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RELAZIONE DI GESTIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2007 

Signori Soci, nell’esercizio 2007 appena concluso, la nostra società si è ulteriormente affermata 

come Confidi di riferimento nell’ambito territoriale in cui opera, rafforzando ulteriormente i 

legami con i Soci e la comunità locale. 

La nostra attività è proseguita assicurando sostegno economico e finanziario a molteplici 

iniziative e fornendo  nuovi contenuti alla nostra missione centrata sull’impegno di sostenere 

l’impresa. Significative sono state le molteplici iniziative attuate, che hanno evidenziato la nostra 

vocazione al sociale, producendo sempre nuovo valore nei diffusi rapporti con i portatori di 

interesse del nostro Confidi: i Soci, le Istituzioni, l’Unione Provinciale Artigiani, le Associazioni 

Mandamentali, i dipendenti e la comunità locale. 

Le risorse umane e quelle tecnologiche di cui disponiamo e che continuamente rinnoviamo, ci 

hanno permesso di raggiungere i principali obiettivi che ci eravamo posti. Risultati ottenuti 

grazie alle scelte strategiche adottate nel corso degli anni da questo Consiglio di 

Amministrazione, dalla tenacia della Direzione nel perseguirle, ma anche dallo spirito di 

dedizione dimostrato da tutto il Personale e grazie a voi tutti Soci, per il costante sostegno 

assicurato a questa realtà imprenditoriale. 

Per consentirVi una migliore valutazione dei dati  del bilancio 2007 di Cofidi Veneziano  e del 

resoconto dell’attività svolta  da questo Consiglio di Amministrazione nel corso del mandato 

triennale giunto a termine, il loro commento viene preceduto come di consueto da alcune brevi 

considerazioni sulla recessione , inflazione  e protezionismo che animano l’attuale quadro 

d’insieme della nostra economia.   

Le acque in cui naviga l’economia mondiale non sono certo le più tranquille degli ultimi anni. 

Gli Stati Uniti sono lanciati verso la recessione. La crisi finanziaria generata dalla esuberanza dei 

mercati dei mutui subprime comincia ad essere evidente nei suoi effetti reali.  Alcuni dicono che 

il contagio sarà inevitabile, altri pensano che l’euro farà da scudo all’Europa e che la crescita 

delle economie emergenti stempererà gli effetti mondiali della crisi  della domanda  statunitense. 

Per ora quello che è certo è che il tasso di crescita statunitense è stato nell’ultimo  trimestre del 

2007 pari al 0,6%, rispetto al 4,9% dell’anno precedente e che il calo dell’occupazione negli 

USA di più di 60.000 unità, portando il tasso di disoccupazione  al 5,2% nel dato di febbraio 
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2008, è un indicatore di ciò che può accadere altrove. D’altra parte, al di la dell’oceano le 

prospettive non sembrano migliori. In Europa  come in Asia, l’accelerazione della dinamica dei 

prezzi ha messo in preallarme i banchieri centrali.  Il tasso di inflazione nell’euro-zone è passato 

al valore tendenziale del 3,2% dell’ultimo mese dal corrispettivo 1,9% del 2007. In Cina la 

crescita dei prezzi al consumo  è ai massimi storici degli ultimi 12 anni: 8,7%. In Europa  si 

invita a più voci a non avvitarsi in una spirale prezzi-salari che lascerebbe sul terreno morti e 

feriti e ad ancorare saldamente la remunerazione del lavoro alla produttività.  Assai poco si sente 

dire sulla necessità di controllare il grado di concorrenzialità dei mercati da cui, molto più che  

dalla dinamica salariale, dipende il contributo dal lato dell’offerta alla crescita dei prezzi.  

E’ inevitabile, quest’anno ci toccherà di navigare  a vista, stretti tra la recessione USA  e il 

risorgere dell’inflazione in Europa e in Asia. In questi casi forse la politica adottata dalla BCE di 

lascare  le vele della politica monetaria e tenere la barra ferma  restando vigili è quella giusta,  

speriamo che non prenda piede l’incapponimento a ciò che si era stabilito tempo addietro, come 

se fossimo ancora in un ondeggiar di prezzi forza 2%. 

Non vi è certezza che tale manovra ci porterà a breve, tranquilli e sereni, nel porto della ripresa 

economica mondiale, quel che è certo è che alcune improvvide tensioni della velatura possono 

ben peggiorare le sorti nei naviganti. In altri termini, alcune scempiaggini vanno evitate. 

La prima è non concordare sul chi fa cosa. Non si può contemporaneamente allentare la politica 

monetaria e attrezzarsi a respingere l’ondata dell’inflazione. Il coordinamento delle Banche 

centrali è ora più che mai imprescindibile per organizzare le azioni concordate, tracciare la rotta 

da seguire. 

La seconda è giocare al si salvi chi può. Da più parti si odono inviti alla protezione. I candidati 

alle primarie democratiche statunitensi fanno a gara a chi insinua più dubbi sulle responsabilità 

recessive dell’operare in un’area di libero scambio nord americana. Il Nafta è il ricorrente capro 

espiatorio su cui far cadere le colpe del calo dell’occupazione, della crisi  di settori produttivi  e 

della competitività USA. In Europa, non siamo da meno. Ha per ora iniziato il paese più in crisi, 

l’Italia. La campagna elettorale in atto mostra, da una parte, lo scarso interesse o la vera e propria 

ostilità verso l’Europa, intesa come area economicamente e monetariamente integrata, dall’altra 

il frequente richiamo alla necessità di proteggere gli interessi nazionali innalzando ostacoli e 
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barriere alla marea della concorrenza internazionale. Ma il si salvi chi può protezionista è un 

canto da sirena. Riduce la concorrenza invece che incrementarla e la conseguenza diretta è che i 

prezzi dei beni e dei servizi protetti salgono. Salgono, non scendono. E questo non è certo un 

bene, soprattutto in un periodo in cui ci si aspetta una inflazione crescente. Il prezzo della 

protezione lo pagherebbero le stesse imprese e tutti noi consumatori. Ma non solo, lo 

pagherebbero tutte quelle attività produttive che da una contrazione della concorrenza  vengono 

danneggiate, le imprese innovative efficienti, quelle aperte ai mercati internazionali, que lle che 

producono beni e servizi di qualità. Attività che sono, nel nostro Bel Paese ma anche nel resto 

del mondo, quelle più produttive, che più utilizzano lavoro specializzato, che maggiormente 

generano innovazione, quelle meglio gestite. E’ come se, nel bel mezzo della tempesta si 

legassero i marinai più giovani e robusti all’albero maestro. A chi resta il governo della nave? 

La terza è aspettare che le acque si calmino. Tra le diverse strategie di rilancio dell’economia 

mondiale e di lotta all’inflazione ve ne è una che può contribuire ad attenuare gli effetti di 

stagnazione della nostra economia e che è l’esatto contrario del protezionismo. La 

liberalizzazione multilaterale degli scambi commerciali è ferma. I veti incrociati  delle grandi 

economie e di quelle emergenti impediscono l’avvio di una nuova fase di riduzione dei dazi sulle 

importazioni. Un incentivo agli scambi internazionali contribuirebbe a rafforzare la domanda  

mondiale. Una riduzione degli ostacoli tariffari determinerebbe una riduzione dei prezzi al 

consumo dei beni, contribuendo a raffreddare l’inflazione. 

La promozione  e la tutela degli scambi internazionali può fornire  il suo apporto al rilancio 

dell’economia mondiale. E’ necessario richiederla con determinazione. Si può ottenerla. In tempi 

burrascosi non è il caso di indugiare. 

Lo scenario internazionale e l’economia  nazionale 

La congiuntura mondiale continua ad evidenziare un trend  moderatamente positivo anche se con 

“situazioni Paese” molto diversificate; infatti, il 2007 si è concluso con segnali  di rallentamento 

nell’economia dei Paesi avanzati, mentre quelli emergenti hanno continuato a crescere 

vigorosamente. 
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Previsioni Pil.Variazioni tendenziali  

 2007 2008 

Paesi Avanzati 

Area Euro 

Giappone 

Regno Unito 

USA 

Paesi Emergenti 

Brasile 

Cina 

India  

Russia 

 

2,6 

1,9 

3,1 

2,2 

 

5,2 

11,4 

8,6 

7,5 

 

1,9 

1,5 

1,9 

2,1 

 

4,7 

10,5 

8,1 

6,9 

Fonte: Ocse, dicembre 2007 

Le turbolenze finanziarie innescate ancora nel corso dell’estate  dalla crisi dei mutui subprime, la 

difficoltà a definire  gli effetti di tale crisi sull’economia reale, le tensioni sui prezzi dei prodotti 

energetici e alimentari stanno inducendo i principali istituti di previsione (OCSE, FMI) a 

rivedere al ribasso le proprie stime, disegnando scenari caratterizzati da forti incertezze  per il 

2008 e per il 2009. 

Il Pil dell’Area Euro  si è attestato nel 2007 al 2,7% spinto da una buona domanda interna. 

Tuttavia, già a partire dall’ultimo trimestre le dinamiche hanno risentito dei forti rincari del 

petrolio, delle turbolenze sui mercati finanziari e del continuo apprezzamento dell’euro sul 

dollaro. Il dato sulla produzione industriale segnala un rallentamento nel corso della prima metà 

del 2008, soprattutto a causa delle minori esportazioni dovute alla forza della valuta comunitaria. 

Gli investimenti, nell’Area Euro, hanno registrato un forte impulso nel terzo trimestre 2007, ma 

le attese sono di una progressiva loro moderazione. Infine, l’inflazione si è confermata elevata 

con un dato medio per il 2007 pari a +2,1%. 
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Area Euro.Variazioni tendenziali  

 Stime IV Tri. 2007 Prev..I Tri. 2008 Prev.II Tri. 2008 Prev. 2007 

Produz.Industri. 3,5 2,9 2,9 3,5 

Pil 2,4 2,0 2,1 2,7 

Consumo 1,7 2,1 1,8 1,5 

Investimenti 3,7 2,3 3,0 4,9 

Inflazione 2,9 3,0 2,8 2,1 

Fonte: Eurostat e previsioni Info-Insee-Isae gennaio 2008 

Anche  per l’Italia l’anno si è chiuso con un rallentamento delle dinamiche della produzione che 

nell’ultimo trimestre ha fatto segnare  un –1,6 su base tendenziale.  Il differenziale di crescita  tra 

Italia e il resto di Europa è tornato ad ampliarsi nel 2007 e resta superiore al punto percentuale 

nel 2008. Il rallentamento dell’economia  italiana (1,6% nel 2006, 1,5 % l’anno scorso, 0,7% 

quest’anno ma con forti rischi di crescita zero) è più accentuato di quelli tedesco e francese. Dal 

2000 a oggi la mancata crescita del Paese, calcolata rispetto alle altre nazioni dell’euro, è stata 

del 10,4%, con una media annua dell’1%. Le recenti previsioni per il prossimo biennio formulate 

dal FMI prevede per Eurolandia una crescita dell’1,4% nel 2008 e dell’1,2% nel 2009, mentre 

per l’Italia una dell’0,3% per il 2008 e per il 2009 (mentre per l’OCSE rispettivamente 0,8% per 

il 2008, 1% per il 2009). 

Gli elementi evidenziati costituiscono un importante riferimento per l’analisi delle dinamiche 

congiunturali nella nostra Regione e della Provincia di Venezia. 

Il 2007 per l’economia veneta è stato ancora un anno positivo, con una crescita del 2,1%, 

nonostante il difficile contesto economico  poc’anzi evidenziato (Emilia Romagna +1,9%, 

Toscana +1,1%, Lombardia  +2,2%). Secondo un recente rapporto di UnionCamere, le Regioni 

del Nordest continuano a trainare l’economia italiana con una crescita tra il 2,1 e il 2,2%, contro 

l’1,5% del Centro e l’1,4% del Sud. 

L’economia in provincia di Venezia si conferma in modesta crescita, mantenendo comunque un 

trend positivo che dura ininterrottamente da alcuni anni. Nel 2007 uno degli indicatori chiave 

dello sviluppo, il movimento anagrafico delle imprese, evidenzia probabilmente l’inversione del 

ciclo economico, a causa del forte rallentamento della crescita italiana, che si prospetta per il 
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prossimo biennio. Per la Provincia di Venezia le iscrizioni di nuove imprese sono state 5.784, 

mentre le imprese che hanno cessato la propria attività sono state 5.970, la differenza tra questi 

due valori determina un saldo, per la prima volta, negativo. 

Lo scorso anno il numero delle imprese attive della provincia di Venezia è stato pari a 90.642 

unità, il 16,53% delle imprese localizzate nella nostra Regione, 432 in più rispetto al 2006, per 

un aumento dello 0,50%, meno dinamico sia rispetto alla variazione segnata in Veneto (+0,7%) 

che a quella registrata a livello nazionale (+0,9%). 

Analizzando i principali singoli comparti emerge che per il settore manifatture dopo la stasi del 

2006, cala nel 2007 dello 0,9% il numero di aziende di questo settore, che rappresenta per 

Venezia quasi il 12% degli insediamenti produttivi. L’andamento delle imprese manifatturiere 

risulta in larga misura influenzato dall’inasprimento della competizione internazionale che, da un 

lato, ha accelerato i fenomeni di ristrutturazione di settori industriali maturi e, dall’altro, ha 

determinato la fuoriuscita dal mercato delle imprese più marginali o meno strutturate a 

competere.  Tra le imprese manifatturiere della provincia di Venezia a risentire maggiormente 

delle difficoltà congiunturali sono state ancora una volta quelle dell’area moda, ma solo per 

quanto riguarda il tessile e l’abbigliamento (-2,1% per il periodo 2006-2007), mentre per le 

calzature la variazione negativa del 2006, nel 2007 cambia e diventa positiva (+0,8%). Altri 

segnali di difficoltà provengono dalla carta-stampa ed editoria (-2,3%), dall’ellettromeccanica (-

3,3%) e dalle imprese del legno (-5,6%); mentre al contrario si mostrano in crescita le imprese 

alimentari (+2,4%), della meccanica (+2,8%) e della metallurgia (+0,6%). 

Le imprese che appartengono a settore costruzioni si dimostrano ancora una volta nel 2007 uno 

dei motori della crescita della base produttiva: rispetto al 2006, infatti, in provincia di Venezia il 

numero di unità attive è aumentato del 2,5%. Tale aumento è all’incirca il medesimo a livello 

regionale (+2,6%), mentre assume oltre un punto percentuale in più in ambito nazionale 

(+3,6%). L’incremento riscontrato negli ultimi 5 anni appare davvero notevole: il numero di 

imprese edili attive in provincia di Venezia registra, infatti, un +13,1%, corrispondente in valore 

assoluto a + 1.486 unità. 

Il settore del Commercio assorbe il maggior numero di imprese attive in Provincia di Venezia. 

L’incidenza sul totale è pari al 27,3%, rispetto al 2006 lo stock di imprese commerciali 
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provinciali si contrae dello 0,5%. Anche il settore del turismo presenta delle variazioni 

interessanti rispetto al 2006. Le aziende di questo comparto, che rappresentano a livello 

provinciale l’8,6% dello stock complessivo e che costituiscono il 26,2% delle imprese regionali 

del settore, mostrano una crescita del 2,1% rispetto al 2006. 

Nel 2007, il 30,7% delle sedi d’impresa attive in provincia di Venezia appartiene alle imprese 

artigiane, ovvero 21.933 unità attive. L’incidenza osservata per la provincia risulta più elevata 

rispetto alla media nazionale (28,6%), ma inferiore rispetto al Veneto e altre provincie della 

regione. 

Le sedi d’impresa artigiane (2006-2007) 

 Anno 2006 Anno 2007 Var.% ‘07/’06 

Venezia 22.048 21.933 -0,5 

Veneto 146.885 147.322 +0,3 

Italia 1.471.445 1.482.452 +0,7 

Venendo alle figure imprenditoriali, si registra la crescita delle donne imprenditrici (+0,2% sul 

2006), che sono 30mila 488, il 26% dei 117mila 309 imprenditori veneziani, sostanzialmente 

costante il dato che riguarda gli imprenditori extra Unione Europea, 4mila 875; la loro incidenza 

sul totale è del 4,2%. Dal 2003 al 2007, nella provincia di Venezia l’incidenza degli imprenditori 

non UE passa da un valore pari al 2,7% ad uno del 4,2%. Anche in Veneto mostra un andamento 

significativo, con un’incidenza che sale dal 3,2% al 4,4%. 

I giovani imprenditori, cioè quelli al di sotto dei trent’anni, a fine 2007 risultavano 6mila 464, il 

5,5% del totale, in diminuzione rispetto al 2006 del 5,6%. Andamento opposto a quello segnato 

dagli imprenditori over 70, che nel veneziano sono 7mila 960 (il 6,8% del totale) e che rispetto 

all’anno precedente sono aumentati del 1,9%.  

Qualche cenno anche agli altri indicatori economici significativi  del 2007 per la nostra 

provincia. In particolare l’export, che nei primi nove mesi del 2007 ha fatto segnare un timido  

segno positivo rispetto all’analogo periodo del 2006 (+0,4%),  anche se lontano  dalle 

performance di quasi tutte le altre province venete; il turismo ha leggermente contratto in 

Regione Veneto e in particolare nella nostra Provincia i buoni risultati ottenuti nel 2006, nel 

2007 si registrano i seguenti risultati - 4,8 % negli arrivi, -4,6 %  nelle presenze pari a oltre i 32 
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milioni ; i trasporti, con i buoni numeri dell’aeroporto Marco Polo (che ha raggiunto un traffico 

di 7 milioni di passeggeri) e del Porto di Venezia, che ha sostanzialmente mantenuto nel 2007 i 

buoni livelli del 2006. I dati indicano che lo scorso anno sono state sbarcate/imbarcate nel Porto 

di Venezia 30,2 milioni di tonnellate di merce, con una riduzione del 2,4% rispetto al 2006. 

Struttura e organizzazione  

Prima di commentare le varie azioni intraprese dal nostro Confidi nel corso dell’esercizio 2007, 

ci preme  evidenziare che Gennaio 2008, per il credito con l’introduzione di Basilea 2, non ha 

rappresentato una data di cambiamento istantaneo per le aziende e le banche, è stato invece 

un’inizio formale, più che sostanziale. Un inizio formale che però arriva in concomitanza con 

una situazione internazionale incerta, proprio su credito e liquidità. Il problema sta proprio nelle 

tensioni di tipo macro-economico. Questa mancanza di fiducia nel sistema finanziario corre il 

rischio di impattare sulle imprese con una minore disponibilità di risorse. L’impennata 

dell’Euribor (a quota 4,3% contro il 3,7% di un anno fa) testimonia infatti tutta la 

preoccupazione delle imprese nei confronti di un ulteriore inasprimento dei costi che riducono la 

competitività generale dei nostri prodotti. Abbiamo visto che il potere delle banche è enorme, e 

non solo in Italia. Le banche e le altre istituzioni finanziarie che gravitano loro attorno sono le 

arterie nelle quali passa il sangue che fa vivere il capitalismo: il denaro. Una loro politica poco 

avveduta può provocare una perturbazione economica mondiale, come la crisi dei mutui 

subprime ha ben messo in evidenza.  Ora noi ci attendiamo che le banche facciano in questo 

contesto la loro parte, come hanno fatto le imprese investendo. Che mantengano quindi la 

coerenza tenuta fino a quando il costo del denaro era basso e la liquidità abbondante specie nei 

confronti della piccola e media impresa, notoriamente sottocapitalizzata, vero motore 

dell’economia del nord-est. 

L’anno 2007 è stato un altro anno di attesa, un anno iniziato nella speranza di vedere definita la 

normativa sui Confidi e che invece si è chiuso lasciandoci ancora con i dubbi e nell’incertezza su 

come fare scelte serene per il futuro. Solo a marzo di quest’anno sono state pubblicate le 

disposizioni della Banca d’Italia per gli intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale – 9° 

aggiornamento del 28 febbraio 2008 riguardante i Confidi. Tale documento rappresenta un 

importante elemento verso la definizione della legislazione, che, a seguito dell’emanazione 
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dell’apposito decreto del Ministero dell’Economia fissa per marzo 2009 l’ultimo termine per 

presentare la domanda d’iscrizione a Bankitalia all’elenco speciale di cui all’art.107 del TUB. 

Il 2007 ha visto completarsi importanti operazioni di riorganizzazione del sistema bancario 

italiano con ripercussioni importanti anche nella nostra provincia, una ristrutturazione spinta 

prevalentemente dal mercato che chiede, non una minore concorrenza, ma una maggiore 

efficienza, per ottenere prezzi più bassi e migliore qualità dei servizi. Questo fenomeno ci 

costringerà a fare qualche riflessione sul fatto che le convenzioni, che hanno regolato i rapporti 

tra Banca e Cofidi Veneziano necessitano di qualche innovazione sia per recepire i dettati di 

Basilea, ma anche per impostare un rapporto commerciale nuovo, più improntato sulla 

partnership che porti a trovare il ragionevole equilibrio tra le ambizioni di reddito delle banche e 

le indispensabili necessità di credito delle nostre imprese socie. Con importanti istituti bancari 

sono state promosse e sperimentate iniziative che facilitano l’istruttoria condivisa, semplificando 

i processi di analisi fidi e soprattutto dando valenza al giudizio qualitativo del Confidi, che incide 

direttamente sul costo del credito a carico dell’impresa. 

E’ stato lanciato il prodotto Bond di Territorio. Si tratta di uno strumento che utilizza le nuove 

tecniche previste da Basilea due in tema di cartolarizzazione che consente alla Banca di avere 

vantaggi in termini di capitale di vigilanza, al Confidi di mettere un tetto ai propri rischi e alle 

imprese di ottenere un credito a medio termine con un pre-ammortamento interessante e con tassi 

concorrenziali. Si è creato un prodotto indirizzato alle imprese che operano o che investono nel 

settore del risparmio energetico nelle nuove fonti di energia alternativa abbiamo inoltre lanciato 

un prodotto finanziario destinato alle imprese in difficoltà che prevede tra l’altro la messa a 

disposizione di liquidità che per un periodo di 6 mesi è offerto a tasso zero. La necessità della 

riorganizzazione della nostra rete commerciale è stato un tema al centro del dibattito del 

Consiglio di Amministrazione che ha voluto tra l’altro organizzare nel mese di dicembre un 

apposito seminario alla presenza di esponenti del mondo bancario ed associativo e con relatore il 

prof. Bagnoli dell’Università di Venezia, dal seminario è emersa la necessità di un’innovazione 

strategica della nostra società, innovazione che sarà tema dominante anche per il 2008.  Le future 

convenzioni bancarie dovranno tenere conto delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale 

per le Banche adottate a partire dal 2008. Per la prima volta, tali disposizioni citano il termine di 
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“garanzia mutualistica”, identificando in modo preciso le caratteristiche delle diverse forme di 

garanzia, del loro valore e dei soggetti che possono rilasciarle. Un giudizio sul merito potrà 

essere dato solo dopo aver sperimentato gli effetti reali di tale normativa e soprattutto 

sull’impatto che questa avrà nei confronti delle piccole imprese che rappresentano il nostro target 

di riferimento. 

L’assemblea dei soci dello scorso anno aveva accolto le proposte formulate dal Consiglio di 

Amministrazione tracciando l’impegno per l’anno appena trascorso. 

Abbiamo proseguito nell’azione di formazione professionale rivolta al nostro personale e ai 

nostri collaboratori presso le Associazioni Artigiane. 

Si è proseguito nella verifica dell’efficienza aziendale e della soddisfazione del cliente. Il nuovo 

sistema gestionale è stato pienamente utilizzato e collega con rete intranet le Associazioni 

Artigiane con la nostra sede. 

Anche nel 2007 è stato riconosciuto un compenso economico per ogni pratica elaborata dalle 

Associazioni per nostro conto è stato inoltre ridefinito il costo della Controgaranzia del 10% 

rilasciata dal Consorzio Regionale di Garanzia. 

Abbiamo accentuato lo sforzo avviato per alleggerire le incombenze burocratiche e diminuire la 

quantità di documentazione da raccogliere per ogni pratica, per meglio rispondere alle esigenze 

dell’impresa abbiamo migliorato la tempistica e realizzato un maggior controllo 

nell’applicazione delle convenzioni in essere. 

Nel corso dell’esercizio 2007 la modalità di ripartizione del costo della garanzia riconosciuta dal 

socio pro-rata temporis, adottata dagli amministratori fin dall’esercizio 2006, ha avuto piena 

attuazione  rafforzando l’azione mutualistica della Cooperativa a favore dei propri soci. 

E’ continuata una costante operazione di Marketing/Associativo con diversi momenti informativi 

rivolti ai soci, ma anche agli operatori bancari e la diffusione della nostra immagine nella stampa 

specializzata e nei momenti di incontro e di fiera. E’ proseguita la nostra trasformazione in Ente 

Finanziario così come previsto dal D.L. 329/2003 e secondo la convenzione stipulata con la 

Federazione Regionale delle BCC. 

Buoni sono i risultati ottenuti nella gestione delle agevolazioni pubbliche sui finanziamenti, ci 

siamo collocati ai primi posti nella Regione Veneto per domande assistite da contributi previsti 
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da Leggi Regionali ed anche per la gestione dei fondi strutturali dell’U.E. nel corso dell’esercizio 

2007 è stata completata la Misura 1.3 “Aiuti alla capitalizzazione dei Consorzi fidi” Docup 

2000-2006 con l’ottenimento della quarta tranche.  

I tassi proposti dal nostro Confidi sono stati per tutto l’anno 2007 tra i migliori tassi del sistema 

Confartigianato Veneto. 

Anche nel 2007 l’offerta di credito del Cofidi Veneziano ha dimostrato una sensibile crescita e di 

saper andare incontro alle esigenze finanziarie dell’artigianato e delle piccole imprese. 

Tra il 2006 e il 2007 i finanziamenti concessi sono aumentati del 19% passando da 131.550.980 

a 156.547.508 euro, e il numero delle pratiche è aumentato del 11,44% pari a 2571 nuove 

operazioni. 

Nel corso del 2007 i finanziamenti deliberati all’artigianato e piccole imprese della provincia di 

Venezia sono stati più di 156 milioni di Euro, suddivisi tra 90.500.000 di Euro a breve termine e 

66.070.000 di Euro a medio termine. A fronte di questa esposizione complessiva si registra un 

livello di garanzie not-performing pari al 2,4% degli importi garantiti in essere nel 2007 e questo 

evidenzia una situazione di rischio sostanzialmente bassa per i finanziamenti concessi. 

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

sistema casa, comprese le costruzioni, il settore metalmeccanico e l’autotrasporto. Nel corso 

dell’esercizio 2007 l’utilizzo dei finanziamenti a valere sulla Legge 108/96 grazie all’apposito 

“Fondo Antiusura” costituito con conferimenti del Ministero del Tesoro e specifiche risorse del 

COFIDI è stato costante e si è dimostrato ulteriormente strumento valido per le finalità assegnate 

dalla legge costitutiva. Nel corso del 2007 gli amministratori, prendendo atto dell’Accordo 

quadro tra Ministero dell’Interno, Banca d’Italia, A.B.I., Anci e altri stipulato il 31 luglio c.a. 

hanno riavviato i contatti con gli Istituti di credito convenzionati per elevare il coefficiente 

moltiplicatore del Fondo di prevenzione dell’usura (attualmente 1:1) proponendo il rispetto 

dell’art.8 di tale Accordo che prevede il moltiplicatore minimo di 1:2. Le convenzioni operative 

su tale misura sono le seguenti: Cassa di Risparmio di Venezia Spa, Federazione Banche di 

Credito Cooperativo, UniCredit Banca Spa. Nel corso del mese di Marzo 2008 Cofidi Veneziano  

ha presentato la richiesta di finanziamento per l’esercizio 2007 secondo le indicazioni pervenute 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.   
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Anno Importo deliberato Importo erogato 

2005                                 N. 35 X € 644.200,00         N. 34 X € 624.200,00 

2006                                 N.26 X €  342.100,00         N. 18 X € 254.000,00 

2007                                 N.43 X €  925.800,00         N. 36 X € 735.900,00 

Ci attende un grande lavoro di progettazione e realizzazione del nuovo e soprattutto di governo 

dei  processi da avviare, per i quali siamo fiduciosi di disporre d’adeguate professionalità e 

siamo certi di poter contare sulla partecipazione attiva e creativa di tutti i soci.  

Gli amministratori segnalano che non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la data di chiusura 

dell’esercizio. 

A completamento della relazione accompagnatoria al bilancio, il Presidente Sig. Sartorello 

Antonio dichiara che sono state aggiornate le prescrizioni previste dagli artt. 33 e 34 del D.Lgs 

196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e descritte in un Documento concernente i 

soli dati comuni, non essendoci stata la presenza di dati sensibili. 

Sono  stati altresì aggiornati il “Documento di valutazione dei Rischi Aziendali” ai sensi del 

D.Lgs 19 settembre 1994 N° 626 e  il “Documento di valutazione del Rischio d’Incendio” ai 

sensi del D.M 10 marzo 1998. 

 Bilancio di sintesi del triennio 2005-2007 

Alla conclusione del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione desidera riassumere in 

alcune cifre l’evoluzione di Cofidi Veneziano nel triennio 2005-2007: cifre che, sebbene non 

possono rappresentare compiutamente la complessità gestionale e la molteplicità delle attività 

realizzate, riassumono comunque il notevole dinamismo aziendale degli ultimi anni; tali cifre 

esprimono indirettamente anche l’intensità del lavoro svolto dallo stesso Consiglio di 

Amministrazione e dal Collegio Sindacale. 

 

 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

Soci 8.202 8.450 8.663 

Finanziamenti deliberati  117.221.400 131.550.980 156.547.508 

Garanzie in essere 70.440.688 75.994.174 84.220.750 

Patrimonio 19.961.522 23.554.022 21.953.876 
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Prevedibile evoluzione della gestione  

Secondo le previsioni dei principali centri di ricerca, nel 2008 l’andamento dell’economia 

dell’area euro  dovrebbe attestarsi sui livelli di contenuta crescita con una quasi stagnazione 

dell’economia dell’Italia.   Le previsioni per l’economia veneta e veneziana vanno di pari passo 

con quelle nazionali, salvo il contributo peculiare che potrebbe  ancora derivare dal comparto 

turistico, e dalle incentivazioni per il risparmio di energia negli immobili residenziali. 

In tale contesto, è prevedibile per il nostro Confidi il mantenimento del valore degli affidamenti 

in essere. Dobbiamo concentrare il massimo impegno per l’adeguamento  patrimoniale e 

organizzativo previsto per il nostro Confidi obbligato all’iscrizione  al 107. Impegno che può 

essere riassunto nei seguenti termini: 

Ø Costituzione di un patrimonio di vigilanza pari ad almeno il 6% per garanzie in essere; 

Ø Presidio degli altri rischi: operativo, di mercato, di cambio secondo lo schema più 

semplificato previsto per gli Enti finanziari; 

Ø Organizzazione interna così come previsto dalle disposizioni per gli Enti Finanziari; 

Ø L’adozione del Bilancio secondo i principi IAS Compliant. 

Trattandosi di un’evoluzione “commerciale” che comunque non consente posizioni di rendita, 

Cofidi Veneziano continuerà anche nel 2008 a prestare particolare impegno nel tenersi 

costantemente aggiornato e competitivo sul fronte tecnologico, della qualità dei prodotti e 

servizi, della razionalizzazione dei costi. 

Questo dovrà essere l’ impegno prioritario degli amministratori al servizio dei soci. Dovremmo 

pianificare incontri e workshop con gruppi di imprese, con operatori e altri influenzatori, 

attivarci per riavvicinare soci non operanti, avviare nuovi canali commerciali con banche e 

commercialisti, programmare l’offerta di nuovi prodotti/servizi consentiti con l’iscrizione 

all’art.107 del TUB, ed inoltre avviare un progetto per la condivisione di standard di 

trasferimento di informazioni in formato elettronico relativamente all’andamento della posizione 

del cliente con contestuale avvio del progetto LegalDoc per l’archiviazione elettronica dei 

documenti. 

Sarà necessario formalizzare contratti in outsourcer per la definizione dei rapporti con le società 

fornitrici di servizio come ad esempio auditor esterno o le società di gestione EDP; dovremmo 
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formulare dei piani commerciali annuali condivisi con la rete delle Associazioni e con alcune 

Banche partner e pensare ad un eventuale sistema incentivante rivolto al personale e ai 

produttori.  

Dovremmo inoltre prestare massima attenzione alle politiche di aggregazioni/fusioni tra i confidi 

del mercato. 

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

Finanze, alla Regione Veneto, alla C.C.I.A.A. di Venezia, alla Confartigianato del Veneto, al 

Consorzio Regionale di Garanzia, all’Unione Provinciale Artigiani, alle Associazioni 

Mandamentali, a tutti i miei colleghi Amministratori, al Collegio Sindacale e a tutto il personale 

dipendente che hanno apprezzato e lavorato assieme a noi per la crescita e lo sviluppo del nostro 

Confidi. Essendo giunti al termine del nostro mandato triennale, riteniamo doveroso esprimere ai 

nuovi Amministratori  e Sindaci l’augurio di essere artefici dell’ulteriore crescita di Cofidi 

Veneziano, con l’esortazione a preservare la sua  peculiarità al vero servizio delle imprese della 

provincia di Venezia, che ne ha contraddistinto tutta la sua storia pluridecennale. 

Gli schemi che seguono forniscono l’andamento gestionale di Cofidi Veneziano Società 

Cooperativa. 

 

 2007 2006 

Iscrizioni 328 355 

Cancellazioni 115 107 

Saldo Soci fine esercizio 8.663 8.450 

---------------------------- ------------- ------------ 

Quote versate 2.387.257 5.918 

Quote cancellate 3.685 4.928 

N. quote Capitale Sociale 2.645.415 261.843 

 

 

 

 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 15 

FINANZIAMENTI PER ISTITUTI DI CREDITO DALL’1.1.2007 AL 31.12.2007 

( Importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione) 

Istituto Imp. Finanziam. % Tot. N. 

CARIVE 69.495.462 44,4 1.481 

INTESA SANPAOLO 8.302.200 5,3 241 

UNICREDIT BANCA SPA 13.782.00 8,8 275 

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA SPA 1.481.000 0,9 8 

BANCA POPOLARE VERONA –

S.GEMINIANO 

4.350.200 2,8 153 

BANCHE DI CRED. COOPERATIVO 33.399.100 21,3 593 

BANCA  ANTONVENETA 4.930.966 3,1 131 

BANCA POPOLARE DI  VICENZA 4.300.000 2,7 122 

BANCA POPOLARE  FRIULADRIA 15.557.380 9,9 262 

CASSA DI RISPARMIO DI PD-RO 536.700 0,3 6 

LOCAFIT SPA 412.500 0,3 1 

TOTALI 156.547.508 100 3.273 

Tab.n.1  

La gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari 

Considerato il carattere cooperativo di Cofidi Veneziano, si descrivono preliminarmente i criteri 

seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, come previsto dall’art.2 

della legge 59 del 1992. Da una puntuale analisi dei dati di bilancio emergono in tutta evidenza 

gli interventi mutualistici a favore delle imprese socie e ciò in attuazione delle finalità statutarie 

determinate dall’art. 3 (Scopo mutualistico) e dell’art.4 (Oggetto sociale). Tant’è che gli anzidetti 

interventi si sono tradotti, adottando precise norme regolamentari di parità di trattamento, nella 

concessione della garanzia mutualistica a supporto dei finanziamenti a favore dei soci, erogati 

dagli Istituti di credito convenzionati. 

L’attività sin qui descritta ha consentito peraltro alla nostra Cooperativa di uniformarsi ai criteri 

legislativi previsti dall’art. 2513 c.c. e di mantenere l’iscrizione all’Albo delle Società 

Cooperative, Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente al N° A 101179. La base sociale di 
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Cofidi Veneziano si è attestata a fine 2007 a 8.663 Soci, a fronte dei 8.450 del 2006, con un 

incremento di 213 Unità per effetto dell’ingresso di 328 nuovi soci e dell’uscita di 115 soci, 

dovuta in buona parte  all’esclusione  dei soggetti che hanno perso i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla cooperativa. Circa inoltre le 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. 

 Anche nel trascorso esercizio Cofidi Veneziano ha dedicato peculiare attenzione alla 

realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo  del credito nell’ambito della provincia in cui 

essa opera, coerentemente alle proprie finalità istituzionali. In particolare, Cofidi Veneziano ha 

proseguito il suo costante impegno nel perseguire l’obiettivo statutario di favorire le imprese 

associate nell’acquisizione di finanziamenti e linee di credito atti ad ampliare la capacità di 

mercato e consolidandone la struttura, attraverso un’assistenza finanziaria specifica e 

personalizzata e l’applicazione delle migliori condizioni praticabili. 

Per fornire ai propri soci un agevole strumento di consultazione sulle caratteristiche degli 

strumenti finanziari convenzionati, Cofidi Veneziano ha implementato il proprio sito Web 

procedendo ad una complesso riaggiornamento che dovrebbe concludersi nei primo trimestre di 

quest’anno e ha provveduto ad una costante circolarizzazione  per singole  categorie. 

Fortemente caratterizzante del ruolo di sostegno e di crescita “culturale-finanziaria” delle 

imprese associate sono stati ancora i diversi convegni di studio organizzati da Cofidi Veneziano 

in tutta la Provincia sulle nuove norme previste da Basilea II. 

Altra importante iniziativa è stata la campagna denominata “Crediamo nelle PMI di Venezia” 

dedicato alle imprese socie operanti nel centro storico di Venezia e Isole per finanziamenti 

finalizzati alla liquidità. 

Relativamente al credito speciale e agevolato, Cofidi Veneziano ha raggiunto  gli obiettivi fissati 

dalla Misura Comunitaria 1.3 Docup 2000/2006 ottenendo lo svincolo delle prime tre tranche e 

ha  chiesto e ottenuto, a dicembre  2007, l’erogazione di una quarta tranche per entrambe le Aree 
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Obiettivo 2 e Phasing Out. 

Infine si evidenzia che Cofidi Veneziano anche nel trascorso esercizio ha contribuito a 

valorizzare gli Organismi centrali di categoria, privilegiando l’utilizzo dei loro prodotti e servizi 

e contribuendo al loro rafforzamento patrimoniale; al riguardo, Cofidi Veneziano ha provveduto 

al versamento  di   euro 25.461 al Fondo Interconsortile previsto dall’art.13 Legge 326/2003. 

Proposte di destinazione degli utili di esercizio 

Nella consapevolezza di aver prodigato ogni sforzo per rendere la Cooperativa sempre più 

rispondente alle esigenze dei soci, operando alla luce delle disposizioni assembleari e statutarie, 

il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2007  

unitamente alla Relazione sulla Gestione e di voler destinare l’utile di esercizio  di € 14.150 

rispettivamente a: 

- Riserva Legale €  7.075 

- Riserva Statutaria € 7.075 

Marcon (Ve), lì 27 marzo 2008                          

                                            IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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BILANCIO AL 31.12.2007 (Importi espressi in unità di Euro) 

A. STATO PATRIMONIALE    

ATTIVO 31.12.2007 31.12.2006 Variazioni 

10. Cassa e disponibilità                   1.831          3.098 -1.267 

20. Crediti disponibili verso 

Enti Creditizi 

486.151 403.911 82.240 

21. Crediti indisponibili verso 

Enti Creditizi 

193.580 544.101 -350.521 

40. Crediti verso clientela 315 13.126 -12.811 

41. Crediti per interventi a garanzia 29.444 11.856 17.588 

50. Obbligazioni ed altri titoli 

a reddito fisso 

2.663.490 2.273.262 390.228 

 

51.Obbligazioni e altri Titoli a 

reddito fisso indisponibili 

20.351.428 19.444.690 906.738 

60.Azioni o quote e altri titoli a 

reddito variabile 

1.751.863 1.751.863 0 

 

61. Azioni,quote ed altri titoli a reddito 

variabile indisponibili 

12.757 12.757 0 

90.Immobilizzaz. Immateriali 40.318 59.902 -19.584 

100.Immobilizzazioni Materiali    

a. Terreni 229.763 229.763 0 

b. Immobili 859.067 886.074 -27.007 

c. Mobili e macchine ord. d’ufficio  43.767 56.014 -12.247 

d.Macchine e impianti 

elettronici 

32.588 46.251 -13.663 

e. Arredamento 5.057 5.179 -122 

f. Automezzi 55.923 27.044 28.879 

g. Attrezzatura varia e minuta 0 91 -91 

h.Costruzioni leggere 7.706 8.673 -967 
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Totale 1.233.871 1.259.089     -25.218 

130. Altre attività    

a. Crediti diversi    

(I) Erario c/rit. int.bancari 49.492 56.754 -7.262 

(II) Erario c/rit. int. su titoli 7.881 7.881 0 

(III) Erario Rit. clienti 12 12 0 

(IV) Contrib. c/patrim. Regione V.to 1.040.018 216.012 824.006 

(V)Erario c/rit. su contr. EE.PP. 7.565 7.565 0 

(VI) Erario c/int. su crediti 57.134 57.134 0 

(VII)  Erario c/IRAP. 20.825 17.913 2.912 

(VIII) Erario c/rit. su scarti Titoli 

(IX) Crediti diversi                                                                      

(X) Rimanenze finali 

b. Depositi cauzionali 

2.273 

7.511 

6.682 

163 

2.273 

48.311 

5.221 

163 

0 

-40.800 

1.461 

0 

Totale 1.199.556 419.239 780.317 

140. Ratei e Risconti Attivi    

a. Ratei attivi 528.189 497.158 31.031 

b. Risconti attivi 9.447 6.260 3.187 

Totale 537.636 503.418 34.218 

TOTALE ATTIVO 28.502.240 26.700.312 1.801.928 

PASSIVO    

50. Altre passività    

a. Fornitori 161.977 148.265 13.712 

b. Debiti tributari 53.030 36.398 16.632 

c. Debiti Vs.Enti Prev. e Sic. Sociale 28.480 20.784 7.696 

d. Debiti Vs/Soci 265.683 275.709 -10.026 

e. Debiti diversi 129.328 121.838 7.490 

f. Fondo Legge 108/96 (Quota 

Ministero) 

2.626.031 0 2.626.031 
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Totale 3.264.529 602.994   2.661.535 

60. Ratei e Risconti Passivi    

a. Risconti passivi 634.478 433.932 200.546 

Totale 634.478 433.932 200.546 

70. Tratt.fine rapp. lav. Subordinato 307.409 275.705 31.704 

80. Fondo Rischi ed oneri 309.591 175.051 134.540 

c. Altri Fondi 309.591 175.051 134.540 

81. Fondo Rischi per garanzie 

prestate  

2.032.357 1.658.608 373.749 

120. Capitale 13.650.341 1.351.110 12.299.231 

a. Capitale sociale quote 1.359.572 1.351.110 8.462 

b. Capitale sociale art.1,comma 

881,L.296/2006 

12.290.769 0 12.290.769 

140. Riserve (indivisibili) 260.732 254.571 6.161 

a. Riserva legale 98.481 96.094 2.387 

b. Riserva Statutaria    

(I) 50% Utili annuali 42.390 40.000 2.390 

(II) Donazioni 118.808 116.635 2.173 

(III) Quote soci esclusi per 

insolvenza 

1.053 1.842 -789 

141. Riserva “Fondo Rischi 

Indisponibili 

8.028.653 21.943.561 -13.914.908 

(I) Contributi EEPP, F.do 

Pic/Pmi, Fondo Mis. 1.3 

3.890.427 21.725.554                        -17.835.127 

(II) Art.12 Lett C) Statuto Soc. 4.022.682 102.460 3.920.222 

(III) Fondo Legge 108/96  (Quota Cofidi) 115.559 115.559 0 

(IV) Riserva Arrotondamento Euro -15 -12 -3 

170.Utile (perdita) d’esercizio 14.150 4.780 9.370 

TOTALE PASSIVO E PATRIM.NETTO  28.502.240 26.700.312 1.801.928 
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 =========== ========== ======== 

Garanzie ed impegni    

10. Garanzie rilasciate in essere di cui: 84.220.750 75.994.174 8.226.576 

a) Garanzie in Bonis 81.196.794 74.191.752 7.005.042 

b) Garanzie not-performing 2.098.870 1.012.733          1.086.137 

c) Garanzie a valere su Fondi Legge 108/96 

in bonis 

925.086 789.689 135.397 

11. Garanzie e fideiussioni ricevute di cui: 

a) Garanzie ricevute dal Consorzio Reg.le   

b) Fideiussioni rilasciate a terzi 

4.123.109 

2.786.796 

1.336.313 

3.967.004 

2.630.691 

1.336.313 

156.105 

156.105 

0 

 ========== ========== ======== 

CONTO ECONOMICO    

COSTI 31.12.2007 31.12.2006 Variazioni 

10. Interessi pass. e oneri assim. 79.388 81.290 -1.902 

a. Interessi Passivi 41.974 38.877 3.097 

b. Oneri bancari 18.851 22.050 -3.199 

c. Scarti di negoziazione e/o 

emissione Titoli 

18.563 20.363 -1.800 

20. Commissione passive  83.886 92.090 -8.204 

40. Spese Amministrative 1.332.301 1.103.741 228.560 

a. per il pers. di cui salari e stipendi 582.420 489.296 93.124 

b. Oneri sociali 137.249 112.319 24.930 

c.  Trattamento di fine rapporto 42.357 35.230 7.127 

d. Altre spese amministrative  570.275 466.896 103.379 

50. Rettifiche di valore su 

immobilizz. materiali e immateriali 

96.413 96.231 182 

60. Altri oneri di gestione  8 12 -4 

70. Accantonam. per rischi ed oneri 160.000 26.746 133.254 

90. Rettifiche di valore su crediti e 396.372 213.251 183.121 
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accant. Per garanzie e impegni 

a. Perdite e rettifiche di valore su 

crediti 

0 83.250 -83.250 

b. accantonamento per garanzie e 

impegni 

396.372     130.001           266.371 

91. Accant.to alla Riserva Fondo 

Rischi Indisponibili 

374.752 1.470.583 -1.095.831 

110. Oneri Straordinari 240 896 -656 

130.Imposte sul reddito 24.389 20.825 3.564 

TOTALE COSTI 2.547.749 3.105.665 -557.916 

140.  Utile di esercizio 14.150 4.780 9.370 

TOTALE A PAREGGIO 2.561.899 3.110.445 -548.546 

RICAVI    

10.Interessi e proventi assimilati 1.168.955 1.112.714 56.241 

a.  Interessi su titoli 1.103.816 1.057.509 46.307 

b. Interessi su c/c bancario 17.371 13.919 3.452 

d. Scarti di emissione e/o 

negoziazione  Titoli 

47.768 41.286 6.482 

31.Corrispettivi delle prestaz. 

     di garanzia 

1.078.903      817.140 261.763 

70. Altri proventi di gestione  38.387 37.773 614 

80. Proventi straordinari 275.654 268.741 6.913 

90. Variazione negativa del Fondo per Rischi 

Finanziari Generali 

0 874.077 -874.077 

TOTALE  RICAVI 2.561.899 3.110.445 -548.546 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2007 

Signori Soci, il bilancio d’esercizio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è stato redatto in 

conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n.87 e al provvedimento 31 luglio 1992 della 

Banca d’Italia denominato “Istruzioni per la redazione degli schemi e delle regole di 

compilazione dei bilanci degli Enti Finanziari” secondo i quali le Cooperative Artigiane di 

Garanzia rientrano tra i soggetti di cui all’art.6 del D.L. 03/05/1991 n.143 come modificato dalla 

legge 05/07/1991 n.197. 

In ossequio alla Legge Quadro sui Confidi n. 326/2003, 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. 

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007 di cui la presente Nota Integrativa costituisce 

parte integrante ai sensi dell’art. 2423, 1° comma c.c., è stato redatto secondo quanto previsto 

dalle norme in vigore e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e 

trova costante riferimento ai “principi di redazione” stabiliti dall’art. 2423 bis ed ai “criteri di 

valutazione” di cui all’art. 2426 del codice civile. Non si sono verificati casi eccezionali che 

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, 4° comma. Il Bilancio è stato 

redatto altresì secondo i principi della prudenza, della competenza temporale e della prevalenza 

della sostanza sulla forma.  

In particolare: 

a) non sono state utilizzate le voci previste dallo schema di bilancio contraddistinte dal n.30, 

n.70,n. 80, n.110 e dal n. 120 dell’attivo e n.10, n.20, n.30, n.40, n.90, n.100, n.110, n.130, 

n.150 e n.160 del passivo, n.30 e n.80, n.100 e n.120 dei costi, n.20, n.30, n.40, n.50 e n.60 

dei ricavi  in quanto non utilizzate o incompatibili con la natura giuridica e con le norme 

statutarie dei Confidi; 

b) sono state aggiunte le voci n. 21, n.41, n.51, n.61, dell’attivo, n.81, n.141 del passivo, n. 91 

dei costi, n. 31 dei ricavi, per rappresentare elementi significativi che caratterizzano l’attività 

dei Confidi secondo quanto previsto dall’art.6 della citata legge; esse trovano adeguato 

commento nella nota integrativa. 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizo al 31/12/2007 

2 

INDICE 

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI 

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dell’attivo è stata fatta in conformità ai principi di prudenza, della competenza 

temporale, della continuità aziendale e della uniforme applicazione dei criteri di valutazione 

rispetto all’esercizio precedente. Si è tenuto conto altresì dei rischi e delle perdite afferenti 

l’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Non sono state operate deroghe ai 

criteri di valutazione previsti dalla normativa in materia di bilancio di esercizio. In particolare 

sono stati applicati i seguenti criteri: 

DISPONIBILITÀ - CREDITI VS. ENTI CREDITIZI  

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono iscritte al valore nominale e sono 

costituite dall’ammontare complessivo della consistenza di cassa al 31.12 e dai saldi attivi 

risultanti dai conti correnti bancari al 31.12, comprensivi delle competenze maturate 

nell’esercizio. 

CREDITI 

I Crediti sono iscritti al loro valore nominale ovvero al loro presunto valore di realizzo se 

minore. In particolare: 

- i crediti verso enti creditizi di cui alla voce 20 sono iscritti al valore nominale, aumentato 

degli interessi scaduti alla data del bilancio, coincidente con il loro valore di presumibile 

realizzo; 

- i crediti verso enti creditizi indisponibili di cui alla voce 21 (vincolati a garanzia) sono 

iscritti al valore nominale, aumentato degli interessi scaduti alla data del bilancio, 

coincidente con il loro valore di presumibile realizzo; 

- i crediti verso la clientela di cui alla voce 40 sono iscritti al loro valore di presumibile 

realizzo; 

- i crediti per interventi a garanzia di cui alla voce 41 sono iscritti al loro valore di 
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presumibile realizzo. Tale valutazione viene effettuata sulla base di specifiche analisi 

della situazione di solvibilità dei singoli debitori e tenendo conto delle eventuali 

controgaranzie o cogaranzie in essere. In particolare ai fini della classificazione e della 

valutazione delle singole posizioni si sono tenuti in considerazione l’andamento dei 

rapporti, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, il settore di 

operatività, il grado di rischio della forma tecnica degli affidamenti, lo stato e il grado 

delle garanzie prestate, nonché quello delle eventuali cogaranzie e controgaranzie 

ricevute. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

Le quote e azioni non costituiscono partecipazioni rilevanti ed assieme ai Titoli di Stato sono 

considerati Immobilizzazioni Finanziarie. Le Immobilizzazioni finanziarie costituite da quote e 

azioni sono state valutate al  costo storico al netto di eventuali perdite durevoli di valore. I Titoli 

immobilizzati, classificati nelle voci 50 e 51  dell’attivo patrimoniale sono rappresentati da Titoli 

di Stato, EuroObbligazioni, destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di 

stabile investimento fino alla scadenza per il perseguimento dell’oggetto sociale, sono valutati al 

costo di acquisto con adeguamento del valore in bilancio in relazione al rimborso previsto alla 

scadenza del titolo.  Il loro valore di carico è dato dal costo di acquisto incrementato alla fine di 

ogni esercizio della quota maturata nell’esercizio stesso della differenza fra il costo di acquisto e 

il valore di rimborso se il secondo è superiore al primo, o decrementato della quota maturata 

della differenza se il costo di acquisto è superiore al valore di rimborso.  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI  

Le Immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli 

oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione. Le quote di 

ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell’utilizzo, della destinazione e della durata 

economico-tecnica dei cespiti. Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua 

possibilità di utilizzazione, non modificate rispetto all’esercizio precedente, sono le seguenti: 

Immobili  3%, Mobili e Macchine Ordinarie d’Ufficio 12%, Macchine ed Impianti Elettronici  
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20%, Arredamenti 15%, Automezzi  20%, Attrezzatura varia e minuta  25%.  

I beni di nuova acquisizione sono ammortizzati a partire dall’esercizio della loro effettiva 

immissione nel processo produttivo. 

Le spese di manutenzione che non comportano un aumento del valore dei beni, cosiddette 

“ordinarie”, sono imputate al Conto Economico dell’esercizio. 

Le Immobilizzazioni immateriali, iscritte con il consenso del Collegio Sindacale nei casi previsti 

dalla normativa,  sono state valutate secondo il criterio di costo. I costi sostenuti per l’acquisto di 

programmi EDP costituiscono l’intera posta dello Stato Patrimoniale, sono state ammortizzati 

per il 20% del loro  valore originario secondo il piano di ammortamento stabilito e ritenuto 

tuttora valido. 

DEBITI  

I Debiti iscritti al passivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti al loro valore nominale che 

rappresenta anche il presunto valore di estinzione.  

TRATTAMENTO DI  FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO. 

L’importo  accantonato nella voce riflette il debito maturato verso i dipendenti, calcolato in 

conformità delle disposizioni di Legge e dei contratti di lavoro vigenti. L’importo accantonato è 

adeguato alle competenze maturate a fine esercizio. 

FONDI RISCHI ED ONERI 

I Fondi Rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti a fronte di perdite o debiti di natura 

determinata e di esistenza certa o probabile. Le perdite presunte sulle garanzie prestate vengono 

accantonate al Fondo Rischi per garanzie prestate (Voce 81). 

RATEI E RISCONTI  

I Ratei e i Risconti  riguardano componenti di reddito comuni a più esercizi, che maturano in 

relazione al tempo e sono stati calcolati ed iscritti in bilancio in aderenza ai principi della 

competenza economica. 

GARANZIE ED IMPEGNI  

I Conti d’Ordine rappresentano in valore gli impegni reali per garanzie collettive rilasciate a 

Istituti di Credito. Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 

COSTI E RICAVI  
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I  costi ed i ricavi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza. Si 

precisa che per l’attività specifica della nostra struttura le prestazioni di garanzia sono effettuate 

solo nei confronti delle imprese socie. Le commissioni percepite a fronte delle garanzie rilasciate 

sono imputate a conto economico in base alla durata delle garanzie medesime. 

CONTRIBUTI PUBBLICI 

I Contributi pubblici, destinati ad incremento dei Fondi Rischi (L.R. n.48/2003), vengono 

imputati alla voce  Proventi Straordinari con il criterio di competenza, in base alla delibera 

dell’ente erogante, e successivamente  accantonati a Fondo Rischi  dopo la valutazione del 

rischio per garanzie concesse ai soci.  

I Contributi Pubblici relativi alla Misura 1.3 del Docup Obiettivo 2 2000-2006, in base al 

contenuto della delibera di erogazione della Regione Veneto, sono stati imputati direttamente 

alla voce 141 (Stat.Patr.Pass.) Riserva Fondo Rischi. 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte correnti sul reddito sono calcolate applicando le vigenti aliquote d’imposta e sono 

stanziate per competenza. E’ stato tenuto conto della fiscalità differita  con impatto sul bilancio 

non rilevante. La posta riguarda l’Irap. 

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

CASSA E DISPONIBILITA’ 

La cassa e disponibilità per un valore complessivo di € 1.831, con un decremento rispetto 

all’esercizio precedente  di € 1.267 rileva il saldo attivo di fine esercizio relativamente al denaro 

per € 1.058 e ai valori di cassa per € 773. 

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI A VISTA E VINCOLATI 

Decrementano di € 268.281. I Crediti verso i sottoriportati Enti Creditizi sono rappresentati dal 

saldo attivo di  conto corrente tra liberi (esigibili a vista) e vincolati a garanzia delle convenzioni 

in essere. 
  A VISTA               VINCOLATI  
CARIVE € 466.274 € 14.557 
BANCA INTESA € 9.457      € 48.194 
BANCO POPOLARE DI VR E NO € - € 4.586 
ARTIGIANCASSA € - € 26.404 
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BANCA ANTOVENETA € - € 7.771 
B.P.FRIULADRIA € - € 5.356 
BANCA POP.VIC. € - € 5.465 

BANCHE CRED. COOP. € 5.834 € 11.156 
UNICREDIT €  4.586 € 66.305 
BNL € - € 3.786 
TOTALI € 486.151 € 193.580 

CREDITI VERSO LA CLIENTELA E PER INTERVENTI A GARANZIA  

Incrementano di € 4.777. I crediti verso la clientela sono relativi a servizi prestati e garanzie 

concesse per € 29.759 e sono raggruppabili secondo le seguenti fasce: 

• Esigibili entro tre mesi € 315 

• Esigibili da tre mesi ad un anno €  

• Esigibili da un anno a cinque anni €  

• Esigibili oltre cinque anni €  

• Esigibili a tempo indeterminato € 29.444 

Nei crediti esigibili entro tre mesi sono compresi clienti conto fatture da emettere per € 315. I 

crediti verso i soci per garanzie escusse sono pari a € 232.755, al netto del Fondo svalutazione 

crediti specifico per € 203.311.  

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

31.12.2007 : 

Saldo iniziale € 206.860 (+) 

Girata da Fondo Rischi per garanzie prestate € 22.623 (+) 

Utilizzo € 26.172 (-) 

Saldo finale € 203.311(+) 

Sono state attuate tutte le procedure previste dalle disposizioni del codice civile, con un recupero 

globale di € 36.006 su n.21 pratiche definite per € 176.331.  

La copertura delle perdite definite è stata effettuata utilizzando l’assegnazione ricevuta dalla 

CCIAA di Venezia per € 141.617, in base alla convenzione stipulata in data 12 dicembre 2007, 

l’utilizzo del Fondo svalutazione crediti per € 26.172, l’utilizzo del Fondo Legge 108/96 per € 

6.807 e l’utilizzo delle quote dei soci cancellati ai sensi dell’ art.15 dello Statuto Sociale per € 
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1.735.  

Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti contabili eseguiti: 

- Perdite su garanzie al 31.12.2007 176.331(+) 

- Utilizzo contributo CCIAA Venezia € 141.617(-) 

- Utilizzo F.do Rischi € 26.172(-) 

- Utilizzo F.do Legge 108/96 € 6.807(-) 

- Utilizzo quote sociali € 1.735(-) 

Saldo Finale € 0 

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

in sofferenza, soci c/garanzie escusse, n.15 per € 232.755, recupero valutabile 12,65 %.  

OBBLIGAZIONI, TITOLI A REDDITO FISSO 

Incrementano di € 1.296.966. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono raggruppabili 

secondo le seguenti fasce: 

• Scadenti entro l’esercizio futuro   €  1.154.639 

• Scadenti oltre l’esercizio futuro € 21.860.279 

I prospetti riportati nel dettaglio n.1, allegati alla presente Nota e parte integrante di questa, 

illustrano l’andamento nell’anno degli acquisti, dei rimborsi, delle riprese e rettifiche di valore, 

delle svalutazioni, oltre al raffronto tra il valore di mercato ,valore di bilancio, valore di 

rimborso.  

AZIONI ,QUOTE ED ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 1.764.620, le obbligazioni  e gli altri titoli a reddito 

variabile sono raggruppabili secondo le seguenti fasce: 

• Scadenti entro l’esercizio futuro € 0 

• Scadenti oltre l’esercizio futuro € 1.764.620 

Si fa presente che tra i Titoli Immobilizzati sono compresi i Fondi Comuni d’Investimento e le 

Gestioni Patrimoniali in Fondi per un valore a Bilancio  di € 1.653.152. 

Le immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da quote di partecipazioni istituzionali non 

rilevanti detenute in altre società, sono iscritte in bilancio al costo e relative a: 

• Quote del Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato, capitale sociale € 105.769, 
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quote n.123 valore nominale e valore di bilancio € 12.705.  

• Quote del Centro Regionale di Assistenza alla Cooperazione Artigiana Soc.Coop. a r.l., 

capitale sociale € 4.160, quote n.1 valore nominale e valore di bilancio € 52. 

Le movimentazioni subite dalle immobilizzazioni finanziarie sopracitate sono riassunte nel 

prospetto di dettaglio n.1 allegato alla presente nota e parte integrante di questa. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 40.318 e presenta un decremento, rispetto al precedente 

esercizio di € 19.584. La posta è relativa  a programmi EDP.  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 1.233.871 e presenta un decremento rispetto al precedente 

esercizio di € 25.218.  

Le movimentazioni subite dalle immobilizzazioni immateriali e materiali sono riassunte nei 

prospetti di dettaglio n.2 e n.3 allegati alla presente Nota e parte integrante di questa. 

ALTRE ATTIVITÀ 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 1.199.556 e presenta un incremento rispetto al precedente 

esercizio di € 780.317. La composizione delle voci, comprese in altre attività, riguarda:  

• Crediti verso l’Erario, il cui saldo è passato da € 149.532 a € 145.182, costituiti da ritenute su 

interessi bancari, su titoli, su contributi EE.PP, Irap e interessi su crediti Irpeg. Con 

riferimento ai crediti Iperg vantati, per gli anni 1996/1997, è stato presentato in data 15 

settembre 2004 ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione contro il Ministero 

dell’Economia e Finanze. Il dettaglio della posta è il seguente: Acconto Irap € 20.825, Erario 

c/ritenute  da scomputare € 5.599, Erario a Rimborso € 118.758. 

• Contributi c/Patrimonio Regione Veneto € 1.040.018. La voce si riferisce alle assegnazioni 

adottate dalla Regione Veneto a favore di Cofidi Veneziano, rispettivamente € 407.538 L.R. 

48/93 per annualità 2005 e 2006, € 632.480 per integrazione Mis. 1.3 Aree Obiettivo 2 e Aree 

a sostegno transitorio. 

• Altri Crediti e depositi cauzionali € 14.356. La voce si riferisce a depositi cauzionali per € 

163, crediti per gestione pratiche su Fondo L.108/96 per € 7.359, rimanenze finali di 

cancelleria per € 6.682, crediti per imposta di registro e adeguamento canone d’affitto € 152. 
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Il residuo credito verso l’Inps di € 25.659 e le spese legali sostenute pari a € 3.844  relative 

alla pratica dell’ex Cooperativa Artigiana di Garanzia sono state incassate rispettivamente a 

febbraio  e ottobre 2007. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 537.636 e presenta un incremento rispetto al precedente 

esercizio pari a € 34.218. I Ratei sono relativi a quote di interessi su Titoli di Stato maturati 

nell’anno 2007 che verranno accreditate nel 2008 per € 316.814 e ratei su Titoli a zero coupon 

per € 211.375, mentre i risconti  sono relativi a quote di costi già rilevati di competenza futura  

per abbonamenti a riviste specializzate €  3.146, premi assicurativi € 4.211, utenze telefoniche € 

440, contributo revisione Ministero dello sviluppo Economico € 1.650. 

ALTRE PASSIVITA’ 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 3.264.529 e presenta un incremento rispetto al precedente 

esercizio pari a € 2.661.535. Esponiamo di seguito il dettaglio delle Altre passività esposte in 

bilancio, in cui sono state accolte tutte le passività certe e determinate nell’importo e nella data di 

sopravvenienza. 

 31.12.2007  31.12.2006 

(a) fornitori  

- fatture ricevute € 39.271 € 49.766 

- fatture da ricevere € 122.706 € 98.499 

TOTALE € 161.977 € 148.265 

(b) Debiti Tributari 

- Erario Dipendenti € 24.935 € 12.201 

- Erario Imp.Sost.Tfr € 376 € 114 

- Erario Rit. Acc.to € 3.330 € 3.205 

-Erario c/IVA € 0 € 53 

- Imposte e Tasse € 24.389 € 20.825 

TOTALE  € 53.030 € 36.398 

(c) Debiti Vs. Istituti previdenziali e  Sicurezza Sociale 

- Enti Previdenziali € 28.188 € 20.510 
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- Enti Sic. Sociale € 292 € 274 

TOTALE € 28.480 € 20.784 

(d) Debiti Vs. Soci 

- Soci c/aum.cap.soc. 

ammissione  € - € - 

- Soci c/cancell. € 252.711 € 255.869 

-Soci da rimborsare € 12.972 € 19.840 

TOTALE € 265.683 € 275.709 

(e) Debiti diversi 

- Amm.ri , Dip. e  Sindaci € 126.353 € 113.046 

- Altri € 2.975 € 8.792 

TOTALE € 129.328 € 121.838 

(f) Fondo Legge 108/96 (Quota Ministero) 

- Debito € 2.626.031 € 0 

TOTALE € 2.626.031 € 0 

Tra le poste più significative, Vi segnaliamo i debiti verso i Soci per un importo complessivo di 

€ 265.683 che comprendono: 

• Soci conto cancellazioni € 252.711. La voce è composta da quote sociali relativi ad ex soci 

cancellati dall’AIA con finanziamenti in essere per €516,  quote sociali relative ad ex soci in 

attesa richiesta di rimborso € 252.195. 

• Soci da rimborsare € 12.972. Quote sociali relative ai soci che hanno chiesto il rimborso ai 

sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale, per cause di recesso, esclusione, decadenza, morte. 

I Debiti diversi per un importo complessivo di € 129.328 comprendono: 

• Debiti verso personale per ferie e 14° mensilità maturate non godute dal personale dipendente 

e relativi contributi € 126.353. 

• Compensi Amministratori € 1.865. 

• Debiti verso personale per rimborsi spese € 524. 

• Commissioni su pratiche non di competenza € 476. 

• Oneri carta di credito € 62. 
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• Debiti per fornitura quotidiani € 48. 

• Fondo Legge 108/96 (Quota Ministero). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

chiarito con propria circolare del 19 aprile 2007 che la natura del Fondo costituito con 

assegnazioni statali non deve essere imputato dai Confidi a Patrimonio Netto ma bensì a 

Debito, pertanto gli amministratori hanno provveduto  alla corretta imputazione a bilancio 

effettuando il giroconto di € 2.626.031 dalla voce 141 lettera I alla voce 50 lettera f. 

I debiti verso Enti Previdenziali e Sicurezza Sociale riguardano l’importo maturato nel mese di 

dicembre 2007. 

A completamento di quanto premesso, si precisa che i debiti verso l’Erario e nei confronti degli 

enti previdenziali sono stati liquidati successivamente alla chiusura del presente esercizio, nei 

termini previsti dalla legislazione vigente. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 634.478 e comprende: 

Ø Commissioni per garanzie rilasciate  di competenza di esercizi futuri (2008-2022) per € 

601.941; 

Ø Contributi in conto impianti su programmi Edp per € 32.537. 

La variazione in aumento è di € 200.546 rispetto al precedente esercizio. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il valore  iscritto in bilancio è pari a € 307.409 e presenta un incremento rispetto al precedente 

esercizio pari a € 31.704. 

Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti del fondo al 31.12.2007 

- Saldo iniziale € 275.705(+) 

- Accantonamento € 42.357(+) 

- Vers.ti Fondo Previd.Complem.re € 9.595(-) 

- Imposta sostitutiva su TFR € 1.058(-) 

Saldo Finale €  307.409  

FONDO RISCHI ED ONERI 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 309.591 con un incremento di € 134.540 rispetto al 

precedente esercizio.  
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Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti del fondo al 31.12.2007 

- Saldo iniziale € 175.051(+) 

- Utilizzo € 25.460(-) 

- Accantonamento € 160.000(+) 

Saldo Finale € 309.591(+) 

La voce include gli stanziamenti fatti per il Fondo di Garanzia Interconsortile previsto dall’ 13- 

comma 22- Legge  24 novembre 2003 n. 326 pari a € 40.833, per il Fondo Imposte a fronte 

dell’esito del contenzioso in essere con l’Erario avente ad oggetto i crediti Irpeg di cui in 

precedenza pari a € 118.758, per oneri relativi alla manutenzione degli uffici in Venezia e 

Marcon  pari a € 50.000 e all’adeguamento delle procedure per l’iscrizione del Confidi 

nell’elenco speciale degli Intermediari Finanziari di cui all’art.107 T.U.B..  

FONDO RISCHI PER GARANZIE PRESTATE 

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 2.032.357 con un incremento di € 373.749 rispetto al 

precedente esercizio. Dall’esame dei crediti in sofferenza e dall’esame dei crediti incagliati che 

presentano rate impagate non occasionali, emergono le seguenti previsioni di perdita: soci 

c/garanzie da escutere n. 55 pratiche  per € 496.448 (a fronte di crediti lordi per € 801.963, 

previsione di recupero 38,10%); pratiche incagliate n.86 per € 389.072 (a fronte di crediti lordi 

per € 1.070.202, previsione di recupero 70%). La componente del Fondo Rischi, a copertura  del 

cosiddetto rischio fisiologico  determinato sulla base  delle serie storiche  delle perdite definite, è 

pari a € 1.146.837.  

Riportiamo di seguito l’analisi dei movimenti del Fondo Rischi finanziari su crediti al 

31.12.2007: 

Saldo iniziale € 1.658.608(+) 

Giroconto a Fondo Svalutazione crediti  € 22.623(-) 

Accantonamento effettuato 2007 da C.E. € 396.372(+) 

Saldo finale € 2.032.357(+) 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto della società  alla chiusura dell’esercizio è così composto: 

Capitale Sociale € 13.650.341 
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Riserve indivisibili € 260.732 

Riserva “ Fondo Rischi Indisponibili” € 8.028.653  

Utile d’esercizio € 14.150 

TOTALE €  21.953.876 

Le movimentazioni subite da tale voce sono riassunte nel prospetto di dettaglio n.4, n.5 e n.6 

allegato alla presente Nota e parte integrante di questa. 

 Il Consiglio di Amministrazione fa presente che le riserve nell’ammontare sopraindicato 

costituiscono di fatto e in diritto patrimonio sociale inalienabile della Cooperativa, pertanto, 

avendo la Cooperativa esclusivamente fini mutualistici a norma di legge e di Statuto, le riserve 

non sono distribuibili ai soci né durante il corso della vita della Cooperativa né all’atto del suo 

scioglimento.  

GARANZIE ED IMPEGNI 

Gli impegni e le garanzie rilasciate in essere sono alla data del 31.12.2007 pari a € 84.220.750, di 

cui garanzie in bonis per € 81.196.794, garanzie not-performing € 2.098.870, garanzie a valere 

su Fondi Legge 108/96 in bonis sono pari a € 925.086. Le garanzie ricevute dal Consorzio 

Regionale di Garanzia sono pari a € 2.786.796 e le  fideiussioni rilasciate a terzi sono pari a € 

1.336.313. 

PARTE C- INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI 

Tale voce di conto economico riporta un saldo di € 79.388 con un decremento rispetto al 

precedente esercizio di € 1.902. La posta rileva oneri bancari per la gestione dei conti correnti di 

corrispondenza , dossier titoli e scarti di emissione e/o negoziazione titoli. 

COMMISSIONI PASSIVE  

Si tratta di costi per servizi ricevuti dalla Cooperativa rispettivamente  dal Consorzio Regionale 

di Garanzia da € 56.214 a € 44.493 e dalle Associazioni Mandamentali da  €  35.876 a € 39.394. 

SPESE AMMINISTRATIVE 

Tale voce di conto economico riporta un saldo finale di € 1.332.301 presentando un incremento 

rispetto al precedente esercizio di € 228.560. Commentando le voci di composizione di tale posta 

possiamo rilevare che: 
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a) i costi per il personale dipendente hanno subito nel corso dell’esercizio un incremento pari a 

€ 125.181 e la loro composizione è dettagliata direttamente nel Bilancio. E’ da precisare che 

tale posta comprende la contabilizzazione per competenza delle ferie maturate e non godute, 

del rateo della 14^ mensilità e relativi contributi previdenziali secondo il criterio di 

competenza, nel corso dell’esercizio 2007 sono state adeguate le tabelle salariali dei contratti 

di lavoro del personale direttivo e esecutivo scadute al 31.12.2006 e si è proceduto 

all’assunzione di n.2 dipendenti.  

b) Le altre spese amministrative per un importo complessivo di € 570.275 hanno subito, rispetto 

all’esercizio precedente, un incremento di € 103.379 e sono scomponibili nel modo seguente: 

  31.12.2007  31.12.2006  

Luce, acqua, gas. Pulizie 

uffici,locazioni,vigilanza 

€ 25.396 € 26.479  

Spese telefoniche € 15.654 € 13.926  

Spese postali € 32.606 € 36.114  

Abbonamenti, Cancelleria , Stampati,  

Trasporti 

€ 41.949 € 30.870  

Pubblicità,Assemblea Soci e Convegni €  75.582 € 74.125  

Consulenze, controllo contabile, certificazione bilancio, 

certificazione qualità, studi e ricerche 

€ 127.954  € 67.016  

Spese assicurative € 11.858 € 10.077  

Imposte e tasse deducibili € 4.349 € 2.170  

Imposte e tasse indeducibili € 4.277 € 3.852  

Spese di rappresentanza € 34.960 € 35.121  

Compensi Amministratori e Sindaci € 48.830 € 47.358  

Automezzi € 13.002 € 10.385  

Rimborsi viaggi Amm.ri e Pers. € 68.963 € 57.217  

Manutenz. e riparazioni € 11.679 € 12.596  

Spese varie € 8.044 € 3.069  

Assistenze tecniche € 45.172 € 36.521  
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TOTALE € 570.275 € 466.896  
 

RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

Tale voce di Conto Economico riporta un saldo finale di €. 96.413 presentando un incremento 

rispetto al precedente esercizio di € 182. Gli ammortamenti ordinari sulle Immobilizzazioni 

Materiali sono pari a € 76.679, gli ammortamenti  sulle Immobilizzazioni Immateriali sono pari a 

€ 19.734. 

ALTRI ONERI DI GESTIONE 

La voce di conto economico riporta un saldo finale di € 8. La posta è costituita da 

arrotondamenti passivi su versamenti all’Erario e agli Enti Previdenziali. 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI. 

La posta riporta l’accantonamento stanziato per il Fondo di Garanzia Interconsortile, per i costi 

di adeguamento delle procedure per l’iscrizione al 107 T.U.B. e per gli oneri relativi alle 

manutenzioni degli immobili di proprietà. 

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E 

IMPEGNI 

Tale voce di conto economico riporta un saldo finale di € 396.372, con un incremento di € 

183.121 rispetto al precedente esercizio. La posta è relativa all’accantonamento per garanzie e 

impegni  (Soci c/garanzie da escutere e incagli) rispettivamente per € 145.722 e € 250.650. 

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA FONDO RISCHI INDISPONIBILI 

Tale posta, pari a € 374.752, comprende gli interessi capitalizzati sul Fondo Legge 108/96 € 

89.960, Fondo Rischi EEPP (Reg.ne V.to L.R. 48/93) € 224.792 e accantonamento ai sensi 

dell’art.12 Legge 904/77 per  € 60.000. 

ONERI STRAORDINARI 

La voce è pari a € 240 per sopravvenienze passive.  

IMPOSTE SUL REDDITO 

La posta pari a € 24.389 e riguarda l ‘Irap. 

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 
La voce di conto economico riporta un saldo finale di € 1.168.955  con un incremento rispetto al 

precedente esercizio di € 56.241. La principale componente è costituita dal rendimento dei Titoli 

di Stato. Nel corso dell’esercizio 2007, è stato mantenuto l’indirizzo prudenziale negli 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizo al 31/12/2007 

16 

investimenti, sono state incrementate principalmente le sottoscrizioni di Titoli a reddito fisso. La 

struttura del portafoglio titoli al 31.12.2007 è suddivisa in titoli a tasso fisso per il 92,93 % e a 

tasso variabile per il 7,07 %.  

CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA. 

La ripartizione per area geografica delle voci di ricavo non è significativa avendo il Cofidi 

Veneziano Società Cooperativa ambito operativo principale in Provincia di Venezia. 

La voce comprende i ricavi connessi ai servizi prestati ai soci relativi all’attività tipica della 

Cooperativa e rileva un incremento di € 261.763.  

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. 

Ricavi delle prestazioni di servizio 

31. Corrispettivi delle prestazioni di garanzia €  1.078.903 

70. Altri proventi di gestione €  38.387 

Totale ricavi delle prestazioni €  1.117.290 

La voce 31 incide sul totale dei ricavi delle prestazioni per il 96,56 %, risultante pertanto 

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

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 

Si tratta di proventi che rientrano nella gestione caratteristica della Cooperativa. 

Tale voce di conto economico riporta un saldo finale di € 38.387 presentando un incremento 

rispetto al precedente esercizio di € 614. Nel dettaglio la voce si compone come segue: 

   31.12.2007   31.12.2006  

Tasse di ammissione soci € 7.413 € 8.000  

Affitti attivi € 23.482 € 23.143  

Rimanenze finali € 7.455 € 6.569  

Arrotondamenti € 37 € 61  

TOTALE € 38.387 € 37.773  
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PROVENTI STRAORDINARI 

La voce di conto economico riporta un saldo finale di € 275.654 con un incremento rispetto al 

precedente esercizio di € 6.913. La voce è relativa alla contabilizzazione di recuperi su pratiche a 

perdite definite nei precedenti esercizi per € 12.691, rimborsi prestazioni da terzi € 9.862, 

plusvalenze per alienazione cespiti € 5.314, contributo Regione Veneto su Fondi Rischi € 

224.792, contributo in c/impianti € 16.383, sopravvenienza attiva su crediti Inps € 4.438 e ricavi 

diversi € 2.174. 

PARTE D -ALTRE INFORMAZIONI 

Nel 2007 il numero medio del personale dipendente è stato di 11 persone, a dicembre il 

personale aveva raggiunto la consistenza di 12 unità, di cui n.3 funzionari e n.9 impiegati di cui 

n.1 a part-time e n.2 apprendista. Alla data del 31.12.2007 il Consiglio di Amministrazione e il 

Collegio Sindacale si compongono rispettivamente di n.9 e n.3 membri. L’ammontare dei 

compensi spettanti agli Amministratori, al netto dei rimborsi spese sono stati € 28.831. Ai 

componenti il Collegio Sindacale sono state attribuite € 19.999 quale compenso per la loro 

attività professionale. A favore degli Amministratori sono in corso garanzie, da parte della 

Cooperativa, per  € 2.170.445. 

STRUTTURA DEL CAPITALE 

Al 31.12.2007 dal libro soci risulta che il capitale della Società pari a € 13.650.341 è così 

composto: 

Ø Capitale sociale n.263.483 quote sociali per un capitale sociale pari a € 1.359.572. 

Ø Capitale sociale art.1,comma 881, L.296/2006 € 12.290.769. 

 

TITOLI IMMOBILIZZATI  Tab. n. 1 

Voci/Valori Valore di Bilancio Val. di mercato Val. di rimborso 

1. Titoli a Reddito Fisso    

1.1 Titoli di Stato    

- quotati  20.351.428 20.710.736 20.561.109 

- non quotati 

- Obbligaz. a Redd.Fis. 

- 

  2.663.490 

- 

 2.630.944 

- 

  3.325.842 
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1.2 Altri Titoli (F.C.I.)    

- quotati 1.653.152 1.728.202  

2. Titoli a Reddito variabile    

- quotati 98.711 179.991 - 

- non quotati - - - 

TOTALI 24.766.781   

VARIAZIONI ANNUE DEI TITOLI IMMOBILIZZATI      

A.Esistenze iniziali 23.469.815 

B. Aumenti  

B.1 Acquisti - 

a) Reddito fisso  2.626.292 

b) quote Fondi comuni Investimento - 

c) Reddito variabile - 

B.2 Riprese di valore - 

B.4 Altre variazioni 47.767 

C. Diminuzioni  

C.1 Vendite - 

C.2 Rimborsi e conversioni  1.358.530 

C.3 Rettifiche di valore di cui svalut. Durature - 

C.4 Altre variazioni 18.563 

D. Rimanenze finali 24.766.781 

AZIONI E QUOTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI                             

A. Esistenze iniziali 12.757 

B. Aumenti - 

B.1 Acquisti - 

B.2 Riprese di valore - 

B.3 Rivalutazioni - 

B.4 Altre variazioni    - 

C. Diminuzioni - 
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C.1 Vendite - 

C.2 Rettifiche di valore per svalutazioni durature -- 

C.3 Altre variazioni - 

D Rimanenze finali 12.757 

E Rivalutazioni totali  

F Rettifiche   

  

VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

 Tab. n. 2 

A. Esistenze iniziali 59.902 

B. Aumenti  

B.1 Acquisti 150 

B.2 Riprese di valore - 

B.3 Rivalutazioni - 

B.4 Altre variazioni - 

C Diminuzioni  

C.1 Vendite - 

C.2 Rettifiche di valore -- 

(a) ammortamenti 19.734 

(b) Svalutazioni durature  

C.3 Altre variazioni - 

D Rimanenze finali 40.318 

E Rivalutazioni totali - 

F Rettifiche totali - 

(a) ammortamenti - 

(b) Svalutazioni durature - 
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VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Tab.  n. 3 

 Terreni Immobili  Mob.Macch 

 Ord. d’uff. 

Automezzi  Macch. Imp.  

 Elettronici 

Arredamento Attre.va Costruzioni  

leggere 

a.Esistenze Iniziali 229.763  886.074  56.014 27.044 46.251 5.179  91 8.673 

B Aumenti - - - - - - - - 

B.1 Acquisti   - 4.572 - 47.504 1.091 1.481 - - 

B.2 Riprese di valore - - - - - - -  

B.3 Rivalutazioni - - - - - - - - 

B.4 Altre variazioni  - - - - - - - - 

C Diminuzioni  - - - - - - - - 

C.1 Vendite - - -  3.187 - - - - 

C.2 Rettifiche di valore: - - - - - - - - 

(a) Ammortamenti ordinari - 31.579 12.247 15.438 14.754 1.603 91 967 

(b)Ammortamenti anticipati                       - - - - - - - - 

(c) Svalutazioni durature - - - - - - - - 

C.3 Altre variazioni (Da  

 Fusione per incorporazione)                      -  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

D. Rimanenze finali 229.763  859.067  43.767 55.923 32.588 5.057 0 7.706 

E. Rivalutazioni totali - - - - - - - - 

F. Rettifiche totali: - - - - - - - - 

(a) Ammortamenti - - - - - - - - 

(b) Svalutazioni durature - - - - - - - - 
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CAPITALE SOCIALE  E RISERVE                                                     Tab. n. 4 

PATRIMONIO SOCIALE SALDI 31.12.06 INCREMENTI DECREMENTI SALDI 31.12.07 

CAPITALE SOCIALE 1.351.110 12.318.246                  19.015 13.650.341 

RISERVE INDIVISIBILI     

• Riserva Legale 96.094 2.387 - 98.481 

• Riserva Statutaria 158.477 4.794 1.020 162.251 

• Riserva Fondo Rischi  

Indisponibili 

21.943.561 921.294 

 

14.836.187 8.028.668 

UTILE D’ESERCIZIO    4.780 14.150  4.780 14.150 

TOTALE 23.554.022   21.953.891 

Dettaglio movimentazione Riserva Fondi rischi indisponibili:  

INCREMENTI:  

- Preaccantonamento ai sensi dell’art.12 L.904/77 € 60.000. (A)  

- Contributi L.R.48/93 € 224.792. (A) 

- Contributi Mis. 1.3 € 632.480. (B) 

- Quote incamerate per prescrizione quinquennale € 4.022. (B) 

- Quote a Fondo Statutario-Contenzioso  € 25. (B) 

- Quote a Donazioni € 2.379. (B) 

- Acc.to 50% Utile 2006 €  2.390. (B) 

DECREMENTI: 

- Giroconto a Capitale sociale art.1 comma 881 L.296/2006 € 12.290.769. 

- Giroconto a Debiti –F.do Legge 108/96 (Quota Ministero) € 2.545.418. 

- Utilizzo Fondo Statutario-Contenzioso  € 815. 

- Giroconto da Donazioni € 205. 

.Legenda: 

A) Accantonamento da Conto Economico 

B) Girata da Voci Patrimoniali 

 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizo al 31/12/2007 

22 

Analisi del patrimonio netto sotto i profili della disponibilità e della distribuibilità                        

Tab. n. 5 

Legenda: 
Utilizzabilità: 

Ø A) per  copertura perdite di esercizio. 

Ø B) per copertura perdite su garanzie generiche. 

Ø C) per copertura perdite su garanzie leggi speciali ( Mis. 7.9, Legge 108/96 – Mis. 1.3). 

Distribuibilità: Vietata dall’art. 5 dello Statuto Sociale. 

Origine:  

Ø A) da apporto soci. 

Ø B) da enti pubblici. 

Ø C) da avanzi di gestione. 
 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre p recedenti 

esercizi: 

 

 

Natura/descizione 

 

 

Importo 

 

Possibilità di 

utilizzazione 

 

 

Origine 

 

 

Quota disponibile 

Per copertura 

perdite su 

garanzie 

Per altre 

ragioni  

Capitale 

Riserve: 

Voce 141 - Riserva “Fondo Rischi 

Indisponibili”  

Voce 140 - Riserve 

indivisibili: 

Riserva legale 

Riserva Statutaria 

 

13.650.341 

 

8.028.668  

 

 

 

98.481 

162.251  

 

 

B - C   

 

 

 

A 

A 

A 

 

A – B 

 

 

 

C 

A - C 

13.650.341 

 

8.028.668  

 

 

 

98.481 

162.251  
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Voce 141( Stat.Patr.Pass.): Riserva “ Fondo Rischi Indisponibili” composta da: 

Ø (I) Contributi EE.PP., Fondo Mis.1.3. 

Ø (II) Art.12 Lett c) Statuto Sociale. 

Ø (III) Fondo Legge 108/96 (Quota Cofidi). 

Ø (IV) Riserva Arrotondamento Euro 

Voce 140( Stat.Patr.Pass.): Riserve (invisibili) composta da: 

Ø a. Riserva legale. 

Ø B. Riserva Statutaria: 

Ø (I) 50% Utili annui. 

Ø (II) Donazioni. 

Ø (III) Quote soci esclusi per insolvenza. 

DETTAGLIO VOCE 141 I “RISERVA FONDO RISCHI INDISPONIBILI”   Tab. n. 6 

Descrizione  Quota EEPP Quota Cofidi Totale 

A) Fondo Rischi  Legge Reg. 48/93  224.792 - 224.792 

B) Fondo Rischi Mis. 1.3 Aree Sostegno Transitorio 206.516 -  206.516 

H) Fondo Rischi Mis. 1.3 Aree Obiettivo 2  1.942.542 1.516.577 3.459.119 

TOTALE 2.373.850 1.516.577 3.890.427 

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le 

informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della società. 

Marcon (Ve),  lì 27  marzo 2008 
                                                                    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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RENDICONTO FINANZIARIO (Metodo indiretto)  
  

A. ATTIVITA' OPERATIVA  - (Importi in unità di euro) Importo 
 31/12/2007 

1. Gestione 936.512 
      - risultato d'esercizio (+/-) 14.150 
      - rettifiche/riprese di valore nette su crediti per garanzie prestate 396.373 
      - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 96.413 
      - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 444.792 
      - accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto (+/-) 42.357 
      - imposte e tasse non liquidate (+) 3.564 
      - altri aggiustamenti (+/-) (61.137) 

  
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (1.108.476) 
      - obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso (342.460) 
      - obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso indisponibili (925.301) 
      - azioni o quote ed altri titoli a reddito variabile - 
      - azioni o quote ed altri titoli a reddito variabile indisponibili - 
      - crediti verso Enti creditizi: indisponibili 350.521 
      - crediti verso clientela - 
      - crediti per interventi a garanzia (40.212) 
      - altre attività e ratei e risconti attivi  (151.024) 

  
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 290.698 
      - debiti verso banche oltre l'esercizio - 
      - debiti verso clientela - 
      - altre passività 290.698 

  
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 118.734 
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  
1. Liquidità generata da 3.187 
      - vendite di partecipazioni - 
      - dividendi incassati su partecipazioni - 
      - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - 
      - vendite di attività materiali  3.187 
      - vendite di attività immateriali  - 
      - vendite di rami d'azienda - 

  
2. Liquidità assorbita da (54.798) 
      - acquisti di partecipazioni - 
      - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - 
      - acquisti di attività materiali  (54.648) 
      - acquisti di attività immateriali  (150) 
      - acquisti di rami d'azienda - 

  
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (51.611) 
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA  
      - emissioni/acquisti di azioni proprie 8.462 
      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale - 
      - contributi ricevuti 5.388 
      - distribuzione dividendi e altre finalità - 
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista 13.850 
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 80.973 
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LEGENDA  
(+) generata  
(-) assorbita  

  
  

RICONCILIAZIONE Importo 
Disponibilità liquide in cassa presso banche all'inizio dell'esercizio 407.009 
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 80.973 
Posizione finanziaria netta: effetto della variazione dei cambi - 
Disponibilità liquide in cassa presso banche alla chiusura dell'esercizio 487.982 
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Società Cooperativa 

Sede Legale: via Riccardo Lombardi, 19/2  30020  Marcon- Venezia 

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 80006670279 

 P.I. 01976160273 

* * * * * * * * * * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

SUL BILANCIO AL 31.12.2007 

* * * * * * * * * * 

Signori Soci, 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2007  il Collegio Sindacale ha 

svolto la propria attività di vigilanza ed osservanza della Legge e dell’atto 

costitutivo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tenendo 

conto che il controllo contabile    è stato esercitato dalla società di revisione 

Deloitte & Touche s.p.a.   

Il Collegio Sindacale ha inoltre regolarmente partecipato alle assemblee dei 

Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto 

delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento. 

Il Collegio ha ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni, informazioni 

sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche. 

Dai rapporti del Collegio con la Deloitte & Touche S.p.a. non sono emersi 

dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

relazione. 

Ai sensi dell’art.2408 del C.C. si dichiara di non aver ricevuto alcuna 

denunzia da parte dei Soci. 
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Il progetto di bilancio in riferimento, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nell’adunanza del 27 marzo 2008 è stato messo a 

disposizione del Collegio nei termini stabiliti dall’art. 2429 c.c. 

Non essendo demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del 

bilancio, il Collegio ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, 

sulla generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 

formazione e stesura e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da 

riferire. 

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sull’assetto organizzativo 

della Società anche tramite la raccolta di informazioni dei responsabili delle 

funzioni e sulla base dei controlli effettuati non ha osservazioni particolari 

da riferire. 

Con riferimento al Bilancio d’Esercizio, sottoposto all’approvazione dei 

Soci, il Collegio Sindacale espone quanto segue: 

- il Bilancio è costituito come previsto dall’art.2423 del c.c.., dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa e risulta 

redatto conforme al D.L. del 27 gennaio 1992 n.87, e al provvedimento 

della Banca d’Italia denominato “Istruzioni per la redazione degli schemi 

e delle regole di compilazione dei bilanci degli enti finanziari” e infine 

adottando le nuove norme per le società cooperative, optando per i 

requisiti della mutualità prevalente. 

- Trattandosi di un Bilancio in forma ordinaria lo stesso è corredato dalla 

Relazione sulla Gestione di cui all’ art. 2428 del C.C. 

Lo Stato Patrimoniale relativo al bilancio che viene sottoposto 

all’approvazione dell’assemblea dei Soci può essere riclassificato  come 

nel prospetto di seguito riportato 

 ATTIVO 

Capitale immobilizzato 1.233.871 

Capitale circolante 26.730.733 
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Ratei e Risconti      537.636  

Totale  28.502.240 

PASSIVO 

Debiti  5.913.886 

Ratei e Risconti Passivi    634.478 

Capitale sociale quote    1.359.572 

Capitale sociale art. 1 c.881 L. 296/2006  12.290.769 

Riserve indivisibili  260.732  

Riserve indisponibili  8.028.653 

Utile d’esercizio  14.150 

Totale a pareggio  28.502.240 

Tale risultato trova conferma nel Conto Economico che può essere 

sintetizzato nelle seguenti risultanze: 

10. Interessi e proventi assimilati   1.168.955 

31.Corrispettivi delle prestazioni di garanzia  1.078.903 

70.Altri proventi di gestione  38.387 

80.Proventi straordinari  275.654 

Totale ricavi  2.561.899 

10.Interessi passivi e oneri assimilati  79.388 

20.Commissioni passive       83.886 

40.Spese amministrative     1.332.301 

50.Ammortamenti su immobilizz.mater. e imm.li    96.413 

60.Altri oneri di gestione  8 

70.Accantonamento per rischi   160.000 

90.Rettifiche di val. su crediti e acc.ti per garanzie e impegni    396.372 

91.Accantonamento alla Riserva fondo rischi  indisponibili 374.852 

110. Oneri straordinari   240 

130. Imposte sul reddito        24.389 

Totale costi     2.547.749 
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140. Utile sul reddito  14150 

Totale a pareggio  2.561.889 

I conti d’ordine pareggiano e risultano iscritti per € 84.220.750 per garanzie 

in bonis, not–performing e garanzie a valere su Fondi Legge 108/96 in 

bonis e per € 1.336.313 per fidejussioni rilasciate a terzi. 

In merito ai criteri di valutazione delle poste di bilancio, si attesta che gli 

stessi sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del C.C. e si osserva 

quanto segue: 

Il capitale sociale  costituito da n° 263.483 quote sociali pari ad € 5,16 

cadauna è iscritto per € 1.359.572. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono state correttamente rilevate 

secondo il principio di competenza. 

Nel prendere atto del fatto che la situazione patrimoniale e finanziaria 

risulta essere in linea con le aspettative derivanti dai piani previsionali, 

come specificato nella relazione sociale, sul carattere mutualistico della 

cooperativa, il Collegio  ai sensi dell’art. 2545 C.C. approva i criteri adottati. 

Per quanto di sua competenza il Collegio Sindacale esprime parere 

favorevole in merito all’approvazione del bilancio, così come predisposto 

dal Consiglio di Amministrazione, e alla proposta di destinazione dell’utile 

d’esercizio. 

Marcon (Venezia), li 8 aprile 2008 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott. Alfeo Benozzi 

(Presidente) 

Dott. Michele Pasqualetto 

(Sindaco Effettivo) 

Dott. Valerio Simonato 

(Sindaco Effettivo) 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


