
ATTIVO

10 Cassa e disponibilità 1.085.020 1.102.540 1.676.780

20 Crediti verso banche ed enti finanziari 3.579.571 2.681.963 2.700.553

a) a vista

b) altri crediti 3.579.571 2.681.963 2.700.553

30 Crediti verso clientela 3.192.737 3.446.519 3.305.851

40 Obbligazioni e altri titoli di debito 1.270.174 1.774.565 2.530.895

50 Azioni, quote e altri titoli di capitale 3.966.550 3.959.961 3.169.628

60 Partecipazioni 20.000 20.000 20.000

70 Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento

80 Immobilizzazioni immateriali 10.009 13.700 18.052

90 Immobilizzazioni materiali 1.235.031 1.280.872 1.325.800

100 Capitale sottoscritto non versato 150 225 0

di cui capitale richiamato 75 75 0

110 Azioni e quote proprie

120 Attività fiscali 20.810 51.014 97.911

a) correnti 20.810 51.014 97.911

b) differite

130 Altre attività 3.403 3.914 72.184

140 Ratei e risconti attivi 41.933 45.556 61.968

a) ratei attivi 23469 34.335 42.544

b) risconti attivi 18464 11.221 19.424

TOTALE DELL'ATTIVO 14.425.388 14.380.829 14.979.622

PASSIVO

10 Debiti verso banche e enti finanziari 85.896 169.512 250.925

20 Debiti verso clientela 1.934.290 1.972.274 2.088.775

30 Debiti rappresentati da titoli 0 0

a) obbligazioni

b) altri titoli

40 Passività fiscali 0 0 102.995

a) correnti 0 0 102.995

b) differite

50 Altre passività 1.477.628 1.398.948 1.318.108

60 Ratei e risconti e passivi 332.589 325.797 365.126

a) ratei passivi 47713 48.878 63.938

b) risconti passivi 284876 276.919 301.188

70 Trattamento di fine rapporto del personale 68.193 54.188 147.511

80 Fondi per rischi  e oneri 2.118.297 2.120.611 2.417.336

85 Fondi finalizzati all'attività di garanzia 6.078.762 5.728.110 5.728.110

90 Fondi per rischi finanziari generali

100 Capitale 1.403.770 1.396.870 1.394.395

110 Sovrapprezzi di emissione

120 Riserve 1.214.521 1.166.340 603.043

a) riserva legale 548728 534.274 365.285

b) riserva per azioni o quote proprie 0 0 0

c) riserve statutarie 665792 632.066 237.758

d) altre riserve 0 0 0

130 Riserve di rivalutazione 0 0 0

140 Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

150 Utile (perdita) d'esercizio -288.556 48.180 563.297

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 14.425.388 14.380.830 14.979.622

GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

10 Garanzie rilasciate 9.411.898 8.522.056 9.660.357

20 Impegni 1.570.670 583.054 7.667.268
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STATO PATRIMONIALE
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31/12/19

31/12/19

31/12/18 31/12/17

31/12/1731/12/18

31/12/18



VOCI

10 Interessi attivi e proventi assimilati 108.637 371.673 103.463

di cui:

su crediti verso clientela 63.663 300.176

su crediti rappresentati da titoli 43.754 66.850 96.926

20 Interessi passivi e oneri assimilati 11.628 13.210 14.910

di cui:

su debiti verso clientela

su debiti rappresentati da titoli

30 MARGINE DI INTERESSE 97.010 358.463 88.553

40 Commissioni attive 288.585 222.461 788.608

50 Commissioni passive 2.496 8.249 5.232

60 COMMISSIONI NETTE 286.090 214.212 783.376

70 Dividendi e altri proventi 22.498 20.439 17.140

80 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie -7.074 -205.315 304.468

90 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 398.524 387.799 1.193.537

100

Rettifiche di valore su crediti e

accantonamenti per garanzie e impegni -19.662 -36.116 -112.957

110

Riprese di valore su crediti e su

accantonamenti per garanzie e impegni 21.407 278.613 24.790

120 Risultato netto della gestione finanziaria 400.270 630.296 1.105.370

130 Spese amministrative 618.977 607.612 588.659

a) spese per il personale 297.697 271.512 294.685

di cui:

salari e stipendi 224967 204.760 224.000

oneri sociali 56107 50.497 54.577

trattamento di fine rapporto 16623 16.255 16.109

trattamento di quiescienza e simili

b) altre spese amministrative 321280 336.100 293.974

140 Accantonamenti per rischi e oneri 24.205 50.000 0

150

Rettifiche/riprese di valore su

immobilizzazioni immateriali e materiali 51.348 54.151 57.062

160 Altri proventi di gestione 36.006 32.872 36.950

170 Altri oneri di gestione 15.820 15.745 21.054

180 Costi operativi 674.343 694.636 629.825

190

Rettifiche di valore su immobilizzazioni

finanziarie 0 0

200

Riprese di valore su immobilizzazioni

finanziarie 0 0

210 Utile (Perdita) delle attività ordinarie -274.074 -64.340 475.545

220 Proventi straordinari 44.945 125.947 115.983

230 Oneri straordinari 52.038 4.281 19.077

240 Utile (Perdita) straordinario -7.094 121.666 96.906

250 Variazione del fondo rischi finanziari generali 0 0 0

260 Imposte sul reddito dell'esercizio 7.389 9.146 9.154

270 Utile (Perdita) d'esercizio -288.556 48.180 563.297

IL SOTTOSCRITTO ALTINA CLAUDIO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 

QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO

E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'

31/12/2019

Verona, lì 05/06/2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(PAOLO ARTELIO)

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.

31/12/1731/12/18
CONTO ECONOMICO



Nota integrativa                                                          Confidi Veneto soc. coop. di garanzia collettiva fidi 

1 

 

CONFIDI VENETO SOC. COOP. DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI 

Sede in VERONA - VIA SOMMACAMPAGNA, 63H 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di VERONA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00712700236  

Partita IVA: 00712700236 - N. Rea: 152.244  

U.I.C. N. 27.623 - ALBO COOPERATIVE N. A100313 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 

 
PREMESSA 

 

Il presente Bilancio chiuso al 31/12/2019 che comprende anche la presente nota integrativa quale 

fonte esplicativa selle componenti numeriche, è stato redatto in conformità allo schema di bilancio 

allegato al Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136 – in attuazione della direttiva 2013/34/UE – 

che è entrato in vigore dal 16.09.2015 e che ha abrogato il Decreto Legislativo 87/92. Si è tenuto 

conto, come in passato, delle modifiche introdotte dall’art. 13 della Legge 24.11.2013 n. 326 

(conversione in legge del D.L. 269/03) ed operanti a far data dal 02.10.2003. 

Lo schema di bilancio è stato adattato nel rispetto dei principi fondamentali previsti dagli articoli 

del D.Lgs 136/2015, della prevalenza della sostanza sulla forma (privilegiando, ove possibile, il 

momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione), ovvero nella peculiarità 

delle strutture di garanzia fidi, sia a livello patrimoniale che economico e secondo le disposizioni 

dettate dal Provvedimento della Banca d’Italia del 2 agosto 2016. 

Lo schema di bilancio è redatto in unità di euro, mentre la nota integrativa, quando non 

diversamente indicato, è espressa in migliaia di euro secondo quanto previsto dall’art. 5, punto 7 del 

decreto e dal paragrafo 5 del Provvedimento B.I. 

Secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia, la presente nota integrativa è 

costituita da: 

Parte A – Politiche Contabili; 

Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale; 

Parte C – Informazioni sul Conto Economico; 

Parte D – Altre Informazioni 
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Il bilancio è stato oggetto di revisione legale ai sensi dell’art. 2409bis del C.C. da parte della Società 

Fiscontrol S.r.l., in conformità del mandato conferito dall'Assemblea ordinaria dei soci del 

25.07.2017 ed il cui mandato è in scadenza con l’approvazione del presente bilancio e che si 

ringrazia per il proficuo contributo critico offerto nel triennio trascorso. 

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 04 AGOSTO N. 124 

A tale riguardo si precisa che la società, nel corso dell’esercizio 2019, non ha ricevuto sovvenzioni, 

contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere da Pubbliche 

Amministrazioni, Società in partecipazione pubblica o Società controllate, direttamente o 

indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni comprese quelle che emettono azioni quotate in 

mercati regolamentati e le Società da loro partecipate. 

 

MUTUALITA’ PREVALENTE 
 

 

La cooperativa è iscritta, con il n. A100313, nell’apposito Albo delle Cooperative a mutualità 

prevalente tenuto, per conto del Ministero delle Attività Produttive, dalla locale Camera di 

Commercio. 

I requisiti per il diritto alla predetta iscrizione risultano dal vigente statuto, recentemente modificato 

ed ammodernato durante l’iter che ha portato alla fusione con altra società cooperativa fidi operante 

sul territorio mantovano; le norme aggiornate dello statuto, al pari di quello precedentemente 

vigente, dispongono il divieto di distribuzione di utili, di distribuzione delle riserve e l’obbligo, in 

caso di liquidazione, di devolvere il proprio patrimonio, al netto delle quote di capitale sociale, 

all’eventuale fondo di garanzia cui la cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Si fa presente che l’operatività dell’anno corrente ha riguardato quasi esclusivamente attività 

effettuata in favore dei soci.  

E’stato rispettato il requisito di prevalenza dell’attività svolta in favore dei soci in rapporto a quella 

complessivamente esercitata previsto dell’art. 2512 – punto 1) - del Codice Civile rispettando i 

parametri indicati nell’art. 2513, lettera a) del Codice Civile, come risulta dal seguente prospetto 



Nota integrativa                                                          Confidi Veneto soc. coop. di garanzia collettiva fidi 

3 

 

(unità di euro): 

PRESTAZIONI VERSO SOCI   288.585  

PRESTAZIONI VERSO NON SOCI   28.864  

Canoni di locazione 

                     

28.864    

Noleggio sale corsi                            0    

Validazione l.r. 1/99 0    
Corrispettivo per informazione e assistenza per il reperimento 

delle migliori condizioni finanziarie, ex.art.4, co.1.3 statuto 

sociale 0    

TOTALE   317.449  

% PREVALENZA   90,92% 

 

 

PARTE A – POLITICHE CONTABILI 

 

Illustrazione dei criteri di valutazione e di redazione del bilancio 

 

La cooperativa, come negli anni precedenti, ha applicato i principi di redazione previsti dall’art.13 

del DLGS 136/2015, rispettando scupolosamente criteri di prudenza e della competenza economica 

e la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria. Inoltre si fa presente che: 

• non si è reso necessario far ricorso a quanto previsto dal comma 2 dell’art.13 e dal comma 5 

dell’art.2 del DLGS 136/2915, per il mancato avveramento dei casi eccezionali ivi previsti; 

• non si è proceduto al concentramento di voci nello Stato Patrimoniale né in quelle del Conto 

Economico; 

• non sono riscontrabili componenti dell’attivo e del passivo che possano ricadere sotto più voci 

dello schema di bilancio obbligatorio; 

• non sono state effettuate compensazioni di partite, salvo quelli espressamente previste dalle 

vigenti disposizioni; 

• i principi contabili di valutazione rispettano gli articoli ad essi dedicati del DLGS 136/2015 ed 

in particolare sono stati determinati nella prospettiva di continuazione dell’attività dell’impresa e 

non sono variati rispetto al precedente esercizio. 
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Vengono di seguito elencati i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio, con 

l’avvertenza che per una trattazione più analitica si rimanda al commento delle singole voci. 

 

CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE, CREDITI VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI 

Sono iscritti in bilancio al valore nominale, che coincide con il presunto valore di realizzo. Vi sono 

iscritti sia la parte dei conti correnti e dei conti deposito disponibili sia la parte dei conti correnti e 

conti di deposito vincolati per operazioni in garanzia. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale, ove 

richiesto, al costo di acquisto e ammortizzate in relazione alla loro prevista utilità futura, in quote 

costanti, in un periodo di cinque anni. 

Non sono state apportate modifiche ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella 

valutazione delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo delle spese 

incrementative e sono ammortizzate in quote costanti sulla base del criterio della vita utile.   

I beni non includono valori di rivalutazione volontaria o di legge. 

Non sono state apportate modifiche ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella 

valutazione delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti 

  
Categoria Aliquota 

Impianti 15% 

Impianti telefonici 15% 

Macchine ufficio 20% 

Macchine elettroniche 20% 

Mobili e arredi 12% 

Autovetture 25% 

Attrezzatura 15%-25% 

Fabbricati 3% 
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TITOLI IMMOBILIZZATI: sono quelli destinati ad essere mantenuti durevolmente in portafoglio 

a scopo di stabile investimento e sono stati valutati al minor valore tra il costo d’acquisto ed il 

valore di mercato loro attribuibile al 31 dicembre, tenendo conto degli scarti di emissione e di 

negoziazione di competenza dell’esercizio. 

I titoli in oggetto vengono svalutati in presenza di deterioramento duraturo in relazione alla 

solvibilità dell'emittente o alla capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza 

dell'emittente stesso. I titoli che, per effetto di specifiche normative, hanno autonomia patrimoniale 

rispetto all'emittente (fondi chiusi, titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione) sono valutati al 

costo eventualmente rettificato per tener conto delle perdite di valore che si manifestano nell'attivo 

patrimoniale sottostante il titolo. 

Le svalutazioni effettuate sono annullate, in tutto o in parte, qualora vengano meno i motivi che le 

hanno originate. 

TITOLI NON IMMOBILIZZATI: sono detenuti per esigenze di tesoreria e negoziazione e quindi 

non costituiscono immobilizzazioni. 

La loro valutazione è stata effettuata come segue:  

• quelli quotati in mercati regolamentati, al valore di mercato determinato alla data di chiusura di 

bilancio o ultima data disponibile di quotazione; si fa presente che in virtù dei fatti accaduti dopo la 

chiusura dell’esercizio, e più specificatamente all’Emergenza Covid-19 (che costituisce fatto 

eccezionale esogeno a qualunque volontà dell’Organo Amministrativo), non è stato ritenuto 

prudente adeguare il valore dei titoli in portafoglio ( ad esclusione degli investimenti in polizze 

assicurative a capitale garantito e ad accumulo dei proventi) rispetto al valore di mercato al 

31/12/19; ciò in relazione agli andamenti riscontrati nei mesi immediatamente successivi alla 

dichiarazione ufficiale della Pandemia risalente al 23/02/2020. Il Consiglio di amministrazione ha, 

tuttavia, preso atto della relazione del Comitato Tesoreria e Finanza, riunitosi in data 08/02/2020, 

con oggetto: ”andamento degli investimenti finanziari della Cooperativa”  rilevando che alla data 

del 07/02/2020 gli assets finanziari della società riportavano una plusvalenza pari a € 238.729,42 e 

una minusvalenza per € 17.886,20 con un conseguente risultato positivo per € 220.843,22. Tale 

considerazione, unitamente alla struttura del piano organizzativo e strutturale, ha indotto l’organo 

amministrativo a esprimere, nella relazione sulla gestione allegata al presente bilancio, un giudizio 

positivo sulla sussistenza dei requisiti di continuità aziendale alla data del 23/02/2020, cosi come 
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focalizzato dai provvedimenti straordinari per fronteggiare la Pandemia in atto e d in particolare 

l’art.7 del DL 23 del 2020, in corso di conversione.  

I titoli ricompresi nel comparto azionario sono quindi considerati quali attivo circolante e sono 

valutati, in coerenza con quanto sopra riportato, al minor valore tra il prezzo di mercato rilevato alla 

data del 31.12.2019, il valore di iscrizione risultante all’inizio dell’esercizio e al costo di acquisto 

per quelli acquisiti nel corso del 2019.  

PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificato in 

caso di perdite di valore ritenute durevoli. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi 

successivi se vengono meno i motivi della rettifica di valore effettuata. 

CREDITI E DEBITI 

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.  

I debiti sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale tenendo conto dei 

ricavi e dei costi a cavallo di anno e, come tali, di competenza dell’esercizio in corso e di quelli 

successivi. 

In particolare, le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate, sono rilevate nel conto 

economico pro-rata temporis tenendo conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse. 

Ne consegue che il calcolo del risconto passivo per le operazioni con debiti in ammortamento non 

seguirà un andamento lineare ma decrescente in relazione alla diminuzione del rischio. Le 

operazioni a breve termine senza piano di ammortamento, essendo a rischio costante, mantengono 

invece una ripartizione temporale costante nel tempo. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato in base alla normativa di legge 

e dei contratti di lavoro vigenti e comprende il debito maturato a fine esercizio nei confronti dei 

sette dipendenti al netto dei contributi di solidarietà e dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.  

Si fa presente che nel corso dei primi mesi del 2020 il personale dipendente si è ridotto di due unità 

con conseguente liquidazione del TFR maturato per complessivi € 31.339,39 che verrà portato a 

diminuzione del debito con specifica nota in relazione bilancio 2020. La suddetta cifra, nelle analisi 
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dei destinatari primari del presente bilancio, deve essere considerata alla stregua di debiti liquidi ed 

esigibili entro l’esercizio successivo. 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi rappresentano accantonamenti a fronte di perdite, oneri o debiti di natura 

determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di riferimento sono 

indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Tali fondi non possono rettificare i valori 

dell’attivo e non possono superare l’importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali 

sono stati costituiti. In tale voce sono stati allocati i fondi rischi per garanzie prestate che accolgono 

l’accantonamento costituito per fronteggiare eventuali perdite per insolvenze sulle garanzie 

rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci 10. e 20 dei conti d’ordine ed in base alla 

regolamentazione in materia del rischio di credito adottato dal Consiglio di Amministrazione per la 

predisposizione del bilancio. 

Ai fini di una corretta valutazione del rischio delle garanzie in essere si è proceduto a classificare le 

esposizioni in: 

bonis, scadute o sconfinanti, inadempienze probabili, sofferenze. 

 

Ai fini della redazione del Bilancio il CDA ha adottato i seguenti tassi di copertura: 

 

Descrizione  Valore % 

Esposizioni in bonis 3,70% 

Esposizioni scadute o sconfinanti 10% 

Inadempienze probabili 36% 

Sofferenze 71% 

FONDI FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI GARANZIA 

La presente voce è stata appositamente costituita per rilevare i contributi pubblici dalla Cooperativa 

a fronte dei quali non sono ancora maturate le condizioni per il relativo utilizzo a copertura di rischi 

specifici.  

CAPITALE SOCIALE 

Rappresenta il capitale sottoscritto e versato dai soci alla data di chiusura del bilancio.  
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RISERVE 

Sono evidenziate al nominale le riserve costituite con gli accantonamenti dei precedenti esercizi e 

decrementate dalla copertura della perdita del precedente esercizio, secondo delibera assembleare e 

le disposizioni di legge e dello statuto. 

Tutte le riserve sono indivisibili, in ottemperanza ai requisiti mutualistici della società, secondo 

quanto previsto dallo statuto sociale ed in aderenza anche al disposto di cui all’art. 12 della Legge 

904/77. 

CONTI D’ORDINE 

Gli importi indicati nei conti d’ordine corrispondono ai valori residui degli impegni assunti. 

COSTI E RICAVI 

I costi e i ricavi sono stati inclusi nel rispetto del principio di competenza, di prudenza e di 

continuazione dell'attività. 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Fiscalità differita attiva e passiva, rettifiche e accantonamenti fiscali 

II rispetto del principio della competenza economica esige che le imposte sul reddito d'esercizio 

siano rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e ricavi che danno 

luogo al risultato di periodo. In relazione a ciò le differenze temporanee fra le imposte di 

competenza dell'esercizio e quelle determinate in base alla corrente normativa tributaria e che 

verranno liquidate o recuperate nei periodi successivi sono iscritte, se positive, fra le altre attività, se 

negative, nel fondo imposte e tasse. L'iscrizione di un'attività per imposte anticipate è effettuata, 

sussistendo la ragionevole certezza che verranno realizzati nel futuro redditi imponibili tali da 

assorbire integralmente le imposte medesime, negli esercizi in cui le citate differenze temporanee 

diverranno deducibili ai fini fiscali. 

Tuttavia, per effetto delle novità introdotte dalla c.d. “legge quadro sui confidi” non ci potrà essere 

più alcuna nuova differenza temporale e, pertanto, nessun appostamento per fiscalità differita viene 

effettuato. 
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

SEZIONE 1 – I crediti 

1.1 Dettaglio della Voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari “ 

La voce è pari ad € 3.580 mila (€ 2.681 mila nell’esercizio precedente). 

Corrisponde al saldo dei c/c vincolati presso gli Istituti di credito. 

Il dettaglio dei conti è il seguente: 

 

  
 

2019 

 

2018 

Categorie 
Valore di 

bilancio 

Valore di 

bilancio 

Crediti vs banche - fondi rischi 1.792 939 

Crediti vs banche - antiusura 1.341 1.293 

Crediti vs banche - per pegni monetari 26 29 

Crediti vs banche - altri 421 420 

Totale crediti verso banche ed enti finanziari 3.580 2.681 

1.2 Dettaglio della Voce 30 “crediti verso clientela “ 

La voce è pari ad € 227 mila (€ 246 mila nell’esercizio precedente). 

 

  2019 
 

2018 

Categorie Valore di bilancio Valore di bilancio 

1. Crediti per intervenuta escussione 29 29 

2. Altri crediti 3.164 3.418 

Totale crediti verso clientela 3.193 3.447 

 

1.3 Crediti verso clientela garantiti 

Tabella non avvalorata. 

 

 

SEZIONE 2 – I Titoli 

2.1 Titoli 

La voce è pari ad € 5.304 mila (€ 5.735 mila nell’esercizio precedente). 

La composizione è la seguente: 
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Voci 
Valore di 

bilancio 

Valore di 

mercato 

1. Titoli di debito 

  
Immobilizzati 1.270 1.318 

non immobilizzati  0  0 

Totale titoli di debito 1.270 1.318 

2. Titoli di capitale 4.034 4.118 

Totali 5.304 5.436 

 

2.2 Titoli immobilizzati: differenze tra valori di bilancio e valori di rimborso alla scadenza 

Voci/Valori 
Valore di 
bilancio 

Valore di 
rimborso 

Differenze 

 
1. Titoli immobilizzati (enti pubblici) 163 165 -2 

 

  -     a tasso fisso 163 165 -2 
 

  -    a tasso variabile 0 0 0 
 

2. Titoli immobilizzati (enti privati) 872 871 1 
 

  -    obbligazioni e certificati a tasso fisso 804 800 4 
 

   di cui subordinate 235 200 0 
 

  -    obbligazioni e certificati a tasso variabile 68 71 -3 
 

   di cui subordinate 0 0 0 
 

 

2.3 Titoli di debito o di capitale depositati a garanzia della propria operatività di rilascio di 

garanzie. 

Voci/Valori 
Valore di 
bilancio 

Valore di 
mercato 

 
1. Titoli di debito depositati a garanzia della propria operatività 1.270 1.318 

 

2. Titoli di capitale depositati a garanzia della propria operatività 0 0 
 

  Totale 1.270 1.318 
 

 

 

SEZIONE 3 – Le partecipazioni 

3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi e informazioni contabili. 

 

La voce è pari ad € 20 mila come nell’esercizio precedente. 
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La società possiede, dal 2002, n. 40 azioni del valore nominale di € 500 della società consortile per 

azioni Fin.Promo.Ter con sede a Roma, la quale si prefigge, tra le diverse attività, di prestare 

controgaranzie a favori dei Consorzi e delle Cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti. 

 

 

 
Sede Patrimonio netto Utile/perdita Quota % 

Valore di 

bilancio 

A. Imprese controllate           

1.            

B. Imprese collegate           

1.           

C. Altre partecipazioni           

1. Fin.Promo.Ter Roma  47.277 82 1,25  20  

      

      

      

SEZIONE 4 – Le immobilizzazioni materiali e immateriali 

4.1 Composizione della voce 80 “immobilizzazioni immateriali “ 

La voce è pari ad € 10 mila (€ 14 mila nell’esercizio precedente) si riferisce al valore residuo dei 

costi sostenuti per l’acquisto di software e per la realizzazione del sito internet. 

La composizione e le movimentazioni intervenute nell’esercizio sono così rappresentate: 

 

Immobilizzazioni immateriali Software Sito internet Totale 

A. Saldo iniziale 14  1  15  

Aumenti 0 0 0 

Acquisti 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 

Diminuzioni 0 0 0 

Ammortamenti 4 1 5 

D. Saldo finale 10 0 10 

 

 

4.2 Composizione della voce 90 “immobilizzazioni materiali “ 

La voce è pari ad € 1.235 mila (€ 1.281 nell’esercizio precedente). 

La composizione e le movimentazioni intervenute nell’esercizio sono così rappresentate: 
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Immobilizzazioni materiali Fabbricati Impianti Attrezzature Altri beni Totale 

A. Saldo iniziale (valore storico) 1.747  89  2  210  2.048  

Aumenti 0 0 0 2 4  

Acquisti 0 0 0 2 4  

Altre variazioni 0 0 0 0 0  

Diminuzioni 520 89 2 214 770  

Saldo iniziale f.do amm.to 475 89 2 200 721  

Quota dell'esercizio 45 0 0 3 49  

Altre variazioni 0 0 0 11 0  

D. Saldo finale 1.227 0 0 8 1.235  

 

 

 

SEZIONE 5 – Altre voci dell’attivo 

Composizione della voce 120 “attività fiscali “ 

La voce è pari ad € 21 mila (€ 51 mila nell’esercizio precedente) e risulta così composta: 

 

Descrizione 
 

2019 

 

2018 

Credito IRAP  1 0 

Credito IRAP anni precedenti da compensare 6 6 

Credito IRES  0 1 

Credito IRPEG - rimborso 0 39 

Erario c/ritenute su contributi ricevuti 0 0 

Erario c/ritenute su interessi attivi 1 1 

Erario c/ritenute su titoli 13 0 

Erario c/IVA 0 4 

Totale 21 51 

 

5.1 Composizione della voce 130 “altre attività “ 

La voce è pari ad € 3 mila (€ 4 mila nell’esercizio precedente). 

 

Descrizione 2019 
 

2018 

Acconto TFR 0 0 

Altri crediti 3 4 

Totale 3 4 
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5.2 Composizione della voce 140 “ratei e risconti attivi “ 

La voce è pari ad € 42 mila (€ 45 mila nell’esercizio precedente). 

La composizione è così rappresentata: 

Descrizione 2019 
 

2018 

1. Ratei attivi   

Interessi su titoli 23 34 

Affitti attivi 0 0 

Totale ratei attivi 23 34 

2. Risconti attivi 1  

Affitto sala conferenze 3 5 

Altri risconti 15 6 

Totale risconti attivi 19 11 

    

Totale ratei/risconti attivi 42 45 

La voce Risconti Attivi comprende per € 7 mila commissioni MCC su pratiche riassicurate/contro 

garantite e per € 6 mila premi assicurativi. 

 

5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi 

Non si è proceduto ad effettuare alcuna rettifica per ratei e risconti attivi. 

 

SEZIONE 6 – I debiti 

 

6.1 Dettaglio della voce 10 “debiti verso banche ed enti finanziari “ 

La voce è pari ad € 86 mila (€ 170 mila nell’esercizio precedente) ed è riferita, quasi interamente, al 

debito residuo del mutuo ipotecario acceso per l’acquisto della sede. Si tratta delle ultime due rate 

semestrali con scadenza giugno e dicembre 2020. 

 

6.2 Dettaglio della voce 20 “debiti verso clientela “ 

La voce è pari ad € 1.934 mila (€ 1.972 mila nell’esercizio precedente). 

Questa voce comprende i depositi effettuati dai soci a fronte delle fideiussioni concesse. Tali 

somme vengono messe a disposizione dei soci ad avvenuto buon fine delle operazioni. L’importo 

comprende anche i depositi in attesa di restituzione. 

La composizione è così rappresentata: 



Nota integrativa                                                          Confidi Veneto soc. coop. di garanzia collettiva fidi 

14 

 

 

Descrizione 2019 
 

2018 

Depositi cauzionali dei soci 1.906 1.945 

Debiti verso soci esclusi 6 5 

Debiti verso soci dimissionari - quote 1 1 

Debiti verso soci - adesioni in sospensione 2 2 

Debiti verso soci - diritti in sospensione 0 2 

Debiti verso aspiranti soci - diritti amm. 2 1 

Debito verso soci - diritti annuali 4 3 

Rate a garanzia Fin.Prom./MCC 13 13 

Totale 1934 1.972 

SEZIONE 7 – I fondi e le passività fiscali 

7.1 Variazioni nell’esercizio del “trattamento di fine rapporto del personale “ 

La voce è pari ad € 68 mila (€ 54 mila nell’esercizio precedente). 

La composizione e le movimentazioni intervenute nell’esercizio sono così rappresentate: 

  

  A. Esistenze iniziali 54  

B. Aumenti 16 

B.1 accantonamenti nell'esercizio 16 

B.2 Altre variazioni   

C. Diminuzioni 0 

C.1 liquidazioni effettuate 0 

C.2 Altre variazioni 2 

D. Rimanenze finali 68 

Si ricorda, come sopra accennato, che nel corso dei primi mesi del 2020 il personale dipendente si è 

ridotto di due unità con conseguente liquidazione del TFR maturato per complessivi € 31.339,39 

che verrà portato a riduzione del Fondo, con specifica nota in relazione bilancio 2020.Tale importo 

verrà riclassificato nei prospetti che seguono come debiti esigibili entro 1 anno rispetto alla chiusura 

dell’esercizio. 

Voce 40. Passività fiscali 

La voce è pari ad € 0 (€ 0 nell’esercizio precedente). 

Descrizione 2019 
 

2018 

Erario c/IRAP 0 0 

Erario c/IVA 0 0 

Erario c/IRES 0 0 

Totale 0 0 
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7.2 Composizione della voce 80 “fondi per rischi e oneri “ 

La voce è pari ad € 2.118 mila (€ 2.121 mila nell’esercizio precedente) 

La composizione è così rappresentata: 

 

Fondi per rischi e oneri 2019 
 

2018 

Fondo Rischi ob. 2 199 199  

Fondo Rischi ob. 2 transitorio 65 66  

Fondo rischi Regione 446 467  

Fondo rischi CCIAA 1230 1.230  

Fondo rischi garanzie prestate 128 109  

Fondo per Imposte e tasse 50 50  

Totali 2.118 2.121  

Il presente fondo, la cui natura, ai sensi dell’art. 13 della Legge 326 del 24.11.2003, è assimilabile 

ad una riserva patrimoniale, accoglie la parte dei contributi pubblici accantonati a fronte di perdite 

di valore. Tali perdite, calcolate sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci 10 e 20 

dei conti d’ordine, sono state determinate secondo le disposizioni adottate dal Consiglio di 

Amministrazione in materia di rischio di credito. 

 

7.3 Variazione nell’esercizio del “fondo rischi e oneri “ 

  

  
A. Esistenze iniziali 2.121 

B. Aumenti 0 

B.1 accantonamenti nell'esercizio 19 

B.2 Altre variazioni 0 

C. Diminuzioni 22 

C.1  Utilizzi nell'esercizio 22 

C.2 Altre diminuzioni 0 

D. Esistenze finali 2.118 

 

Voce 85 “fondi finalizzati all’attività di garanzia “ 

La voce è pari ad € 6.079 mila (€ 5.728 mila nell’esercizio precedente. 

 

La composizione è così rappresentata: 
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Fondi per rischi e oneri 2019 
 

2018 

Fondo rischi garanzie prestate 289 308 

Fondo rischi CCIAA 2.062 2.038  

Fondo rischi MEF 346 0 

Riserva garanzia CCIAA VR 9 9  

Riserva propria Obiettivo 2 252 252  

Riserva propria Obiettivo 2 Trans 85 85  

Riserva L. 244/07 art.1 c.134 3.028 3.028  

Riserve antiusura fondi propri 8 8  

Totali 6.079 5.728 

Tale voce accoglie i contributi pubblici ricevuti destinati alla patrimonializzazione o al 

rafforzamento dei fondi rischi accantonati dalla cooperativa a copertura del rischio inerente le 

attività di erogazione di garanzie mutualistiche.  

 

7.4 Variazioni nell’esercizio delle “attività per imposte anticipate “ 

Voce non presente. 

 

7.5 Variazioni nell’esercizio delle “passività per imposte differite “ 

Voce non presente. 

 

 

SEZIONE 8 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali 

8.1 “Capitale e “Azioni o quote proprie “: composizione 

Il capitale sociale ammonta ad € 1.404 mila (€ 1.394 mila nell’esercizio precedente. 

Tale voce accoglie il valore nominale delle quote sociali sottoscritte e versate e risulta così 

composto: 

Capitale sociale 2019 

 

2018 

Per versamenti dei soci 458 452 

Per contributi 945 945 

totale 1.404 1.397 
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8.2 Capitale – Numero azioni o quote: variazioni annue 

 

Voci/tipologie Ordinarie Altre 

A. Azioni o quote esistenti all'inizio dell'esercizio 13.037 0 

interamente liberate 13.037   

non interamente liberate 0   

A.1. Azioni o quote proprie     

A.2 Azioni o quote in circolazione: esistenze iniziali     

B. Aumenti 303 0 

B.1 Nuove emissioni/sottoscrizioni 303   

a pagamento 303   

a titolo gratuito     

B.2 Vendita azioni o quote proprie     

B.3 Altre variazioni     

C. Diminuzioni 27 0 

C.1 Annullamento 27   

C.2 Acquisto di azioni o quote proprie     

C.3 Altre variazioni     

D. Azioni o quote in circolazione: rimanenze finali 13.313 0 

D.1 Azioni o quote proprie (+)     

D.2 Azioni o quote esistenti alla fine dell'esercizio 13.313   

interamente liberate 13.307   

non interamente liberate 6   

8.3 Riserve: altre informazioni 

Si precisa che tutte le riserve della cooperativa sono da considerarsi indivisibili. 

La composizione è così rappresentata: 

 

Suddivisione delle riserve Valore di bilancio 

Riserva legale   

saldo iniziale 534 

variazioni  14 

saldo finale 548 

Riserva statutaria   

saldo iniziale 632 

variazioni  34 

saldo finale 666 

Totali 1.214  
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SEZIONE 9 – Altre voci del passivo 

9.1 Composizione della voce 50 “altre passività “ 

La voce è pari ad € 1.478 mila (€ 1.399 mila nell’esercizio precedente). 

La composizione è così rappresentata: 

Descrizione 2019 
 

2018 

  
Valore di 

bilancio 

Valore di 

bilancio 

Debiti verso fornitori e per fatture da ricevere 90 52 

Fondo antiusura 1.331 1.284 

Debiti verso istituti previdenziali 14 14 

Debiti verso IRPEF dipendenti/lavor.autonomi 13 15 

Debiti verso il personale 10 11 

Compensi e rimborsi chilometrici cda non liquidati 12 15 

Deposito cauzionale contratti di locazione 4 4 

Altre passività 2 3 

Contributo Fondo Interc. Terziario 5xmille 2 1 

Totale 1.478 1.399 

 

9.2 Composizione della voce 60 “Ratei e risconti passivi “ 

La voce è pari ad € 333 mila (€ 326 mila nell’esercizio precedente). 

La composizione è così rappresentata: 

 

Descrizione 2019 
 

2018 

1. Ratei passivi   

Costi del personale 48 49 

    

Totale ratei passivi 48 49 

2. Risconti passivi   

Commissioni attive 285 277 

    

Totale risconti passivi 285 277 

    

Totale ratei/risconti passivi 333 326 

 

9.3 Rettifiche per ratei e risconti 

Non si è proceduto ad effettuare alcuna rettifica per ratei e risconti passivi. 
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SEZIONE 10– Altre informazioni 

10.1 Attività e passività finanziarie: distribuzione per durata residua 

 

Tipologia A vista fino a 1 anno 

da oltre 1 

anno fino a 5 

anni 

oltre 5 anni 

A. Attività per cassa 5126  549  870  3017  

A.1 finanziamenti per intervenuta 

escussione 0 29  0  0  

A.2 Altri finanziamenti 0  0  0  0  

A.3 Titoli di stato 0  0  112  51  

A.4 Titoli di debito 0  500  758  o  

A.5 Altre attività 5126  20  0  2966  

B. Passività per cassa 3819  117  0  0  

B.1 Debiti verso banche ed enti finanziari 0  86  0  0  

B.2 Debiti verso clientela 1.934  0  0  0  

B.3 Debiti rappresentati da titoli 0  0  0  0  

B.4 Altre passività (compreso TFR personale 

dimesso anteriormente alla predisposizione 

del presente bilancio) 1.885  -31  0  0  

C. Operazioni fuori bilancio 7.742  0  0  0  

C.1 garanzie rilasciate 9.411 0  0  0  

C.2 garanzie ricevute 5.386  0  0  0  

C.3 Altre posizioni 0  0  0  0  

posizioni lunghe 0  0  0  0  

posizioni corte 0  0  0  0  
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PARTE  C –  INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

SEZIONE 1 – Gli interessi 

1.1 Composizione della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati “ 

La voce è pari ad € 109 (€ 372 mila nell’esercizio precedente). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 

Tipologia 2019 
 

2018 

1. Crediti verso banche ed enti finanziari 1 5 

2. Crediti verso clientela 64 300 

3. Obbligazioni e altri titoli di debito 44 67 

4. Altre esposizioni   

Totale 109 372 

La differenza si configura nella straordinarietà dell’appostazione relativa al bilancio 2018 grazie 

alla valorizzazione una tantum dei rendimenti garantiti sulle polizze vita a capitale garantito con 

accumulo dei relativi proventi che non erano mai stati contabilizzati. 

 

1.2 Composizione della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati “ 

La voce è pari ad € 12 mila (€ 13 mila nell’esercizio precedente). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Tipologia 2019 
 

2018 2017 

1. Debiti verso banche ed enti finanziari 12 13 15  

2. Debiti verso clientela 0 0 0  

3. Debiti rappresentati da titoli 0 0 0  

Totale 12 13 15  

 

SEZIONE 2 – Le commissioni 

2.1 Composizione della voce 40 “commissioni attive “ 

La voce è pari ad € 289 mila (€ 223 mila nell’esercizio precedente). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Tipologia 2019 
 

2018 

1. su garanzie rilasciate 172 199 

2. per servizi ausiliari alla clientela 117 24 

3. per servizi ausiliari a terzi 0 0 

4. per altri servizi 0 0 

Totale 289 223 

 

2.2 Composizione della voce 50 “commissioni passive “ 

La voce è pari ad € 2 mila (€ 8 mila nell’esercizio precedente). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 

Tipologia 2019 
 

2018 

1. su garanzie ricevute 2 8 

2. per servizi ausiliari ricevuti da terzi 0 0 

3. per servizi di promozione e collocamento 0 0 

4. per altri servizi 0 0 

Totale 2 8 

 

SEZIONE 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie 

3.1 Composizione della voce 80 “profitti/perdite da operazioni finanziarie 

La voce è pari ad € -7 mila (€ -205 mila nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 2019 
 

2018 

Profitti da operazioni finanziarie   

a) utili su titoli   

b) utili su fondi di investimento   

Totale profitti da operazioni finanziarie 0 0 

Perdite da operazioni finanziarie   

Perdite su titoli -7 -205 

Da svalutazione   

Totale perdite da operazioni finanziarie -7 -205 

    

Totale  -7 -205 
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Si fa presente che in virtù dei fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, e più specificatamente 

all’Emergenza Covid-19 (che costituisce fatto eccezionale esogeno a qualunque volontà dell’organo 

amministrativo), non è stato ritenuto prudente adeguare il valore dei titoli in portafoglio (ad 

esclusione degli investimenti in polizze assicurative a capitale garantito e ad accumulo dei proventi) 

rispetto al valore di mercato al 31/12/19; ciò in relazione agli andamenti riscontrati nei mesi 

immediatamente successivi alla dichiarazione ufficiale della Pandemia risalente al 23 Febbraio 

2020. Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia preso atto della relazione del Comitato Tesoreria e 

Finanza, riunitosi in data 08/02/2020, con oggetto ”andamento degli investimenti finanziari della 

Cooperativa”  rilevando che alla data del 07/02/2020 gli asset finanziari della società riportavano 

una plusvalenza pari a € 238.729,42 e una minusvalenza per € 17.886,20 con un conseguente 

risultato positivo per € 220.843,22. 

SEZIONE 4 – Le spese amministrative 

La voce ammonta complessivamente ed € 619 mila (€ 608 mila nel precedente esercizio) ed è 

costituita da: 

a) – spese per il personale 

La voce è pari ad € 298 mila (€ 272 mila nel precedente esercizio) e rappresenta l’intero costo 

sostenuto per i dipendenti della Cooperativa. 

 

4.1 Numero medio dei dipendenti 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale dipendente: 

 

Descrizione 

Numero 

dipendenti 

iniziali 

Assunzioni 

nell'esercizi

o 

Dimissioni/L

icenziamenti 

nell'esercizi

o 

Passaggi di 

categoria + / 

(-) 

Numero 

dipendenti 

finali 

Dipendenti 

medi 

Quadri 1  0  0  0  1  1,00  

Impiegati 6  0 0 0  6 6,00  

Totale 7  0 0 0  7 7,00 

 

 

b) – Altre spese amministrative 

La voce è pari ad € 321 mila (€ 336 mila nell’esercizio precedente). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Descrizione 2019 
 

2018 

Spese condominiali 13 15 

Energia 3 4 

Premi assicurativi 8 9 

Manutenzioni e riparazioni 1 1 

Prestazioni e consulenze 67 101 

Ristoranti 1 1 

Spese postali e valori bollati 2 1 

Cancelleria e stampanti 3 2 

Compenso Collegio sindacale 52 40 

Compenso Società di revisione 15 16 

Compensi ed oneri CDA 62 66 

Contributo Federazione 6 6 

Pubblicità e inserzioni 9 9 

Spese telefoniche 12 10 

Spese pulizie uffici 7 7 

Viaggi e trasferte 2 4 

Contributo Confcooperative 2 2 

Altre spese amministrative 56 42 

Totale 321 336 

 

SEZIONE 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti 

5.1 Composizione della voce 100 “rettifiche su crediti e accantonamenti per garanzie e 

impegni 

La voce è pari ad € -20 mila (€ -36 nel precedente esercizio) 

Tipologia Rettifiche di valore 
Accantonamenti su garanzie e 

impegni 

  

su esposizioni 

deteriorate 

forfettarie su 

esposizioni non 

deteriorate 

su garanzie e 

impegni deteriorati 

forfettarie su 

garanzie e impegni  

non deteriorati 

1. Crediti verso 

banche ed enti 

finanziari 0  0  0  0  

2. Crediti verso 

clientela 20  0  0  0  

3. Altre esposizioni 0  0  0  0  

Totale 20 0  0  0  

 

 

 



Nota integrativa                                                          Confidi Veneto soc. coop. di garanzia collettiva fidi 

24 

 

Voce 110.  “Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni 

La voce è pari ad € 21 mila (€ 279 mila nel precedente esercizio) e deriva dall’applicazione del 

costo ammortizzato ai finanziamenti diretti in sofferenza. 

 

Voce 140.  “Accantonamenti per rischi e oneri” 

La voce è pari ad € 24 mila (€ 50 nel precedente esercizio). 

 

Tipologia Importo 

1. Accantonamento di contributi pubblici ricevuti nell'anno 0 

2. Accantonamento di riprese di valore su fondi pubblici 0 

3.  ….. 0 

4. Altri accantonamenti per rischi e oneri 24 

  TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 24 

L’importo si riferisce al pagamento di pratica in sofferenza mediante l’utilizzo del Fondo CCIAA. 

Voce 150.  “Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali. 

La voce è pari ad € 51 mila (€ 54 nel precedente esercizio) per effetto degli ammortamenti di € 4 

mila per le immobilizzazioni immateriali e di € 47 mila per le immobilizzazioni materiali.  

 

SEZIONE 6 – Altre voci del conto economico 

6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione “ 

La voce è pari ad € 36 mila (€ 33 mila nell’esercizio precedente). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Tipologia 2019 
 

2018 

Quota parte imposta registro e utenze 0 0 

Canoni di locazione ufficio Verona 29 29 

Noleggio sale corsi 0 0 

Contributi Fondo Terziario 0 0 

Canone Coworking Fidi Impresa & Turismo 1 1 

Rimborso per distacco personale Fidi Impresa & T. 5 0 

Altri 1 3 

Totale 36 33 
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6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione “ 

La voce è pari ad € 16 mila (€ 16 mila nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Tipologia 2019 
 

2018 

Tari 4 4 

Imu 9 9 

0,50 per mille 2 1 

Altri 1 2 

Totale 16 16 

Il contributo del 5xmille al Fondo Interconsortile Terziario era stato inserito nel precedente bilancio 

nella voce Spese amministrative anziché negli altri oneri di gestione per l’importo di € 1.940,61 che 

pareggia la voce di debito inserita nel conto 50 – Altre passività- ed è quindi stato più correttamente 

riclassificato come esposto nel presente Bilancio ai fini di una corretta comparabilità. 

 

6.3 Composizione della voce 220 “proventi straordinari “ 

La voce è pari ad € 45 mila (€ 126 mila nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Tipologia 2019 
 

2018 

Utile su titoli 0 0 

Sopravvenienze attive 25 5 

Recupero cauzioni prescritte 0 121 

Utilizzo fondo rischi 19 0 

Plusvalenze da alienazione immob. Materiali 1 0 

Totale 45 126 

 

6.4 Composizione della voce 230 “oneri straordinari “ 

La voce è pari ad € 52 mila (€ 4 mila nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Tipologia 2019 
 

2018 

Sopravvenienze passive 13 4 

Perdite su titoli 0 0 

Risarcimenti soci 0 0 

Erario c/rimb.IRPEG x decorsi termini 39 0 

Totale 52 4 
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6.5 Composizione della voce 260 “Imposte sul reddito dell’esercizio “ 

La voce è pari ad € 7 mila (€ 9 mila nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 

Tipologia 2019 
 

2018 

1. Imposte correnti (-) 7 9 

2. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 0 0 

3. Variazione delle imposte differite (-/*) 0 0 

4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1+/-2/+3) 7 9 

di cui IRES 0 1 

di cui IRAP 7 8 

 

 

IRES: esercizio in perdita  

L’IRES viene determinata nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 269/2003 ed in 

particolare: 

 gli avanzi di gestione, se accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto, 

non concorrono alla formazione del reddito d’esercizio; 

 gli avanzi di cui sopra concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva 

o i fondi sono utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio o 

dall’aumento del fondo consortile (patrimonio netto); 

 il reddito d’impresa viene determinato senza apportare al risultato netto del conto economico 

le eventuali variazioni in aumento indicate nel Titolo I, capo VI, e nel Titolo II, capo II, del 

TUIR, così come confermato dalla Risoluzione n. 151/E del 15 dicembre 2004 a seguito di 

interpello formulato ai sensi dell’art. 11 della Legge 27.11.2000 n. 212. 

Pertanto nel calcolo dell’IRES sono state prese in considerazione solo le variazioni in aumento 

riguardanti l’IRAP di competenza dell’esercizio e l’IMU, in quanto la loro indeducibilità è stata 

stabilita dalle singole leggi d’imposta e non dagli articoli del Tuir sopraindicati. 

IRAP: 

L’IRAP è stata calcolata utilizzando in c.d. "metodo retributivo", con il quale la base imponibile 

viene determinata commisurandola al costo del personale, delle collaborazioni coordinate e 

continuative e occasionali, tenendo altresì conto delle deduzioni forfetarie, se spettanti. 
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Parte D – ALTRE INFORMAZIONI 

SEZIONE 1 – Riferimenti specifici sull’attività svolta 

MONITORAGGIO DEL CREDITO 

Il monitoraggio del credito viene applicato dalla cooperativa al fine di valutare lo stato delle 

garanzie prestate attraverso il controllo di tutte quelle situazioni di peggioramento del merito 

creditizio dei soci garantiti che possano produrre situazioni di insolvenza e di perdita inattesa. 

La mancanza di rapporti diretti e continuativi con le imprese beneficiarie della nostra garanzia 

risulta limitante nel poter monitorare autonomamente l’andamento delle posizioni ed il loro 

eventuale deterioramento. Pertanto la cooperativa si avvale dei dati ricevuti dagli istituti di credito 

convenzionati (tabulati, informative, comunicazioni) nonché dall’analisi territoriale e, solo quando 

possibile, direttamente dalle imprese. 

L’insieme delle informazioni raccolte consente di classificare le garanzie prestate, sulla base delle 

indicazioni della Banca d’Italia e della regolamentazione della cooperativa, valutando in seguito 

l’ammontare degli accantonamenti adeguati al rischio.  

L’attenuazione del rischio di credito avviene, maggiormente, mediante il ricorso alle 

controgaranzie. 

La cooperativa non possiede strumenti di cui all’art. 21, comma 1, lettera h) del D.Lgs 136/2015. 

 

 

 

A.1 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni 

 

Voce Importo netto 

1) garanzie rilasciate a prima richiesta 4.648 

2) Altre garanzie rilasciate 4.764 

3) Impegni irrevocabili 1.571 

4) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 0 

Totale 10.982 

 

E’ indicato l’ammontare garantito al netto delle rettifiche di valore comprensive dei risconti. 
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A.2 Finanziamenti 

 

Voce Valore lordo 
Rettifiche di 

valore 
Valore netto 

Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione  79  50   29 

1) Esposizioni deteriorate: sofferenze 79 50 29 

2) Altre esposizioni deteriorate  0 0  0  

Altri finanziamenti  11.556  2.145 9.413  

1) Esposizioni non deteriorate 6.754 71 6.684 

2) Esposizione deteriorate: sofferenze 4.366 1.994 2.373 

3) Altre esposizioni deteriorate 436 80 356 

Totale 11.635 2.195 9.442 

 

Figurano nella presente tabella il valore lordo e il valore netto dei finanziamenti erogati per 

intervenuta escussione delle garanzie rilasciate, ripartiti per qualità (deteriorate – sofferenze/altre 

deteriorate). Figurano altresì il valore lordo e netto degli altri finanziamenti, ripartiti per qualità 

(non deteriorati e deteriorati – sofferenze/altre deteriorati).  

Altri finanziamenti: in relazione a questa sezione considerato che ai sensi dell’articolo 2 del DM 2 

aprile 2015 n. 53 “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la 

concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di 

firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: f) 

rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a 

concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.”, e che non 

vi è altra tabella che rappresenti l’analisi del rischio in termini qualitativi e quantitativi così come 

sopra individuata, si è ritenuto di indicare nella presente tabella anche le esposizioni per 

finanziamenti rappresentati dalle garanzie rilasciate, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore 

garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle rettifiche di valore, così come esposti per totale 

nella precedente tabella A.1. 
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A.3 Variazione delle esposizioni deteriorate: valori lordi 

 

Causali Importo 

A. Esposizione lorda iniziale 5.035 

A.1 di cui interessi di mora 0 

B. Variazioni in aumento 139 

B.1 Ingressi da esposizioni non deteriorate 111 

B.2 Interessi di mora 0 

B.3 Altre variazioni in aumento 28 

C. Variazioni in diminuzione 293 

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate 117 

C.2 cancellazioni 66 

C.3 incassi 5 

C.4 altre variazioni in diminuzione 105 

D. Esposizione lorda finale 4.881 

D.1 di cui per interessi di mora 0 

 

A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto 

Tipologia di rischio 

assunto 

Garanzie rilasciate 

Controgarantite Altre 

Valore lordo 
Accantonamenti 

totali 
Valore lordo 

Accantonamenti 

totali 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di 

prima perdita 0  0  0  0  

garanzie a prima 

richiesta 0  0  0  0  

altre garanzie 0  0  0  0  

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di 

tipo mezzanine 0  0  0  0  

garanzie a prima 

richiesta 0  0  0  0  

altre garanzie 0  0  0  0  

Garanzie rilasciate pro 

quota  4.709  32 6.848 2.113 

garanzie a prima 

richiesta 3.656  21  1.043 30 

altre garanzie  1.053  11 5.805 2.083 

Totale 4.709  32 6.848 2.113 
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A.5 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: importo delle controgaranzie 

 

Tipo garanzie ricevute 

  Controgaranzie a fronte di 

Valore lordo 

Garanzie rilasciate 

con assunzione di 

rischio di prima 

perdita 

Garanzie 

rilasciate con 

assunzione di 

rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie 

rilasciate pro 

quota 

Garanzie a prima richiesta 

controgarantite da:  3.506  0 0 2.852 

Fondo di garanzia per le PMI (L. 

662/96) 3.506     2.852 

Altre garanzie pubbliche  -        -  

Intermediari vigilati  -        -  

Altre garanzie ricevute  -        -  

Altre garanzie controgarantite 

da: 890  0 0 724 

Fondo di garanzia per le PMI (L. 

662/96) 738      588 

Altre garanzie pubbliche  -        -  

Intermediari vigilati 152      136 

Altre garanzie ricevute  -        -  

Totale  4.396  0 0 3.576 

A.6 Numero delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto 

 

Tipologia di rischio assunto 

Garanzie in 

essere a fine 

esercizio 

Garanzie in 

essere a fine 

esercizio 

Garanzie 

rilasciate 

nell'esercizio 

Garanzie 

rilasciate 

nell'esercizio 

  
su singoli debitori su più debitori su singoli debitori su più debitori 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di prima 

perdita 

        

garanzie a prima richiesta 242 0 146 0 

altre garanzie 0 0 0 0 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 

        

garanzie a prima richiesta 0 0 0 0 

altre garanzie 0 0 0 0 

Garanzie rilasciate pro quota         

garanzie a prima richiesta 0 0 0 0 

altre garanzie 536 0 32 0 

Totale 778 0 178 0 
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A.7 Garanzie rilasciate (reali e personali) con assunzione di rischio sulle prime perdite e di 

tipo mezzanino: importo della attività sottostanti 

Tabella non avvalorata poiché la cooperativa non ha rilasciato garanzie con assunzione di rischio di 

prima perdita né di tipo mezzanine. 

 

A.8 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock 

 

Tipo garanzie  Valore nominale 
Importo delle 

controgaranzie 
Fondi accantonati 

Garanzie a prima richiesta: 75 64 5 

A. Controgarantite 75 64 5 

Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96) 75 64 5 

Altre garanzie pubbliche       

Intermediari vigilati       

Altre garanzie ricevute       

B. Altre       

Altre garanzie:  619 0 439 

A. Controgarantite    

Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96)    

Altre garanzie pubbliche    

Intermediari vigilati    

Altre garanzie ricevute    

B. Altre 619   439 

Totale 694 64 444 
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A.9 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso 

 

Tipo garanzia 
Valore nominale 

Importo delle 

controgaranzie 
Fondi accantonati 

      

Garanzie a prima richiesta: 1 1 0 

A. Controgarantite 1 1 0 

Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96) 1 1 0 

Altre garanzie pubbliche 0 0 0 

Intermediari vigilati 0 0 0 

Altre garanzie ricevute 0 0 0 

B. Altre    
Altre garanzie:  45 0 21 

A. Controgarantite 0 0 0 

Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96) 0 0 0 

Altre garanzie pubbliche 0 0 0 

Intermediari vigilati 0 0 0 

Altre garanzie ricevute 0 0 0 

B. Altre 45 0 21 

Totale 46 1 21 

A.10 Variazioni delle garanzie (reali e personali) rilasciate 

 

Ammontare delle variazioni 
Garanzie a prima richiesta Altre garanzie 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale 1.978 784 2.168 5.763 

B) Variazioni in aumento: 3.035 609 339 1.054 

(b1) Garanzie rilasciate 3.032 609 333 932 

(b2) altre variazioni in aumento 3 0 6 122 

C) Variazioni in diminuzione 1.357 350 1.453 1.013 

(c1) garanzie escusse 3 0 0 2 

(c2) altre variazioni in diminuzione 1.354 350 1.453 1.011 

D) Valore lordo finale 3.656 1.043 1.053 5.805 
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A.11 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi 

 

Causali/Categorie Importo 

A. Rettifiche di valore/accantonamenti 

complessivi iniziali 
2.221 

A.1 di cui interessi di mora 0 

B. Variazioni in aumento 31 

B.1 Rettifiche di valore/accantonamenti 31 

B.1.1 di cui per interessi di mora 0 

B.3 Altre variazioni in aumento 0 

C. Variazioni in diminuzione 57 

C.1 riprese di valore da valutazione 12 

C.1.1 di cui per interessi di mora 0 

C.2 riprese di valore da incasso 0 

C.2.1. di cui per interessi di mora 0 

C.3 cancellazioni 0 

C.4 altre variazioni in diminuzione 45 

D. Rettifiche di valore/accantonamenti 

complessivi finali 
2.195 

D.1 di cui per interessi di mora 0 

 

A.12 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni 

 

Portafogli Importo 

1. Crediti verso banche 0  

2. Crediti verso enti finanziari 0  

3. Crediti verso clientela 0 

4. Obbligazioni e altri titoli di debito 1.270  

5. Azioni, quote e altri titoli di capitale 0  

6. Attività materiali 0  

Totale 1.270  
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A.13 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate 

nell’esercizio: valore complessivo 

 

Tipologia di 

rischio assunto 

Commissioni attive Commissioni passive 

Commissioni 

passive per 

collocamento di 

garanzie 

Controgarantite Altre Controgaranzie Riassicurazioni 

Altri strumenti di 

mitigazione del 

rischio 

  

Garanzie 

rilasciate con 

assunzione di 

rischio di prima 

perdita 0  0  0  0  0  0  

garanzie a prima 

richiesta 0  0  0  0  0  0  

altre garanzie 0  0  0  0  0  0  

Garanzie 

rilasciate con 

assunzione di 

rischio di tipo 

mezzanine 0  0  0  0  0  0  

garanzie a prima 

richiesta 0  0  0  0  0  0  

altre garanzie 0  0  0  0  0  0  

Garanzie 

rilasciate pro 

quota 107 21 7 0  0  0  

garanzie a prima 

richiesta 87 16 7 0  0  0  

altre garanzie 20 5 0  0  0  0  

Totale 107 21 7 0  0  0  
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A.14 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica 

dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti) 

Tipologia di rischio assunto 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 

rischio di prima 
perdita 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 

rischio di tipo 
mezzanine 

Garanzie rilasciate 
pro quota 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo garantito 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE         760 

D 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, 
GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

        0 

E 
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, 
ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

        38 

F COSTRUZIONI         399 

G 
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL 
DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

        4.195 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO         45 

I 
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 

        3.308 

J 
SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

        50 

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE         9 

L ATTIVITA' IMMOBILIARI         101 

M 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE 
E TECNICHE 

        20 

N 
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, 
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

        105 

O 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E 
DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE 
OBBLIGATORIA 

        0  

P ISTRUZIONE         25 

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE         56 

R 
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

        228 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI         73 

T 

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 
COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE 
DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER 
USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E 
CONVIVENZE 

        0  

U 
ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI 
EXTRATERRITORIALI 

         0 

Totale         9.412 
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A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di 

residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)   

 

Tipologia di rischio 

assunto 

Garanzie rilasciate con assunzione di 

prima perdita 

Garanzie rilasciate con assunzione di 

rischio di tipo mezzanine 

Garanzie 

rilasciate pro 

quota 

Importo garantito 
Ammontare 

attività sottostanti 
Importo garantito 

Ammontare 

attività sottostanti 

Importo 

garantito 

Friuli Venezia Giulia     2 

Lombardia         160  

Trentino Alto Adige         24 

Veneto         9.225  

Totale 0  0  0  0  9.412  
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A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica 

dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti) 

Tipologia di rischio assunto 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 

rischio di prima 
perdita 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 

rischio di tipo 
mezzanine 

Garanzie 
rilasciate 
pro quota 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA         0 

B 
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E 
MINIERE 

        0 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE         43 

D 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E 
ARIA CONDIZIONATA 

        0 

E 
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

        2 

F COSTRUZIONI         11 

G 
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

        420 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO         4 

I 
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 

        240 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE         7 

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE         4 

L ATTIVITA' IMMOBILIARI         6 

M 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 

        4 

N 
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 

        12 

O 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; 
ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

        0 

P ISTRUZIONE         3 

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE         4 

R 
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

        9 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI         9 

T 

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME 
DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; 
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI 
PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E 
CONVIVENZE 

        0 

U 
ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI 
EXTRATERRITORIALI 

        0 

Totale 0 0 0 0 778 

 



Nota integrativa                                                          Confidi Veneto soc. coop. di garanzia collettiva fidi 

38 

 

 

A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di 

residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti) 

 

Tipologia di rischio assunto 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di prima 

perdita 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di 

tipo mezzanine 

Garanzie rilasciate pro 

quota 

Friuli Venezia Giulia 0  0  1  

Lombardia 0  0  13  

Trentino Alto Adige 0  0  1 

Veneto 0  0  763  

Totale 0  0  778  

 

A.18 Stock e dinamica del numero di associati 

 

ASSOCIATI ATTIVI NON ATTIVI 

A. Esistenze iniziali 625 6.660 

B. Nuovi associati  0 

C. Associati cessati  0 

D. Esistenze finali 
603 

6.774 
 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2 – Gli amministratori e i sindaci 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci:  

2.1 Compensi 

 

Descrizione 

2019 2018 

Compensi Compensi 

a) amministratori 54 57 

b) sindaci 52 40 
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2.2 Crediti e garanzie rilasciate 

 

Descrizione 

2019 stock 

Crediti 

Erogati 

Garanzie 

prestate 

Crediti 

Erogati 

Garanzie 

prestate 

a) amministratori 100.000 67.500 650.000 271.500 

b) sindaci   0 0 

SEZIONE 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato 

Fattispecie non presente. 

SEZIONE 4 – Operazioni con parti correlate 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 lettera l) del DLGS 136/2015, si fa presente che la 

cooperativa non ha realizzato nell'esercizio operazioni rilevanti con parti correlate che non siano 

state concluse a normali condizioni di mercato. 

SEZIONE 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 22 lettera m) del DLGS 136/2015 si segnala che la società non ha posto in essere 

accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

SEZIONE 6 – Fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Il fenomeno "Coronavirus" si è manifestato nella Repubblica Popolare Cinese in un periodo molto 

vicino alla data da sempre utilizzata per la chiusura dei bilanci 2019 e la situazione si è mostrata in 

repentina evoluzione successivamente al 31 dicembre 2019. Sebbene le prime informazioni sui casi 

di infezione fornite dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese risalgano alla fine del 2019, 

solo il 30 gennaio 2020 l'International Health Regulations Emergency Committee 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'esistenza di un fenomeno di emergenza 

internazionale. Da allora, numerosi casi sono stati diagnosticati anche in altri paesi determinando 

l'adozione di specifiche decisioni sia in Cina sia negli altri paesi, tra cui l'Italia, man mano che le 

informazioni erano rese disponibili. 

L'Italia, in modo particolare la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e le Regioni del Nord Ovest 

sono state caratterizzate da uno sviluppo esponenziale dei contagi e dei decessi, tali da mettere a 

rischio finanche la capacità di adeguata accoglienza e cura da parte delle strutture sanitarie, della 

Protezione Civile e del terzo settore in genere che, nonostante il pericolo e l'emergenza, si sono 

prodigate in una attività eccezionale ed encomiabile. 
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Il Governo è stato costretto ad emanare una serie di provvedimenti restrittivi non solo delle attività 

commerciali e produttive ma anche della libera circolazione delle persone per incentivare il c.d. 

"distanziamento sociale", identificato come principale provvedimento per prevenire la diffusione 

esponenziale ed ingestibile del contagio. 

Tali restrizioni hanno comportato una forte limitazione operativa, tale da rendere prudente 

informare in questa sede che tutte le grandezze economiche, patrimoniali, finanziarie e strutturali 

della società potrebbero variare anche sensibilmente nel corso del 2020, anche se, nella seconda 

metà dell’anno, lo sviluppo degli aiuti finanziari alle imprese mediante garanzie pubbliche potrebbe 

offrire nuove opportunità commerciali alla nostra società quale supporto al comparto delle PMI. 

Alla luce della cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura del 

bilancio, è tuttavia ragionevole ritenere che l'evento sia, allo stato attuale delle conoscenze e delle 

incertezze, generalmente classificabile nell'ambito dei fatti intervenuti dopo la data di riferimento 

del bilancio che non comportano una rettifica ma richiedono specifica informativa (non-adjusting 

event). 

La società ha adottato tutti i provvedimenti di cautela e di azione previsti dalle normative che si 

sono via via evolute nel corso dei primi mesi del 2020, in primis per la tutela della salute del proprio 

management e dei propri collaboratori e dipendenti nel rispetto sostanziale dei protocolli elaborati 

tra associazioni sindacali e datoriali per i luoghi di lavoro ed anche per la prevenzione di impatti di 

natura economico finanziario e patrimoniale in genere. 

Come precedentemente anticipato, la correlazione diretta tra il fenomeno Coronavirus e gli specifici 

impatti quantitativi di bilancio, sia in termini economici che patrimoniali e finanziari, è infatti, allo 

stato attuale, di difficile determinazione in quanto l'emergenza risulta ancora non completamente 

conclusa e gli effetti emergeranno solo dopo un ciclo aziendale di media durata, diventando quindi 

di concreta valutazione solo a conclusione di un periodo più significativo. 

Tale assunto è confermato anche dal fatto, pubblicato sui principali quotidiani economico del Paese, 

che la maggior parte delle società quotate si è dichiarata impossibilitata a garantire previsioni 

attendibili sui risultati attesi per il 2020 anche perché gli indicatori economici indicano forbici 

troppe ampie nelle previsioni di calo del PIL italiano. 

Per quanto concerne invece l'esercizio in chiusura, in funzione delle notizie e dei dati acquisiti sino 

alla data del 23 Febbraio 2020, ai sensi anche dell'art. 7 del Dl 23 del 2020 e successive 

modificazioni ed integrazioni, riscontrata la adeguata struttura economico, patrimoniale e 

finanziaria della società, palesata anche dagli indicatori commentati nella Relazione sulla Gestione 
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e dal Piano Industriale e Finanziario illustrato in fase di approvazione della Fusione di cui in 

premessa, si ritiene che per l'esercizio 2019 sussistano i requisiti di continuità aziendale ex art. 2423 

bis n. 1 C.c. 

Le limitazioni alla circolazione delle persone e le norme sul distanziamento sociale sopra citate 

hanno reso particolarmente difficile, se non impossibile, lo svolgimento dei lavori preparatori del 

presente bilancio, proprio nel periodo caratterizzante tali attività, oltre ad avere reso necessario lo 

svolgimento di tutte le attività anche dello scrivente organo amministrativo con la formula 

dell'audio - video conferenza o comunque da remoto o in forma di smart working, 

Per tale ragione ed opportunamente sono intervenuti provvedimenti legislativi che hanno consentito 

il funzionamento degli organi sociali con forme di audio, video conferenza e particolari modalità di 

esercizio del voto assembleare per le società cooperative e ad azionariato diffuso, derogando anche 

agli artt. 2364 e 2478 bis del Codice civile in materia di approvazione del Bilancio. 

Infatti, e senza necessità di adottare alcuna formalità preventiva ed anche in assenza di specifiche 

norme statutarie, è stato previsto dall’art. 106 del DL 18 del 2020, l'obbligo di convocazione della 

assemblea per la approvazione del presente bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. A 

tale nuovo termine (e relative nuove modalità di funzionamento degli organi sociali) è stato quindi 

adeguato tutto l'iter preparatorio del presente Bilancio, la cui assemblea di approvazione verrà 

convocata, in prima convocazione, entro il 28 Giugno. 

Si informa inoltre che, con atto del 22.11.2019, a rogito notaio Emanuele De Micheli, è avvenuta la 

definitiva attuazione della fusione per incorporazione del Consorzio di Garanzia Mantovano per il 

Credito al terziario soc.coop.iva nella nostra società. Gli effetti della fusione sono decorsi 

dall’01.01.2020 e quindi il presente Bilancio non ne raccoglie (né può raccogliere) ancora gli effetti 

patrimoniali. 

Si informano i soci che, per effetto del processo riorganizzativo seguito alla decorrenza della 

fusione di cui in premessa, l’organo amministrativo ha approvato una nuova struttura di 

organigramma ivi compresa la nomina, statutariamente prevista del Direttore Generale nella 

persona del Direttore delle strutture di Confcommercio di Verona e Mantova 

SEZIONE 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Ai sensi dell'art. 22 lettera p) del DLGS 136/2015, si propone di coprire la perdita di esercizio pari a 

€ 288.556,47 mediante l’utilizzo della riserva statutaria.  

Verona, lì 05/06/2020 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Nota integrativa                                                          Confidi Veneto soc. coop. di garanzia collettiva fidi 

42 

 

(PAOLO ARTELIO) 


