto ricorrere, già con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 febbraio c.a. 

all’applicazione di  princing differenziati in base al grado di rischiosità della clientela. 

La differenziazione del pricing avviene inizialmente utilizzando la segmentazione del portafoglio 

elaborata da Crif S.p.a. attraverso il sistema di scoring “Perform” che è stato sviluppato per 

prevedere la probabilità di default verso il sistema del soggetto valutato nell’orizzonte temporale 

dei 12 mesi successivi al calcolo. Si tratta di un punteggio numerico ottenuto ricorrendo a tutte 

quelle informazioni che sono predittive al grado di deterioramento creditizio di una azienda.  

La segmentazione del sistema scoring “Perform” porta alla determinazione di 4 fasce: 

 Fascia A: aziende con massima solvibilità  

 Fascia B: aziende a rischio basso 

 Fascia C: aziende a rischio medio  

 Fascia D: aziende a rischio alto 

Accanto all’applicazione di tale scoring, tenendo conto dei tempi tecnici del gestionale in uso, 

verrà introdotto un sistema di rating interno che tenga conto non solo di elementi andamentali, 

come lo scoring elaborato da Crif, ma anche di elementi di bilancio ed elementi di natura 

qualitativa come il settore in cui l’azienda opera, il suo management e le sue potenzialità di 
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sviluppo. L’implementazione di tale sistema di rating avrà una fase di test di almeno un anno 

dalla sua introduzione e solo allora si potrà pensare di utilizzarlo al posto dello scoring di Crif 

per la determinazione del pricing. 

Allo scopo di ampliare l’offerta dei propri servizi Cofidi Veneziano ha avviato a partire dai primi 

mesi del 2015 un servizio di consulenza finanziaria attraverso un rapporto di collaborazione con 

la Fenice Management Consulting Srls. Purtroppo tale servizio non ha raggiunto i risultati attesi 

a causa principalmente delle difficoltà nel far comprendere la bontà dell’intervento all’impresa, 

ma in ogni caso la Società intende mantenere tale servizio sia perché da un lato consentirà lo 

sviluppo di un’attività alternativa a quella della mera concessione di garanzie, e sia perché 

dall’altro lato avrà benefici direttamente sul portafoglio di Cofidi in quanto è presumibile che in 

seguito a questa attività parte del deteriorato possa essere sanata. 

Cofidi Veneziano, vista anche la parziale contrazione del mercato della garanzia causata dalla 

sempre maggiore presenza del Fondo Centrale di Garanzia e nell’ottica di ampliare la propria 

offerta commerciale, allo scopo di diversificare maggiormente il rischio, è intenzionata ad 

avviare l’attività di erogazione diretta di finanziamenti di limitata entità (non oltre Euro 50.000) 

destinati a supportare le imprese per esigenze di investimenti di ridotta dimensione o per il 

finanziamento del circolante. Tale iniziativa denominata Piccolo Credito  nasce dal fatto che 

alcuni istituti di credito, a causa degli ingenti costi di struttura da spalmare su tutte le operazioni 

finanziarie, ritengono non più profittevole tale forma di impiego.  

Inoltre, visto l’effetto spiazzamento del Fondo Centrale di Garanzia, con questa forma di 

impiego si ritiene di riuscire ad operare con imprese aventi un miglior grado di rischio, rispetto a 

quello della clientela attuale.  

Cofidi Veneziano, grazie alla flessibilità della sua struttura, ritiene di poter introdurre tale 

prodotto, dapprima in maniera limitata e poi in base ai risultati raggiunti da espandere in maniera 

più considerevole. Nel corso del 2016 verrà predisposto un programma organizzativo che 

permetta la partenza di tale attività con gli inizi di settembre, con un’operatività limitata ad un 

modesto numero di pratiche.  Il funding nel primo esercizio consisterà nell’utilizzo di fondi 

propri. 
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Infine, si continuerà a dare importanza  alla gestione accurata dei titoli in portafoglio, in quanto 

si tratta di un’attività accessoria fondamentale che consente 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 partner, che si sono 

posti come obiettivo la riduzione della volatilità del portafoglio e il continuo monitoraggio 

dell’andamento dei mercati finanziari in modo da cogliere le migliori opportunità di arbitraggio 

dei titoli. Da sottolineare in ogni caso che, vista la politica monetaria in atto della BCE, il 

margine finanziario non potrà più offrire il contributo alla redditività che dava negli esercizi 

passati. 

Un forte impulso alla crescita potrebbe arrivare dal decentramento regionale, a seguito del 

cosiddetto Decreto Bassanini, del Fondo centrale di Garanzia, che potrebbe diventare  un canale 

obbligato di transito verso la controgaranzia dei Confidi, vietando quindi la garanzia diretta delle 

banche per le pratiche fino a ad un determinato importo. Tale misura comporterebbe un migliore 

utilizzo delle risorse pubbliche visto che i dati statistici dimostrano come i tassi di sofferenza si 

siano rilevati più alti nella garanzia diretta rispetto alla controgaranzia. Tale fenomeno 

attenuerebbe in modo drastico il processo di disintermediazione dei confidi da parte del sistema 

bancario che si è manifestato negli ultimi anni nel territorio della Regione Veneto.  

Si desidera infine, rivolgere un doveroso ringraziamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, alla Regione Veneto, alle C.C.I.A.A. di Venezia e Treviso, alla Confartigianato del 

Veneto, all’Unione Provinciale Artigiani, alle Associazioni Mandamentali, a tutti i  colleghi 

Amministratori, al Collegio Sindacale,  al Direttore Generale e a tutto il personale dipendente 

che hanno apprezzato e lavorato assieme a noi per la crescita e lo sviluppo del nostro Confidi. 
 
Bilancio di sintesi del triennio 2013-2015 

Il Consiglio di Amministrazione desidera riassumere in alcune cifre l’evoluzione di Cofidi 

Veneziano nel triennio 2013-2015, cifre che, sebbene non possano rappresentare compiutamente 

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

dinamismo aziendale degli ultimi anni. 
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31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Soci 9.336 9.081 9.399

Finanziamenti deliberati
N.2517 per 

€ 201.542.135
N.2348 per 

€ 178.202.654
N. 2.164 per 

€ 168.200.860
Garanzie in essere 119.408.644 119.927.913 118.750.513
Patrimonio netto 25.894.272 24.860.307 24.333.927
Patrimonio di vigilanza 25.174.965 24.433.688 23.988.191  

La dinamica associativa. 

Il 2015 ha fatto registrare 439 nuove affiliazioni, e  121  recessi, raggiungendo quota 9.399 soci. 

 

AREE TERRITORIALI Iscritti
% su totale 

iscritti
VENEZIA 8.333               88,66%
Chioggia 518                  5,51%

Dolo 1.920               20,43%
Jesolo 523                  5,56%

Marcon 598                  6,36%
Mestre 1.470               15,64%

Portogruaro 1.287               13,69%
San Donà 1.050               11,17%
Venezia 967                  10,29%

PADOVA 466                  4,96%
TREVISO 559                  5,95%

ALTRI 41                    0,44%
TOTALE 9399 100%  
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Peso % 

su totale 
erogato

BANCA CARIGE SPA. 37          1.049.500          2.106.500 1,4%
B.C.C. 287        10.046.950        20.298.740 13,5%
MPS (AREA ANTONVENETA) 117          4.678.461          8.756.222 6,3%
B.P. DI CIVIDALE 29          1.313.750          2.652.500 1,8%
B.P. VICENZA 47          1.194.500          2.389.000 1,6%
B.P. FRIULADRIA 274        12.103.699        23.154.199 16,2%
BANCO POPOLARE 121          4.247.052          8.561.940 5,7%
CA.RI.VENETO 163          7.698.350        15.555.700 10,3%
INTESA SANPAOLO 559        15.817.731        32.101.701 21,2%
UNICREDIT 227        10.200.340        21.516.480 13,7%
VENETO BANCA 129          6.290.112        12.570.515 8,4%

TOTALE 1990        74.640.445      149.663.497 100,0%

Affidamenti 
erogatiIstituti di credito

Numero 
pratiche 

accordate

FLUSSO DI GARANZIE EROGATE NEL 2015

Garanzie 
Erogate

 

Rispetto al 2014, le garanzie erogate  nel 2015 registrano un incremento del 4,7%, passando da   

71.290.611 a 74.640.445 euro. L’istituto di credito con il quale si rileva la maggiore operatività è 

Intesa SanPaolo, seguito da Banca Popolare Friuladria, e Unicredit. 

 
Dettaglio garanzie lorde in essere al 31.12.2015

Garanzie a valere su F.do di garanzia Medio Credito Centrale 14.866.940      

Garanzie a valere su F.do Legge 108/96 4.736.053        

Garanzie sussidiarie a valere sul F.do POR 2007-2013 8.732.694        

Garanzie sussidiarie con controgaranzia Consorzio Regionale-Fondi Anticrisi 1.378.449        

Riassicurazione Prima Chiamata Veneto Sviluppo 33.554.672      

Riassicurazione Sussidiarie Veneto Sviluppo 60.000             

Garanzie a valere su fondi monetari 1.715.359        

Garanzie a prima chiamata su F.di ordinari 39.017.286      

Garanzie sussidiarie su F.di ordinari 14.689.061      

Totale 118.750.514  
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La mitigazione del rischio operata in maniera massiva a partire dal 2013 ha determinato, a livello 

di portafoglio dello stock di garanzie, una maggiore copertura del rischio rispetto agli anni 

precedenti. Infatti nel 2015 solo il 45% dello stock non è coperto da garanzie ricevute di natura 

personale o reale, tale dato era pari all’82% nel 2013 e al 53%  nel 2014.  

 

AREE TERRITORIALI
Numero 
pratiche 
accolte

Affidamenti 
deliberati

% su totale 
delibere

2015
Provincia di Venezia 1684  €  109.520.160 65,11%
Chioggia 97  €      4.619.011 2,75%
Dolo 336  €    25.135.200 14,94%
Jesolo 179  €    13.431.400 7,99%
Marcon 200  €    14.759.205 8,77%
Mestre 124  €      4.497.620 2,67%
Portogruaro 380  €    25.861.784 15,38%
San Donà 215  €    12.262.940 7,29%
Venezia 153  €      8.953.000 5,32%
Provincia di Padova 210  €    23.576.100 14,02%
Provincia di Treviso 252  €    32.889.600 19,55%
Altri 18  €      2.215.000 1,32%

        TOTALE 2164  €  168.200.860 100,00%  

 

Gli affidamenti deliberati nel 2015 ammontano a 168 milioni. Analizzando la distribuzione delle 

pratiche accolte, il territorio della Provincia di Venezia ha assorbito il 65% degli affidamenti 

deliberati (nel 2014 tale dato era pari al 70%), con una crescita significativa dei territori della 

Provincia di Padova e di Treviso per un’incidenza rispettivamente del 14% e 20%. All’interno 

del territorio della Provincia di Venezia si conferma leader  l’area di “Portogruaro”, anche se con 

volumi inferiori del 7% rispetto all’esercizio precedente, mentre si mantiene stabile l’area di 

Dolo con un peso sul totale deliberato che passa dal 5% al 15%. Le maggiori contrazioni si 

registrano registrate nelle aree di Chioggia e San Donà di Piave. 

Rispetto al 2014, gli affidamenti deliberati nel 2014 registrano un decremento del 5,61%, 

passando da 178.202.654   a   € 168.200.860  euro.  

Il numero delle pratiche evidenzia una  flessione  dello 7,84% passando da n. 2.348 a n. 2.164. 
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Proiezione temporale affidamenti deliberati dall’1/1/2015 al 31/12/2015 

 

Rispetto alla proiezione temporale degli affidamenti rilevati nel 2014, il 2015 evidenzia  un 

decremento in termini percentuali dell’incidenza delle operazioni a medio lungo termine  che 

passano dal 27,27% al 24,85%.  

Nel 2015 gli importi deliberati a breve termine rappresentano il 75,15%  sul totale degli 

affidamenti deliberati nell’esercizio, rispetto al 72,73% rilevato nell’esercizio precedente.   

 

Importo medio 
deliberato 

2015

Importo medio 
deliberato 

2014

Importo medio 
deliberato 

2013

€ 56.170 € 55.549 € 59.086  

Nel corso del 2015 gli importi medi garantiti sono cresciuti dell’1,12% rispetto all’esercizio 

precedente.  

Organico della società - Sistema dei controlli Interni e struttura commerciale  

L’organico al 31.12.2015 di Cofidi Veneziano si compone di 37 addetti di cui 3 funzionari e 34 

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, 
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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 2015 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 480 pratiche deliberate per un totale di 

oltre  58 milioni di affidamenti. 

Dinamiche dei principali aggregati di stato patrimoniale e conto economico 

Il bilancio di esercizio 2015 costituisce per la società il settimo bilancio annuale redatto in 

applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS previsto per gli Enti Vigilati da 

Banca d’Italia. Il risultato di esercizio 2015 riporta una perdita di esercizio di € 276.723. 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. 
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I RISULTATI DELL’ANNO 2015 

 

Anno Totale Ricavi Totale Costi Risultato netto Patrimonio 
netto

Garanzie 
rilasciate e 

impegni
2015 4.365.481 4.642.204 (276.723) 24.333.927 126.695.940

2014 4.747.536 6.161.082 (1,413,546) 24.860.307 131.770.176

2013 4.953.632 4.933.073 20.559 25.894.972 132.431.206
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VARIAZIONI DI BILANCIO 2015 % 2014 %
ATTIVITA'
Liquidità 6.318.840 14,79% 4.722.512 11,20%

Crediti 783.288 1,83% 595.468 1,41%

Titoli, Partecipazioni 33.737.654 78,96% 34.898.734 82,76%

Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.890.388 4,42% 1.954.127 4,63%
Totale Attivo 42.730.170 100% 42.170.841 100%
Passività
Debiti correnti 852.599 2,00% 761.461 1,81%

Debiti Fondi EEPP 7.887.016 18,46% 7.561.689 17,93%

TFR 493.788 1,16% 488.268 1,16%

Fondo Rischi su garanzie prestate 9.162.840 21,44% 8.499.116 20,15%
e risconti su commissioni garanzia

Patrimonio netto 24.333.927 56,95% 24.860.307 58,95%
Totale Passivo 42.730.170 100% 42.170.841 100%
Ricavi
Attività finanziaria 915.663 20,98% 1.532.513 32,28%

Attività di garanzia 2.850.327 65,29% 2.994.617 63,08%

Gestione accessoria e diversi 76.625 1,76% 141.533 2,98%

Contributi pubblici e indennizzi 522.866 11,98% 78.873 1,66%
Totale Ricavi 4.365.481 100% 4.747.536 100%
Costi
Generali Amministrativi 739.927 15,94% 685.321 11,12%

Personale 2.176.792 46,89% 2.143.157 34,79%

Oneri attività di garanzia 203.103 4,38% 196.802 3,19%

Interessi passivi e oneri assimilati 6.626 0,14% 4.318 0,07%

Altri accantonamenti e rettifiche su att.mat. e immat. 135.791 2,93% 138.470 2,25%

Altri costi e imposte sul reddito d'esercizio 36.006 0,78% 40.898 0,66%

Acc.ti a Fondi Rischi per deterioramento  1.343.959 28,95% 2.952.116 47,92%
Totale Costi 4.642.204 100% 6.161.082 100%
Utile/(Perdita) di esercizio (276.723) (1.413546)
Totale a pareggio 4.365.481 4.747.536  
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GARANZIE RILASCIATE  E IMPEGNI 
VARIAZIONI DI BILANCIO 2015 % 2014 %

Garanzie rilasciate -Breve termine 61.170.976 48,28% 61.536.886 46,70%

Garanzie rilasciate-Medio/Lungo termine 57.579.538 45,45% 58.391.027 44,31%

Impegni irrevocabili 7.945.427 6,27% 11.842.263 8,99%

Totale Garanzie rilasciate e impegni 126.695.941 100% 131.770.176 100%
Di cui:

Garanzie deteriorate - Breve termine 5.826.014 39,49% 5.721.223 40,60%

Garanzie deteriorate -Medio/Lungo termine 8.927.417 60,51% 8.370.230 59,40%

Totale Garanzie deteriorate per linee di credito 14.753.431 100% 14.091.453 100%

Totale Impegni+garanzie rilasciate "in bonis" 111.942.510 88% 117.678.723 89%

PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI E ECONOMICI 
Indicatore patrimoniale: garanzie lorde in essere/patrimonio netto

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

2015 126.695.941 24.333.927 5,2

2014 131.770.176 24.860.307 5,3

2013 132.431.206 25.894.972 5,1

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

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

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

2015 23.988.191 128.375.725 18,7%

2014 24.433.687 124.092.761 19,7%

2013 25.174.965 107.852.116 23,3%

 

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

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

finanziari è del 6%. 
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Indicatore di struttura: (depositi ed investimenti finanziari)/totale attivo
Anno Depositi ed 

investimenti 
finanziari (a)

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

2015 40.056.494 42.730.170 93,74%

2014 39.621.246 42.170.841 93,95%

2013 38.094.387 41.131.406 91,10%

 

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

Anno Garanzie deteriorate Totale garanzie 
rilasciate  e 
impegni  (b)

(a)/(b)

2015 14.753.431 126.695.941 11,64%

2014 14.091.453 131.770.176 10,69%

2013 11.265.593 132.431.206 8,51%

 

 
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)

2015 15.062.051 126.695.941 11,89%

2014 14.326.619 131.770.176 10,87%

2013 11.877.313 132.431.206 8,97%
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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)

2015 8.163.039 15.062.050 54,20%

2014 7.414.978 14.326.619 51,76%

2013 5.239.760 11.877.313 44,12%

 

 
Cost/Income:Spese Amministrative/Margine di intermediazione

Anno Spese 
Amministrative (a)

Margine di 
intermediazione 

(b)

(a)/(b)

2015 2.916.719 3.559.001 81,95%

2014 2.828.478 4.328.342 65,35%

2013 2.611.743 4.414.776 59,16%

 

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

Anno Costi di struttura ( a) Totale Garanzie 
rilasciate e 
impegni  (b)

(a)/(b)

2015 2.916.719 126.695.941 2,30%

2014 2.828.478 131.770.176 2,15%

2013 2.611.743 132.431.206 1,97%
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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)

2015 911.778 1.034.966 40.043.690 2,28% 2,58%

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

2013 1.920.684 2.124.739 38.094.387 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)

2015 126.695.941 37 3.424.215

2014 131.770.176 35 3.764.862

2013 132.431.206 29 4.566.593

 

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

Anno Volume
Attività finanziarie

2015 166.847.210

2014 171.550.579

2013 170.604.520
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Ricavi derivanti dall’attività di garanzia/ Totale Ricavi
Anno Ricavi da garanzia 

(a)
Totale Ricavi 

(b)
(a)/(b)

2015 2.850.327 4.365.481 65,29%

2014 2.994.617 4.747.536 63,08%

2013 2.688.246 4.949.109 54,32%

 

STATO PATRIMONIALE 

Il Capitale Sociale  di Cofidi  Veneziano ammonta a complessivi Euro 13.510.985 è costituito 

da n. 236.476 quote di Euro 5,16 ciascuna per un ammontare di Euro 1.220.216 versate dai soci, 

che ammontano al 31.12.2015 a 9.399 e da Euro 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 Euro 24.333.927 con un decremento  rispetto 

all’esercizio 2014 di Euro 526.380 dovuto principalmente all’effetto negativo del risultato 

dell’esercizio 2015 e alla variazione negativa delle riserve da valutazione. 

Il Patrimonio di Vigilanza della società per un totale di Euro  23.988.191 è costituito dai 

seguenti aggregati: 

Patrimonio di Base (Tier 1) Euro 22.650.491, composto principalmente da capitale sociale, 

riserve e utili di periodo. 

Patrimonio supplementare (Tier 2) Euro 1.337.701, composto da riserve di valutazione. 

Il decremento dell’ 1,82% del Patrimonio di Vigilanza  rispetto al 2014 deriva dal decremento 

del Patrimonio di base (Tier 1) per Euro 362.659 principalmente collegato alla perdita di 

esercizio e  alla valutazione dei titoli in portafoglio e dal decremento del Patrimonio 

supplementare (Tier 2) per Euro 82.837 derivante 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 31.12.2015 a Euro  4.618.300. Nel 

corso del 2015 sono state deliberate n. 71 operazioni per un importo di Euro 2.691.900. Le 
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pratiche totali deliberate dall’avvio dell’operatività del Fondo Antiusura ammontano a n.779 

operazioni per Euro 21.501.008. Le perdite totali su tale fondo dall’avvio dell’operatività 

ammontano a € 251.745 su n. 19 operazioni. 

Il Fondo P.O.R. 2007-2013 al 31.12.2015 ammonta a Euro 3.268.716. 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 31.12.2015 è di Euro 8.732.694 per n.60 operazioni. Le perdite totali su tale fondo dall’avvio 

dell’operatività ammontano a Euro 31.031 su n. 1 operazioni. E’ stato avviato il processo di 

retrocessione alla Regione Veneto dei Fondi Por del primo bando. 

Rischi e Garanzie 

Il Fondo Rischi per Garanzie prestate, rappresenta l’accantonamento a fronte delle garanzie 

prestate; esso ammonta complessivamente al 31.12.2015 a Euro 9.091.219 di cui per garanzie 

deteriorate Euro 7.618.133  e Euro 1.473.086 su garanzie in bonis, con un incremento del 3,73 % 

rispetto al 2014. 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 Euro 

14.753.431. 

Sofferenze per cassa, pegni su sofferenze, perdite definite 

L’ammontare delle sofferenze per cassa  lorde al 31.12.2015 ammonta a Euro 308.620 per 

intervenuta escussione su n.25  pratiche.  Su tale importo si stima una perdita attesa di € 215.877 

pari al 69,95%. Per contro si stima un presunto valore di realizzo di Euro 92.743  pari al 30,05%. 

Su una pratica è attiva la controgaranzia  del Fondo Centrale di Garanzia MCC per Euro 27.823 

e su tre  la riassicurazione della Veneto Sviluppo per Euro 31.853. 

L’ammontare dei pegni  su sofferenze al 31.12.2015  ammonta a Euro 1.013.319 per intervenuta 

escussione su n. 34 pratiche. Su tale importo  si stima una perdita attesa di Euro 917.281. Su 34 

pratiche  è attiva la controgaranzia del Consorzio Regionale di Garanzia  per Euro 9.212. 

Le perdite definite nel 2015 al netto dei recuperi  ammontano a Euro 594.988 per n. 45 pratiche  

(nel 2014 Euro 793.640), l’incidenza delle perdite sulle garanzie e impegni  in essere è pari allo 
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0,50 %. 

Garanzie 

L’ammontare delle garanzie  in essere al 31.12.2015 su 4.145 pratiche  è pari a Euro 118.750.514 

di cui garanzie deteriorate su 508 pratiche  per Euro  14.753.431 di cui: 

 Garanzie a breve Termine per Euro 61.170.976 di cui deteriorate per Euro 5.826.014. 

 Garanzie a Medio Termine per Euro 57.579.538 di cui deteriorate per Euro 8.927.417. 

A tale importo si aggiungono gli impegni irrevocabili per Euro 7.945.428 costituiti dalle 

operazioni deliberate dal Confidi ma non ancora erogate dalle Banche. 

Rispetto al 2015 le garanzie in essere e impegni  sono decrementate dell’ 1% passando da Euro 

119.927.914 a Euro 118.750.513 mentre le garanzie  deteriorate sono incrementate del 4,7%  

passando da Euro 14.091.453 a Euro 14.753.430. L’ammontare degli impegni irrevocabili, 

costituiti dalle garanzie deliberate dal Confidi ma non ancora erogate dalle banche ai soci 

richiedenti ammontano al 31.12.2015 a Euro  7.945.427 rispetto a  Euro 11.842.263 del 2014. 

ControGaranzie e Riassicurazioni 

Controgaranzia Fondo Centrale di garanzia – MCC 

Al 31/12/2015 la controgaranzia a valere  sul Fondo Centrale di garanzia  prevista dalla 

L.662/’96 ammonta a Euro 11.765.001 e si riferisce a n. 178 operazioni su un totale di rischio 

lordo di Euro 14.866.940. 

Controgaranzia Consorzio Regionale di garanzia per l’Artigianato 

Al 31/12/2015 la controgaranzia a valere sui fondi della L.R. 11/2001 ammonta a Euro 253.785 e 

si riferisce a n. 72 operazioni su un totale di rischio lordo di Euro 507.570. 

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 

31/12/2015 si registra una copertura massima  pari a Euro  1.664.986 e  si riferisce a n. 1.237 

operazioni con un rischio confidi riassicurato di Euro 33.614.672. 

CONTO ECONOMICO 

Il margine di intermediazione ammonta a Euro 3.559.001 rispetto a Euro 4.328.343 del 2014, è 
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composto dal margine di interesse  per Euro 173.575, dalle commissioni nette per Euro 

2.647.224, dividendi  e utile di cessione di attività finanziarie per Euro  738.203. 

Le rettifiche di valore per le garanzie deteriorate  e per le sofferenze ammontano a Euro 

1.343.959 rispetto a Euro 2.952.116 del 2014, grazie alla maggiore copertura delle 

controgaranzie e riassicurazioni .  

I costi del personale comprensivi delle spese degli organi amministrativi ammontano a Euro 

2.916.719 vedono un incremento rispetto al 2014 del 3,1% determinato dall’incremento del 

personale e della dinamica salariale. 

L’andamento delle spese amministrative si attesta a Euro 739.927 con un incremento del 8,1% 

rispetto all’esercizio precedente, la variazione è sostanzialmente dovuta al costo sostenuto nella 

gestione degli uffici in affitto (affitti e manutenzioni) e consulenze ricevute. 

La gestione extracaratteristica  si attesta complessivamente a Euro 596.749  rispetto a Euro 

218.072 del 2014. Nel 2015 nessuna assegnazione è stata effettuata dalla Regione Veneto a 

favore della società, le assegnazioni contabilizzate sono quelle relative alla CCIAA di Venezia 

Rovigo Dela Lagunare e Treviso per Euro 443.342. 

Tra gli altri ricavi e proventi pari a Euro 76.625 rispetto a Euro 141.533 del 2014 meritano 

menzione l’attività di locazione dell’immobile di proprietà ad uso investimento per Euro 24.384 

un contributo del Fondo Interconsortile per Euro 26.738 le tasse di ammissione  dei soci per Euro 

10.049. 

Il risultato d’esercizio al netto delle imposte registra una perdita di esercizio di  Euro 276.723 

rispetto ad una perdita di esercizio di  Euro 1.413.546 del 2014. 

Altre informazioni obbligatorie 

La società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti, né ne ha negoziate nel corso 

dell’esercizio, mentre detiene tre 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 Euro 12.700 al Centro Regionale di Assistenza alla Cooperazione Artigiana 

Soc.Coop. pari a Euro 52 e all’Artigianfidi Padova per Euro 52. Dal Consorzio Regionale di 

Garanzia Cofidi Veneziano ha in essere garanzie ricevute per un valore di  Euro 253.785 di 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2015

PAGINA 47

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2015 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

38 

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 Euro 2.389 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 2015 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 2015 a 9.399 Soci, a fronte dei 9.081  del 

2014, con un incremento di 318 unità per effetto dell’ingresso di 439 nuovi soci e dell’uscita di 

121 soci, dovuta in buona parte  all’esclusione  dei soggetti che hanno perso i requisiti richiesti 
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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. 
 
Politiche di assunzione e gestione del rischio di credito 

Cofidi Veneziano, nel rispetto dei principi di mutualità che contraddistinguono la propria attività 

di sostegno finanziario alle imprese socie, nel corso del 2015 si è ispirato a criteri di prudenza ed 

attenta selezione della clientela per preservare il patrimonio della Società in un anno che ha 

continuato ad essere particolarmente difficile per tutti i settori economici. 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 stesso della Società. Sono state definite valutando lo scenario 

economico e finanziario, nonché le peculiarità che caratterizzano l’operatività stessa in 
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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 9 luglio 2015 ne è stato deliberato l’ultimo 

aggiornamento, contenente l’inserimento di importanti presidi coerenti alle nuove disposizioni di 

vigilanza per gli intermediari finanziari. 

Particolarmente significativa risulta la politica di gestione del credito, stabilita dal Consiglio di 

Amministrazione, che stabilisce per ogni richiesta di garanzia la valutazione di ulteriori forme di 

copertura del rischio di credito rispetto alle garanzie personali o reali prestate dai soci delle 

aziende – clienti. Nel corso dell’esercizio 2015 circa l’80% delle credito deliberato è risultato 

coperto da forme di riassicurazione o controgaranzia. 

Cofidi Veneziano, nell’ottica di migliorare il proprio processo di concessione e valutazione delle 

controparti richiedenti la garanzia, ha continuato ad aggiornare ed integrare i propri Regolamenti 

e le procedure operative, andando ad alimentare il sistema dei presidi di primo livello della 

Società. 

Anche le attività e le funzioni che sia attivano dopo l’erogazione della garanzia, sono state 

oggetto di significativi aggiornamenti, in particolare sono state definite specifiche procedure 

operative destinate a presidiare il mantenimento e l’attivazione della forme di copertura del 

credito: procedura operativa “Riassicurazione del Credito” giunta alla sua V° edizione datata 27 

ottobre 2015 e la procedura “Controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia” giunta al VII° 

aggiornamento datato anch’esso 27 ottobre 2015.  

Queste nuove procedure si integrano all’interno dell’attività di monitoraggio del credito, che 

continua ad essere svolta da una pluralità di soggetti con compiti e responsabilità diverse. In 

particolare spetta all’Ufficio Controllo Crediti ed all’Ufficio Legale e Contenzioso dare seguito 

alle attività di classificazione e gestione del portafoglio, garantendo un’oggettiva analisi delle 
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posizioni caratterizzate da un incremento del livello di rischio. I criteri di classificazione delle 

posizioni “deteriorate” ed “in bonis” sono stati oggetto di un’importante aggiornamento, con la 

delibera dell’edizione VII del “Regolamento del Processo del Credito” datata 12 febbraio 2015. 

Tale aggiornamento ha recepito le definizioni di attività deteriorate stabilite dall’Autorità 

Bancaria Europea, le quali sono state trasferite a livello nazionale con il 13° aggiornamento della 

Circolare 217/96 di Banca d’Italia. Si segnala altresì che il Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 12 febbraio 2015., anche per i crediti scaduti deteriorati, 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 
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dell’Ufficio Reclami centralizzato. Nel corso del 2015 sono stati oggetto di gestione da parte di 

tale ufficio n. 2 reclami, i quali risultano rendicontati 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 

31/12/2015 e a coprire la perdita di esercizio pari a Euro 276.723 ai sensi dello Statuto sociale, 

con l’utilizzo dei seguenti Fondi di Riserva: 

 Fondo Rischi Mis.1.3 s.t.-obiettivo 2 per Euro 276.723 

Marcon (Ve), lì 24 marzo 2016                

                                                                      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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COFIDI VENEZIANO 
SOCIETÀ COOPERATIVA 
S EDE LEGA LE:  V IA  R ICCARDO L OMBARD I ,  1 9 / 2  
3 0 0 20  MARCON (VE)  
CODICE F IS CALE E  NUMER O DI  IS CRIZ IONE NE L  
REGIS TR O DE LLE IMPRES E  DI  VENEZ IA :  8 0 0 0 6 67 0 27 9 
PARTI TA IVA :  0 1 9 7 6 1 60 2 73 
  

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015 

( AI SENSI DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVILE ) 

All’Assemblea dei soci 

della società COFIDI VENEZIANO SOCIETA’ COOPERATIVA

Signori Soci, 
il progetto di bilancio d’esercizio, che viene sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea 

dei soci, è stato approvato e reso definitivo dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 

24/3/2016, 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. 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto in conformità a:  

a) i principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) 

attualmente in vigore e adottati dall’Unione Europea;  

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

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

civile. 

Il “Cofidi Veneziano”, iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 

1/9/1993, n° 395 (TUB), ha assunto di conseguenza la qualifica di “intermediario finanziario 

soggetto a vigilanza”.
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Si precisa che il Collegio sindacale ha vigilato esclusivamente sull’impostazione generale del 

bilancio d’esercizio e sulla sua conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di formazione, 

poiché non gli competono per legge i controlli contabili analitici sulle singole poste di bilancio. 

Ai sensi del Decreto legislativo 27/1/2010, n° 39 (che ha dato attuazione alla Direttiva 2006/43/CE 

in materia di revisione legale dei conti) questa società cooperativa deve essere inquadrata tra gli 

“enti di interesse pubblico”. Di conseguenza, il bilancio d’esercizio è stato sottoposto alla 

revisione 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 14/4/2016, 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. 

Gli schemi contabili del bilancio d’esercizio, redatti in unità di euro in lingua italiana e presentati 

a stati comparati con l’esercizio precedente, si compendiano e riassumono nelle seguenti risultanze 

contabili sintetiche: 

STATO PATRIMONIALE 
(in unità di  euro)  

ATTIVO                euro       42.730.170 

PASSIVO                euro          (-18.396.243) 
PATRIMONIO NETTO 
(compresa la perdita d’esercizio pari a euro 276.723)     euro            24.333.927       

CONTO ECONOMICO 
(in unità di  euro)  

                 MARGINE DI INTERESSE         euro                     173.575

              COMMISSIONI NETTE           euro                  2.647.224
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      Dividendi e proventi assimilati         euro                       47.906 

   Risultato netto dell’attività di negoziazione     euro                         zero 

             Utile da cessione di attività finanziarie      euro                     690.298

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE      euro                 3.559.003
Rettifiche/riprese di valore nette per 

deterioramento di attività finanziarie  

e altre operazioni finanziarie          euro              (-1.343.959) 

Spese amministrative            euro              (-2.916.719) 

Rettifiche/riprese di valore nette  

su attività materiali e immateriali        euro                 (-135.791) 

Altri proventi e oneri di gestione        euro                    596.749 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  euro                 (-240.717)

Utili  da cessione di investimenti                                     euro                       3.930 

(PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE 

AL LORDO DELLE IMPOSTE        euro                 (-236.787)
Imposte sull’reddito dell’esercizio 

dell’operatività corrente euro                    (-39.936)

(PERDITA) D’ESERCIZIO 2015        euro                 (-276.723)

Nella redazione dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio sono stati rispettati gli 

schemi contabili e osservate le regole e le istruzioni per la compilazione dei bilanci e dei rendiconti 

emanate dalla Banca d’Italia agli intermediari finanziari soggetti alla vigilanza. 

La Nota integrativa contiene, oltre all’indicazione dei criteri di valutazione, le informazioni 

dettagliate sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico e tutte le altre informazioni 

richieste dal legislatore per una migliore comprensione degli schemi contabili di bilancio; in detto 

documento trovano indicazione anche gli impegni, i rischi e le garanzie evidenziati in apposita 

sezione. Sono altresì evidenziate, in apposite sezioni, le informazioni esaustive in merito ai rischi 

aziendali, sia di tipo quantitativo e qualitativo, oltre a quanto richiesto in materia di patrimonio 

aziendale e dei coefficienti di vigilanza ad esso rapportati. 

La Relazione sulla gestione risponde alle prescrizioni di legge e alle istruzioni della Banca d’Italia 

ed è coerente con i dati esposti nel bilancio d’esercizio (così come confermato nella relazione di 
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revisione); essa contiene un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente dell’attività svolta dalla società, 

dell’andamento economico della gestione, dei risultati ottenuti e dell’evoluzione prevedibile dei 

fatti di gestione futuri, fornendo anche una descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui la 

società è esposta. 

Vi informiamo, inoltre, di aver convenuto con l'organo amministrativo l'iscrizione in bilancio di 

quei valori per i quali il parere ed il consenso dei sindaci è espressamente richiesto dalla legge. 

Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza legale e amministrativa prevista dalla 

legge in via continuativa e in concomitanza al divenire della gestione sociale, cercando di coordinare 

e ricondurre ad unità le numerose strutture (interne ed esterne) 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: 

1) 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); 

2) 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; 

3) della funzione di revisione interna (internal auditing), esternalizzata alla Federazione Veneta 

delle Banche di Credito Cooperativo assieme alla funzione di “Information Tecnology audit”;

4) 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; 

5) 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 
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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 cooperativa, 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 e alle riunioni periodiche dell’organo amministrativo 

svoltesi nel rispetto sia delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento sia 

dei principi di corretta amministrazione e di tutela del patrimonio. 

Possiamo, quindi, ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate dagli organi societari sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e in coerenza con le linee strategiche gestionali indicate 

dall’organo amministrativo e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 

di interesse o in contrasto con le deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci 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. 

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 
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credito per ampliare la capacità di penetrazione nel mercato e consolidare la loro struttura 

organizzativa.  

Il Collegio sindacale 

• 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 e applicati dagli amministratori 

nella redazione del bilancio d’esercizio, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, 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 2016 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott. Valerio Simonato (Presidente) 

Dott. Michele Pasqualetto (Sindaco effettivo) 

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

2015 2014

1.       Gestione                          1.230.631                          1.703.318 

- risultato d’esercizio (+/-) -                          276.723 -                        1.413.546 
- plus/minusvalenze su attività 
finanziarie detenute per la 
negoziazione e su 
attività/passività finanziarie 
valutate al fair value  (-/+)

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

                         1.343.959                          2.952.116 

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

                            135.791                             138.470 

- 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 (+/-)                               27.604                               26.278 
2.        Liquidita’ 
generata/assorbita dalle 
attivita’ finanziarie

-                       1.049.010 -                        1.189.086 

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

- attività finanziarie disponibili per 
la vendita

                            950.037 -                           504.030 

- crediti verso banche
- crediti verso enti finanziari
- crediti verso clientela -                       1.746.845 -                        1.152.834 
- altre attività -                          252.202                             467.778 

3.       Liquidita’ 
generata/assorbita dalle 
passivita’ finanziarie

-                          127.550 -                           414.602 

- debiti verso banche
- debiti verso enti finanziari
- debiti verso clientela 247.232                             289.398 
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di 
negoziazione
- passività finanziarie valutate al 
fair value
- fondi rischi di quiescenza
- altre passività -374.782 -                           704.000 

Liquidità netta 
generata/assorbita dall’attività 

operativa
                              54.071                               99.630 

A. ATTIVITA’ 
OPERATIVA

Importo
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B. ATTIVITA’ DI 
INVESTIMENTO

1.         Liquidita’ generata da                                 6.079                                    544 
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su 
partecipazioni

- vendite/rimborsi di attività 
finanziarie detenute sino alla 
scadenza
- vendite di attività materiali                                 6.079                                    544 
- vendite di attività immateriali

- vendite di rami d’azienda
2.         Liquidita’ assorbita da -                            78.131 -                             39.139 

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

                                     -   

- acquisti di attività materiali -                            73.342 -                             34.880 
- acquisti di attività immateriali -                              4.789 -                               4.259 
- acquisti di rami d’azienda

Liquidità netta 
generata/assorbita dall’attività 

di investimento
-                            72.052 -                             38.595 

C.ATTIVITA’ DI 
PROVVISTA

                              17.420 -                             60.594 

- emissioni/acquisti di azioni 
proprie

                              17.420 -                             60.954 

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

Liquidità netta 
generata/assorbita dall’attività 

di provvista
                              17.420 -                             60.954 

LIQUIDITA’ NETTA 
GENERATA/ASSORBIT
A NELL’ESERCIZIO

-                                 561                                    441 

RICONCILIAZIONE 
31.12.2015 31.12.2014

 Cassa e disponibilità liquida 
all’inizio dell’esercizio 3.037 2.596

 Liquidità totale netta 
generata/assorbita nell’esercizio -561 441

 Cassa e disponibilità liquide alla 
chiusura dell’esercizio 2.476 3.037
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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 
 
 Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
 Crediti 
 
 Attività materiali 
 
 Attività immateriali 
 
 Attività fiscali e passività fiscali 

 
 Debiti 
 
  Altre informazioni 

 
 
A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 
 
 
A.4  - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 
 

 Informativa di natura qualitativa 
 

 Informativa di natura quantitativa 
 
 

PARTE B. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 

 Attivo 
 

 Passivo 
 
PARTE C: INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
PARTE D: ALTRE INFORMAZIONI 
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 Riferimenti specifici sull’attività svolta 
 Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 
 Informazioni sul patrimonio 
 Prospetto analitico della redditività complessiva 
 Operazioni con parti correlate 
 Altri dettagli informativi 

 
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 per l’esercizio chiuso al 31dicembre 2015 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 2015 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 2015 o a quelli omologati in 
esercizi precedenti, la cui applicazione è prevista per l'esercizio 2015 (o esercizi futuri), si fa 
rinvio al paragrafo sotto riportato. 
 
Nuovi principi contabili o modifiche di principi esistenti omologati dalla Commissione 
Europea 
 
A partire dall’esercizio 2015 è resa obbligatoria l’applicazione di alcuni principi contabili o 
modifiche ai principi esistenti emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea.  
Di seguito si fornisce un’illustrazione di tali principi e/o modifiche, con una  sintetica descrizione 
degli effetti degli stessi: 
Regolamento n. 1361 del 18 dicembre 2014:  
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Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2011-2013 
Modifiche a IFRS 1 “Prima adozione degli IFRS”, IFRS 3 “ Aggregazioni Aziendali”, IFRS 13 
“Valutazioni al fair value” e IAS 40 “Investimenti Immobiliari”.  
Il ciclo di miglioramenti in questione introduce modiche minimali volte all’obiettivo di risolvere 
alcune incongruenze e fornire chiarimenti metodologici.  
Le citate modifiche non hanno comportato alcun impatto di rilievo sul presente bilancio. Non si è 
pertanto reso necessario effettuare alcuna rideterminazione (“restatement”) dei saldi comparativi 
relativi all’esercizio 2014. 
 
Con decorrenza dagli anni successivi troveranno applicazione alcuni principi contabili o 
modifiche ai principi esistenti emanati dallo IASB per i quali di seguito  forniamo un’illustrazione, 
unitamente ad una sintetica descrizione degli effetti: 
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”, 
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;  
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. L’applicazione obbligatoria del principio è prevista a partire dal 1 gennaio 2018; 
IFRS 15 “Ricavi generati dai contratti con la clientela”, emesso in data 28 maggio 2014 e non 
ancora omologato. 
Nessuno dei principi sopra elencati rileva ai fini del bilancio al 31 dicembre 2015 in quanto la loro 
applicazione è successiva o subordinata all’omologazione da parte dell’Unione Europea. 
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. 
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Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento 
ai principi generali di redazione di seguito elencati: 

 principio della verità e della correttezza e della completezza nella presentazione della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria; 

 principio della competenza economica; 
 principio della coerenza di presentazione e classificazione di un esercizio all’altro; 
 principio del divieto di compensazione di partite salvo quanto espressamente ammesso; 
 principio della prevalenza della sostanza sulla forma; 
 principio della prudenza nell’esercizio dei giudizi necessari per l’effettuazione delle stime 

richieste in condizioni di incertezza; in modo che le attività o i ricavi non siano 
sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati, senza che ciò comporti la 
creazione di riserve occulte o di accantonamenti eccessivi; 

 principio della neutralità dell’informazione; 
 principio della rilevanza/significatività dell’informazione. 

 
Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di 
compilazione di cui  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  15 dicembre 2015. 
Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la 
rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa. In 
ossequio alla Legge Quadro sui Confidi n.362/2003, Cofidi Veneziano ha adottato le norme 
stabilite per le società cooperative, optando per i requisiti della mutualità prevalente necessari per 
l’iscrizione all’Albo delle Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004, iscrizione avvenuta in 
data 8/01/2005 al n.A101179. In ordine alla mutualità prevalente, si dichiara, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 2513  primo comma lett.a)  c.c. che i relativi parametri sono stati 
contabilmente documentati in nota integrativa. 
Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, 
prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario e la presente nota 
integrativa sono redatti in unità di euro. A fini comparativi gli schemi di bilancio e, ove richiesto, 
le tabelle della nota integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio precedente. 
 
Sezione 3- Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 
 
Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del presente bilancio e la sua 
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta il 24 marzo 2016 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 2015 è predisposto  nel 
presupposto della continuità aziendale. Le incertezze  connesse alle problematiche inerenti  ai 
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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 31.12.2014 
 
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. Si segnala 
altresì che si provveduto a riclassificare le quote CRACA  nella Voce 40 “Attività finanziarie 
disponibili per la vendita” anziché nella voce 140  “Altre attività”. Tale riclassifica è stata 
effettuata anche per i valori al 31.12.2014.  
 
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 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 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 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. 
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Ad ogni chiusura di bilancio  viene effettuata una verifica dell’esistenza di eventuali evidenze di 
riduzione di valore (impairment test).  
Qualora, in un periodo successivo, i motivi che hanno determinato la rilevazione della perdita di 
valore siano stati rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore con imputazione a 
conto economico, nel caso di crediti o titoli di debito, ovvero a patrimonio se trattasi di titoli di 
capitale valutati al fair value .  
 
Criteri di cancellazione 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono cancellate quando scadono i diritti 
contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta 
trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. 
 
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
La rilevazione a conto economico tra gli interessi attivi del rendimento dello strumento  calcolato 
con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto dell’ammortamento sia dei costi di 
transazione sia del differenziale tra il costo e il valore di rimborso, viene effettuata per competenza 
(cosiddetto “costo ammortizzato”), mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair 
value vengono rilevati in una specifica “Riserva di  valutazione” del patrimonio netto sino a che 
l’attività finanziaria non viene cancellata  o non viene rilevata una perdita di valore. 
Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, gli effetti derivanti 
dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la 
vendita  vengono riversati a conto economico 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 iscrizione 
La prima iscrizione del credito avviene al momento in cui il creditore acquisisce il diritto al 
pagamento delle somme contrattualmente pattuite.  
I crediti sono rilevati inizialmente al loro fair value che, normalmente, corrisponde all’importo 
erogato o pagato, a cui sono aggiunti gli eventuali costi e ricavi di transazione, se materiali e 
determinabili, direttamente attribuibili all’erogazione degli stessi. 
 
Criteri di 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 
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all’attività istituzionale (rilascio di garanzie) e alla attività commerciale della società (consulenza 
finanziaria), che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. 
 
 
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 
e/o della società di recupero crediti cui sono demandate le azioni di recupero, viene ritenuta la 
probabile infruttuosità di qualsiasi ulteriore azione nei confronti del debitore. 
 
Criteri di 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 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. 
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Criteri di classificazione 
 
La voce include i terreni, gli immobili, gli impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi, le macchine 
elettroniche e le attrezzature di qualsiasi tipo. La voce include un immobile ad uso funzionale 
(sede di Marcon) posseduto per essere impiegato nella fornitura di servizi e per scopi 
amministrativi e un immobile ad uso investimento (sede di Venezia)  posseduto al fine di 
percepire un canone di locazione.  
 
 
Criteri di 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.  
 
4- Attività immateriali 
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Criteri di iscrizione 
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per 
predisporre l’utilizzo dell’attività, solo se è probabile che i benefici economici futuri attribuibili 
all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa può essere determinato attendibilmente. In 
caso contrario il costo dell’attività materiale è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è 
stato sostenuto. 
 
 
 
Criteri di classificazione 
Il principio contabile Ias 38 definisce attività immateriali quelle attività non monetarie prive di 
consistenza fisica possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito che 
soddisfano le seguenti caratteristiche: 

  identificabilità 
 la società ne detiene il controllo 
 è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno 

all’azienda 
 il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente. 

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire la stessa è rilevata come 
costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta. Le immobilizzazioni immateriali indicate sono 
costituite esclusivamente da software, ad utilizzazione pluriennale, acquisiti da Cofidi Veneziano  
per lo svolgimento  della propria attività. 
 
Criteri di valutazione 
Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare 
complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. 
L’ammortamento è effettuato a quote costanti in base alla loro vita utile stimata. Nel primo 
esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo del bene. 
Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, alla presenza di evidenze di perdite di 
valore, si procede alla stima del valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, 
rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il suo 
valore recuperabile. 
 
Criteri di cancellazione 
Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della  dismissione o 
qualora non siano attesi benefici economici futuri. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti 
dallo smobilizzo  o dalla dismissione di un’attività immateriale sono determinate come differenza 
tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed iscritte al conto economico. 
 
 
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 
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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 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 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 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. 
 
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. I contributi delle CCIAA di Venezia  e Treviso sono  stati contabilizzati 
nel 2015 nel rispetto delle delibere di assegnazione assunte dagli Ente pubblici. 
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).  
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 
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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 delle  
passività. 
 
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
I costi per il personale sono contabilizzati alla voce “ Spese per il personale” del Conto 
Economico. I profitti e le perdite attuariali (actuarial gains & losses) relativi ai piani a benefici 
definiti successivi al rapporto di lavoro sono rilevati integralmente alla voce 170 “Riserve da 
valutazione”, così come previsto 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 
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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 31.12.2015, sulla base delle risultanze del programma 
gestionale “FidiWeb”  del Confidi. 
 
Criteri di valutazione 
In occasione della predisposizione del bilancio d’esercizio, le garanzie rilasciate sono sottoposte 
alla valutazione di impairment, per porre in evidenza eventuali perdite di valore e, di conseguenza, 
dare luogo a rettifiche di valore da imputare a conto economico. 
Il principio contabile internazionale n.37 definisce i criteri contabili per la rilevazione e 
l’informativa  relativa agli accantonamenti. 
Gli elementi fondamentali considerati ai fini della valutazione di un accantonamento sono: 

 la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione attuale, intesa quale 
ammontare che l’impresa ragionevolmente pagherebbe alla data di chiusura di bilancio per 
estinguere l’obbligazione o per trasferirla a terzi; 

 i rischi e le incertezze; 
 il valore attuale, qualora i tempi previsti per l’esborso siano lunghi; 
 gli eventi futuri, se esiste una sufficiente evidenza oggettiva che questi si verificheranno. 

Conseguentemente, la valutazione è stata effettuata in modo analitico, laddove vi fosse un’elevata 
probabilità di default sul singolo credito di firma connessa al deterioramento del merito creditizio 
del cliente, e collettivamente negli altri casi. 
Per le previsioni di perdita sulle posizioni di rischio di firma della Società (“in bonis”, “garanzie 
deteriorate” e “garanzie in sofferenza”) si è tenuto conto della quota assistita da altre garanzie 
ricevute sulla base delle convenzioni in essere (Fondo Legge 108/96, Fondo POR 2007/2013, 
Fondo di Garanzia del MedioCredito Centrale legge 662/96,Veneto Sviluppo, Consorzio 
Regionale di Garanzia per l’Artigianato). 
La valutazione analitica è stata utilizzata per le posizioni in sofferenza, mentre è stato utilizzato un 
modello di svalutazione statistico  per tutte le pratiche classificate ad “inadempienza probabile” e 
“scaduto deteriorato”. Il periodo utilizzato per il modello statistico per la determinazione della 
previsione di perdita per l’anno 2015 è il quinquennio 2009-2013, tale periodo verrà aggiornato 
annualmente. Per le “inadempienze probabili” il risultato numerico prodotto dal  suddetto modello 
per l’anno 2015 è la percentuale del 37,50%, mentre per lo “scaduto deteriorato” la percentuale è 
del 20%. 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 inadempienza probabile 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. 
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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 2015, 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-inadempienza probabile) 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 
2009 al 2015. 
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 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 rilevazione delle componenti reddituali 
La valutazione delle garanzie rilasciate è riflessa nel conto economico nella voce  
“rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie” in 
contropartita a passività iscritte nella voce del passivo “Altre passività”. 
A.3 - Informativa sui trasferimenti  tra portafogli di attività finanziarie  
 
Nell’esercizio 2015 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 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); 
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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). 
 

 
Informativa di natura qualitativa 
 
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 delle società partecipate; 
 verifica della necessità di procedere ad una nuova stima in base allo Ias 16 § 31, in caso 

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. 
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A.4.4- Altre informazioni 
 
Non vi sono altre informazioni da segnalare 
 
Informativa di natura quantitativa 
 
Le tabelle che seguono riportano pertanto la ripartizione dei portafogli di attività e passività 
finanziarie valutate al fair value in base ai menzionati livelli. 
 
 
 
 
A.4.5.1 Attività e passività al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Attività e passività valutate al fair value su base
ricorrente: ripartizione per livelli del fair value Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

1.        Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2.        Attività finanziarie valutate al fair value
3.        Attività finanziarie disponibili per la vendita   17.641.428     7.923.591     8.172.635   33.737.654 
4.        Derivati di copertura
5.        Attività materiali
6.        Attività immateriali

Totale 17.641.428     7.923.591 8.172.635 33.737.654
1.        Passività finanziarie detenute per la negoziazione
2.        Attività finanziarie valutate al fair value
3.        Derivati di copertura

Totale  
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A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
 Attività 

finanziarie 
detenute 

per la 
negoziazion

e

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value

 Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita

Derivati di 
copertura

 Attività 
materiali

Attività 
immateriali

TOTALE

1. Esistenze iniziali 34.898.734
2. Aumenti
2.1. Acquisti 17.384.032
2.2. Profitti imputati a:

2.2.1 Conto economico
di cui: plusvalenze
2.2.2 Patrimonio netto 309.163

2.3. Trasferimenti da altri livelli
2.4. Altre variazioni in aumento 105.403
3. Diminuzioni
3.1. Vendite 15.499.600
3.2. Rimborsi 3.090.614
3.3. Perdite imputate a:

3.3.1 Conto economico
di cui: minusvalenze
3.3.2 Patrimonio netto 163.633

3.4. Trasferimenti ad altri livelli
3.5. Altre variazioni in diminuzione 205.832
4. Esistenze finali 33.737.654  

 
 
 
 
A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base  non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value

Valore di
bilancio

Livello 1 Livello 2 Livello 3
 Valore di
bilancio 

Livello 1 Livello 2 Livello 3

1.        Attività finanziarie detenute 
sino a scadenza
2.        Crediti      6.411.139      6.411.139      4.881.891      4.881.891 
3.        Partecipazioni
4.        Attività materiali detenute a 
scopo di investimento
investimento

         637.000          905.000          688.000          905.000 

5. Attività non correnti e gruppi di 
attività in via di
dismissione

Totale      7.048.139          905.000      6.411.139      5.569.891          905.000      4.881.891 
1.        Debiti      7.887.016      7.887.016      7.561.689      7.561.689 
2.        Titoli in circolazione
3.        Passività associate ad 
attività in via di
dismissione

Totale      7.887.016                      -        7.887.016      7.561.689                      -        7.561.689 

Attività/Passività non misurate al fair 
value 
o misurate al fair value su base non 

2015 2014

 
 
 
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

Voci 2015 2014
a)       Cassa 2.476 3.037

TOTALE 2.476 3.037  
 
Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita – voce 40

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

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
1.        Titoli di debito

-  titoli strutturati
-  altri titoli di debito 17.641.231 19.472.958

2.        Titoli di capitale e quote di 
OICR

197 7.923.591 12.804 4.070 7.409.000 12.705

3.        Finanziamenti 8.159.831 8.000.000
TOTALE 17.641.428 7.923.591 8.172.635 19.477.028 7.409.000 8.012.705

2015 2014

 
 
La voce comprende principalmente i titoli che sono nella libera disponibilità della Società, per 
Euro 26.841.256 o vincolati a favore di Enti Pubblici e/o Banche, per Euro 6.896.398 (Fondo 
Antiusura, Fondi Por), destinati a specifiche finalità di sostegno al credito per le piccole e medie 
imprese, a fronte di rischi per insolvenze da parte dei soci. 
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 le partecipazioni nel Consorzio Regionale di 
Garanzia, Craca,  Artigianfidi Padova 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. 

 
 

4.2. Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
Voci / Valori 2015 2014

a)       Governi e Banche Centrali 14.690.242 17.232.622
b)       Altri enti pubblici 22.668
c)       Banche 2.480.004 1.578.621
d)       Enti finanziari 7.936.291 7.835.621
e)       Altri emittenti 8.631.117 8.229.202

TOTALE 33.737.654 34.898.734  
Le attività finanziarie della sottovoce c) “Banche” si riferisce a titoli di debito e di capitale ed è 

composta dai seguenti emittenti: 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2015

PAGINA 85

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2015 
                           Relazione di Bilancio 2014 

 
 

 

19 

Composizione dei titoli emessi da Banche
DESCRIZIONE TITOLO Titoli di debito
BIRS 96/2016 EUL ZC 206.934                 
INTESA SP TV 10-17  79.944                   
KREDITA EUR TV 16   99.980                   
BEI TV 09/20        702.608                 
OLIVETTI 7,75% 2033 36.934                   
BEI TV 10/18        128.536                 
INTESA SP TV 12-17  33.142                   
BANCO POPOLARE TVCAP 25.954                   
GOLDMAN SACHS FRN 22 36.234                   
MEDIOBANCA 23 5,75% 37.641                   
BEI FLOATER 2017    107.864                 
BEI FRN 2012/2017GBP 577.957                 
EFSF 2.625% 02.05.20 262.568                 
COMMERZBANK AG 1,5% 17.206                   
RCI BANQUE FRN 06/17 17.000                   
FRESENIUS 4% 2024   12.593                   
ENEL 5,25% 29/09/202 33.377                   
BNP PARIBAS FRN 20/0 19.124                   
TELEKOM F 3,125% 202 27.475                   
RCI BANQUE FRN 27/11 16.931                   
Totale complessivo 2.480.004              
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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Composizione dei titoli emessi da enti finanziari

DESCRIZIONE TITOLO

Titioli di capitale
/OICR

CRGA                12.700                   
FF - GLOBAL HIGH USD 91.775                   
INVESCO PAN EUROPEAN 623.687                 
JP MORGAN INVESTMENT 888.623                 
M&G OPTIMAL INCOME  678.161                 
PICTET - GLOBAL MEGA 280.599                 
FAST - EUROPE FUND  266.026                 
UBS LUX EQ EURO OP U 39.514                   
LYXOR UCITS ETF FTSE 13.180                   
HENDERSON EUROLAND  124.913                 
HENDERSON PAN EUROPE 40.331                   
ISHARES EM LOCAL GOV 31.335                   
SCHRODER ISF EURO CR 3.912                      
HSBC GIF EURO CREDIT 5.399                      
ALLIANZ FLEXIBLE BON 96.692                   
PIONEER US RES.GROW 11.531                   
FIDELITY EMERGING MA 39.248                   
PARVEST EURO CORP BO 3.919                      
JP MORGAN EUROPE    13.338                   
ABSOLUTE INSIGHT    103.843                 
SCHRODER EUR EQUITY 381.713                 
PIONEER US RESEARCH 27.127                   
SCHR JAPANESE EQUITY 35.928                   
BLACKROCK STRATEGIC 409.379                 
SCHRODER INTL EURO C 5.876                      
BGF EURO CORPORATE B 4.906                      
EURIZON GLOBAL DIVER 579.829                 
BSF FIXED INCOME    177.648                 
LEGG MASON CLEARBRID 3.248                      
AZIONI STRATEGIA FL. 294.171                 
MFS MERIDIAN FUNDS E 39.336                   
MFS MERIDIAN EMERGIN 44.028                   
JP MORGAN US VALUE-C 19.329                   
MSS US ADVANTAGE ACC 15.629                   
SOURCE US CONSUMER D 14.669                   
GLG JAP COREALPHA I 31.021                   
HSBC GIF EMERG USD  22.623                   
PIONEER TOP EUROPEAN 51.972                   
PIONEER EURO CORPORA 10.244                   
PIONEER EMERGING MAR 33.830                   
BNY MELLON ABS RETUR 150.997                 
UBS EQUITY SICAV USA 12.684                   
DNCA INVEST MIURI   293.480                 
CANDRIAM BOND EMERGI 44.725                   
INVESCO PAN EURO STR 34.261                   
AMUNDI ETF GOVT BOND 29.076                   
FRANKLIN US K2 ALTER 352.620                 
BLUEBAY INV GD ABS R 71.665                   
DNCA INVEST GLOBAL  542.322                 
M&G INV FUNDS JAPAN 33.464                   
FIDELITY AMERICA USD 29.535                   
HSBC GLOBAL EMER MAR 31.015                   
FRANKLIN US OPP FUND 8.645                      
BGF BLACKROCK GLOBAL 564.371                 
JPM EUROLAND DYNAMIC 122.406                 
BGF EUROPEAN EQUITY 43.792                   

7.936.291              

Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2015
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Nella voce iscritta verso gli enti finanziari  sono  anche comprese le: 

508 quote del Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato (quote sottoscritte e versate dai 

soci) per Euro 12.700.  

Le attività finanziarie della sottovoce e) “Altri emittenti” si riferisce a titoli di debito e di capitale 

ed è composta dai seguenti emittenti: 

Composizione dei titoli emessi da altri emittenti
DESCRIZIONE TITOLO Titoli di debito Titioli di capitale/OICREsposizione complessiva
ARENA SPA           197                         197                                        
ENEL 5,25% 07/17    165.454                 165.454                                
ORANGE 8,125% 2033  31.138                   31.138                                  
VEOLIA 6,125% 2033  30.580                   30.580                                  
TELEFONICA EUROP BV 23.489                   23.489                                  
VONOVIA FIN 2022 2,1 27.708                   27.708                                  
MERCK FIN 2019 0,75 16.195                   16.195                                  
METRO 1.5% 19/03/202 23.130                   23.130                                  
ANHEUSER BUSCH 2018 12.922                   12.922                                  
BANK OF AMERICA 2019 32.233                   32.233                                  
DONG ENERGY 6,25%   15.583                   15.583                                  
CITIGROUP FR 10/2/20 31.950                   31.950                                  
DEUTSCHE LUFTHANSA 5 27.440                   27.440                                  
VOLKSWAGEN 5,125 SUB 13.618                   13.618                                  
RWE 3,5% 21/04/2075 19.544                   19.544                                  
POLIZZA ASSICURATIVA INTESA SANPAOLO VITA 8.159.831             8.159.831                            
PARTECIPAZIONI IN CRACA 52                            52                                          
PARTECIPAZIONI IN ARTIGIANFIDI PD 52                            52                                          
Totale complessivo 470.985                 8.160.132             8.631.117                             
In tale voce sono comprese anche le quote del Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione 

Artigiana per Euro 52, quote di Artigianfidi Padova per Euro 51,64. Tali partecipazioni sono 

valutate al costo di acquisto 
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. 

4.3. Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Variazioni / Tipologie Titoli di debito
Titoli di capitale 
e quote di OICR

Finanziamenti TOTALE

A.       Esistenze Iniziali 19.472.958 7.425.775 8.000.000 34.898.734
B.       Aumenti
B1. Acquisti 9.915.351 7.468.681 17.384.032
B2. Variazioni positive di fair value 91.847 57.485 159.831 309.163
B3. Riprese di valore

-  imputate al conto economico
-  imputate al patrimonio netto

B4. Trasferimenti da altri  portafogli
-  attività finanziarie detenute 
per la negoziazione
-  attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza
  B5. Altre variazioni 103.370 2.033          105.403 

C.        Diminuzioni
C1. Vendite 8.678.285 6.821.315 15.499.600
C2. Rimborsi 3.090.614 3.090.614
C3. Variazioni negative di fair value 9.640 153.993 163.633
C4. Rettifiche di valore
C5. Trasferimenti ad altri  portafogli

-  attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza
-  crediti

C6. Altre variazioni 191.911 13.920 205.831
D.       Rimanenze finali 17.613.076 7.964.747 8.159.831 33.737.654  

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

Tipologia 2015 2014

a)       A  garanzia di impegni e passività 6.896.398 6.813.368

b)       Libere (non a garanzia) 26.841.256 28.085.366
TOTALE 33.737.654 34.898.734  
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Sezione 6 -Crediti – voce 60
6.1. “Crediti verso banche”

Composizione V alore d i 
B iancio L1 L2 L3

1.        Depositi e conti correnti 5.303.045 5.303.045
2.        Finanziamenti
2.1. Pronti contro termine
2.2. Leasing finanziario
2.3. Attività di factoring

- crediti verso cedenti
- crediti verso debitori ceduti

2.4. Altri finanziamenti
3.        Titoli di debito
3.1. titoli strutturati
3.2. altri titoli di debito
4.        Altre attività 1.013.319 1.013.319

TOTALE 6.316.364 6.316.364

2015

 
Fair Value: L1= livello 1 –  L2= livello 2 - L3=livello 3 
 

6.1. “Crediti verso banche”
Composizione V alore d i 

B iancio L1 L2 L3

1.        Depositi e conti correnti 4.174.690 4.174.690
2.        Finanziamenti
2.1. Pronti contro termine
2.2. Leasing finanziario
2.3. Attività di factoring

- crediti verso cedenti
- crediti verso debitori ceduti

2.4. Altri finanziamenti
3.        Titoli di debito
3.1. titoli strutturati
3.2. altri titoli di debito
4.        Altre attività 544.785 544.785

TOTALE 4.719.475 4.719.475

2014

 
Fair Value: 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 € 4.218.997 ed indisponibili per € 2.097.367. 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.  
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Dettagli crediti verso banche
Liberi          A garanzia

INTESA SAN PAOLO 136.921
INTESA PRIVATE BANKING 2.938.361 987.992
BANCO POPOLARE          32.485 
BANCA MPS (ex Antonveneta)          69.884 60.202
BANCA POPOLARE  FRIULADRIA        261.542 27.410
BANCA POPOLARE DI VICENZA            9.928 29.394
BANCHE DI  CREDITO COOPERATIVO          96.243 225.587
UNICREDIT BANCA        480.662 484.309
CARIGE          56.945 10.000
BANCA DI CIVIDALE          72.182 
VENETO BANCA          63.844 272.474
TOTALI 4.218.997 2.097.367  
 

6.3. Crediti verso clientela
Composizione

Acquistati Altri L1 L2 L3
1     Finanziamenti

1.1     Leasing finanziario
di cui: senza opzione finale d’acquisto

1.2        Factoring
- crediti verso cedenti
- crediti verso debitori ceduti

1.3        Credito al consumo (incluse carte 
1.4.       Carte di credito
1.5        Finanziamenti concessi in relazione ai 
servizi di pagamento prestati
1.6        Altri finanziamenti          92.743          92.743 

di cui: da escussione di garanzie e impegni
2     Titoli di debito

2.1        titoli strutturati
2.2       altri titoli di debito
3.        Altre attività            2.032            2.032 

TOTALE 2.032 92.743 94.775

Bonis Deteriorati
Valore di bilancio

2015
Fair value

 
Fair Value: L1= livello 1 – L2= livello 2- L3=livello 3 
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6.3. Crediti verso clientela
Composizione

Acquistati Altri L1 L2 L3
1     Finanziamenti

1.1     Leasing finanziario
di cui: senza opzione finale d’acquisto

1.2        Factoring
- crediti verso cedenti
- crediti verso debitori ceduti

1.3        Credito al consumo (incluse carte 
1.4.       Carte di credito
1.5        Finanziamenti concessi in relazione ai 
servizi di pagamento prestati
1.6        Altri finanziamenti        159.157        159.157 

di cui: da escussione di garanzie e impegni       159.157       159.157 
2     Titoli di debito

2.1        titoli strutturati
2.2       altri titoli di debito
3.        Altre attività

TOTALE 159.157 159.157

Bonis Deteriorati

2014
Valore di bilancio Fair value

 
Fair Value: L1= livello 1 – L2= livello 2- L3=livello 3 
 
La voce “Altri finanziamenti” riguarda i crediti verso soci a fronte delle escussioni operate dalle 
banche (€ 308.620), al netto delle relative svalutazioni analitiche (€ 215.877). 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 

31.12.2015 : 

 Anno 2015 Anno 2014 

Saldo iniziale 76.009(+) 204.650(+) 

Utilizzo 342.138(-) 742.116(-) 

Rettifiche nette di valore 34.330(+) 22.493(+) 

Giroconto da F.do Rischi  

Attualizzazione 

450.743 (+) 

  3.067(-) 

587.723(+) 

3.259(+) 

Saldo finale 215.877(+) 76.009(+) 

Nel 2015 sono state registrate perdite su posizioni escusse per complessivi euro 594.988 su n. 45 

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

- Perdite su garanzie al 31.12.2015  594.988(+) 

- Utilizzo F.do rettificativo crediti  342.138(-) 

- Utilizzo quote sociali  2.090(-) 

Saldo Finale  250.760(+) 

Le perdite registrate nel 2015 per le aziende aventi sede in Provincia di Treviso sono coperte dal  

Fondo Rischi contributi CCIAA di Treviso per Euro 22.774, mentre è stato disposto 

l’accantonamento di Euro 59.974 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. Le assegnazioni della CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare sono state utilizzate 

rispettivamente a copertura delle perdite definite 2015 per le aziende aventi sede in Provincia di 

Venezia per Euro 171.236, mentre per l’assegnazione del 26 gennaio 2015 relativa all’anno 2014 è 

stato disposto l’accantonamento di Euro 212.132 all’apposito Fondo Rischi CCIAA di Venezia 

Rovigo Delta lagunare in sede di stima delle presumibili perdite per le aziende aventi sede in 

Provincia di Venezia (Utilizzo anticipato dei Fondi di Cofidi per le perdite definite 2014). 

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

in sofferenza, soci c/garanzie escusse, n.18 per  euro 308.620, recupero valutabile 30,70%. Le 

altre attività sono valorizzate al valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di realizzo in 

quanto la loro breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto di un’eventuale attualizzazione. Le 

stesse si riferiscono a crediti per affitti attivi. 
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Sezione 10 - Attività Materiali – voce 100
10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo

Attività/Valori 2015 2014
1.        Attività di proprietà

a)       terreni 50.000 50.000
b)       fabbricati 1.005.695 1.037.153
c)        mobili 105.756 99.630
d)       strumentali 44.227 39.375
e)       altri 19.056 33.269

2. Attività acquisite in leasing finanziario
a)       terreni
b)       fabbricati
c)        mobili
d)       strumentali
e)       altri

Totale 1.224.734 1.259.426  
 

10.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori

L1 L2 L3

1. Attività di proprietà
a) per recupero crediti
b) altre

-Terreni               20.000               20.000 
- Fabbricati            637.000            885.000 

2. Attività acquisite in leasing finanziario
-Terreni
- Fabbricati

TOTALE 657.000 0 905.000 0

2015

Fair valueValore di 
bilancio

 
Fair Value: L1= livello 1 – L2= livello 2- L3=livello 3 

10.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori

L1 L2 L3

1. Attività di proprietà
a) per recupero crediti
b) altre

-Terreni               20.000               20.000 
- Fabbricati            668.000            885.000 

2. Attività acquisite in leasing finanziario
-Terreni
- Fabbricati

TOTALE            688.000 0 905.000 0

Valore di 
bilancio

Fair value

2014

 
Fair Value: L1= livello 1 – L2= livello 2- L3=livello 3 
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Terreni Fabbricati Mobili Strumentali Altri TOTALE
A.       Esistenze Iniziali lorde 50.000 1.350.481 256.159 175.976 100.090 1.932.706
A.1.       Riduzione di valore totali nette 313.328 156.529 136.601 66.821 673.279
A. 2      Esistenze Iniziali nette 50.000 1.037.153 99.630 39.375 33.269 1.259.426
B.       Aumenti
B.1. Acquisti 17.914 30.921 24.507 73.342
B.2. Spese per migliorie capitalizzate
B.3. Riprese di valore
B.4.  Variazioni positive di fair valute 

a)  patrimonio netto
b)  conto economico

B.5.  Differenze positive di cambio
B.6.  Trasferimenti da immobili detenuti
 a scopo investimento
B.7.  Altre variazioni
C.        Diminuzioni
C.1. Vendite (3.236) (2.843) (6.079)
C.2. Ammortamenti (49.372) (21.560) (16.810) (14.213) (101.955)
C.3. Rettifiche di valore da 
deterioramento imputate a:

a) patrimonio netto
b)  conto economico

C.4. Variazioni negative di fair value 
a) patrimonio netto
b)  conto economico

C.5. Differenze di cambio
C.6. Trasferimenti a:

a)attività materiali detenute
 a scopo di investimento
b)  attività in via di dismissione

C.7. Altre variazioni
D.       Rimanenze finali nette 50.000 1.005.695 105.756 44.227 19.056 1.224.734
D.1        Riduzione di valore totali nette 362.700 173.244 143.797 37.794 717.535
D.2      Rimanenze finali lorde 50.000 1.368.395 279.000 188.024 56.850 1.942.269
E.     Valutazione al costo 50.000 1.368.395 279.000 188.024 56.850 1.942.269  
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10.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
Terreni Fabbricati Mobili Strumentali Altri TOTALE

A.       Esistenze Iniziali 20.000 668.000 0 0 0 688.000
B.       Aumenti
B.1. Acquisti
B.2. Spese per migliorie capitalizzate
B.3. Riprese di valore
B.4.  Variazioni positive di fair valute 

a)  patrimonio netto
b)  conto economico

B.5.  Differenze positive di cambio
B.6.  Trasferimenti da immobili ad uso 
B.7.  Altre variazioni
C.        Diminuzioni
C.1. Vendite
C.2. Ammortamenti (31.000) (31.000)
C.3. Variazioni negative di fair value
C.4. Rettifiche di valore da 
C.5. Differenze di cambio
C.6. Trasferimenti ad altri portafogli di 

a)attività materiali ad uso funzionale
b)  attività non correnti in via di 

C.7. Altre variazioni
D.       Rimanenze finali 20.000 637.000 0 0 0 657.000
E.     Valutazione al fair value 20.000 885.000 905.000  

 
 
 
 
Sezione 11 - Attività Immateriali – voce 110

1. Composizione della voce 110 “Attività immateriali”

Attività 
valutate al 

costo

Attività 
valutate al 
fair value  

Attività 
valutate al 

costo

Attività 
valutate al 
fair value  

1.        Avviamento
2.        Altre attività immateriali

2.1 di proprietà
-         generate internamente
-         altre 8.654 6.701

2.2 acquisite in leasing finanziario
Totale 2 8.654 6.701

3.        Attività riferibili al leasing 
3.1 beni inoptati

3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione
3.3 altri beni

Totale 3
4.        Attività concesse in leasing 

TOTALE (1+2+3+4) 8.654 6.701
TOTALE (attività al costo + attività al fair 8.654 6.701

2015 2014
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2. Attività immateriali: variazioni annue
TOTALE

A.       Esistenze Iniziali 6.701
B.       Aumenti
B1. Acquisti 4.789
B2. Riprese di valore
B3. Variazioni positive di fair value  imputate a:

-  patrimonio netto
-  conto economico
  B4. Altre variazioni

C.        Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Ammortamenti (2.836)
C3. Rettifiche di valore da deterioramento imputate 

-  patrimonio netto
-  conto economico

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

C5. Altre variazioni 
D.       Rimanenze finali 8.654  

 
 

Sezione 12 –  Attività fiscali  e passività fiscali 
 
12.1 Composizione della Voce 120 - Attività fiscali correnti e anticipate

correnti anticipate correnti anticipate
Crediti per Ritenute subite 144.045 65.642
Crediti Irap 9.332
Totale 144.045 74.974

2015 2014

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

correnti differite correnti differite
Debito Irap esercizio corrente 23
Totale 23

2015 2014
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Sezione 14- Altre Attività – Voce 140 

14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
Voci / Valori 2015 2014

a)      Rimanenze finali cancelleria                   2.420                   3.570 
b)      Depositi cauzionali                   7.820                   5.599 
c)     Crediti verso Enti Pubblici per contributi su 
garanzie prestate 

              430.056               198.846 

d)      Risconti attivi                 13.648                   2.011 
e)      Crediti diversi                 89.452               150.966 
f)      Ratei attivi su certificati di deposito                   1.073                       293 
g)      Quote CRACA                          -                           52 

TOTALE 544.468 361.337  

Tra la voce “Altre Attività” figurano principalmente le seguenti sotto voci: 

 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; alle assegnazioni adottate dalla CCIAA di 

Treviso per Euro 82.976 e CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare per Euro 171.236; 

 Risconti attivi Euro 13.648. I risconti sono relativi a quote di costi già rilevati di competenza 

futura per premi assicurativi Euro 10.802, bolli auto  Euro 300, contributo revisione 

cooperative Euro 1.785,  costi bancari per Euro 652 e noleggio boccioni Euro 109; 

 Crediti Diversi Euro 89.452. La voce si riferisce a crediti verso M.E.F. per la gestione delle 

pratiche su Fondo Legge 108/96 Euro 29.033, crediti per copertura perdite definite 2015 da 

parte del Consorzio Regionale di Garanzia Euro 12.473, premi assicurativi Ras Euro 9.651, 

affitti attivi Euro 244, crediti per l’assegnazione di un contributo del Fondo Interconsortile Euro 

26.738, crediti su depositi RTI  tranche cover Euro 563, note di accredito da ricevere per Euro 

6.315, crediti per anticipi a fornitori per Euro 4.435. 
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PASSIVO 
Sezione 1 – Debiti - Voce 10

1.1. Debiti

Banche Enti finanziari Clientela
1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 altri finanziamenti
2. Altri debiti 7.887.016

Totale 0 7.887.016
Fair value - livello1
Fair value - livello2
Fair value - livello3 0 7.887.016

Voci 
2015

 
1.1. Debiti

Banche Enti finanziari Clientela
1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 altri finanziamenti
2. Altri debiti 7.561.689

Totale 0 7.561.689
Fair value - livello1
Fair value - livello2
Fair value - livello3 0 7.561.689

Voci 
2014

 
 
 

La voce “Debiti” verso clientela per Euro 7.887.016 si riferisce a Fondi di Terzi – Debiti 

v/Regione-Fondo POR 2007/2013 per Euro 3.268.716, Fondi di Terzi- Debiti v/M.E.F. Fondo 

Legge 108/96 (Quota Ministero) per Euro 4.618.300.  

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

complessivi  euro 4.618.300 suddivisi tra quota del F.do utilizzata per il rilascio delle garanzie 

pari a Euro 4.440.050 e quota a carico di Cofidi per Euro 296.003   è comprensivo della quota 

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

pratiche antiusura, dei relativi proventi maturati, degli utilizzi per le perdite su garanzie  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  
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Legge 108/96 (Quota Ministero) complessivo: 
 
 Anno 2015 Anno 2014 
Saldo iniziale 4.474.521 4.297.289 
Nuovi contributi assegnati                          97.472 

 
197.651 

 G/c Proventi netti gestione Fondo  2015 76.671 94.719 
G/c  recupero spese di gestione  2014  (35.081) (21.888) 
Ias: adeguamento fair-value  4.717 (93.250) 
Saldo finale 4.618.300 4.474.521 
 
 

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 3.268.716 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, degli utilizzi per perdite su garanzie e dell’adeguamento al fair value 

derivante dall’applicazione ai principi Ias (Titoli AFS). 

Di seguito si riporta la movimentazione  del Fondo Por complessivo: 
 
 Anno 2015 Anno 2014 
Saldo iniziale 3.087.168 3.069.240 
Nuovi contributi assegnati 171.277  
Utilizzo Fondo di Terzi - (31.031) 
G/c Proventi netti gestione Fondo 2015 46.517 65.356 
Ias: adeguamento fair-value  (36.246) (16.397) 
Saldo finale 3.268.716 3.087.168 
 
 
Attività Passività – voce 90

9.1. Composizione della voce 90 “Altre passività”
Voci / Valori 2015 2014

a) Debiti vs. Dipendenti 313.450 274.228
b) Debiti vs. Erario per ritenute d'acconto 309 0
c) Debiti Vs Erario c/IVA 905 90
d) Fornitori 169.804 145.904
e) Debiti tributari e  previdenziali 182.644 164.080
f) Debiti Vs. Soci 120.156 116.250
g) Debiti diversi 65.310 60.909
J) Risconti passivi 71.621 64.358
k) Fondo rischi su garanzie prestate 9.091.219 8.434.758

TOTALE 10.015.416 9.260.577  
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Tra le voci più significative, i debiti verso i Soci da rimborsare  per Euro 10.160 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 109.996. 

I Debiti diversi per un importo complessivo di Euro 65.310 comprendono: 

 Debiti verso F.di di Previdenza complementare Euro 20.108. 

 Compensi Amministratori Euro 9.363. 

 Debiti per fornitura quotidiani Euro 89. 

 Debiti per commissioni passive per controgaranzie al Fondo Centrale e riassicurazioni del 

credito con Veneto Sviluppo per Euro 21.481. 

 Debiti per commissioni non di competenza Euro 1.490. 

 Debiti per rimborsi spese dipendenti Euro 3.892. 

 Debiti per consulenze su gestione portafoglio titoli Euro 4.349. 

 Incassi anticipati su commissioni di garanzia su pratiche di finanziamento deliberate da Cofidi 

Veneziano ma non ancora perfezionate per Euro  2.859. 

 Debiti  per spese condominiali Euro 1.282. 

 Debiti diversi per Euro 350. 

 Debiti per ritenute sindacali Euro 47. 

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 1.654.612, la posta netta della copertura quota parte dei risconti 

passivi ammonta a Euro 71.622 e si riferisce a commissioni per garanzie rilasciate  di competenza 

di esercizi futuri (2016-2030). 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 inadempienze probabili che presentano 

rate impagate non occasionali, emergono le seguenti previsioni di perdita: soci c/garanzie da 

escutere n.371 pratiche per Euro 5.037.535 (a fronte di garanzie lorde per Euro 12.035.383 

previsione di recupero 41,86 %); garanzie in inadempienza probabile e scadute deteriorate n.134 
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per Euro 1.867.754 (a fronte di garanzie lorde per Euro 2.488.038 previsione di recupero 75,07 

%).  

Il rischio complessivo calcolato risulta pertanto pari a 9.091.219 Euro  al 31.12.2015, contro un 

valore di 8.434.758 dell’esercizio precedente suddiviso tra svalutazioni specifiche per garanzie 

deteriorate che presentano evidenze di impairment,  pari a Euro 7.618.133 e rischio complessivo 

sulle garanzie in bonis,  pari a Euro  1.473.086. (vedere per copertura tranche cover) 
 
 
 
Sezione 10 - Trattamento di fine rapporto del personale – voce 100

10.1  “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
2015 2014

A.       Esistenze Iniziali 488.268 439.393
B.       Aumenti
B1. Accantonamento dell’esercizio 60.782 70.335
B2. Altre variazioni in aumento 22.597
C.        Diminuzioni
C1. Liquidazioni effettuate (33.641) (43.595)
C2. Altre variazioni in diminuzione (20.756)
C.3 Imposta sostitutiva su rivalut.TFR (865) (462)
D.       Esistenze finali 493.788 488.268  

 
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 categorie 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 2,03% annuo come risulta alla 

data del 31/12/2015 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 17,4 
anni. 
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Sezione 12 - patrimonio  - Voci 120-130-140 e 150

Capitale
Riserve 9.764.615
Riserve da valutazione
Utile/Perdita d'esercizio
Totale Patrimonio netto

1.335.050

24.333.927 24.860.307

1.602.127
( 1.413.546)

Voci 2015

( 276.723)

13.510.985

2014

13.493.565
11.178.161

 
 
12.1 Composizione della Voce 120: Capitale

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

2014

1.220.216

2015Tipologie

13.493.56513.510.985

1.202.796
12.290.769 12.290.769

 
 
 
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. 
12.1.1 Movimenti del capitale sociale sottoscritto dai soci

N° soci Quote sociali Capitale 
sottoscritto

A. Esistenze iniziali 9.081 233.100
B. Aumenti:
Nuove ammissioni 437 6.564
C. Dominuzioni:
Recessi/Decadenze, Esclusioni) 119 3.188
D. Rimanenze finali 9.399 236.476

16.450
1.220.216

1.202.796

33.870
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12.5.1 Composizione della Voce 160: Riserve
Legale Statutaria Altre riserve

 disponibili
Altre Riserve
 indisponibili

Riserve 
da FTA

Totale

A. Esistenze iniziali 150.293 215.376 115.559 11.178.161
B. Aumenti:
B1. Attribuzione di Utili
B2. Altre variziaoni
C. Dominuzioni:
C1. Utlizzi
C.1.1 Copertura perdite 1.413.546 1.413.546
C.1.2 Distribuzione
C.1.3Trasferimento capitale
C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali 150.293 215.376 115.559 9.764.615

9.771.995 924.938

8.358.449 924.938  
 
Le “Altre Riserve disponibili” sono state diminuite nel corso del 2015 di Euro 1.413.546 per 
effetto della copertura della perdita di esercizio 2014 attraverso l’utilizzo del Fondo Rischi Mis. 
1.3 s.t.-obiettivo 2. 
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 1.534.662; 
 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 

 
Le “Altre Riserve indisponibili” pari a € 115.559 è costituita dal Fondo Rischi antiusura 
Lg.108/96 (quota di Cofidi Veneziano). 
 

 
 
 
Nelle presente voce figurano: 
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 Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value delle “Attività finanziarie 
disponibili per la vendita”; 

 Le “Riserve FTA” da rivalutazione sugli immobili; 
 Gli utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti derivanti dall’adozione del principio 

contabile IAS 19. 

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. 

 

Possibilità di 
utilizzazione

Natura/descizione Importo Origine Per altre ragioni

Capitale (Voce 120) 13.510.985 A A-B

Riserve (Voce 160)
a) di util i: 365.669 A A-C
1.Riserva legale 150.293

2.Riserva Statutaria 215.376

b)altre riserve 
disponibil i

9.283.387 A A-B-C-D

b)altre riserve 
indisponibil i

115.559 C C

Riserve  da 
valutazione 
(Voce 170)

1.335.050 D

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

 
 
Le Riserve da valutazione risultano indisponibili come previsto dall’art.7, commi 2,6 e 7 del 
D.Lgs. n.28 del 28 febbraio 2005.  
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PARTE C: INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
Sezione 1 - Interessi – voci 10 e 20 

1.1. Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Voci / Forme tecniche

Titoli di 
debito

Finanziamenti

1. Attività finanziarie detenute per la 
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 165.981 165.981 497.941
4. Attività finanziarie detenute sino alla 
5. Crediti

5.1.  Crediti verso le banche 11.478 11.478 22.699
5.2.  Crediti verso enti finanziari
5.3.  Crediti verso clientela

6. Altre attività
7. Derivati di copertura

TOTALE 165.981 11.478 0 177.460 520.639

Attività in bonis
Altre 

operazioni
2015 2014

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

Voci / Forme tecniche Finanziamenti Titoli Altro 2015 2014

1. Debiti verso banche 3.885 3.885 1.985
2. Debiti verso enti finanziari
3. Debiti verso la clientela
4. Titoli in circolazione
5. Passività finanziarie di negoziazione
6. Passività finanziarie valutate al fair value
7. Altre passività
8. Derivati di copertura

TOTALE 0 3.885 3.885 1.985  

 
Commissioni – voci 30 e 40

2.1. Composizione della voce 30 “Commissioni attive”
Dettaglio 2015 2014

1. Operazioni di leasing finanziario
2. Operazioni di factoring
3. Credito al consumo
4. Attività di merchant banking
5. Garanzie ri lasciate 2.815.625 2.939.464
6. Servizi di:

-         gestione fondi per conto terzi 29.033 35.081
-         intermediazione in cambi
-         distribuzione prodotti
-         altri

7. Servizi di incasso e pagamento
8. Servicing  in operazioni di cartolarizzazione
9. Altre commissioni 5.669 20.072

TOTALE 2.850.327 2.994.617  

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

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

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

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

La sottovoce “Altre commissioni” si riferisce a  commissioni per prestito titoli. 

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

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

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

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

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

Calcolo dei ricavi delle prestazioni di servizio 

 Voce 30. Commissioni attive   2.850.327 

 Voce 160.b  Altri ricavi e proventi       76.625 

Totale ricavi delle prestazioni  2.926.952 

 

La voce 30 incide sul totale dei ricavi delle prestazioni per il 97,38 %, risultante pertanto superiore 

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

2.2  Composizione della voce 40 “Commissioni passive”
Dettaglio/Settori 2015 2014

1. Garanzie ricevute 88.783 62.065
2. Distribuzione di servizi da terzi
3. Servizi di incasso e pagamento 8.294 14.549
4. Altre commissioni (da specificare) 106.026 120.188

TOTALE 203.103 196.802  
 
La sottovoce “Garanzie ricevute” si riferisce a commissioni riconosciute al MedioCredito Centrale 

per euro 53.134 e alla Veneto Sviluppo per euro 35.649. 

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

Por” euro 23.816, commissioni riconosciute per predisposizione delle richieste di garanzia  euro 

25.493, commissioni consulenza Intesa Private Banking   gestione portafoglio titoli euro 25.452, 

commissioni  Gestione patrimoniale Unicredit € 22.176  e provvigioni agente in attività finanziaria 

euro 9.089. 
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Sezione 3 – Dividendi e Proventi simili - Voce 50
3.1 Composizione della voce 50 “Dividendi e proventi simili”

Voci/Proventi
Dividendi Proventi da Dividendi Proventi da

quote di quote di
O.I.C.R. O.I.C.R.

1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Attività finanziarie disponibili per la 47.905 19.568
vendita
3. Attività finanziarie al fair value
4. Partecipazioni:

4.1 per attività di merchant banking
4.2 per altre attività

Totale 0 47.905 0 19.568

2015 2014

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

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

Voci/componenti reddituali
Utile Perdita Risultato 

Netto
Utile Perdita Risultato 

Netto
1. Attività finanziarie

1.1 Crediti
1.2 Attività disponibili per la vendita 780.410 90.112            690.298 973.239 13.803            959.437
1.3 Attività detenute sino a scadenza

Totale (1) 780.410          90.112            690.298          973.239          13.803            959.437          
2. Passività finanziarie

2.1 Debiti
2.2 Titoli in circolazione

Totale (2)
Totale (1+2) 780.410          90.112            690.298          973.239          13.803            959.437          

2015 2014
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Sezione 8 - Rettifiche di valore nette per deterioramento – voce 100
8.1. “Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti”

specifiche di specifiche di 
1.        Crediti verso banche

-         per leasing
-         per factoring
-         altri crediti

2.        Crediti verso enti 
Crediti deteriorati acquistati

-         per leasing
-         per factoring
-         altri crediti

Altri crediti
-         per leasing
-         per factoring
-         altri crediti

3.        Crediti verso la 
Crediti deteriorati acquistati

-         per leasing
-         per factoring
-         altri crediti

Altri crediti
-         per leasing
-         per factoring
-         per credito al 
-         altri crediti  285.090  70.752  (214.338)  (402.642)

TOTALE  285.090  70.752  (214.338)  (402.642)

2014Voci / Rettifiche Rettifiche di valore Riprese di valore 2015

 
 

specifiche
di 

portafoglio
specifiche

di 
portafoglio

1.        Garanzie rilasciate 1.353.289 223.668 1.129.621 2.549.474
2.        Derivati su crediti
3.        Impegni ad erogate 
fondi
4.        Altre operazioni

TOTALE 1.353.289 0 223.668 1.129.621 2.549.474

20142015Voci / Rettifiche
Rettifiche di valore Riprese di valore

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

 
 
 
La voce1. Garanzie rilasciate per Euro 1.129.621 è riferita alla movimentazione netta delle 
rettifiche/riprese di valore delle garanzie deteriorate avvenuta nel corso dell’esercizio 2015. E’ 
l’effetto: 

 Degli accantonamenti specifici sulle garanzie deteriorate, per complessivi Euro 1.353.289; 
 Delle riprese di valore di Euro 223.668 relative a posizioni deteriorate chiuse nel corso 

dell’esercizio a seguito di passaggi a perdite e a transazioni definite con le controparti 
bancarie. 
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Sezione 9 - Spese amministrative – voce 110
9.1. Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”

Voci / Settori 2015 2014
1.    Personale dipendente

a)       Salari e stipendi 1.517.891 1.504.614
b)       Oneri sociali 352.030 338.544
c)       Indennità di fine rapporto
d)       Spese previdenziali
e)       Accantonamento al trattamento di fine rapporto del 102.357 103.146
f)        Accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e 
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g)       Versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita 25.608 24.963
- a benefici definiti
h)       Altre spese 52.161 43.452

2.    Altro personale in attività
3.    Amministratori e Sindaci 126.744 129.467
4.    Personale collocato a risposo
5.    Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende
6.    Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società

TOTALE 2.176.792 2.144.186  
 
L’ammontare dei compensi, rimborsi spese e copertura assicurativa spettanti agli Amministratori, 
sono stati euro 83.732. 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  1.298.742. 
 

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
ATTIVITÀ SVOLTE INQUADRAMENTO  Totale
Direzione Generale Direttore Generale 1

Quadro 1
Impiegata 1

Commerciale/Pianificazione Vice Direttore Generale 1
Risk Manager/Compliance Impiegati 2
Amministrazione/Pianificazione Impiegato 1

Impiegati 13
Impiegati Part-time 2

Istruttoria Impiegati 4
Monitoraggio andamentale garanzie Impiegata 2
Segreteria di direzione Impiegata 1
Addetti ufficio Garanzia Impiegati 8
Totale complessivo 37

Amministrazione/Legale

Commerciale
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9.3. Composizione "Altre spese amministrative" (Voce 110.b)
Voci / Settori 2015 2014

1.Luce, acqua, gas, Pulizie uffici, locazioni,vigilanza,condominiali 98.853 88.347
2.Spese telefoniche 29.820 25.591
3.Spese postali+servizio postel 28.729 30.398
4.Abbonamenti, cancelleria, trasporti,libri sociali 32.061 31.019
5.Pubblicità, Assemblea Soci, convegni 52.417 62.261
6.Consulenze d'informazione-amm.ve, revisione contabile, 
certificazione qualità

162.270 136.184

7.Spese assicurative 4.707 4.628
8.Spese di rappresentanza 13.186 12.507
9.Manutenzioni e riparazioni 41.637 31.644
10.Automezzi 41.222 33.274
11.Assistenze tecniche informtiche-licenze d'uso programmi -
segnalazioni cr-legaldoc

130.978 123.586

12. Contributo fondo interconsortile 37.320 35.645
13.Spese varie, quote associative 8.149 10.076
14.Imposte e tasse deducibili 16.061 18.574
15.Imposte e tasse non deducibili, costi vari non deducibili 2.676 531
16.Noleggi macchine elettroniche 39.841 40.027

TOTALE 739.927 684.293  
 
 
Sezione 10- Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 120 

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

Voci / Rettifiche e riprese di valore Ammortamento
Rettifiche di 
valore per 

deterioramento

Riprese di 
valore

Risultato 
Netto

1.        Attività ad uso funzionale
1.1. di proprietà

a)       terreni
b)       fabbricati 49.372 49.372
c)        mobili 21.560 21.560
d)       strumentali 16.810 16.810
e)       altri 14.213 14.213
1.2. acquisite in leasing finanziario
a)       terreni
b)       fabbricati
c)        mobili
d)       strumentali
e)       altri

2.        Attività ad riferibili al leasing finanziario
3.        Attività detenute a scopo di investimento 31.000 31.000

di cui concesse in leasing operativo
TOTALE 132.955 132.955  
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Sezione 11 - Rettifiche di valore nette su attività immateriali – Voce 130 

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

Voci / Rettifiche e riprese di valore Ammortamento
Rettifiche di 
valore per 

deterioramento

Riprese di 
valore

Risultato 
Netto

1.        Avviamento
2.        Altre attività immateriali

2.1.    di proprietà 2.836 2.836
2.2.    acquisite in leasing finanziario

3.        Attività riferibili al leasing finanziario
4.        Attività concesse in leasing operativo

TOTALE 2.836 2.836  
 
Sezione 14- Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160 
14.1 Composizione della voce 160 " Altri proventi di gestione"
VOCI/SETTORI 2015 2014
1. Contributi pubblici e indenizzi 522.866 78.873
2. Altri ricavi e proventi 76.625 141.533

TOTALE 599.491 220.407  
La voce Contributi pubblici e indennizzi pari a Euro 522.866 è composta dal contributo del 

Consorzio Regionale di garanzia su perdite definite 2015 per Euro 79.524 e dall’ assegnazione 

della CCIAA di Treviso e Venezia Rovigo Delta Lagunare per Euro 443.342.  

La voce Altri ricavi e proventi pari a euro 76.625  è composta da affitti attivi per euro 24.384, 

tasse di ammissione per euro 10.048, rimanenze finali cancelleria e valori bollati per euro 3.150, 

sopravvenienze attive per euro 12.249, contributo del Fondo Interconsortile per euro 26.738 

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 56. 

Sezione 14 - Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160
14.2 Composizione della voce 160 " Altri oneri di gestione"
VOCI/SETTORI 2015 2014
Altri oneri di gestione 2.742 2.333

TOTALE 2.742 2.333  
 
La posta è relativa a sopravvenienze passive per euro 2.629 e arrotondamenti per euro 113. 
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Sezione 16 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 180 
16.1 Composizione della voce 180 “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”
VOCI/SETTORI 2015 2014

1. Immobili
1.1 Utili da cessione
1.2 Perdite da cessione

2. Altre attività
2.1 Utili da cessione 7.505
2.2 Perdite da cessione  (3.574)  (543)

RISULTATO NETTO  3.930  (543)  
 
 
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 2015 2014

1.     Imposte correnti 39.936 40.354
2.     Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi
3.     Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio
4.     Variazione delle imposte anticipate

5.     Variazione delle imposte differite

Imposte di competenza dell’esercizio 39.936 40.354
17.2. Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

Imposta Irap
Base 

Imponibile Imposta

1.     Retribuzioni spettanti al personale 1.433.827
2.     Compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi 49.662
3.     Base imponibile Irap "teorica" 1.483.489
4.    Irap "teorica" 57.856
5.     Deduzione dipendenti cuneo fiscale  (459.497)
6.     Base imponibile Irap 1.023.992

Irap  di competenza dell’esercizio 39.936  
 

calcolata con il metodo cosiddetto “retributivo” per euro 39.936 nell’esercizio 2015 contro euro 

40.354 nell’esercizio 2014. 
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Imposta Ires Base 
Imponibile Imposta

1.     Perdita dell'esercizio (276.723)
Variazioni in aumento
Imposte  e tasse (I.M.U.) 8.015
Irap  39.936
Variazioni in diminuzione

Quota I.M.U. (1.603)
Base imponibile Ires "Teorica" (230.375)
Ires "teorica" 0
Destinazione avanzo a riserve indivisibil i

Base imponiobile Ires 0
Ires  di competenza dell’esercizio 0  
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PARTE D: ALTRE INFORMAZIONI 
 
D. Garanzie rilasciate e impegni  
 
La tabella D.1 di seguito riportata evidenzia i valori complessivi iscritti tra le “Attività fuori 
bilancio” delle garanzie rilasciate e degli impegni verso la clientela, distinti per natura 
dell’operatività e per controparte. Tali valori sono esposti al valore nominale al netto dei rimborsi 
effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle rettifiche di valore, 
incluse quelle coperte dalle commissioni attive iscritte nelle “altre passività”. 
Le voce 1) e 2) si riferiscono alle garanzie rilasciate di natura finanziaria verso la clientela su 
finanziamenti erogati dagli Istituti di credito per l’ammontare ad €. 118.750.514  al lordo delle 
rettifiche di valore di € 9.420.249, inoltre sono comprese anche garanzie rilasciate  per € 
1.715.359 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 €. 14.753.430. 
Nel dettaglio:  
 • Garanzie a Breve Termine per €.    61.170.976 di cui deteriorate per singole linee di 
credito € 5.826.014 
 • Garanzie a Medio Termine per €.   57.579.538di cui deteriorate per singole linee di 
credito €. 8.927.417.  
La voce 7) Altri impegni irrevocabili, per l’ammontare di €  7.945.428 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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D.1 – Valore delle Garanzie rilasciate e degli Impegni 
OPERAZIONI 2015 2014

1.  Garanzie di natura finanziaria a prima richiesta
- Banche
- Enti Finanziari
- Clientela         93.118.690         84.858.234 
2.  Altre garanzie di natura finanziaria 
- Banche
- Enti Finanziari
- Clientela         14.825.246         21.818.856 
3.  Garanzie di natura commerciale
- Banche
- Enti Finanziari
- Clientela
4. Impegni irrevocabili a erogare fondi
- Banche

di cui ad utilizzo certo
di cui ad utilizzo incerto

- Enti Finanziari
di cui ad utilizzo certo
di cui ad utilizzo incerto

- Clientela
di cui ad utilizzo certo
di cui ad utilizzo incerto

5.  Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione
6.  Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
7.  Altri impegni irrevocabili           7.945.428         11.842.264 

     115.889.363      118.519.354  
 

D.2 – Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione

Valore Lordo Rettifiche di 
valore

Valore Netto Valore Lordo Rettifiche di 
valore

Valore Netto

1. Attività in bonis
=- da garanzie

− di natura commerciale
− di natura finanziaria

2. Attività deteriorate
=- da garanzie

− di natura commerciale
− di natura finanziaria 308.620            215.877            92.743               235.166            76.009               159.157            

Totale 308.620            215.877            92.743               235.166            76.009               159.157            

2015 2014

 
 
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. 25 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, così come da disposizioni della circolare BDI 217 14° 
Aggiornamento. 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. 
 

 
D.4 –  Garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite: importo delle attività sottostanti 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

Importo delle attività sottostanti
 alle garanzie rilasciate

- Crediti per cassa                1.485.350                      46.009                   184.000 

- Garanzie

TOTALE                1.485.350                      46.009                   184.000 

Tipologia di rischio
assunto

Garanzie rilasciate
non deteriorate

Garanzie rilasciate
deteriorate: sofferenze

Altre garanzie deteriorate

 
 

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”. 
 
D.5 –  Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock

Tipo Garanzia assunto 
Valore

Nominale
Valore di 
bilancio

- garanzie finanziarie a prima richiesta 8.066 3.204

- altre garanzie finanziarie 67.926 176.650

- garanzie di natura commerciale

TOTALE                      75.992                   179.854  
 
Trattasi di richieste di escussione ricevute dalle banche convenzionate che non sono ancora state 
liquidate. 
 
D.6 –  Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso

Tipo Garanzia assunto 
Valore

Nominale
Valore di 
bilancio

- garanzie finanziarie a prima richiesta 164.182 873.129
- altre garanzie finanziarie 38.963 214.811
- garanzie di natura commerciale

TOTALE 203.145 1.087.940  
 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2015

PAGINA 119

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2015 
                           Relazione di Bilancio 2014 

 
 

 

53 

Trattasi di tutte le richieste di escussione ricevute dalle banche convenzionate pervenute a Cofidi 
Veneziano nell’esercizio amministrativo. 
 
D.7 –  Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale                 877.914             2.447.485                 978.761             6.020.963 

(B) Variazioni in aumento:
- trasferimenti da garanzie in bonis                   85.876 
- trasferimenti da altre garanzie deteriorate             1.473.733                 879.174                 184.178                 833.585 
- altre variazioni in aumento                   16.043                   35.940                   21.332                 247.768 
(C)  Variazioni in diminuzione:
- uscite verso garanzie in bonis
- uscite verso altre garanzie deteriorate
- escussioni                 165.842                 182.805                 194.685                 247.268 
- altre variazioni in diminuzione                 334.637                 407.712                 272.319                 216.088 

(D) Valore lordo finale             1.867.211             2.772.082                 717.265             6.724.835 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura
finanziaria a prima

richiesta

Altre garanzie di natura
finanziaria

Garanzie di natura
commerciale

 
 
D.8 –  Variazioni delle garanzie 
rilasciate deteriorate: altre

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale                 659.517             1.513.737                 183.208             1.409.868 

(B) Variazioni in aumento:
- trasferimenti da garanzie in bonis             2.162.980             1.569.500                 111.420                 449.865 
- trasferimenti da altre garanzie deteriorate
- altre variazioni in aumento                   62.438                   44.232                      8.888                   35.182 
(C) Variazioni in diminuzione:
- uscite verso garanzie in bonis                   60.000                 251.330                 200.179 
- uscite verso altre garanzie deteriorate             1.473.733                 879.174                 184.178                 833.585 
- escussioni
- altre variazioni in diminuzione                 722.469                 636.992                   36.178                 260.980 

(D) Valore lordo finale                 628.733             1.359.974                   83.160                 600.171 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura
finanziaria a prima

richiesta

Altre garanzie di natura
finanziaria

Garanzie di natura
commerciale

 
 
D.9 –  Variazioni delle garanzie 
rilasciate non deteriorate

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale           43.406.752           44.398.126             5.298.607           12.732.976 

(B) Variazioni in aumento:
- Garanzie rilasciate           48.987.056           25.911.932                 121.576 
- altre variazioni in aumento                   61.668                 278.318                   22.685                 216.485 
(C) Variazioni in diminuzione:
- garanzie non escusse           33.983.272           21.392.541                 451.071             1.601.053 
- trasferimenti a garanzie deteriorate             2.162.980             1.569.500                 111.420                 535.740 
- altre variazioni in diminuzione           11.345.835             4.285.684 

(D) Valore lordo finale           56.309.224           36.280.500             4.758.801             6.648.559 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura
finanziaria a prima

richiesta

Altre garanzie di natura
finanziaria

Garanzie di natura
commerciale

 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2015

PAGINA 120

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2015 
                           Relazione di Bilancio 2014 

 
 

 

54 

D.10. – Attività costituite a garanzie di proprie 
passività e impegni

Ammontare delle variazioni 2015 2014

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita             6.896.398             6.813.368 
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
5. Crediti verso banche             2.426.406             1.719.390 
6. Crediti verso enti finanziari
7. Crediti verso clientela
8. Attività materiali

TOTALE             9.322.804             8.532.758  
 
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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H.1 – Natura dei fondi e forme di impiego
Voci/Fondi

Fondi di cui: Fondi di cui:
pubblici a rischio proprio pubblici a rischio proprio

1. Attività non deteriorate
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ partecipazioni
di cui: per merchant banking
⎯ garanzie e impegni 12.677.761      4.415.770             11.400.299      3.850.737            

Operatività Fondi Antiusura 4.395.680         274.730                 4.227.227         264.202                
Operatività fondi P.O.R. RV 8.282.081         4.141.040             7.173.071         3.586.536            

2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni 708.379            241.417                 280.545            83.220                  

Operatività Fondi Antiusura 257.766 16.110 130.405 8.150
Operatività fondi P.O.R. RV 450.613 225.307 150.140 75.070

2.2 Inadempienze probabili
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni 82.607               5.163                     267.598            16.725                  

Operatività Fondi Antiusura 82.607 5.163 267.598 16.725
Operatività fondi P.O.R. RV

2.3 Esposizioni scadute deteriorate
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni

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

Totale 13.468.747      4.662.350              11.948.441      3.950.682             

2015 2014

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

Valore Rettifiche di Valore
lordo valore netto

1. Attività non deteriorate
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ partecipazioni
di cui: per merchant banking
⎯ garanzie e impegni 4.415.770         71.969               4.343.801         

Operatività Fondi Antiusura 274.730            4.992                 269.738            
Operatività fondi P.O.R. RV 4.141.040         66.977               4.074.063         

2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni 241.417            134.472            106.944            

Operatività Fondi Antiusura 16.110 10.021 6.089                 
Operatività fondi P.O.R. RV 225.307 124.451 100.855            

2.2 Inadempienze probabili
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni 5.163                 1.936                 3.227                 

Operatività Fondi Antiusura 5.163 1.936 3.227
Operatività fondi P.O.R. RV

2.3 Esposizioni scadute deteriorate
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni

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

Totale 4.662.350         208.378            4.453.972         

Fondi Pubblici
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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. 

 

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. In tale contesto si 

inserisce il sistema dei controlli interni, 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. Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire 

le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni. 

Il sistema dei controlli interni, fin dall’iscrizione di Cofidi Veneziano all’albo degli intermediari 

vigilati, è stato strutturando affinché fosse assicurata la suddivisione tra controlli di linea (primo 

livello), per lo più inseriti nel sistema informativo aziendale con lo scopo di assicurare il corretto 

svolgimento dei processi; controlli sulla gestione e monitoraggio dei rischi (secondo livello) volti 

a definire metodologie di misurazione del rischio e a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle 

varie funzioni operative; ed attività di revisione interna (terzo livello), con lo scopo di valutare il 

funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni. 

I controlli di “primo livello”, effettuati nel continuo dagli stessi incaricati e dai responsabili delle 

singole strutture operative, 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.  

Nell’ambito dei controlli di “secondo livello” particolare attenzione viene riservata al processo di 

autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), al cui interno è prevista l’attività di 

identificazione dei rischi cui è esposto un intermediario. Attraverso questa attività di mappatura 
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viene creata l’associazione tra processo interno della Società e relativo rischio a cui la stessa si 

espone; inoltre vengono individuati e valutati i fattori di rischio e le loro possibili manifestazione 

con riferimento all’unità organizzativa presso cui il rischio si può manifestare. E’ compito del 

Consiglio di Amministrazione approvare la griglia dei rischi, la quale rappresenta il termine di 

confronto per le tutte le valutazioni di adeguatezza patrimoniale presenti e future. 

Oltre alla fase di mappatura dei rischi, il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le 

linee generali del processo (ICAAP), assicurandone l’adeguamento tempestivo in relazione a 

modifiche significative delle linee strategiche, dell’assetto organizzativo, del contesto operativo di 

riferimento e promuovendone il pieno utilizzo a fini strategici e nelle decisioni d’impresa.  

Referente del processo risulta essere il Risk Manager, il quale coordina l’attività dell’Ufficio Risk 

Management (dotato di due risorse) ed è responsabile della corretta esecuzione del processo di 

autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale.  

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. 

Lo strumento della mappatura dei rischi, mettendo in relazione rischi – processi – unità 

organizzative coinvolte, consente di diffondere una cultura aziendale orientata al presidio dei 

rischi, in quanto 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. 

L’ufficio Risk Management ha anche il compito di dare attuazione alle attività di controllo 

stabilite dal Consiglio di Amministrazione, attraverso il “Piano dei Controlli” annuale. Tale 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. 
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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 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 nel rispetto delle norme stabilite in materia di 

esternalizzazione delle funzioni di controllo dalle disposizioni di vigilanza per gli intermediari 

finanziari. L’attività di revisione interna viene svolta sulla base del piano delle attività di auditing 

approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

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 di Cofidi Veneziano consiste esclusivamente nella concessione di crediti di 

firma su operazioni finanziarie erogate ai clienti da un istituto di credito convenzionato. 

Il cliente di riferimento per Cofidi Veneziano continua ad essere la PMI, in particolare l’impresa 

artigiana, nel pieno rispetto del principio di prevalenza dell’attività svolta a favore dei soci 

previsto dalla normativa sulle cooperative e dallo stesso Statuto Sociale. Durante l’esercizio 2015 

sono state deliberate garanzie a favore di “Grandi Imprese” e di professionisti. Tale attività risulta 
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assolutamente residuale rispetto alla clientela tradizionale ma rappresenta un’apertura finalizzata 

alla differenziazione della clientela ed nel prossimo futuro dei prodotti. 

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, continua ad 

essere effettuato per perseguire l’obiettivo di diversificazione stabilito dallo Consiglio di 

Amministrazione all’interno del Piano Strategico triennale. Pertanto vista la riduzione dei volumi 

nei comparti edile, manifatturiero e dei trasporti, continuano a risultare in crescita le attività 

turistiche e commerciali. 

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 mira ad ampliare la 

propria presenza nelle provincie di Treviso e Padova, con l’intento di ridurre la propria 

concentrazione territoriale e settoriale oltre che ampliare la possibile clientela. L’espansione inter-

provinciale, proseguita nel corso del 2015 con i primi contatti continuativi nel territorio di 

Pordenone, rappresenta oltre alla volontà di crescere anche una risposta al consolidamento del 

Fondo Centrale di Garanzia quale competitor principale per tutto il sistema dei Confidi.  

L’effetto dell’utilizzo diretto del Fondo Centrale di Garanzia da parte del sistema bancario (c.d 

disintermediazione dei Confidi) ha comportato anche un aumento della rischiosità media dei 

portafogli degli stessi consorzi di garanzia. Tale fenomeno, seppur lieve, è stato registrato anche 

da Cofidi Veneziano. 

Per tale motivo sempre maggiore attenzione è stata posta all’acquisizione di forme di mitigazione 

del rischio di credito, siano esse riconosciute ai fini di una minore ponderazione o unicamente 

quali riduzione dell’esposizione garantita attraverso il rimborso delle perdite subite. 
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Ulteriore elemento che caratterizza l’attività creditizia di Cofidi Veneziano è la scelta di concedere 

unicamente crediti di firma a “prima richiesta”, previsti da tutte le convenzioni sottoscritte con 

tutte le banche operanti nei territori di riferimento per la Società. La scelta di escludere dall’offerta 

la garanzia sussidiaria, risulta essere una volontà strategica del Consiglio di Amministrazione 

perseguita fin dall’anno 2010 con lo scopo di distinguere l’operatività di Cofidi Veneziano rispetto 

a quella tradizionale degli altri competitors favorendo, nel contempo, l’accesso al credito dei 

propri soci.  

Con riferimento alle caratteristiche delle garanzie offerte, l’attuale situazione del mercato del 

credito ed in particolare i livelli dei tassi d’interesse, hanno portato Cofidi Veneziano a creare 

specifici prodotti (normalmente prestiti finalizzati o destinati a specifici settori economici) con 

garanzia superiore al 50% tradizionale. Tale linee di credito risultano sempre accompagnate dalla 

controgaranzia del Mediocredito Centrale.  

Le azioni di sviluppo (quali le azioni di promozione dei citati prodotti o l’attività di cross – 

selling) si sono concentrate sulla clientela a basso e medio rischio. 

Infine si segnala che a seguito della tranciatura (avvenuta nell’esercizio 2014) 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 ancora presenti i 

fondi monetari costituiti in proporzione dai vari confidi aderenti al RTI – Veneto Confidi.  

Nel corso dell’esercizio 2015 non sono stati creati ulteriori portafogli, oggetto di successiva 

cartolarizzazione, ma con lo scopo di aumentare le forme di mitigazione del rischio di credito sono 

state utilizzate ogni qualvolta i singoli regolamenti lo consentivano le controgaranzie del Fondo 

Centrale di Garanzia, i Fondi Antiusura o 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 (un Agente in Attività Finanziaria e tre Società di 

Mediazione Creditizia). 
 

2. Politiche di gestione del rischio di credito  
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a) Principali Fattori di Rischio 

Nello svolgimento della propria attività caratteristica Cofidi Veneziano si espone al rischio che il 

credito di firma concesso sul finanziamento erogato dalla Banca al debitore principale (l’azienda 

cliente) venga escusso in quanto lo stesso debitore principale è risultato inadempiente. La descritta 

manifestazione del rischio di credito rappresenta la principale fonte del rischio stesso, in quanto le 

ulteriori esposizioni sono rappresentate dagli strumenti finanziari attraverso i quali si cerca di 

rendere fruttifero il patrimonio della società. Le principali controparti presso cui sono stati 

effettuati investimenti sono Amministrazioni e Banche Centrali o altri Intermediari Vigilati.  

L’inadempimento della controparte, che consegue all’assunzione di garanzie su operazioni 

finanziarie, risulta essere condizionato da innumerevoli ed eterogenei fattori di rischio, i quali  

portano alla medesima conseguenza: mancanza di liquidità della controparte garantita. Per tale 

motivo Cofidi Veneziano ha predisposto un sistema organizzativo che prevedere l’esecuzione di 

un processo o di un serie di processi 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 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. 

Nelle citate Politiche di gestione del rischio vengono anche determinate le azioni ed i tempi di 

ripristino di una situazione “normale” nel caso in cui si manifesti il superamento dei limiti. 

Il mantenimento di un alto frazionamento del rischio, rappresenta per la Società un punto di forza 

nell’ambito del presidio dell’adeguatezza patrimoniale. Tale fattore caratteristico del portafoglio di 
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Cofidi Veneziano viene comunque gestito attraverso una procedura di valutazione del merito 

creditizio rigorosa. 

Particolare attenzione continua ad essere posta nella raccolta di informazioni utili per 

l’elaborazione della proposta di fido. La Rete Distributiva, attraverso un processo standard, 

predispone la richiesta di garanzia riportando una serie di elementi ritenuti obbligatori per la 

successiva valutazione di merito creditizio affidata all’Ufficio Istruttoria. Risultano pertanto 

oggetto di continuo aggiornamento sia la fase preliminare del processo istruttorio (durante la 

predisposizione della richiesta di garanzia) sia la fase di valutazione tecnica del merito creditizio, 

ponendo sempre più 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 oltre al sistema di informazioni creditizie di CRIF 

(SIC – Eurisc), vengono raccolti gli alert periodici relativi a protesti / pregiudizievoli ma anche a 

cambiamenti relativi al cliente (come ad esempio variazioni della sede o della compagine sociale). 

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 dal Consiglio di Amministrazione 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, attraverso il Regolamento del Processo del Credito ed una specifica procedura 

operativa ha definito le modalità di gestione del credito deteriorato, assegnando le diverse 

responsabilità e deleghe a diverse unità organizzative. Il monitoraggio del credito prevede una 

puntualità nella rilevazione dell’andamento dell’esposizioni ed un periodico aggiornamento delle 

posizioni attraverso lo scambio informativo con il sistema bancario. 
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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. 
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In merito al rischio di controparte si evidenzia la limitata rilevanza per Cofidi Veneziano, in 

quanto anche alla data del 31.12.2015, 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 2015 sono stati deliberati due aggiornamenti al Regolamento del Processo 

del Credito (nel dettaglio il VII° e l’VIII° aggiornamento). In particolare il primo, relativo ad 

inizio anno, è stato necessario per adeguare la classificazione del credito alle nuove definizioni 

contenute nel 13° aggiornamento della Circolare 217/96 di Banca d’Italia attraverso la quale 

vengono recepite a livello nazionale le definizioni di attività deteriorate stabilite dall’Autorità 

Bancaria Europea. La nuova classificazione del credito entrata in vigore con l’esercizio 2015  e 

recepita da Cofidi Veneziano prevede che il credito non performing risulta composto dalle 

“sofferenze”, dalle “inadempienze probabili” e dalle “esposizioni scadute deteriorate”, 

comportando l’abrogazione delle categorie di “incaglio” e “ristrutturate”. 

Attraverso il citato aggiornamento del regolamento sono state apportate alcune modifiche 

organizzative finalizzate al miglioramento del processo ed ad una sua conformità alle norme: è 

stata assegnata la delega di classificazione delle posizioni a “sofferenza” al Direttore Generale; 

sono state definite specifiche modalità e tempi per il rientro “in bonis” delle posizioni classificate 

a “scaduto deteriorato” o “inadempienza probabile”; è stato stabilito di adottare un approccio per 

controparte anche per le posizioni classificate a “credito scaduto deteriorato”, infine sono stati 

ridefiniti alcuni indicatori di anomalie necessarie per l’attività di valutazione delle posizioni 

classificate ad “inadempienza probabile”. 
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Con l’VIII° aggiornamento si è recepito, anche nel Regolamento del processo, l’utilizzo del 

modello di svalutazione statistico per la valutazione dei crediti classificati a “credito scaduto 

deteriorato” ed “inadempienza probabile”. Il passaggio da una svalutazione analitica ad una 

svalutazione statistica ha portato anche all’assegnazione al Direttore Generale della delega in 

materia di svalutazione dei crediti di firma e di cassa per tutte le chiusure contabili infra-annuali, 

mantenendo in seno al Consiglio l’approvazione delle previsioni di perdita relative alla chiusura 

del bilancio. 

Il regolamento continua ad essere il supporto principale delle attività di governo del processo del 

credito, infatti attraverso questo Cofidi Veneziano ha declinato le fasi di pre – istruttoria / contatto 

con la clientela; verifica e controllo dei dati e delle informazioni; istruttoria; delibera; erogazione; 

monitoraggio del credito; assistenza e reclami, all’interno delle quali sono stabiliti anche i 

rispettivi controlli di primo livello. 

Le procedure operative che discendono dal citato regolamento sono necessarie per definire le 

modalità di raccolta delle nuove richieste di garanzia o di rinnovo delle linee di credito oltre che di 

monitoraggio del rischio di credito. Con riferimento alle modalità di gestione degli affidamenti 

concessi, con il VII° aggiornamento del regolamento è stata introdotta l’attività di revisione delle 

garanzie, la quale consiste in una nuova valutazione di merito creditizio su tutti i clienti con 

rischio in essere superiore ad € 100.000,00 di cui Cofidi Veneziano dispone solo di bilanci 

definitivi più vecchi di 24 mesi rispetto all’esercizio in corso.  

Per tutte le fasi del processo del credito, Cofidi Veneziano utilizza il supporto delle procedure 

informatiche inserite nel gestionale aziendale, in particolare per la valutazione del merito 

creditizio della controparte si applicano metodologie quali-quantitative supportate dal controllo 

delle informazioni presenti nella Centrale dei Rischi. 

L’iter deliberativo risulta standard in quanto dopo la valutazione di merito creditizio, in funzione 

della competenza determinata dalla delega di poteri assegnati dal Consiglio di Amministrazione, 

le richieste di garanzia vengono deliberate da uno degli organi deliberanti di Cofidi Veneziano. 

Le attività di gestione delle posizioni che manifestano sintomi di deterioramento tali da 

configurare uno stato di insolvenza della clientela spettano all’Ufficio Controllo Crediti ed 
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all’Ufficio Legale e Contenzioso, entrambi inseriti in staff alla Direzione Generale e dotati di un 

sufficiente grado di autonomia rispetto alle altre unità organizzative appartenenti all’Area Fidi. 

In particolare l’Ufficio Legale e Contenzioso 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 è stata oggetto di aggiornamento 

nel corso dell’esercizio 2015, in particolare per le posizioni classificate a “scaduto deteriorato” ed 

“inadempienza probabile” si è passati da una svalutazione analitica ad una svalutazione statistica 

la quale prevede la determinazione del coefficiente di perdita attesa da applicare attraverso 

l’analisi dei dati storici della società. 

Le uniche posizioni classificate ad “inadempienza probabile” che continuano ad essere valutate 

analiticamente sono quelle assistite da ipoteca. 

La valutazione analitica continua ad essere applicata alle posizioni classificate a “sofferenza” e 

anche per i crediti di cassa classificati a “sofferenza” (si tratta dei crediti di firma che divengono 

per cassa in quanto pagati da Cofidi Veneziano alla banca erogante). 

Continua ad essere 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 dal Consiglio di 

Amministrazione, 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 2015. 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. 
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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. 

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 
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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 

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 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 
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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 deteriorato”, “inadempienza probabile” e posizioni a 

“sofferenza”). 

L’Ufficio 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 Controllo Credito per quando riguarda gli stadi 

di deterioramento che compongono il credito “in bonis” ed la classificazione delle posizioni 

“scadute deteriorate”, mentre coinvolge il Direttore Generale per le classificazioni delle posizioni 

ad “inadempienza probabile”. Con riferimento alla classificazione a “sofferenza” è l’Ufficio 

Legale e Contenzioso che effettua la proposta al Direttore Generale. 

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 “inadempienza probabile”, 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: 
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‐ “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” diverse da quelle classificate a «Sofferenza» o «Inadempienza Probabile», che 

sono scadute da oltre 90 giorni. Cofidi Veneziano applica la nozione di esposizione 

scaduta a livello di singolo debitore invece che a livello di singola transazione. 

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. La continuità di 

scaduto di una singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.  

‐ “inadempienza probabile”: la classificazione di una posizione in tale categoria è, 

innanzitutto, il risultato del giudizio di Cofidi Veneziano circa l’improbabilità che, senza il 

ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in 

linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in 

maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. 

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato 

rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di 

inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il 

debitore). Sono classificati in tale categoria di rischio il complesso delle esposizioni per 

cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore, salvo che non ricorrano le condizioni 

per la classificazione del debitore fra le sofferenze. 

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una 

loro classificazione fra le sofferenze il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti 

per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze 

probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di 

«Esposizioni oggetto di concessione deteriorate» (“Non-performing exposures with 

forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS). 

Tra le esposizioni classificate in «Inadempienza probabile» vanno in ogni caso incluse 

(c.d. “criterio oggettivo”) le esposizioni che siano scadute in via continuativa da oltre 270 

giorni. L’esposizione scaduta per essere tale deve avere carattere continuativo, in 
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particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale 

deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore. 

Si precisa inoltre che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando 

la stessa è stata totalmente pagata. Quali ulteriori elementi oggettivi, si devono considerare 

le casistiche descritte dall’Autorità di Vigilanza nella circolare del 8 maggio 2013. 

Sono comprese in questa classificazione le operazioni che presentano i seguenti indicatori 

di anomalia, i quali devono essere valutati per l’eventuale appostamento ad “inadempienza 

probabile”: 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); 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. 

Relativamente alla possibilità del Cliente di presentare domanda di Concordato preventivo 

“in bianco” rilevando, da un lato, l’oggettiva situazione di crisi del debitore, dall’altro, 

l’incertezza sulle modalità di risoluzione, indotta dall’attenuata trasparenza informativa 

sino al momento del deposito dell’ulteriore documentazione prevista dall’articolo 161 della 

Legge Fallimentare; comporta che il complesso delle esposizioni vada classificato tra le 

«Inadempienza probabile» dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non 

sia nota l’evoluzione dell’istanza (ad esempio, trasformazione in Concordato con 

continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi 

dell’art.182-bis della Legge Fallimentare). “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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Nel caso di domanda di Concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge 

Fallimentare) il complesso delle esposizioni va classificato tra le «Inadempienze probabili» 

dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione 

dell’istanza. L’esito può portare alla classificazione “in bonis” della posizione oppure il 

suo mantenimento nel credito deteriorato. 

Nel caso in cui venisse meno la condizione che aveva portato alla classificazione di 

«Inadempienza probabile» (l’improbabilità che il cliente adempia integralmente, in linea 

capitale e/o interessi, alle sue obbligazioni creditizie), l’Ufficio Legale e Contenzioso ha il 

compito di sottoporre al Direttore Generale l’appostamento della posizione tra il credito 

«in bonis». Al fine di supportare l’attività di valutazione dell’Ufficio Legale e Contenzioso 

sono stabiliti dei requisiti minimi da rispettare: la posizione può essere riportata nello stato 

«in bonis» dopo un periodo di sorveglianza di almeno 3 mesi. Tale criterio è valido anche 

per le inadempienze probabili “oggetto di concessione” se finalizzate al superamento dello 

stato di crisi in cui versa il cliente, qualora l’intento fosse liquidatorio dovrà essere valutato 

il passaggio a «sofferenza». Se l’inadempienza probabile “oggetto di concessione” si 

concretizza con una sospensione nell’ammortamento della quota capitale, il periodo di 

sorveglianza viene fatto decorrere dal rientro in ammortamento del piano. 

‐ “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 
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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. 

Nel caso di concordato preventivo, le esposizioni vengono classificate a sofferenza (dopo 

la presentazione della domanda di concordato) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi 

che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore 

in tale categoria. Se il cliente era già sofferenza prima della presentazione della domanda 

di concordato preventivo, tale classificazione viene mantenuta. 

La decisione di autorizzare l’escussione definitiva del credito di firma (con conseguente passaggio 

a credito per cassa) o in alternativa l’effettuare un pagamento provvisorio, nelle modalità previste 

dalla convenzioni in vigore, è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.  

Ove situazioni di particolare necessità ed urgenza lo richiedano, al fine di salvaguardare l’integrità 

del patrimonio aziendale, tale decisione può essere assunta dal Direttore Generale, il quale avrà 

l’obbligo di rendicontare tale scelta nel primo Consiglio di Amministrazione. 

Con le delibere di pagamento (a titolo provvisorio o definitivo) il Consiglio di Amministrazione 

stabilisce anche le azioni di recupero da intraprendere. Nella maggioranza dei casi viene dato 

mandato alla Banca erogante di effettuare le azioni di recupero per conto di Cofidi Veneziano; in 

altri casi (acquisito il diritto alla surroga) viene affidato ad una società di recupero crediti, cui è in 

essere uno specifico contratto, il compito di avviare tutte le azioni che possano consentire un 

recupero anche parziale del credito vantato nei confronti del cliente. 

Durante l’esercizio vengono perfezionati anche accordi di “saldo e stralcio” attraverso i quali 

viene stipulato un accordo che prevede il pagamento di Cofidi Veneziano di una cifra per la 

chiusura definitiva dell’esposizione. 

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate due operazione di “saldo e stralcio massive”, 

rispettivamente con Banca Monte dei Paschi di Siena a fronte di nr. 7 posizioni classificate a 

“sofferenza” per un importo garantito complessivo di Euro 266.086,87 per le quali è stato pagato 

(da parte di Cofidi Veneziano) un importo pari a Euro 189.957,23 e con il Banco Popolare 

relativamente a nr. 9 pratiche classificate a “sofferenza” per un importo garantito complessivo di 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2015

PAGINA 142

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2015 
                           Relazione di Bilancio 2014 

 
 

 

76 

€. 151.461,84, per le quali si è pagato un importo a saldo e stralcio di €. 104.049,23. La 

conclusione di entrambi gli accordi ha previsto il passaggio a perdita di tutte le posizioni comprese 

nella transazione. Nell’esercizio 2014 era avvenuto un solo accordo “saldo e stralcio massivo” pari 

a Euro 208.791,55 relativamente a posizioni contabilizzate a sofferenza da gennaio 2011 al 

30.11.2013 da Cassa di Risparmio di Venezia. 

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. 

Nel corso dell’esercizio 2015 sono avvenute anche singole operazioni di “saldo e stralcio” per 

Euro 206.093,00 relativamente a nr. 19 pratiche tutte classificate a deteriorato. 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità 
creditizia 
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2. Esposizioni creditizie 
 

Tabella 2.1 Esposizioni Creditizia verso clientela: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori
Esposizione 

lorda

Rettifiche di 
valore 

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Esposizioni 
netta

A.     ESPOSIZIONI PER CASSA:
-      Sofferenze               308.620               215.877                 92.743 
-      Inadempienze probabili
-      Esposizioni scadute deteriorate
-      Esposizioni scadute non deteriorate
-      Altre esposizioni non deteriorate         23.664.820               329.029         23.335.790 

TOTALE A         23.973.439               215.877               329.029         23.428.533 
B.        ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

-      Sofferenze         12.035.384           6.997.848           5.037.535 
-      Inadempienze probabili           2.018.787               501.737           1.517.050 
-      Esposizioni scadute deteriorate               469.251               118.547               350.704 
-      Esposizioni scadute non deteriorate
-      Altre esposizioni non deteriorate      110.457.161           1.473.086      108.984.074 

TOTALE B      124.980.582           7.618.133           1.473.086      115.889.363 
TOTALE (A+B)      148.954.022           7.834.010           1.802.116      139.317.896  

 
 

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

Tipologie esposizioni/valori
Esposizione 

lorda

Rettifiche di 
valore 

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Esposizioni 
netta

A.      ESPOSIZIONI PER CASSA:
-      Sofferenze
-      Inadempienze probabili
-      Esposizioni scadute deteriorate
-      Esposizioni scadute non deteriorate
-      Altre esposizioni non deteriorate           8.783.668           8.783.668 

TOTALE A 8.783.668 8.783.668
B.       ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

-      Deteriorate
-     Non deteriorate

TOTALE B
TOTALE (A+B) 8.783.668 8.783.668  

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

La concentrazione del rischio assume un carattere di peculiarità per Cofidi Veneziano in quanto al 

31.12.2015 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 
 
SAE Descrizione Esposizione per cassa
100 Tesoro dello Stato 13.692.628                 
245 Sistema bancario 6.493.046                   
294 Imprese di assicurazione 8.159.831                   
430 Imprese produttive 18.513                        
475 Imprese controllate da Amministrazioni Centrali 165.454                      
481 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti 13.738                        
482 Società con meno di 20 addetti 19.458                        
600 Famiglie consumatrici 41.034                        
615 Altre famiglie produttrici 2.032                          
704 Amministrazioni Centrali dei Paesi membri dell'area Euro 997.615                      
727 Sistema bancario dei paesi UE membri dell'UM 170.241                      
757 Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'UM 212.147                      
758 Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell'UM 15.583                        
770 Istituzione dell'Unione Europea 1.516.966                   
771 Altri Organismi 206.934                      
776 Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'area dell'euro 386.565                      
801 Altre società finanziarie di paese non UE 100.416                      

TOTALE 32.212.201                  
 

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

430 Imprese produttive 58.523.187                 
480 Unità o società con 20 o più addetti 4.553.680                   
481 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti 6.928.577                   
482 Società con meno di 20 addetti 28.212.137                 
490 Unità o società con 20 o più addetti 774.567                      
491 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti 1.576.195                   
492 Società con meno di 20 addetti 7.050.895                   
614 Artigiani 12.301.024                 
615 Altre famiglie produttrici 6.770.608                   
757 Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'UM 5.071                          

TOTALE 126.695.941                
 

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

Stato o Area Esposizione per cassa Incidenza%
ITALIA 28.642.668                            88,92%
UNIONE EUROPEA 1.779.534                              5,52%
FRANCIA 485.340                                 1,51%
SPAGNA 375.127                                 1,16%
STATI UNITI 307.351                                 0,95%
AUSTRIA 279.397                                 0,87%
GERMANIA 244.821                                 0,76%
OLANDA 45.970                                   0,14%
REGNO UNITO 23.489                                   0,07%
DANIMARCA 15.583                                   0,05%
BELGIO 12.922                                   0,04%

TOTALE 32.212.202                            100,00%  
 
 
Le “esposizioni creditizie” sopra dettagliate, non includono i titoli di capitale e le quote di 
O.I.C.R. 
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Area
Esposizione

 fuori bilancio Incidenza%
NORD - EST 125.916.316                          99,38%
SUD 388.687                                 0,31%
NORD - OVEST 311.352                                 0,25%
CENTRO 74.515                                   0,06%
ESTERO 5.071                                     0,00%

126.695.941                          100,00%  
 

Le Esposizioni Fuori Bilancio rappresentano le Garanzie Rilasciate e gli Impegni valorizzati al 

lordo delle rettifiche di valore. 

 
 
3.3 Grandi Rischi 

Si sottolinea che al 31.12.2015 si rileva un’unica posizioni di rischio classificata come “Grande 

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 

41,17% 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 C della Circ. n. 288/2015 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 
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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 2015 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 13.135.521    13.135.521  
fino a 1 mese 25,35 6.627.958    6.627.958  
da oltre 1 mese a 3 mesi 40 768.860    768.860  
da oltre 3 mesi a 6 mesi 50 10.363.355    10.363.355  
da oltre 6 mesi a 1 anno 60 41.058    41.058  
da oltre 1 anno a 2 anni 70,80 13.738    13.738  
da oltre 2 anni a 3 anni 160 50.234    50.234  
da oltre 3 anni a 4 anni 170 1.023.577    1.023.577  
da oltre 4 anni a 5 anni 180 18.513    18.513  
da oltre 5 anni a 7 anni 310   3.272.515  (3.272.515)  
da oltre 7 anni a 10 anni 330 -    -  
da oltre 10 anni a 15 anni 430 -    -  
da oltre 15 anni a 20 anni 460 164.587    164.587  
oltre 20 anni 490 -  4.621.146  (4.621.146)  
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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 2015. 

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  

Le valute che espongono Cofidi Veneziano al rischio di cambio sono il DOLLARO, la 

STERLINA, lo YEN di cui viene riportata l’esposizione. 
Voci

Dollari USA Sterline Yen
1. Attività finanziarie

1.1 Titoli di debito 577.957      
1.2 Titoli di capitale
1.3 Crediti
1.4 Altre attività finanziarie 729.773      35.928        

2. Altre attività
3. Passività Finanziarie

3.1 Debiti
3.2 Titoli di debito
3.3 Altre passività finanziarie
4. Altre passività

5. Derivati
5.1 Posizioni lunghe
5.2 Posizioni corte
Totale attività 729.773      577.957      35.928        
Totale passività
Sbilancio (+/−) 729.773      577.957      35.928        

Valute
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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; 
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 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 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, 
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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 €   615.106,00 

Margine di intermediazione 
(anno attuale - 2) 

Margine di intermediazione 
(anno attuale - 1) 

Margine di intermediazione 
(anno attuale) 

4.414.776 4.328.342 3.559.001 
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3.4. RISCHIO DI LIQUIDITA’  

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

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

La possibilità che Cofidi Veneziano non sia in grado di adempiere, alla loro scadenza, alle 

obbligazioni assunte rappresenta un rischio oggetto di attento monitoraggio e presidio da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 

Le obbligazioni assunte dalla società che, più concretamente, possono portare al manifestarsi di 

tale rischio derivano dall’attività caratteristica dell’intermediario, in quanto è solo nel momento in 

cui l’istituto finanziario erogante, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla 

convenzioni, richiede l’escussione della garanzia che per Cofidi Veneziano si concretizza un’ 

uscita finanziaria. 

La solvibilità degli impegni di garanzia assunti da Cofidi Veneziano, assume pertanto una 

rilevanza strategica, in quanto oltre a consentire il corretto adempimento degli obblighi 

convenzionali diviene anche un elemento oggetto di valutazione da parte dei partner bancari nel 

momento in cui devono essere assegnati i rating o effettuate valutazioni di solidità sulla struttura. 

Risulta pertanto fondamentale il presidio costante sul rischio di liquidità da parte degli organi 

apicali, i quali trimestralmente ricevono dall’Ufficio Risk Management i risultati delle verifiche 

condotte sulle delle politiche di gestione del rischio, all’interno delle quali vengono definiti dei 

limiti quantitativi e qualitativi che incidono sulla composizione del portafoglio titoli di proprietà di 

Cofidi Veneziano ed in particolare sul grado di liquidità degli strumenti presenti. Inoltre tra le 

politiche di gestione del rischio è stabilito un limite minimo di liquidità da detenere nei conti 

correnti della società o in strumenti simili (quali certificati di deposito) parametrato all’attività 

caratteristica della società ed ai costi amministrativi. 

Nel corso dell’esercizio 2015 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 
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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”, “inadempienza probabile” 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 fattori sono determinati sulla base dei dati statistici interni, in particolare sul valore delle 

operazioni erogate dal 2009 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 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. 
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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. 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 

finanziarie 

 
Voci \ Scaglioni Temporali A vista

Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese

Da oltre 1 
mese a 3 mesi

Da oltre 3 
mesi a 6 mesi

Da oltre 6 
mesi a 1 anno

Da oltre 1 
anno a 3 anni

Da oltre 3 anni 
a 5 anni 

Oltre 5 anni

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato 500.000            111.899            7.450.000         3.437.000         2.423.000         
A.2 Altri titoli di debito -                     340.377            1.146.696         1.032.000         358.000            
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre Attività 13.395.665      2.032                 8.400                 173.738            9.252.154         

Passività per cassa
B.1 Debiti verso:

- Banche
- Enti finanziari
- Clientela ( 2.355) ( 556.670) ( 2.709.691) ( 4.618.300)

B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni “fuori bilancio” (*)
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

- Posizioni lunghe
- Posizioni corte

C.2 Derivati finanziari senza
scambio di capitale
- Differenziali positivi
- Differenziali negativi

C.3 Finanziamenti da ricevere - Posizioni lunghe
- Posizioni corte

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate (*) ( 3.773.848) ( 89.384) ( 581.706) ( 779.263) ( 173.350) ( 1.165.205) ( 1.750.990) ( 1.013.319)
C.6 Garanzie finanziarie ricevute (**) 276.293 37.433 23.047 124.374 203.526 189.764 793.314 96.039

 

 
 

(*)Si tratta per l’ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, ritenute escutibili collocate nella fasce temporali in cui si prevede che 
avvenga l’escussione. 
(**) Si tratta degli incassi derivanti dalle  garanzie ricevute a fronte delle garanzie rilasciate ritenute escutibili.  
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Sezione 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 
 
4.1. IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 
 

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa  

a) Nozione di patrimonio utilizzata 

Il patrimonio di Cofidi Veneziano rappresenta la leva principale che permette di sviluppare 

l’operatività, essendo l’elemento a garanzia dei crediti di firma concessi. 

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

e utile/perdita di esercizio, rappresenta l’ammontare dei mezzi propri di Cofidi Veneziano ed è 

valorizzato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 

28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito “decreto IAS”), alle disposizioni contenute nel provvedimento 

di Banca d’Italia del 15 dicembre 2015 e nel provvedimento della stessa Banca d’Italia del 22 

dicembre 2014. Quest’ultimo provvedimento viene utilizzato unicamente per la compilazione 

della successiva sezione 4.2 “Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza” della nota integrativa, in 

quanto Cofidi Veneziano alla data del 31 dicembre 2015 risultava ancora iscritto nell’Elenco 

Speciale di cui all’art. 107 del TUB. 

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 agli effetti patrimoniali che le stesse producono. 

Il mercato della garanzia, segnato da un instabile ripresa di quasi tutti i settori economici ha visto 

affermarsi quale principale competitor il Fondo Centrale di Garanzia, richiedendo a Cofidi 

Veneziano ancor più attenzione nell’erogazione del credito visto il peggioramento della rischiosità 

media del portafoglio. Pertanto il Consiglio di Amministrazione pur mantenendo l’obiettivo nel 

lungo periodo di creazione di valore attraverso l’attività creditizia, ha dovuto (per l’anno 2015) 

rivederlo in un più reale mantenimento del valore del patrimonio, attraverso l’utilizzo delle forme 
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di mitigazione del rischio di credito, le quali permettono di abbattere l’esposizione a carico di 

Cofidi Veneziano nel momento in cui si manifesta il default del cliente. 

Complementare a questa attività continua ad essere la valorizzazione del portafoglio titoli di 

proprietà della società, attraverso un’attenta gestione delle scelte di investimento. 

La consapevolezza che non saranno più possibili importanti azioni di sostegno alla 

patrimonializzazione dei Confidi da parte del settore pubblico, ha portato in questi anni il 

Consiglio di Amministrazione a individuare le migliori azioni destinate a massimizzare l’impiego 

dei fondi assegnati relativamente alla misura P.O.R. (Programma Operativo Regionale) 2007 – 

2013 ed incentivare le azioni commerciali tendenti alla fidelizzazione dei soci, rivolta sia alle 

aziende già socie che alla nuova clientela. E’ proprio attraverso la partecipazione societaria dei 

soci che 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 Patrimonio di 

Vigilanza così definito costituisce la risorsa finanziaria in grado di assorbire le possibili perdite 

prodotte dall’esposizione di Cofidi Veneziano si rischi tipici della propria attività. 

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. 

Ai coefficienti patrimoniali minimi obbligatori (“primo pilastro”), si aggiungono le metodologie 

interne finalizzate a determinare l’adeguatezza patrimoniale e prospettica (“secondo pilastro”). 

L’esistenza del citato “secondo pilastro” di fatto amplia il concetto di adeguatezza patrimoniale, 

facendogli assumere una connotazione più globale, necessaria per la verifica complessiva dei 
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fabbisogni patrimoniali, in coerenza con gli obiettivi strategici e di sviluppo stabiliti dallo stesso 

Consiglio di Amministrazione. 

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

(oltre alla Direzione Generale) sono l’Ufficio Amministrazione, l’Ufficio Pianificazione Controllo 

e Organizzazione/Personale, 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 quantitativa 

4.1.2.1 Patrimonio dell'impresa: composizione (Importi espressi in unità di euro)
Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 2015 2014

Capitale 13.510.985 13.493.565
Sovrapprezzi di emissione
Riserve 9.764.615 11.178.161
 - di utili 365.669 365.669

a)     legale 150.293 150.293
b)     statutaria 215.376 215.376
c)      azioni proprie
d)     altre

 - altre 9.398.946 10.812.492
(Azioni proprie)
Riserve da valutazione 1.335.050 1.602.127

- attività finanziarie disponibili per la vendita 262.369 640.645
 - attività materiali
 - attività immateriali
- copertura di investimenti esteri
 - copertura di flussi finanziari
 - differenze di cambio 57.186 ( 31.929)
- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- leggi speciali di rivalutazione 1.116.180 1.116.180
- utile/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti ( 100.685) ( 122.769)
- quote delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate
 al patrimonio netto
Strumenti di capitale
Utile (perdita) d’esercizio ( 276.723) ( 1.413.546)

Totale 24.333.927 24.860.307  
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4.1.2.2. Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita : 
composizione (Importi espressi in unità di euro) 

Riserva Positiva Riserva Negativa Riserva Positiva Riserva Negativa

1.        Titoli di debito 226.025 353.519
2.        Titoli di capitale ( 15) ( 1.509)
3.        Quote di O.I.C.R. 57.186 ( 123.472) 256.707
4.        Finanziamenti 159.831

TOTALE 443.042 ( 123.487) 610.225 ( 1.509)

ATTIVITA’/VALORI 2015 2014

 
 

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

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti

1.        Esistenze iniziali               353.519                 (1.509)               256.707 
2.        Variazioni positive

2.1 incrementi di fair value                 91.847                 59.853               159.831 
2.2 rigiro a conto 
economico di riserve 
negative

-         da 
deterioramento
-         da realizzo                   3.659                   1.494                 51.830 

2.3 altre variazioni                   1.563                   5.259 
3.        Variazioni negative

3.1 riduzioni di fair value                   4.580               157.606 

3.2 rettifiche da 
deterioramento

3.3 rigiro a conto economico 
di riserve positive da realizzo

              217.023               282.330 

3.4     altre variazioni                   2.960 
4.        Rimanenze finali               226.025 ( 15) ( 66.286)               159.831   
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4.2. 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); il Risultato Economico dell’esercizio; le Immobilizzazioni Immateriali 

con segno negativo ed i Filtri Prudenziali del Patrimonio di Base anch’essi con segno negativo in 

quanto trattasi delle riserve negative su titoli di capitale classificati tra i titoli disponibili per la 

vendita.  

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

relativi alle riserve positivi sui titoli di debito classificati tra i titoli disponibili per la vendita. 

Con riferimento agli elementi da dedurre sia dal Patrimonio di Base che dal Patrimonio 

Supplementare (deduzioni derivanti da cartolarizzazioni), essendo le quote dei due fondi monetari 

relativi alle operazioni di tranched cover attivate con Banca Monte dei Paschi di Siena ed Unicredi 

S.p.a., completamente svalutate il valore da dedurre risulta pari a Euro 0,00. 

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 di dedurre integralmente le 

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

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

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

 

2015 2014
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 22.874.663         23.135.919         
B. Filtri prudenziali del patrimonio base: ( 224.172) ( 122.769)
B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) ( 224.172) ( 122.769)
C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B) 22.650.491         23.013.150         
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base 0 0
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D) 22.650.491         23.013.150         
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 1.116.180           1.116.180           
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: 221.521               304.358               
G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) 443.042               608.716               
G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) ( 221.521) ( 304.358)
H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G) 1.337.701           1.420.538           
I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare 0 0
L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H – I) 1.337.701           1.420.538           
M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare 0 0
N. Patrimonio di vigilanza (E + L – M) 23.988.191         24.433.688         
O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)
P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O) 23.988.191         24.433.688         

IMPORTO

 

 
 

DESCRIZIONE 31/12/2015 incid. %
PATRIMONIO DI VIGILANZA 23.988.191 100,00%
   - di cui, patrimonio di base 22.650.491 94,42%
     Capitale Sociale e sovrapprezzi 13.510.985 56,32%
     Riserve 9.649.055 40,22%
     Utile del periodo -276.723 -1,15%
     Elementi negativi ( 232.826) -0,97%

Elementi a dedurre
   - di cui patrimonio supplementare 1.337.701       5,58%
    Riserve da valutazione 1.116.180 4,65%
    Filtri prudenziali positivi 443.042         1,85%
    Filtri prudenziali negativi ( 221.521) -0,92%

Elementi a dedurre  
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4.2.2 Adeguatezza patrimoniale 
 

4.2.2.1. Informazioni di natura qualitativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veneziano quantifica i rischi di primo pilastro, utilizzando le metodologie di calcolo dei requisiti 

patrimoniali regolamentari e tra i rischi di secondo pilastro il rischio di concentrazione, il rischio 

di tasso di interesse ed il rischio residuo. Per gli altri rischi cui risulta esposto, 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 questa valutazione 
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si aggiunge un’ulteriore fase della valutazione di adeguatezza patrimoniale che tiene conto degli 

impatti dei rischi quantificabili di secondo pilastro, in particolare la quantificazione del capitale 

interno per il rischio di concentrazione (secondo la metodologia proposta dall'allegato B della 

Circ. n. 288/2015), il rischio di tasso (secondo la metodologia proposta dall'allegato C della Circ. 

n. 288/2015) e residuo (secondo una metodologia definita internamente dall’intermediario). 
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4.2.2.2. Informazioni di natura quantitativa 

 
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 2015 2014 

Patrimonio di vigilanza 
  Patrimonio di base (T1)    22.650.491 23.013.150 
  Patrimonio supplementare (T2)   1.337.701 1.420.538 
  Patrimonio di vigilanza (PV)   23.988.191 24.433.688 

Requisiti prudenziali di vigilanza 
  Rischio di credito (6% delle attività ponderate)   5.837.710 5.906.293 
  Rischi di mercato   107.493 152.654 
  Rischio operativo   615.106 623.011 
Requisiti aggiuntivi per rischio concentrazione 1.142.235 768.963 
  Totale requisiti prudenziali   7.702.544 7.450.920 
Eccedenza/Deficienza del PV rispetto ai requisiti prudenziali   16.285.648 16.982.768 

Attività di rischio e coefficienti di vigilanza 
  Attività di rischio ponderate (RWA)   128.375.725 124.181.999 
  TIER I Capital Ratio (T1/RWA)   17,64% 18,53% 
  Total Capital Ratio (Patrimonio di Vigilanza/RWA)   18,69% 19,68% 

Limite Total Capital Ratio 6,0% 6,0% 
Rischio di credito (importi ponderati) 

  Attività per cassa   22.797.618 21.095.227 
  Attività fuori bilancio   74.497.546 77.342.984 
   Rischio di credito    97.295.164 98.438.211 
  Coefficiente di solvibilità per i rischi di credito (PV/Rischi di credito)   24,66% 24,82% 
  Incidenza % dei requisiti patrimoniali totali sul   Patrimonio di Vigilanza   32,11% 30,49% 
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Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva  
 

Voci
Voci Importo 

Lordo
Imposta sul 

reddito
Importo Netto

10. Utile (Perdita) d'esercizio 2015 -236.788 -39.936 -276.723
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20. Attività materiali
30. Attività immateriali
40. Piani a benefici definiti 22.084
50. Attività non correnti in via di dismissione
60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate 
a patrimonio nettoAltre componenti reddituali con rigiro a conto economico
70. Copertura di investimenti esteri:

a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

80. Differenze di cambio:
a) variazioni di valore 38.161
b) rigiro a conto economico ( 85.257)
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 111.184
b) rigiro a conto economico ( 357.113)
c) altre variazioni 3.863

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) ( 503.865) ( 39.936) ( 543.801)  
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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 83.732. 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  1.298.742. 

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. 

 



Cofidi Veneziano Società Cooperativa   Relazione di Bilancio 2015

PAGINA 168

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2015 
                           Relazione di Bilancio 2014 

 
 

 

102 

Sezione 7 –  Altri dettagli informativi 
 
In riferimento a quanto previsto dall’art. 2427 comma 22-ter si segnala che non esistono accordi 

fuori bilancio, i cui effetti siano significativi per la comprensione del bilancio. 

 

Si informa inoltre che in conformità a quanto dettato dalla Circolare di Banca d’Italia 216/1996 

(Parte prima – Capitolo V “Vigilanza prudenziale” – Sez. XII “Informativa al pubblico”) Cofidi 

Veneziano pubblicherà regolarmente il documento “Informativa al pubblico”, sul proprio sito 

internet all’indirizzo www.cofidiveneziano.it. 

 
Prospetto dei corrispettivi, ai sensi art. 149-duodecies regolamento CONSOB n.11971/99 e 

successive integrazioni, di competenza dell’esercizio a fronte dei servizi forniti dalla società di 

Baker Tilly Revisa Spa, incaricata della revisione legale dall’Assemblea dei Soci di Cofidi 

Veneziano in data 01 maggio 2011. 

 
Tipologia dei servizi Ammontare totale corrispettivi 

Corrispettivi spettanti per la revisione contabile del 
bilancio di esercizio 2015  e il controllo contabile 
Corrispettivi di competenza per gli altri servizi di 
verifica svolti (dichiarazioni fiscali)  
 

Baker Tilly Revisa Spa 

32.578 

Totale corrispettivi 32.578 
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