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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

 
 

Su delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 25 e seguenti dello statuto 

sociale, viene convocata l’Assemblea ordinaria dei soci presso la sede della società in 

via Riccardo Lombardi 19/2 in Marcon (Venezia) in prima convocazione per il giorno 31 

maggio 2019 alle ore 8.30 e in mancanza del numero legale in seconda convocazione 

 
 

GIOVEDI’ 6 GIUGNO 2019 
ALLE ORE 19.00 

PRESSO LA SALA CONVEGNI DELLA SOCIETA’  
Via Riccardo Lombardi 19/2 

 
Per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Esame del Bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018; Relazione sulla 
gestione; Relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione. 
Delibere inerenti e conseguenti; 

 
2. Proposta di copertura della perdita di esercizio.. Delibere inerenti e conseguenti 

 
3 Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti 
 
 

 
 
 
 
 
 

         Marcon, 9 maggio 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente  
Francesco Palmisano 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Cari Soci, l’esercizio 2018 è stato per il nostro Confidi un altro anno di straordinaria intensità in 

uno scenario economico ancora altalenante. Ormai da diverso tempo ci siamo abituati a 

convivere con l’instabilità politica in Europa, la guerra commerciale, la Brexit, l’aumento 

dell’indebitamento globale, i conti pubblici sofferenti e i margini limitati di risposta anticiclica 

delle politiche monetarie. Ciascun di questi fattori pone problemi assai gravi in sé, ma insieme 

riflettono una questione ancora più seria: la grande difficoltà nelle attuali condizioni politiche 

ed economiche di mettere in atto una risposta comune alle virate del ciclo economico. Il dramma 

della recessione del 2008 e 2009 portò alla nascita di un ridisegno della mappa del governo 

globale dell’economia e a risposte comuni dei Paesi avanzati ed emergenti di contrasto alla 

recessione. Oggi, condizioni di questo tipo sarebbero molto difficili da realizzare. Aleggia uno 

stato di forte diffidenza, alimentata da scelte politiche divisive e contrarie al principio di governo 

globale dell’economia. E le condizioni dei conti pubblici e l’immensa quantità di moneta 

immesse nei sistemi economici negli anni passati rischiano di rendere vana qualunque azione 

anticiclica. Il quadro quindi è fosco. E per l’Italia si aggiugono altre gravi preoccupazioni. 

Intanto la fase di ripresa da noi è partita decisamente più tardi che altrove. Una buona parte della 

produzione industriale persa con la crisi non è stata recuperata. Anche il livello del prodotto 

interno lordo rimane ancora decisamente al di sotto delle aspettative. Il passo lento dell’Italia, 

dopo una doppia recessione più lunga del previsto ha già generato costi economici e sociali 

gravi. Così come è più grave l’effetto di una cattiva notizia su una persona depressa che su una 

mediamente soddisfatta, la mancanza di prospettive positive sul futuro rende ogni rallentamento 

assai più penoso che per Paesi che sono riusciti ad uscire rapidamente dalla crisi. Siamo quindi in 

presenza di uno stato confusionale in cui le imprese esitano a investire. L’imprenditore è 

certamente responsabile nei confronti degli azionisti e degli investitori, ma lo è anche nei 

confronti dei lavoratori, dei fornitori, del mercato di riferimento, dei consumatori, e in generale, 

del sistema economico. Oggi all’impresa viene richiesta una maggiore competitività. Ma nuova 

competitività significa anche un modo diverso di essere competitivi, che è divenuto e diverrà 

sempre più necessario. Il mondo sta cambiando molto in fretta, dal punto di vista demografico, 

sociale, geopolitico, tecnologico, soprattutto digitale, climatico. Perché le imprese rimangano 
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competitive serve un rapido adeguamento alle grandi trasformazioni in corso. E non basterà. 

Perché la nuova competitività avrà connotati e caratteristiche diverse da quelle del passato, non 

dipendenti più soltanto dalla capacità della singola impresa o del singolo imprenditore, ma sarà 

strettamente legata al funzionamento di un ecosistema territoriale complesso, in cui risorse, 

talenti, formazione, infrastrutture, innovazione, creatività costituiscono un mix essenziale. In cui 

la compresenza di investimenti pubblici e privati sarà decisiva. 

Tale complesso divenire non ha impedito al nostro Confidi di mantenere ben dritta la barra del 

timone, navigando con sicurezza a tutela dei soci, svolgendo un crescente ruolo di riferimento 

nel sistema locale e nazionale dei Confidi. Anche nel 2018 il Confidi ha operato, salvaguardando 

la qualità delle garanzie concesse, in piena continuità con l’abituale politica di sana e prudente 

gestione. Il Confidi ha proseguito con inalterata attenzione la tradizionale politica di mutualità 

sociale e territoriale che lo contraddistingue, mantenendo le imprese socie al centro della vita 

aziendale. 

Oggi vogliamo condividere con tutti Voi questa nostra esperienza di intenso coinvolgimento e 

partecipazione, forti di rinnovato slancio per realizzare i nuovi progetti che abbiamo ben presente 

davanti a noi; sapendo che il futuro richiede rigore, discernimento, competenza e coraggio. Con 

questo sguardo realistico ci vogliamo proporre all’Assemblea Odierna. 

La crisi è come un videogame. Compare un mostro, lo combatti, lo vinci, ti rilassi e subito 

spunta un altro mostro più forte. Iniziata nel 2007 con la sbronza dei mutui subprime negli Stati 

Uniti e deflagrata con il crack di Lehman Brothers, la crisi in un decennio si è infatti evoluta in 

una recessione economica, in una crisi degli Stati europei, fino a stravolgere le fondamenta di 

società e politica. Da allora la borsa si è ripresa e ha raggiunto negli Stati Uniti vette mai viste. 

L’economia in molte parti del mondo ha messo il turbo. Eppure gli strascichi di quel crack sono 

ancora intorno a noi. Nulla è come prima. E la crisi, quella profonda, non è ancor passata. Ecco 

perché a 10 anni esatti dal fallimento di Lehman è naturale chiedersi quali possano essere i 

prossimi “mostri” contro i quali bisognerà combattere. Come in qualunque videogame che si 

rispetti è impossibile saperlo fino a quando non si passa di livello, ma guardando in faccia alla 

realtà una cosa si può affermare: le prossime forze contro cui si dovrà combattere avranno 
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sembianze molto diverse da quelle del passato. Perché se gli squilibri che dieci anni fa causarono 

la crisi finanziaria oggi sono meno gravi (il mercato delle cartolarizzazioni non è più esagerato 

come allora, il settore dei derivati è cambiato, le banche sono state ricapitalizzate), nuove 

complicazioni sono emerse. E sono paradossalmente figlie proprio delle misure adottate da 

Governi e banche centrali: sconfitti i mostri di una volta, il rischio è che le regole create per 

rendere il mondo più sicuro ne abbiano creati di nuovi. L’espansione dell’economia mondiale ha 

raggiunto il suo punto massimo e la situazione potrebbe peggiorare se i rischi recessivi dovessero 

materializzarsi. La festa non è ancora finita: la crescita mondiale dovrebbe continuare nel 2019 e 

nel 2020, anche se a ritmo più lento. I potenziali ostacoli sono tanti: una stretta monetaria 

aggressiva negli Stati Uniti; un’ulteriore escalation del protezionismo, un atterraggio più difficile 

dell’economia cinese, un ritorno delle tensioni nell’Eurozona, innescato dai timori sulla sorte 

delle finanze pubbliche italiane. Uno di questi, o tutti insieme, potrebbero intensificare un 

rallentamento che è già cominciato. Una recessione negli Usa sarebbe in linea con gli schemi a 

cui siamo abituati: l’espansione cominciata ufficialmente nel giugno 2009 e nel luglio del 2019 

diventerà la più lunga della storia dell’economia statunitense; la disoccupazione è a livello più 

basso dagli anni 60. In queste condizioni, il mix di politica economica dell’amministrazione 

Trump, con imponenti tagli delle tasse e incrementi della spesa pubblica non ha nessun senso 

economico. Lascia alla Federal reserve solo due opzioni: alzare i tassi di interesse in modo più 

deciso per compensare uno stimolo intempestivo o capitolare. Questo irresponsabile gioco tra le 

autorità di bilancio e quelle monetarie degli Stati Uniti accresce il rischio di instabilità. Una 

recessione mondiale sarebbe alquanto intempestiva per quei Paesi dove la ripresa post-crisi è 

stata tardiva, flebile o entrambe le cose. In Italia il Pil pro capite è ancora ai livelli di metà anni 

90 e in Spagna, Francia, in Italia e altrove, la disoccupazione è ancora al di sopra dei livelli ante-

crisi. La sfida in questi paesi è reintegrare lavoratori che sono disoccupati da tempo e corrono il 

rischio di veder erodere le loro competenze. Per evitare danni permanenti, questi paesi hanno 

bisogno di una crescita più rapida. Un contesto internazionale favorevole non basterebbe da solo, 

a risolvere i loro problemi, però contribuirebbe a massimizzare i benefici delle riforme interne. 

Anche il Giappone, il Regno Unito e la Polonia hanno sperimentato una ripresa con forte 
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creazione di occupazione. I cittadini si lamentano dei redditi, della disuguaglianza o 

dell’aumento dei prezzi della case, non della mancanza di posti di lavoro. Dieci anni fa, quasi 

tutte le economie avanzate sono cadute nel baratro simultaneamente. Oggi non sono allineate, né 

sul piano strutturale né su quello congiunturale. Questo è un problema, perché il rallentamento 

dell’economia mondiale che si profila arriva in un momento di fragilità politica. La fiducia nei 

Governi e nelle istituzioni locali e europee che decidono la politica economica rimane molto 

bassa. La cattiva gestione dell’economia non farà che alimentare il nazionalismo economico già 

arrembante. Che fare? L’elenco parte dalle misure nazionali. In molti Paesi dove il mercato del 

lavoro resta sbilanciato, bisogna agire a livello nazionale per rafforzare il potenziale economico e 

migliorare l’accesso al mondo del lavoro. Pur di fronte a una disoccupazione elevata in Italia, i 

datori di lavoro denunciano una penuria di qualifiche: la risposta da dare è potenziare la 

formazione, favorire la mobilità, incentivare ad accettare le offerte di lavoro e aprire i settori 

tutelati. In Italia, la coalizione al governo si è lanciata in uno stimolo di bilancio accompagnato 

da misure che ridurranno la partecipazione alla forza lavoro: fra queste, la rivisitazione della 

riforma previdenziale del 2011 e l’introduzione di un reddito di cittadinanza ma  che se 

progettato o implementato male spingerà nell’inattività un maggior numero di persone. La 

seconda priorità è trovare il giusto equilibrio tra i rischi. Da un po’ di tempo sta crescendo il 

dibattito fra i falchi della politica economica, che ammoniscono che gli acquisti di titoli da parte 

delle Banche centrali e i tassi di interesse quasi a zero alimentano instabilità finanziaria e rischi 

di inflazione, e le colombe, che sono spaventate soprattutto dalla deflazione. Entrambi i timori 

sono reali, ma i secondi di più. Duemilaseicentosessanta miliardi, euro più, euro meno. Se si 

prova a mettere insieme gli strumenti di debito acquistati dalla banca centrale europea si ottiene 

un valore non molto distante dal Pil generato in un anno da due dei principali Paesi che formano 

l’Eurozona del calibro di Italia e Spagna messi assieme. Forse il costo di uno sforamento 

temporaneo dell’inflazione è minimo rispetto a quello di una recessione prematura, che 

lascerebbe cicatrici permanenti e scatenerebbe una reazione ostile contro l’ortodossia economica. 

La terza priorità, il coordinamento internazionale, è di gran lunga la più difficile da realizzare, 

specialmente nell’Eurozona, dove la BCE applica una politica monetaria unica per economie 
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disparate. Forse la ricetta standard sarebbe di lasciare che la BCE si preoccupi del tasso 

d’inflazione medio e fare affidamento sulle politiche di bilancio nazionali per calibrare 

l’orientamento macroeconomico. Ma i Paesi che hanno bisogno di crescita sono quelli che hanno 

meno margini di manovra: né Grecia, né Italia, e nemmeno la Spagna o la Francia, possono 

prendere in considerazione uno stimolo di bilancio significativo. In assenza di trasferimenti tra 

Paesi forse la BCE dovrebbe eccedere in audacia: lasciare ai governi dei Paesi a rischio di 

surriscaldamento il compito di usare gli strumenti di Bilancio per raffreddare l’economica, e a 

quelli dei Paesi ancora in difficoltà il compito di sbloccare il loro potenziale economico. Ci sono 

ragioni per dubitare che ciò sia possibile. Ma il compito delle banche centrali è gestire i rischi e 

oggi in palio c’è la tenuta del sistema economico mondiale. Delle crepe sono già comparse, 

nonostante un contesto favorevole nel 2018, speriamo che tutti gli attori facciano la loro parte 

affinché tali crepe non diventino voragini. 

Contesto economico internazionale e nazionale. 

Il mondo rallenta ma non si ferma. Meglio dirlo chiaro e tondo: il mondo non sta sprofondando 

in una recessione stile post-Lehman. Lo spiega bene il Fondo monetario internazionale 

nell’aggiornamento delle sue stime del Word Economic Outlook, fresco di diffusione a fine 

gennaio. Nel riassunto del rapporto si menziona infatti solo a un “indebolimento 

dell’espansione”: la traduzione del fatto che nel 2019 il Pil del mondo- al netto dell’inflazione- 

crescerà del 3,5 per cento e non del 3,7 per cento come era previsto nel corso del 2018. Una 

limatina dello 0,2 per cento, sostanzialmente derivante da minor crescita in Europa (soprattutto 

per Germania e Italia) e in Asia, dove la crescita della Cina- il cui Pil nel 2017 contava per il 15 

per cento del Pil del mondo in dollari, è data al 6,2 per cento nel 2019 rispetto al 6,6 per cento 

del 2018. 
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Dinamica del PIL  reale in alcuni paesi

Variazioni % 2017-2018 e previsioni 2019-2020

2019 2020

Mondo 3,8 3,7 3,5 3,6

Paesi avanzati 2,4 2,3 2,0 1,7

Area Euro 2,4 1,8 1,6 1,7

Stati Uniti 2,2 2,9 2,5 1,8

Regno Unito 1,8 1,4 1,5 1,6

Germania 2,5 1,5 1,3 1,6

Francia 2,3 1,5 1,5 1,5

Italia 1,6 1,0 0,6 0,9

Spagna 3,0 2,5 2,2 1,9

Paesi emergenti 4,7 4,6 4,5 4,9

Cina 6,9 6,6 6,2 6,2

India 6,7 7,3 7,5 7,7

Brasile 1,1 1,3 2,5 2,2

Russia 1,5 1,7 1,6 1,7

Fonte: FMI - World Economic Outlook

2017 2018
Previsioni

 

Negli Stati Uniti, la crescita è stimata al 2,9 per cento nel 2018, del 2,5 per cento nel 2019 e solo 

dell’1,8 per cento nel 2020. La disoccupazione dovrebbe scendere dai già storicamente bassi 

livelli del 4,1 per cento del 2017 al 3,8 per cento del 2018. L’economia statunitense è cresciuta 

del 13 per cento dal 2007, dieci punti in meno della media delle ultime sette espansioni, la 

caratteristica di questa fase, contraddistinta dal forte stimolo fiscale e con i tassi Fed in rialzo, è 

data da un ritmo più lento rispetto al passato. Questo, secondo il Tesoro Usa, è dovuto a “una 

serie di ostacoli alla ripresa causati dall’imposizione di regole ferree per le banche”. Facile il 

collegamento: le regole hanno limitato l’espansione creditizia. E’ questo il motivo per cui Trump 

vuole deregolamentare il settore. Mentre l’Europa stringe ancora nel corso del 2018 la cinghia 

sulle banche, gli Stati Uniti si muovono nella direzione opposta e iniziano a deregolamentare il 

settore creditizio. Negli stessi giorni in cui la Commissione europea e la BCE hanno affondato il 

coltello nella piaga dei crediti deteriorati, infatti, in Usa si è ridotto drasticamente il numero di 

grandi banche sottoposte a vigilanza rafforzata (da 38 a 12). Dato che le banche sono l’ombelico 

di ogni sistema economico, è ovvio che la regolamentazione sulla loro attività abbia un impatto 

sul credito alle imprese e dunque sulla crescita. La conferma di un nesso tra regole bancarie e Pil 
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arriva da vari studi. Analizzando tutte le passate espansioni economiche, si nota che più le regole 

impongono alle banche requisiti patrimoniali elevati, meno le banche erogano credito e più 

aumenta il costo dell’equity che le banche poi trasferiscono sui clienti aumentando i tassi 

d’interesse sui finanziamenti. Quando un Paese entra in crisi, è normale che il Regolatore renda 

più stringenti le normative prudenziali, ma quando la ripresa si consolida, se i cordoni restano 

stretti le banche non possono soddisfare la domanda di credito di quella fascia di imprese che sta 

cercando di rialzare la testa dopo la crisi. Questo è esattamente ciò che accade in Europa e in 

Italia in particolare. Vero è, però, che le normative prudenziali sulle banche sono state create per 

mettere in sicurezza il settore che nel 2008 creò la crisi globale. La deregolamentazione 

finanziaria avviata in USA in nome della crescita forsennata a base di debito rappresenta di certo 

un enorme rischio per il futuro anche per l’Europa e per l’Italia, ancora alle prese con le ferite 

ancora fresche della recente Grande Crisi. 

La crescita della Cina si ferma al 6,5 per cento nel 2018 e inizia ad arrancare, ma stavolta sul 

serio. E gli effetti della guerra commerciale con gli USA non si sono ancora fatti sentire. Dopo 

tre decenni di incrementi medi annui del 10 per cento, il “new normal” del 6,5 per cento, tasso 

obiettivo annunciato nel 2014 come nuovo ritmo “contenuto, ma sostenibile”, già difficile da 

digerire per le autorità cinesi, è stato raggiunto a mala pena. Secondo gli ultimi dati divulgati, il 

2018 ha registrato la minor crescita dal 1990, e le cose non promettono di migliorare, perché i 

motori dello sviluppo sono tutti inceppati. Certamente l’economia cinese risente degli effetti di 

uno scenario commerciale molto deteriorato rispetto ai valori degli anni scorsi, a causa della 

guerra commerciale con gli Stati Uniti. I dati dimostrano un rallentamento dell’interscambio: nel 

2018 le esportazioni sono aumentate solo del 7,1 per cento e le importazioni del 12,9 per cento, 

rispetto al 7,9 e 15,9 per cento del 2017. Nel 2018 l’economia della Cina ha perso slancio 

soprattutto in seguito agli sforzi del governo per contenere gli alti livelli di indebitamento delle 

imprese. Il rapporto tra attivo e passivo è diminuito per tutte e i corsi azionari ne hanno pagato le 

conseguenze, mettendo in difficoltà le stesse imprese e bruciando i risparmi di molte famiglie. Il 

principale indice di borsa cinese, dall’inizio dell’anno ha perso il 33 per cento, contagiando 

anche le borse occidentali. Se questa è la situazione, non si vede come gli investimenti, l’unica 
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vera fonte della crescita cinese negli ultimi 40 anni, possano restare stabili. Sia il finanziamento a 

credito sia la raccolta in borsa sono più difficili che mai, così molte aziende private sono arrivate 

al punto di chiedere o accettare partecipazioni statali, e nello stesso tempo molte imprese di stato 

hanno accolto capitali privati. Si crea così un sistema di partecipazioni pubblico-private volto più 

a coprire i problemi di indebitamento che a risolverli. Più stato nelle imprese significa spesso 

minor produttività e minor efficienza, i due punti di forza del settore produttivo privato nei tre 

decenni gloriosi 1980-2010. Si configura una massiccia ri-nazionalizzazione da parte dei governi 

locali di imprese precedentemente privatizzate, fenomeno già presente tra il 1999 e il 2007, ma 

in aumento dal 2014, con conseguenze negative su profittabilità e produttività del lavoro. In 

questo conteso, anche le autorità cinesi si trovano a corto di soluzioni: negli ultimi decenni 

quella preferita è stato il credito facile, che oggi è in fase di restrizione. Tagli fiscali, riduzione 

dei tassi e nuove opere infrastrutturali finanziate dallo stato- le misure introdotte finora- potranno 

forse posticipare il peggio, ma non evitarlo.  

Nell’area dell’euro, la crescita è stimata all’1,8 per cento nel 2018 e dell’1,6 per cento nel 2019 

e 2020. Secono i recenti dati pubblicati da Eurostat il Pil del quarto trimestre 2018 nell’Eurozona 

e nell’Ue-28 è cresciuto dello 0,2 per cento. Dati negativi per l’Italia che si conferma l’unico 

Paese con segno meno della Ue-28: -0,2 per cento, il più basso, seguito dallo 0 per cento della 

Germania. Nel terzo trimestre il Pil dell’Eurozona era salito di 0,2 per cento e nella Ue-28 di 0,3 

per cento. Considerando il solo quarto trimestre del 2018, i Paesi che hanno fatto registrare le 

percentuali di crescita più alte sono Lituania (+ 1,6 per cento), Cipro, Lettonia e Ungheria (+1,1 

per cento). Tra quelli che crescono meno invece, dopo Italia e Germania, c’è l’Austria (+0,2 per 

cento), Francia e Belgio (+0,3 per cento), Portogallo (+0,4 per cento), Polonia (+0,5 per cento).  

La crescita della Germania nel 2018 ha subito un consistente rallentamento passando all’1,5 per 

cento dal 2,2 per cento dell’anno precedente e stimando un 1 per cento per il 2019. Si tratta del 

tasso più basso da cinque anni a questa parte. Dopo gli anni boom, la “locomotiva tedesca 

d’Europa” rallenta anche se il dato conferma una crescita positiva per la nona volta di seguito dal 

2010. A rendere più precarie le prospettive, secondo quanto segnalato del resto da tutti gli istituti 

economici, che hanno tagliato le stime di crescita anche per l’anno prossimo, pesano fra l’altro il 
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conflitto commerciale con gli Usa, le difficoltà dell’industria dell’auto, le incertezze legate alla 

Brexit. Nel 2018, la congiuntura è stata comunque sostenuta soprattutto dal consumo interno. A 

questo si aggiunge l’aumento degli investimenti delle imprese in macchinari e il boom edilizio. 

Più fiacco l’export, messo alla prova soprattutto dallo scontro con gli Usa e dai nuovi standard 

sui gas di scarico, che hanno intralciato l’industria dell’auto, costretta ad consistenti adattamenti. 

 

Area Euro: PIL e inflazione per paese. Anni 2017-2018

Paesi Inflazione

2017 2°T 2018 3°T 2018 2018

Area Euro 2,4 0,4 0,2 1,6

Gerrmania 2,2 0,5 -0,2 1,7

Francia 2,2 0,2 0,3 1,9

Italia 1,6 0,2 -0,1 1,2

Spagna 3,0 0,6 0,6 1,2

Fonte: Eurostat

PIL

 

Non si possono fare spallucce di fronte a una consistente frenata tedesca, occorre soffermarsi su 

questo andamento negativo, che potrebbe essere anticipatore di assai più gravi conseguenze nel 

corso dell’anno di ordine economico, finanziario e politico per tutti i partner europei. Riguarda la 

responsabilità della Commissione Europea in scadenza, che continua a considerare come “non 

perturbato” il quadro macroeconomico cui si riferiscono le decisioni di finanza pubblica per il 

2019. Con la conseguenza di non concedere deroghe in termini di maggior deficit per opporsi al 

ciclo negativo. Il problema sarebbe assai più grave se emergesse che è la stessa politica di 

risanamento strutturale sottesa al Fiscal Compact a determinare la contrazione tedesca, con 

l’aggravante che si sta già riverberando negativamente sugli altri Paesi dell’area, tra cui l’Italia. 

Analizzando i dati del 2018 emerge che il rallentamento dell’economica tedesca non ha avuto 

origini esogene: significativo il dato della bilancia commerciale che ha chiuso a novembre 2018 

con un surplus di 20,5 miliardi di euro, rispetto ai 23,7 miliardi del novembre 2017, mentre 

l’avanzo di bilancio già accumulato nella prima metà del 2018 era pari a 48,1 miliardi. Ora le 

riflessioni che emergono sono legate all’impatto recessivo di tale avanzo di bilancio 

sull’economia. L’economia tedesca sta rallentando a causa della austerità fiscale: se per uscirne 

praticasse con ancora più rigore le riforme strutturali che predica da anni, si avviterebbe nella 
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depressione. Non solo esporta disoccupazione per via del saldo commerciale strutturalmente 

attivo, ma ora sta sperimentando sulla pelle dei suoi cittadini le conseguenze di una politica di 

bilancio recessiva. I tedeschi ora non cambieranno idea speriamo nell’evoluzione delle cose. 

Con riferimento all’economia italiana, tanto tuonò che piovve. Secondo i recenti dati dell’Istat è 

emerso che l’Italia è in recessione in senso statistico (si dice così quando il valore del Pil 

depurato dalle componenti stagionali e al netto dell’inflazione scende per due trimestri 

consecutivi). Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, è più opportuno forse parlare di 

“stagnazione” e non di recessione. In effetti una sequenza come quella osservata di due numeri 

solo leggermente negativi (-0,1 nel terzo trimestre e - 0,2 nel quarto trimestre) non sprofonda 

certamente il nostro paese in una seria spirale recessiva. Nei 44 trimestri che si sono succeduti da 

inizio 2008, di trimestri negativi ne abbiamo visti di ben più gravi: un quarto (undici) dei 

trimestri totali hanno evidenziato riduzioni del Pil trimestrale più grandi di 0,2 punti percentuali. 

Rimane però il fatto che dopo 14 trimestri di crescita congiunturale consecutiva l’economia si è 

contratta nei due trimestri del secondo semestre 2018. Il peggioramento dei dati congiunturali ha 

progressivamente ridotto la crescita tendenziale (quella annua) fino a farle sfiorare lo zero: nel 

quarto trimestre siamo arrivati a un +0,1 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2017, mentre 

nello stesso periodo del 2017 l’economia stava crescendo annualmente un po’ più dell’1,6 per 

cento, al ritmo di uno +0,3/0,4 per cento trimestrale. Certamente i dati del 2018 non sono bei 

dati. Il made in Italy chiude il 2018 con una crescita del 3 per cento dato non disprezzabile se 

parametrato ad altri indicatori. Ma il confronto con il 2017, quando il nostro export è balzato del 

7,6 per cento, è comunque desolante. In valore assoluto si tratta di un miliardo di incassi in 

meno, esito di un arretramento deciso in particolare sui mercati extra-Ue (-5,1 per cento), a cui si 

contrappone comunque un’Europa non brillante, in frenata dello 0,3 per cento. Determinante per 

quest’ultimo risultato è la performance della Germania, i cui acquisti nel mese di dicembre 

cedono quasi tre punti percentuali. Insomma, è vero: nel 2018 l’export ha smesso di trainare la 

ripresa. E lo ha fatto risentendo in modo particolare del parallelo rallentamento della crescita del 

Pil nei paesi dell’Eurozona (dove va a finire il 40 per cento dell’export italiano) e del resto della 

Ue (che assorbe un altro 10 per cento). Anche l’apprezzamento dell’euro del 2018 rispetto al 
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2017 (pari al 7 per cento nei primi nove mesi dell’anno) può aver pesato sulla dinamica dei 

volumi esportati fuori dall’Eurozona. 

Le performace del Made in Italy. Esportazioni per paesi e aree geografiche e geoeconomiche

QUOTE %
VAR.% GEN-
DIC. 2018/
GEN-DIC.2017

PAESI UE 55,7           4,1                    
Francia 10,3           4,5                     
Germania 12,5           3,6                     
Paesi Bassi 2,3             10,7                   
Spagna 5,2             3,2                     
Polonia 2,8             5,9                     
Regno Unito 5,2             1,1                     
PAESI EXTRA-UE 44,3           1,7                    
Russia 1,8             4,5-                     
Turchia 2,3             13,1-                   
Stati Uniti 9,0             5,0                     
Cina 3,0             2,4-                     
Giappone 1,5             1,1-                     
India 0,8             11,0                   
OPEC 4,3             7,5-                     
Mercosur 1,2             4,5-                     
Fonte: Istat (agg. dicembre 2018)

 

In termini settoriali, la crescita 2018 dell’export globale (+ 3 per cento) è sostenuta da prodotti 

tessili e dell’abbigliamento, pelli e accessori (+ 3,3 per cento), metalli di base e prodotti in 

metallo (+5,1 per cento), mezzi di trasporto diversi dalle auto (+ 4,5 per cento) e farmaceutica (+ 

4,7 per cento). Ad abbattere le medie è invece proprio l’auto, unico settore manifatturiero in calo 

nel 2018. Nell’anno 2018 l’avanzo commerciale per l’Italia raggiunge 39,8 miliardi, in decisa 

riduzione rispetto al 47,6 del 2017. Proseguendo nell’esame dei vari dati consuntivi del 2018 

sembra emergere che il rallentamento dell’economia italiana è trainato da un forte 

peggioramento delle aspettative delle imprese e da un parallelo calo degli investimenti (oltre 

degli acquisti di beni durevoli delle famiglie). Cosa è successo in questo periodo agli 

investimenti aziendali e alla spesa per le famiglie in beni durevoli, le due voci più direttamente 

connesse con gli indici di fiducia? Sul fronte della spesa delle famiglie (il 60 per cento del Pil 

italiano) i dati indicano un calo del consumo dei beni, durevoli e non durevoli. Il calo dei beni 

non durevoli- pari a – 0,5 per cento su base annua nei primi nove mesi del 2018- è la 
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prosecuzione di una tendenza strutturale in atto da tempo: durante la ripresa 2015-2017 si è 

registrato un modesto + 0,7 per cento annuo. Invece la recente brusca frenata del consumo di 

beni durevoli (+1,6 per cento su base annua, -0,1 per cento sul trimestre precedente) contrasta 

nettamente con la loro eccellente performance dei tre anni precedenti (+ 6,4 per cento annuo nel 

2015-2017). Lo stesso vale per gli acquisti di mezzi di trasporto aziendali- in crescita a doppia 

cifra nel 2015-2017 i cui acquisti si sono fermati nel terzo trimestre 2018, facendo scendere il 

dato annuo a un + 18 per cento. E’ possibile che una parte di questo brusco rallentamento sia il 

risultato dell’esaurimento degli acquisti di rimpiazzo di alcuni beni durevoli come le automobili 

e/o il rinvio degli acquisti in attesa di incentivi previsti da norme governative. Ma è improbabile 

che tale esaurimento e il correlato ridimensionamento della crescita dei beni durevoli sia 

avvenuto in modo così drastico in un solo trimestre. 

 

VOCI 2017

4°T 2017 1°T 2018 2°T 2018 3°T 2018

PIL 0,3 0,3 0,2 -0,1 1,6

Importazioni totali 1,9 -2,6 2,4 0,8 5,2

Domanda nazionale 0,2 0,3 0,7 -0,2 1,3

Consumi nazionali 0,0 0,3 0,1 -0,1 1,1

Spesa delle famiglie 0,0 0,4 0,0 -0,1 1,5

Altre spese 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,1

Investimenti fissi lordi 1,5 -0,8 2,8 -1,1 4,3

Costruzioni 0,9 0,1 0,7 0,5 1,6

Impianti e macchinari 2,7 -2,8 6,9 -2,8 8,8

Variazione delle scorte -0,1 0,2 0,1 0,0 -0,4

Esportazioni totali 1,9 -2,3 0,6 1,1 5,7

Fonte: Istat

2017                  2018

PIL e principali componenti

 

Durante questo periodo di tempo lo spread è salito a un massimo di 350 punti base e il Ftse-Mib 

(l’indice della borsa italiana) è sceso dal valore “estivo” di 22 mila a un deludente 18 mila a fine 

anno (-18,2 per cento). 

Il mercato del lavoro è lo specchio dell’economia, secondo i dati amministrativi di fonte Inps 

c’è una frenata dell’occupazione, la disoccupazione risale dai minimi, diminuiscono i lavoratori 



29

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

13

permanenti e aumentano quelli a termine e autonomi. Nell’area dell’euro, coerentemente con il 

rallentamento della crescita del Pil, prosegue a ritmi meno sostenuti l’aumento congiunturale 

dell’occupazione (+0,3 per cento nel terzo trimestre 2018), che raggiunge il massimo storico in 

valore assoluto. Continua anche la diminuzione del tasso di disoccupazione, all’8,1per cento nel 

terzo trimestre 2018. In Italia, il mercato del lavoro mostra ancora una tenuta, a fronte di segnali 

di flessione dei livelli di attività economica. Dopo il rilevante incremento nel 2017, 

l’occupazione ha continuato a crescere raggiungendo nel secondo trimestre 2018 il massimo 

storico di 23,3 milioni di unità. Dopo una lieve diminuzione nel terzo trimestre 2018, in base alle 

stime oggi disponibili, aumenta lievemente nel quarto trimestre (+0,1 per cento rispetto al 

trimestre precedente).Il tasso di disoccupazione si attesta al 10,6 per cento (-0,6 punti in un anno 

è + 3,9 punti rispetto al 2008). Il tasso di disoccupazione giovanile è rimasto sostanzialmente 

stabile, attorno al 32 per cento. 

Le condizioni di offerta del credito, secondo i dati pubblicati nel rapporto di Banca d’Italia, 

rimangono nel complesso distese nel 2018, anche se dai sondaggi presso le imprese emergono 

segnali di irrigidimento. Il costo del credito è rimasto contenuto: la trasmissione dei maggiori 

oneri della raccolta ai tassi sui prestiti è stata finora rallentata dalle buone condizioni di 

patrimonializzazione delle banche e dall’elevata stabilità delle loro fonti di finanziamento, ma 

potrebbe rafforzarsi in presenza di un persistente surriscaldamento dello spread. La dinamica nel 

2018 dei finanziamenti alle famiglie è rimasta solida nel comparto dei mutui come in quello del 

credito al consumo. I prestiti alle società non finanziarie sono aumentati dell’1,1 percento su 

dodici mesi. La crescita ha interessato il credito alle imprese manifatturiere (2,1 per cento) e 

quello delle società dei servizi (2,3 per cento); è continuata la flessione dei finanziamenti alle 

imprese delle costruzioni (- 2,4 per cento). In tutti i settori i prestiti alle società di minore 

dimensione si sono ulteriormente contratti (- 3,2 per cento). 

 

I dati Movimprese relativi alla dinamica imprenditoriale italiana mostrano che resta alta la 

voglia di impresa degli italiani, anche se si avvertono forti segnali di indebolimento da non 

trascurare. Il sistema delle imprese, nonostante un 2018 trascorso con l’affanno, alla fine mette a 

segno un saldo positivo tra aperture e chiusure. Nell’anno concluso i dati pubblicati indicano 

l’iscrizione di 348.492 nuove imprese (8.500 in meno rispetto al 2017) e 316.877 chiusure di 



30

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

14

imprese esistenti (quasi 6 mila in più rispetto all’anno precedente). Il risultato di queste due 

dinamiche ha consegnato a fine dicembre un saldo positivo per 31.615 imprese, una crescita 

dello 0,5 per cento. Anche se positivo, il dato 2018 segna un rallentamento rispetto al 2017. E’ 

stato il Mezzogiorno a trainare la crescita del tessuto imprenditoriale del Paese. Quasi il 60 per 

cento del saldo è dovuto alla performance di Sud e Isole, dove il bilancio è stato positivo per 

18.705 unità. In crescita le società di capitali mentre diminuiscono imprese individuali e società 

di persone. Continua la difficoltà del settore artigiano. 

Il Bilancio dei territori. Il tasso di crescita in tutte e quattro le aree presenta risultati peggiori, 

rispetto al 2017. Le due circoscrizioni del Nord, come già nell’anno precedete, restano al di sotto 

del valore medio nazionale; a fronte di un tasso di crescita nazionale pari allo 0,52 per cento il 

Nord-Ovest arriva allo 0,19 per cento mentre il Nord-Est, unica tra le circoscrizioni, scivola in 

campo negativo con una riduzione di 769 imprese. Nelle altre due macro-ripartizioni, il Centro 

segna un + 0,8 per cento mentre il Mezzogiorno arriva a sfiorare una crescita dell’1 per cento; il 

59,2 per cento dell’intero saldo (18.705 imprese su 31.615) è localizzato al Sud.  

Nati-mortalità delle imprese per i principali settori attività - Anno 2018

SETTORI DI ATTIVITA'
Imprese 

Registrate 
31-12-2018

Saldi Variazione 
% 2018

Variazione 
% 2017

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 451.408      8.318       1,87% 2,37%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 212.154      6.093       2,95% 2,72%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 201.369      5.915       3,01% 3,79%
Altre attività di servizi 244.157      3.438       1,43% 1,59%
Attività immobiliari 288.622      3.043       1,06% 0,49%
Servizi di informazione e comunicazione 137.328      3.035       2,25% 1,81%
Sanità e assistenza sociale 43.283        1.503       3,59% 4,15%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim. 77.024        1.451       1,91% 3,02%
Attività finanziarie e assicurative 125.844      1.279       1,02% 1,15%
Istruzione 30.863        927          3,09% 2,90%
Fornitura di energia elettrica gas vapore e aria condizionata 12.657        419          3,42% 3,63%
Trasporto e magazzinaggio 168.671      277          0,16% 0,00%
Forntura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti 11.695        104          0,89% 1,21%
Costruzioni 830.531      1.486-       -0,18% -0,23%
Agricoltura, silvicoltura pesca 750.115      1.795-       -0,24% -0,06%
Attività manifatturiere 564.233      3.440-       -0,60% -0,46%
Commercio 1.531.602   6.238-       -0,40% 0,06%
TOTALE 5.681.556  22.843     

 

Il Bilancio dei settori. A livello aggregato i quattro settori più significativi per numerosità di 

imprese mostrano tutti segnali di arretramento. Se, rispetto al 2017, un segno in campo negativo 

non rappresenta una novità per manifattura, agricoltura e costruzioni, il passaggio al segno meno 

lo è per il commercio che chiude il 2018 con oltre 6 mila unità in meno. Tutti gli altri settori 

economici, negli ultimi dodici mesi, hanno chiuso il bilancio anagrafico in campo positivo. In 

termini assoluti, a guadagnare di più è stato quello delle attività di alloggio e ristorazione (8.318 
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imprese in più nell’anno), seguito dalle attività dei servizi professionali, tecnici e scientifici (+ 

6.0933) e quelle di noleggio e servizi alle imprese (+ 5.915). 

Quanto all’artigianato, il bilancio dell’anno (-13.433 imprese) segna complessivamente un 

peggioramento rispetto a quello, pur sempre negativo, del 2017, quando chiuse con una perdita 

di 11.429. Guardando al mondo artigiano, negli ultimi dodici mesi hanno fatto meglio le imprese 

di noleggio e servizi alle imprese (1.301 imprese in più), dei servizi alla persona (+757) e le 

attività di informazione e comunicazione (+198). In rosso le costruzioni (-6.722 in meno nel 

2018), le attività manifatturiere artigiane (-5.488) e dei trasporti e magazzinaggio (-1.699). Al 31 

dicembre scorso, il numero totale delle imprese artigiane attive in Italia si è attestato poco sopra 

a 1.300.000 unità. Di queste, il 37,7 per cento nell’edilizia, il 33,2 per cento nei servizi, il 22,9 

per cento opera nel settore produttivo e il 6,2 per cento nei trasporti. 

Nati-mortalità delle imprese per natura giuridica - Anno 2018

FORME GIURIDICHE Iscrizioni Cessazioni Saldi
Imprese 

Registrate 
31-12-2018

Tasso di 
crescita
2018

Tasso di 
crescita
2017

Società di capitale 114.939      48.908     66.031     1.714.910   4,00% 4,06%
Società di persone 21.961        37.349     15.388-     993.112      -1,53% -1,43%
Ditte individuali 203.871      223.763   19.892-     3.180.394   -0,62% -0,21%
Altre forme 7.721          6.857       864          211.256      0,41% 1,32%
TOTALE 348.492     316.877 31.615    6.099.672 0,52% 0,75%  

Il Bilancio delle forme giuridiche. La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative 

delle imprese evidenzia il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale. L’intero saldo 

positivo del 2018 è totalmente spiegato dalla crescita delle società di capitale: 66.031 in più in 

termini assoluti, pari al +4 per cento. Le imprese individuali, che continuano a rappresentare 

oltre la metà dello stock di imprese esistenti (il 52,1 per cento), mostrano invece una flessione di 

20mila unità, facendo registrate, in termini relativi, un decremento dello 0,6 per cento. 

Struttura e organizzazione  

Cofidi Veneziano, nell’esercizio della sua “mission” ha dovuto affrontare persistenti difficoltà 

nell’accesso al credito soprattutto per le micro e piccole imprese a causa dei seguenti aspetti: 

• Incapacità del mercato del credito di giungere a una adeguata distribuzione dei 

finanziamenti alle imprese e al sistema economico; 

• Progressiva disintermediazione del sistema bancario a favore della garanzia diretta del 

Fondo Centrale; 

• Eccessiva frammentazione della filiera della garanzia che genera impropria e dannosa 

concorrenza tra i diversi strumenti anziché integrazione e complementarietà, con una 

frequente mancata eleggibilità delle garanzie offerte al sistema bancario che 

generalmente non premia i confidi più solidi che offrono garanzie a prima richiesta. 
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La Società è comunque riuscita in questo difficile contesto ad aumentare il volume delle garanzie 

erogate grazie sia all’incremento dei volumi medi garantiti e sia all’aumento dell’operatività 

nelle zone territoriali di Padova e Bassano. 

Nel corso del mese di aprile 2018 Cofidi Veneziano ha ricevuto i contributi statali a titolo di 

fondo rischi stanziati in base alla Legge di stabilità 2014, per un ammontare pari a E. 1.992.016. 

Tali risorse dovranno essere restituiti al termine della misura al Ministero dello Sviluppo 

Economico al netto delle perdite pagate per insolvenza delle imprese garantite. Il costo della 

garanzia alle PMI è agevolato in quanto a carico delle imprese ci sono solo i costi amministrativi 

e di gestione, mentre la componente rischio non va calcolata poiché la copertura del rischio di 

credito è interamente a carico dello Stato. 

Da rilevare inoltre che la Società nel corso del 2018 ha fatto ricorso, così come negli esercizi 

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

controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, la riassicurazione del credito di Veneto Sviluppo 

e all’utilizzo dei fondi Antiusura. 

In particolare nel 2018 il 52% delle garanzie accordate sono state controgarantite con il Fondo 

Centrale di Garanzia, il 41% delle operazioni sono state riassicurate con Veneto Sviluppo, il 

2,50% sono state rilasciate con i fondi del Ministero dell’Economia (Fondi Antiusura e L. 

Stabilità 2014), mentre il 4,50% è stato deliberato senza alcuna copertura. 

Nel corso del 2018 i finanziamenti deliberati a favore delle nostre imprese socie sono stati più di 

148 milioni di Euro, suddivisi tra 110 milioni di Euro a breve termine e 38 milioni di Euro a 

medio termine.  

La maggior parte delle garanzie sono state deliberate a favore del settore artigianato (42%), 

seguito da commercio per il 21%, industria per il 20%, servizi alle imprese per il 7%, turismo per 

il 4%, trasporti per il 4%, ed infine agricoltura per il 2%. 

Nel corso dell’esercizio 2018 l’utilizzo dei finanziamenti a valere sulla Legge 108/96 grazie 

all’apposito “Fondo Antiusura” costituito con conferimenti del Ministero è stato pari al doppio 

rispetto a quanto rilevato nell’esercizio precedente. In particolare i risultati conseguiti nel 

triennio 2016-2018 sono riassunti nella seguente tabella: 
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Anno Importo deliberato Importo erogato 

2016 N.   23 x      727.200 N. 25 x        946.805 

2017 N.   13 x      480.500 N. 13 x        482.500 

2018 N.   36 x    1.893.000 N. 26 x    1.348.000 

 

Cofidi Veneziano, nella sua politica di sfruttare al meglio tutte le risorse a disposizione ha 

affidato la maggior parte dei titoli di proprietà alla consulenza di professionisti e in quota parte in 

gestione patrimoniale, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: riduzione della volatilità e 

ottimizzazione della redditività del portafoglio. Tale gestione, a causa delle forti turbolenze dei 

mercati finanziari, registrate soprattutto nel mese di dicembre, ha determinato una marginalità 

negativa pari a E. 950 Ml.  

Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 22 volte per deliberare un 

volume complessivo di finanziamenti pari ad oltre E. 34 Mln. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

Lo scenario economico previsto per l’Italia nel 2019 non è per niente roseo, visto che le 

principali istituzioni nazionali e internazionali parlano di una “Italia ferma” con una crescita del 

PIL prossima allo zero.  La stagnazione prevista si basa sui seguenti fattori: - ritardo in azioni ed 

investimenti orientati alla crescita, - un aumento del premio di rischio che gli investitori 

chiedono sui titoli pubblici italiani, - il progressivo crollo della fiducia delle imprese rilevato 

dalle elezioni in poi. Inoltre gli investimenti privati stentano a decollare, anzi sono per la prima 

volta in calo (-2,5%, escluse costruzioni) dopo 4 anni di risalita. 

Nonostante ciò l’esercizio 2019 dovrebbe essere contraddistinto per una maggiore operatività dei 

confidi grazie all’avvio della riforma del Fondo Centrale che dovrebbe arrestare il fenomeno 

della disintermediazione operata dagli istituti di credito da diversi anni. 

Infatti la nuova normativa del Fondo dà la possibilità di combinare la misura della garanzia 

prestata dal soggetto garante alla banca con la percentuale di riassicurazione richiesta al Fondo, 

con la possibilità di rilasciare coperture complessivamente maggiori a quelle che il Fondo può 

rilasciare alle banche attraverso la garanzia diretta. In tale modo la banca può deponderare 

l’intera quota del finanziamento coperto dal garante di primo livello. 

Inoltre con questa riforma le operazioni finanziarie fino a E. 120 mila presentate da soggetti 

garanti autorizzati, possono accedere alla modalità del rischio tripartito per cui il rischio è 

ripartito equamente tra banca finanziatrice, garante e Fondo, accedendo al Fondo senza 

applicazione del nuovo modello di valutazione dell’impresa. 



34

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

18

Cofidi Veneziano nell’esercizio amministrativo 2019 intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Ricorso ad un nuovo sistema gestionale che consenta di poter diversificare l’attività del 

Confidi in modo da poter iniziare l’erogazione del credito diretto che non poteva essere 

gestito con la vecchia procedura informatica. Tale attività sarà destinata a supportare le 

imprese per esigenze di investimenti di ridotta dimensione o per il finanziamento del 

circolante; 

• Mantenimento del presidio dei rischi di credito attraverso le varie forme di mitigazione 

del rischio; 

• Recepimento della riforma del Fondo Centrale di Garanzia; 

• Incremento della percentuale di garanzia sui finanziamenti accordati in modo da rendere 

più appetibile il prodotto della garanzia per il sistema bancario; 

• Incremento delle commissioni di garanzia per la copertura dei costi operativi; 

• Utilizzo dei fondi della Legge di Stabilità 2014 per commercializzare le garanzie 

agevolate il cui costo per il cliente è inferiore di oltre la metà rispetto al prodotto 

tradizionale. 

• Tendere al break even-point nella gestione caratteristica del rilascio di garanzie. 

• Ridurre l’indice COST/INCOME portando in utile economico la società. 

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

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

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

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

hanno apprezzato e lavorato assieme a noi per la crescita e lo sviluppo del nostro Confidi. 

 

Bilancio di sintesi del triennio 2016-2018  

Gli amministratori precisano che a seguito del cambio del sistema informatico e alla contestuale 

ispezione di Banca d’Italia iniziata il 18 Marzo 2019 si è reso necessario far ricorso a un maggior 

termine per la predisposizione del progetto di Bilancio al 31.12.2018. Ravvisate le condizioni 

previste dal comma 2 dell’art.2364 del Codice civile, constatato che l’art. 27 dello Statuto 

Sociale prevede la facoltà di convocazione dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del 
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Bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, gli amministratori 

si sono avvalsi del maggior termine di cento ottanta giorni, per convocare negli usuali modi 

l’Assemblea dei Soci. Il Progetto di Bilancio al 31.12.2018 è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione il 30 Aprile 2019 e le date di convocazione dell’Assemblea dei Soci sono state 

le seguenti: 

 

 Prima convocazione il 31 Maggio 2019; 

 Seconda convocazione 6 Giugno 2019. 

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

Veneziano nel triennio 2016-2018, cifre che, sebbene non possano rappresentare compiutamente 

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

dinamismo aziendale degli ultimi anni. 

 

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Soci 8.985 11.355 11.688

Finanziamenti deliberati N. 2.119 per 
€ 157.203.706

N. 1.966 per 
€ 147.251.464

N. 1.985 per 
€ 148.640.172

Garanzie in essere e impegni 121.955.089 130.300.397 126.517.356
Patrimonio netto 24.137.688 23.797.755 21.493.809
Fondi propri 23.044.338 22.833.018 20.548.615  

La dinamica associativa. 

Il 2018 ha fatto registrare 459 nuove affiliazioni, 126 recessi/esclusioni, raggiungendo quota 

11.688 soci.  
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AREE TERRITORIALI Iscritti
% su totale 

iscritti
VENEZIA 7.559               64,67%
Chioggia 510                  4,36%

Dolo 1.784               15,26%
Jesolo 476                  4,07%

Marcon 660                  5,65%
Mestre 1.238               10,59%

Portogruaro 1.208               10,34%
San Donà 945                  8,09%
Venezia 738                  6,31%

PADOVA 680                  5,82%
TREVISO 654                  5,60%
VICENZA 2.413               20,65%

ALTRI 382                  3,27%
TOTALE               11.688 100%

SOCI SUDDIVISI PER ZONA

 

Istituti di credito Numero 
pratiche 

accordate

Garanzie 
Erogate

Affidamenti
 erogati

Peso % 
su totale 
erogato

INTESA SANPAOLO SPA 718        25.034.296        45.722.091 37,0%
BCC VENETE 266          9.759.606        17.863.860 14,5%
BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA 212          7.727.100        14.900.000 12,1%
UNICREDIT SPA 167          6.779.546        12.387.657 10,0%
BANCA POPOLARE ALTO ADIGE SPA 125          6.322.578        11.777.356 9,5%
MPS S.p.A. 112          4.744.650          8.429.500 6,8%
BANCO BPM SPA 75          3.819.800          6.405.500 5,2%
BANCA CARIGE S.P.A. 48          1.238.700          2.250.000 1,8%
BANCA DI CIVIDALE SPA 39          1.852.000          3.340.000 2,7%
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 3             157.500             305.000 0,2%
BANCA SELLA SPA 1               25.000               50.000 0,0%

TOTALE 1766        67.460.776      123.430.964 100,0%

FLUSSO DI GARANZIE EROGATE NEL 2018

 

Rispetto al 2017, le garanzie erogate nel 2018 registrano un incremento del 6,6 per cento, 

passando da 63.306.011 a 67.460.776 Euro. Gli Istituti di credito con il quale si rileva la 

maggiore operatività è il Gruppo Intesa, seguito balle BCC e dalla Banca Popolare FriulAdria 

Spa. 
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Dettaglio garanzie lorde suddivise per 
mitigazione del rischio

Volumi %

A valere sul Patrimonio  - Prima Chiamata 23.020.434      19,49%
A valere sul Patrimonio  - Sussidiaria 12.399.439      10,50%
Fondo Centrale di Garanzia 47.625.334      40,32%
Riassicurazione Veneto Sviluppo 24.001.445      20,32%
POR 1° e 2° Bando 6.073.449        5,14%
Fondi Antiusura (Legge 108/96) 3.571.307        3,02%
Legge Regionale 11/2001 84.321             0,07%
Legge Stabilità 2014 605.000           0,51%
Fin.Promo.Ter 515.883           0,44%
Fondi monetari 225.020           0,19%

Totale      118.121.632 100%  

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

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

precedenti. Nel 2018 il 30 per cento dello stock non è coperto da garanzie ricevute di natura 

personale o reale, tale dato era pari al 44 per cento nel 2016 e al 47 per cento nel 2017. La 

dinamica di copertura è variata sensibilmente nella sua composizione: la copertura del Fondo 

Centrale di garanzia è passata dal 27,09 per cento del 2017 al 40,32 per cento del 2018, mentre la 

riassicurazione di Veneto Sviluppo è passata dal 14,43 per cento del 2017 al 20,32 per cento del 

2018.  

L’attività di riassicurazione con Veneto Sviluppo che si era bloccata il 4 luglio 2017 con l’entrata 

in vigore delle nuove disposizioni operative approvate con DGR 939 del 23.06.2017 e con 

l’aggiornamento delle procedure di registrazione degli aiuti “de minimis”nel Registro Nazionale 

degli Aiuti (RNA) era ripresa a fine novembre 2017, nel corso del 2018 è stata regolare è ha 

comportato un incremento del 5,89 per cento del riassicurato da parte della Finanziaria della 

Regione Veneto. 

A completamento delle informazioni fornite si segnala che dal 15 Marzo u.s. sono entrate in 

vigore le nuove Disposizioni operative che danno attuazione alla riforma del Fondo di garanzia 

gestito dal Medio Credito Centrale (decreto interministeriale del 6 marzo 2017). Tra le principali 

novità si segnala la ridefinizione delle modalità d’intervento del Fondo che vengono articolate in 

garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, l’applicazione all’intera operatività del Fondo 

del modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie, 
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la riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito, l’introduzione delle 

operazioni a rischio tripartito. In data 27 febbraio 2019 Cofidi Veneziano ha ottenuto 

l’autorizzazione prevista dalla parte XVI delle Disposizioni operative ad operare secondo le 

nuove norme. 

 

AREE TERRITORIALI
Numero 
pratiche 
accolte

Affidamenti 
deliberati

% su totale 
delibere

2018
Provincia di Venezia 1216  €    70.829.229 47,65%
Chioggia 80  €      4.004.400 2,69%
Dolo 293  €    16.324.860 10,98%
Jesolo 108  €      8.108.900 5,46%
Marcon 168  €      9.374.302 6,31%
Mestre 66  €      2.508.000 1,69%
Portogruaro 305  €    19.746.734 13,28%
San Donà 131  €      7.270.033 4,89%
Venezia 65  €      3.492.000 2,35%
Provincia di Padova 227  €    24.199.800 16,28%
Provincia di Treviso 141  €    17.681.849 11,90%
Provincia di Vicenza 275  €    23.990.295 16,14%
Altri 126  €    11.939.000 8,03%
        TOTALE 1985  €  148.640.172 100,00%  

Gli affidamenti deliberati nel 2018 ammontano a quasi 149 milioni. Analizzando la distribuzione 

delle pratiche accolte, il territorio della Provincia di Venezia ha assorbito il 47,6 per cento degli 

affidamenti deliberati (nel 2017 tale dato era pari al 50,91 per cento), per l’operatività nei 

territori della Provincia di Padova, Treviso e Vicenza si è passati rispettivamente dal 13,20 per 

cento (2017) al 16,28 per cento (2018) per Padova, dal 16,92 per cento (2017) all’ 11,90 per 

cento (2018) per Treviso, dal 6,70 per cento (2017) al 16,14 per cento (2018) per Vicenza.  

All’interno del territorio della Provincia di Venezia, territorio storico per il Confidi che per la 

prima volta scende al disotto del 50 per cento del deliberato, è da rilevare una contrazione su 

quasi tutte le aree territoriali, si confermano leader l’area di “Portogruaro, Dolo e San Donà di 

Piave”. 

Rispetto al 2017, gli affidamenti deliberati nel 2018 registrano un incremento dell’1 per cento, 

passando da 147.251.464   a 148.640.172 Euro.  
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Anche il numero delle pratiche evidenzia un leggero incremento passando da n. 1.966 a n. 1.985. 

Proiezione temporale affidamenti deliberati dall’1/1/2018 al 31/12/2018 

AREE TERRITORIALI

Pratiche 
accolte

Affidamenti 
deliberati %

Pratiche 
accolte

Affidamenti 
deliberati %

Provincia di Venezia 936 54.412.393€    76,82% 280 16.416.836€         23,18%
Chioggia 57 2.505.500€      62,57% 23 1.498.900€           37,43%
Dolo 209 11.634.000€    71,27% 84 4.690.860€           28,73%
Jesolo 94 7.489.000€      92,36% 14 619.900€              7,64%
Marcon 125 6.734.000€      71,83% 43 2.640.302€           28,17%
Mestre 64 2.443.000€      97,41% 2 65.000€                2,59%
Portogruaro 238 15.036.760€    76,15% 67 4.709.974€           23,85%
San Donà 100 5.685.133€      78,20% 31 1.584.900€           21,80%
Venezia 49 2.885.000€      82,62% 16 607.000€              17,38%
Provincia di Padova 153 16.161.000€    66,78% 74 8.038.800€           33,22%
Provincia di Treviso 115 15.478.000€    87,54% 26 2.203.849€           12,46%
Provincia di Vicenza 181 15.760.541€    65,70% 94 8.229.754€           34,30%
Altri 83 8.574.500€      71,82% 43 3.364.500€           28,18%
TOTALE 1468  €  110.386.434 74,26% 517  €        38.253.738 25,74%

breve termine medio termine

Rispetto alla proiezione temporale degli affidamenti rilevati nel 2017, il 2018 evidenzia una 

preponderanza nell’attività a breve termine, dal 72 per cento del 2017 al 74 per cento nel 2018, 

mentre per le operazioni a medio lungo termine si passa dal 28 per cento del 2017 a quasi il 26 

per cento del 2018. 

 

Garanzia media 
deliberata 

2018

Garanzia media 
deliberata 

2017

Garanzia media 
deliberata 

2016

€ 40.498 € 38.422 € 37.112  

 

Nel corso del 2018 gli importi medi garantiti sono aumentati del 5,4 per cento rispetto 

all’esercizio precedente.  

Settori % sui volumi
ARTIGIANATO 42,6%
INDUSTRIA 20,3%
COMMERCIO 21,0%
SERVIZI ALLE IMPRESE 6,6%
TURISMO 4,1%
TRASPORTI 3,7%
AGRICOLTURA 1,7%
Totale complessivo 100,0%  

Il settore artigianato continua ad essere il settore predominante della nostra attività anche se il 
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suo peso continua a ridursi rispetto al passato. Infatti mentre nel 2017 era pari al 44 per cento 

delle garanzie deliberate, nel 2018 tale indicatore è pari al 42,6 per cento. Sensibile l’incremento 

nel settore commercio dove si registra la seguente variazione dal 18 per cento del 2017 al 21 per 

cento del 2018. 

Organico della società - Sistema dei controlli Interni e struttura commerciale. 

L’organico al 31.12.2018 di Cofidi Veneziano si compone di 38 addetti di cui 4 funzionari e 34 

impiegati.  

La struttura organizzativa della società prevede la presenza di quattro Aree operative (Area 

Commerciale, Area Fidi, Ufficio Finanza e Ufficio Amministrazione) che svolgono le attività 

direttamente legate al core business aziendale e sei uffici di staff alla Direzione Generale che 

supportano l’organo con compiti di gestione. I sei uffici sono: la Segreteria Generale, l’Ufficio 

pianificazione controllo e organizzazione/Personale, l’Ufficio Privacy, l’Ufficio Risk 

Management, l’Ufficio Legale e Contenzioso e l’Ufficio Controllo Crediti. 

Il sistema dei controlli interni prevede delle attività volte al presidio dei tre livelli di rischio: 

I controlli di primo livello trovano presidio nelle procedure operative, nei sistemi informatici e 

nei controlli gerarchici operati dalle funzioni responsabili delle principali aree operative. 

I controlli di secondo livello sono gestiti dal Risk Manager il quale opera nel rispetto delle 

normative di vigilanza in termini di separatezza di funzioni operative e di controllo. A questa 

funzione competono tutte le attività di presidio e controllo dei rischi di secondo livello del 

Confidi. Ad essa sono attribuite anche la funzione Antiriciclaggio e Compliance. Ulteriore 

funzione di controllo inserita nell’anno 2018 è il Data Protection Officer (DPO). 

I controlli di terzo livello spettano alla funzione di Internal Audit, la quale è stata esternalizzata 

alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo fino al 31/12/2018, Per l’anno 

2019 a seguito dell’autorizzazione di Banca d’Italia, la funzione di Internal Audit è stata 

assegnata alla società Grant ThorntonConsultants srl. 

ll responsabile dell’Area Commerciale ha il compito di sovraintendere al corretto funzionamento 

della rete distributiva di Cofidi Veneziano composta da otto Uffici Territoriali gestiti 

direttamente dalla società con proprio personale dipendente e da collaboratori esterni (un Agente 
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in attività finanziaria e cinque società di mediatori creditizi) il cui rapporto è definito tramite 

specifico contratto. Quest’ultimi soggetti operano effettuando l’offerta fuori sede mentre il 

personale dipendente di Cofidi Veneziano può incontrare la clientela presso gli uffici indicati al 

Registro delle Imprese o effettuare l’offerta fuori sede. 

Nel corso del 2018 si è intensificata l’attività fuori provincia, attestandosi al 44 per cento, tale 

attività ha generato 643 pratiche deliberate per un totale di 66 milioni di affidamenti deliberati 

nel 2018 rispetto ai 54 milioni del 2017. 

Dinamiche dei principali aggregati di stato patrimoniale e conto economico 

Il bilancio di esercizio 2018 costituisce per la società il nono bilancio annuale redatto in 

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

Banca d’Italia. Il risultato di esercizio 2018 riporta una perdita di esercizio di Euro. Si riportano 

di seguito le più significative variazioni subite dalle voci di bilancio nel corso dell’esercizio, 

nonché i principali indicatori di risultato di natura economico finanziaria e di natura non 

finanziaria, questi ultimi scelti coerentemente con fattori critici di successo aziendali, con il 

mercato di riferimento e con le caratteristiche e le dimensioni della società. 

 

I RISULTATI DELL’ANNO 2018 

 

Anno
Totale 

Ricavi
Totale Costi

Risultato 

netto

Patrimonio 

netto

Garanzie 

rilasciate e 

impegni

2018 4.347.566 5.872.088 (1.524.522) 21.493.809 126.517.356

2017 4.336.200 4.311.564 24.636 23.797.755 130.300.397

2016 3.898.965 3.848.428 50.537 24.137.688 121.955.089
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VARIAZIONI DI BILANCIO 2018 % 2017 %

ATTIVITA'

Liquidità 10.690.643 24,05% 16.632.509 36,89%

Crediti 633.644 1,43% 668.127 1,48%

Titoli, Pegni,  Partecipazioni 31.571.496 71,03% 26.123.612 57,93%

Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.555.396 3,50% 1.668.317 3,70%

Totale Attivo 44.451.179 100% 45.092.565 100%

Passività

Debiti correnti 2.145.227 4,83% 1.929.885 4,28%

Debiti Fondi EEPP 10.939.203 24,61% 8.895.097 19,73%

TFR 644.348 1,45% 659.937 1,46%

Fondo per Rischi e Oneri su garanzie prestate 9.228.592 20,76% 9.809.891 21,76%

Patrimonio netto 21.493.809 48,35% 23.797.755 52,78%

Totale Passivo 44.451.179 100% 45.092.565 100%

Ricavi

Risultato postivo della gestionefinanziaria 189.320 4,35% 330.375 7,62%

Attività di garanzia 3.052.599 70,21% 3.053.162 70,41%

Riprese di valore su crediti di cassa e firma 971.543 22,35% 640.960 14,78%

Gestione accessoria e diversi 107.581 2,47% 83.299 1,92%

Contributi pubblici e indennizzi 26.523 0,61% 228.404 5,27%

Totale Ricavi 4.347.566 100% 4.336.200 100%

Costi

Generali Amministrativi 788.780 13,43% 801.020 18,58%

Personale 2.624.272 44,69% 2.389.564 55,42%

Oneri attività di garanzia 339.980 5,79% 269.704 6,26%

Risultato negativo della gestione finanziaria 1.103.686 18,80% 0

Interessi passivi e oneri assimilati 9.061 0,15% 21.965 0,51%

Altri accantonamenti e rettifiche su att.mat. e immat.120.971 2,06% 132.938 3,08%

Altri costi e imposte sul reddito d'esercizio 54.391 0,93% 50.883 1,18%

Acc.ti a Fondi Rischi per deterioramento  830.947 14,15% 645.490 14,97%

Totale Costi 5.872.088 100% 4.311.564 100%

Utile/(Perdita) di esercizio (1.524.522) 24.636

Totale a pareggio 4.347.566 4.336.200  
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GARANZIE RILASCIATE  E IMPEGNI 

VARIAZIONI DI BILANCIO 2018 % 2017 %

Garanzie rilasciate -Breve termine 57.430.751 45,39% 58.366.530 44,79%

Garanzie rilasciate-Medio/Lungo termine 60.690.882 47,97% 62.849.745 48,23%

Impegni irrevocabili 8.395.723 6,64% 9.084.122 6,97%

Totale Garanzie rilasciate e impegni 126.517.356 100% 130.300.397 100%

Di cui:

Garanzie deteriorate - Breve termine 5.396.535 29,13% 6.489.952 36,53%

Garanzie deteriorate -Medio/Lungo termine 13.127.949 70,87% 11.273.972 63,47%

Totale  Garanzie  deteriorate  per linee di credito 18.524.484 100% 17.763.924 100%

Totale  Impegni+garanzie rilasciate "in bonis" 107.992.872 85% 112.536.473 86%  

 

PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI E ECONOMICI 

 

Indicatore patrimoniale: Crediti di firma/patrimonio netto

Anno
Crediti di

firma
Pn(b) (a)/(b)

2018 126.517.356 21.493.809 5,9

2017 130.300.397 23.797.755 5,5

2016 121.955.089 24.137.688 5,1

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

Indice di solvibilità: fondi propri/Attività ponderate per il rischio

Anno Fondi propri (a) RWA(b) (a)/(b)

2018 20.548.615 89.632.965 22,9%

2017 22.833.018 88.740.398 25,7%

2016 23.044.338 85.117.876 27,1%
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Questo indicatore rappresenta una misura sintetica del grado di patrimonializzazione del Confidi. 

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

finanziari è del 6 per cento. 

 

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

Anno Depositi ed 

investimenti 

finanziari (a)

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

2018 42.259.992 44.451.179 95,07%

2017 42.756.121 45.092.565 94,82%

2016 40.113.362 42.620.292 94,12%

 

 

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

Anno Garanzie 

deteriorate

Totale garanzie 

rilasciate  e 

impegni  (b)

(a)/(b)

2018 18.524.484 126.517.356 14,64%

2017 17.763.924 130.300.397 13,63%

2016 14.016.223 121.955.089 11,49%

 

 

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

/totale garanzie rilasciate e impegni

Anno  Totale 

crediti 

deteriorati

Totale garanzie 

rilasciate  e 

impegni  (b)

(a)/(b)

2018 19.239.149 126.517.356 15,21%

2017 18.172.803 130.300.397 13,95%

2016 14.767.225 121.955.089 12,11%
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Indicatore di rischiosità:Fondi Rischi su garanzie deteriorate+F.do Svalutaz.sofferenze+F.do svalutaz.tranche cover/

Totale deteriorato (Sofferenze per cassa+garanzie deteriorate)

Anno Fondo 

Rischi +

 Fondo 

Svalutazione

Totale crediti 

deteriorati(b)

(a)/(b)

2018 8.613.874 19.239.149 44,77%

2017 8.885.996 18.172.803 48,90%

2016 7.817.701 14.767.225 52,94%

 

 

Indicatore economico: Costi del personale+costi generali/Crediti di firma

Anno Costi di 

struttura ( a)

Totale Garanzie 

rilasciate e 

impegni  (b)

(a)/(b)

2018 3.413.052 126.517.356 2,70%

2017 3.190.584 130.300.397 2,45%

2016 2.963.501 121.955.089 2,30%

 

 

Rendimento portafoglio: Proventi finanziari netti/Depositi bancari e attività finanziarie

Anno Proventi 

finanziari 

netti (a)

Proventi 

finanziari netti 

complessivi (b)*

Depositi ed 

invest. 

Finanziari ( 

c)

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

2018 -914.366 -848.555 42.259.992 -2,16% -2,01%

2017 330.375 415.122 42.756.121 0,77% 0,97%

2016 836.189 936.724 40.113.362 2,08% 2,34%

* Proventi finanziari complessivi:gestione fondi società+gestione fondi di terzi
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Volume attività finanziarie

(Titoli+Depositi+Garanzie+Impegni)
Anno Volume

Attività 

finanziarie

2018 168.988.097

2017 173.056.518

2016 162.553.596

 

 

Ricavi derivanti dall’attività di garanzia/ Totale Ricavi (finanziari  e garanzie)

Anno Ricavi da 

garanzia (a)

Totale Ricavi 

(b)

(a)/(b)

2018 3.052.229 3.372.272 90,51%

2017 3.053.162 3.932.859 77,63%

2016 2.953.244 3.898.965 75,74%

 
Texas ratio

Anno Crediti 

deteriorati 

+garanzie 

deteriorate al 

netto re lativi 

fondi (a)

Fondi Propri (b) (a)/(b)

2018 11.110.373 20.548.615 54,07%

2017 9.286.807 22.833.018 40,67%

2016 6.949.524 23.044.338 30,16%

Se inferiore a 1: confidi in salute

Se maggiore a 1: confidi a rischio  

STATO PATRIMONIALE 

Il Capitale Sociale di Cofidi Veneziano ammonta a complessivi Euro 14.027.240 è costituito da 

n. 417.793 quote di Euro 5 ciascuna per un ammontare di Euro 2.088.965 versate dai soci, che 

ammontano al 31.12.2018 a 11.688 e da Euro 11.938.275 derivanti dall’aumento di capitale 
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operato ai sensi della Legge 296/2006 art.1 comma 881.  

Il Patrimonio netto della società ammonta a Euro 21.493.809 con un decremento netto rispetto 

all’esercizio 2017 di Euro 2.303.946 dovuto alla perdita di esercizio conseguita nel 2018 per 

Euro 1.524.522 e all’impatto delle norme previste dall’IFRS 9. 

I Fondi Propri della società per un totale di Euro 20.548.615 è costituito dai seguenti aggregati: 

Capitale primario di classe 1 (Cet 1) Euro 19.990.525 composto principalmente da capitale 

sociale, riserve e utili di periodo. 

Capitale di classe 2 (Tier 2-T 2) Euro 558.090, composto da riserve di valutazione sugli 

immobili. 

Il decremento dell’10,01 per cento complessivo dei Fondi Propri rispetto al 2017 deriva dalla 

riduzione delle riserve a seguito della perdita di esercizio conseguita nel 2018 e dall’impatto 

delle regole previste dall’IFRS 9. 

Fondi di Terzi (indicato come “Debiti Fondi EEPP”), si riferiscono alla gestione della 

contribuzione pubblica di competenza del Ministero Economia e Finanze (Fondo Antiusura - 

Legge 108/96 e Fondo Legge di Stabilità 2014), della Regione Veneto (Programma Operativo 

Regionale – Fondo Por 2007-2013).  

Il Fondo Antiusura ammonta al 31.12.2018 a Euro 5.719.984 (quota Mef) e Euro 145.559 

(quota Confidi). Nel corso del 2018 sono state deliberate ed erogate n.26 operazioni per un 

importo di Euro 1.384.000. Le pratiche totali deliberate dall’avvio dell’operatività del Fondo 

Antiusura ammontano a n. 916 operazioni per Euro 27.814.708. Le perdite totali su tale fondo 

dall’avvio dell’operatività ammontano a Euro 725.192 su n. 35 operazioni. 

Il Fondo P.O.R. 2007-2013 al 31.12.2017 ammonta a Euro 3.226.913. Il bando pubblico era 

finalizzato alla costituzione e la gestione di fondi rischi a sostegno delle operazioni di garanzie 

su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità nonché per 

la patrimonializzazione degli stessi Confidi. L’ammontare delle garanzie in essere su tale misura 

al 31.12.2018 è di Euro 6.073.449 per n.76 operazioni. Le perdite totali definite su tale fondo 

dall’avvio dell’operatività ammontano a Euro 31.031 su n. 1 operazioni, nel corso è da registrare 

un addebito provvisorio per n.1 pratica per Euro 150.000. E’ stato avviato il processo di 
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retrocessione alla Regione Veneto dei Fondi Por del primo bando. 

Il Fondo Legge di Stabilità ammonta al 31.12.2018 a Euro 1.992.307, è un fondo derivante da 

una nuova assegnazione. Nel corso del 2018 sono state deliberate ed erogate n. 10 operazioni per 

un importo di Euro 605.000. L’attività di Cofidi su tale fondo è iniziata nel 2018 e avrà una 

durata di sette anni, la misura scadrà quindi nel 2025. 

Rischi e Garanzie 

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

prestate; esso ammonta complessivamente al 31.12.2018 a Euro 9.228.592 di cui per garanzie 

deteriorate Euro 8.106.175 e Euro 1.122.417 su garanzie in bonis, con un decremento del 5,93 

per cento rispetto al 2017. Tale fondo è calcolato sull’ammontare delle perdite attese di tutte le 

operazioni di garanzia a deteriorato e in bonis secondo le normative previste dall’IFRS 9. Le 

garanzie deteriorate a valere sui Fondi Propri per singole linee di credito ammontano a Euro 

18.524.484 per 789 posizioni così suddivise: scaduto deteriorato n.30 posizioni per Euro 

484.505, inadempienze n. 205 posizioni per Euro 3.028.470, sofferenze di firma n. 551 posizioni 

per Euro 14.786.487, la quota del Fondo Rischi a presidio è pari a Euro 8.106.177 così 

suddiviso: su scaduto deteriorato per Euro 59.953, su inadempienze per Euro 522.371, su 

sofferenze di firma per Euro 7.523.852.  

Le garanzie in bonis ammontano complessivamente a Euro 99.597.149 per n. 3.617 posizioni, la 

quota del Fondo Rischi a presidio è pari a Euro 1.122.417, suddivisa tra Fondo Rischi garanzie in 

bonis “stadio 1” per Euro 608.689 e Fondo Rischi garanzie in bonis “stadio 2” per Euro 513.728. 

Sofferenze per cassa, pegni su sofferenze, perdite definite 

L’ammontare delle sofferenze per cassa lorde al 31.12.2018 ammonta a Euro 714.665 per 

intervenuta escussione su n. 44 pratiche. Su tale importo si stima una perdita attesa di Euro 

507.700 pari al 71,04 per cento. Per contro si stima un presunto valore di realizzo di Euro 

206.965 pari al 28,96 per cento. Su tali pratiche sono attive le seguenti mitigazioni: 

controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia MCC per Euro 70.192, riassicurazione della 

Veneto Sviluppo per Euro 90.597, Fondi della Legge 108/96 per Euro 18.608. 

L’ammontare dei pegni su sofferenze al 31.12.2018 ammonta a Euro 2.588.316 per intervenuta 
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escussione su n. 62 pratiche. Su tale importo si stima una perdita attesa di Euro 1.529.805. Su tali 

pratiche sono attive le seguenti mitigazioni: riassicurazione della Veneto Sviluppo per Euro 

369.043, controgaranzia del Consorzio Veneto Garanzie per Euro 7.521, Fondi Por per Euro 

91.500. 

 Le perdite definite nel 2018 ammontano a Euro 554.312 per n. 38 pratiche (nel 2017 Euro 

1.027.330), l’incidenza delle perdite sulle garanzie e impegni in essere è pari allo 0,47 per cento. 

Garanzie 

L’ammontare delle garanzie in essere al 31.12.2018 su 4.390 pratiche è pari a Euro 118.121.633 

di cui garanzie deteriorate su pratiche per Euro 18.524.484 di cui: 

• Garanzie a breve Termine per Euro 57.430.751 di cui deteriorate per Euro 5.396.535. 

• Garanzie a Medio Termine per Euro 60.690.882 di cui deteriorate per Euro 13.127.949. 

A tale importo si aggiungono gli impegni irrevocabili per Euro 8.395.723 costituiti dalle 

operazioni deliberate dal Confidi ma non ancora erogate dalle Banche, nel 2017 gli impegni 

irrevocabili ammontavano a Euro 9.084.122. 

Rispetto al 2017 le garanzie in essere sono decrementate del 2,5 per cento passando da Euro 

121.216.275 a Euro 118.121.633 mentre le garanzie deteriorate complessive di firma sono 

incrementate del 4,3 per cento passando da Euro 17.763.924 a Euro 18.524.484. Le sofferenze di 

cassa lorde sono passate da Euro 408.879 del 2017 a Euro 714.665 del 2018. 

ControGaranzie e Riassicurazioni 

Controgaranzia Fondo Centrale di garanzia – MCC 

Al 31/12/2018 la controgaranzia a valere sul Fondo Centrale di garanzia prevista dalla L.662/’96 

ammonta a Euro 37.970.902 e si riferisce a n. 1.298 operazioni su un totale di rischio lordo di 

Euro 47.625.334. 

Controgaranzia Consorzio Veneto Garanzie 

Al 31/12/2018 la controgaranzia a valere sui fondi della L.R. 11/2001 ammonta a Euro 42.161 e 

si riferisce a n. 7 operazioni su un totale di rischio lordo di Euro 84.321. 

Riassicurazione Veneto Sviluppo L.Reg.19/2004 

La legge prevede la riassicurazione della finanziaria Regionale- Veneto Sviluppo- nella misura 
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dell’80% con un cap del 2 per cento su garanzie sussidiarie e del 6 per cento su garanzie a 1^ 

chiamata. Al 31/12/2018 si registra una copertura massima pari a Euro 4.534.246 e  si riferisce a 

n. 1.007 operazioni con un rischio confidi riassicurato di Euro 24.001.445. 

CONTO ECONOMICO 

Il margine di intermediazione ammonta a Euro 1.797.461 rispetto a Euro 3.111.143 del 2017, è 

composto dal margine di interesse per Euro 134.037, dalle commissioni nette per Euro 

2.712.619, dividendi e utile di cessione di attività finanziarie per Euro 1.049.195 (negativo). 

Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento ammontano a Euro 99.444 (negativo) 

rispetto a Euro 176.805 (positivo) del 2017, per le attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato si hanno rettifiche di Euro 131.024 per i crediti di cassa e Euro 255 per gli altri 

crediti, mentre le riprese di valore sui crediti di cassa ammontano a Euro 39.850 e per gli altri 

crediti Euro 585. Per le rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività 

finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva si hanno rettifiche per 

Euro 9.841, riprese per Euro 1.242. 

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

2.624.272 vedono un incremento rispetto al 2017 del 9,8 per cento determinato principalmente 

dal costo annuale del personale derivante della fusione per incorporazione di Brentafidi Bassano-

Padova rispetto al 2017 in cui il costo del personale era stato contabilizzato per tre/dodicesimi e 

della dinamica salariale. 

L’andamento delle spese amministrative si attesta a Euro 788.780 con un decremento del 1,6 per 

cento rispetto all’esercizio precedente, la variazione è sostanzialmente dovuta all’assenza di costi 

sostenuti per operazioni straordinarie, la fusione, alla sensibile riduzione delle spese per i noleggi 

di macchine elettroniche, mentre si registrano incrementi per le spese relative alla gestione dei 

programmi informatici, spese d’affitto per gli uffici periferici. 

Gli accantonamenti netti ai Fondi per Rischi e Oneri ammontano a Euro 231.770 (positivo) 

rispetto a Euro 181.334 (negativo) del 2017. Gli accantonamenti su garanzie rilasciate di firma 

ammontano a Euro 699.923, mentre le riprese di valore ammontano a Euro 931.693. 

La gestione extracaratteristica si attesta complessivamente a Euro 124.192 rispetto a Euro 
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292.427 del 2017. Nel 2018 le nuove assegnazione fatte dalle CCIAA di Treviso ammontano 

complessivamente a Euro 26.523. 

Tra gli altri ricavi e proventi pari a Euro 104.200 rispetto a Euro 83.299 del 2017 meritano 

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

le tasse di ammissione dei soci per Euro 11.473, le sopravvenienze attive per Euro 48.492 

relative principalmente a recuperi su pratiche a perdite definite di anni precedenti. 

Il risultato d’esercizio al netto delle imposte registra una perdita di esercizio di Euro 1.524.522 

rispetto ad un utile di esercizio di Euro 24.636 del 2017. La perdita di esercizio deriva 

principalmente dagli oneri dell’attività finanziaria in parte mitigati dalle riprese di valore sul 

credito deteriorato resesi possibili da alcune transazioni condotte con le Banche convenzionate e 

da una maggiore copertura da strumenti di mitigazione del rischio (CRM) e grazie ai contributi 

pubblici ricevuti. E’ altresì da evidenziare che la forte correzione del mercato finanziario 

registrata nell’ultimo mese dell’anno 2018 è stata quasi integralmente recuperata nel primo 

trimestre del 2019. L’attività caratteristica ha mantenuto sostanzialmente la dinamica economica 

registrata nel 2017 è da registrare altresì che gli amministratori hanno privilegiato la copertura 

della garanzie rilasciate aumentando la componente riscontata dei ricavi privilegiandola rispetto 

alla componente delle commissioni attive registrare nei ricavi, i “risconti liberi” ammontano a 

Euro 1.030.479 rispetto a Euro 636.104 del 2017. 

Altre informazioni obbligatorie 

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

dell’esercizio, mentre detiene quattro partecipazioni istituzionali non rilevanti detenute in altre 

società, iscritte in bilancio al costo e relative al Consorzio Veneto Garanzie pari a Euro 12.700 al 

Centro Regionale di Assistenza alla Cooperazione Artigiana Soc.Coop. pari a Euro 52, 

all’Artigianfidi Padova per Euro 52, Fin.Promo.Ter per Euro 30.000. Dal Consorzio Veneto 

Garanzie, Cofidi Veneziano ha in essere garanzie ricevute per un valore di Euro 84.321 di 

controgaranzie a valere sui Fondi Anti-Crisi L.R.11/2001 Art.55 comma 7 quinquies misura 

chiusa nei primi mesi del 2012, da Fin.Promo.Ter, Cofidi Veneziano ha in essere garanzie 

ricevute per un valore di Euro 462.698. 
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Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente. 

Non sussistono informazioni da rendersi in merito, ritenute obbligatorie in base alle fonti 

professionali di riferimento (documento del CNDCEC di febbraio 2009). 

Informazioni relative alle relazioni con il personale. 

Non sussistono informazioni da rendersi in merito, ritenute obbligatorie in base alle fonti 

professionali di riferimento (documento del CNDCEC di febbraio 2009). 

La gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari: Mutualità prevalente e 

determinazione assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci ex art. 2528 comma 5 

c.c. 

La Cooperativa, ai sensi dello statuto sociale, svolge la propria attività a favore dei soci secondo 

il principio della mutualità prevalente, prefiggendosi di tutelare ed assistere le imprese associate 

nella loro attività economica favorendo l’acquisizione di finanziamenti e di linee di credito atti 

ad ampliarne la capacità di penetrazione nel mercato e consolidarne la struttura. A tal fine Cofidi 

Veneziano risulta iscritto all’apposito Albo al N° 101179 come previsto dall’art. 2512 secondo 

comma del C.C.. 

Per il conseguimento dello scopo mutualistico, Cofidi Veneziano nel corso del 2018 ha svolto la 

propria attività uniformandosi al criterio previsto dall’art. 2513 del c.c. secondo il quale i ricavi 

delle prestazioni dei servizi effettuati nei confronti dei propri soci devono superare il 50 

(cinquanta) per cento del totale dei ricavi delle prestazioni esposte in conto economico, gli 

amministratori danno evidenza del rispetto di tale prescrizione in Nota Integrativa. 

La base sociale di Cofidi Veneziano si è attestata a fine 2018 a 11.688 Soci, a fronte dei 11.355 

del 2017, con un incremento di 459 unità e dell’uscita di 126 soci, dovuta in buona parte 

all’esclusione  dei soggetti che hanno perso i requisiti richiesti per la partecipazione alla 

cooperativa.  

Relativamente alle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci, di cui 

all’art. 2528 ultimo comma c.c., il Consiglio di Amministrazione si è attenuto, nelle relative 

delibere, alla verifica dei requisiti previsti dall’art.6 dello Statuto sociale nonché del rispetto 

delle modalità di ammissione e ciò in relazione alle esigenze di trasparenza e di parità di 
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trattamento, richieste dalla normativa di legge vigente in materia, ed in particolare che: 

• Non sia socio di altre società, ente o confidi le cui finalità siano in contrasto o 

concorrenti con quelle perseguite da Cofidi Veneziano nonché con gli interessi dello 

stesso e/o di non essere espulso da altro confidi. 

• Che l’azienda, i titolari e i rappresentanti legali della stessa non siano sottoposti a 

procedure concorsuali, a provvedimenti amministrativi, di non avere insolvenze palesi e 

di non aver subito condanne o pene che comportino l’interdizione anche temporanea dai 

pubblici uffici.  

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

1993 N. 385. 

Ultimate le verifiche, il Consiglio delibera l’ammissione a socio della ditta richiedente, 

annotandola nel Libro dei Soci e successivamente comunica al nuovo socio l’esito della 

domanda. L’eventuale delibera di rigetto va comunicata alla ditta richiedente entro 60 gg dalla 

presentazione della domanda medesima. 

 

Politiche di assunzione e gestione del rischio di credito  

 

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

di sostegno finanziario alle imprese socie, nel corso del 2018 si è ispirato a criteri di prudenza ed 

attenta selezione della clientela per preservare il patrimonio della Società. Le politiche di 

gestione del rischio di credito rappresentano gli indirizzi formulati dal Consiglio di 

Amministrazione per l’assunzione, la gestione ed il presidio del rischio di credito, in coerenza 

con la propensione al rischio stesso della Società. Le stesse sono state definite valutando lo 

scenario economico e finanziario, nonché le peculiarità che caratterizzano l’operatività stessa in 

riferimento ai mercati in cui opera il Confidi. 

L’intermediario ha predisposto una specifica procedura che individua e disciplina gli obblighi 

generali di comportamento che i componenti gli Organi Aziendali, l’Alta Direzione e gli organi e 

le funzioni delegati devono osservare nello svolgimento dei loro ruoli e delle mansioni loro 

rispettivamente affidati, al fine di evitare il verificarsi di ipotesi di conflitti di interesse degli 

esponenti aziendali e gestire correttamente le operazioni di rilascio della garanzia che 

direttamente o indirettamente coinvolgono gli esponenti aziendali in conformità alle disposizioni 

normative di riferimento. Con cadenza periodica il Responsabile dell’Area Controlli effettua la 
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verifica del rispetto dei limiti stabiliti nelle politiche di rischio aziendali, dandone riscontro al 

Direttore, nonché dell’andamento complessivo del rischio di credito. A tal proposito, assumono 

rilevanza i seguenti aspetti: 

 Scostamento rispetto ad obiettivi di rischio; 

 Concentrazione dei rischi (per importi, per branche di attività economica, per forma 

tecnica, per garanzie, ecc.); 

 Andamento dei volumi sulle esposizioni deteriorate; 

 Verifica del rispetto dell’operatività complessiva prevalente verso soci. 

Per l’effettuazione dei controlli, viene utilizzato il sistema informativo, tramite apposite e 

periodiche rilevazioni effettuate sui dati aziendali. L’esposizione al rischio di credito viene 

valutata anche attraverso i controlli sul rispetto del Regolamento della concessione e gestione 

delle garanzie, oltre che delle disposizioni attuative in esso contenute. Le risultanze vengono 

riferite almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, 

segnalando tempestivamente eventuali gravi anomalie.  

Periodicamente i Vertici Aziendali hanno provveduto a rivedere le Politiche di Gestione del 

Rischio Credito e il sistema dei limiti e delle deleghe, in relazione alle caratteristiche 

organizzative e operative, ai prodotti/servizi offerti alla clientela e al mercato a cui sono 

destinati, ai canali distributivi utilizzati, ai cambiamenti del contesto di riferimento e alle 

valutazioni di riposizionamento strategico dell’intermediario stesso in un’ottica di medio 

periodo. In particolare, nella seduta consiliare del 21 giugno 2018 a seguito delle scelte 

strategiche relative alla gestione del portafoglio titoli ed in considerazione dei rischi cui Cofidi 

Veneziano si espone attraverso le proprie scelte di investimento, sono state oggetto di revisione 

le politiche di gestione del rischio derivante dalla finanza. Un ulteriore modifica è stata apportata 

nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 02 agosto 2018 dove sono state apportate 

delle modifiche ai limiti legati all’acquisizione di forme di mitigazione del rischio di credito; in 

particolare si è stabilito di non concedere garanzia superiore al 50% in assenza di forme di 

copertura.  

Tra le politiche di gestione del rischio, il Consiglio di Amministrazione ha mantenuto l’obbligo 

di valutare per ogni richiesta di garanzia, la possibilità di acquisire ulteriori forme di copertura 

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

clienti. Questa decisione strategica ha comportato che nel corso dell’esercizio 2018 oltre il 90% 

delle garanzie deliberate risulta coperto da una forma di riassicurazione/controgaranzia o da una 

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

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

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

Società. Le attività e le funzioni che sia attivano dopo l’erogazione della garanzia, continuano a 

rappresentare un importante presidio per il rischio di credito, in particolare le mansioni riportate 

nelle procedure operative “Riassicurazione del Credito” e la procedura “Controgaranzia del 

Fondo Centrale di Garanzia” contribuiscono all’efficacia della forme di copertura del credito 

richieste in fase di delibera. Le attività di gestione degli strumenti di copertura del rischio 

coinvolgono necessariamente anche le unità organizzative dedicate all’attività di monitoraggio 

del credito. Tale attività continua ad essere svolta da una pluralità di soggetti con compiti e 

responsabilità diverse. In particolare spetta all’Ufficio Controllo Crediti ed all’Ufficio Legale e 

Contenzioso dare seguito alle attività di proposta di classificazione indirizzate al Direttore 

Generale, garantendo un’oggettiva analisi delle posizioni caratterizzate da un incremento del 

livello di rischio. I criteri di classificazione delle posizioni “deteriorate” e “non deteriorate” sono 

contenuti nel “Regolamento del Processo del Credito”, la cui edizione in vigore è l’XI° 

aggiornamento datato 20/12/2018. Cofidi Veneziano ha integrato le informazioni provenienti dal 

sistema bancario con le informazioni provenienti dalla banca dati di Crif S.p.a. e dai suoi sistemi 

di monitoraggio. L’analisi e la gestione delle informazioni (pregiudizievoli e andamentale) 

ricavate tramite il servizio di monitoraggio del portafoglio è stato affidato all’Ufficio Controllo 

Crediti, quale unità organizzativa che da avvio al processo di classificazione della clientela. 

Ricerca e Sviluppo e Formazione 

Anche nel trascorso esercizio Cofidi Veneziano ha dedicato peculiare attenzione alla 

realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo del credito nell’ambito delle provincie in cui 

essa opera, coerentemente alle proprie finalità istituzionali. 

L’attività di ricerca e sviluppo della società si esplica in un continuo processo di affinamento 

delle modalità di valutazione e concessione delle garanzie, nella sperimentazione di diverse 

soluzioni metodologiche studiate internamente e/o apprese da altri competitors, utili per ridurre il 

rischio di perdite su garanzie e per migliorare la qualità dei prodotti e servizi offerti ai Soci. Tali 

attività di sviluppo non sono state in alcun modo patrimonializzate, essendo state addebitate 

direttamente e integralmente a conto economico. 

Trattamento e gestione dei reclami  
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Cofidi Veneziano ha aderito al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia 

di operazioni e servizi bancari e finanziari, Arbitro Bancario Finanziario - ABF, così come 

disposto dall’art. 128-bis T.U.B. (D. Lgs. 385/1993), nonché dalla deliberazione C.I.C.R. del 

29.07.2008 e attuato dal comunicato della Banca d’Italia 18.06.2009. Dal 2018 l’Ufficio reclami 

viene gestito dall’Ufficio Legale e Contenzioso di Cofidi Veneziano senza il ricorso ad alcuna 

esternalizzazione. Nel corso del 2018 non sono giunti reclami per servizi e prodotti di Cofidi 

Veneziano.  

La Società attraverso il proprio sito istituzionale pubblica il rendiconto annuale relativo alla 

gestione dei reclami. 

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

Successivamente alla data di chiusura del bilancio non si sono verificati eventi tali che 

richiedano rettifiche al bilancio oltre a quanto evidenziato nella nota integrativa e nella presente 

relazione sulla gestione ed in particolare: 

 Ispezione in corso da parte di Banca d’Italia, iniziata il 18 Marzo 2019; 

 Recupero di valore del portafoglio titoli rispetto alle quotazioni del 31.12.2018. 

Proposta di copertura della perdita di esercizio  

Signori Soci, al termine della nostra relazione, Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 

31/12/2018 e di voler coprire la perdita di esercizio di Euro 1.524.522 con l’utilizzo delle 

seguenti Riserve: 

 Fondo Rischi Mis. 1.3 st. obiettivo 2 per Euro 253.301; 

 Fondo Rischi Patrimoniale ex art.5 Legge Regionale 48/94 per Euro 786.304; 

 Fondo Rischi Patrimoniale per Euro 484.917.  

Marcon (Ve), lì 30 aprile 2019               

                                                                      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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COFIDI VENEZIANO 

SOCIETÀ COOPERATIVA 
S EDE LEGA LE:  V IA  R ICCARDO L OMBARD I ,  1 9 /2  

3 0 0 20  MARCON (VE)  

CODICE F IS CALE E  NUMER O DI  IS CRIZ IONE NE L  

REGIS TR O DE LLE IMPRES E  DI  VENEZ IA :  8 0 0 0 6 67 0 27 9 

PARTI TA IVA :  0 1 9 7 6 1 60 2 73 

  

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018 

( AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE ) 

 
All’Assemblea dei soci 

della società cooperativa “COFIDI VENEZIANO SOCIETA’ COOPERATIVA” 

 
Signori Soci, 
 

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

dei soci, è stato approvato e reso definitivo dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 30 

Aprile 2019, unitamente alla Relazione sulla gestione che lo correda. Più precisamente esso è 

costituito da 6 (sei) distinti documenti: 

1) lo Stato patrimoniale; 

2) il Conto economico; 

3) il prospetto della redditività complessiva; 

4) il prospetto delle variazioni del patrimonio netto; 

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

6) la nota integrativa. 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto in conformità a:  

a) i principi contabili internazionali IAS/IFRS (International Financial Reporting Standards), adottati 

dall’Unione Europea e in vigore alla data di riferimento del bilancio e ai provvedimenti emanati in 

attuazione dell’articolo 43 del Decreto legislativo 136/2015; 

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

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

Il “Cofidi Veneziano” è iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 

1/9/1993, n° 395 (TUB), avendo ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione 

di finanziamenti nei confronti del pubblico e, di conseguenza, ha assunto la qualifica di 

“intermediario finanziario soggetto a vigilanza”. 
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Il Collegio sindacale ha vigilato esclusivamente sull’impostazione generale del bilancio d’esercizio 

e sulla sua conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di valutazione e di formazione, poiché 

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

Ai sensi dell’articolo 19-bis del Decreto legislativo 27/1/2010 n° 39 (modificato dal Decreto 

legislativo 17/7/2016, n. 135 che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la direttiva europea 

2014/56/UE sulla revisione legale dei conti), questa società cooperativa deve essere inquadrata tra 

gli “enti sottoposti a regime intermedio”. Di conseguenza, il bilancio d’esercizio è stato 

sottoposto alla revisione legale dei conti da parte della società di revisione “Baker Tilly Revisa 

S.P.A.” che ha emesso la relazione di revisione legale dei conti sul bilancio d’esercizio in data 8 

Maggio 2019, rilasciando un giudizio positivo senza rilievi ai sensi degli articoli 14 e 19-bis del 

Decreto legislativo 27/1/2010, n° 39 e dell’articolo 15 della Legge 31 Gennaio 1992, n° 59; inoltre, 

nella stessa Relazione di revisione ha attestato che la Relazione sulla gestione, che correda il 

bilancio d’esercizio, è coerente con la stesso e che è stata redatta in conformità alle norme di legge. 

Nel rispetto dell’art. 2409-septies del Codice civile, il Collegio sindacale ha incontrato anche i 

responsabili della società di revisione legale con i quali ha avuto scambi reciproci di informazioni 

per l’espletamento dei rispettivi compiti relativamente al bilancio d’esercizio ed alle altre verifiche 

contabili da questa effettuate; da tali incontri non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che 

debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Gli schemi contabili del bilancio d’esercizio (Stato patrimoniale e Conto economico), redatti in 

unità di euro in lingua italiana e presentati a stati comparati con l’esercizio precedente, si 

compendiano e riassumono nelle seguenti risultanze contabili sintetiche: 

 

 

STATO PATRIMONIALE 
(importi  espressi  in unità di  euro)  

 

TOTALE ATTIVITA’           euro       44.451.179 

TOTALE PASSIVITA’           euro            (22.957.370) 

PATRIMONIO NETTO 
(compresa la perdita d’esercizio pari a euro 1.524.522)   euro           21.493.809 
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CONTO ECONOMICO 
(importi  espressi  in unità di  euro)  

                

   MARGINE DI INTERESSE         euro                     134.037 

              COMMISSIONI NETTE (attive meno passive)   euro                  2.712.619 

      Dividendi e proventi assimilati         euro                       50.920 

   Risultato netto dell’attività di negoziazione     euro                   (394.053) 

             Utili (perdite) da cessione di attività finanziarie   euro                     (49.746) 

             Risultato netto attività e passività finanziarie 

   valutate al “fair value” con impatto a C.E.     euro                   (656.316) 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE      euro                   1.797.461 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: 

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato      euro                     (90.845) 

b) attività finanziarie valutate al “fair value”                 euro                       (8.599) 

RISULTATO NETTO DELLA 

GESTIONE FINANZIARIA         euro                   1.698.018 

Spese amministrative            euro                 (3.413.052) 

Accantonamenti netti ai Fondi per rischi e oneri       euro                     231.770 

Rettifiche/riprese di valore nette  

su attività materiali e immateriali        euro                    (120.971) 

Altri proventi e oneri di gestione        euro                     124.192 

COSTI OPERATIVI            euro                 (3.178.061) 

Utili (perdite) da cessione di investimenti                       euro                          9.912  

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE  

AL LORDO DELLE IMPOSTE        euro                  (1.470.131) 

Imposte sul reddito dell’esercizio  

dell’operatività corrente euro                      (54.391) 

PERDITA D’ESERCIZIO 2018         euro                   1.524.522 

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

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

emanate dalla Banca d’Italia agli intermediari finanziari soggetti alla vigilanza. 
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La Nota integrativa contiene, oltre all’indicazione dei criteri di valutazione, le informazioni 

dettagliate sulle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico e tutte le altre informazioni 

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

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

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

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

aziendale e dei coefficienti di vigilanza ad esso rapportati. 

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

ed è coerente con i dati esposti nel bilancio d’esercizio (così come confermato nella relazione di 

revisione); essa contiene un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente dell’attività svolta dalla società, 

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

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

società è esposta. 

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

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

e ricondurre ad unità le numerose strutture (interne ed esterne) preposte alle azioni di controllo. 

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 27/1/2010, n.39, il Collegio 

sindacale di questo “ente sottoposto a regime intermedio” si identifica anche con il “comitato per 

il controllo interno e la revisione contabile”. 

Dalle informazioni ricevute e raccolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali, dall’esame 

della documentazione esibitaci, abbiamo acquisito conoscenze e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sul grado di adeguatezza, di affidabilità e di efficienza e sul regolare funzionamento: 

1) dell’assetto organizzativo della società e delle principali aree organizzative, anche tramite la 

raccolta di informazioni dai responsabili di alcune specifiche funzioni aziendali (compliance, risk 

management, antiriciclaggio e funzioni esternalizzate); 

2) del complessivo sistema dei controlli interni e, in particolare, dei controlli sulla gestione dei rischi 

per verificarne l’indipendenza, l’autonomia e la separazione dalle altre funzioni aziendali;  

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

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

4) del sistema amministrativo e informativo-contabile, nonché sulla sua affidabilità a rappresentare 

correttamente i fatti, gli atti e le operazioni di gestione, anche a seguito degli scambi reciproci di 

informazioni intercorsi con i responsabili del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; 
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5) del processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ponendo in 

essere durante l’esercizio delle specifiche verifiche per valutare che il processo ICAAP risponda 

ai requisiti stabiliti dalla normativa. 

Per elevare il grado di conoscenza sulla regolarità della gestione sociale, il Collegio sindacale ha, 

inoltre, mantenuto un collegamento con la funzione di “Internal Audit” (non attivata internamente 

ma esternalizzata alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo) e con le altre 

strutture aziendali di controllo interno di secondo livello, promuovendo degli incontri periodici e 

operando in maniera coordinata con i preposti ai controlli interni. 

Durante l’esercizio abbiamo seguito la gestione della società cooperativa, constatando che sono stati 

adempiuti in modo corretto e nei termini di legge gli obblighi posti a carico dell’organo 

amministrativo; inoltre, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento 

della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo 

economico, finanziario e patrimoniale, non riscontrando alcuna operazione di gestione atipica e/o 

inusuale. 

Abbiamo partecipato attivamente alle assemblee dei soci e alle riunioni periodiche dell’organo 

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

funzionamento sia dei principi di corretta amministrazione e di tutela del patrimonio. 

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

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

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

di interesse o in contrasto con le deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci o tali da arrecare 

pregiudizio e/o compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Per quanto di nostra competenza, riteniamo che la gestione aziendale sia sana e prudente e che 

l’assetto organizzativo sia adeguato alla dimensione e alla vocazione operativa mutualistica di 

questo Consorzio fidi soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale non ha ricevuto denunce ai sensi dell’articolo 2408 del 

Codice civile, né esposti di alcun genere; inoltre, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

Dalla nostra attività di vigilanza, controllo e verifica non sono emersi atti e fatti significativi che 

possano costituire un’irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano 

l’attività dell’intermediario finanziario tali da richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 2 della Legge 31/1/1992, n° 59 e dell’art. 2545 

del Codice civile, il Collegio sindacale dichiara di condividere i criteri seguiti dal Consiglio di 
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amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità 

con il carattere cooperativo della società, così come dettagliati nella Relazione sulla gestione 

presentata dagli stessi amministratori. In particolare si evidenzia che tale società cooperativa 

(iscritta all’Albo delle società cooperative al n° 101179) svolge la propria attività a favore dei soci 

secondo il principio della mutualità prevalente con l’obiettivo di tutelare e assistere le imprese 

associate nella loro attività economica, favorendo l’acquisizione di finanziamenti e di linee di 

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

organizzativa.  
 

Il Collegio sindacale 

• visti i risultati dell’attività di revisione legale dei conti eseguita dalla società di revisione e del 

giudizio positivo senza rilievi da essa emesso; 

• esaminati i report periodici prodotti dalla funzione aziendale di “Internal Audit” delegata in 

“outsourcing” alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo; 

• preso atto dei risultati della propria attività di vigilanza legale e amministrativa svolta che non 

hanno evidenziato alcuna significativa anomalia/irregolarità nelle procedure operative e di 

riscontro interno;  

• considerati i principi generali e i criteri di valutazione seguiti e applicati dagli amministratori 

nella redazione del progetto di bilancio d’esercizio, 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, così come formulato e presentato 

dagli Amministratori. 

Il Collegio Sindacale concorda, inoltre, sulla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di 

amministrazione per la copertura totale della perdita d’esercizio (pari a euro 1.524.522). 

Marcon (Ve), 9 Maggio 2019 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott. Valerio Simonato (Presidente) 

Dott. Michele Pasqualetto (Sindaco effettivo) 

Dott. Alessandro Bares (Sindaco effettivo) 
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31 dicembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71



72



73



74



75



76



77



78



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota integrativa 



83

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

1

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

2

 
PARTE A: POLITICHE CONTABILI 

 

A.1 – PARTE GENERALE 

 

 Sezione 1- Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

 

 Sezione 2- Principi generali di redazione 

 

 Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

 

 Sezione 4 – Altri aspetti 

 

A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

 

 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 

 

 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto redditività complessiva 

 

 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

 

 Attività materiali 

 

 Attività immateriali 

 

 Attività fiscali e passività fiscali 

 

 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

 

 Altre passività 

 

 Fondo per Rischi e oneri 

 

 Trattamento di fine rapporto del personale 

 

  Altre informazioni 

 

 

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

FINANZIARIE 

 

 

A.4 - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

 

 Informativa di natura qualitativa 

 

 Informativa di natura quantitativa 

 

 

A.5 - INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 
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PARTE B. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

 Attivo 

 

 Passivo 

 

PARTE C: INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

PARTE D: ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Riferimenti specifici sull’attività svolta 

 Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

 Informazioni sul patrimonio 

 Prospetto analitico della redditività complessiva 

 Operazioni con parti correlate 

 Altri dettagli informativi 

 

PARTE A: POLITICHE CONTABILI 

 

A.1 – PARTE GENERALE 

 

In conformità all’articolo 43, comma 1, del D.Lgs n.136 del 18 agosto 2015, Cofidi Veneziano 

Società Cooperativa, in quanto soggetto iscritto all’Albo ex art. 106 del T.U.B. dall’8 giugno  

2016, ha redatto il bilancio per l’esercizio chiuso al 31dicembre 2018 secondo i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e le 

relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e 

omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n.1606 del 

19 Luglio 2002 nonché dai provvedimenti emanati in attuazione dell’art.9 del suddetto decreto. 

 

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

 

Il Bilancio dell’esercizio 2018 è redatto in conformità dei principi contabili internazionali -

International Accounting Standards (IAS) e International Reporting Standards (IFRS) – emanati 

dall’International Accounting Standards Board (IASB) e delle relative interpretazioni 

dell’International Financial Reporting Interpretations Commitee (IFRIC), omologati dalla 

Commissione Europea e in vigore alla data di riferimento del bilancio.  

L’applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo riferimento al “quadro sistematico per la 

preparazione e presentazione del bilancio”, con particolare riguardo al principio fondamentale che 

riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e 

significatività dell’informazione.  

Secondo quando previsto dallo Ias 1 al § 14, si attesta che il bilancio di Cofidi Veneziano Società 

Cooperativa è conforme a tutti i principi contabili internazionali IAS/IFRS in vigore alla data di 

approvazione del bilancio. 

Per l’interpretazione e applicazione dei principi contabili internazionali si è fatto riferimento ai 

documenti sull’applicazione IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.). 
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Per una panoramica relativa ai principi omologati nel corso del 2018 o a quelli omologati in 

esercizi precedenti, la cui applicazione è prevista per l'esercizio 2018 (o esercizi futuri), si fa 

rinvio al paragrafo sotto riportato. 

 

Nuovi principi contabili o modifiche di principi esistenti omologati dalla Commissione 

Europea  

I principi adottati per la predisposizione del presente Bilancio, con riferimento alle fasi di 

classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle attività e passività finanziarie, così 

come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e costi, risultano modificati rispetto a quelli 

adottati per la predisposizione del Bilancio 2017. Tali modifiche derivano essenzialmente 

dall’applicazione obbligatoria, a far data dal 1° gennaio 2018, dei seguenti principi contabili 

internazionali: 

 L’IFRS 9 “Strumenti finanziari”, emanato dallo IASB a luglio 2014 ed omologato dalla 

Commissione Europea tramite il Regolamento n.2067/2016, che ha sostituito lo IAS 39 per 

quel che attiene alla disciplina di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, 

nonché del relativo processo di impairment; 

 L’IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con clienti”, omologato dalla Commissione 

Europea tramite il Regolamento n.1905/2016, che ha comportato la cancellazione e 

sostituzione degli IAS 18 “Ricavi” e IAS 11 “Lavori su ordinazione”. 

Con riferimento alle modalità di rappresentazione degli effetti di prima applicazione del principio, 

Cofidi Veneziano ha deciso di adottare la facoltà prevista al paragrafo 7.2.15 dell’IFRS 9 ed ai 

paragrafi E1 e E2 dell’IFRS 1 “First-Time Adoption of International Financial Reporting 

Standards” secondo cui- ferma restando l’applicazione retrospettiva delle nuove regole di 

misurazione e rappresentazione richiesta dallo standard- non è prevista la riesposizione 

obbligatoria su basi omogenee dei dati di confronto nel bilancio di prima applicazione del nuovo 

principio. Al fine di ricondurre i dati comparativi al 31 dicembre 2017 nell’ambito dei nuovi 

schemi ufficiali previsti dall’aggiornamento della circolare di Banca d’Italia pubblicata a dicembre 

2017, in vigore dal 1 Gennaio 2018, sono state effettuate le necessarie riconduzioni, senza 

modifica dei valori, per permettere l’inclusione delle nuove voci. 

Per quanto riguarda l’introduzione dell’IFRS 15, dalle analisi effettuate è emerso che, il 

trattamento contabile delle principali fattispecie di ricavi rivenienti da contratti con clienti, è già in 

linea con le previsioni del nuovo principio e, di conseguenza, non sono emersi impatti di rilievo a 

livello contabile .Gli effetti principali sono rappresentati principalmente dalla maggior richiesta di 

informativa, il principio infatti prescrive un ampio set informativo sulla natura, l’ammontare, la 

tempistica ed il grado di incertezza dei ricavi, nonché sui flussi di cassa rivenienti dai contratti con 

la clientela, mentre non vi sono stati impatti quantitativi, la società si è adoperata per aggiornare il 

“Foglio Informativo” in adeguamento al principio soprarichiamato. 

 

IFRS 9 “Strumenti finanziari”. Dall’1.01.2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile 

Internazionale IFRS 9 “Strumenti finanziari”, che ha sostituito lo IAS 39 nella disciplina del 

trattamento contabile degli strumenti finanziari; esso ha apportato significative novità alla 

richiamata disciplina, in particolare per ciò che attiene: 

 

 Alla classificazione e misurazione delle attività e delle passività finanziarie, con 

particolare riferimento alla numerosità e alla denominazione dei portafogli contabili, ai 

criteri per la riconduzione degli strumenti finanziari all’interno di ciascun portafoglio, ai 

requisiti per operare riclassificazioni tra portafogli, nonché alle modalità di rilevazione 

delle variazioni di valore per talune fattispecie di strumenti finanziari; 

 Al monitoraggio delle esposizioni creditizie e alla correlata misurazione delle perdite 

(“impairment”) rivenienti dal deterioramento del merito creditizio dei soggetti affidati, 
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con riferimento quindi sia alla fase di classificazione delle esposizioni stesse in ragione del 

grado di rischio di ciascuna, sia alla fase di quantificazione delle correlate perdite attese. In 

tema di valutazione delle perdite attese, il nuovo standard prevede un modello 

caratterizzato da una visione prospettica, che può richiedere la rilevazione immediata delle 

perdite previste nel corso della vita di un credito concesso. Tali perdite vanno stimate sulla 

base delle informazioni supportabili, disponibili senza oneri e sforzi irragionevoli, e che 

includano dati storici, attuali e prospettici. 

In proposito si fa preliminarmente presente che a far data dal 6.10.2017 questa Società ha aderito 

al progetto di categoria promosso dalla società Galileo Network Spa – cui questa Società ha 

affidato in outsourcing la gestione del sistema informativo – in collaborazione con alcune società 

di consulenza e finalizzato a definire gli interventi sui sistemi, sui processi e sulle procedure 

richiesti dal principio contabile, nonché a supportare la realizzazione dei modelli tramite soluzioni 

informatiche adeguate, favorendo nel contempo l’implementazione degli interventi programmati e 

assicurando il supporto ai Confidi aderenti nella fase di applicazione del principio contabile in 

termini di formazione ed assistenza. Il progetto in esame ha visto il coinvolgimento di 32 Confidi 

iscritti all’Albo Unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario (che rappresentano all’incirca il 75% 

del complessivo mercato dei Confidi “vigilati” in Italia). 

In ottemperanza alle previsioni dei paragrafi 30 e 31 dello IAS 8, si provvede nel prosieguo a 

fornire una informativa essenziale in merito al processo di implementazione del richiamato 

principio contabile internazionale, non prima di aver sinteticamente richiamato le principali novità 

introdotte con particolare riferimento alle fasi di vita degli strumenti finanziari maggiormente 

rilevanti per il Confidi, vale a dire la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari e la 

determinazione delle rettifiche di valore complessive (impairment). 

 

Classificazione e misurazione delle attività e delle passività finanziarie 

In particolare il principio contabile IFRS 9 prevede che le attività finanziarie possano essere 

classificate in tre distinti portafogli (i quali sostituiscono, quindi, le quattro categorie in 

precedenza contemplate dallo IAS 39): 

I. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (Fair value 

through profit or loss, FVTPL); 

II. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a patrimonio netto (Fair value trough 

other comprehensive income, FVTOCI); 

III. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (CA). 

A sua volta, il portafoglio FVTPL si suddivide nelle seguenti tre categorie: 

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione (Her for Trading, HFT); 

B. Attività finanziarie designate al fair value (Fair value option, FVO); 

C. Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value. 

Il principio stabilisce che la classificazione di un’attività finanziaria nelle tre categorie sopracitate 

scaturisce dal combinato disposto dei seguenti due criteri: 

1. Del modello di business adottato dall’intermediario (o Business Model); 

2. Dalle caratteristiche contrattuali del singolo strumento finanziario (o SPPI Test). 

Il modello di business attiene, in particolare, alle finalità e alle correlate modalità con le quali 

l’intermediario gestisce i propri strumenti finanziari. Più in dettaglio, il principio individua le 

seguenti relazioni tra i modelli di business e criteri di valutazione: 
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A) Se le attività finanziarie sono detenute prevalentemente allo scopo di incamerare i flussi di 

cassa (per capitale ed interessi) previsti dai contratti che regolano tali strumenti (Held to 

collect-HTC), le attività in esame (attività che superano l’SPPI test) andrebbero valutate in 

base al costo ammortizzato (CA). Rientrano tipicamente in tale modello di business i 

crediti per cassa, diversi da quelli destinati ad essere ceduti in operazioni di 

cartolarizzazione, nonché i titoli di debito quotati su mercati illiquidi (o non quotati), per i 

quali la cessione non rappresenta una valida possibilità di recupero del capitale investito; 

B)  Se le attività finanziarie sono detenute con l’obiettivo di incamerare i flussi di cassa sia 

tramite dei pagamenti previsti dal contratto, sia per il tramite della loro eventuale cessione 

(Held to collect and sale-HTCS), il criterio di valutazione da applicare (attività che 

superano l’SPPI test) consisterebbe nel fair value, con l’imputazione delle variazioni di 

valore al patrimonio netto (FVTOCI). Rientrano tipicamente in tale modello di business 

gli strumenti di debito quotati sui mercati attivi (o comunque regolamentati) che sono 

detenuti dall’intermediario per il contributo fornito al margine di interesse, nonché per 

beneficiare delle eventuali plusvalenze che dovessero manifestarsi in ragione delle 

dinamiche del mercato. 

C) Se le attività finanziarie sono detenute con l’obiettivo principale di conseguire profitti 

direttamente dalla vendita delle stesse entro un ristretto tempo orizzonte temporale, ovvero 

fanno parte di un portafoglio di strumenti finanziari gestiti unitariamente nel rispetto di una 

strategia rivolta all’ottenimento  di utili nel breve periodo (Held for trading-HFT), le 

attività (attività che non superano l’SPPI test) in esame devono essere valutate al fair value 

con imputazione delle variazioni di valore al conto economico (FVTPL). 

D) Ad ogni altro modello di business che non possa essere ricondotto nelle tre categorie 

dinanzi indicate il principio contabile attribuisce il criterio di valutazione  sub C) 

(FVTPL). 

Seguendo i criteri sopracitati gli amministratori , per il portafoglio gestito con la consulenza di 

Intesa Private Banking, Amundi e Unicredit/Cordusio hanno adottato il modello Attività 

finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico FVTPL perché gestito secondo 

una strategia prevalentemente rivolta all’ottenimento di utili nel breve periodo. Per il portafoglio 

relativo ai fondi di Terzi, vale a dire i fondi derivanti dal Fondo Antiusura del Mise e dei Fondi 

POR della Regione Veneto, gli amministratori hanno adottato il modello “ Held to collect-HTC” 

con valutazione delle attività sottostanti in base al costo ammortizzato, in quanto gli investimenti 

sono stati effettuati in titoli di debito allo scopo di incamerare i flussi di cassa (per capitale e 

interessi) previsti dai contratti che regolano tali strumenti. Per il portafoglio composto dai titoli di 

debito bancari che non sono quotati o sono quotati su mercati  illiquidi, gli amministratori hanno 

adottato il modello “Held to collect-HTC” con valutazione delle attività sottostanti in base al 

costo ammortizzato.  

Affinchè un’attività finanziaria possa essere classificata al costo ammortizzato o a FVOCI, oltre 

all’analisi relativa al business model- è necessario che i termini contrattuali dell’attività stessa 

prevedano, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale 

e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (“solely payment of principal and interest”-

SPPI). Il test SPPI deve essere effettuato su ogni singolo strumento finanziario, al momento 

dell’iscrizione nel bilancio. Successivamente alla rilevazione iniziale, e finchè è rilevata in 

bilancio, l’attività non è più oggetto di nuove valutazioni ai fini del test SPPI. Se il titolo rispetta 
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prevedano, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale 

e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (“solely payment of principal and interest”-

SPPI). Il test SPPI deve essere effettuato su ogni singolo strumento finanziario, al momento 

dell’iscrizione nel bilancio. Successivamente alla rilevazione iniziale, e finchè è rilevata in 

bilancio, l’attività non è più oggetto di nuove valutazioni ai fini del test SPPI. Se il titolo rispetta 
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queste caratteristiche è ammessa la valutazione in base ai criteri sopra richiamati, in caso 

contrario, invece, lo strumento deve essere obbligatoriamente valutato al fair value con impatto al 

conto economico (FVTPL), prescindendo dal relativo modello di business.  

Ai fini dell’applicazione del test SPPI, l’IFRS9 fornisce le definizioni di: 

 Capitale: è il fair value dell’attività finanziaria all’atto della rilevazione iniziale. Tale 

valore può modificarsi durante la vita dello strumento finanziario, per esempio per effetto 

dei rimborsi di parte del capitale; 

 Interesse: è il corrispettivo per il valore temporale del denaro e per il rischio di credito 

associato al capitale in essere in un particolare periodo di tempo. 

Il test “SPPI test” è stato effettuato dalla società Prometeia che ha siglato un accordo di patnership 

con la società di software Galileo Network Spa. 

Modalità di determinazione del costo ammortizzato 

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata, alla 

rilevazione iniziale, l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto 

o diminuito dall’ammortamento complessivo, calcolato usando il metodo dell’interesse effettivo, 

delle differenze tra valore iniziale e quello a scadenza e al netto di qualsiasi perdita di valore. Il 

tasso di interesse effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale di un’attività o passività 

finanziaria al flusso contrattuale dei pagamenti futuri in denaro o ricevuti fino alla scadenza o alla 

successiva data di ricalcolo del prezzo. Per il calcolo del valore attuale si applica il tasso di 

interesse effettivo al flusso dei futuri incassi lungo l’intera vita utile dell’attività finanziaria. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, il costo ammortizzato permette di allocare ricavi e costi 

portati in diminuzione o aumento dello strumento lungo l’intera vita attesa dello stesso per il 

tramite del processo di ammortamento. 

Perdite (“impairment”) rivenienti dal deterioramento del merito creditizio dei soggetti 

affidati 

Per l’impairment dei crediti nell’IFRS 9, essenzialmente si passa dal concetto di perdita subita 

(incurred loss) legato al sorgere  di un evento che dimostrasse la dubbia esigibilità dei flussi di 

cassa contrattualmente previsti,  ad un concetto di perdita attesa (expected loss) determinata sulla 

base di eventi passati, condizioni correnti e ragionevoli e supportabili previsioni future. Con il 

principio contabile IAS 39 si ingenerava l’effetto di posticipare la contabilizzazione delle perdite 

attese, mentre con il nuovo principio le perdite attese vanno contabilizzate immediatamente, 

indipendentemente dal verificarsi di determinati eventi, e le stime devono essere continuamente 

adeguate anche in considerazione delle variazioni di rischio della controparte, sulla base non solo 

di fatti e dati passati, ma anche di previsioni. 

Il modello di impairment previsto dall’IFRS 9 prevede la classificazione dei crediti in tre livelli 

(stage) a cui corrispondono distinte metodologie di calcolo delle perdite attese. Il passaggio tra 

stage diversi è consentito in entrambe le direzioni. 

Per ciò che attiene, più nello specifico, al comparto delle esposizioni creditizie rappresentate dai 

titoli di debito, si è scelto di optare – limitatamente ai titoli governativi – per la cosiddetta “low 

risk exemption”, consistente nel mantenimento in “stage 1” (supponendo cioè non 

significativamente deteriorato il merito creditizio dell’emissione/emittente) dello strumento che 

rientra nella classe di rating pari o superiore a “Investment Grade”. Per i titoli di debito non 

appartenenti al comparto governativo, è stato invece definito un criterio di staging consistente 

nella verifica dello scostamento della PD lifetime dell’emissione/emittente tra la data di 

origination e quella di reporting che, ove ecceda la soglia predeterminata dal Confidi in 

considerazione del rating assegnato alla rilevazione iniziale dello strumento (ovvero comporti la 
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riconduzione dell’emissione nella classe “speculative grade”), determina l’assegnazione 

automatica dello strumento allo stage 2. 

Il modello di impairment previsto dall’IFRS 9 prevede la classificazione dei crediti in tre livelli 

(stage) a cui corrispondono distinte metodologie di calcolo delle perdite attese.  

Nel primo stage fanno parte le attività che presentano basso rischio o assenza di peggioramento, 

la perdita attesa è misurata entro un orizzonte temporale di un anno. Sostanzialmente fanno parte 

di tale raggruppamento i crediti in bonis. 

Nel secondo stage sono classificate le attività finanziarie che hanno subito un significativo 

incremento della rischiosità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale. Per tale attività, la perdita 

attesa sarà misurata su un orizzonte temporale che copra la vita dello strumento sino a scadenza. 

Tale raggruppamento rappresenta la vera novità introdotta da principio contabile in esame. 

Infine nello stage tre rientrano tutte quelle attività per cui l’aumento della rischiosità dal momento 

della rilevazione iniziale è stato così alto da far considerare le attività deteriorate (cioè si sono 

verificati eventi tali da incidere negativamente sui flussi di cassa stimati futuri, come una serie di 

mancati pagamenti). Sostanzialmente fanno parte di tale raggruppamento i crediti scaduti, in 

inadempienza probabile e le sofferenze di firma. Anche in questo caso la perdita attesa è misurata 

sull’intero orizzonte di vita dello strumento. 

In sede di prima applicazione di tale principio (FTA) è stato necessario definire i seguenti 

passaggi: 

 

 La definizione dei criteri di assegnazione e migrazione tra stage da utilizzare sia in sede di 

prima applicazione che di revisione successiva nel “continuo”(individuazione degli 

elementi di anomalia ); 

 La costruzione e manutenzione dei nuovi parametri di rischio (PD, LGD, EAD) per 

garantire la misurazione contabile del rischio su base annuale e pluriennale; 

 Lo sviluppo di previsioni e valutazioni prospettiche (forward looking) per la valutazione 

degli effetti shock macroeconomici sui parametri di rischio; 

 La valutazione e gestione delle ricadute economiche e patrimoniali correlate alle 

caratteristiche della modellistica adottata. 

Con particolare riferimento all’ambito dello staging delle esposizioni creditizie, in considerazione 

dell’assenza presso questa Società di sistemi di rating interni impiegati, oltre che in fase di 

affidamento della clientela, anche in fase di monitoraggio andamentale delle posizioni, si è reso 

necessario definire in via preliminare una lista di indicatori che potessero guidare il processo di 

stage allocation, consentendo di individuare le esposizioni per le quali alla data di osservazione 

fossero emerse evidenze attendibili e verificabili di un incremento significativo del rischio di 

credito rispetto alla loro iniziale rilevazione, in conformità alla disciplina dell’IFRS 9, tali cioè da 

giustificare la riconduzione del rapporto nello «Stage 2». 

Gli amministratori hanno individuato i seguenti elementi di anomalia per determinare il 

significativo aumento del rischio: 

1. Garanzie con la presenza di uno scaduto maggiore di 60 giorni; 

2. Aziende con garanzie che presentano anomalie in Centrale dei Rischi e nel dettaglio: 

a) Presenza di perdite, sofferenze o procedure concorsuali; 

b) Inadempienze persistenti; 

c) Utilizzi senza accordato; 

d) Garanzia escussa senza esito; 

e) Percentuali di sconfino del 10%, con un valore minimo di Euro 1.500, su tutte le 

tipologie di rischio; 
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3. Presenza di operazioni “oggetto di concessione”, quali moratorie, allungamenti o piuani di 

rientro(ad esclusione di quelle effettuate facendo riferimento all’Accordo sul credito ABI); 

4. Garanzie provenienti da precedente default; 

5. Presenza di operazioni già classificate dall’Ufficio Controllo Crediti “sotto osservazione”. 

Venendo al procedimento di calcolo dell’impairment, lo stesso è stato condotto per singola linea 

di credito tramite il prodotto tra i parametri della PD, espressione della probabilità di osservare un 

default della esposizione oggetto di valutazione entro un dato orizzonte temporale (12 mesi, 

ovvero lifetime), della LGD, espressione della percentuale di perdita che il Confidi si attende sulla 

esposizione oggetto di valutazione nell’ipotesi che la stessa sia in default e la EAD, espressione 

dell’ammontare dell’esposizione oggetto di valutazione al momento del default. In linea generale, 

si precisa che la stima dei predetti parametri di perdita (PD ed LGD) è avvenuta su base 

storico/statistica facendo riferimento alle serie storiche, rispettivamente, dei decadimenti e delle 

perdite definitive rilevate preliminarmente a livello di pool complessivo (costituito dall’insieme 

dei Confidi aderenti al progetto di categoria), opportunamente segmentate in ragione di fattori di 

rischio significativi per ciascun parametro (area geografica, settore di attività e forma giuridica per 

la PD; dimensione del fido, forma tecnica dell’esposizione e durata originaria per la LGD) e 

successivamente “ricalibrate” a livello di ciascun Confidi mediante l’applicazione di specifici 

fattori di “elasticità” atti a spiegare il comportamento di ciascun Confidi rispetto al complessivo 

portafoglio. Per ciò che attiene, in particolare, alla determinazione delle PD “multiperiodali” (o 

lifetime), si è fatto ricorso all’approccio “Markoviano”, basato sul prodotto delle matrici di 

transizione a 12 mesi, fino all’orizzonte temporale necessario. 

Con particolare riferimento alla metodologia adottata per l’implementazione delle variabili di tipo 

forward-looking nella costruzione delle curve di PD lifetime, si è fatto riferimento ai modelli 

econometrici elaborati da Cerved e sviluppati dall’unità Centrale dei Bilanci all’interno di 

un’architettura integrata, nella quale i modelli analitici di previsione dei tassi di decadimento e 

degli impieghi vengono alimentati dagli altri modelli di previsione.  

A monte della struttura previsiva si colloca il modello macroeconomico, le cui variabili esplicative 

dei modelli di previsione dei tassi di decadimento provengono dai modelli macro, settoriale ed 

economico-finanziario e dalle serie storiche dei tassi di decadimento di fonte Base Informativa 

Pubblica della Banca d’Italia su base trimestrale, alimentate a partire dal 1996. Si segnala che il 

modello settoriale produce scenari previsivi per codice di attività economica (codifica di attività 

economica Banca d’Italia). I risultati di questo modello sono utilizzati dal modello sui tassi di 

decadimento, che fornisce scenari previsivi a 12 trimestri sui tassi di decadimento del sistema 

bancario a diversi livelli di dettaglio, a partire dalla macro distinzione per Società non finanziarie, 

Famiglie Produttrici e Famiglie Consumatrici, per poi scendere a livello di settore e area. I modelli 

in esame consentono di produrre stime dei tassi di ingresso a sofferenza per gli anni futuri 

differenziati per scenari macro-economici più o meno probabili rispetto allo scenario base 

(rispettivamente base, best e worst).  

Il nuovo modello di impairment introdotto dall’IFRS 9 ha comportato la necessità di rideterminare 

le rettifiche complessive sulle esposizioni creditizie in essere al 1 gennaio 2018, gli interventi 

hanno riguardato: 

 La ripartizione del complessivo portafoglio performing negli stadi 1 e 2 in ragione del 

grado di rischio di ciascun rapporto esaminato e alla conseguente necessità di predisporre 

una stima delle perdite attese lifetime per la quota parte del portafoglio allocata nello stage 

2; 

 La inclusione nelle stime di perdita (sia a 12 mesi che lifetime) delle informazioni di tipo 

forward-looking correlate all’andamento atteso del ciclo economico. 

Gli effetti della prima applicazione (FTA) dell’IFRS9 
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Come indicato nel paragrafo precedente, Cofidi Veneziano ha scelto di avvalersi della facoltà, 

prevista dal principio IFRS 9, di non riesporre i dati comparativi del bilancio di prima 

applicazione dell’IFRS9. Al fine di ricondurre i dati comparativi 2017 nell’ambito delle voci 

contabili previste dai nuovi schemi ufficiali della circolare Bankit, sono state effettuate le 

necessarie riconduzioni, senza modifica dei valori. Nella presente sezione sono illustrate le 

riconciliazioni dei saldi contabili al 1 gennaio 2018, per effetto dell’applicazione delle nuove 

regole di classificazione e misurazione richieste da IFRS 9. 

 

Raccordo tra Prospetti contabili pubblicati nel Bilancio 2017 e Prospetti contabili IFRS 9 al 

1° gennaio 2018 (riclassifica dei saldi IAS 39). 

 
Attività

IFRS9

IAS 39

10
. C

as
sa

 e
 

di
po

ni
bi

lit
à

 li
qu

id
e

40
. A

tt
iv

ità
 

fin
an

zia
rie

 
di

sp
on

ib
ili

 
pe

r l
a 

ve
nd

ita

60
.C

re
di

ti

10
0.

At
tiv

ità
 

m
at

er
ia

li

11
0.

At
tiv

ità
 

Im
m

at
er

ia
li

12
0.

At
tiv

ità
 fi

sc
al

i

14
0.

Al
tr

e 
at

tiv
ità

To
ta

le
 d

el
l'a

tt
iv

o

10 Cassa e disponibilità liquide 3.654      3.654               
20 Attività finanziarie valutate al fair 18.857.356      18.857.356      

value con impatto a conto economico
30 Attività finanziarie valutate al fair 42.804             42.804             

value con impatto sulla redditività complessiva
40 Attività finanziarie valutate al costo amm.to 4.599.163        19.515.730      24.114.893      
80 Attività materiali 1.661.629      1.661.629        
90 Attività immateriali 6.688      6.688               

100 Attività fiscali 130.757      130.757           
120 Altre attività 274.784      274.784           

Totale dell'attivo 3.654      23.499.323      19.515.730      1.661.629      6.688      130.757      274.784      45.092.565       
 

Focalizzando l’attenzione sulle riclassifiche maggiormente significative, l’applicazione delle 

nuove regole di classificazione e misurazione sulle attività finanziarie ha determinato in 

particolare: 

 La riclassifica di quota parte dei titoli di debito disponibili per la vendita ai sensi dello IAS 

39, che per Euro 18.857.356 sono stati allocati tra le attività finanziarie valutate al fair 

value con impatto a conto economico di cui Euro 13.464.245 tra le attività finanziarie 

detenute per la negoziazione e Euro 5.393.111 tra le attività finanziarie obbligatoriamente 

valutate al fair value; 

 La riclassifica di quota parte dei titoli di debito disponibili per la vendita ai sensi dello IAS 

39, che per Euro 4.599.163 sono stati allocati tra le attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato in aggiunta ai crediti verso banche e clienti per Euro 19.515.730. 

 
Passività

IFRS9

IAS 39

10
. D

eb
iti

70
. P

as
siv

ità
 

fis
ca

li

90
.A

ltr
e 

pa
ss

iv
ità

10
0.

Tr
at

ta
m

en
to

 
di

 fi
ne

 ra
pp

or
to

To
ta

le
 d

el
 p

as
siv

o

10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 8.895.097   8.895.097   
60 Passività fiscali 2.987          2.987          
80 Altre passività 1.926.898   1.926.898   
90 Trattamento di fine rapporto del personale 659.937      659.937      

100 Fondo per Rischi e oneri 9.809.891   9.809.891   
Totale del passivo 8.895.097   2.987          11.736.789 659.937      21.294.810  

 

Con riferimento alle passività l’unico impatto significativo di riclassificazione riguarda la voce 

“Altre passività” che per Euro 1.926.898 sono stati allocati tra le Altre passività e per Euro 

9.809.891 nel Fondo per Rischi ed oneri. 



93

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

10

Come indicato nel paragrafo precedente, Cofidi Veneziano ha scelto di avvalersi della facoltà, 

prevista dal principio IFRS 9, di non riesporre i dati comparativi del bilancio di prima 

applicazione dell’IFRS9. Al fine di ricondurre i dati comparativi 2017 nell’ambito delle voci 

contabili previste dai nuovi schemi ufficiali della circolare Bankit, sono state effettuate le 

necessarie riconduzioni, senza modifica dei valori. Nella presente sezione sono illustrate le 

riconciliazioni dei saldi contabili al 1 gennaio 2018, per effetto dell’applicazione delle nuove 

regole di classificazione e misurazione richieste da IFRS 9. 

 

Raccordo tra Prospetti contabili pubblicati nel Bilancio 2017 e Prospetti contabili IFRS 9 al 

1° gennaio 2018 (riclassifica dei saldi IAS 39). 

 
Attività

IFRS9

IAS 39

10
. C

as
sa

 e
 

di
po

ni
bi

lit
à

 li
qu

id
e

40
. A

tt
iv

ità
 

fin
an

zia
rie

 
di

sp
on

ib
ili

 
pe

r l
a 

ve
nd

ita

60
.C

re
di

ti

10
0.

At
tiv

ità
 

m
at

er
ia

li

11
0.

At
tiv

ità
 

Im
m

at
er

ia
li

12
0.

At
tiv

ità
 fi

sc
al

i

14
0.

Al
tr

e 
at

tiv
ità

To
ta

le
 d

el
l'a

tt
iv

o

10 Cassa e disponibilità liquide 3.654      3.654               
20 Attività finanziarie valutate al fair 18.857.356      18.857.356      

value con impatto a conto economico
30 Attività finanziarie valutate al fair 42.804             42.804             

value con impatto sulla redditività complessiva
40 Attività finanziarie valutate al costo amm.to 4.599.163        19.515.730      24.114.893      
80 Attività materiali 1.661.629      1.661.629        
90 Attività immateriali 6.688      6.688               

100 Attività fiscali 130.757      130.757           
120 Altre attività 274.784      274.784           

Totale dell'attivo 3.654      23.499.323      19.515.730      1.661.629      6.688      130.757      274.784      45.092.565       
 

Focalizzando l’attenzione sulle riclassifiche maggiormente significative, l’applicazione delle 

nuove regole di classificazione e misurazione sulle attività finanziarie ha determinato in 

particolare: 

 La riclassifica di quota parte dei titoli di debito disponibili per la vendita ai sensi dello IAS 

39, che per Euro 18.857.356 sono stati allocati tra le attività finanziarie valutate al fair 

value con impatto a conto economico di cui Euro 13.464.245 tra le attività finanziarie 

detenute per la negoziazione e Euro 5.393.111 tra le attività finanziarie obbligatoriamente 

valutate al fair value; 

 La riclassifica di quota parte dei titoli di debito disponibili per la vendita ai sensi dello IAS 

39, che per Euro 4.599.163 sono stati allocati tra le attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato in aggiunta ai crediti verso banche e clienti per Euro 19.515.730. 

 
Passività

IFRS9

IAS 39

10
. D

eb
iti

70
. P

as
siv

ità
 

fis
ca

li

90
.A

ltr
e 

pa
ss

iv
ità

10
0.

Tr
at

ta
m

en
to

 
di

 fi
ne

 ra
pp

or
to

To
ta

le
 d

el
 p

as
siv

o

10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 8.895.097   8.895.097   
60 Passività fiscali 2.987          2.987          
80 Altre passività 1.926.898   1.926.898   
90 Trattamento di fine rapporto del personale 659.937      659.937      

100 Fondo per Rischi e oneri 9.809.891   9.809.891   
Totale del passivo 8.895.097   2.987          11.736.789 659.937      21.294.810  

 

Con riferimento alle passività l’unico impatto significativo di riclassificazione riguarda la voce 

“Altre passività” che per Euro 1.926.898 sono stati allocati tra le Altre passività e per Euro 

9.809.891 nel Fondo per Rischi ed oneri. 
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110 Capitale 13.995.075   13.995.075   
150 Riserve 8.673.764     8.673.764     
160 Riserve da valutazioni 1.104.280     1.104.280     
170 Utile(Perdita) d'esercizio 24.636          24.636          

Totale 13.995.075   8.673.764     1.104.280     24.636          23.797.755   
Totale passivo e del Patrimonio netto 45.092.565    

 

Riconciliazione tra Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2017 (che recepisce le nuove regole di 

presentazione dell’IFRS 9) e Stato Patrimoniale al 1° Gennaio 2018 (che recepisce le nuove 

regole di valutazione ed impairment dell’IFRS 9) 

ATTIVITA'
Effetto transizione IFRS 9

Voci dell’Attivo 2017
Classificazione
e Misurazione Impairment

FTA 
01/01/2018

10. Cassa e disponibilità liquide 3.654 3.654

20.
Attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico

a) attività finanziarie detenute 
per la negoziazione

13.464.245 13.464.245

b) attività finanziarie designate 
al fair value
c) altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al 
fair value

5.393.111 5.393.111

30.
Attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto redditività complessiva 42.804 42.804

40. Attività finanziarie valutate 
al costo ammortizzato

a) crediti verso banche 20.328.766 (10.203) (1.166) 20.317.397
b) crediti verso società 
finanziarie
c) crediti verso clientela 3.786.127 (114.295) (537) 3.671.296

80. Attività materiali 1.661.629 1.661.629
90. Attività immateriali 6.688 6.688

100. Attività fiscali 130.757 130.757
120. Altre attività 274.784 274.784

Totale Attivo 45.092.565 (124.498) (1.703) 44.966.364  
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PASSIVITA'

Voci del Passivo e del Patrimonio 
Netto 2017

Classificazione
e Misurazione Impairment

FTA 
01/01/2018

10. Passività finanziarie valutate  al costo 
ammortizzato

a) Debiti 8.895.097 (123.077) 8.772.021
b) Titoli in  circolazione

60. Passività fiscali
a) correnti 2.987 2.987
b) differite

80. Altre passività 1.926.898 1.926.898

90. Trattamento di fine rapporto del 
personale

659.937 659.937

100. Fondo per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate 9.809.891 736.792 10.546.683
b) quiescienza e obblighi simili
c) altri fondi

110. Capitale 13.995.075 13.995.075
150. Riserve 8.673.764 84.694 (738.496) 8.019.962
160. Riserve da valutazioni 1.104.280 (86.115) 1.018.165
170. Utile (Perdita) d'esercizio 24.636 24.636

Totale Passivo e Patrimonio Netto 45.092.565 -124.498 (1.703) 44.966.364  
 

Classificazione e misurazione 

La diversa classificazione delle attività e passività finanziarie nelle nuove categorie previste 

dall’IFRS 9 e la conseguente diversa metrica di valutazione hanno determinato un impatto 

negativo complessivo di Euro 124.498, tale effetto riscontrabile tra le attività finanziarie valutate 

al costo ammortizzato è ascrivibile ai seguenti fattori: 

 Riclassifica di attività finanziaria disponibili per la vendita in un business model “Held to 

collect”con conseguente rideterminazione del valore di carico per Euro 10.203 su Titoli di 

debito verso Banche e Euro 114.295 su Titoli di debito verso lo Stato Italiano. 

Nelle passività l’effetto ha comportato le seguenti variazioni: 

 La riduzione del debito sui Fondi di Terzi per Euro 123.077 e l’attribuzione di una Riserva 

negativa per Euro 1.421. 

Impairment 

L’applicazione delle nuove regole di impairment sulle Attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato ha determinato un impatto negativo pari a Euro 1.703, come dettagliato di seguito: 

 Sulle attività valutate al costo ammortizzato ha determinato un impatto negativo 

rispettivamente di Euro 1.166 su Titoli di debito verso banche e Euro 537 su Titoli di 

debito verso lo Stato Italiano. 

Nelle passività l’effetto ha comportato le seguenti variazioni: 

 Maggiori previsioni di perdita su crediti di firma in bonis in stage 2 paria Euro 736.792, in 

base ai criteri di stage definiti, con conseguente esigenza di calcolare la perdita attesa per 

tutta la durata residua delle attività finanziarie e all’inclusione nel calcolo delle perdite 

attese di parametri forward looking derivanti dagli scenari macroeconomici futuri. 
Di seguito si riporta un’illustrazione dei nuovi principi contabili o delle modifiche ai principi esistenti 

approvati dallo IASB, nonché delle nuove interpretazioni o modifiche di quelle esistenti, pubblicate 

dall’IFRIC, con evidenza separata di quelli applicabili nell’esercizio 2018 da quelli applicabili negli 

esercizi successivi. 
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PASSIVITA'

Voci del Passivo e del Patrimonio 
Netto 2017

Classificazione
e Misurazione Impairment

FTA 
01/01/2018

10. Passività finanziarie valutate  al costo 
ammortizzato

a) Debiti 8.895.097 (123.077) 8.772.021
b) Titoli in  circolazione

60. Passività fiscali
a) correnti 2.987 2.987
b) differite

80. Altre passività 1.926.898 1.926.898

90. Trattamento di fine rapporto del 
personale

659.937 659.937

100. Fondo per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate 9.809.891 736.792 10.546.683
b) quiescienza e obblighi simili
c) altri fondi

110. Capitale 13.995.075 13.995.075
150. Riserve 8.673.764 84.694 (738.496) 8.019.962
160. Riserve da valutazioni 1.104.280 (86.115) 1.018.165
170. Utile (Perdita) d'esercizio 24.636 24.636

Totale Passivo e Patrimonio Netto 45.092.565 -124.498 (1.703) 44.966.364  
 

Classificazione e misurazione 

La diversa classificazione delle attività e passività finanziarie nelle nuove categorie previste 

dall’IFRS 9 e la conseguente diversa metrica di valutazione hanno determinato un impatto 

negativo complessivo di Euro 124.498, tale effetto riscontrabile tra le attività finanziarie valutate 

al costo ammortizzato è ascrivibile ai seguenti fattori: 

 Riclassifica di attività finanziaria disponibili per la vendita in un business model “Held to 

collect”con conseguente rideterminazione del valore di carico per Euro 10.203 su Titoli di 

debito verso Banche e Euro 114.295 su Titoli di debito verso lo Stato Italiano. 

Nelle passività l’effetto ha comportato le seguenti variazioni: 

 La riduzione del debito sui Fondi di Terzi per Euro 123.077 e l’attribuzione di una Riserva 

negativa per Euro 1.421. 

Impairment 

L’applicazione delle nuove regole di impairment sulle Attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato ha determinato un impatto negativo pari a Euro 1.703, come dettagliato di seguito: 

 Sulle attività valutate al costo ammortizzato ha determinato un impatto negativo 

rispettivamente di Euro 1.166 su Titoli di debito verso banche e Euro 537 su Titoli di 

debito verso lo Stato Italiano. 

Nelle passività l’effetto ha comportato le seguenti variazioni: 

 Maggiori previsioni di perdita su crediti di firma in bonis in stage 2 paria Euro 736.792, in 

base ai criteri di stage definiti, con conseguente esigenza di calcolare la perdita attesa per 

tutta la durata residua delle attività finanziarie e all’inclusione nel calcolo delle perdite 

attese di parametri forward looking derivanti dagli scenari macroeconomici futuri. 
Di seguito si riporta un’illustrazione dei nuovi principi contabili o delle modifiche ai principi esistenti 

approvati dallo IASB, nonché delle nuove interpretazioni o modifiche di quelle esistenti, pubblicate 

dall’IFRIC, con evidenza separata di quelli applicabili nell’esercizio 2018 da quelli applicabili negli 

esercizi successivi. 
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Principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati e da applicare 

obbligatoriamente ai fini della redazione del bilancio 2018 

 

Regolamento n. 1905 del 22 settembre 2016 - IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” e 

successivi chiarimenti omologati con Regolamento n. 1987 del 31 ottobre 2017. 

Il principio IFRS 15, pubblicato dallo IASB in data 28 maggio 2014, introduce un unico modello per 

la rilevazione di tutti i ricavi derivanti dai contratti stipulati con la clientela e sostituisce i precedenti 

standard/interpretazioni sui ricavi (IAS 18, IAS 11, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18, SIC 31). 

 

Regolamento n. 2067 del 22 novembre 2016 - IFRS 9 “Strumenti finanziari” 

Il principio IFRS 9, emanato dallo IASB a luglio 2014, disciplina le fasi di classificazione e 

misurazione degli strumenti finanziari, nonché il relativo processo di impairment e sostituisce il 

precedente principio contabile IAS 39. 

 

Regolamento n. 1988 del 3 novembre 2017 – “Applicazione congiunta dell’IFRS 9 Strumenti 

finanziari e dell’IFRS 4 Contratti assicurativi”. Le modifiche si pongono come obiettivo quello di 

risolvere, per le società che svolgono attività assicurativa, le problematiche legate all’applicazione del 

principio IFRS 9, prima dell’implementazione dello standard (IFRS 17 che entrerà in vigore il 1° 

gennaio 2021) che sostituirà l’IFRS 4 sui contratti assicurativi. 

 

Regolamento n. 182 del 7 febbraio 2018 – “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014 – 2016”. 

L’obiettivo è di fornire alcuni chiarimenti volti a risolvere talune incoerenze o precisazioni di carattere 

metodologico. 

 

Regolamento n. 289 del 26 febbraio 2018 – “Modifiche all’IFRS 2”. Le modifiche mirano a chiarire i 

criteri di valutazione e rilevazione da adottare per alcuni tipi di operazioni con pagamento basato su 

azioni. 

 

Regolamento n. 400 del 14 marzo 2018 – “Modifiche allo IAS 40 – Cambiamenti di destinazione di 

investimenti immobiliari”. Le modifiche chiariscono il momento del trasferimento di un bene 

dalla/alla categoria di “investimento immobiliare”, identificato come “change in use”. 

 

Regolamento n. 519 del 28 marzo 2018 – “Interpretazione IFRIC 22 – Operazioni in valuta estera e 

anticipi”. 

L’interpretazione chiarisce la contabilizzazione di operazioni che comprendono la ricezione o il 

pagamento di anticipi in valuta estera. 

 

Fatta eccezione per la prima applicazione dei principi contabili IFRS 9 e IFRS 15 per i quali si 

rimanda allo specifico capitolo “Informativa sulla prima applicazione dei principi contabili IFRS 9 – 

Strumenti finanziari e IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti”, le altre modifiche o 

interpretazioni non hanno avuto impatti sul presente bilancio. 



96

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

14

 

Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui applicazione decorre 

successivamente al 31 dicembre 2018 

 

Di seguito si fornisce un’illustrazione dei principi contabili/interpretazioni o modifiche degli stessi 

emanati dallo IASB/IFRIC ed omologati dalla Commissione Europea, che troveranno applicazione 

obbligatoria successivamente all’esercizio 2018. 

 

Regolamento n. 1986 del 31 ottobre 2017 - IFRS 16 “Leasing”. 

Il principio è stato pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016, con l’intento di migliorare la 

rendicontazione contabile dei contratti di leasing. L’applicazione obbligatoria è prevista a partire dal 

1° gennaio 2019. 

 

Regolamento n. 498 del 22 marzo 2018 – “Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari – Elementi di 

pagamento anticipato con compensazione negativa”. Le modifiche sono volte a chiarire la 

classificazione di determinate attività finanziarie rimborsabili anticipatamente quando si applica 

l’IFRS 9.  

 

Non sono previsti impatti significativi per la futura applicazione di tali principi. 
 

Sezione 2 – Principi generali di redazione 

Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa ed è corredato dalla 

relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e della situazione di Cofidi 

Veneziano Società Cooperativa. I conti di bilancio trovano corrispondenza nella contabilità 

aziendale. 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 

 
Sia lo Stato Patrimoniale che il Conto Economico sono strutturati con voci e sottovoci come 

previsto dalla normativa. In tali prospetti possono essere aggiunte nuove voci se vi sono valori di 

un certo rilievo non riconducibili alle voci esistenti, mentre possono essere raggruppati i valori 

relativi a sottovoci presenti negli schemi di bilancio se gli importi di tali voci sono irrilevanti e se 

il raggruppamento è utile ai fini della chiarezza di bilancio; l’eventuale distinzione sarà 

evidenziata in Nota Integrativa. Per ogni voce dei due prospetti in questione è indicato il valore 

dell’esercizio precedente che, in caso di modifica dei criteri di classificazione, sono stati 

coerentemente adattati in coerenza con le Istruzioni della Banca d’Italia. Si precisa inoltre che si 

sono eliminate dagli schemi di legge, conformemente con le Istruzioni della Banca d’Italia, tutte le 

voci che non abbiano presentato alcun valore per i due esercizi in comparazione. 

 
Prospetto della redditività complessiva 

 

Tale prospetto, introdotto dallo Ias 1 e riportato in calce al Conto Economico dell’esercizio, 

evidenzia la redditività totale prodotta nell’esercizio di riferimento, riportando distintamente dal 
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Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui applicazione decorre 

successivamente al 31 dicembre 2018 

 

Di seguito si fornisce un’illustrazione dei principi contabili/interpretazioni o modifiche degli stessi 

emanati dallo IASB/IFRIC ed omologati dalla Commissione Europea, che troveranno applicazione 

obbligatoria successivamente all’esercizio 2018. 

 

Regolamento n. 1986 del 31 ottobre 2017 - IFRS 16 “Leasing”. 

Il principio è stato pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016, con l’intento di migliorare la 

rendicontazione contabile dei contratti di leasing. L’applicazione obbligatoria è prevista a partire dal 

1° gennaio 2019. 

 

Regolamento n. 498 del 22 marzo 2018 – “Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari – Elementi di 

pagamento anticipato con compensazione negativa”. Le modifiche sono volte a chiarire la 

classificazione di determinate attività finanziarie rimborsabili anticipatamente quando si applica 

l’IFRS 9.  

 

Non sono previsti impatti significativi per la futura applicazione di tali principi. 
 

Sezione 2 – Principi generali di redazione 

Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa ed è corredato dalla 

relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e della situazione di Cofidi 

Veneziano Società Cooperativa. I conti di bilancio trovano corrispondenza nella contabilità 

aziendale. 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 

 
Sia lo Stato Patrimoniale che il Conto Economico sono strutturati con voci e sottovoci come 

previsto dalla normativa. In tali prospetti possono essere aggiunte nuove voci se vi sono valori di 

un certo rilievo non riconducibili alle voci esistenti, mentre possono essere raggruppati i valori 

relativi a sottovoci presenti negli schemi di bilancio se gli importi di tali voci sono irrilevanti e se 

il raggruppamento è utile ai fini della chiarezza di bilancio; l’eventuale distinzione sarà 

evidenziata in Nota Integrativa. Per ogni voce dei due prospetti in questione è indicato il valore 

dell’esercizio precedente che, in caso di modifica dei criteri di classificazione, sono stati 

coerentemente adattati in coerenza con le Istruzioni della Banca d’Italia. Si precisa inoltre che si 

sono eliminate dagli schemi di legge, conformemente con le Istruzioni della Banca d’Italia, tutte le 

voci che non abbiano presentato alcun valore per i due esercizi in comparazione. 

 
Prospetto della redditività complessiva 

 

Tale prospetto, introdotto dallo Ias 1 e riportato in calce al Conto Economico dell’esercizio, 

evidenzia la redditività totale prodotta nell’esercizio di riferimento, riportando distintamente dal 
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risultato economico anche il risultato di valore prodotto dalle variazioni delle attività rilevate in 

contropartita alle riserve di valutazione. 

 
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

 
Tali prospetti evidenziano le variazioni subite dal Patrimonio netto nel corso dell’esercizio ed in 

quello precedente. 

 
Rendiconto Finanziario 

 
Tale prospetto da informazioni sui flussi finanziari della Società ed è stato redatto con il metodo 

indiretto, utilizzando come grandezza finanziaria di riferimento la Voce 10 “Cassa e disponibilità 

liquide”. Si precisa che, i flussi finanziari relativi all’attività operativa, all’attività di investimento 

e all’attività di provvista sono esposti al lordo, ovvero senza compensazioni, fatte salve le 

eccezioni previste dai principi contabili internazionali. Nella prima parte vengono esclusi gli 

incrementi e i decrementi dovuti dalle valutazioni e dagli accantonamenti, poi seguono le sezioni 

appropriate per indicare la liquidità generata/assorbita nel corso dell’esercizio dalle attività e dalle 

passività finanziarie (attività operativa), la liquidità generata e assorbita dall’attività 

d’investimento e i flussi assorbiti o generati dall’attività di provvista.  

 

Presupposto della continuità aziendale 

Il risultato d’esercizio registra una perdita di esercizio di Euro 1.524.522 rispetto all’utile di 

esercizio di Euro 24.636 del 2017. Tale perdita deriva principalmente dal risultato negativo 

dell’attività finanziaria in parte mitigato dalle riprese di valore sul credito deteriorato resesi 

possibili da alcune transazioni condotte con le Banche convenzionate. E’ altresì da evidenziare che 

la forte correzione del mercato finanziario registrata nell’ultimo mese dell’anno 2018 è stata quasi 

integralmente recuperata nel primo trimestre 2019. 

Il presente bilancio è stato redatto secondo il postulato della continuità aziendale, tenuto conto 

della dotazione patrimoniale del Confidi (Total Capital Ratio pari al 22,93% rispetto al valore 

minimo del 6%) e del risultato previsto dal piano previsionale 2019-2021. 

Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento 

ai principi generali di redazione di seguito elencati: 

• Principio della verità e della correttezza e della completezza nella presentazione della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria; 

• Principio della competenza economica; 

• Principio della coerenza di presentazione e classificazione di un esercizio all’altro; 

• Principio del divieto di compensazione di partite salvo quanto espressamente ammesso; 

• Principio della prevalenza della sostanza sulla forma; 

• Principio della prudenza nell’esercizio dei giudizi necessari per l’effettuazione delle stime 

richieste in condizioni di incertezza; in modo che le attività o i ricavi non siano 

sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati, senza che ciò comporti la 

creazione di riserve occulte o di accantonamenti eccessivi; 

• Principio della neutralità dell’informazione; 

• Principio della rilevanza/significatività dell’informazione. 

 

Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di 

compilazione di cui alle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari 

finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM” 

come aggiornate dalla Banca d’Italia con la circolare del 22 dicembre 2017. 
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Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la 

rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa. In 

ossequio alla Legge Quadro sui Confidi n.362/2003, Cofidi Veneziano ha adottato le norme 

stabilite per le società cooperative, optando per i requisiti della mutualità prevalente necessari per 

l’iscrizione all’Albo delle Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004, iscrizione avvenuta in 

data 8/01/2005 al n.A101179. In ordine alla mutualità prevalente, si dichiara, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 2513 primo comma lett.a) C.C. che i relativi parametri sono stati 

contabilmente documentati in nota integrativa. 

Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, 

prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario e la presente nota 

integrativa sono redatti in unità di euro. A fini comparativi gli schemi di bilancio e, ove richiesto, 

le tabelle della nota integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio precedente. 

 

Sezione 3- Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

 

Il Principio Ias 10 prescrive che “i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono 

quei fatti favorevoli e sfavorevoli che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data 

in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio”. Alla luce di quanto sopra precisato, si 

segnala che nel riferito periodo, considerando quale data finale la data di approvazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione, avvenuta il 30 Aprile 2019, non sono intervenuti fatti che, 

qualora riferibili già a situazioni ed accadimenti esistenti alla data di riferimento del bilancio, 

comportino una modifica dei dati approvati in tale sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tali 

da richiedere un’integrazione all’informativa fornita. 

 

Sezione 4- Altri aspetti 

 

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del Bilancio d’esercizio 

 

La redazione del Bilancio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono 

determinare significativi effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, 

nonché sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in Bilancio. 

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di 

valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione 

di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione; si precisa che per loro natura le 

stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi escludersi 

che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in Bilancio potranno differire anche in 

maniera significativa a seguito del mutamento  delle valutazioni soggettive utilizzate. Le principali 

fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte del 

Consiglio di Amministrazione sono: 

• La quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre 

attività finanziarie; 

• La determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini 

dell’informativa e anche ai fini della valutazione di Bilancio; 

• La quantificazione delle rettifiche di valore per i rischi derivanti dal rilascio delle garanzie 

a prima richiesta. 

La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di Bilancio fornisce i 

dettagli informativi necessari all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni 

soggettive utilizzate nella redazione del Bilancio d’esercizio. Per le ulteriori informazioni di 

dettaglio inerenti la composizione ed i relativi valori di iscrizione delle poste interessate dalle 

stime in argomento si fa rinvio alle specifiche sezioni di Nota Integrativa. 
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Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la 

rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa. In 

ossequio alla Legge Quadro sui Confidi n.362/2003, Cofidi Veneziano ha adottato le norme 

stabilite per le società cooperative, optando per i requisiti della mutualità prevalente necessari per 

l’iscrizione all’Albo delle Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004, iscrizione avvenuta in 

data 8/01/2005 al n.A101179. In ordine alla mutualità prevalente, si dichiara, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 2513 primo comma lett.a) C.C. che i relativi parametri sono stati 

contabilmente documentati in nota integrativa. 

Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, 

prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario e la presente nota 

integrativa sono redatti in unità di euro. A fini comparativi gli schemi di bilancio e, ove richiesto, 

le tabelle della nota integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio precedente. 

 

Sezione 3- Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

 

Il Principio Ias 10 prescrive che “i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono 

quei fatti favorevoli e sfavorevoli che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data 

in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio”. Alla luce di quanto sopra precisato, si 

segnala che nel riferito periodo, considerando quale data finale la data di approvazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione, avvenuta il 30 Aprile 2019, non sono intervenuti fatti che, 

qualora riferibili già a situazioni ed accadimenti esistenti alla data di riferimento del bilancio, 

comportino una modifica dei dati approvati in tale sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tali 

da richiedere un’integrazione all’informativa fornita. 

 

Sezione 4- Altri aspetti 

 

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del Bilancio d’esercizio 

 

La redazione del Bilancio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono 

determinare significativi effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, 

nonché sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in Bilancio. 

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di 

valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione 

di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione; si precisa che per loro natura le 

stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi escludersi 

che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in Bilancio potranno differire anche in 

maniera significativa a seguito del mutamento  delle valutazioni soggettive utilizzate. Le principali 

fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte del 

Consiglio di Amministrazione sono: 

• La quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre 

attività finanziarie; 

• La determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini 

dell’informativa e anche ai fini della valutazione di Bilancio; 

• La quantificazione delle rettifiche di valore per i rischi derivanti dal rilascio delle garanzie 

a prima richiesta. 

La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di Bilancio fornisce i 

dettagli informativi necessari all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni 

soggettive utilizzate nella redazione del Bilancio d’esercizio. Per le ulteriori informazioni di 

dettaglio inerenti la composizione ed i relativi valori di iscrizione delle poste interessate dalle 

stime in argomento si fa rinvio alle specifiche sezioni di Nota Integrativa. 
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Informativa sul presupposto della continuità aziendale 

 

Le attuali condizioni dei mercati finanziari e dell’economia reale e le contenute previsioni 

formulate con riferimento al breve/medio periodo richiedono di svolgere valutazioni 

particolarmente accurate in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, 

conformemente alle previsioni contenute nel principio contabile IAS 1. 

Esaminati i rischi e le incertezze connessi all’attuale contesto macroeconomico, gli amministratori 

ritengono ragionevole l’aspettativa che Cofidi Veneziano continuerà con la sua esistenza operativa 

in futuro prevedibile e, conseguentemente, il bilancio d’esercizio 2018 è predisposto nel 

presupposto della continuità aziendale. Le incertezze connesse alle problematiche inerenti ai rischi 

di credito sono ritenute non significative e comunque tali da non generare dubbi sulla continuità 

aziendale, anche in considerazione della liquidità complessiva del Confidi e della qualità delle 

garanzie rilasciate.  

 

Revisione Legale 

 

Il Bilancio della Società è sottoposto alla revisione legale della Baker Tilly Revisa Spa alla quale è 

stato conferito l’incarico per il periodo 2011/2019 in base al disposto di cui agli Articoli 16,17,18 

e 19 del D.Lgs.39/2010 in esecuzione della delibera assembleare del 1 Maggio 2011, rinviando a 

quanto riportato nella Sezione 7 “Altri dettagli informativi” circa i riconoscimenti economici ed i 

rimborsi spese. 

 

Informativa ex Articolo 2 Legge 59/92 e Articolo 2545 c.c. 

Come prescritto dall’Articolo 2 delle Legge n°59/92 e successive modificazioni ed integrazioni e 

dall’Articolo 2545 Codice Civile, Cofidi Veneziano Società Cooperativa non ha scopo di lucro, è 

retto dai principi della mutualità senza intenti speculativi e l’attività finanziaria è finalizzata al 

conseguimento dello scopo sociale. Il Consiglio di Amministrazione ritiene di aver operato, anche 

nel corso dell’esercizio 2018, secondo i riferiti principi e di aver perseguito gli scopi statutari 

attenendosi ai principi cooperativistici nel rispetto della legislazione vigente. Ad ulteriore 

conferma della sussistenza dei requisiti atti a determinare il carattere della mutualità prevalente 

dell’attività svolta, si dichiara che tutti i punti elencati nel disposto dell’Articolo 2514 Codice 

Civile (divieto di distribuzione di avanzi e utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo o 

dividendo sotto qualsiasi forma o modalità, divieto esteso anche alla distribuzione di riserve e 

fondi) sono previsti dallo Statuto sociale vigente e, di fatto, sono stati pienamente rispettati. 

Inoltre si dà evidenza che l’intero patrimonio sociale è destinato, e di fatto vincolato, agli scopi 

mutualistici per i quali Cofidi Veneziano è stato costituito ed è posto a garanzia dell’attività di 

prestazione di garanzie a fronte dei finanziamenti concessi ai propri soci dagli Istituti di Credito 

convenzionati ed è indisponibile per ogni altro utilizzo. Si ricorda, inoltre, che il vigente statuto 

sociale prevede: 

• In caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il 

capitale sociale versato, deve essere devoluto al “Fondo di garanzia Interconsortile per le 

prestazione di Cogaranzie e controgaranzie ai Confidi” al quale il confidi aderisce. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dall’Articolo 2513 del Codice Civile, si documenta, 

di seguito l’esistenza della condizione di prevalenza della mutualità quale prevista all’Articolo 

2512 Codice Civile e, specificatamente alla Lettera a) del comma 1° che recita “svolgono la loro 

attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori, o utenti di beni o servizi”. In particolare, 

esercitando Cofidi Veneziano attività di rilascio garanzie, la conferma dell’esercizio prevalente 

dell’attività mutualistica viene documentata nella presente nota integrativa, utilizzando l’Articolo 

2513, comma1°, lettera a) Codice Civile secondo cui “i ricavi delle vendite dei beni e delle 
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prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni ai sensi dell’Articolo 2545, 1° comma, Punto A1”; in questa sede, con l’adattamento 

derivante dallo speciale schema di bilancio utilizzato obbligatoriamente dalla Cooperativa 

riferentesi agli Enti Finanziari rispetto allo schema al quale è legato il riferimento normativo, si 

evidenzia che, a fronte di un ammontare complessivo di ricavi lordi di bilancio pari a Euro 

3.374.272, i ricavi specificatamente riconducibili all’attività esercitata sono, come di seguito 

esposti: 

 

Valore %
Interessi attivi(Voce 10) 138.400 4,10
Commissioni attive(Voce 40) 3.052.229 90,51
Ricavi da attività mtutualistica prevalente 3.190.629 94,61
Dividendi e proventi simili(Voce 70) 50.920 1,51
Altri proventi di gestione (Voce 200)(al lordo altri 130.723 3,88
oneri di gestione)

Ricavi da attività non prevalente 181.643 5,39
Totale proventi di gestione lordi 3.372.272 100,00

Natura

 
 

Alla luce di quanto sopra riportato, seguendo quanto disposto dalla circolare n.216 del 5/8/1996 

(9° aggiornamento), i ricavi derivanti dall’attività di garanzia e dalle attività connesse e 

strumentali (investimento in Titoli) superano il 50% del totale ricavi (94,61%); pertanto si attesta 

la presenza della attività mutualistica  di garanzia in favore dei Soci, così come disciplinato 

dall’art.2513 Codice Civile e dall’art.155 del TUB che, nella fattispecie, si ritiene ancora di fatto 

applicabile. 

 

A.2 – PARTE RELATIVA AI PRINCIPALI AGGREGATI DI BILANCIO 

 

Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del presente Bilancio, 

precisando che l’esposizione dei principi adottati è effettuata con riferimento alle fasi di iscrizione, 

classificazione, valutazione e cancellazione delle poste dell’attivo e del passivo, così come, per 

quanto applicabile, alle modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare relativa ai criteri di redazione dei bilanci degli 

Intermediari IFRS diversi dagli Intermediari bancari (punto 3), per alcune tabelle relative allo 

Stato Patrimoniale sono stati riportati i dati all’1/1/2018 in quanto i dati al 31/12/2017 non sono 

comparabili con i dati al 31/12/2018. 

 

1- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL) 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i Titoli di debito 

e per i titoli di capitale. All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair 

value con impatto a conto economico vengono rilevate al fair value , senza considerare i costi o 

proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.  

 

Criteri di classificazione 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le 

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e tra le Attività 

valutate al costo ammortizzato. La voce 20a dell’attivo, in particolare include: 
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prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni ai sensi dell’Articolo 2545, 1° comma, Punto A1”; in questa sede, con l’adattamento 

derivante dallo speciale schema di bilancio utilizzato obbligatoriamente dalla Cooperativa 

riferentesi agli Enti Finanziari rispetto allo schema al quale è legato il riferimento normativo, si 

evidenzia che, a fronte di un ammontare complessivo di ricavi lordi di bilancio pari a Euro 

3.374.272, i ricavi specificatamente riconducibili all’attività esercitata sono, come di seguito 

esposti: 

 

Valore %
Interessi attivi(Voce 10) 138.400 4,10
Commissioni attive(Voce 40) 3.052.229 90,51
Ricavi da attività mtutualistica prevalente 3.190.629 94,61
Dividendi e proventi simili(Voce 70) 50.920 1,51
Altri proventi di gestione (Voce 200)(al lordo altri 130.723 3,88
oneri di gestione)

Ricavi da attività non prevalente 181.643 5,39
Totale proventi di gestione lordi 3.372.272 100,00

Natura

 
 

Alla luce di quanto sopra riportato, seguendo quanto disposto dalla circolare n.216 del 5/8/1996 

(9° aggiornamento), i ricavi derivanti dall’attività di garanzia e dalle attività connesse e 

strumentali (investimento in Titoli) superano il 50% del totale ricavi (94,61%); pertanto si attesta 

la presenza della attività mutualistica  di garanzia in favore dei Soci, così come disciplinato 

dall’art.2513 Codice Civile e dall’art.155 del TUB che, nella fattispecie, si ritiene ancora di fatto 

applicabile. 

 

A.2 – PARTE RELATIVA AI PRINCIPALI AGGREGATI DI BILANCIO 

 

Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del presente Bilancio, 

precisando che l’esposizione dei principi adottati è effettuata con riferimento alle fasi di iscrizione, 

classificazione, valutazione e cancellazione delle poste dell’attivo e del passivo, così come, per 

quanto applicabile, alle modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare relativa ai criteri di redazione dei bilanci degli 

Intermediari IFRS diversi dagli Intermediari bancari (punto 3), per alcune tabelle relative allo 

Stato Patrimoniale sono stati riportati i dati all’1/1/2018 in quanto i dati al 31/12/2017 non sono 

comparabili con i dati al 31/12/2018. 

 

1- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL) 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i Titoli di debito 

e per i titoli di capitale. All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair 

value con impatto a conto economico vengono rilevate al fair value , senza considerare i costi o 

proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.  

 

Criteri di classificazione 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le 

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e tra le Attività 

valutate al costo ammortizzato. La voce 20a dell’attivo, in particolare include: 
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 Le attività finanziarie detenute per la negoziazione (HFT), essenzialmente rappresentate da 

titoli di debito e di capitale; 

 Le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, rappresentate dalle attività 

finanziarie che non soddisfano i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato o al fair 

value con impatto sulla redditività complessiva.  Si tratta di attività finanziarie i cui termini 

contrattuali non prevedono esclusivamente rimborsi di capitale e pagamenti dell’interesse 

sull’importo del capitale da restituire ( “SPPI test” non superato) oppure che non sono 

detenute nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività 

finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (Business model “Held to collet”-

HTC) o il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari 

contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie (Business model “Held to collet 

and sell”-HTCS). 

Trovano, quindi evidenza, in questa voce 

• I Titoli di debito quotati e non quotati; 

• I Titoli azionari quotati e non quotati; 

• Le quote di O.I.C.R. (Fondi comuni di investimento e Sicav); 

• Le polizze vita. 

 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a 

conto economico sono valorizzate al fair value. Gli effetti dell’applicazione di tale criterio di 

valutazione sono imputati nel Conto Economico. 

Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi (liquidi ed efficienti) è determinato con 

riferimento alle quotazioni di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio. In particolare, 

Cofidi Veneziano utilizza uno specifico applicativo, integrato nel software gestionale “Mago” che 

permette la gestione delle scritture contabili relative al portafoglio dei titoli di proprietà e la 

valorizzazione al fair value con cadenza giornaliera (provider esterno Six Financial Information-

Telekurs), secondo i criteri richiamati, i singoli titoli in portafoglio. Il fair value delle quote di 

OICR è determinato sulla base delle quotazioni NAV (Net Asset Value- Valore dell’attivo netto) 

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

 I titoli di capitale inclusi in questa categoria per i quali non sia possibile determinare il fair value 

in maniera attendibile si è fatto ricorso alle quotazioni direttamente fornite dalle banche 

depositarie. 

Ad ogni chiusura di bilancio viene effettuata una verifica dell’esistenza di eventuali evidenze di 

riduzione di valore non temporanea (impairment test).  

Qualora, in un periodo successivo, i motivi che hanno determinato la rilevazione della perdita di 

valore siano stati rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore con imputazione a 

conto economico.  

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui 

flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo 

sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

La rilevazione a conto economico tra gli interessi attivi del rendimento dello strumento calcolato 

con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto dell’ammortamento sia dei costi di 

transazione sia del differenziale tra il costo e il valore di rimborso, viene effettuata per competenza 

(cosiddetto “costo ammortizzato”) Voce 10, nella Voce 70 del conto economico vengono rilevati i 

proventi da OICR  e dividendi da azioni , mentre gli utili o le perdite derivanti dall’attività di 

negoziazione per i Titoli HFT vengono rilevati nella Voce 80 del conto economico e il risultato 
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netto delle attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value vengono rilevati nella Voce 

110 del conto economico. 

 

2- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 

(FVOCI) 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito 

e per i titoli di capitale. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair 

value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento 

stesso. 

 

Criteri di classificazione 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano le seguenti condizioni: 

 L’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è 

conseguito sia mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente che 

mediante la vendita (Business model “Held to Collect an Sell-HTCS), e  

 I termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi 

finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo 

del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato). 

Trovano, quindi evidenza, in questa voce 

• I Titoli di debito che sono riconducibili ad un business model HTCS e che hanno superato 

il test SPPI; 

• Le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo 

congiunto (c.d. partecipazioni di minoranza). 

 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività classificate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva, sono valutate al fair value, con la rilevazione a Conto Economico degli 

impatti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato, degli effetti dell’impairment e 

dell’eventuale effetto cambio, mentre gli altri utili o perdite derivanti da una variazione di fair 

value vengono rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto finchè l’attività finanziaria non 

viene cancellata.  Al momento della dismissione, totale o parziale, l’utile o la perdita cumulati 

nella riserva da valutazione vengono riversati, in tutto o in parte, a Conto Economico. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui 

flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo 

sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

La rilevazione a conto economico tra gli interessi attivi del rendimento dello strumento calcolato 

con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto dell’ammortamento sia dei costi di 

transazione sia del differenziale tra il costo e il valore di rimborso, viene effettuata per competenza 

(cosiddetto “costo ammortizzato”) Voce 10, nella Voce 130 del conto economico viene rilevato 

l’impairment, mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati 

in una specifica “Riserva  di valutazione” voce 160  del patrimonio netto sino a che l’attività 

finanziaria non viene cancellata. 

 

3- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
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netto delle attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value vengono rilevati nella Voce 

110 del conto economico. 

 

2- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 

(FVOCI) 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito 

e per i titoli di capitale. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair 

value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento 

stesso. 

 

Criteri di classificazione 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano le seguenti condizioni: 

 L’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è 

conseguito sia mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente che 

mediante la vendita (Business model “Held to Collect an Sell-HTCS), e  

 I termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi 

finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo 

del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato). 

Trovano, quindi evidenza, in questa voce 

• I Titoli di debito che sono riconducibili ad un business model HTCS e che hanno superato 

il test SPPI; 

• Le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo 

congiunto (c.d. partecipazioni di minoranza). 

 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività classificate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva, sono valutate al fair value, con la rilevazione a Conto Economico degli 

impatti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato, degli effetti dell’impairment e 

dell’eventuale effetto cambio, mentre gli altri utili o perdite derivanti da una variazione di fair 

value vengono rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto finchè l’attività finanziaria non 

viene cancellata.  Al momento della dismissione, totale o parziale, l’utile o la perdita cumulati 

nella riserva da valutazione vengono riversati, in tutto o in parte, a Conto Economico. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui 

flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo 

sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

La rilevazione a conto economico tra gli interessi attivi del rendimento dello strumento calcolato 

con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto dell’ammortamento sia dei costi di 

transazione sia del differenziale tra il costo e il valore di rimborso, viene effettuata per competenza 

(cosiddetto “costo ammortizzato”) Voce 10, nella Voce 130 del conto economico viene rilevato 

l’impairment, mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati 

in una specifica “Riserva  di valutazione” voce 160  del patrimonio netto sino a che l’attività 

finanziaria non viene cancellata. 

 

3- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
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Nelle tabelle relativa alla Sezione 4, i dati relativi all’esercizio precedente sono stati sostituiti con i 

dati all’1/1/2018 in quanto comparabili con i dati al 31/12/2018. 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene al momento in cui il creditore acquisisce il 

diritto al pagamento delle somme contrattualmente pattuite, per i Titoli alla data di regolamento.  

All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value che, normalmente, 

corrisponde all’importo erogato o pagato, a cui sono aggiunti gli eventuali costi e ricavi di 

transazione, se materiali e determinabili, direttamente attribuibili all’erogazione degli stessi. 

 

Criteri di classificazione 

Sono incluse nella predetta categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti 

condizioni, per i Titoli: 

 L’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è 

conseguito mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti (Business model “Held to 

collect”- HTC) e, 

 I termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi 

finanziari rappresentati unicamente da pagamenti di capitale e dell’interesse sull’importo 

del capitale da restituire (cd.“SPPI test” superato). 

In tale posta sono inclusi altresì gli impieghi con enti creditizi, crediti verso la clientela 

relativamente all’attività istituzionale (rilascio di garanzie). 

Trovano, quindi evidenza, in questa voce 

• I Titoli di debito, composti da Titoli di Stato e Obbligazioni bancarie, che sono 

riconducibili ad un business model HTC e che hanno superato il test SPPI; 

• I conti correnti attivi; 

• I conti correnti di pegno;  

• I crediti verso la clientela per le sofferenze nette di cassa. 

Con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nella categoria in oggetto ed acquistati 

impiegando fondi erogati da parte nel Ministero del Tesoro in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 15 della Legge Antiusura 108/96 e alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 19 aprile 2007 e impiegando fondi erogati dalla Regione Veneto per la misura P.O.R. 

2007-2013, parte FESR – Asse 1, la Società ha proceduto alla rilevazione dei proventi ottenuti da 

tali investimenti e della variazione positiva e o negativa  del fair value degli stessi nella relativa 

posta 10a del passivo. 

 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al 

valore di prima iscrizione diminuito/aumentato di rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di 

valore e dell’ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo.  Il metodo del 

costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto 

dell’applicazione della logica di attualizzazione. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono 

attribuiti direttamente a conto economico. Ad ogni chiusura di bilancio viene effettuata una 

ricognizione dei crediti volta a determinare quelli che, a seguito di eventi verificatesi dopo la loro 

iscrizione, mostrano oggettive evidenze di una perdita di valore (Impairment Test). Rientrano in 

tale ambito anche i crediti per le escussioni effettuate o richieste dalle banche garantite a seguito 

dell’insolvenza dei soci. Detti crediti sono oggetto di un processo di valutazione analitica e 

l’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è calcolata sulla base dei tempi di recupero 

attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene 

verranno sostenuti per il recupero del credito. Il valore originario dei crediti è ripristinato negli 

esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che hanno determinato la rettifica 
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purchè tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un vento verificatosi successivamente 

alla rettifica stessa. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui 

flussi finanziari dagli stessi derivati o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento 

sostanziale di tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà. I crediti nei confronti della clientela 

per le escussioni effettuate dalle banche garantite sono cancellati, a seguito di delibera del 

Consiglio di Amministrazione, nel momento in cui, generalmente a seguito comunicazione della 

stessa banca e/o della società di recupero crediti cui sono demandate le azioni di recupero, viene 

ritenuta la probabile infruttuosità di qualsiasi ulteriore azione nei confronti del debitore. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi derivanti da crediti verso banche e clientela sono iscritti tra gli “Interessi attivi e 

proventi assimilati” voce 10 del Conto Economico in base al principio della competenza 

temporale sulla base del tasso di interesse effettivo. Le perdite di valore riscontrate a conto 

economico nella voce 130a “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato” relativamente alle escussioni a seguito di insolvenza 

dei soci, così come i recuperi di parte o tutti gli importi oggetto di precedenti svalutazioni. 

 

4- Attività materiali 

 

Criteri di iscrizione 

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo di tutti gli 

eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. 

Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento 

dei beni sono invece imputate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute. 

 

Criteri di classificazione 

 

Nella Voce 80 dell’attivo sono classificate le attività materiali, la voce include i terreni, gli 

immobili, gli impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi, le macchine elettroniche e le attrezzature di 

qualsiasi tipo. La posta include un immobile ad uso funzionale (sede di Marcon) posseduto per 

essere impiegato nella fornitura di servizi e per scopi amministrativi e un immobile ad uso 

investimento (sede di Venezia) posseduto al fine di percepire un canone di locazione.  

 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, sono iscritte in bilancio al costo al netto degli 

ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. Le attività materiali, al netto 

del loro valore residuo, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro 

vita utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. In particolare le 

vite utili stimate per le varie categorie di cespiti sono di seguito dettagliate: Mobili e arredi 8,33 

anni, Arredamenti 8,33 anni, Attrezzature 4 anni, Macchine elettroniche d’ufficio 5 anni, Impianti 

4 anni, Immobili strumentali 27 anni, Costruzioni Leggere 10 anni, Immobili ad uso strumentale 

25 anni, Autovetture 4 anni. Non sono soggetti ad ammortamento i terreni, in quanto considerati a 

vita utile indefinita. Non è soggetto ad ammortamento il valore residuo (inteso quale stima 

dell’ammontare in denaro che la società ritiene di poter ottenere dalla cessione di tali beni al 

termine della sua vita utile e al netto dei costi di cessione) attribuito agli immobili posseduti alla 

data di transizione ai principi contabili IAS/IFRS (1.1.2008), definito sulla base della valutazione 

di un perito indipendente. 
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purchè tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un vento verificatosi successivamente 

alla rettifica stessa. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui 

flussi finanziari dagli stessi derivati o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento 

sostanziale di tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà. I crediti nei confronti della clientela 

per le escussioni effettuate dalle banche garantite sono cancellati, a seguito di delibera del 

Consiglio di Amministrazione, nel momento in cui, generalmente a seguito comunicazione della 

stessa banca e/o della società di recupero crediti cui sono demandate le azioni di recupero, viene 

ritenuta la probabile infruttuosità di qualsiasi ulteriore azione nei confronti del debitore. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi derivanti da crediti verso banche e clientela sono iscritti tra gli “Interessi attivi e 

proventi assimilati” voce 10 del Conto Economico in base al principio della competenza 

temporale sulla base del tasso di interesse effettivo. Le perdite di valore riscontrate a conto 

economico nella voce 130a “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato” relativamente alle escussioni a seguito di insolvenza 

dei soci, così come i recuperi di parte o tutti gli importi oggetto di precedenti svalutazioni. 

 

4- Attività materiali 

 

Criteri di iscrizione 

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo di tutti gli 

eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. 

Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento 

dei beni sono invece imputate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute. 

 

Criteri di classificazione 

 

Nella Voce 80 dell’attivo sono classificate le attività materiali, la voce include i terreni, gli 

immobili, gli impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi, le macchine elettroniche e le attrezzature di 

qualsiasi tipo. La posta include un immobile ad uso funzionale (sede di Marcon) posseduto per 

essere impiegato nella fornitura di servizi e per scopi amministrativi e un immobile ad uso 

investimento (sede di Venezia) posseduto al fine di percepire un canone di locazione.  

 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, sono iscritte in bilancio al costo al netto degli 

ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. Le attività materiali, al netto 

del loro valore residuo, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro 

vita utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. In particolare le 

vite utili stimate per le varie categorie di cespiti sono di seguito dettagliate: Mobili e arredi 8,33 

anni, Arredamenti 8,33 anni, Attrezzature 4 anni, Macchine elettroniche d’ufficio 5 anni, Impianti 

4 anni, Immobili strumentali 27 anni, Costruzioni Leggere 10 anni, Immobili ad uso strumentale 

25 anni, Autovetture 4 anni. Non sono soggetti ad ammortamento i terreni, in quanto considerati a 

vita utile indefinita. Non è soggetto ad ammortamento il valore residuo (inteso quale stima 

dell’ammontare in denaro che la società ritiene di poter ottenere dalla cessione di tali beni al 

termine della sua vita utile e al netto dei costi di cessione) attribuito agli immobili posseduti alla 

data di transizione ai principi contabili IAS/IFRS (1.1.2008), definito sulla base della valutazione 

di un perito indipendente. 
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Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. 

Le attività soggette ad ammortamento sono rettificate per possibili perdite di valore ogniqualvolta 

eventi o cambiamenti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe non essere 

recuperabile. Le eventuali rettifiche sono imputate a conto economico alla voce “Rettifiche/riprese 

di valore nette su attività materiali”. Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla 

rilevazione della perdita, è rilevata una ripresa di valore, che non può superare il valore che 

l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di 

valore. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o 

quando sono ritirate permanentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici 

economici futuri che derivino dalla loro cessione o dal loro utilizzo. Le plusvalenze e le 

minusvalenze derivanti dallo smobilizzo delle attività  materiali sono determinate come differenza  

tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene, esse sono rilevate nel conto 

economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce 180 “Rettifiche di 

valore nette su attività materiali”. Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato 

proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo del bene. Per i beni ceduti e/o dimessi nel corso 

dell’esercizio l’ammortamento è conteggiato su base giornaliera fino alla data di cessione o 

dismissione. 

Nella voce di conto economico 250 “Utile/Perdite da cessioni di investimenti” sono oggetto di 

rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti 

materiali.  

 

5- Attività immateriali 

 

Criteri di iscrizione 

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per 

predisporre l’utilizzo dell’attività, solo se è probabile che i benefici economici futuri attribuibili 

all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa può essere determinato attendibilmente. In 

caso contrario il costo dell’attività materiale è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è 

stato sostenuto. 

 

Criteri di classificazione 

Il principio contabile Ias 38 definisce attività immateriali quelle attività non monetarie prive di 

consistenza fisica possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito che 

soddisfano le seguenti caratteristiche: 

 Identificabilità 

 La società ne detiene il controllo 

 E’ probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno 

all’azienda 

 Il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente. 

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire la stessa è rilevata come 

costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta. Le attività immateriali classificate nella Voce 90 

dell’attivo sono costituite esclusivamente da software, ad utilizzazione pluriennale, acquisiti da 

Cofidi Veneziano per lo svolgimento della propria attività. 
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Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare 

complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. 

L’ammortamento è effettuato a quote costanti in base alla loro vita utile stimata. Nel primo 

esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo del bene. 

Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, alla presenza di evidenze di perdite di 

valore, si procede alla stima del valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, 

rilevata a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il suo valore 

recuperabile. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della dismissione o 

qualora non siano attesi benefici economici futuri. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti 

dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività immateriale sono determinate come differenza 

tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed iscritte al conto economico. 

 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività 

immateriali, vengono rilevati a conto economico nella voce 190 “Rettifiche di valore nette su 

attività immateriali”. Nella voce 250“Utile (Perdite) da cessione di investimenti” formano oggetto 

di rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti. 

 

6- Attività fiscali e passività fiscali 

Nella Voce 100 dell’attivo e nella Voce 60 del passivo figurano, unicamente, le Attività e le 

Passività fiscali correnti rilevate, per quanto applicabile, in base allo IAS 12 il cui accantonamento 

per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale 

corrente e, se del caso, di quello anticipato e differito. Pertanto le Attività fiscali e le Passività 

fiscali sono rappresentate, rispettivamente, dai crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti 

versati) legalmente compensabili qualora superiori alle passività derivanti dalle imposte correnti 

non ancora pagate alla data del Bilancio oppure dalle medesime passività, sempre derivanti dalla 

valutazione delle imposte correnti di fine esercizio, qualora siano quest’ultime superiori ai crediti 

di imposta legalmente compensabili.  

La legge n°326 del 24 novembre 2003, legge-quadro dei Confidi, con l’Articolo 13, 46°co. ha 

previsto l’inapplicabilità, per la determinazione del reddito imponibile, delle variazioni in aumento 

previste dalle norme generali sul reddito d’impresa con alcune limitate eccezioni riferibili solo alle 

variazioni in aumento e/o diminuzione previste da norme diverse dal DPR n° 917/86, 

determinando, nella sostanza, una sostanziale neutralità dalla normativa Ires, pertanto nessuna 

valutazione in tema di fiscalità diversa da quella corrente si pone in sede di chiusura del Bilancio. 

Si precisa altresì che Cofidi Veneziano gode integralmente di tutte le agevolazioni previste in tema 

di cooperazione in tema di esclusione da imposizione.  

In merito all’Irap, si evidenzia che l’Articolo 13, 47°co. Della Legge di settore ha confermato la 

determinazione della base imponibile in base all’Art.10 1°co.D.Lgs n°446/97 che, quindi, è 

rappresentata solo dalle retribuzioni del personale dipendente, dai compensi assimilati e 

emolumenti di lavoro autonomo o di impresa di natura occasionale, tenuto comunque conto dei 

benefici di deduzione denominate “Cuneo fiscale”. 

 

7- Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Nelle tabelle relativa alla Sezione 4, i dati relativi all’esercizio precedente sono stati sostituiti con i 

dati all’1/1/2018 in quanto comparabili con i dati al 31/12/2018. 
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Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare 

complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. 

L’ammortamento è effettuato a quote costanti in base alla loro vita utile stimata. Nel primo 

esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo del bene. 

Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, alla presenza di evidenze di perdite di 

valore, si procede alla stima del valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, 

rilevata a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il suo valore 

recuperabile. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della dismissione o 

qualora non siano attesi benefici economici futuri. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti 

dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività immateriale sono determinate come differenza 

tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed iscritte al conto economico. 

 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività 

immateriali, vengono rilevati a conto economico nella voce 190 “Rettifiche di valore nette su 

attività immateriali”. Nella voce 250“Utile (Perdite) da cessione di investimenti” formano oggetto 

di rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti. 

 

6- Attività fiscali e passività fiscali 

Nella Voce 100 dell’attivo e nella Voce 60 del passivo figurano, unicamente, le Attività e le 

Passività fiscali correnti rilevate, per quanto applicabile, in base allo IAS 12 il cui accantonamento 

per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale 

corrente e, se del caso, di quello anticipato e differito. Pertanto le Attività fiscali e le Passività 

fiscali sono rappresentate, rispettivamente, dai crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti 

versati) legalmente compensabili qualora superiori alle passività derivanti dalle imposte correnti 

non ancora pagate alla data del Bilancio oppure dalle medesime passività, sempre derivanti dalla 

valutazione delle imposte correnti di fine esercizio, qualora siano quest’ultime superiori ai crediti 

di imposta legalmente compensabili.  

La legge n°326 del 24 novembre 2003, legge-quadro dei Confidi, con l’Articolo 13, 46°co. ha 

previsto l’inapplicabilità, per la determinazione del reddito imponibile, delle variazioni in aumento 

previste dalle norme generali sul reddito d’impresa con alcune limitate eccezioni riferibili solo alle 

variazioni in aumento e/o diminuzione previste da norme diverse dal DPR n° 917/86, 

determinando, nella sostanza, una sostanziale neutralità dalla normativa Ires, pertanto nessuna 

valutazione in tema di fiscalità diversa da quella corrente si pone in sede di chiusura del Bilancio. 

Si precisa altresì che Cofidi Veneziano gode integralmente di tutte le agevolazioni previste in tema 

di cooperazione in tema di esclusione da imposizione.  

In merito all’Irap, si evidenzia che l’Articolo 13, 47°co. Della Legge di settore ha confermato la 

determinazione della base imponibile in base all’Art.10 1°co.D.Lgs n°446/97 che, quindi, è 

rappresentata solo dalle retribuzioni del personale dipendente, dai compensi assimilati e 

emolumenti di lavoro autonomo o di impresa di natura occasionale, tenuto comunque conto dei 

benefici di deduzione denominate “Cuneo fiscale”. 

 

7- Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Nelle tabelle relativa alla Sezione 4, i dati relativi all’esercizio precedente sono stati sostituiti con i 

dati all’1/1/2018 in quanto comparabili con i dati al 31/12/2018. 

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

25

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tale passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme. Il 

valore cui sonno iscritte corrisponde al relativo fair value, normalmente pari all’ammontare. 

 

Criteri di classificazione 

Nella voce 10a del passivo sono stati classificati i Fondi di Terzi in Amministrazione ricevuti 

dallo Stato e dalla Regione Veneto per essere utilizzati per il rilascio di garanzia (Fondo 

Antiusura, Fondi Por, Fondo Legge di stabilità). La Società ha proceduto alla rilevazione dei 

proventi ottenuti da tali investimenti e della variazione positiva e o negativa del fair value degli 

stessi nella relativa posta 10a del passivo. 

 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato 

utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.  

 

Criteri di cancellazione 

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

 

8- Altre Passività 

 

Nella presente voce 60 del passivo sono inclusi principalmente: 

 Passività per iscrizione al fair value delle garanzie prestate delle commissioni di garanzia, 

per la quota parte di competenza di esercizi futuri; 

 I debiti derivanti dall’obbligo di pagare a terzi determinate somme, a determinate 

scadenze. 

 

9- Fondo per Rischi e oneri 

Nelle tabelle relativa alla Sezione 4, i dati relativi all’esercizio precedente sono stati sostituiti con i 

dati all’1/1/2018 in quanto comparabili con i dati al 31/12/2018. 

Nella presente voce 100a del passivo è incluso il Fondo Rischi su garanzie prestate. 

 

Garanzie rilasciate 

 

Criteri di iscrizione 

Il valore di prima iscrizione delle garanzie rilasciate è pari al loro fair value iniziale che per Cofidi 

Veneziano corrisponde al valore delle commissioni riscosse in anticipo riferite, a seconda della 

tipologia di operazione garantita, all’intera durata della garanzia o, comunque, alla prima annualità 

del rischio assunto; tale valore viene capitalizzato ed iscritto nella voce in questione e viene 

progressivamente trasferito nel Conto Economico nella Voce 40 “commissioni attive”, secondo i 

meccanismi dello IAS 18, governati dal principio della ripartizione dei ricavi da servizi in base 

alla “fase di completamento” della loro prestazione (assunzione di rischio) correlata al relativo 

“profilo temporale”. 

Cofidi Veneziano, allo scopo di identificare la quota parte delle stesse che potessero essere 

considerate unicamente a remunerazione dei costi operativi necessari per il processo di produzione 

delle garanzie, ha ritenuto che le commissioni di istruttoria pratiche e le commissioni di gestione 

possano adeguatamente assolvere a tale funzione e, pertanto, vengono imputate integralmente a 

conto economico dell’esercizio di concessione della garanzia. Conseguentemente, considerato che 

solo le commissioni di rischio, coprono il rischio di insolvenza, sole per esse, si è proceduto alla 

ripartizione economica in base al criterio di distribuzione temporale che ripartisce le commissioni 

in maniera costante per tutta la durata della garanzia. 
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Successivamente il Confidi valuta se è necessario effettuare degli accantonamenti (come previsto 

dallo IAS 37) e in caso positivo, l’importo iscritto tra le passività viene adeguato all’importo 

dell’accantonamento, con contropartita a conto economico. 

Pertanto, in applicazione di quanto prescritto dai principi contabili, le garanzie prestate sono state 

iscritte al maggior valore tra l’importo delle commissioni riscontate pro rata temporis e 

l’ammontare determinato secondo quanto previsto dalle richiamate norme.  

Il valore degli impegni per garanzie rilasciate a Istituti di credito a fronte di obbligazioni dei soci è 

stato determinato, per l’esercizio chiuso al 31.12.2018, sulla base delle risultanze del programma 

gestionale “Match” del Confidi. 

 

Criteri di classificazione 

Il contratto di garanzia finanziaria secondo i preincipi è un contratto che: 

• Impegna il Confidi ad eseguire specifici pagamenti; 

• Comporta il rimborso al creditore, detentore della garanzia, della perdita nella quale è 

incorso a seguito del mancato pagamento da parte di uno specifico debitore (a favore del 

quale il Confidi ha prestato la garanzia), di uno strumento finanziario; 

 

Criteri di valutazione 

In occasione della predisposizione del bilancio d’esercizio, le garanzie rilasciate sono sottoposte 

alla valutazione di impairment, per porre in evidenza eventuali perdite di valore e, di conseguenza, 

dare luogo a rettifiche di valore da imputare a conto economico. 

Il principio contabile internazionale n. 37 definisce i criteri contabili per la rilevazione e 

l’informativa relativa agli accantonamenti. 

Gli elementi fondamentali considerati ai fini della valutazione di un accantonamento sono: 

• La migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione attuale, intesa quale 

ammontare che l’impresa ragionevolmente pagherebbe alla data di chiusura di bilancio per 

estinguere l’obbligazione o per trasferirla a terzi; 

• I rischi e le incertezze; 

• Il valore attuale, qualora i tempi previsti per l’esborso siano lunghi; 

• Gli eventi futuri, se esiste una sufficiente evidenza oggettiva che questi si verificheranno. 

Conseguentemente, la valutazione è stata effettuata in modo analitico, laddove vi fosse un’elevata 

probabilità di default sul singolo credito di firma connessa al deterioramento del merito creditizio 

del cliente, e collettivamente negli altri casi. 

Per le previsioni di perdita sulle posizioni di rischio di firma della Società (“in bonis”, “garanzie 

deteriorate” e “garanzie in sofferenza”) si è tenuto conto della quota assistita da altre garanzie 

ricevute sulla base delle convenzioni in essere (Fondo Legge 108/96, Fondo POR 2007/2013, 

Fondo di Garanzia del MedioCredito Centrale legge 662/96, Fondo Legge di Stabilità, 

Fin.Promo.ter, Veneto Sviluppo, Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato). 

Il portafoglio delle garanzie in essere è suddivisibile, in base alle attuali disposizioni di Banca 

d’Italia per i crediti di firma   in tre livelli (stage) a cui corrispondono distinte metodologie di 

calcolo delle perdite attese.  

Nel primo stage fanno parte le attività che presentano basso rischio o assenza di peggioramento, 

la perdita attesa è misurata entro un orizzonte temporale di un anno. Sostanzialmente fanno parte 

di tale raggruppamento i crediti in bonis. 

Nel secondo stage sono classificate le attività finanziarie che hanno subito un significativo 

incremento della rischiosità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale. Per tale attività, la perdita 

attesa sarà misurata su un orizzonte temporale che copra la vita dello strumento sino a scadenza. 

Tale raggruppamento rappresenta la vera novità introdotta da principio contabile IFRS 9. 

Infine nello stage tre rientrano tutte quelle attività per cui l’aumento della rischiosità dal momento 

della rilevazione iniziale è stato così alto da far considerare le attività deteriorate (cioè si sono 
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verificati eventi tali da incidere negativamente sui flussi di cassa stimati futuri, come una serie di 

mancati pagamenti). Sostanzialmente fanno parte di tale raggruppamento i crediti scaduti, in 

inadempienza probabile e le sofferenze di firma. A tale ripartizione sono da aggiungere i crediti di 

cassa, ovvero le posizioni a sofferenza escussa. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 Aprile 2019 è stata prevista una 

percentuale di inefficacia della controgaranzia di Veneto Sviluppo per il Bilancio al 31.12.2018 

del 20 per cento per tutte le garanzie incluse nello stage tre. Per tutte le garanzie incluse nel primo 

e nel secondo stage non si è tenuto conto della controgaranzie di Veneto Sviluppo. 

La suddivisione del portafoglio avviene in base alle comunicazioni ricevute da parte delle banche 

convenzionate (informative mensili e corrispondenza), dalle informazioni ricevute dalla 

consultazione della Centrale Rischi e dalle informazioni ricevute da Crif. 

Per quanto riguarda la classificazione della clientela ai fini della Vigilanza, i profili di 

deterioramento vengono determinati secondo i seguenti criteri: 

Clientela Corporate 

 Approccio per controparte (viene classificata l’intera posizione del cliente nella sua 

totalità); 

Clientela Retail 

 Approccio per controparte. 

Per la classificazione del cliente come scaduto deteriorato, viene utilizzata una soglia di rilevanza 

(pulling effect). 

In sede di valutazioni di bilancio per l’anno 2018, nell’analisi del credito deteriorato, qualora il 

Confidi abbia rilasciato a un medesimo debitore più garanzie a fronte di corrispondenti crediti 

concessi da intermediari differenti, le garanzie rilasciate vengono classificate a “sofferenza” 

ovvero tra le “altre esposizioni deteriorate” secondo i criteri indicati nella comunicazione di Banca 

d’Italia dell’8.05.2013, con conseguente valutazione di impairment dell’intera esposizione 

(sofferenza-inadempienza probabile) nei confronti della posizione cliente (NDG) anziché per 

singola linea di credito deteriorato (scaduto per transazione), valutando “autonomamente” gli 

elementi che possono mitigare il rischio o aggravarlo. 

Le rettifiche di valore sono determinate in maniera diversa a seconda dello status di 

deterioramento: 

 Posizioni in stage1: Modello Galileo secondo risconti passivi con l’approccio per massa. 

 Posizioni in stage 2: Modello Galileo secondo risconti passivi con l’approccio per massa. 

 Posizioni scadute deteriorate: su questa categoria viene operata una rettifica di valore pari 

al 20% del proprio rischio; 

 Posizioni ad inadempienza probabile: su questa categoria viene utilizzato un modello di 

svalutazione statistico aggiornato al 17 aprile 2018. Il periodo utilizzato per il modello 

statistico per la determinazione della previsione di perdita per l’anno 2018 è il quinquennio 

2012-2016. Per le “inadempienze probabili” il risultato numerico prodotto dal suddetto 

modello per l’anno 2018 è la percentuale del 31% per le esposizioni chirografarie, mentre 

per le esposizioni ipotecarie è il 10%. 

 Posizioni a sofferenza non escussa: su questa categoria viene utilizzato una valutazione 

analitica e rappresenta di fatto la migliore stima della spesa richiesta per adempiere 

all’obbligazione alla data di chiusura del bilancio, come richiesto dallo IAS 37, la 

percentuale di stima d’entrata è del 50%. Essa tiene conto di considerazioni sulla 

prevedibilità dell’escussione e sulla probabilità di mancato recupero del credito 

conseguente all’escussione della garanzia. Nel caso di rapporti garantiti e classificati ad 

inadempienza ed a sofferenza, rispetto a quanto richiesto dallo IAS 37, non viene presa in 

considerazione la tempistica degli eventuali esborsi al fine di calcolare il valore attuale 

degli stessi, poiché è ragionevole ritenere che l’uscita per escussione della garanzia possa 

manifestarsi entro breve termine visto l’interesse della controparte bancaria a richiedere 
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quanto prima l’attivazione del contratto di garanzia. Pertanto si ritiene che l’attualizzazione 

dei flussi finanziari derivanti dalle escussioni costituisca un aspetto della valutazione 

trascurabile. 

 Posizioni a sofferenza escussa: il Confidi opera una valutazione analitica, per questa 

categoria nel 2018 la svalutazione è pari al 71,04%. 

 

 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

La valutazione delle garanzie rilasciate è riflessa nel conto economico nella voce 130 

“rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato” in contropartita alla voce 100 del passivo “Fondo per rischi e oneri”. 

 

10- Trattamento di fine rapporto del personale 

 

Criteri di iscrizione e valutazione 

La valutazione attuariale del TFR è realizzata in base alla metodologia dei “benefici maturati” 

utilizzando il “Metodo della Proiezione Unitaria del Credito” come previsto ai paragrafi 64-66 

dello IAS 19. 

Tale metodologia si sostanzia in valutazioni che esprimono il valore attuale medio delle 

obbligazioni di TFR maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino all’epoca in cui 

la valutazione stessa è realizzata, valore ricavato proiettando gli esborsi futuri sulla base di analisi 

storiche statistiche e della curva demografica e attualizzandone i valori sulla base di un tasso di 

interesse di mercato. Tale metodologia consente, pertanto, che il T.F.R. maturato ad una certa data 

in senso attuariale, distribuisca l’onere per tutti gli anni di stimata permanenza residua dei 

lavoratori in essere e non più come onere da liquidare nel caso in cui l’azienda cessi la propria 

attività alla data del Bilancio sulla base degli importi maturati in base alla normativa ed al vigente 

contratto collettivo di lavoro. La valutazione attuariale del TFR del personale dipendente è 

effettuata da un attuario indipendente (Attuariale srl). 

 Il Fondo TFR viene rilevato in bilancio alla corrispondente voce 90 “Trattamento di fine rapporto 

del personale” delle passività. 

 

Criteri di classificazione 

Lo IAS 19 tratta dei benefici ai dipendenti, intendendo per tali tutte le forme di remunerazione 

riconosciute da un’impresa in contropartita ad una prestazione lavorativa. Il principio cardine 

dello IAS 19 è che il costo dei benefici ai dipendenti sia rilevato nel periodo in cui il beneficio 

diventa diritto dei dipendenti (principio di competenza), anziché quando esso sia pagato o reso 

pagabile. Il principio contabile si applica ai benefici a breve termine, cioè a quelli pagabili entro 

12 mesi dal momento della resa della prestazione (salari e stipendi, ferie pagate, assenze per 

malattia, incentivi e benefits non monetari). Oltre a benefici a breve termine esistono i benefici a 

lungo termine e quelli successivi alla fine del rapporto di lavoro. Questi ultimi sono a loro volta 

suddivisi tra quelli basati su programmi a “contribuzione definita” e quelli su programmi a 

“benefici definiti”. Il Fondo trattamento di fine rapporto (TFR) rientra tra i programmi a “benefici 

definiti”. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

I costi per il personale sono contabilizzati alla voce 160 “Spese amministrative, a) spese per il 

personale”. I profitti e le perdite attuariali (actuarial gains & losses) relativi ai piani a benefici 

definiti successivi al rapporto di lavoro sono rilevati integralmente alla voce 160 “Riserve da 

valutazione”, così come previsto dallo IAS 19 con evidenza nel Prospetto della redditività 

complessiva. 
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11. Altre informazioni 

 

Conto Economico 

 

I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono riconosciuti quando 

sono ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile. 

I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti e sono comprensivi 

dell’I.V.A. in quanto di diretta imputazione, essendo oggettivamente indetraibile. I costi ed i 

ricavi, direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e 

determinabili sin dall’origine indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, 

affluiscono a Conto Economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo. Le perdite 

di valore sono iscritte a Conto Economico nell’esercizio in cui sono rilevate. 

 

Contributi pubblici 

 

La Società contabilizza i contributi pubblici in conformità di quanto previsto dallo IAS 20 e 

comunque nel rispetto delle leggi e/o altre norme o regolamenti che ne disciplinano l’erogazione e 

il trattamento contabile. 

I contributi pubblici sono imputati come provento nell’esercizio in cui sono contrapposti ai costi 

che il contributo va a compensare (accantonamento per rettifiche a seguito del deterioramento dei 

crediti di firma).  

Le restanti tipologie di contributi (POR 2007-2013 “Sistema della garanzia per investimenti 

nell’innovazione e per l’imprenditorialità”, Legge 108/96 “Antiusura”, Fondo Legge di Stabilità) 

vengono contabilizzate rilevando in contropartita un debito nel passivo patrimoniale Voce 10 

“Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.  

 

Informativa ai sensi dell’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 

L’articolo 1, comma 125, terzo periodo, L. 124/2017 stabilisce, con decorrenza a partire 

dall’esercizio 2018, che “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni ... sono 

tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota 

integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la 

restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo 

precedente”.. 

Con l'approvazione della legge di conversione del decreto semplificazioni (D.L. 135/2018, 

convertito in L. 12/2019), è stato disposto che per gli aiuti di Stato e per quelli “De minimis” 

contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la relativa registrazione sostituisce l’obbligo 

informativo di bilancio, fermo restando l’obbligo di dichiarare nella Nota integrativa l’esistenza 

degli aiuti di Stato oggetto di pubblicazione nel predetto Registro nazionale. 

Si precisa a tal fine che Cofidi Veneziano percepisce contributi pubblici per la costituzione e 

l'implementazione dei fondi rischi e dei fondi abbattimento tassi di interesse che vengono indicati 

nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e che costituiscono un beneficio a favore dei propri 

associati e non direttamente del confidi. 

Tali contributi sono stati comunque evidenziati analiticamente a commento della voce 10, 

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato dello Stato patrimoniale. Si riporta di seguito 

una tabella di sintesi: 

 

Ente Prestazione Data incasso Importo incassato 

Mef Assegnazione Fondi Legge 108/96 17.12.2018 182.346,03 

Mise-Mef Assegnazione Fondi Legge di Stabilità 26.04.2018 1.992.015,69 
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In relazione invece alle prestazioni effettuate verso enti pubblici si rilevano i seguenti incassi nel 

corso dell'esercizio: 

 

Ente Prestazione Data incasso Importo incassato 

Mef Predisposizione pratice Legge 108/96 28.09.2018 4.805 

A.3 - Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie  

 

Nell’esercizio 2018 sono state effettuate riclassificazioni di attività finanziarie secondo quanto 

precedente riportato a seguito dell’applicazione dell’IFRS 9. 

 
A.3.1 Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, valore di bilancio e interessi attivi

Tipologia di 
strumento
finanziario

Portafoglio di
provenienza

Portafoglio di 
destinazione

Data di 
riclassificazione

Valore di 
bilancio 

riclassificato

Interessi attivi 
registrati nell’esercizio

(ante imposte)

Titoli di debito  FVTPL FVOCI 24/05/2018 2.491.349
Titoli di capitale  FVTPL FVOCI 24/05/2018 8.281
Quote OICR  FVTPL FVOCI 24/05/2018 8.938.802

 
 

Il Business Model adottato inizialmente dalla Società è il FVTPL (Fair Value a Conto 

Economico), in linea con il profilo gestionale stabilito nella documentazione di programmazione 

aziendale. In data 24/05/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una variazione del 

Business Model prevedendo il ricorso prevalente al modello HTCS – FVTOCI (Fair Value con 

impatto sulla redditività complessiva), fatta eccezione per i titoli riconducibili alla gestione 

patrimoniale. Infatti la Società ha ritenuto che le attività di investimento per le quali si avvale della 

consulenza di Intesa Private Banking e di Cordusio Sim, possano rientrare in un modello di 

business in cui le attività finanziarie sono detenute al fine di incassare i flussi di cassa contrattuali 

e di venderli se si presenta l’opportunità (Held to collect and sale). 

 

A.4 – Informativa sul Fair Value 
 
Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una 

passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli ed indipendenti. Nella 

determinazione del fair value si assume che la transazione avvenga in ipotesi di continuità 

aziendale e di sostanziale simmetria informativa tra le parti. Il fair value configura il prezzo 

(effettivo o virtuale) che realizza la piena equità di scambio, rispecchiando le condizioni correnti 

di mercato. 

Secondo quanto previsto dalle istruzioni di Banca d’Italia, le valutazioni al fair value sono 

classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati 

nelle valutazioni stesse.  

Si distinguono i seguenti livelli: 

a) Quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo-secondo la definizione data 

dall’IFRS 13 – per le attività o passività oggetto di valutazione (livello 1); 

b) Input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili 

direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2); 

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

 

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

 

Ai sensi dell’IFRS 13, paragrafo 93, lettera d), le attività finanziarie classificate in bilancio nel 

Livello 1 di fair value sono valorizzate secondo il metodo della valutazione di mercato, criterio il 

cui input informativo è costituito dal prezzo quotato-non rettificato- nel corrispondente mercato 

attivo. Secondo tale principio al di fuori di casi specifici che possono costituire eccezioni, come la 

non immediata accessibilità al mercato stesso, eventi significativi o fattori specifici discorsivi, che 

qui però non si ravvisano, un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova attendibile del 

fair value e deve essere utilizzato senza alcuna rettifica. 

Le attività finanziarie classificate nel presente bilancio al Livello 2 di fair value sono anch’esse 

valutate secondo il metodo della valutazione di mercato, criterio il cui input informativo è però, in 

tal caso, costituito dal prezzo quotato per attività comparabili (ossia similari) in mercati attivi. 

Le attività detenute dalla società, oggetto di valutazione al fair value di Livello 2, sono costituite 

da: 

• Quote di Fondi OICR, la cui valutazione viene affidata ad un provider esterno specializzato 

in informazioni finanziarie. Nei casi residuali si ricorre per la valutazione alle quotazioni 

direttamente fornite dalle banche depositarie. 

Infine le attività finanziarie classificate nel presente bilancio nel Livello 3 di fair value sono 

valutate secondo il metodo del costo, vale a dire il prezzo che si percepirebbe per l’attività sulla 

base del costo che un operatore di mercato acquirente dovrebbe sostenere per acquistare un’attività 

sostitutiva di utilità comparabile, eventualmente rettificato per fattori di obsolescenza economica. 

Le attività detenute dalla società, oggetto di valutazione al fair value di Livello 3, sono costituite 

da: 

• Titoli rappresentativi di quote di capitale (partecipazioni) detenute in società consortili non 

quotate in mercati attivi, la cui valorizzazione, in assenza di altri elementi, avviene sulla 

base del costo sostenuto per l’acquisto della quota;  

• Da attività materiali ad uso investimento (immobili), rappresentate da un immobile locato a 

terzi, la cui valorizzazione avviene sulla base del costo al netto degli ammortamenti 

cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. 

 

A.4.2 – Processi e sensibilità delle valutazioni 

 

I processi di valutazione, sulla base dei criteri sopra indicati, ed in riferimento alle categorie di 

attività sopra evidenziate, sono riassumibili come segue: 

• Acquisizione degli elementi informativi, tramite l’applicativo, integrato nel software 

Parsifal da parte del provider esterno specializzato in informazioni finanziarie o 

dell’intermediario finanziario depositario delle obbligazioni; 

• Acquisizione degli elementi informativi da parte delle società partecipate; 

• Verifica della necessità di procedere ad una nuova stima in base allo Ias 16 § 31, in caso 

affermativo, redazione di apposita perizia aggiornata da parte di un perito indipendente. 

In corrispondenza della chiusura di ciascun esercizio, la società verifica se siano disponibili input 

informativi ulteriori o diversi, tali da consentire una più precisa valutazione delle attività 

interessate, ovvero da rendere possibile o necessario l’utilizzo di differenti criteri o tecniche di 

valutazione. 

 

A.4.3.- Gerarchia del fair value 

 

Il principio IFRS 13 prevede la classificazione degli strumenti oggetto di valutazione al fair value 

sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle 

valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli: 
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• Livello 1: quotazioni rilevate su un mercato attivo-secondo la definizione data dallo IFRS 

9 per le attività o passività oggetto di valutazione; 

• Livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili 

direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato; 

• Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili. 

 

A.4.4- Altre informazioni 

 

Non vi sono altre informazioni da segnalare. 

 

Informativa di natura quantitativa 

 

Le tabelle che seguono riportano pertanto la ripartizione dei portafogli di attività e passività 

finanziarie valutate al fair value in base ai menzionati livelli. 

 

A.4.5.1 Attività e passività al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Attività e passività valutate al fair value su base
ricorrente: ripartizione per livelli del fair value Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

1.        Attività finanziarie valute al fair value con impatto 
a conto economico

     a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione     1.950.417     1.341.235     3.291.652 
     b) Attività finanziarie valutate al fair value
     c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate 
al fair value

    9.335.195   10.141.634   19.476.828 

2.        Attività finanziarie valute al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva

    2.386.166          42.804     2.428.969 

3.        Derivati di copertura
4.        Attività materiali
5.        Attività immateriali

Totale 4.336.583 10.676.430 10.184.437 25.197.449
1.        Passività finanziarie detenute per la negoziazione
2.        Attività finanziarie valutate al fair value
3.        Derivati di copertura

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

Totale di cui: a) di cui: b) di cui: c)
attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione

attività 
finanziarie 
designate al
fair value

altre attività 
finanziarie 
obbligatoriamente 
valutate al fair 
value

1. Esistenze iniziali              5.384.605 

2. Aumenti
2.1. Acquisti              5.000.000 
2.2. Profitti imputati a:

2.2.1 Conto economico                   95.640 
di cui: plusvalenze                  95.640 
2.2.2 Patrimonio netto

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

3.3.1 Conto economico                 338.112 
di cui: minusvalenze                338.112 
3.3.2 Patrimonio netto

3.4. Trasferimenti ad altri livelli
3.5. Altre variazioni in diminuzione                        500 
4. Esistenze finali 10.141.633

Attività 
finanziarie 
valutate al 

fair value con 
impatto sulla 

redditività 
complessiva

Derivati di 
copertura

 Attività 
materiali

Attività 
immateriali

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

 
 

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

Valore di
bilancio

Livello 1 Livello 2 Livello 3
 Valore di
bilancio 

Livello 1 Livello 2 Livello 3

1.        Attività finanziarie valutate 
al costo ammortizzato

   17.271.201      3.520.482          313.118    19.515.730    19.515.730 

2.        Attività materiali detenute a 
scopo di investimento

         564.000          905.000          595.000          905.000 

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

Totale    17.835.201      3.520.482      1.218.118                      -      20.110.730          905.000    19.515.730 
1.        Passività finanziarie valutate 
al costo ammortizzato

   10.939.203    10.939.203      8.895.097      8.895.097 

3.        Passività associate ad 
attività in via di
dismissione

Totale    10.939.203                      -      10.939.203      8.895.097                      -        8.895.097 

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

2018 2017

 
 

A.5 INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS”  
 
La società non ha conseguito “day one profit/loss” da strumenti finanziari secondo quanto stabilito 

dal paragrafo 28 dell’IFRS 7 e da altri paragrafi IAS/IFRS a esso collegabili.
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PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
  

ATTIVO 

Sezione 1 -Cassa e disponibilità – voce 10
Voci 2018 2017

a)       Cassa 2.147 3.654
TOTALE 2.147 3.654  

 
Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico-Voce 20

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
A. Attività per cassa

1.        Titoli di debito
-  titoli strutturati
-  altri titoli di debito      1.798.119 5.317.623

2.        Titoli di capitale e quote di OICR          152.298      1.341.235 112.312 8.034.311

3.        Finanziamenti
Totale (A)      1.950.417      1.341.235                      -        5.429.935      8.034.311                      -   

B. Strumenti finanziari derivati
1. Derivati finanziari
1.1 di negoziazione
1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi

2.1 di negoziazione
2.2 connessi con la fair value option

2.3 altri
Totale (B)

TOTALE (A+B) 1.950.417 1.341.235 0 5.429.935 8.034.311 0

2018 2017Voci / Valori
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2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti/controparti
Voci / Valori 2018 2017

A. ATTIVITÀ PER CASSA
1. Titoli di debito

a) Amministrazioni pubbliche 1.240.804 2.523.715
b) Banche 193.323 2.793.908
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie 363.991

2. Titoli di capitale
a) Banche 59.024 43.733
b) altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
c) società non finanziarie 93.274 68.579
d) altri emittenti

3. Quote di O.I.C.R. 1.341.235 8.034.311
4. Finanziamenti

a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
e) Famiglie

Totale (A) 3.291.652 13.464.245
B. STRUMENTI DERIVATI

a) Controparti Centrali
b) Altre

Totale( B)
TOTALE (A+B) 3.291.652 13.464.245  

 

 

 
2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica

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

-  titoli strutturati
-  altri titoli di debito

2.        Titoli di capitale                  307               7.766 739 7.766
3.        Quote OICR      9.327.121 
4.        Finanziamenti

4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri    10.141.634      5.384.605 

TOTALE 307 19.476.521 0 739 0 5.392.371

Voci / Valori 2018 2017
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2.7 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti
Voci / Valori 2018 2017

1. Titoli di capitale
di cui: banche 8.035 8.466
di cui: società finanziarie
di cui società non finanziarie 38 39

2. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie

3. Quote di O.I.C.R. 9.327.121
4. Finanziamenti

a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione 10.141.634 5.384.605
d) Società non finanziarie
e) Famiglie

TOTALE 19.476.828 5.393.111  
 

La Voce 20 “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” comprende 

il portafoglio gestito con la consulenza di Intesa Private Banking, Amundi e Unicredit/Cordusio, 

per complessivi Euro 22.768.480, suddivisi tra Euro 3.291.652 “Attività finanziarie detenute per la 

negoziazione” e Euro 19.476.828 “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair 

value”. 

Tabella 2.1. Il valore indicato nel Livello 1 comprende sia i titoli di debito dello Stato Italiano ed 

Esteri (Bono, Treasure) quali BTP, CCT e le obbligazioni quotate in mercati attivi, che titoli di 

capitale quali azioni ordinarie emesse dalle banche e società. Tutti questi strumenti sono valutati al 

fair value alla chiusura dell’esercizio, il risultato dell’attività di negoziazione trova espressione 

nella Voce 80 del conto economico. Per i titoli, il valore indicato comprende anche l’importo dei 

ratei interessi. 

Il valore indicato nel Livello 2 comprende il fair value, alla chiusura dell’esercizio, dei titoli 

quotati nei mercati similari, in particolare quote di Fondi Comuni d’Investimento. 

Tabella 2.6. Il valore indicato nel Livello 1 comprende titoli di capitale quali azioni ordinarie 

emesse da banche e società. e le polizze Vita. Nel corso del 2018 la società ha aggiunto alla 

polizza assicurativa vita denominata “Synthesis” la polizza assicurativa vita denominata 

“Sogelife” sempre gestita da Intesa Vita capogruppo del gruppo assicurativo Intesa SanPaolo Vita.  

Tutti questi strumenti sono valutati al fair value alla chiusura dell’esercizio, il risultato dell’attività 

di negoziazione trova espressione nella Voce 110b del conto economico. Per i titoli, il valore 

indicato comprende anche l’importo dei ratei interessi. 

 
Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – Voce 30

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica
Voci / Valori

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

-  titoli strutturati
-  altri titoli di debito 2.386.166

2.        Titoli di capitale 42.804 42.804

3.        Finanziamenti
TOTALE 2.386.166 0 42.804 0 0 42.804

2018 2017
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2.7 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti
Voci / Valori 2018 2017

1. Titoli di capitale
di cui: banche 8.035 8.466
di cui: società finanziarie
di cui società non finanziarie 38 39

2. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie

3. Quote di O.I.C.R. 9.327.121
4. Finanziamenti

a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione 10.141.634 5.384.605
d) Società non finanziarie
e) Famiglie

TOTALE 19.476.828 5.393.111  
 

La Voce 20 “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” comprende 

il portafoglio gestito con la consulenza di Intesa Private Banking, Amundi e Unicredit/Cordusio, 

per complessivi Euro 22.768.480, suddivisi tra Euro 3.291.652 “Attività finanziarie detenute per la 

negoziazione” e Euro 19.476.828 “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair 

value”. 

Tabella 2.1. Il valore indicato nel Livello 1 comprende sia i titoli di debito dello Stato Italiano ed 

Esteri (Bono, Treasure) quali BTP, CCT e le obbligazioni quotate in mercati attivi, che titoli di 

capitale quali azioni ordinarie emesse dalle banche e società. Tutti questi strumenti sono valutati al 

fair value alla chiusura dell’esercizio, il risultato dell’attività di negoziazione trova espressione 

nella Voce 80 del conto economico. Per i titoli, il valore indicato comprende anche l’importo dei 

ratei interessi. 

Il valore indicato nel Livello 2 comprende il fair value, alla chiusura dell’esercizio, dei titoli 

quotati nei mercati similari, in particolare quote di Fondi Comuni d’Investimento. 

Tabella 2.6. Il valore indicato nel Livello 1 comprende titoli di capitale quali azioni ordinarie 

emesse da banche e società. e le polizze Vita. Nel corso del 2018 la società ha aggiunto alla 

polizza assicurativa vita denominata “Synthesis” la polizza assicurativa vita denominata 

“Sogelife” sempre gestita da Intesa Vita capogruppo del gruppo assicurativo Intesa SanPaolo Vita.  

Tutti questi strumenti sono valutati al fair value alla chiusura dell’esercizio, il risultato dell’attività 

di negoziazione trova espressione nella Voce 110b del conto economico. Per i titoli, il valore 

indicato comprende anche l’importo dei ratei interessi. 

 
Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – Voce 30

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica
Voci / Valori

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

-  titoli strutturati
-  altri titoli di debito 2.386.166

2.        Titoli di capitale 42.804 42.804

3.        Finanziamenti
TOTALE 2.386.166 0 42.804 0 0 42.804

2018 2017
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La Voce 30 “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” 

per complessivi Euro 2.428.969 è suddivisa tra Euro 2.386.166 “Altri Titoli di debito” e Euro 

42.804 “Titoli di capitale”. 

Tabella 3.1. Il valore indicato nel Livello 1 comprende obbligazioni bancarie e societarie quotate 

in mercati attivi. Tutti questi strumenti sono valutati al fair value alla chiusura dell’esercizio, il 

risultato dell’attività di cessione o riacquisto trova espressione nella Voce 100b del conto 

economico. Per i titoli, il valore indicato comprende anche l’importo dei ratei interessi. 

Il valore indicato nel Livello 3 comprende il fair value, alla chiusura dell’esercizio delle 

partecipazioni detenute dalla Società non di controllo o di influenza notevole nel Consorzio 

Veneto Garanzie per Euro 12.700, Craca per Euro 52, Artigianfidi Padova per Euro 52 e 

Fin.Promo.Ter per Euro 30.000.  

 
3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per debitori/emittenti

Voci / Valori 2018 2017
1. Titoli di debito

a)       Governi e Banche Centrali
b)       Banche 2.092.285
c)       Altre società finanziarie 293.880

di cui: Imprese di assicurazione
d)       Società non finanziarie

2. Titoli di capitale
a)       Banche
b)       Altre società finanziarie 42.700 42.700

di cui: Imprese di assicurazione
c)       Società non finanziarie 104 104

3. Finanziamenti
a)       Banche
b)       Altre società finanziarie

di cui: Imprese di assicurazione
c)       Società non finanziarie
e)         Famiglie

TOTALE 2.428.969 42.804  

 

Primo 
stadio

di cui: 
strumenti 
con basso 
rischio di 
credito

Secondo 
stadio

Terzo stadio
Primo 
stadio

Secondo 
stadio

Terzo stadio

1.        Titoli di debito 2.092.285 2.092.285 ( 8.599)
2.        Finanziamenti

2018 2.092.285 2.092.285 ( 8.599)
2017

di cui: attività finanziarie impaired 
acquisite o originate

3.3 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e rettifiche di 
valore complessive

Valore Lordo

Write-off 
parziali

complessivi

Rettifiche di valore complessive
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Sezione 4 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche

Voci / Valori

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui:
impaired 

acquisite o 
originate

Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Depositi e conti correnti    10.677.792    10.677.792 
2. Finanziamenti

2.1 Pronti contro termine
2.2 Leasing finanziario
2.3 Factoring

- pro-solvendo
- pro-soluto

2.4 Altri finanziamenti

-  altri titoli di debito
3. Titoli di debito

3.1 titoli strutturati
3.2 altri titoli di debito 995.489 1.011.989

4. Altre attività      2.588.316 2.588.316
TOTALE 11.673.281 2.588.316 0 1.011.989 0 13.266.108

Valore di bilancio Fair value
2018

 

 
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche

Voci / Valori

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui:
impaired 

acquisite o 
originate

Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Depositi e conti correnti    16.628.855    16.628.855 
2. Finanziamenti

2.1 Pronti contro termine
2.2 Leasing finanziario
2.3 Factoring

- pro-solvendo
- pro-soluto

2.4 Altri finanziamenti

-  altri titoli di debito
3. Titoli di debito

3.1 titoli strutturati
3.2 altri titoli di debito 1.064.253 695.640          368.614 

4. Altre attività      2.624.289      2.624.289 
TOTALE 17.693.108 2.624.289 0 695.640 0 19.621.758

01/01/2018
Valore di bilancio Fair value

La Voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” per complessivi Euro 17.271.145 

è suddivisa tra Euro 14.261.597 “Crediti verso banche ” e Euro 3.009.548 “Crediti verso 

clientela”. 

Tabella 4.1. Il valore indicato nel primo e secondo stadio comprende la posta Depositi e conti 

correnti si riferisce all’ammontare dei crediti v/banche da conti correnti disponibili ed 

indisponibili per Euro 10.677.792. Tale posta include anche i conti correnti della tranched cover 

con MPS pari a Euro 238.904 svalutata per Euro 12.342. La variazione in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente di Euro 5.951.063 è dovuta all’incremento delle quantità gestite nel 

portafoglio titoli secondo le indicazioni stabilite dal piano industriale. Parte delle somme 



121

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

38

Sezione 4 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche

Voci / Valori

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui:
impaired 

acquisite o 
originate

Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Depositi e conti correnti    10.677.792    10.677.792 
2. Finanziamenti

2.1 Pronti contro termine
2.2 Leasing finanziario
2.3 Factoring

- pro-solvendo
- pro-soluto

2.4 Altri finanziamenti

-  altri titoli di debito
3. Titoli di debito

3.1 titoli strutturati
3.2 altri titoli di debito 995.489 1.011.989

4. Altre attività      2.588.316 2.588.316
TOTALE 11.673.281 2.588.316 0 1.011.989 0 13.266.108

Valore di bilancio Fair value
2018

 

 
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche

Voci / Valori

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui:
impaired 

acquisite o 
originate

Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Depositi e conti correnti    16.628.855    16.628.855 
2. Finanziamenti

2.1 Pronti contro termine
2.2 Leasing finanziario
2.3 Factoring

- pro-solvendo
- pro-soluto

2.4 Altri finanziamenti

-  altri titoli di debito
3. Titoli di debito

3.1 titoli strutturati
3.2 altri titoli di debito 1.064.253 695.640          368.614 

4. Altre attività      2.624.289      2.624.289 
TOTALE 17.693.108 2.624.289 0 695.640 0 19.621.758

01/01/2018
Valore di bilancio Fair value

La Voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” per complessivi Euro 17.271.145 

è suddivisa tra Euro 14.261.597 “Crediti verso banche ” e Euro 3.009.548 “Crediti verso 

clientela”. 

Tabella 4.1. Il valore indicato nel primo e secondo stadio comprende la posta Depositi e conti 

correnti si riferisce all’ammontare dei crediti v/banche da conti correnti disponibili ed 

indisponibili per Euro 10.677.792. Tale posta include anche i conti correnti della tranched cover 

con MPS pari a Euro 238.904 svalutata per Euro 12.342. La variazione in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente di Euro 5.951.063 è dovuta all’incremento delle quantità gestite nel 

portafoglio titoli secondo le indicazioni stabilite dal piano industriale. Parte delle somme 
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depositate nei conti correnti sono riconducibili a fondi destinati a particolari finalità per il sostegno 

del credito alle piccole e medie imprese, come previsto dalle convenzioni con le banche o da 

Bandi con Enti Pubblici (Fondi Antiusura, Fondi Por, Fondi CCIAA, Fondo Legge di stabilità) per 

un ammontare di Euro 7.459.729. 

La posta Titoli di debito per Euro 995.489 si tratta di obbligazioni bancarie per complessivi Euro 

997.002 svalutati per Euro 1.513. 

Il valore indicato nel terzo stadio pari a Euro 2.588.316 è relativo a crediti verso la controparte 

bancaria, in quanto versate a titolo di pegno irregolare riferite alle esposizioni deteriorate e per le 

quali sono tutt’ora in corso le azioni di recupero da parte della controparte. 

Nella tabella 4.1 sono stati riportati i dati all’1/1/2018 in quanto comparabili con i dati al 

31/12/2018, la differenza tra il dato al 31/12/2017 e il dato all’1/1/2018 riguarda la Voce Titoli di 

debito, in particolare la posta Voce 3.2 “Altri titoli di debito” al 31/12/2017 era pari a Euro 

1.075.622, all’1/1/2018 è pari a Euro 1.064.253 per effetto della nuova classificazione e 

misurazione dei titoli prevista dall’IFRS9 per Euro 10.203 svalutati per Euro 1.166.  

 
4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela

Voci / Valori

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui:
impaired 

acquisite o 
originate

Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Finanziamenti
1.1 Leasing finanziario
1.2 Factoring
1.3 Credito al consumo
1.4 Carte di credito
1.5 Prestiti su pegno
1.6 Finanziamenti concessi in 
relazione ai servizi di pagamento 
prestati
1.7 Altri finanziamenti

di cui: da escussione di garanzie 206.965 206.965 206.965
2. Titoli di debito

2.1 titoli strutturati
2.2 altri titoli di debito 2.802.584 2.821.611

3. Altre attività
TOTALE 2.802.584 206.965 206.965 2.821.611 0 206.965

2018
Valore di bilancio Fair value
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4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela
Voci / Valori

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui:
impaired 

acquisite o 
originate

Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Finanziamenti
1.1 Leasing finanziario
1.2 Factoring
1.3 Credito al consumo
1.4 Carte di credito
1.5 Prestiti su pegno
1.6 Finanziamenti concessi in 
1.7 Altri finanziamenti

di cui: da escussione di garanzie 111.597 111.597 111.597
2. Titoli di debito

2.1 titoli strutturati
2.2 altri titoli di debito 3.559.699 3.524.066 150.452

3. Altre attività
TOTALE 3.559.699 111.597 111.597 3.524.066 0 262.049

01/01/2018
Valore di bilancio Fair value

 
 

Nella tabella 4.3 sono stati riportati i dati all’1/1/2018 in quanto comparabili con i dati al 

31/12/2018, la differenza tra il dato al 31/12/2017 e il dato all’1/1/2018 riguarda la Voce Titoli di 

debito, in particolare la posta Voce 2.2 “Altri titoli di debito” al 31/12/2017 era pari a Euro 

3.674.530, all’1/1/2018 è pari a Euro 3.559.699 per effetto della nuova classificazione e 

misurazione dei titoli prevista dall’IFRS9 per Euro 114.295 svalutati per Euro 537.  

 
4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela

Voci / Valori

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui:
impaired 

acquisite o 
originate

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui:
impaired 

acquisite o 
originate

1. Titoli di debito
a)       Amministrazioni pubbliche      2.802.584 3.409.247
b)       Altre società finanziarie

di cui: Imprese di assicurazione
c)       Società non finanziarie 150.452

2. Finanziamenti verso:
a)       Amministrazioni pubbliche
b)       Altre società finanziarie

di cui: Imprese di assicurazione
c)       Società non finanziarie
d)       Famiglie

3. Altre attività 206.965 111.597 15.359
TOTALE 2.802.584 206.965 0 3.559.699 111.597 15.359

2018 01/01/2018

 
 

Tabella 4.4. Il valore indicato nel primo e secondo stadio comprende la posta Titoli di debito 

dello Stato Italiano acquisiti con fondi pubblici (Fondo Antiusura, Fondi Por) per Euro 2.807.845 

svalutati per Euro 5.261. Tali Titoli sono destinati all’attività stabilità dai singoli bandi 

soprarichiamati. 
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4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela
Voci / Valori

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui:
impaired 

acquisite o 
originate

Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Finanziamenti
1.1 Leasing finanziario
1.2 Factoring
1.3 Credito al consumo
1.4 Carte di credito
1.5 Prestiti su pegno
1.6 Finanziamenti concessi in 
1.7 Altri finanziamenti

di cui: da escussione di garanzie 111.597 111.597 111.597
2. Titoli di debito

2.1 titoli strutturati
2.2 altri titoli di debito 3.559.699 3.524.066 150.452

3. Altre attività
TOTALE 3.559.699 111.597 111.597 3.524.066 0 262.049

01/01/2018
Valore di bilancio Fair value

 
 

Nella tabella 4.3 sono stati riportati i dati all’1/1/2018 in quanto comparabili con i dati al 

31/12/2018, la differenza tra il dato al 31/12/2017 e il dato all’1/1/2018 riguarda la Voce Titoli di 

debito, in particolare la posta Voce 2.2 “Altri titoli di debito” al 31/12/2017 era pari a Euro 

3.674.530, all’1/1/2018 è pari a Euro 3.559.699 per effetto della nuova classificazione e 

misurazione dei titoli prevista dall’IFRS9 per Euro 114.295 svalutati per Euro 537.  

 
4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela

Voci / Valori

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui:
impaired 

acquisite o 
originate

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui:
impaired 

acquisite o 
originate

1. Titoli di debito
a)       Amministrazioni pubbliche      2.802.584 3.409.247
b)       Altre società finanziarie

di cui: Imprese di assicurazione
c)       Società non finanziarie 150.452

2. Finanziamenti verso:
a)       Amministrazioni pubbliche
b)       Altre società finanziarie

di cui: Imprese di assicurazione
c)       Società non finanziarie
d)       Famiglie

3. Altre attività 206.965 111.597 15.359
TOTALE 2.802.584 206.965 0 3.559.699 111.597 15.359

2018 01/01/2018

 
 

Tabella 4.4. Il valore indicato nel primo e secondo stadio comprende la posta Titoli di debito 

dello Stato Italiano acquisiti con fondi pubblici (Fondo Antiusura, Fondi Por) per Euro 2.807.845 

svalutati per Euro 5.261. Tali Titoli sono destinati all’attività stabilità dai singoli bandi 

soprarichiamati. 
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Il valore indicato nel terzo stadio pari a Euro 206.965 riguarda i crediti verso i soci a fronte delle 

escussioni operate dalle banche per Euro 714.665, al netto delle relative svalutazioni analitiche 

paria Euro 507.700.  

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

31.12.2018. 

 

F.do Svalutazione analitica sofferenza di cassa Anno 2018 Anno 2017
Saldo iniziale 297.282 265.855
Uti l i zzo ( 570.499) ( 1.027.330)

Retti fi che nette di  va lore 131.024 176.106
Giroconto da  F.di  Ris chi 649.893 882.651
Saldo Finale 507.700 297.282  

  

Nel 2018 sono state registrate perdite su posizioni escusse per complessivi (a carico di Cofidi) 

Euro 554.312 su n. 38 pratiche definite. In particolare n. 17 pratiche derivano da accordi 

transattivi massivi per complessivi Euro 376.932 e n. 21 pratiche derivano da perdite su singole 

pratiche per Euro 177.380. 

Le assegnazioni nel 2018 della CCIAA di Treviso sono state pari a Euro 26.523. L’assegnazione 

della CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare paria Euro 202.823 del 2017 è stata 

completamente utilizzata nel corso del 2018 a copertura delle perdite definite su garanzie concesse 

in Provincia di Venezia. 

 

 

Primo 
stadio

di cui: 
strumenti 
con basso 
rischio di 
credito

Secondo 
stadio

Terzo stadio
Primo 
stadio

Secondo 
stadio

Terzo stadio

1.        Titoli di debito      3.804.847      3.804.847 ( 6.774)
2.        Finanziamenti
3.          Altre attività 714.665 ( 507.700) ( 554.312)

2018       3.804.847       3.804.847          714.665 ( 6.774) ( 507.700) ( 554.312)
2017 3.559.699 3.559.699 408.879 297.282 ( 1.027.330)

di cui: attività finanziarie impaired 
acquisite o originate 714.665 ( 507.700)

4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore Lordo Rettifiche di valore complessive

Write-off 
parziali

complessivi

 
4.6 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite

Voci / Valori

VE VG VE VG VE VG VE VG VE VG VE VG
1. Attività non deteriorate garantite da:

Beni in leasing finanziario
Crediti per factoring
Ipoteche
Pegni
Garanzie personali
Derivati su crediti

2. Attività deteriorate garantite da:
Beni in leasing finanziario
Crediti per factoring
Ipoteche
Pegni
Garanzie personali 210.523 168.418 60.641 42.528
Derivati su crediti

TOTALE 0 0 210.523 168.418 0 0 60.641 42.528

2017

Crediti v/banche Crediti v/società Crediti v/clientelaCrediti v/banche Crediti v/società Crediti v/clientela

2018
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Sezione 8 - Attività materiali – Voce 80
10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo

Attività/Valori 2018 2017
1.        Attività di proprietà

a)       terreni 50.000 50.000
b)       fabbricati 868.062 918.331
c)        mobili 46.136 69.008
d)       impianti elettronici 22.671 29.290
e)       altri

2. Attività acquisite in leasing finanziario
a)       terreni
b)       fabbricati
c)        mobili
d)       impianti elettronici
e)       altri

Totale 986.870 1.066.629  
 

8.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Attività di proprietà
a) per recupero crediti
b) altre

-Terreni               20.000               20.000               20.000               20.000 
- Fabbricati            544.000            885.000            575.000            885.000 

2. Attività acquisite in leasing finanziario
-Terreni
- Fabbricati

TOTALE 564.000 0 905.000 0            595.000 0            905.000 0

2018

Fair valueValore di 
bilancio

Valore di 
bilancio

Fair value

2017

Fair Value: L1= livello 1 – L2= livello 2- L3=livello 3 
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8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Terreni Fabbricati Mobili Strumentali Altri TOTALE
A.       Esistenze Iniziali lorde 50.000 1.380.243 306.545 204.076 56.850 1.997.715
A.1.       Riduzione di valore totali nette 461.913 237.537 174.787 56.850 931.086
A. 2      Esistenze Iniziali nette 50.000 918.331 69.008 29.290 0 1.066.629
B.       Aumenti
B.1. Acquisti 400 6.817 7.217
B.2. Spese per migliorie capitalizzate
B.3. Riprese di valore
B.4.  Variazioni positive di fair valute 

a)  patrimonio netto
b)  conto economico

B.5.  Differenze positive di cambio
B.6.  Trasferimenti da immobili detenuti
 a scopo investimento
B.7.  Altre variazioni
C.        Diminuzioni
C.1. Vendite -94 -94
C.2. Ammortamenti -50.268 -23.272 -13.341 -86.882
C.3. Rettifiche di valore da 
deterioramento imputate a:

a) patrimonio netto
b)  conto economico

C.4. Variazioni negative di fair value 
imputate a:

a) patrimonio netto
b)  conto economico

C.5. Differenze di cambio
C.6. Trasferimenti a:

a)attività materiali detenute
 a scopo di investimento
b)  attività in via di dismissione

C.7. Altre variazioni
D.       Rimanenze finali nette 50.000 868.062 46.136 22.671 0 986.870
D.1        Riduzione di valore totali nette 512.181 260.809 127.367 56.850 957.207
D.2      Rimanenze finali lorde 50.000 1.380.243 306.945 150.038 56.850 1.944.077
E.     Valutazione al costo 50.000 1.380.243 306.945 150.038 56.850 1.944.077  
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8.7 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
Totale Terreni Fabbricati Mobili Strumentali Altri TOTALE

A.       Esistenze Iniziali 20.000 575.000 0 0 0 595.000
B.       Aumenti
B.1. Acquisti
B.2. Spese per migliorie capitalizzate
B.3. Riprese di valore
B.4.  Variazioni positive di fair valute 
imputate a:

a)  patrimonio netto
b)  conto economico

B.5.  Differenze positive di cambio
B.6.  Trasferimenti da immobili ad uso 
funzionale
B.7.  Altre variazioni
C.        Diminuzioni
C.1. Vendite
C.2. Ammortamenti -31.000 -31.000
C.3. Variazioni negative di fair value
C.4. Rettifiche di valore da 
deterioramento
C.5. Differenze di cambio
C.6. Trasferimenti ad altri portafogli di 
attività

a)attività materiali ad uso funzionale

b)  attività non correnti in via di 
dismissione

C.7. Altre variazioni
D.       Rimanenze finali 20.000 544.000 0 0 0 564.000
E.     Valutazione al fair value 20.000 885.000 905.000  
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Sezione 9 - Attività immateriali - Voce 90
9.1 Attività immateriali: composizione

Attività 
valutate al 

costo

Attività 
valutate al 
fair value  

Attività 
valutate al 

costo

Attività 
valutate al 
fair value  

1.        Avviamento
2.        Altre attività immateriali

2.1 di proprietà
-         generate internamente
-         altre 4.526 6.688

2.2 acquisite in leasing finanziario
Totale 2 4.526 6.688

3.        Attività riferibili al leasing 
3.1 beni inoptati

3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione
3.3 altri beni

Totale 3
4.        Attività concesse in leasing 

TOTALE (1+2+3+4) 4.526 6.688
TOTALE (attività al costo + attività al fair value ) 4.526 6.688

2018 2017

 
 

 

9.2 Attività immateriali: variazioni annue
TOTALE

A.       Esistenze Iniziali 6.688
B.       Aumenti
B1. Acquisti 927
B2. Riprese di valore
B3. Variazioni positive di fair value 

-  patrimonio netto
-  conto economico

  B4. Altre variazioni 
C.        Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Ammortamenti ( 3.089)
C3. Rettifiche di valore da 

-  patrimonio netto
-  conto economico

C4. Variazioni negative di fair value 
-  patrimonio netto
-  conto economico

C5. Altre variazioni 
D.       Rimanenze finali 4.526  
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Sezione 10 – Attività fiscali e passività fiscali – Voce 100 dell’attivo e Voce 60 del passivo  

10.1 “Attività fiscali: correnti e anticipate”: composizione

correnti anticipate correnti anticipate
Crediti per Ritenute subite 56.196 109.764
Crediti Ires 1.001
Crediti Irap 8.422 19.992
Totale 64.618 130.757

2018 2017

10.2 Composizione della Voce 60 - Passività fiscali: correnti e differite

correnti differite correnti differite
Debito Ires esercizio corrente 2.987
Debito Irap esercizio corrente 6.495
Totale 6.495 2.987

2018 2017

 
 

Sezione 12 - Altre attività – Voce 120
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”

Voci / Valori 2018 2017
a)      Rimanenze finali cancelleria                   2.102                   2.044 
b)      Depositi cauzionali                 10.676                 10.676 
c)     Crediti verso Enti Pubblici per contributi su 
garanzie prestate 

                  7.959               213.765 

d)      Risconti attivi                   5.436                 17.568 
e)      Crediti diversi               334.252                 30.732 

TOTALE 360.425 274.784  
 

Sezione 12- Altre Attività – Voce 120 

Tra la voce “Altre Attività” figurano principalmente le seguenti sotto voci: 

• Crediti verso Enti Pubblici per contributi su garanzie prestate. La voce si riferisce al saldo 

dell’assegnazione adottata dalla CCIAA di Treviso per Euro 7.959 relativa all’esercizio 2016; 

• Risconti attivi Euro 5.436. I risconti sono relativi a quote di costi già rilevati di competenza 

futura per premi assicurativi Euro 450, adesione al sistema Scipafi per Euro 1.763, consulenze 

per Euro 934, fitti passivi per Euro 2.000, servizi infocert- domini per Euro 151 e noleggio 

boccioni Euro 138; 

• Crediti Diversi Euro 334.252. La voce si riferisce a crediti verso M.E.F. per la gestione delle 

pratiche su Fondo Legge 108/96 Euro 13.480, spese legali ricorso Inps per Euro 25.615, note di 

accredito da ricevere per Euro 2.196, crediti competenze conti correnti RTI per Euro 105, 

crediti Inps  per Euro 3.226, contratto di locazione  quota affitto e Imposta di Registro per Euro 

2.154, premi assicurativi Allianz per Euro 22.186, convegni per Euro 2.890, costituzione 
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acconto per accordo transattivo con SGA  Spa per Euro 200.000, crediti verso MCC per Euro 

62.400 . 

 

PASSIVO 
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 10

1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti

Banche Enti finanziari Clientela Banche Enti finanziari Clientela
1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 altri finanziamenti
2. Altri debiti 10.939.203 8.772.021

Totale 0 10.939.203 0 8.772.021
Fair value - livello1
Fair value - livello2
Fair value - livello3 0 10.939.203 0 8.772.021

Totale Fair value 0 10.939.203 0 8.772.021

Voci 
2018 01/01/2018

 
 

Nella tabella 1.1 sono stati riportati i dati all’1/1/2018 in quanto comparabili con i dati al 

31/12/2018, la differenza tra il dato al 31/12/2017 e il dato all’1/1/2018 riguarda la Voce Altri 

Debiti, in particolare al 31/12/2017 era pari a Euro 8.895.097, all’1/1/2018 è pari a Euro 8.772.021 

per effetto della nuova classificazione e misurazione dei titoli prevista dall’IFRS9 per Euro 

123.077.  

La voce “Altri Debiti” verso clientela per Euro 10.939.203 si riferisce a Fondi di Terzi – Debiti 

v/Regione-Fondo POR 2007/2013 per Euro 3.226.912, Fondi di Terzi- Debiti v/M.E.F. Fondo 

Legge 108/96 (Quota Ministero) per Euro 5.719.984 e Fondo Legge di Stabilità per Euro 

1.992.307.  

Tutti i fondi in gestione, oltre a essere specificatamente finalizzati a determinati settori economici 

e/o indirizzati a specifiche categorie produttive, e ad avere un predeterminato periodo temporale di 

assegnazione per la gestione decorso il quale le somme residuanti dovranno essere restituite, 

prevedono particolari meccanismi di utilizzazione per la compartecipazione alle perdite per 

escussioni, stabilendo-di regola- obblighi di investimento in attività finanziarie a basso rischio 

delle somme ricevute e riconoscono predeterminati corrispettivi per la loro gestione funzionale al 

rilascio delle garanzie. In termini generali le movimentazioni di tale particolare passività, 

successivamente all’erogazione, sono date in aumento, dall’imputazione dei proventi finanziari 

connessi alle attività finanziarie detenute per effetto delle somme erogate per la gestione- nonché 

dagli eventuali ulteriori contributi ricevuti dal Mef/Regione, mentre in diminuzione, derivano di 

regola dai prelievi per la quota parte delle sofferenze e dall’incasso in via di compensazione dei 

corrispettivi maturati periodicamente, previa specifica proceduta stabilità della normativa di 

riferimento, dalle relative disposizioni attuative e dalle convenzioni in essere. 

In particolare si segnala la nuova assegnazione del Fondo Legge di Stabilità per Euro 1.992.307 

avvenuta nel mese di Aprile 2018. 
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La legge 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 54, usualmente chiamata Legge di Stabilità, ha dettato 

le procedure per l’assegnazione ai consorzi fidi di un contributo da utilizzare per il rilascio di 

garanzie in favore delle PMI socie e da restituire al raggiungimento del suo pieno utilizzo o al 

termine del settimo esercizio successivo alla sua assegnazione. 

 

Le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi devono rispettare i seguenti requisiti: 

 Essere concesse, direttamente, alle PMI;  

 Riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all’interno di portafogli, con importo e 

durata definiti;  

 Essere rilasciate in misura non superiore all’80% dell’importo della sottostante operazione 

finanziaria;  

 Essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato,  

 Poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di 

garanzia.  

Le imprese beneficiarie non devono risultare in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale 

per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa 

nazionale per l’apertura, nei loro confronti, di una tale procedura. 

Sono ammesse tutte le operazioni sia a medio lungo termine sia a breve termine ed in favore di 

imprese appartenenti a qualsiasi settore di attività economica. 

L’agevolazione connessa al rilascio delle garanzie è rappresentata dalla differenza tra: il prezzo 

teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi in questione e 

il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale a Cofidi Veneziano.  

Per la determinazione dell’intensità dell’aiuto è applicato il “metodo nazionale di calcolo 

dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal 

Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con 

decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010.  

Le agevolazioni di cui sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de 

minimis.  

Il Fondo Antiusura Legge 108/96 è pari a complessivi Euro 5.865.543 al 31.12.2018 suddivisi tra 

quota del Ministero per Euro 5.719.984 e quota a carico di Cofidi per Euro 145.559. La quota 

versata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la concessione delle garanzie sulle 

pratiche antiusura è comprensiva, dei relativi proventi maturati, degli utilizzi per le perdite su 

garanzie e dell’adeguamento al fair value derivante dall’applicazione ai principi Ias. Al 
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31.12.2018 le garanzie concesse a valere sul Fondo Antiusura ammontano a complessivi Euro 

3.591.155. 

Dal 12 agosto 2017 è operativo il Registro nazionale degli Aiuti di Stato. Dall’entrata in vigore 

del citato registro, ogni soggetto che elargisca, a qualsiasi titolo, un aiuto definibile “di stato” 

deve ottenere l’accreditamento alla specifica misura origine dell’aiuto stesso (Mise per la Legge 

108/96, Camere di Commercio per le garanzie rilasciate su fondo rischi alimentati dai loro 

contributi ai confidi). Cofidi Veneziano è stato accreditato dal Mise ad operare sull’RNA per 

quanto riguarda la legge “antiusura” a novembre 2017, ha potuto quindi operare per tutto l’anno 

2018 in continuità è da registrare altresì che la recente circolare n.1 emessa dal Mise il 16 

novembre 2018 ha apportato nuove variazioni all’attività di rilascio della garanzia su tale legge. 

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

 

Legge 108/96 (Quota Ministero) complessivo: 

Fondi Antiusura Legge 108/96-Quota Mef Anno  2018 Anno 2017
Saldo inziale 5.625.205 4.712.241
Brentafidi Fusione per incorporazione 797.135
Nuovi contributi assegnati 182.346 237.161
G/c Proventi netti gestione Fondo 49.729 84.747
G/C recupero spese di gestione (4.805) (7.272)
Ias: adeguamento fair-value (110.783) (78.413)
Addebiti (21.708) (120.394)
Saldo finale 5.719.984 5.625.205  
 

Il Fondo di Terzi – Debiti v/Regione V.to – Fondo P.O.R. 2007-2013 pari a complessivi Euro 

3.226.912 utilizzata per il rilascio delle garanzie pari a Euro 6.073.449 è comprensivo della quota 

assegnata dalla Regione Veneto (1° tranche per Euro 1.420.937 e 2° tranche per Euro 1.805.975), 

dei relativi proventi maturati, degli utilizzi per perdite su garanzie e dell’adeguamento al fair value 

derivante dall’applicazione ai principi Ias. 

Di seguito si riporta la movimentazione del Fondo Por complessivo: 

 

Fondi P.O.R 2007-2013 Anno  2018 Anno 2017
Saldo inziale 3.269.892 3.186.392
Brentafidi Fusione per incorporazione 76.995
G/c Proventi netti gestione Fondo 980 6.947
Addebiti (27.053)
Ias: adeguamento fair-value (16.907) (442)
Saldo finale 3.226.912 3.269.892  
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Il Fondo di Terzi – Fondo Legge di Stabilità 2014 pari a complessivi Euro 1.992.307 utilizzata per 

il rilascio delle garanzie pari a Euro 605.000 è comprensivo della quota assegnata dal Mise, dei 

relativi proventi e costi maturati. 

Di seguito si riporta la movimentazione del Fondo Legge di Stabilità complessivo: 

 

Fondo Legge di stabilità 2014 Anno  2018
Saldo inziale
Assegnazione 1.992.016
G/c Proventi netti gestione Fondo 291
Saldo finale 1.992.307  
 

Sezione 8 − Altre passività − Voce 80
8.1 Altre passività: composizione

Voci / Valori 2018 2017
a) Debiti vs. Dipendenti 292.640 278.778
b) Debiti vs. Erario per ritenute d'acconto 528 1.447
c) Debiti Vs Erario c/IVA 351 475
d) Fornitori 169.957 260.454
e) Debiti tributari e  previdenziali 224.346 211.280
f) Debiti Vs. Soci 282.779 412.042
g) Debiti diversi 137.652 126.319
J) Risconti passivi 1.030.479 636.104

TOTALE 2.138.732 1.926.899  

Tra le voci più significative, i debiti verso i Soci, pari a complessivi Euro 282.779, comprendono  

per Euro 863 debiti verso soci da rimborsare relativi a quote sociali di soci che hanno chiesto il 

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

morte, per Euro 271.717  i debiti verso i Soci cancellati in attesa richiesta di rimborso, per Euro 

2.000 depositi cauzionali di ex Soci Brentafidi Bassano-Padova e per Euro 8.199 Debiti verso i 

soci per garanzie in corso di erogazione e per iscrizioni da perfezionare. 

I Debiti diversi per un importo complessivo di Euro 137.350 comprendono: 

• Debiti verso F.di di Previdenza complementare Euro 24.584. 

• Compensi Amministratori Euro 12.544. 

• Debiti per fornitura quotidiani Euro 118. 

• Debiti per commissioni passive per controgaranzie al Fondo Centrale e riassicurazioni del 

credito con Veneto Sviluppo per Euro 38.453. 

• Debiti per commissioni non di competenza Euro 2.376. 

• Debiti per rimborsi spese dipendenti Euro 292. 
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• Debiti per consulenze su gestione portafoglio titoli Euro 1.153. 

• Debiti Fondo Interconsortile Euro 33.731. 

• Debiti per escussioni in corso Euro 11.202. 

• Debiti per saldo imposta su TFR Euro 516. 

• Debiti per commissioni bancarie Euro 3.881. 

• Debiti per azioni di recupero per conto terzi Euro 8.803. 

Il conto “Risconti passivi” per Euro 1.030.479 si riferisce alle passività iscritte in bilancio per le 

commissioni incassate anticipatamente per le garanzie in bonis in essere alla chiusura 

dell’esercizio, riscontate pro rata temporis in relazione alla durata del finanziamento garantito. 

Il totale lordo dei risconti passivi, che si riferisce a commissioni per garanzie rilasciate di 

competenza di esercizi futuri (2019-2043), ammonta ad Euro 2.018.060, così composto: Risconti 

passivi a copertura delle garanzie deteriorate per Euro 186.278, Risconti passivi a copertura delle 

garanzie in bonis Euro 1.831.782.  

 

Sezione 9 − Traamento di fine rapporto del personale − Voce 90
9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

2018 2017
A.       Esistenze Iniziali 659.937 519.303
B.       Aumenti
B1. Accantonamento dell’esercizio 60.619 56.747
B2. Altre variazioni in aumento 127.814
C.        Diminuzioni
C1. Liquidazioni effettuate ( 73.605) ( 24.730)
C2. Altre variazioni in diminuzione ( 486) ( 17.770)
C.3 Imposta sostitutiva su rivalut.TFR ( 2.117) ( 1.427)
D.       Esistenze finali 644.348 659.937  

 

Il modello attuariale per la valutazione del TFR poggia sulle basi tecniche di seguito indicate: 

 

• Le probabilità di morte sono state desunte dalla popolazione italiana distinta per età e sesso 

rilevate dall’ISTAT nel 2000 e ridotte del 25%; 

• Per la probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente del lavoratore di 

divenire invalido ed uscire dalla collettività aziendale sono state utilizzate tavole di 

invalidità correntemente usate nella pratica assicurativa, distinte per età e sesso; 

• Per l’epoca di pensionamento per il generico attivo si è supposto il raggiungimento del 

primo dei requisiti pensionabili validi per l’Assicurazione Generale Obbligatoria. 

• Per le probabilità di uscita dall’attività lavorativa per le cause di dimissioni e licenziamenti 

è stata rilevata e considerata una frequenza di rotazione del 2% annuo; 



134

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

52

• Per le probabilità di richiesta di anticipazioni, è stato ipotizzata una frequenza annua di 

anticipi di TFR del 3% con un’entità media del 70% del TFR maturato in azienda; 

• In merito all’andamento delle retribuzioni è stato condiviso con l’azienda di adottare delle 

dinamiche salariali omnicomprensive del 2,50% annuo per tutte le categorie professionali; 

• Come tasso di inflazione stimato per le valutazioni è stato utilizzato il 1,50% annuo; 

• Come tasso di sconto per le valutazioni è stato utilizzato il 1,5711% annuo come risulta 

alla data del 31/12/2018 per i titoli Obbligazionari emessi da Società Europee con rating 

AA per durate superiori ai 10 anni. Nota: la durata media del passivo dell’azienda è di 

16,42 anni. 

Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri − Voce 100
10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

Voci / Valori 2018 01/01/2018
1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie 9.228.592 10.546.683
2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate
3. Fondi di quiescenza aziendali
4. Altri fondi per rischi ed oneri

4.1. controversie legali e fiscali
4.2. oneri per il personale
4.3. altri

TOTALE 9.228.592 10.546.683  
 

Nella tabella 10.1 sono stati riportati i dati all’1/1/2018 in quanto comparabili con i dati al 

31/12/2018, la differenza tra il dato al 31/12/2017 e il dato all’1/1/2018 riguarda la Voce “Fondi 

per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie”, in particolare al 31/12/2017 era 

pari a Euro 9.809.891, all’1/1/2018 è pari a Euro 10.546.683 per effetto delle maggiori previsioni 

di perdita sui crediti di firma in bonis in stage due prevista dall’IFRS9 per Euro 736.792.  

Dall’esame delle garanzie in sofferenza e dall’esame delle inadempienze probabili che presentano 

rate impagate non occasionali, emergono le seguenti previsioni di perdita: soci c/garanzie da 

escutere n.551 pratiche per Euro 7.523.850 (a fronte di garanzie lorde per Euro 14.786.487 

previsione di recupero 49,11%); garanzie in inadempienza probabile e scadute deteriorate n. 235 

per Euro 582.324 (a fronte di garanzie lorde per Euro 3.512.976 previsione di recupero 83,42%).  

Il rischio complessivo calcolato risulta pari a 9.228.592 Euro al 31.12.2018, contro un valore di 

10.546.683 all’1/1/2018 suddiviso tra stime specifiche per garanzie deteriorate che presentano 

evidenze di impairment, pari a Euro 8.106.175 e rischio complessivo sulle garanzie in bonis, pari a 

Euro 1.122.417, suddiviso tra bonis “stadio 1” per Euro 608.689 e bonis “stadio 2” per Euro 

513.728. Analizzando l’andament delle garanzie deteriorate di firma dal 2017 al 2018 emerge un 

incremento in valore assoluto di Euro 760.558, si passa da Euro 17.763.924 del 2017 a Euro 

18.524.482 del 2018,  il Fondo Rischi a presidio di tale rischio passa da Euro 8.560.250 del 2017 a 

Euro 8.106.175 del 2018.  La variazione registrata è legata al rilascio del fondo per accordi 
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transattivi (con closing nel 2019) e riprese di valore su stime per Euro 552.829 e a giroconti al 

Fondo di svalutazione analitica su sofferenze di cassa per passaggi di sofferenze di firma a 

sofferenze di cassa. Le garanzie in bonis hanno registrato la seguente dinamica da Euro 

103.347.487 del 2017 a Euro 99.557.405 del 2018, il fondo rischi su garanzie in bonis è variato da 

Euro 1.249.639 del 2017 a Euro 1.122.417. Per l’adozione del principio contabile IFRS 9 dal 

primo gennaio 2018 il valore del Fondo Rischi in bonis è stato adeguato a Euro 1.875.288, 

suddiviso tra bonis “stadio 1” per Euro 866.221 e bonis “stadio 2” per Euro 1.009.067 

determinando una riserva negativa da FTA per complessivi Euro 736.792. Al 31 dicembre 2018 le 

valutazioni fatte per entrambi gli stage bonis “stadio 1 e 2” ha comportato la riduzione degli 

accantonamenti dei fondi rischi a presidio del rischio bonis rispettivamente per lo “stadio 1” di 

Euro 257.532 e per lo “stadio” 2 di Euro 495.339. Le variazioni registrate derivano dall’estinzione 

regolare di garanzie concesse dal Confidi nel corso dell’esercizio 2018, dalla variazione della 

percentuale della perdita attesa sullo “stadio 2” che passa da 7,47% (1.1.2018) al 4,74% 

(31.12.2018), la variazione della percentuale della perdita attesa sullo “stadio 1” che passa da 

0,96% (1.1.2018) al 0,62% (31.12.2018). 
10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

Fondi su 
altri 

impegni e 
altre 

garanzie 
rilasciate

Fondi di 
quiescenza

Altri fondi 
per rischi ed 

oneri
Totale

A. Esistenze iniziali 10.546.683 10.546.683
B. Aumenti

B.1 Accantonamento dell'esercizio 699.923 699.923
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni 1.269.713 1.269.713

C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell'esercizio 722.553 722.553
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni 2.565.174 2.565.174

D. Rimanenze finali - 9.228.592 9.228.592  
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10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate

Primo 
stadio

Secondo 
stadio

Terzo stadio Totale

1. Impegni a erogare fondi
2. Garanzie finanziarie rilasciate 608.689 513.728 8.106.175 9.228.592

Totale 608.689 513.728 8.106.175 9.228.592

Fondi per rischio di credito relativo a impegni e 
garanzie finanziarie rilasciate

 
 

Nel corso del 2016 la Società era stata oggetto di un accertamento Inps relativamente al corretto 

inquadramento previdenziale assegnato dallo stesso Ente Previdenziale. Da tale accertamento ne 

era scaturita una variazione d’inquadramento dal settore artigianato al settore terziario e la 

richiesta di versamento della differenza dei contributi previdenziali dal 2011. La società ha 

provveduto al versamento delle differenze dei contributi correnti agendo in giudizio per la 

ripetizione di quanto versato in eccedenza e al risarcimento degli eventuali danni, per i contributi 

previdenziali pregressi dal 2011.  

Sulla base del ricorso giudiziale ex artt. 442 e SS.C.P.C. presentato dalla Società, il Giudice del 

lavoro del Tribunale di Venezia in data 19 ottobre 2017 ha pronunciato sentenza con il seguente 

dispositivo: 

 Accerta il diritto di Cofidi ad essere inquadrato, ai fini previdenziali e assistenziali, nel 

settore artigiano; 

 Accerta il diritto di Cofidi medesimo alla restituzione dei maggiori contributi corrisposti a 

Inps per effetto dell’inquadramento nel Settore Terziario, con accessori come dovuti dai 

singoli esborsi sino al saldo effettivo. 

Nel corso del 2018 l’Inps ha ritenuto di appellare la sentenza 600/2017, Cofidi si è costituito in 

giudizio. 

Sulla base della sentenza sopracitata, sulla base delle considerazioni formulate dallo Studio legale 

che patrocina la causa per conto della società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato il 

rischio di soccombenza come remoto e pertanto non ha effettuato alcun accantonamento. 

 

Sezione 11 – Patrimonio – Voci 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170.  
 

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

906.877 1.018.165
( 1.524.522) 24.636
21.493.809 23.057.838

8.084.214 8.019.962

Voci 2018 01/01/2018

14.027.240 13.995.075

 
 
11.1 Capitale: composizione

1. Capitale
1.1 Capitale sociale sottoscritto
1.2 Capitale sociale ex art. 1 c.881 Lg. 296/2006
Totale Capitale sociale

Tipologie 2018 2017

2.088.965 2.056.800
11.938.275 11.938.275
14.027.240 13.995.075  

 

Nella tabella 11 sono stati riportati i dati all’1/1/2018 in quanto comparabili con i dati al 

31/12/2018, la differenza tra il dato al 31/12/2017 e il dato all’1/1/2018 riguarda le Voci “Riserve” 

e “Riserve da valutazione”, in particolare al 31/12/2017 la Voce “Riserva”era pari a Euro 

8.673.764, all’1/1/2018 è pari a Euro 8.019.962 per effetto si impairment su crediti di firma  in 
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provveduto al versamento delle differenze dei contributi correnti agendo in giudizio per la 

ripetizione di quanto versato in eccedenza e al risarcimento degli eventuali danni, per i contributi 

previdenziali pregressi dal 2011.  

Sulla base del ricorso giudiziale ex artt. 442 e SS.C.P.C. presentato dalla Società, il Giudice del 

lavoro del Tribunale di Venezia in data 19 ottobre 2017 ha pronunciato sentenza con il seguente 
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Inps per effetto dell’inquadramento nel Settore Terziario, con accessori come dovuti dai 

singoli esborsi sino al saldo effettivo. 

Nel corso del 2018 l’Inps ha ritenuto di appellare la sentenza 600/2017, Cofidi si è costituito in 

giudizio. 

Sulla base della sentenza sopracitata, sulla base delle considerazioni formulate dallo Studio legale 

che patrocina la causa per conto della società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato il 

rischio di soccombenza come remoto e pertanto non ha effettuato alcun accantonamento. 

 

Sezione 11 – Patrimonio – Voci 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170.  
 

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

906.877 1.018.165
( 1.524.522) 24.636
21.493.809 23.057.838

8.084.214 8.019.962

Voci 2018 01/01/2018

14.027.240 13.995.075

 
 
11.1 Capitale: composizione

1. Capitale
1.1 Capitale sociale sottoscritto
1.2 Capitale sociale ex art. 1 c.881 Lg. 296/2006
Totale Capitale sociale

Tipologie 2018 2017

2.088.965 2.056.800
11.938.275 11.938.275
14.027.240 13.995.075  

 

Nella tabella 11 sono stati riportati i dati all’1/1/2018 in quanto comparabili con i dati al 

31/12/2018, la differenza tra il dato al 31/12/2017 e il dato all’1/1/2018 riguarda le Voci “Riserve” 

e “Riserve da valutazione”, in particolare al 31/12/2017 la Voce “Riserva”era pari a Euro 

8.673.764, all’1/1/2018 è pari a Euro 8.019.962 per effetto si impairment su crediti di firma  in 
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bonis in stage due prevista dall’IFRS9 per Euro 736.792, impairment su Titoli per Euro 1.704 e 

l’effetto della nuova classificazione e misurazione  dei titoli prevista dall’IFRS9 per Euro 84.694.  

Per quanto concerne le “Riserve da valutazione” al 31/12/2017 il valore era pari a Euro 1.104.280, 

all’1/1/2018 è pari a Euro 1.018.165 per l’effetto della nuova classificazione e misurazione dei 

titoli prevista dall’IFRS9 per Euro 86.115. 

Il Capitale sociale sottoscritto e versato dai soci è composto da 417.793 quote del valore nominale 

di euro 5 ciascuna.  Il capitale sociale costituito mediante imputazione, così come disposto 

dall’art.1, comma 881, della Legge n.296/2006  dei fondi rischi e degli altri fondi o riserve 

patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici è pari a euro 

11.938.275, non attribuisce ai soci , ai sensi di legge e di statuto, alcun diritto patrimoniale o 

amministrativo, né durante la vita del Confidi, anche in caso di scioglimento  per qualsiasi causa 

del rapporto sociale, né in caso di scioglimento della società, e non viene computato ai fini del 

calcolo delle quote richieste  per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. 

In ottemperanza alla disciplina di vigilanza contenuta nella Circ. di Banca d’Italia n. 288/2015 e 

nei regolamenti europei n. 575/2013 e n. 241/2014 Cofidi Veneziano ha effettuato movimenti con 

segno negativo sul proprio capitale sociale (rimborso di quote dei soci o esclusione delle stesse 

con spostamento tra i debiti verso i soci) solo dopo aver concluso l’istanza di autorizzazione da 

parte dell’Autorità di Vigilanza.  

 
11.5.1 Composizione della Voce 150: Riserve

Legale StatutariaRiserva Fondo Rischi indisponibile Altre riserve
 disponibili

Altre Riserve
 indisponibili

Riserve 
da FTA

Totale

A. Esistenze iniziali 175.561 621.755 145.559 8.673.764
B. Aumenti:
B1. Attribuzione di Utili 12.318 12.318 24.636
B2. Altre variazioni (Variazione valore quota da Statuto) 39.614 39.614
C. Dominuzioni:
C1. Utlizzi
C.1.1 Copertura perdite
C.1.2 Distribuzione
C.1.3Trasferimento capitale
C.2 Altre variazioni 653.800
D. Rimanenze finali 187.879 673.687 145.559 8.084.214

653.800
7.270.972 ( 193.883)

459.9177.270.972

 
 

La “Riserva Legale”, è stata aumentata di Euro 12.318 per effetto della destinazione della quota 

dell’utile di esercizio 2017 come previsto dalle norme Statutarie e dalla delibera dell’Assemblea 

Ordinaria dei Soci del 20 Maggio 2018. 

La “Riserva Statutaria” è stata aumentata di Euro 51.932 rispettivamente per effetto della 

destinazione della quota dell’utile di esercizio 2017, Euro 12.318, come previsto dalle norme 

Statutarie e da delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 Maggio 2018 e per 

l’incameramento degli arrotondamenti a modifica del valore della quota da 5,16 a 5 Euro per la 

variazione dello Statuto sociale come previsto dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 

giugno 2017. 

Le “Riserve da FTA” sono diminuite di Euro 653.800 per effetto delle rettifiche patrimoniali 

operate in sede di prima applicazione degli IFRS 9 su attività finanziarie per Euro 82.992 (in 

incremento) e su crediti di firma per Euro 736.792 (in diminuzione). 

Le Riserve utilizzabili per la copertura delle perdite d’esercizio secondo la seguente sequenzialità 

sono così composte: 

• Fondo Rischi Mis.1.3 s.t.-obiettivo 2 per Euro 253.301; 

• Fondo Rischi Patrimoniale ex Art.5 Legge Reg. 48/94 per Euro 786.304; 

• Fondo Rischi Patrimoniale per Euro 5.696.205; 
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• Riserva statutaria per Euro 673.687; 

• Fondo Rischi –q/soci in prescrizione per Euro 341.278; 

• Riserva Legale 187.879. 

Le “Altre Riserve indisponibili” pari a € 145.559 è costituita dal Fondo Rischi antiusura 

Lg.108/96 (quota di Cofidi Veneziano). 
 

11.5.2 Composizione e variazione della Voce 160: Riserve da valutazione
Utili/Perdite 

attuariali
 relativi al 

TFR

Totale

A.Esistenze iniziali ( 98.015) 1.104.280
B. Aumenti:
B1. Variazioni positive 0
di fair value
B.2 Altre varizioni 2.603 11.202
C. Dominuzioni:
C.1 Variazioni negative di ( 122.490)
fair value
C.2 Altre variazioni ( 86.115)
D. Rimanenze finali ( 95.412) 906.877

( 86.115)

Attività 
finanziarie 

Rivalutazioni 
immobili

86.115 1.116.180

8.599

( 122.490)

( 113.891) 1.116.180  
 

Nelle presente voce figurano: 

• Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value delle “Attività finanziarie 

valutate al fair value con impatto a redditività complessiva”; 

• Le “Riserve FTA” da rivalutazione sugli immobili pari a Euro 1.116.180; 

• Gli utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti derivanti dall’adozione del principio 

contabile IAS 19 pari a Euro 95.412. 

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

Legenda: 

Utilizzabilità: 

 A) per copertura perdite di esercizio. 

 B) per copertura perdite su garanzie generiche. 

 C) per copertura perdite su garanzie leggi speciali. 

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

Origine:  

 A) da apporto soci. 
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• Riserva statutaria per Euro 673.687; 

• Fondo Rischi –q/soci in prescrizione per Euro 341.278; 

• Riserva Legale 187.879. 

Le “Altre Riserve indisponibili” pari a € 145.559 è costituita dal Fondo Rischi antiusura 

Lg.108/96 (quota di Cofidi Veneziano). 
 

11.5.2 Composizione e variazione della Voce 160: Riserve da valutazione
Utili/Perdite 

attuariali
 relativi al 

TFR

Totale

A.Esistenze iniziali ( 98.015) 1.104.280
B. Aumenti:
B1. Variazioni positive 0
di fair value
B.2 Altre varizioni 2.603 11.202
C. Dominuzioni:
C.1 Variazioni negative di ( 122.490)
fair value
C.2 Altre variazioni ( 86.115)
D. Rimanenze finali ( 95.412) 906.877

( 86.115)

Attività 
finanziarie 

Rivalutazioni 
immobili

86.115 1.116.180

8.599

( 122.490)

( 113.891) 1.116.180  
 

Nelle presente voce figurano: 

• Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value delle “Attività finanziarie 

valutate al fair value con impatto a redditività complessiva”; 

• Le “Riserve FTA” da rivalutazione sugli immobili pari a Euro 1.116.180; 

• Gli utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti derivanti dall’adozione del principio 

contabile IAS 19 pari a Euro 95.412. 

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

Legenda: 

Utilizzabilità: 

 A) per copertura perdite di esercizio. 

 B) per copertura perdite su garanzie generiche. 

 C) per copertura perdite su garanzie leggi speciali. 

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

Origine:  

 A) da apporto soci. 
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 B) da enti pubblici. 

 C) da avanzi di gestione. 

 D) Valutazione da applicazione Ias. 

 

Possibilità di 
utilizzazione

Natura/descizione Importo Origine Quota 
disponibile

Per copertura 
perdite su 
garanzie

Per altre 
ragioni

Capitale (Voce 120) 14.027.240 A A-B 14.027.240

Riserve (Voce 160)

a) di utili: 861.566 A A-C 861.566
1.Riserva legale 187.879

2.Riserva Statutaria 673.687

b)altre riserve disponibili 7.077.089 A A-B-C-D 7.077.089

b)altre riserve 
indisponibili

145.559 C C

Riserve  da valutazione 
(Voce 170)

906.877 D

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre 

precedenti esercizi:

Le Riserve da valutazione risultano indisponibili come previsto dall’art.7, commi 2,6 e 7 del 

D.Lgs. n.28 del 28 febbraio 2005.  
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PARTE C: INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
Sezione 1 - Interessi – voci 10 e 20 

1.1. Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Voci / Forme tecniche

Titoli di 
debito

Finanziamenti

1. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico:

1.1 Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione

               78.029            78.029 

2.1 Attività finanziarie valutate al fair value
3.1 Altre attività finanziarie obbligatoriamente 

2. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva

               44.046            44.046            168.926 

3. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato:

3.1 Crediti verso banche                11.503                   1.829            13.332 
3.2.  Crediti verso società finanziarie
3.3.  Crediti verso clientela                   2.994               2.994 

4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie

TOTALE 136.571 1.829 0 138.400 168.926

Attività in bonis
Altre 

operazioni
2018 2017

 
1.3. Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”

Voci / Forme tecniche Debiti Titoli
Altre

Operazioni
2018 2017

1. Passività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato

1.1 Debiti verso banche
1.2 Debiti verso società finanziarie
1.3 Debiti verso clientela
1.4 Titoli in circolazione

2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie designate al fair value
4. Altre passività
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie               4.363               4.363                2.689 

TOTALE                          -                            -                 4.363               4.363                2.689  
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PARTE C: INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
Sezione 1 - Interessi – voci 10 e 20 

1.1. Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Voci / Forme tecniche

Titoli di 
debito

Finanziamenti

1. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico:

1.1 Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione

               78.029            78.029 

2.1 Attività finanziarie valutate al fair value
3.1 Altre attività finanziarie obbligatoriamente 

2. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva

               44.046            44.046            168.926 

3. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato:

3.1 Crediti verso banche                11.503                   1.829            13.332 
3.2.  Crediti verso società finanziarie
3.3.  Crediti verso clientela                   2.994               2.994 

4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie

TOTALE 136.571 1.829 0 138.400 168.926

Attività in bonis
Altre 

operazioni
2018 2017

 
1.3. Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”

Voci / Forme tecniche Debiti Titoli
Altre

Operazioni
2018 2017

1. Passività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato

1.1 Debiti verso banche
1.2 Debiti verso società finanziarie
1.3 Debiti verso clientela
1.4 Titoli in circolazione

2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie designate al fair value
4. Altre passività
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie               4.363               4.363                2.689 

TOTALE                          -                            -                 4.363               4.363                2.689  
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Commissioni – voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione della voce 40

Dettaglio 2018 2017
a) Operazioni di leasing finanziario
b) Operazioni di factoring
c) Credito al consumo
d) Garanzie rilasciate 3.025.015 3.046.764
e) Servizi di:

-         gestione fondi per conto terzi 13.480 4.805
-         intermediazione in cambi
-         distribuzione prodotti
-         altri

f) Servizi di incasso e pagamento
g) Servicing  in operazioni di cartolarizzazione
h) Altre commissioni 14.104 1.593

TOTALE 3.052.599 3.053.162  

La sottovoce “Garanzie rilasciate” si riferisce alla quota di competenza dell’esercizio delle 

commissioni per le garanzie concesse sugli affidamenti a favore dei soci. 

Le commissioni spettanti al Confidi per le prestazioni finalizzate alla concessione delle garanzie 

sulle pratiche a valere sul “Fondo antiusura” e poste a carico del fondo stesso sono esposte alla 

sottovoce “Servizi di gestione fondi per c/terzi”. 

La sottovoce “Altre commissioni” si riferisce a commissioni per prestito titoli e retrocessioni 

commissioni su G.P. 

Ricordiamo che, ad integrazione di quanto già ampiamente descritto nella Parte A della Nota 

Integrativa, in adempimento a quanto previsto dall’Articolo 2513 c.1 Codice Civile, l’ammontare 

complessivo dei ricavi caratteristici, come anche il valore delle garanzie in essere, è stato 

realizzato prevalentemente con i propri Soci realizzando con essi un unico scambio mutualistico e, 

pertanto, sussistono pienamente le condizioni per essere la Cofidi Veneziano considerata 

cooperativa a mutualità prevalente ex Articolo 2512, 1°co., n°1 Codice Civile. 
 

2.2  Composizione della voce 50 “Commissioni passive”
Dettaglio/Settori 2018 2017

1. Garanzie ricevute 184.445 100.457
2. Distribuzione di servizi da terzi
3. Servizi di incasso e pagamento 18.555 7.470
4. Altre commissioni (da specificare) 136.980 161.777

TOTALE 339.980 269.704  
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La sottovoce “Garanzie ricevute” si riferisce a commissioni riconosciute al MedioCredito 

Centrale per Euro 103.270, alla Veneto Sviluppo per Euro 81.175. 

La sottovoce “Altre commissioni” si riferisce a commissioni bancarie per Fideiussione “Fondo 

Por” Euro 18.918, commissioni riconosciute per predisposizione delle richieste di garanzia Euro 

16.543, commissioni consulenza Intesa Private Banking- Cordusio e Amundi Euro 44.826  e 

provvigioni agenti in attività finanziaria Euro 56.693. 

 

Sezione 3 – Dividendi e Proventi simili - Voce 70
3.1 Composizione della voce 70 “Dividendi e proventi simili”

Voci/Proventi
Dividendi Proventi simili Dividendi Proventi simili

A. Attività finanziarie detenute per la 4.457                 3.301                 
negoziazione
B. Altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair value
C. Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività 
complessiva 36                       43.126               519                     71.875
D. Partecipazioni

Totale 4.493 46.427 519 71.875

2018 2017

 
 

Sezione 4 - Risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

Operazioni/Componenti reddituali

1. Attività finanziarie 
di negoziazione

1.1 Titoli di debito 33.107         ( 133.068) ( 3.480) ( 103.441)
1.2 Titoli di capitale 6.276            ( 42.889) ( 6.294) ( 42.907)
1.3 Quote OICR 297.858       ( 513.213) ( 24.724) ( 240.079)
1.4 Finanziamenti
1.5 Altre

2. Passività finanziarie
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre passività

3. Attività e passività finanziarie: 
differenze di cambio 69.680         ( 77.307) ( 7.627)
4. Strumenti finanziari

4.1 Derivati finanziari
4.2 Derivati su crediti

di cui: coperture naturali connesse 
con la fair value option

Totale 406.921 ( 766.477) ( 34.497) ( 394.053)

Risultato 
netto

Plusvalenze Utili da 
negoziazione

Minusvalenze Perdite da 
negoziazione

 
. 
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La sottovoce “Garanzie ricevute” si riferisce a commissioni riconosciute al MedioCredito 

Centrale per Euro 103.270, alla Veneto Sviluppo per Euro 81.175. 

La sottovoce “Altre commissioni” si riferisce a commissioni bancarie per Fideiussione “Fondo 

Por” Euro 18.918, commissioni riconosciute per predisposizione delle richieste di garanzia Euro 

16.543, commissioni consulenza Intesa Private Banking- Cordusio e Amundi Euro 44.826  e 

provvigioni agenti in attività finanziaria Euro 56.693. 

 

Sezione 3 – Dividendi e Proventi simili - Voce 70
3.1 Composizione della voce 70 “Dividendi e proventi simili”

Voci/Proventi
Dividendi Proventi simili Dividendi Proventi simili

A. Attività finanziarie detenute per la 4.457                 3.301                 
negoziazione
B. Altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair value
C. Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività 
complessiva 36                       43.126               519                     71.875
D. Partecipazioni

Totale 4.493 46.427 519 71.875

2018 2017

 
 

Sezione 4 - Risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

Operazioni/Componenti reddituali

1. Attività finanziarie 
di negoziazione

1.1 Titoli di debito 33.107         ( 133.068) ( 3.480) ( 103.441)
1.2 Titoli di capitale 6.276            ( 42.889) ( 6.294) ( 42.907)
1.3 Quote OICR 297.858       ( 513.213) ( 24.724) ( 240.079)
1.4 Finanziamenti
1.5 Altre

2. Passività finanziarie
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre passività

3. Attività e passività finanziarie: 
differenze di cambio 69.680         ( 77.307) ( 7.627)
4. Strumenti finanziari

4.1 Derivati finanziari
4.2 Derivati su crediti

di cui: coperture naturali connesse 
con la fair value option

Totale 406.921 ( 766.477) ( 34.497) ( 394.053)

Risultato 
netto

Plusvalenze Utili da 
negoziazione

Minusvalenze Perdite da 
negoziazione

 
. 
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Sezione 6– Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 100
6.1 Utile (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Utile Perdita Risultato 
Netto

Utile Perdita Risultato 
Netto

A. Attività finanziarie
1. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato

1.1 Crediti verso banche
1.2 Crediti verso clientela

2. Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività 
complessiva

2.1 Titoli di debito 5.587 ( 55.333) ( 49.746) 163.347 ( 90.350) 72.997
2.2 Finanziamenti

Totale attività (A) 5.587               ( 55.333) ( 49.746) 163.347          ( 90.350) 72.997            
B. Passività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione

Totale passività (B)

2018 2017Voci/componenti reddituali
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Sezione 7 – Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico – Voce 110

7.2 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico: composizione 
Operazioni/Componenti reddituali

1. Attività finanziarie 
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote OICR 360.441          73.429            940.174             26.431            ( 532.735)
1.4 Finanziamenti 95.640            291.787             ( 196.148)

2. Attività e passività finanziarie: 
differenze di cambio 85.149            12.582               72.567            

Totale 541.230 73.429 1.244.543         26.431 ( 656.316)

Plusvalenze Utili da 
realizzo

Minusvalenze Perdite da 
realizzo

Risultato 
netto

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito - Voce 130
8.1 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione

W
rit

e-
of

f

Al
tr

e

1.        Crediti verso banche
Crediti impaired acquisiti o originati

-            per leasing
-          per factoring
-         altri crediti 207 ( 207)

Altri crediti
-            per leasing
-          per factoring
-         altri crediti

2.        Crediti verso società finanziarie
Crediti impaired acquisiti o originati

-         per leasing
-         per factoring
-         altri crediti
Altri crediti
-         per leasing
-         per factoring
-         altri crediti
3.        Crediti verso la clientela

Crediti impaired acquisiti o originati
-         per leasing
-         per factoring
-         per credito al consumo
-         altri crediti
Altri crediti
-         per leasing
-         per factoring
-         per credito al consumo
-         prestiti su pegno
-         altri crediti  48  131.024  585  39.850  (90.638)  176.805 

TOTALE  255  131.024  0  585  39.850  (90.845)  176.805 

2017Voci / Rettifiche

Riprese di valore

2018
Terzo stadio

Primo e 
secondo 

stadio

Rettifiche di valore

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo Stadio
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Sezione 7 – Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico – Voce 110

7.2 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico: composizione 
Operazioni/Componenti reddituali

1. Attività finanziarie 
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote OICR 360.441          73.429            940.174             26.431            ( 532.735)
1.4 Finanziamenti 95.640            291.787             ( 196.148)

2. Attività e passività finanziarie: 
differenze di cambio 85.149            12.582               72.567            

Totale 541.230 73.429 1.244.543         26.431 ( 656.316)

Plusvalenze Utili da 
realizzo

Minusvalenze Perdite da 
realizzo

Risultato 
netto

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito - Voce 130
8.1 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione

W
rit

e-
of

f

Al
tr

e

1.        Crediti verso banche
Crediti impaired acquisiti o originati

-            per leasing
-          per factoring
-         altri crediti 207 ( 207)

Altri crediti
-            per leasing
-          per factoring
-         altri crediti

2.        Crediti verso società finanziarie
Crediti impaired acquisiti o originati

-         per leasing
-         per factoring
-         altri crediti
Altri crediti
-         per leasing
-         per factoring
-         altri crediti
3.        Crediti verso la clientela

Crediti impaired acquisiti o originati
-         per leasing
-         per factoring
-         per credito al consumo
-         altri crediti
Altri crediti
-         per leasing
-         per factoring
-         per credito al consumo
-         prestiti su pegno
-         altri crediti  48  131.024  585  39.850  (90.638)  176.805 

TOTALE  255  131.024  0  585  39.850  (90.845)  176.805 

2017Voci / Rettifiche

Riprese di valore

2018
Terzo stadio

Primo e 
secondo 

stadio

Rettifiche di valore

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo Stadio
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A. Titoli di debito 9.841 1.242 ( 8.599)
B. Finanziamenti

- Verso clientela
- Verso banche

di cui: attività finanziarie impaired 
acquisite o originate

TOTALE  9.841  0  0  1.242  0  (8.599)

2018

8.2 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva: composizione

Voci / Rettifiche

Rettifiche di valore Riprese di valore

2017
Primo e 
secondo 

stadio

Terzo stadio Primo e 
secondo 

stadio
Terzo Stadio

 
 

La voce 130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento pari a Euro 99.444 è riferita 

alla movimentazione netta delle rettifiche/riprese di valore delle garanzie deteriorate e delle 

rettifiche/riprese per deterioramento di attività finanziarie avvenuta nel corso dell’esercizio 2018. 

E’ l’effetto per la voce 130 a: 

• Degli accantonamenti specifici sulle sofferenze di cassa, per complessivi Euro 131.024 e 

Euro 255 su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. 

• Delle riprese di valore di Euro 40.435 relative a sofferenze di cassa per conclusioni di 

transazioni massive con le controparti bancarie per Euro 23.728, su tranche cover per Euro 

16.122 e per Euro 585 su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. 

E’ l’effetto per la voce 130b: 

• Delle rettifiche di valutazione su Titoli per Euro 9.841. 

• Delle riprese di valore su valutazione di Titoli per Euro 1.242. 

 

Sezione 10 - Spese Amministrative - Voce 160
10.1 Spese per il personale(Voce 16.a): composizione

Voci / Settori 2018 2017
1.    Personale dipendente

a)       Salari e stipendi 1.752.644 1.628.271
b)       Oneri sociali 477.347 421.832
c)       Indennità di fine rapporto
d)       Spese previdenziali
e)       Accantonamento al trattamento di fine rapporto del 122.625 112.560
f)        Accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e 
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g)       Versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita 31.596 28.336
- a benefici definiti
h)       Altre spese 104.229 51.932

2.    Altro personale in attività
3.    Amministratori e Sindaci 135.829 146.632
4.    Personale collocato a risposo
5.    Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende
6.    Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società

TOTALE 2.624.272 2.389.564  
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L’ammontare dei compensi, rimborsi spese e copertura assicurativa spettanti agli Amministratori, 

sono stati Euro 92.817. Ai componenti il Collegio Sindacale sono state attribuite Euro 43.012 

quale compenso per la loro attività professionale. A favore degli Amministratori sono in corso 

garanzie, da parte della Cooperativa, per Euro 1.380.137. 

 

10.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
ATTIVITÀ SVOLTE INQUADRAMENTO  Totale
Direzione Generale Direttore Generale 1

Quadro 1
Impiegata 1

Commerciale/Pianificazione Vice Direttore Generale 1
Risk Manager/Compliance Impiegati 1
Amministrazione/Pianificazione Impiegato 1

Quadro 1
Impiegati 14
Impiegati Part-time 2

Istruttoria Impiegati 4
Monitoraggio andamentale garanzie Impiegata 2
Segreteria di direzione Impiegata 1
Addetti ufficio Garanzia Impiegati 8
Totale complessivo 38

Amministrazione/Legale

Commerciale

 
 

10.3. Composizione "Altre spese amministrative" (Voce 160.b)
Voci / Settori 2018 2017

1.Luce, acqua, gas, Pulizie uffici, locazioni,vigilanza,condominiali 123.105 108.448
2.Spese telefoniche 33.721 27.977
3.Spese postali+servizio postel 25.808 24.287
4.Abbonamenti, cancelleria, trasporti,libri sociali 35.093 36.775
5.Pubblicità, Assemblea Soci, convegni 40.871 125.633
6.Consulenze d'informazione-amm.ve, revisione contabile, 
certificazione qualità,servizi infocamerali.

200.810 174.171

7.Spese assicurative 9.777 6.651
8.Spese di rappresentanza 12.803 13.759
9.Manutenzioni e riparazioni 10.561 9.640
10.Automezzi 39.720 45.619
11.Assistenze tecniche informtiche-licenze d'uso programmi -
segnalazioni cr-legaldoc

177.284 132.712

12. Contributo fondo interconsortile 33.731 32.237
13.Spese varie, quote associative 7.522 9.374
14.Imposte e tasse deducibili 13.081 14.834
15.Imposte e tasse non deducibili, costi vari non deducibili 909 981
16.Noleggi macchine elettroniche 23.986 37.924

TOTALE 788.780 801.020  
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Sezione 11 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 170

11.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a impegni a erogare 
fondi e garanzie finanziarie rilasciate: composizione

W
rit

e-
of

f

Al
tr

e

Garanzie finanziarie rilasciate  699.923  378.864  552.829  231.770  (181.334)
Impegni a erogare fondi

TOTALE  699.923  0  378.864  552.829  231.770  (181.334)

Voci / Rettifiche

Rettifiche di valore Riprese di valore

2018 2017Primo e 
secondo 

stadio

Terzo stadio Primo e 
secondo 

stadio

Terzo 
Stadio

 
 

La voce 170 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” per Euro 231.770 è riferita alla 

movimentazione netta delle rettifiche/riprese di valore delle garanzie deteriorate avvenuta nel 

corso dell’esercizio 2018. E’ l’effetto: 

• Degli accantonamenti specifici sulle garanzie deteriorate su crediti di firma, per 

complessivi Euro 699.923, per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto già commentato 

alla sezione 10- “Fondo per rischi e oneri”; 

• Delle riprese di valore di Euro 378.864 relative a garanzie in bonis in “stage 2”; 

• Delle riprese di valore di Euro 552.829 relative a garanzie deteriorate su crediti di firma. 

Alla determinazione dell’importo di Euro 552.829 hanno concorso le rivalutazioni trimestrali delle 

perdite attese sul credito deteriorato di firma ed in particolar modo la rivalutazione al 31.12.2018 

delle previsioni di perdita su un elenco individuato di sofferenze di firma con Intesa SanPaolo Spa, 

Veneto Banca in Lca, BP Vicenza in Lca. Gli accordi transattivi massivi sono stati accettati nel 

corso del mese di dicembre 2018 da Intesa SanPaolo e Sga Spa per conto di Veneto Banca in Lca 

e BP Vicenza in Lca e perfezionati rispettivamente in data 6.02.2019 su 26 operazioni con Intesa 

San Paolo Spa) e in data 7.02.2019 su 62 operazioni con Sga Spa. 

Con Sga Spa è stato altresì definito un accordo in data 1.02.2019 per l’esame di un ulteriore 

elenco di n.50 operazioni che potranno essere definite transattivamente con la stessa percentuale 

concordata nell’accordo del 7.02.2019. 

 
Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 180

12.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione

Voci / Rettifiche e riprese di valore Ammortamento
Rettifiche di 
valore per 

deterioramento

Riprese di 
valore

Risultato 
Netto

A. Attività materiali
A.1 Di proprietà

- Ad uso funzionale                     86.882                 86.882 
- Per investimento                     31.000 31.000
- Rimanenze

A.2 Acquisite in leasing finanziario
- Ad uso funzionale
- Per investimento

A.3 Concesse in leasing operativo
TOTALE 117.882 0 0 117.882  

 

Sezione 13– Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 190  
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13.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali: composizione

Voci / Rettifiche e riprese di valore Ammortamento
Rettifiche di 
valore per 

deterioramento

Riprese di 
valore

Risultato 
Netto

1. Attività immateriali diverse dall’avviamento
1.1.    di proprietà 3.089 3.089
1.2.    acquisite in leasing finanziario

2.        Attività riferibili al leasing finanziario
3.        Attività concesse in leasing operativo

TOTALE 3.089 3.089  
 

Sezione 14 –Altri proventi e oneri di gestione - Voce 200
14.2 Altri proventi di gestione: composizione
VOCI/SETTORI 2018 2017
1. Contributi pubblici e indenizzi 26.523 228.404
2. Altri ricavi e proventi 104.200 83.299

TOTALE 130.723 311.703  

La voce Contributi pubblici e indennizzi pari a Euro 26.253 è composta dalle assegnazioni della 

CCIAA di Treviso contabilizzati secondo i criteri previsti dallo Ias 20. 

La voce Altri ricavi e proventi pari a Euro 104.200 è composta da affitti attivi per Euro 24.384, 

tasse di ammissione per Euro 11.473, rimanenze finali cancelleria e valori bollati per Euro 3.740, 

quote incamerate per Euro 16.027, sopravvenienze attive per Euro 48.492, abbuoni e 

arrotondamenti per Euro 84. Le principali componenti delle sopravvenienze attive riguardano: 

recuperi su pratiche a perdite definite in precedenti esercizi per Euro 17.805, risarcimento 

assicurativo Euro 950, oneri bancari rimborsati Euro 750, da fornitori Euro 28.987. 

Sezione 14 –Altri proventi e oneri di gestione - Voce 200
14.1 Altri oneri di gestione: composizione
VOCI/SETTORI 2018 2017
Altri oneri di gestione 6.531 19.276

TOTALE 6.531 19.276  

 

La posta è relativa a sopravvenienze passive per Euro 6.483 e arrotondamenti per Euro 48. Le 

principali componenti delle sopravvenienze passive riguardano oneri bancari per Euro 39, 

adeguamento ai parametri in Unico 2018 per Euro 808, adeguamento versamento Irap per Euro 

2.405, riduzione credito Ace/Irap da ex Brentafidi Bassano-Padova derivante dalla fusione per 

Euro 1.456, versamento Inps da Ex Brentafidi-Bassano-Padova per Euro 1775.  

 



149

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

66

13.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali: composizione

Voci / Rettifiche e riprese di valore Ammortamento
Rettifiche di 
valore per 

deterioramento

Riprese di 
valore

Risultato 
Netto

1. Attività immateriali diverse dall’avviamento
1.1.    di proprietà 3.089 3.089
1.2.    acquisite in leasing finanziario

2.        Attività riferibili al leasing finanziario
3.        Attività concesse in leasing operativo

TOTALE 3.089 3.089  
 

Sezione 14 –Altri proventi e oneri di gestione - Voce 200
14.2 Altri proventi di gestione: composizione
VOCI/SETTORI 2018 2017
1. Contributi pubblici e indenizzi 26.523 228.404
2. Altri ricavi e proventi 104.200 83.299

TOTALE 130.723 311.703  

La voce Contributi pubblici e indennizzi pari a Euro 26.253 è composta dalle assegnazioni della 

CCIAA di Treviso contabilizzati secondo i criteri previsti dallo Ias 20. 

La voce Altri ricavi e proventi pari a Euro 104.200 è composta da affitti attivi per Euro 24.384, 

tasse di ammissione per Euro 11.473, rimanenze finali cancelleria e valori bollati per Euro 3.740, 

quote incamerate per Euro 16.027, sopravvenienze attive per Euro 48.492, abbuoni e 

arrotondamenti per Euro 84. Le principali componenti delle sopravvenienze attive riguardano: 

recuperi su pratiche a perdite definite in precedenti esercizi per Euro 17.805, risarcimento 

assicurativo Euro 950, oneri bancari rimborsati Euro 750, da fornitori Euro 28.987. 

Sezione 14 –Altri proventi e oneri di gestione - Voce 200
14.1 Altri oneri di gestione: composizione
VOCI/SETTORI 2018 2017
Altri oneri di gestione 6.531 19.276

TOTALE 6.531 19.276  

 

La posta è relativa a sopravvenienze passive per Euro 6.483 e arrotondamenti per Euro 48. Le 

principali componenti delle sopravvenienze passive riguardano oneri bancari per Euro 39, 

adeguamento ai parametri in Unico 2018 per Euro 808, adeguamento versamento Irap per Euro 

2.405, riduzione credito Ace/Irap da ex Brentafidi Bassano-Padova derivante dalla fusione per 
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Sezione 18– Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 250
18.1 Utili (Perdite) da cessione di investimenti: composizione
VOCI/SETTORI 2018 2017

1. Immobili
1.1 Utili da cessione
1.2 Perdite da cessione

2. Altre attività
2.1 Utili da cessione 10.006
2.2 Perdite da cessione  (94)

RISULTATO NETTO  9.912  0  
 

Sezione 19 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 270
19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione

Voci / Settori 2018 2017

1.     Imposte correnti 54.391 50.883
2.     Variazione delle imposte 
correnti dei precedenti esercizi
3.     Riduzione delle imposte 
correnti dell’esercizio
3 bis.     Riduzione delle 
imposte correnti dell’esercizio 
per crediti d’imposta di cui alla 
legge n. 214/2011
4.     Variazione delle imposte 
anticipate
5.     Variazione delle imposte 
differite

Imposte di competenza 
dell’esercizio

54.391 50.883
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19.2. Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

Imposta Irap
Base 

Imponibile Imposta

1.     Retribuzioni spettanti al 

personale
1.772.517

2.     Compensi corrisposti a 

collaboratori coordinati e 

continuativi

60.200

3.     Base imponibile Irap 

"teorica"
1.832.717

4.       Irap "teorica" 71.476
5.     Deduzione dipendenti cuneo 

fiscale
 438.081 

6.     Base imponibile Irap 1.394.636
Irap  di competenza 

dell’esercizio
54.391

 

 

Imposta Ires Base 
Imponibile Imposta

1.     Utile /Perdita dell'esercizio ( 1.524.522)

Variazioni in aumento
Imposte  e tasse (I.M.U.) 8.015
Irap  54.391
Variazioni in diminuzione
Quota I.M.U. ( 1.603)
Base imponibile Ires "Teorica" ( 1.460.513)
Ires "teorica" 0
Destinazione avanzo a riserve 
indivisibili
Reddito impononibile  0 
Perdite fiscali esercizi 
precedenti (nei limiti dell'80% 
del reddito)
Base imponibile Ires 0

Ires  di competenza 
dell’esercizio

0
 

Le “Imposte correnti” si riferiscono all’IRAP dell’esercizio 2018 calcolata con il metodo 

cosiddetto “retributivo” per 54.391 Euro. 
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Le “Imposte correnti” si riferiscono all’IRAP dell’esercizio 2018 calcolata con il metodo 

cosiddetto “retributivo” per 54.391 Euro. 
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21.1 - Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
Voci/Controparte

Banche  Enti finanziari  Clientela Banche  Enti finanziari  Clientela
1. Leasing finanziario
- beni immobili
- beni mobili
- beni strumentali
- beni immateriali
2. Factoring
- su crediti correnti
- su crediti futuri
- su crediti acquistati a
titolo definitivo
- su crediti acquistati al di
sotto del valore originario
- per altri finanziamenti
3. Credito al consumo
- prestiti personali
- prestiti finalizzati
- cessione del quinto
4. Prestiti su pegno
5. Garanzie e impegni
- di natura commerciale
- di natura finanziaria 5 14.099 3.038.495 3.052.599 3.053.162

Totale -                          -                          -                          5                         14.099               3.038.495         3.052.599         3.053.162         

Interessi attivi Commissioni attive Totale 2018 Totale 2017

 
 

PARTE D: ALTRE INFORMAZIONI 

 

D. Garanzie rilasciate e impegni  

La tabella D.1 di seguito riportata evidenzia i valori complessivi iscritti tra le “Attività fuori 

bilancio” delle garanzie rilasciate e degli impegni verso la clientela, distinti per natura 

dell’operatività e per controparte. Tali valori sono esposti al valore nominale al netto dei rimborsi 

effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle rettifiche di valore, 

incluse quelle coperte dalle commissioni attive iscritte nel “Fondo Rischi e oneri”. 

Le voce 1) e 2) si riferiscono alle garanzie rilasciate di natura finanziaria verso la clientela su 

finanziamenti erogati dagli Istituti di credito per l’ammontare ad Euro 118.121.633, al lordo delle 

rettifiche di valore di Euro 9.228.593. Inoltre sono comprese anche garanzie rilasciate per Euro 

225.020 a valere su fondi monetari versati per un importo pari a Euro 238.904 su cui ricadono le 

seconde perdite relative alle operazioni di tranched cover di Veneto Sviluppo. Le esposizioni 

deteriorate “fuori bilancio”, comprensive anche delle garanzie a valere su fondi monetari sono pari 

a Euro 18.524.484.  

Nel dettaglio:  

 • Garanzie a Breve Termine per Euro 57.430.751 di cui deteriorate per singole linee di 

credito Euro 5.396.535. 

    • Garanzie a Medio Termine per Euro 60.690.882 di cui deteriorate per singole linee di 

credito Euro 13.127.949. 

La voce 7) Altri impegni irrevocabili, per l’ammontare di Euro 8.395.723 sono costituiti dalle 

operazioni di affidamento/finanziamento deliberate dal Confidi, ma non ancora erogate dagli 

Istituti di credito. 

Pertanto solo dopo l’erogazione dell’affidamento/finanziamento da parte dell’Istituto di credito, 

s’intende rilasciata la garanzia del Confidi. 
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D.1 – Valore delle Garanzie (reali o personali) rilasciate e degli Impegni 
OPERAZIONI 2018 2017

1.  Garanzie di natura finanziaria a prima richiesta
- Banche
- Società Finanziarie
- Clientela      102.856.083      100.087.436 
2.  Altre garanzie di natura finanziaria 
- Banche
- Società Finanziarie
- Clientela         15.279.434         21.142.723 
3.  Garanzie di natura commerciale
- Banche
- Società Finanziarie
- Clientela
4. Impegni irrevocabili a erogare fondi
- Banche

di cui ad utilizzo certo
di cui ad utilizzo incerto

- Società Finanziarie
di cui ad utilizzo certo
di cui ad utilizzo incerto

- Clientela
di cui ad utilizzo certo
di cui ad utilizzo incerto

5.  Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione
6.  Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
7.  Altri impegni irrevocabili

a) a rilasciare garanzie           8.395.723           9.084.122 
b) altri

TOTALE      126.531.240      130.314.281  
 

D.2 – Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione

Valore Lordo Rettifiche di 
valore

Valore Netto Valore Lordo Rettifiche di 
valore

Valore Netto

1. Attività in bonis
=- da garanzie

− di natura commerciale
− di natura finanziaria

2. Attività deteriorate
=- da garanzie

− di natura commerciale
− di natura finanziaria 714.665            507.700            206.965            408.879            297.282            111.597            

Totale 714.665            507.700            206.965            408.879            297.282            111.597            

2018 2017

 
 

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

intervenuta escussione delle garanzie rilasciate, ripartiti per qualità (bonis e deteriorati) e per 

natura delle garanzie rilasciate. 
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intervenuta escussione delle garanzie rilasciate, ripartiti per qualità (bonis e deteriorati) e per 
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 D.3 –  Garanzie   (reali o personali) Rilasciate: rango di rischio assunto e qualità

Valore Lordo
Accantonamenti

Totali Valore Lordo
Accantonamenti

Totali Valore Lordo
Accantonamenti

Totali Valore Lordo
Accantonamenti

Totali Valore Lordo
Accantonamenti

Totali Valore Lordo
Accantonamenti

Totali

Garanzie rilasciate
con assunzione di rischio di prima perdita

- garanzie finanziarie a prima richiesta

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate 
con assunzione di rischio di tipo 
mezzanine

- garanzie finanziarie a prima richiesta               198.410 ( 10.250)                 40.494 ( 2.092)

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate pro-quota

- garanzie finanziarie a prima richiesta         72.889.843 ( 607.311)         18.906.718 ( 346.652)           4.849.709 ( 1.063.265)           3.600.423 ( 2.769.842)           1.857.193 ( 127.740)               513.293 ( 154.044)

- altre garanzie finanziarie           2.089.524 ( 17.377)           5.711.064 ( 151.076)               672.542 ( 94.552)           5.663.814 ( 3.596.193)               117.928 ( 4.933)           1.024.561 ( 295.607)

- garanzie di natura commerciale
TOTALE         74.979.367 ( 624.688)         24.617.783 ( 497.728)           5.522.251 ( 1.157.817)           9.462.646 ( 6.376.285)           1.975.122 ( 132.673)           1.578.349 ( 451.744)

Controgarantite Altre

Altre garanzie deteriorate
Tipologia di rischio

assunto

Controgarantite Altre

Garanzie rilasciate
non deteriorate

Garanzie rilasciate
deteriorate: sofferenze

Controgarantite Altre
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D.4 –  Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie

Garanzie 
rilasciate con 
asunzioni di 

rischio di prima 
perdita

Garanzie 
rilasciate con 
asunzioni di 

rischio 
mezzanine

Garanzie 
rilasciate  pro-

quota

garanzie finanziarie a prima richiesta

controgarantite da:

- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)             46.585.292             37.163.286 

- Altre garanzie pubbliche                9.010.008                5.147.178 

- Intermediari vigilati

- Altre garanzie ricevute             24.001.445                4.534.246 

altre garanzie finanziarie 

controgarantite da:

- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)                1.040.042                   807.615 

- Altre garanzie pubbliche                1.239.748                   958.850 

- Intermediari vigilati                   600.204                   504.859 

- Altre garanzie ricevute

garanzie di natura commerciale

controgarantite da:

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

- Altre garanzie pubbliche

- Intermediari vigilati

- Altre garanzie ricevute

TOTALE             82.476.739             49.116.035 

Tipo garanzie ricevute
assunto

Valore Lordo

Controgaranzie a fronte di
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D.4 –  Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie
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Tipo garanzie ricevute
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Valore Lordo

Controgaranzie a fronte di

 

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

73

  D.5 –  Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto

su singoli 
debitori

su più debitori
su singoli 
debitori

su più debitori

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di prima 
perdita

- garanzie finanziarie a prima

richiesta

- Altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio mezzanine

- garanzie finanziarie a prima                                3 

richiesta

- Altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate proquota

- garanzie finanziarie a prima                        3.433                        1.756 

richiesta

- Altre garanzie finanziarie                        1.120                               -   

- garanzie di natura commerciale

TOTALE                        4.556                        1.756 

Tipologia di rischio
assunto

Garanzie in essere
a fine esercizio

Garanzie rilasciate
nell’esercizio

 
 

 
  D.6 –  Garanzie (reali o personali) rilasciate con assunzione di rischio sulleprime perdite e di po mezzanine: importo delle avità soostan

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

Importo delle attività sottostanti
 alle garanzie rilasciate

- Crediti per cassa                   186.879                      38.141 

- Garanzie

TOTALE                               -                     186.879                      38.141 

Tipologia di rischio
assunto

Garanzie rilasciate
non deteriorate

Garanzie rilasciate
deteriorate: sofferenze

Altre garanzie deteriorate

 
 

Si tratta del fondo monetario (credito per cassa) a copertura del rischio sulla quota "mezzanine" 

delle operazioni di tranched cover. 
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D.7 –  Garanzie Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock

 Tipo Garanzia assunto
Valore

Nominale
Importo delle 

controgaranzie
Fondi 

accantonati

- Garanzie finanziarie a prima richiesta:                   431.312                   260.533                   168.485 

A. Controgarantite

- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)                   100.032                   100.032                      25.008 

- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati                   177.026                   160.501 
- Altre garanzie ricevute                      23.600 
B. Altre                   154.254                   119.877 

- Altre Garanzie finanziarie:                   744.315                               -                  1.125.065 
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre                   744.315                1.125.065 

- Garanzie di natura commerciale
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre

TOTALE                1.175.627                   260.533                1.293.551  
 

Trattasi di richieste di escussione ricevute dalle banche finanziatrici che non sono ancora state 

liquidate. 
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D.7 –  Garanzie Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock
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D.8 –  Garanzie Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso

 Tipo Garanzia assunto
Valore

Nominale
Importo delle 

controgaranzie
Fondi 

accantonati
- Garanzie finanziarie a prima richiesta:                   946.712                   552.839                   646.477 

A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)                   184.322                   187.024                      49.458 
- Altre garanzie pubbliche                      22.104                      34.463                      14.656 
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute                   368.760                   331.352                      45.431 
B. Altre                   371.525                              -                     536.933 

- Altre Garanzie finanziarie:                   944.123                      69.305                1.370.087 
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche                      35.000                      35.000                      35.000 
- Intermediari vigilati                      28.488                      34.305                      29.880 
- Altre garanzie ricevute
B. Altre                   880.636                              -                  1.305.207 

- Garanzie di natura commerciale
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre

TOTALE                1.890.835                   622.144                2.016.564  
 

Trattasi di tutte le richieste di escussione ricevute dalle banche finanziatrici pervenute 

all'intermediario nell'arco dell'esercizio amministrativo. 

 

D.9 – Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: in sofferenza 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale             3.022.784             3.906.133                 624.702             6.037.276 

(B) Variazioni in aumento:
- trasferimenti da garanzie in bonis                 503.659                 124.750                             -                               -   
- trasferimenti da altre garanzie deteriorate             1.826.538             1.823.557                   26.316                 180.527 
- altre variazioni in aumento             2.042.143                 709.661                 203.537                 238.681 
(C)  Variazioni in diminuzione:
- uscite verso garanzie in bonis ( 3.695) ( 33.877)
- uscite verso altre garanzie deteriorate ( 38.373)
- escussioni ( 329.360) ( 603.667) ( 196.534)
- altre variazioni in diminuzione ( 2.216.055) ( 2.116.924) ( 182.013) ( 562.259)

(D) Valore lordo finale             4.849.709             3.801.443                 672.542             5.663.814 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura
finanziaria a prima

richiesta

Altre garanzie di natura
finanziaria

Garanzie di natura
commerciale
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D.10 – Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: altre 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale             1.438.544             1.165.897                 285.989             1.282.600 

(B) Variazioni in aumento:
- trasferimenti da garanzie in bonis             2.986.723                 589.797                 108.472                 379.817 
- trasferimenti da altre garanzie deteriorate                   38.373 
- altre variazioni in aumento             1.059.395                 996.557                      2.386                   37.174 
(C) Variazioni in diminuzione:
- uscite verso garanzie in bonis ( 124.446) ( 12.475) ( 67.870)
- uscite verso altre garanzie in sofferenza ( 2.042.143) ( 709.661) ( 203.537) ( 238.681)
- escussioni ( 33.398)
- altre variazioni in diminuzione ( 1.585.324) ( 1.385.827) ( 62.907) ( 368.479)

(D) Valore lordo finale             1.857.193                 537.293                 117.928             1.024.561 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura
finanziaria a prima

richiesta

Altre garanzie di natura
finanziaria

Garanzie di natura
commerciale

 
 
D.11 – Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate non deteriorate 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale           55.898.401           34.641.793             4.492.628             8.419.529 

(B) Variazioni in aumento:
- Garanzie rilasciate           41.648.194           22.381.124                             -                     35.668 
- altre variazioni in aumento           49.303.007           17.994.918                   14.327                 178.338 
(C) Variazioni in diminuzione:
- garanzie non escusse ( 46.344.879) ( 4.947.185) ( 1.226.977) ( 968.901)
- trasferimenti a garanzie deteriorate ( 3.490.381) ( 714.547) ( 108.472) ( 379.817)
- altre variazioni in diminuzione ( 24.124.499) ( 50.449.384) ( 1.081.982) ( 1.573.752)

(D) Valore lordo finale           72.889.843           18.906.718             2.089.524             5.711.064 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura
finanziaria a prima

richiesta

Altre garanzie di natura
finanziaria

Garanzie di natura
commerciale
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D.12 – Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi 

Causali/Categorie Importo

(A) Rettifiche di valore/accantonamenti
complessivi iniziali

                 10.135.635 

(B) Variazioni in aumento:
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired acquisite o originate
B.2 altre rettifiche di valore/accantonamenti                     1.646.290 
B.3 perdite da cessione
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento                        625.694 
(C) Variazioni in diminuzione:
C.1. riprese di valore da valutazione ( 333.254)
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utile da cessione
C.4 write-off ( 992.604)
C.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.6 altre variazioni in diminuzione ( 1.333.126)

 (D) Refiche di valore/accantonamencomplessivi finali                     9.748.635  
 

D.13. – Attività costituite a garanzie di proprie passività e impegni

Ammontare delle variazioni 2018 2017

1. Attività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato           13.740.244           11.732.194 
4. Attività materiali
di cui: attività materiali che costituiscono rimanenze

TOTALE           13.740.244           11.732.194  
 

Trattasi di attività costituite a garanzia di crediti di firma. All'interno di tale voce rientrano i crediti 

verso banche per pagamenti effettuati a titolo provvisorio a seguito di richieste di escussione da 

parte degli istituti di credito. Inoltre sono presenti tutte le attività che si riferiscono a fondi di terzi 

in amministrazione come i fondi antiusura e i fondi P.O.R. ricevuti dalla Regione Veneto. Infine 

sono presenti i fondi monetari versati per le operazioni di tranched cover di Veneto Sviluppo.  
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 D.14 – Commissioni ave e passive a fronte di garanzie (reali o personali)rilasciate nell’esercizio: valore complessivo

Tipologia di rischio
assunto

Controgarantite Altre Controgaranzie Riassicurazioni
Altri strumenti 
di mitigazione 

del rischio

Garanzie rilasciate
con assunzione di rischio di prima perdita

- garanzie finanziarie a prima richiesta

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate 
con assunzione di rischio di tipo 
mezzanine

- garanzie finanziarie a prima richiesta

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate pro-quota

- garanzie finanziarie a prima richiesta           2.652.613               189.703 ( 103.270) ( 81.175)

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale
TOTALE           2.652.613               189.703 ( 103.270) ( 81.175)

Commissioni
attive

Commissioni passive per controgaranzie 
ricevute

Commissioni 
passive per 

collocamento 
di garanzie

 
 

Le commissioni passive indicate in tabella sono quelle effettivamente pagate sulle operazioni 

erogate nel 2018. In bilancio le commissioni sono state contabilizzate secondo il principio della 

competenza. Da rilevare che ad esempio Veneto Sviluppo delibera dopo che l'istituto di credito ha 

erogato e pertanto in bilancio sono presenti le commissioni pagate sia su operazioni erogate nel 

2017 e sia nel 2018. Da rilevare infine che le commissioni del Fondo Centrale vengono pagate 

entro 3 mesi dalla data di delibera, mentre vengono contabilizzate al momento dell'erogazione dei 

finanziamenti garantiti.  

 
D.15 –  Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di

 avità economica dei debitori garan (importo garanto e avità soostan)

Garanzie 
rilasciate  pro-
quota

Importo 
Garantito

Ammontare 
attività 

sottostanti

Importo 
Garantito

Ammontare 
attività 

sottostanti

Importo 
Garantito

ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI         10.426.215 
ARTIGIANI         10.381.369 
IMPRESE PRODUTTIVE               201.020               213.424         61.492.691 
SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI                 24.000                 25.481         28.599.725 
SOCIETA NON FINANZIARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM                   3.316 
SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE                 45.635 
UNITA' O SOCIETA' CON + DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI           4.294.814 
UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI           2.652.848 

TOTALE               225.020               238.904      117.896.613 

Garanzie rilasciate con 
asunzioni di rischio di prima 

perdita

Garanzie rilasciate con 
asunzioni di rischio 

mezzanine
Tipologia di rischio assunto
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 D.14 – Commissioni ave e passive a fronte di garanzie (reali o personali)rilasciate nell’esercizio: valore complessivo

Tipologia di rischio
assunto

Controgarantite Altre Controgaranzie Riassicurazioni
Altri strumenti 
di mitigazione 

del rischio

Garanzie rilasciate
con assunzione di rischio di prima perdita

- garanzie finanziarie a prima richiesta

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate 
con assunzione di rischio di tipo 
mezzanine

- garanzie finanziarie a prima richiesta

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate pro-quota

- garanzie finanziarie a prima richiesta           2.652.613               189.703 ( 103.270) ( 81.175)

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale
TOTALE           2.652.613               189.703 ( 103.270) ( 81.175)

Commissioni
attive

Commissioni passive per controgaranzie 
ricevute

Commissioni 
passive per 

collocamento 
di garanzie

 
 

Le commissioni passive indicate in tabella sono quelle effettivamente pagate sulle operazioni 

erogate nel 2018. In bilancio le commissioni sono state contabilizzate secondo il principio della 

competenza. Da rilevare che ad esempio Veneto Sviluppo delibera dopo che l'istituto di credito ha 

erogato e pertanto in bilancio sono presenti le commissioni pagate sia su operazioni erogate nel 

2017 e sia nel 2018. Da rilevare infine che le commissioni del Fondo Centrale vengono pagate 

entro 3 mesi dalla data di delibera, mentre vengono contabilizzate al momento dell'erogazione dei 

finanziamenti garantiti.  

 
D.15 –  Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di

 avità economica dei debitori garan (importo garanto e avità soostan)

Garanzie 
rilasciate  pro-
quota

Importo 
Garantito

Ammontare 
attività 

sottostanti

Importo 
Garantito

Ammontare 
attività 

sottostanti

Importo 
Garantito

ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI         10.426.215 
ARTIGIANI         10.381.369 
IMPRESE PRODUTTIVE               201.020               213.424         61.492.691 
SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI                 24.000                 25.481         28.599.725 
SOCIETA NON FINANZIARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM                   3.316 
SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE                 45.635 
UNITA' O SOCIETA' CON + DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI           4.294.814 
UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI           2.652.848 

TOTALE               225.020               238.904      117.896.613 

Garanzie rilasciate con 
asunzioni di rischio di prima 

perdita

Garanzie rilasciate con 
asunzioni di rischio 

mezzanine
Tipologia di rischio assunto
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D.16 –  Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per 
 regione di residenza dei debitori garan (importo garanto e avità soostan)

Garanzie 
rilasciate  pro-
quota

Importo 
Garantito

Ammontare 
attività 

sottostanti

Importo 
Garantito

Ammontare 
attività 

sottostanti

Importo 
Garantito

VENETO               225.020               238.904      112.765.595 
FRIULI VENEZIA GIULIA           2.519.844 
TRENTINO ALTO ADIGE               260.698 
EMILIA ROMAGNA               275.278 
LOMBARDIA               934.353 
PIEMONTE               279.487 
TOSCANA                          -   
LAZIO                 50.000 
MARCHE               167.035 
PUGLIA               419.619 
CAMPANIA               175.754 
SARDEGNA                          -   
STATO ESTERO                 48.950 

TOTALE               225.020               238.904      117.896.613 

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate con 
asunzioni di rischio di prima 

perdita

Garanzie rilasciate con 
asunzioni di rischio 

mezzanine

 
D.17 –  Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di

 avità economica dei debitori garan (numero dei sogge garan)

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate 
con asunzioni di 
rischio di prima 

perdita

Garanzie rilasciate 
con asunzioni di 

rischio mezzanine

Garanzie rilasciate  
pro-quota

ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI                                813 
ARTIGIANI                                847 
IMPRESE PRODUTTIVE                                     2                             1.287 
SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI                                     1                             1.256 
SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE                                     1 
SOCIETA NON FINANZIARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM                                     1 
UNITA' O SOCIETA' CON + DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI                                138 
UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI                                   44 

TOTALE                                     3                             4.387  
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D.18 –  Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per 
regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate 
con asunzioni di 
rischio di prima 

perdita

Garanzie rilasciate con 
asunzioni di rischio 

mezzanine

Garanzie rilasciate  
pro-quota

VENETO                                            3                                    4.272 
FRIULI VENEZIA GIULIA                                          65 
TRENTINO ALTO ADIGE                                            6 
EMILIA ROMAGNA                                            9 
LOMBARDIA                                          13 
PIEMONTE                                            3 
TOSCANA                                           -   
LAZIO                                            1 
MARCHE                                            4 
PUGLIA                                            7 
CAMPANIA                                            5 
SARDEGNA                                           -   
STATO ESTERO                                            2 

TOTALE                                            3                                    4.387  
 

 

D.19 – Stock e dinamica del numero di associati

ASSOCIATI ATTIVI NON ATTIVI

A. Esistenze iniziali                                 2.838                                 8.517 
B. Nuovi associati 235 224
C. Associati cessati ( 68) ( 58)
D. Esistenze finali                                 3.005                                 8.683  

 

F. Operatività con fondi di terzi 

 

F.1 Natura dei fondi e forme di impiego. 

La presente tabella contiene una descrizione dell’operatività a valere sui fondi di terzi gestiti per 

forme di impiego. I crediti erogati a valere sui fondi di terzi per i quali il Confidi sopporta in tutto 

o in parte il rischio, si riferiscono all’operatività del Fondo della Regione Veneto denominato 

“P.O.R. 2007-2013”, al Fondo Antiusura gestito dal Confidi per conto del Ministero 

dell’Economia e Finanze e al Fondo Legge di Stabilità 2014.  L’operatività del Fondo P.O.R, 

come stabilito dalla convenzione sottoscritta con la Regione Veneto, è indirizzata al sostegno delle 

operazioni di garanzia su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità, concedendo garanzie nella misura massima dell’80 per cento di cui il 50 per 
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D.18 –  Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per 
regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate 
con asunzioni di 
rischio di prima 

perdita

Garanzie rilasciate con 
asunzioni di rischio 

mezzanine

Garanzie rilasciate  
pro-quota

VENETO                                            3                                    4.272 
FRIULI VENEZIA GIULIA                                          65 
TRENTINO ALTO ADIGE                                            6 
EMILIA ROMAGNA                                            9 
LOMBARDIA                                          13 
PIEMONTE                                            3 
TOSCANA                                           -   
LAZIO                                            1 
MARCHE                                            4 
PUGLIA                                            7 
CAMPANIA                                            5 
SARDEGNA                                           -   
STATO ESTERO                                            2 

TOTALE                                            3                                    4.387  
 

 

D.19 – Stock e dinamica del numero di associati

ASSOCIATI ATTIVI NON ATTIVI

A. Esistenze iniziali                                 2.838                                 8.517 
B. Nuovi associati 235 224
C. Associati cessati ( 68) ( 58)
D. Esistenze finali                                 3.005                                 8.683  

 

F. Operatività con fondi di terzi 

 

F.1 Natura dei fondi e forme di impiego. 

La presente tabella contiene una descrizione dell’operatività a valere sui fondi di terzi gestiti per 

forme di impiego. I crediti erogati a valere sui fondi di terzi per i quali il Confidi sopporta in tutto 

o in parte il rischio, si riferiscono all’operatività del Fondo della Regione Veneto denominato 

“P.O.R. 2007-2013”, al Fondo Antiusura gestito dal Confidi per conto del Ministero 

dell’Economia e Finanze e al Fondo Legge di Stabilità 2014.  L’operatività del Fondo P.O.R, 

come stabilito dalla convenzione sottoscritta con la Regione Veneto, è indirizzata al sostegno delle 

operazioni di garanzia su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità, concedendo garanzie nella misura massima dell’80 per cento di cui il 50 per 
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cento a valere su fondi propri e 50 per cento a valere sui fondi POR. L’operatività del Fondo 

Antiusura è destinata a garantire sino all’80 per cento finanziamenti a medio termine e incrementi 

di linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese a elevato rischio 

finanziario. L’operatività del Fondo Legge di Stabilità è destinata a garantire sino all’ 80 per cento 

finanziamenti sia a medio lungo termine sia a breve termine a favore di PMI. 
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F.1 – Natura dei fondi e forme di impiego
Voci/Fondi

Fondi di cui: Fondi di cui:
pubblici a rischio proprio pubblici a rischio proprio

1. Attività non deteriorate
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ partecipazioni
⎯ garanzie e impegni 8.518.737         2.852.950             10.642.725      4.168.987            

Operatività Fondi Antiusura 2.523.242         157.703                 2.562.295         154.857                
Operatività fondi P.O.R. RV 5.390.495         2.695.247             8.080.430         4.014.130            

Operatività fondi L. Stabilità 2014 605.000            -                          
2. Attività deteriorate

2.1 Sofferenze
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni 1.448.717         388.772                 832.990            99.280                  

Operatività Fondi Antiusura 767.055 47.941 446.185 9.989
Operatività fondi P.O.R. RV 681.662 340.831 386.805 89.291

Operatività fondi L. Stabilità 2014
2.2 Inadempienze probabili

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni 266.022            17.192                   427.070            15.958                  

Operatività Fondi Antiusura 264.729 16.546 427.070 15.958
Operatività fondi P.O.R. RV 1.293 646

Operatività fondi L. Stabilità 2014
2.3 Esposizioni scadute deteriorate

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni 16.280               1.018                     22.907               1.046                    
⎯ garanzie e impegni

Operatività Fondi Antiusura 16.280               1.018                     22.907 1.046
Operatività fondi P.O.R. RV

Operatività fondi L. Stabilità 2014
Totale 10.249.756      3.259.931              11.925.692      4.285.271             

2018 2017

 
 

F.2 Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio. 

 

Figurano nella presente tabella le esposizioni lorde e nette delle garanzie rilasciate e gli impegni 

assunti effettuate a valere sui fondi di terzi distinti per forma tecnica e per le quali il Confidi 

supporta in proprio il rischio. 
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F.1 – Natura dei fondi e forme di impiego
Voci/Fondi

Fondi di cui: Fondi di cui:
pubblici a rischio proprio pubblici a rischio proprio

1. Attività non deteriorate
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ partecipazioni
⎯ garanzie e impegni 8.518.737         2.852.950             10.642.725      4.168.987            

Operatività Fondi Antiusura 2.523.242         157.703                 2.562.295         154.857                
Operatività fondi P.O.R. RV 5.390.495         2.695.247             8.080.430         4.014.130            

Operatività fondi L. Stabilità 2014 605.000            -                          
2. Attività deteriorate

2.1 Sofferenze
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni 1.448.717         388.772                 832.990            99.280                  

Operatività Fondi Antiusura 767.055 47.941 446.185 9.989
Operatività fondi P.O.R. RV 681.662 340.831 386.805 89.291

Operatività fondi L. Stabilità 2014
2.2 Inadempienze probabili

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni 266.022            17.192                   427.070            15.958                  

Operatività Fondi Antiusura 264.729 16.546 427.070 15.958
Operatività fondi P.O.R. RV 1.293 646

Operatività fondi L. Stabilità 2014
2.3 Esposizioni scadute deteriorate

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni 16.280               1.018                     22.907               1.046                    
⎯ garanzie e impegni

Operatività Fondi Antiusura 16.280               1.018                     22.907 1.046
Operatività fondi P.O.R. RV

Operatività fondi L. Stabilità 2014
Totale 10.249.756      3.259.931              11.925.692      4.285.271             

2018 2017

 
 

F.2 Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio. 

 

Figurano nella presente tabella le esposizioni lorde e nette delle garanzie rilasciate e gli impegni 

assunti effettuate a valere sui fondi di terzi distinti per forma tecnica e per le quali il Confidi 

supporta in proprio il rischio. 
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F.2 – Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio
Voci/Fondi

Valore Rettifiche di Valore
lordo valore netto

1. Attività non deteriorate
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ partecipazioni
⎯ garanzie e impegni 2.852.950         81.896               2.771.054         

Operatività Fondi Antiusura 157.703            15.942               141.761            
Operatività fondi P.O.R. RV 2.695.247         65.954               2.629.293         

2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni 388.772            272.772            116.000            

Operatività Fondi Antiusura 47.941 34.845 13.096               
Operatività fondi P.O.R. RV 340.831 237.927 102.904            

2.2 Inadempienze probabili
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni 17.192               5.329                 11.862               

Operatività Fondi Antiusura 16.546 5.129 11.416
Operatività fondi P.O.R. RV 646 200

2.3 Esposizioni scadute deteriorate
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring
⎯ altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni 1.018                 204                     814                     

Operatività Fondi Antiusura 1.018 204 814
Operatività fondi P.O.R. RV

Totale 3.259.931         360.201            2.899.730         

Fondi Pubblici
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F.3. 1 – Attività a valere su fondi di terzi

Credito
c/c

Att.
Finanz.

 AFS
Tot.Fondi

Credito
c/c

Att.
Finanz.

 AFS
Tot.Fondi

Credito
c/c

Att.
Finanz.

 AFS
Tot.Fondi

Fondo Antiusura L. 108 2.244.236    3.536.220    5.780.456        798.239        (708.419) 89.820          3.042.475    2.827.801    5.870.276    
Fondo P.O.R. Misura 1.2.1 2.546.633    691.911        3.238.544        (22.045) (20.924) 42.969-          2.524.588    670.987        3.195.575    
Fondo L. Stabilità 2014 1.992.307    1.992.307    1.992.307    1.992.307    
Totale -                 4.790.869    4.228.131    9.019.000        -                 2.768.501    ( 729.343) 2.039.158    -                 7.559.370    3.498.787    11.058.158  

F.3. 2 – Fondi di terzi ricevuti in amministrazione

2018 Rettifiche
 da 

valutazione 
FV

Quota
contrib.

Tot.Fondi
al 

31/12/2018

Saldo
 iniziale

Saldo F.di
di Terzi

Saldo Fondi 
Propri

 Nuove 
Contribuzioni 

Interessi/
Proventi

Recupero 
Spese

Gestione
Escussioni Revoca

Fondo Antiusura L. 108 5.770.764    5.625.205    145.559        182.346            50.529          (4.805) (21.708) 5.831.567    (111.583) 145.559        5.865.543    
Fondo P.O.R. Misura 1.2.1 3.269.892    3.269.892    980                (27.053) 3.243.819    ( 16.907) 3.226.913    
Fondo L. Stabilità 2014 1.992.016        291                1.992.307    1.992.307    
Totale 9.040.656    8.895.097    145.559        2.174.362        51.800          ( 4.805) ( 48.761) -                 11.067.693  ( 128.489) 145.559        11.084.762  

2018

Fondi di terzi

DecrementiIntegrazioni2017

Fondi di terzi

2017 Incremento/Decremento 2018

 
 

Queste due tabelle rappresentano le modalità di investimento dei fondi pubblici in 

amministrazione ricevuti da terzi. In particolare il totale degli impieghi differisce dalle fonti di 

finanziamento in quanto per i fondi P.O.R. della Regione Veneto, Cofidi ha subito una ritenuta 

d’acconto al momento dell’erogazione dei fondi, mentre per i fondi della L. 108 del Ministero 

dell’Economia tale differenza deriva dai proventi e dalle rivalutazione dei titoli di competenza 

della Società. 

Sezione 3 – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE 

POLITICHE DI COPERTURA 
 

PREMESSA 

Cofidi Veneziano, in qualità di intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 

TUB risulta assoggettato a un regime prudenziale analogo a quello delle banche, che tiene conto 

delle specifiche caratteristiche dei Confidi. La circolare di Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 

(Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) stabilisce la disciplina dei soggetti 

operanti nel settore finanziario mentre le regole per il controllo dei rischi viene rinviato alle 

diposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - 

CRR). 

La gestione dei rischi viene assicurata attraverso l’implementazione di presidi di carattere 

organizzativo/procedurale e da metodologie di misurazione e controllo degli stessi.  

L’articolazione organizzativa finalizzata alla gestione dei rischi derivanti dalle attività e dai servizi 

erogati, oltre a prevedere una separatezza tra funzioni di controllo e funzioni produttive stabilisce 

diversi livelli di controllo i quali, concorrono all’obiettivo di salvaguardare l’integrità del 

patrimonio aziendale assicurando la continuità dell’azienda. 

Tra gli organi apicali il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione dei rischi e del 

sistema dei controlli, pertanto nel definire gli orientamenti strategici valuta le conseguenti 

variazioni sui rischi e sull’entità della loro esposizione. L’esercizio dei poteri assegnati porta il 

Consiglio ad approvare la struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e responsabilità; con 

particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo, ne approva la costituzione, le mansioni, 

le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e gli 
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F.3. 1 – Attività a valere su fondi di terzi

Credito
c/c

Att.
Finanz.

 AFS
Tot.Fondi

Credito
c/c

Att.
Finanz.

 AFS
Tot.Fondi

Credito
c/c

Att.
Finanz.

 AFS
Tot.Fondi

Fondo Antiusura L. 108 2.244.236    3.536.220    5.780.456        798.239        (708.419) 89.820          3.042.475    2.827.801    5.870.276    
Fondo P.O.R. Misura 1.2.1 2.546.633    691.911        3.238.544        (22.045) (20.924) 42.969-          2.524.588    670.987        3.195.575    
Fondo L. Stabilità 2014 1.992.307    1.992.307    1.992.307    1.992.307    
Totale -                 4.790.869    4.228.131    9.019.000        -                 2.768.501    ( 729.343) 2.039.158    -                 7.559.370    3.498.787    11.058.158  
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Queste due tabelle rappresentano le modalità di investimento dei fondi pubblici in 

amministrazione ricevuti da terzi. In particolare il totale degli impieghi differisce dalle fonti di 

finanziamento in quanto per i fondi P.O.R. della Regione Veneto, Cofidi ha subito una ritenuta 

d’acconto al momento dell’erogazione dei fondi, mentre per i fondi della L. 108 del Ministero 

dell’Economia tale differenza deriva dai proventi e dalle rivalutazione dei titoli di competenza 

della Società. 

Sezione 3 – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE 

POLITICHE DI COPERTURA 
 

PREMESSA 

Cofidi Veneziano, in qualità di intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 

TUB risulta assoggettato a un regime prudenziale analogo a quello delle banche, che tiene conto 

delle specifiche caratteristiche dei Confidi. La circolare di Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 

(Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) stabilisce la disciplina dei soggetti 

operanti nel settore finanziario mentre le regole per il controllo dei rischi viene rinviato alle 

diposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - 

CRR). 

La gestione dei rischi viene assicurata attraverso l’implementazione di presidi di carattere 

organizzativo/procedurale e da metodologie di misurazione e controllo degli stessi.  

L’articolazione organizzativa finalizzata alla gestione dei rischi derivanti dalle attività e dai servizi 

erogati, oltre a prevedere una separatezza tra funzioni di controllo e funzioni produttive stabilisce 

diversi livelli di controllo i quali, concorrono all’obiettivo di salvaguardare l’integrità del 

patrimonio aziendale assicurando la continuità dell’azienda. 

Tra gli organi apicali il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione dei rischi e del 

sistema dei controlli, pertanto nel definire gli orientamenti strategici valuta le conseguenti 

variazioni sui rischi e sull’entità della loro esposizione. L’esercizio dei poteri assegnati porta il 

Consiglio ad approvare la struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e responsabilità; con 

particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo, ne approva la costituzione, le mansioni, 

le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e gli 
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organi aziendali. L’articolazione organizzativa diventa un presidio fondamentale, a cui si 

aggiungono i regolamenti, le procedure operative e le deleghe di potere, quali presidi 

regolamentari necessari per la solidità del processo di gestione del rischio.  

Il sistema dei flussi informativi, adottato e verificato dal Consiglio di Amministrazione, risulta 

fondamentale per assicurare oltre alla conoscenza dei fatti aziendali anche uno strumento di 

verifica dell’efficacia e dell’efficienza del controllo dei rischi. 

Spetta infatti allo stesso organo di supervisione strategica l’adozione tempestiva delle misure 

necessarie per eliminare carenze o anomalie, presenti anche considerando il sistema informativo 

aziendale. 

Con specifico riferimento al processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), il 

Consiglio di Amministrazione definisce e approva le linee generali del processo, individuando e 

formalizzando in un apposito documento i ruoli e le responsabilità assegnate alle strutture 

aziendali. Il processo richiede di valutare tutti i rischi a cui l’intermediario si espone, effettuare 

analisi prospettiche attraverso l’utilizzo di appropriate metodologie per la misurazione dei rischi 

anche in ipotesi di stress con l’obiettivo di promuoverne l’utilizzo a fini strategici.  

Il Direttore Generale è responsabile dell’attuazione delle scelte e delle linee di sviluppo deliberate 

dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, è responsabile della definizione, 

implementazione e mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, 

verificando nel continuo (anche alla luce dei cambiamenti delle condizioni interne ed esterne in 

cui opera Cofidi Veneziano) la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità 

complessiva del sistema dei controlli interni, proponendo ed attuando interventi correttivi o di 

adeguamento. 

Lo stesso Direttore coordina l’attività della struttura affinché i flussi informativi diretti al 

Consiglio di Amministrazione consentano la piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali. 

Attiva inoltre canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a 

conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità, 

promuovendo una cultura aziendale che valorizzi la funzione del controllo. 

Il Collegio Sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi, 

contribuisce ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione nonché a preservare 

l’autonomia dell’impresa. Valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle 

principali aree organizzative nonché l’efficienza del sistema dei controlli interni ed in particolare 

del controllo dei rischi.  

Nell’effettuare il controllo il Collegio Sindacale valuta le eventuali anomalie che siano 

sintomatiche di disfunzioni degli organi responsabili, inoltre vigila sull’adeguatezza e sulla 

rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa.  

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale si avvale delle evidenze e delle 

segnalazioni delle funzioni di controllo (Revisione Interna, Risk Management, Società di 

Revisione Esterna). 

In particolare l’Ufficio Risk Management, unità organizzativa assegnataria della funzione di 

controllo dei rischi, assume un ruolo rilevante all’interno del sistema dei controlli interni 

svolgendo nel continuo le attività di verifica necessarie per assicurare la conformità dei processi 

cui ne consegue il presidio dei rischi. 

La collocazione organizzativa dell’Ufficio Risk Management garantisce il rispetto del principio di 

separatezza tra le funzioni di controllo e quelle produttive prescritto dalle disposizioni di 

vigilanza; inoltre all’unità di controllo di secondo livello è consentito l’accesso senza restrizioni ai 

dati aziendali oltre al necessario grado di autonomia che prevede anche un canale comunicativo 

diretto con gli esponenti aziendali. 

Nel rispetto del principio di proporzionalità all’Ufficio Risk Management sono assegnate anche la 

funzione antiriciclaggio e conformità.  
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Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con apposita delibera annuale, il piano dei controlli 

quale riferimento per l’attività di controllo svolta dall’Ufficio Risk Management. Il Piano dei 

controlli è inserito in un più ampio riferimento regolamentare (Manuale dei controlli delle 

funzioni di secondo livello) che fornisce un perimetro metodologico non esaustivo delle azioni di 

verifica da condurre. Lo stesso “manuale” definisce le periodicità ed i destinatari della reportistica 

che lo stesso ufficio deve produrre. I flussi informativi di competenza della funzione di controllo 

di secondo livello, sono indirizzati alla Direzione Generale ed esposti in forma di relazione 

direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.  

Al Risk Manager, in qualità di referente per il processo ICAAP, spetta anche il compito di 

coordinare le attività proprie del processo, con lo scopo di ricevere dalle altre unità organizzative 

coinvolte tutte le informazioni necessarie per monitorare l’andamento dei rischi cui Cofidi 

Veneziano risulta esposto, calcolarne gli assorbimenti patrimoniali, sviluppare implementazioni 

alle metodologie di misurazione/valutazione e infine produrre la reportistica trimestrale oltre che il 

resoconto annuale da inviare a Banca d’Italia.  

Completano il sistema dei controlli interni: la funzione di revisione interna, affidata fino al 

termine dell’esercizio 2018 alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo 

(rappresentativa dei controlli di terzo livello) ed i controlli di linea (primo livello) che coinvolgono 

tutte le unità organizzative della struttura. 

Questi ultimi, effettuati nel continuo dagli stessi incaricati e dai responsabili delle singole strutture 

operative, sono stabiliti dai regolamenti di processo ma anche direttamente integrati nel sistema 

informativo con lo scopo di limitare gli ambiti di manifestazione dei rischi stessi.  

Le attività di adeguamento al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

e alla libera circolazione dei dati personali – ha comportato l’introduzione della funzione di 

controllo Data Protection Officer per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, 

formative ed informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. 

L’elenco dei rischi cui risulta esposto Cofidi Veneziano è riscontrabile nella “Mappatura dei 

rischi” che il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, su proposta del Risk Manager il 

quale valuta la struttura ed i relativi processi identificando l’entità dell’esposizione di ogni singolo 

rischio ed individua le modalità di misurazione. 

 

Tipologia di Rischio Esposizione Entità  Capitale Interno Pillar 

Credito SI ALTA 
REQUISITO 

REGOLAMENTARE 

I° PILASTRO 

Controparte SI BASSA 
REQUISITO 

REGOLAMENTARE 

Mercato SI MEDIA 
REQUISITO 

REGOLAMENTARE 

Cambio SI MEDIO -BASSA 
REQUISITO 

REGOLAMENTARE 

Operativo SI MEDIO - ALTA 
REQUISITO 

REGOLAMENTARE 

Concentrazione SI MEDIA 
CALCOLATO - allegato 

B della Circ. n. 
288/2015  

II° PILASTRO 

Paese SI BASSA PRESIDIATO 

Trasferimento SI BASSA PRESIDIATO 

Base NO     



169

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

86

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con apposita delibera annuale, il piano dei controlli 

quale riferimento per l’attività di controllo svolta dall’Ufficio Risk Management. Il Piano dei 

controlli è inserito in un più ampio riferimento regolamentare (Manuale dei controlli delle 

funzioni di secondo livello) che fornisce un perimetro metodologico non esaustivo delle azioni di 

verifica da condurre. Lo stesso “manuale” definisce le periodicità ed i destinatari della reportistica 

che lo stesso ufficio deve produrre. I flussi informativi di competenza della funzione di controllo 

di secondo livello, sono indirizzati alla Direzione Generale ed esposti in forma di relazione 

direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.  

Al Risk Manager, in qualità di referente per il processo ICAAP, spetta anche il compito di 

coordinare le attività proprie del processo, con lo scopo di ricevere dalle altre unità organizzative 

coinvolte tutte le informazioni necessarie per monitorare l’andamento dei rischi cui Cofidi 

Veneziano risulta esposto, calcolarne gli assorbimenti patrimoniali, sviluppare implementazioni 

alle metodologie di misurazione/valutazione e infine produrre la reportistica trimestrale oltre che il 

resoconto annuale da inviare a Banca d’Italia.  

Completano il sistema dei controlli interni: la funzione di revisione interna, affidata fino al 

termine dell’esercizio 2018 alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo 

(rappresentativa dei controlli di terzo livello) ed i controlli di linea (primo livello) che coinvolgono 

tutte le unità organizzative della struttura. 

Questi ultimi, effettuati nel continuo dagli stessi incaricati e dai responsabili delle singole strutture 

operative, sono stabiliti dai regolamenti di processo ma anche direttamente integrati nel sistema 

informativo con lo scopo di limitare gli ambiti di manifestazione dei rischi stessi.  

Le attività di adeguamento al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

e alla libera circolazione dei dati personali – ha comportato l’introduzione della funzione di 

controllo Data Protection Officer per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, 

formative ed informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. 

L’elenco dei rischi cui risulta esposto Cofidi Veneziano è riscontrabile nella “Mappatura dei 

rischi” che il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, su proposta del Risk Manager il 

quale valuta la struttura ed i relativi processi identificando l’entità dell’esposizione di ogni singolo 

rischio ed individua le modalità di misurazione. 

 

Tipologia di Rischio Esposizione Entità  Capitale Interno Pillar 

Credito SI ALTA 
REQUISITO 

REGOLAMENTARE 

I° PILASTRO 

Controparte SI BASSA 
REQUISITO 

REGOLAMENTARE 

Mercato SI MEDIA 
REQUISITO 

REGOLAMENTARE 

Cambio SI MEDIO -BASSA 
REQUISITO 

REGOLAMENTARE 

Operativo SI MEDIO - ALTA 
REQUISITO 

REGOLAMENTARE 

Concentrazione SI MEDIA 
CALCOLATO - allegato 

B della Circ. n. 
288/2015  

II° PILASTRO 

Paese SI BASSA PRESIDIATO 

Trasferimento SI BASSA PRESIDIATO 

Base NO     

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

87

Tasso di interesse sul 
portafoglio immobilizzato SI MEDIA 

CALCOLATO - allegato 
C della Circ. n. 

288/2015  

Liquidità SI MEDIA PRESIDIATO 

Residuo SI MEDIA 
CALCOLATO - 

metodologia interna 

Cartolarizzazione NO     

Leva Finanziaria 
Eccessiva SI BASSA PRESIDIATO 

Strategico SI MEDIA PRESIDIATO 

Reputazionale SI MEDIA PRESIDIATO 

 

3.1 RISCHIO DI CREDITO   
 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 

1. Aspetti generali 

L’attività creditizia di Cofidi Veneziano (“garanzia collettiva fidi”, come definita dall’art. 13, 

comma 1 del D.L.269/2003 e successive modifiche) consiste esclusivamente nella concessione di 

crediti di firma su operazioni finanziarie erogate alla clientela da un istituto di credito 

convenzionato, il quale risulta pertanto il beneficiario. La garanzia concessa è a “prima chiamata” 

così come previsto da tutte le convenzioni attive con il sistema bancario. 

I clienti di riferimento per Cofidi Veneziano sono le PMI e tra queste le micro e le piccole imprese 

verso cui si concentra l’attività di concessione. L’evoluzione dei Confidi e le scelte strategiche 

della società ha portato al superamento del riferimento settoriale, pertanto se la maggioranza dei 

soci continua ad essere l’impresa artigiana, il rapporto rispetto alle aziende non artigianali presenti 

all’interno della base sociale, risulta essersi ridotto. Anche nell’esercizio appena concluso ci sono 

state concessioni di crediti di firma a “Grandi Imprese”, tale attività risulta assolutamente 

residuale rispetto alla clientela tradizionale (1% del portafoglio dei crediti di firma in essere) e 

comunque prevede l’applicazione del medesimo processo di valutazione del merito creditizio 

utilizzato per le PMI, con profili di specificità nella valutazione delle garanzie acquisibili.  

La selezione della clientela e la relativa concessione di credito viene effettuata conciliando 

l’obbiettivo mutualistico di sostegno alle imprese del territorio ed il mantenimento di un’adeguata 

solidità patrimoniale qualificante per lo “status” di intermediario vigilato di Cofidi Veneziano. 

Le aziende garantite sono normalmente costituite nella forma della società di persone; accanto a 

tale tipologia di clientela si continua ad osserva un graduale aumento delle società di capitali 

soprattutto negli altri settori (industria, commercio, turismo) diversi dall’artigianato. I settori 

produttivi dove si concentra oltre il 70% del credito deliberato annualmente continuano ad essere 

il “manifatturiero”, le “costruzioni” ed il “commercio” (compreso di riparatori di autoveicoli), in 

crescita nel 2018 risultano essere le concessioni verso le aziende appartenenti al settore del 

“Trasporto e magazzinaggio” ed “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”. 

La configurazione di Confidi interprovinciale deriva dalla presenza di uffici territoriali a Treviso, 

Padova e Vicenza (Bassano) che si sono aggiunti alla presenza storica all’interno della provincia 

di Venezia. 

Oltre alle risorse dirette di Cofidi Veneziano continuano ad essere attive anche delle convenzioni 

con un agente in attività finanziaria e cinque società di mediazione creditizia.  
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Il processo di concessione della garanzia risulta comunque essere standardizzato 

indipendentemente dalla zona di origine della richiesta o del canale distributivo utilizzato (interno 

o esterno). 

Il Fondo Centrale di Garanzia continua ad essere un importante strumento di mitigazione del 

rischio per Cofidi Veneziano ma nel contempo deve essere considerato come un competitor per 

tutto il sistema dei Confidi. L’effetto dell’utilizzo diretto del Fondo Centrale di Garanzia da parte 

del sistema bancario (c.d disintermediazione dei Confidi) ha comportato un aumento della 

rischiosità media dei portafogli degli stessi consorzi di garanzia. Tale fenomeno è stato registrato 

anche da Cofidi Veneziano, per tale motivo sono state operate scelte di adeguamento del pricing e 

policy di concessione maggiormente stringenti per le fasce a più alto rischio. 

Risultano confermate le policy di concessione del credito che prevedono l’obbligatorietà della 

verifica dell’acquisizione di una forma di mitigazione del rischio, sia essa una Credit Risk 

Mitigation (CRM) oppure unicamente una riduzione dell’esposizione garantita attraverso il 

rimborso delle perdite subite. Tra quest’ultime è importante sottolineare la “riassicurazione” 

operata tramite i fondi della Regione Veneto assegnati alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo 

Spa. 

Per tale motivo hanno assunto sempre maggiore importanza le attività di presidio dell’efficacia 

delle garanzie acquisite. 

Ulteriori policy legate alla concessione della garanzia sono: 

− E’ fissato un limite massimo di garanzia prestata su singolo finanziamento concedibile in 

assenza di forme di mitigazione del rischio o garanzie reali (inserite tra le convenants). Per le 

operazioni a rinnovo per le quali non sia possibile acquisire o mantenere una forma di 

mitigazione del rischio o una garanzia reale, la concessione della garanzia può avvenire ma 

non potranno esserci incrementi rispetto al rischio in essere. Il limite quantitativo è pari ad 

Euro 300.000 di garanzia; 

− E’ fissato un limite di concessione di garanzia ad imprese classificate nella fascia di rischio 

più rischiosa, a tali imprese potranno essere deliberati crediti di firma solo se accompagnati da 

una forma di mitigazione del rischio o garanzia reale. Per le operazioni a rinnovo, relative alle 

medesime imprese, per le quali non sia possibile acquisire o mantenere una forma di 

mitigazione del rischio o una garanzia reale, la concessione della garanzia può avvenire ma 

non potranno esserci incrementi rispetto al rischio in essere. 

Con riferimento alle caratteristiche delle garanzie offerte, l’attuale situazione del mercato del 

credito ed in particolare i livelli dei tassi d’interesse, hanno portato Cofidi Veneziano alla 

promozione di garanzie al 60% su tutte le forme tecniche richieste dalla clientela. 

Nella seconda parte dell’esercizio 2018 Cofidi Veneziano ha avviato l’utilizzo dei fondi della 

Legge di Stabilità n. 147 del 27/12/2013. 

Tutte le altre azioni di sviluppo (quali le azioni di promozione dei citati prodotti, l’attività di cross 

– selling o la riattivazione dei c.d. “soci inattivi”) si sono concentrate sulla clientela a basso 

rischio. 

 

2. Politiche di gestione del rischio di credito  

a) Principali Fattori di Rischio 

Nello svolgimento della propria attività caratteristica Cofidi Veneziano si espone al rischio che il 

credito di firma concesso sul finanziamento erogato dalla Banca al debitore principale (l’azienda 

cliente) venga escusso in quanto lo stesso debitore principale è risultato inadempiente. La descritta 

manifestazione del rischio di credito rappresenta la principale fonte del rischio stesso, in quanto le 

ulteriori esposizioni che lo possono generare sono rappresentate dagli strumenti finanziari 

attraverso i quali si cerca di rendere fruttifero il patrimonio della società.  
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– selling o la riattivazione dei c.d. “soci inattivi”) si sono concentrate sulla clientela a basso 

rischio. 

 

2. Politiche di gestione del rischio di credito  

a) Principali Fattori di Rischio 

Nello svolgimento della propria attività caratteristica Cofidi Veneziano si espone al rischio che il 

credito di firma concesso sul finanziamento erogato dalla Banca al debitore principale (l’azienda 

cliente) venga escusso in quanto lo stesso debitore principale è risultato inadempiente. La descritta 

manifestazione del rischio di credito rappresenta la principale fonte del rischio stesso, in quanto le 

ulteriori esposizioni che lo possono generare sono rappresentate dagli strumenti finanziari 

attraverso i quali si cerca di rendere fruttifero il patrimonio della società.  
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L’inadempimento della controparte, che consegue all’assunzione di garanzie su operazioni 

finanziarie, risulta essere condizionato da innumerevoli ed eterogenei fattori di rischio, i quali 

portano alla medesima conseguenza: mancanza di liquidità della controparte garantita. Per tale 

motivo il sistema organizzativo di Cofidi Veneziano prevedere l’esecuzione di una serie di 

processi tra loro connessi che hanno lo scopo di ridurre al minimo la possibile manifestazione 

“imprevista” dell’inadempimento della controparte e qualora questa si manifestasse, la possibilità 

di recuperare parte della somma escussa attraverso appunto delle forme di mitigazione. 

Le Politiche di Gestione del Rischio, oggetto di revisione annuale, contengono le policy che 

guidano l’attività di concessione della garanzia.  

Queste oltre a mantenere dei limiti massimi di incidenza per i settori economici ritenuti più 

rischiosi (andando così a presidiare il rischio settoriale caratteristico dell’attività del Confidi) 

definiscono dei limiti quantitativi finalizzati a limitare la concentrazione del rischio su una singola 

controparte (sia essa impresa autonoma o gruppo di cliente connessi) ma anche sulle prime 15 

posizioni di rischio. La garanzia massima concedibile ad un cliente (o al gruppo cui appartiene) è 

di Euro 1 milione di garanzia; mentre le maggiori esposizioni non devono rappresentare più del 

10% del totale del portafoglio. Il risultato è un portafoglio frazionato che espone la società ad un 

rischio di liquidità contenuto se valutato su singola esposizione. 

Ad ulteriore presidio di questi due rischi è stata introdotta un ulteriore politica che prevede, in fase 

di valutazione del merito creditizio, l’obbligo di valutare l’acquisizione di una forma di copertura 

prima di effettuare la proposta all’organo deliberante. Tale elemento produce una percentuale di 

pratiche deliberate con forme di mitigazione superiore al 90% del flusso annuale. 

Come precedentemente indicato sono stati inseriti due ulteriori limiti finalizzati a: il primo 

contenere le esposizioni concesse senza la presenza di una forma di copertura (massimo Euro 

300.000 di garanzia su tali tipologie di aziende) il secondo ridurre il rischio sulla clientela valutata 

a maggiore rischio di default (obbligo di concessione con una forma di mitigazione del rischio o 

garanzia reale).  

Nelle citate Politiche di gestione del rischio vengono anche determinate le azioni ed i tempi di 

ripristino di una situazione “normale” nel caso in cui si manifesti il superamento dei limiti. 

La definizione e regolamentazione di un processo di valutazione del merito creditizio molto 

rigoroso, completa il perimetro entro il quale presidiare il rischio di credito. Spetta unicamente al 

Consiglio di Amministrazione deliberare eventuali aggiornamenti al processo del credito. 

Particolare attenzione continua ad essere posta nella raccolta di informazioni utili per 

l’elaborazione della proposta di fido. La Rete Distributiva, attraverso un processo standard, 

predispone la richiesta di garanzia riportando una serie di elementi ritenuti obbligatori per la 

successiva valutazione di merito creditizio affidata all’Ufficio Istruttoria. Risultano pertanto 

oggetto di continuo aggiornamento sia la fase preliminare del processo istruttorio (durante la 

predisposizione della richiesta di garanzia) sia la fase di valutazione tecnica del merito creditizio, 

ponendo sempre più attenzione alla valorizzazione delle garanzie acquisibili dalla clientela ed agli 

elementi reddituali e di sviluppo prospettico dell’attività imprenditoriale. 

All’interno del processo di acquisizione delle informazioni sempre maggiore attenzione ha 

acquisito l’utilizzo dei dati raccolti da CRIF S.p.a. a completamento della rappresentazione che la 

Centrale Rischi del cliente. In particolare oltre al sistema di informazioni creditizie di CRIF (SIC – 

Eurisc), vengono analizzati gli alert periodici relativi a protesti / pregiudizievoli ma anche a 

cambiamenti relativi al cliente (come ad esempio variazioni della sede o della compagine sociale). 

L’efficienza del processo del credito risulta fondamentale per limitare il rilascio di garanzie ad 

imprese che si dimostrano poi essere inadempienti, a tale scopo molta importanza ed attenzione 

viene attribuita ai presidi di carattere organizzativo definiti dal Consiglio di Amministrazione e 

resi operativi dal Direttore Generale. In particolare l’assunzione del rischio di credito è ispirata al 

principio di separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di delibera. 
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Inoltre all’interno del generale processo del credito, vi è separatezza anche tra le unità 

organizzative che svolgono le attività istruttorie e quelle che effettuano il monitoraggio e la 

gestione del contenzioso.  

Cofidi Veneziano, attraverso il Regolamento del Processo del Credito ed una specifica procedura 

operativa ha definito le modalità di gestione del credito deteriorato, assegnando le diverse 

responsabilità e deleghe a diverse unità organizzative. Il monitoraggio del credito prevede una 

puntualità nella rilevazione dell’andamento dell’esposizioni ed un periodico aggiornamento delle 

posizioni attraverso lo scambio informativo con il sistema bancario. 

Da ultimo anche la tipologia di prodotto oggetto di garanzia, considerando come prodotto le forme 

tecniche attraverso le quali il cliente viene affidato dal sistema bancario assumono una rischiosità 

differente in quanto in funzione della forma tecnica variano la natura della garanzia, la percentuale 

di esposizione di Cofidi Veneziano, la durata, i fondi utilizzati per la concessione (fondi propri o 

presenza di fondi di terzi a mitigazione del rischio), le tecniche di mitigazione del rischio 

eventualmente utilizzate. 

La seconda componente del rischio di credito, è costituita dalle “attività di rischio per cassa” 

derivanti direttamente dell’attivo patrimoniale e dalle scelte operate in termini di gestione del 

portafoglio finanza e liquidità aziendale. 

L’influenza determinata dall’andamento del portafoglio titoli sulle due principali leve 

dell’adeguatezza patrimoniale – Fondi Propri e rischio di credito – rimane un elemento da 

presidiare. 

La gestione delle scelte di investimento, nell’esercizio appena concluso, prevede il supporto 

consulenziale di Intesa Private Banking, in particolare per la gestione del portafoglio titoli di 

proprietà depositato presso la stessa banca, di Cordusio Sim Spa e Amundi Sgr Spa. A 

quest’ultima è stata affidata la gestione patrimoniale di una parte del portafoglio. 

L’utilizzo di più partner di alto profilo professionale per la gestione del portafoglio ha 

rappresentato una scelta strategica necessaria per fronteggiare la volatilità del mercato e ridurre 

l’incidenza del rischio di tasso che era principalmente determinato dai titoli di stato italiani a lunga 

scadenza.  

I fattori di rischio originati dalle attività per cassa sono principalmente legati al rischio di 

inadempimento della controparte oggetto di emissione dello strumento finanziario, proprio per tale 

motivo il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato le politiche di gestione del rischio relative 

al portafoglio finanza oltre ad avere dato limiti operativi per l’esercizio della delega da parte del 

Direttore Generale. 

In merito al rischio di controparte se ne evidenza l’assenza per Cofidi Veneziano, in quanto anche 

alla data del 31.12.2018, come per l’esercizio precedente, non risultano transazioni 

specificatamente individuate dalla normativa che esporrebbero l’intermediario al rischio sopra 

citato. 

 

b) Sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito e strutture organizzative 

preposte 

La gestione del Rischio di Credito è definita a livello regolamentare dal Regolamento del Processo 

del Credito e del Regolamento ICAAP. In particolare, coerentemente all’articolazione 

organizzativa definita per la struttura, il Consiglio di Amministrazione ha normato il processo che 

porta all’assunzione del rischio di credito, stabilendo le attività e le rispettive unità organizzative 

responsabili.  

Il Regolamento del processo del Credito è stato adeguato in più occasioni durante l’esercizio. 

L’XI° aggiornamento deliberato in data 20/12/2018 risulta essere la versione in vigore al termine 

dell’anno 2018. 
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Le classificazioni del credito non performing risultano essere: “sofferenze”, “inadempienze 

probabili” e “esposizioni scadute deteriorate”. Mentre il credito “in bonis” prevede l’utilizzo della 

classificazione “Sotto Osservazione” dove vengono rilevate le posizioni che presentano dei primi 

segnali di criticità.  

Nel regolamento vengono specificati anche i tempi e le modalità per il rientro “in bonis” delle 

posizioni classificate a “scaduto deteriorato” o “inadempienza probabile”. L’approccio per 

controparte continua ad essere mantenuto su tutte le classificazioni, dando comunque valore alle 

informazioni della singola linea di credito o delle linee di credito garantite presso più istituti 

bancari.  

Il Consiglio di Amministrazione ha mantenuto l’assegnazione della delega di classificazione delle 

posizioni a “sofferenza” e “inadempienza probabile” al Direttore Generale, mentre continuano ad 

essere di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in merito al 

pagamento dei crediti di firma o successiva valutazione di “perdita”. 

Il regolamento continua ad essere il supporto principale delle attività di governo del processo del 

credito, infatti all’interno dello stesso sono definite le fasi di pre – istruttoria / contatto con la 

clientela; verifica e controllo dei dati e delle informazioni; istruttoria; delibera; erogazione; 

monitoraggio del credito; assistenza e reclami, all’interno delle quali sono stabiliti anche i 

rispettivi controlli di primo livello. 

Le procedure operative che discendono dal citato regolamento sono necessarie per definire le 

modalità di raccolta delle nuove richieste di garanzia o di rinnovo delle linee di credito oltre che di 

monitoraggio del rischio di credito. Con riferimento alle modalità di gestione degli affidamenti 

concessi, viene effettuata anche l’attività di revisione delle garanzie, la quale consiste in una 

nuova valutazione di merito creditizio su tutti i clienti con rischio in essere superiore ad Euro 

100.000 di cui Cofidi Veneziano dispone solo di bilanci definitivi più vecchi di 24 mesi rispetto 

all’esercizio in corso.  

Per tutte le fasi del processo del credito, Cofidi Veneziano utilizza il supporto delle procedure 

informatiche inserite nel gestionale aziendale, in particolare per la valutazione del merito 

creditizio della controparte si applicano metodologie quali-quantitative supportate dal controllo 

delle informazioni presenti nella Centrale dei Rischi e nella banca dati di Crif Spa.  

L’iter deliberativo risulta standard in quanto dopo la valutazione di merito creditizio, in funzione 

della competenza determinata dalla delega di poteri assegnati dal Consiglio di Amministrazione, 

le richieste di garanzia vengono deliberate da uno degli organi deliberanti di Cofidi Veneziano. 

Le attività di gestione delle posizioni che manifestano sintomi di deterioramento tali da 

configurare uno stato di insolvenza della clientela spettano all’Ufficio Controllo Crediti ed 

all’Ufficio Legale e Contenzioso, entrambi inseriti in staff alla Direzione Generale e dotati di un 

sufficiente grado di autonomia rispetto alle altre unità organizzative appartenenti all’Area Fidi. 

La funzione di controllo di secondo livello, assegnata all’Ufficio Risk Management, coordina le 

attività necessarie per la misurazione ed il controllo del rischio di credito, sia in ottica attuale che 

prospettica utilizzando il modello e le regole stabilite dal Consiglio di Amministrazione 

nell’ambito del processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale. 

In particolare l’Ufficio Risk Management, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione, utilizzata la metodologia standardizzata per il calcolo del capitale interno a 

fronte del rischio di credito utilizzando i rating rilasciati da DBRS. 

La determinazione delle aziende “retail” e “corporate” prevede l’applicazione delle norme 

contenute nelle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, in particolare risultano 

essere “retail” i clienti che rispettano i parametri delle PMI e non più un fatturato inferiore a 5 

milioni di Euro.  

In merito alle garanzie deliberate ma non ancora erogate si è stabilito di considerarle degli 

impegni a fornire garanzie a rischio medio / basso se aventi durata inferiore all’anno in quanto non 

revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento. 
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Tali criteri di valutazione e misurazione hanno impatti diretti nel processo interno di valutazione 

dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) previsto dal II° Pilastro della regolamentazione 

prudenziale, per il quale Cofidi Veneziano ha adottato un regolamento che definisce i principi 

guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte nell’ICAAP, allo scopo di 

assicurare la regolare ed efficace esecuzione delle attività di valutazione del capitale complessivo 

relativamente alla sua adeguatezza, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle 

strategie aziendali. 

Lo stesso processo prevede una reportistica periodica per gli Esponenti Aziendali sull’andamento 

dei rischi di primo pilastro, al cui interno il rischio di credito assume il maggiore peso. 

Con riferimento all’operatività sui mercati mobiliari, il responsabile dell’Area Finanza individuato 

nella persona del Direttore Generale, con il supporto dell’Ufficio Amministrazione, provvede alla 

valutazione e controllo sia in fase di acquisto degli strumenti finanziari, sia in momenti successivi 

attraverso l’analisi della composizione del comparto per portafoglio Ias / Ifrs identificato. 

L’Ufficio Risk Management monitora periodicamente il rispetto dei limiti operativi deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione in materia finanziaria, nonché il rispetto dei limiti e delle deleghe 

assegnate. 

 

c) I metodi di misurazione delle perdite attese ai sensi di quanto previsto dall’IFRS 7, paragrafo 

35F, lettere a), b), c) e d), nonché paragrafo 35G 

L’IFRS 9 ha introdotto, per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al fair value con 

contropartita il patrimonio netto (sostanzialmente titoli di debito e finanziamenti diversi dagli 

strumenti di capitale), un modello basato sul concetto di “expected loss” (perdita attesa), in 

sostituzione dell’approccio “incurred loss” previsto dallo IAS 39. 

Tale nuovo modello si fonda sui seguenti “pilastri”: 

i. La classificazione (“staging”) delle esposizioni creditizie in funzione del loro grado di rischio 

con la specifica evidenza, in seno alla complessiva categoria delle esposizioni “in bonis”, di 

quelle tra queste per le quali l’intermediario abbia riscontrato un significativo incremento del 

rischio di credito rispetto alla loro rilevazione iniziale: tali esposizioni devono infatti essere 

ricondotte nello “stage 2” e tenute distinte dalle esposizioni performing (“stage 1”); 

diversamente, le esposizioni deteriorate restano confinate all’interno dello “stage 3”; 

ii. La determinazione delle rettifiche di valore complessive riferite alle esposizioni afferenti allo 

“stage 1” sulla base delle perdite che l’intermediario stima di subire nell’ipotesi che tali 

esposizioni vadano in default entro i successivi 12 mesi (ECL a 12 mesi); per le esposizioni 

allocate all’interno degli “stage 2 e 3” la quantificazione delle perdite attese scaturisce dalla 

valutazione circa la probabilità che il default avvenga lungo l’intero arco della vita residua 

dello strumento (ECL lifetime); 

iii. L’inclusione nel calcolo delle perdite attese di informazioni prospettiche (“forward looking”) 

inclusive, tra l’altro, di fattori correlati all’evoluzione attesa del ciclo economico, da 

implementare mediante un’analisi di scenario che consideri, ponderandoli per le rispettive 

probabilità di accadimento, almeno due distinti scenari (best/worst) accanto alle previsioni 

cosiddette “baseline”. 

Ciò premesso, per ciò che attiene alla classificazione (“staging”)  delle esposizioni creditizie non 

deteriorate (“in bonis”) in funzione del relativo grado di rischio sono stati individuati i seguenti 

indicatori mediante i quali individuare le esposizioni per le quali alla data di osservazione siano 

emerse evidenze attendibili e verificabili di un incremento significativo del rischio di credito 

rispetto alla loro iniziale rilevazione, in conformità alla disciplina dell’IFRS 9, tali cioè da 

giustificare la riconduzione del rapporto nello «stadio 2»: 

a) Conteggio numero giorni di scaduto continuativo superiore a 30; 
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implementare mediante un’analisi di scenario che consideri, ponderandoli per le rispettive 

probabilità di accadimento, almeno due distinti scenari (best/worst) accanto alle previsioni 

cosiddette “baseline”. 

Ciò premesso, per ciò che attiene alla classificazione (“staging”)  delle esposizioni creditizie non 

deteriorate (“in bonis”) in funzione del relativo grado di rischio sono stati individuati i seguenti 

indicatori mediante i quali individuare le esposizioni per le quali alla data di osservazione siano 

emerse evidenze attendibili e verificabili di un incremento significativo del rischio di credito 

rispetto alla loro iniziale rilevazione, in conformità alla disciplina dell’IFRS 9, tali cioè da 

giustificare la riconduzione del rapporto nello «stadio 2»: 

a) Conteggio numero giorni di scaduto continuativo superiore a 30; 
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b) Presenza di misure di forbearance, vale a dire concessioni (nella forma di rinegoziazioni o 

rifinanziamenti) deliberate dalla banca finanziatrice con la garanzia di Cofidi Veneziano a 

fronte di difficoltà finanziarie della controparte già affidata; 

c) Presenza di anomalie “di sistema” riscontrata dal flusso di ritorno della Centrale Rischi Banca 

d’Italia, opportunamente ponderate per rifletterne l’effettiva rilevanza in termini di importo 

(in valore assoluto o percentuale) e di persistenza (data dal censimento dell’anomalia a 

sistema in corrispondenza di più scadenze segnaletiche); tale scelta è stata giustificata anche 

dalla considerazione che lo strumento in esame è comunemente utilizzato dal Confidi nel 

sistema di monitoraggio andamentale delle proprie esposizioni; 

d) Analisi provenienza posizione da precedente default (con profondità temporale fissata a 6 

mesi o 12 mesi dalla data di osservazione). 

Con riferimento all’indicatore sub c), sono state censite nove differenti tipologie di anomalie, tra 

le quali sono state identificate quelle caratterizzate da un grado di gravità elevato, la cui presenza 

determina – in sostanza – la riclassifica a “stage 2” dell’esposizione nei confronti della controparte 

(si pensi, a titolo esemplificativo, ai crediti passati a perdita o alle sofferenze di sistema), rispetto 

alle anomalie di gravità inferiore per le quali, come anticipato, valgono criteri di ponderazione in 

ragione della significatività riscontrata (in termini di importo o di persistenza). 

L’elenco in oggetto è stato irrobustito al fine di integrare il perimetro delle posizioni da “stage 2” 

con la categoria delle esposizioni “sotto osservazione” (o “watchlist”), con l’obiettivo di agevolare 

sotto il profilo gestionale il censimento a sistema ed il monitoraggio nel continuo di tali 

esposizioni.  

Per ciò che attiene al comparto delle esposizioni creditizie rappresentate dai titoli di debito, il 

processo di staging si articola in due fasi: 

I. La prima fase è volta a verificare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della low 

credit risk exemption a partire dal giudizio di rating assegnato all’emittente del titolo: in 

particolare, si fa riferimento ai giudizi di rating assegnati da un’agenzia esterna (ECAI) e alla 

conseguente assegnazione della controparte alla categoria “Investment Grade”, ovvero “Non-

Investment Grade” sulla base della specifica scala di rating prevista dalla ECAI. Qualora il 

rating assegnato all’emittente non dovesse essere compreso nella categoria “Investment 

Grade”, ovvero l’emittente dovesse risultare sprovvisto di rating, il titolo potrebbe 

ugualmente beneficiare della low credit risk exemption qualora la PD12mesi ad esso associata 

risultasse inferiore ad una soglia prestabilita (cosiddetto livello safe): in base alle analisi 

condotte da Prometeia sull’andamento delle probabilità di default ad un anno osservato nel 

periodo compreso tra Gennaio 2011 e Giugno 2017 su un paniere di emittenti con rating BBB, 

la distribuzione dei default relativa al 95° percentile raggiunge un valore massimo pari al 2% 

e, pertanto, si è scelto di assumere tale valore come livello safe ai fini della verifica della low 

credit risk exemption. In altri termini, ove la PD12mesi assegnata all’emittente alla data di 

reporting dovesse risultare pari od inferiore al predetto livello safe, il titolo verrebbe 

mantenuto nello stage 1, in caso contrario occorrerebbe procedere allo step successivo, 

consistente nella verifica dell’avvenuto incremento significativo del rischio di credito; 

II. La seconda fase prevede la verifica dell’incremento del rischio di credito di un titolo, sulla 

base del confronto tra grandezze rilevate in due momenti distinti: 

i. La data di prima rilevazione dello strumento (T0); 

ii. La data di reporting (TR). 

Più in dettaglio, si procede al confronto tra la PD12mesi misurata alla data di rilevazione iniziale 

e la PD12mesi rilevata alla data di reporting: qualora quest’ultima risulti maggiore del 200% 

rispetto alla prima, si ritiene che il rischio di credito associato allo strumento sia aumentato in 

maniera significativa e ciò conduce alla classificazione dello stesso in stadio 2. 

Per ciò che attiene alla misurazione delle perdite attese, funzione – come visto – dello stadio di 

rischio assegnato a ciascuna esposizione, la stessa è condotta per singola posizione tramite il 
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prodotto tra i parametri della PD, espressione della probabilità di osservare un default della 

esposizione oggetto di valutazione entro un dato orizzonte temporale (12 mesi, ovvero lifetime), 

della LGD, espressione della percentuale di perdita che il Confidi si attende sulla esposizione 

oggetto di valutazione nell’ipotesi che la stessa sia in default e la EAD, espressione 

dell’ammontare dell’esposizione oggetto di valutazione al momento del default. 

Per le esposizioni creditizie classificate in “stadio 1” la perdita attesa rappresenta la porzione della 

complessiva perdita che ci si aspetta di subire lungo l’intero arco di vita (residua) dell’esposizione 

(lifetime), nell’ipotesi che l’esposizione entri in default entro i successivi 12 mesi: essa è pertanto 

calcolata come il prodotto tra la PD a 1 anno, opportunamente corretta per tenere conto delle 

informazioni forward-looking connesse al ciclo economico, l’esposizione alla data di reporting e 

la LGD associata. Diversamente, per le esposizioni creditizie classificate in “stadio 2”, la perdita 

attesa è determinata considerando l’intera vita residua dell’esposizione (lifetime), vale a dire 

incorporando una stima della probabilità di default che rifletta la probabilità, opportunamente 

condizionata per i fattori forward-looking, che il rapporto vada in default entro la scadenza dello 

stesso (cosiddette PD “multiperiodali”). In ultimo, con riferimento alle esposizioni creditizie 

allocate nello “stadio 3”, si osserva in via preliminare che la sostanziale sovrapposizione tra la 

definizione di credito “deteriorato” valida ai sensi dell’IFRS 9 e quella contenuta nel pre-vigente 

principio contabile IAS 39, non ha prodotto impatti nei termini del processo di classificazione 

delle esposizioni in ragione delle evidenze di impairment riscontrate; con riguardo, invece, alla 

quantificazione delle perdite attese, non si è ravvisata la necessità di operare un intervento nel 

processo di stima delle rettifiche di valore in ragione del fatto che il parametro LGD risulta già 

calcolato considerando l’intera vita residua delle esposizioni. 

Relativamente alle esposizioni rappresentate da crediti per cassa e di firma, per la stima dei 

predetti parametri di perdita (PD e LGD, con la sola esclusione del tasso di escussione, come più 

avanti specificato) è stato adottato un approccio di tipo “consortile”, consistente nell’aggregazione 

delle serie storiche riferite ai singoli Confidi aderenti al progetto di categoria realizzato 

dall’outsourcer informatico al fine di:  

− Incrementare la numerosità delle osservazioni e, con essa, la robustezza delle serie storiche e 

l’attendibilità dei risultati ottenuti; 

− Consentire la segmentazione delle osservazioni secondo fattori di rischio omogenei, 

ottenendo in tal modo tassi di default maggiormente rappresentativi dell’effettiva rischiosità 

dei fenomeni esaminati.  

Con particolare riguardo alla probabilità di default (PD), nella definizione dell’orizzonte 

temporale di riferimento per la costruzione delle serie storiche relative ai passaggi di stato dei 

Confidi anzidetti si è inizialmente scelto di fissare come data di cut-off quella del 1 gennaio 2013 

in quanto tale data segna l’applicazione da parte del sistema nel suo complesso di regole di 

classificazione delle esposizioni in portafoglio maggiormente uniformi a seguito della 

pubblicazione, da parte della Banca d’Italia, della “roneata” del 29 gennaio 2013 contenente 

indicazioni puntuali per la riconduzione delle controparti nelle categorie di rischio delle sofferenze 

e degli incagli. 

L’approccio consortile adottato ha tuttavia reso necessario procedere al successivo allineamento 

dei tassi di default differenziati per cluster ma calcolati a livello di intera categoria rispetto alle 

specificità dei singoli Confidi: tale passaggio si è reso necessario al fine di attribuire alle stime il 

differente grado di rischiosità (nel caso specifico, rappresentato dalla qualità creditizia dei 

portafogli sottostanti) di ciascun intermediario e tale risultato è stato ottenuto mediante 

l’applicazione di coefficienti di elasticità calibrati al fine di minimizzare le discrepanze tra le 

evidenze consortili e l’osservazione del dato elementare di ciascun Confidi.   

Per la costruzione delle curve di PD si è preliminarmente proceduto alla ripartizione del 

portafoglio storico di osservazioni in specifici cluster al fine di discriminare le differenti 

rischiosità delle controparti affidate, sulla base dei seguenti driver: 
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prodotto tra i parametri della PD, espressione della probabilità di osservare un default della 

esposizione oggetto di valutazione entro un dato orizzonte temporale (12 mesi, ovvero lifetime), 

della LGD, espressione della percentuale di perdita che il Confidi si attende sulla esposizione 

oggetto di valutazione nell’ipotesi che la stessa sia in default e la EAD, espressione 

dell’ammontare dell’esposizione oggetto di valutazione al momento del default. 

Per le esposizioni creditizie classificate in “stadio 1” la perdita attesa rappresenta la porzione della 

complessiva perdita che ci si aspetta di subire lungo l’intero arco di vita (residua) dell’esposizione 

(lifetime), nell’ipotesi che l’esposizione entri in default entro i successivi 12 mesi: essa è pertanto 

calcolata come il prodotto tra la PD a 1 anno, opportunamente corretta per tenere conto delle 

informazioni forward-looking connesse al ciclo economico, l’esposizione alla data di reporting e 

la LGD associata. Diversamente, per le esposizioni creditizie classificate in “stadio 2”, la perdita 

attesa è determinata considerando l’intera vita residua dell’esposizione (lifetime), vale a dire 

incorporando una stima della probabilità di default che rifletta la probabilità, opportunamente 

condizionata per i fattori forward-looking, che il rapporto vada in default entro la scadenza dello 

stesso (cosiddette PD “multiperiodali”). In ultimo, con riferimento alle esposizioni creditizie 

allocate nello “stadio 3”, si osserva in via preliminare che la sostanziale sovrapposizione tra la 

definizione di credito “deteriorato” valida ai sensi dell’IFRS 9 e quella contenuta nel pre-vigente 

principio contabile IAS 39, non ha prodotto impatti nei termini del processo di classificazione 

delle esposizioni in ragione delle evidenze di impairment riscontrate; con riguardo, invece, alla 

quantificazione delle perdite attese, non si è ravvisata la necessità di operare un intervento nel 

processo di stima delle rettifiche di valore in ragione del fatto che il parametro LGD risulta già 

calcolato considerando l’intera vita residua delle esposizioni. 

Relativamente alle esposizioni rappresentate da crediti per cassa e di firma, per la stima dei 

predetti parametri di perdita (PD e LGD, con la sola esclusione del tasso di escussione, come più 

avanti specificato) è stato adottato un approccio di tipo “consortile”, consistente nell’aggregazione 

delle serie storiche riferite ai singoli Confidi aderenti al progetto di categoria realizzato 

dall’outsourcer informatico al fine di:  

− Incrementare la numerosità delle osservazioni e, con essa, la robustezza delle serie storiche e 

l’attendibilità dei risultati ottenuti; 

− Consentire la segmentazione delle osservazioni secondo fattori di rischio omogenei, 

ottenendo in tal modo tassi di default maggiormente rappresentativi dell’effettiva rischiosità 

dei fenomeni esaminati.  

Con particolare riguardo alla probabilità di default (PD), nella definizione dell’orizzonte 

temporale di riferimento per la costruzione delle serie storiche relative ai passaggi di stato dei 

Confidi anzidetti si è inizialmente scelto di fissare come data di cut-off quella del 1 gennaio 2013 

in quanto tale data segna l’applicazione da parte del sistema nel suo complesso di regole di 

classificazione delle esposizioni in portafoglio maggiormente uniformi a seguito della 

pubblicazione, da parte della Banca d’Italia, della “roneata” del 29 gennaio 2013 contenente 

indicazioni puntuali per la riconduzione delle controparti nelle categorie di rischio delle sofferenze 

e degli incagli. 

L’approccio consortile adottato ha tuttavia reso necessario procedere al successivo allineamento 

dei tassi di default differenziati per cluster ma calcolati a livello di intera categoria rispetto alle 

specificità dei singoli Confidi: tale passaggio si è reso necessario al fine di attribuire alle stime il 

differente grado di rischiosità (nel caso specifico, rappresentato dalla qualità creditizia dei 

portafogli sottostanti) di ciascun intermediario e tale risultato è stato ottenuto mediante 

l’applicazione di coefficienti di elasticità calibrati al fine di minimizzare le discrepanze tra le 

evidenze consortili e l’osservazione del dato elementare di ciascun Confidi.   

Per la costruzione delle curve di PD si è preliminarmente proceduto alla ripartizione del 

portafoglio storico di osservazioni in specifici cluster al fine di discriminare le differenti 

rischiosità delle controparti affidate, sulla base dei seguenti driver: 
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− Forma giuridica; 

− Settore economico; 

− Area geografica. 

Per ciascun cluster sono state quindi costruite delle matrici di transizione (3x3) riportanti i tassi di 

decadimento annuali delle esposizioni non deteriorate (stage 1 e 2) nello stage 3, relative all’intero 

periodo di osservazione considerato. 

Ai fini del calcolo delle PD IFRS 9, siano esse a 12 mesi ovvero lifetime, si è scelto di spostare in 

avanti la data di cut-off per la definizione del periodo temporale di osservazione (impiegato per il 

calcolo delle PD medie rilevate al suo interno) al 31 dicembre 2015, in considerazione del fatto 

che il principio contabile richiede stime di PD maggiormente aderenti alla corrente fase del ciclo 

economico (stime point in time), rispetto a medie risultanti da serie storiche profonde e 

maggiormente “neutrali” rispetto al ciclo economico (stime through the cicle) ed inoltre si è 

riscontrata una minore volatilità dei TD (soprattutto all’interno dei cluster con minore numerosità) 

e ciò consente di ottenere PD di partenza più stabili nel tempo). 

Con particolare riferimento alla metodologia adottata per l’implementazione delle variabili di tipo 

forward-looking nella costruzione delle curve di PD lifetime, si fa riferimento ai modelli 

econometrici elaborati da Cerved e sviluppati dall’unità Centrale dei Bilanci all’interno di 

un’architettura integrata, nella quale i modelli analitici di previsione dei tassi di decadimento e 

degli impieghi vengono alimentati dagli altri modelli di previsione. Ciò premesso, per ottenere la 

matrice di transizione marginale annuale da applicare per l’anno T condizionata al ciclo 

economico, si è quindi partiti dai risultati del modello econometrico di Cerved e si è osservato il 

tasso di ingresso a sofferenza sul sistema bancario per l’anno T, confrontandolo con il Tasso di 

ingresso a sofferenza osservato nell’anno di riferimento utilizzato per la matrice di transizione. Lo 

scostamento (positivo o negativo) del tasso di ingresso a sofferenza tra l’anno benchmark (l’anno 

su cui è stata definita la matrice di transizione) e l’anno di applicazione T (l’anno su cui si 

applicheranno le PD forward-looking per la stima della ECL di quell’anno), eventualmente 

“corretto” per tenere conto della correlazione esistente tra le dinamiche dei due sistemi osservati 

(bancario e Confidi) e suddiviso sui tre scenari best-base-worst, rappresenta il valore di sintesi che 

consente di condizionare la matrice di transizione al dato scenario macroeconomico. 

Una volta ottenute le matrici di transizione corrette per i fattori forward-looking, sfruttando la 

proprietà markoviana, moltiplicando le matrici di transizione a tempo T per la matrice di 

transizione a tempo t = 1 si ottiene la matrice cumulata a T+1 anni con la relativa PD lifetime 

cumulata. Per tutti gli anni successivi al terzo la matrice marginale di riferimento per la 

simulazione degli anni successivi al quarto è stata la media delle tre matrici forward-looking, 

ipotizzando come scenario la media dei tre scenari precedenti. 

Ai fini della stima del parametro della LGD sui crediti di firma si è partiti calcolando il valore del 

parametro di LGD di cassa su cluster omogenei di sofferenze di cassa (utilizzando un set di 

driver/attributi di rapporto rappresentato dalla fascia di esposizione, dalla modalità di escussione e 

dalla durata del rapporto). Il valore di LGD così ottenuto è poi moltiplicato per il tasso di 

pagamento delle garanzie, il tasso di escussione e per un danger rate, in base allo stato 

amministrativo di appartenenza (bonis, past due, inadempienza probabile), così da determinare la 

LGD IFRS9 finale (che deve riferirsi ad un concetto di “default allargato” e non solo alle 

sofferenze). 

Più in dettaglio: 

− Il tasso di pagamento intercetta le variazioni del valore dell’esposizione che intercorrono tra il 

momento di ingresso a default e il momento di escussione del rapporto; 

− Il tasso di escussione quantifica la porzione di rapporti in sofferenza per i quali il Confidi 

sostiene effettivamente un pagamento e, di conseguenza, un’eventuale perdita in seguito a ciò; 

− Il danger rate è il fattore di correzione della LGD sofferenza e rappresenta la probabilità che 

una controparte classificata in Bonis, come Past Due o Inadempienza probabile transiti nello 
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stato di sofferenza. Il calcolo di tale parametro si rende necessario in quanto l’applicazione del 

tasso di LGS sofferenza, del tasso di pagamento e del tasso di escussione presuppongono che 

la garanzia sottostante sia classificata a sofferenza: ciò rende necessario, pertanto, mappare la 

probabilità che l’esposizione in parola possa transitare dalla categoria di rischio nella quale si 

trova alla data di riferimento della valutazione allo stato di sofferenza. 

Per la stima dei parametri anzidetti (con la sola eccezione del tasso di escussione e del danger rate) 

si è proceduto, analogamente a quanto illustrato per il parametro della PD, ad aggregare i dati 

storici del pool dei Confidi aderenti al progetto di categoria, al fine di rendere più robuste e meno 

volatili le stime dei parametri stessi, consentendo peraltro di differenziare le osservazioni raccolte 

in funzione fattori di rischio significativi (nel caso specifico e a differenza di quanto realizzato per 

le PD, riferiti ai rapporti e non alle controparti): anche in questo ambito, pertanto, si è reso 

necessario introdurre specifici parametri di elasticità per rapportare la dinamica del pool a quella 

di ciascun Confidi al fine di restituire alle stime la dimensione di rischio propria di questi ultimi. Il 

portafoglio storico impiegato per le analisi è stato costruito con le osservazioni raccolte a partire 

dal 31.12.2012. 

Diversamente da quanto operato per la PD (ed in apparente disallineamento con il dettato del 

principio contabile internazionale) non si è provveduto, invece, ad introdurre elementi correttivi 

connessi a fattori forward-looking nella stima della LGD: tale scelta è da ricondurre 

principalmente alla considerazione che tale parametro di perdita rappresenta una leva solo 

marginalmente manovrabile dai Confidi, in quanto l’entità dei recuperi che questi ultimi sono in 

grado di ottenere dalle controparti affidate per le quali le Banche hanno avanzato richiesta di 

escussione (escludendo, quindi, la quota di tali esposizioni garantita da soggetti terzi) dipende 

prevalentemente dalle azioni di recupero intentate dalle stesse Banche finanziatrici, le quali 

operano anche in nome e per conto dei Confidi garanti; risulta infatti significativamente 

circoscritto (e per tale ragione, del tutto ininfluente sulle statistiche a livello consortile) il numero 

di Confidi dotati di una struttura organizzativa tale da poter gestire in autonomia (ed in economia) 

le azioni di recupero surrogandosi alle Banche finanziatrici. 

Tutto ciò si riverbera, come dimostrano i numeri raccolti, in tassi di LGD sofferenza 

significativamente elevati (in conseguenza di recuperi dai debitori principali esigui) e rende 

pertanto superflua (o, per meglio dire, non allineata alla logica costi/benefici richiamata dal 

principio contabile) l’introduzione di approfondite (e complesse) analisi supplementari per 

correggere tale aggregato in funzione della previsione andamentale di determinate variabili macro-

economiche. 

L’esposizione a default (EAD) dei singoli rapporti è posta pari al “rischio netto” del Confidi, vale 

a dire al valore nominale dell’esposizione al netto delle forme di mitigazione di cui il Confidi 

stesso può beneficiare per traslare il rischio ai terzi garanti (siano essi fornitori di garanzie di 

natura personale o reale). 

In altri termini, il modello metodologico implementato consente di determinare le perdite attese a 

valere sulla sola quota di rischio effettivamente a carico del Confidi, ossia non oggetto di 

mitigazione: tale scelta è stata principalmente legata alla difficoltà – a sua volta legata alla scarsa 

qualità dei dati disponibili – di implementare nel modello un calcolo più sofisticato della LGD a 

livello di singolo garante. 

Cionondimeno, al fine di ovviare all’evidente rischio di sottostimare l’entità delle perdite attese in 

tutti i casi in cui queste ultime scaturiscano dall’inadempimento dei terzi garanti (evento, questo, il 

più delle volte legato al sopraggiungere di cause di inefficacia della garanzia ricevuta dal Confidi, 

più che all’effettiva insolvenza dei terzi garanti), è stato considerato un “fattore di inefficacia” pari 

al 15% della garanzia ricevuta che ha l’obiettivo di ridurre l’entità della mitigazione a valere sui 

singoli rapporti ed incrementare per tale via l’ammontare del rischio netto da considerare quale 

saldo mitigato per il calcolo della perdita attesa. 
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stato di sofferenza. Il calcolo di tale parametro si rende necessario in quanto l’applicazione del 

tasso di LGS sofferenza, del tasso di pagamento e del tasso di escussione presuppongono che 

la garanzia sottostante sia classificata a sofferenza: ciò rende necessario, pertanto, mappare la 

probabilità che l’esposizione in parola possa transitare dalla categoria di rischio nella quale si 

trova alla data di riferimento della valutazione allo stato di sofferenza. 

Per la stima dei parametri anzidetti (con la sola eccezione del tasso di escussione e del danger rate) 

si è proceduto, analogamente a quanto illustrato per il parametro della PD, ad aggregare i dati 

storici del pool dei Confidi aderenti al progetto di categoria, al fine di rendere più robuste e meno 

volatili le stime dei parametri stessi, consentendo peraltro di differenziare le osservazioni raccolte 

in funzione fattori di rischio significativi (nel caso specifico e a differenza di quanto realizzato per 

le PD, riferiti ai rapporti e non alle controparti): anche in questo ambito, pertanto, si è reso 

necessario introdurre specifici parametri di elasticità per rapportare la dinamica del pool a quella 

di ciascun Confidi al fine di restituire alle stime la dimensione di rischio propria di questi ultimi. Il 

portafoglio storico impiegato per le analisi è stato costruito con le osservazioni raccolte a partire 

dal 31.12.2012. 

Diversamente da quanto operato per la PD (ed in apparente disallineamento con il dettato del 

principio contabile internazionale) non si è provveduto, invece, ad introdurre elementi correttivi 

connessi a fattori forward-looking nella stima della LGD: tale scelta è da ricondurre 

principalmente alla considerazione che tale parametro di perdita rappresenta una leva solo 

marginalmente manovrabile dai Confidi, in quanto l’entità dei recuperi che questi ultimi sono in 

grado di ottenere dalle controparti affidate per le quali le Banche hanno avanzato richiesta di 

escussione (escludendo, quindi, la quota di tali esposizioni garantita da soggetti terzi) dipende 

prevalentemente dalle azioni di recupero intentate dalle stesse Banche finanziatrici, le quali 

operano anche in nome e per conto dei Confidi garanti; risulta infatti significativamente 

circoscritto (e per tale ragione, del tutto ininfluente sulle statistiche a livello consortile) il numero 

di Confidi dotati di una struttura organizzativa tale da poter gestire in autonomia (ed in economia) 

le azioni di recupero surrogandosi alle Banche finanziatrici. 

Tutto ciò si riverbera, come dimostrano i numeri raccolti, in tassi di LGD sofferenza 

significativamente elevati (in conseguenza di recuperi dai debitori principali esigui) e rende 

pertanto superflua (o, per meglio dire, non allineata alla logica costi/benefici richiamata dal 

principio contabile) l’introduzione di approfondite (e complesse) analisi supplementari per 

correggere tale aggregato in funzione della previsione andamentale di determinate variabili macro-

economiche. 

L’esposizione a default (EAD) dei singoli rapporti è posta pari al “rischio netto” del Confidi, vale 

a dire al valore nominale dell’esposizione al netto delle forme di mitigazione di cui il Confidi 

stesso può beneficiare per traslare il rischio ai terzi garanti (siano essi fornitori di garanzie di 

natura personale o reale). 

In altri termini, il modello metodologico implementato consente di determinare le perdite attese a 

valere sulla sola quota di rischio effettivamente a carico del Confidi, ossia non oggetto di 

mitigazione: tale scelta è stata principalmente legata alla difficoltà – a sua volta legata alla scarsa 

qualità dei dati disponibili – di implementare nel modello un calcolo più sofisticato della LGD a 

livello di singolo garante. 

Cionondimeno, al fine di ovviare all’evidente rischio di sottostimare l’entità delle perdite attese in 

tutti i casi in cui queste ultime scaturiscano dall’inadempimento dei terzi garanti (evento, questo, il 

più delle volte legato al sopraggiungere di cause di inefficacia della garanzia ricevuta dal Confidi, 

più che all’effettiva insolvenza dei terzi garanti), è stato considerato un “fattore di inefficacia” pari 

al 15% della garanzia ricevuta che ha l’obiettivo di ridurre l’entità della mitigazione a valere sui 

singoli rapporti ed incrementare per tale via l’ammontare del rischio netto da considerare quale 

saldo mitigato per il calcolo della perdita attesa. 
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Le forme di copertura diverse dalle garanzie reali o dalle controgaranzie del Fondo Centrale di 

Garanzia non vengono considerate per la determinazione dell’EAD la quale corrisponde pertanto 

all’esposizione di Cofidi Veneziano. 

Ciò premesso, ai fini della determinazione del saldo dell’EAD da considerare per la misurazione 

delle perdite attese su base collettiva (vale a dire ottenute per il tramite dell’applicazione dei 

parametri di perdita ottenuti mediante l’applicazione degli approcci metodologici in precedenza 

illustrati), si procede come di seguito indicato: 

I. Per i rapporti classificati in Stage 1 (la cui perdita attesa è limitata all’orizzonte temporale di 

12 mesi), si considera il saldo mitigato alla data di riferimento della valutazione; 

II. Per i rapporti classificati in Stage 2 (la cui perdita attesa è, invece, lifetime), il procedimento 

di calcolo è differenziato come segue: 

a. Se il rapporto ha vita residua inferiore ai 12 mesi, ovvero superiore ai 12 mesi ma non 

prevede un piano di ammortamento, si prende a riferimento unicamente il saldo mitigato 

alla data di riferimento della valutazione, che viene quindi mantenuto costante ad ogni data 

di riferimento del calcolo (t+1, t+2, ecc…); 

b. Se il rapporto ha vita residua superiore ai 12 mesi e presenta un piano di ammortamento, si 

considera il saldo mitigato in essere a ciascuna delle date di riferimento del calcolo; più in 

dettaglio, il calcolo è eseguito a partire da una proiezione nel futuro del piano di 

ammortamento, riproporzionando il saldo in essere alla data di riferimento della 

valutazione su base lineare fino alla scadenza contrattuale della stessa (piano di 

ammortamento a quote costanti). 

Per ciò che attiene alle esposizioni rappresentate dai titoli di debito, la default probability term 

structure per ciascun emittente è stimata da Prometeia a partire dalle informazioni e dagli spread 

creditizi quotati giornalmente sui mercati finanziari (i.e. CDS spread e prezzi di titoli 

obbligazionari). Prometeia, in via preferenziale, utilizza sempre, laddove disponibili, spread 

creditizi specifici del singolo emittente; in quest’ottica, uno spread creditizio viene considerato 

specifico quando direttamente riferibile al “gruppo di rischio’” al quale l’emittente valutato 

appartiene.  Nel caso in cui per un dato emittente risultino disponibili su più mercati spread 

creditizi specifici ugualmente significativi, il mercato utilizzato in via preferenziale è quello dei 

CDS. 

Laddove i dati mercato non permettano l’utilizzo di spread creditizi specifici, poiché assenti, 

illiquidi o non significativi, la default probability term structure associata all’emittente è ottenuta 

tramite metodologia proxy: tale metodologia prevede la riconduzione dell’emittente valutato a un 

emittente comparabile per cui siano disponibili spread creditizi specifici o a un cluster di 

riferimento per cui sia possibile stimare uno spread creditizio rappresentativo. 

Per ciò che attiene invece al parametro della LGD, quest’ultimo è ipotizzato costante per l’intero 

orizzonte temporale delle attività finanziarie in analisi ed è funzione di due fattori: 

− Il ranking dello strumento; 

− La classificazione del paese di appartenenza dell’ente emittente. 

Per le emissioni covered il valore cambia al variare del rating attribuito al singolo titolo in esame; 

diversamente per i paesi emergenti a parità di subordinazione il livello dell’LGD risulta superiore. 

Per le posizioni classificate in “stage 3”, corrispondenti pertanto alle posizioni classificate tra gli 

Non Performing Loans – NPL – (“Scaduto Deteriorato”, “Inadempienza Probabile” e 

“Sofferenza”) la determinazione della ECL deriva da un modello interno di determinazione della 

PD e della LGD da applicare. Il citato modello prevede l’applicazione di percentuali di 

svalutazione pre-stabilite sulle posizioni classificate come “Scaduto Deteriorato” o “Inadempienza 

Probabile” (vengono escluse le garanzie prestate su operazioni ipotecarie per le quali viene 

effettuata una svalutazione analitica).  
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Per le posizioni classificate a “Sofferenza” viene effettuata una svalutazione analitica, che parte da 

una percentuale fissa da assegnare in assenza di informazioni che consentano la determinazione 

analitica della perdita attesa.  

Si tratta di un modello di svalutazione statistico i cui coefficienti sono deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione mentre l’applicazione è compito Direttore Generale (tramite delega) per tutte le 

chiusure contabili infra-annuali, mantenendo in seno al Consiglio l’approvazione delle previsioni 

di perdita relative alla chiusura del bilancio. 

Nel corso del 2018, le percentuali di determinazione della ECL sono state le seguenti: 

− Posizioni classificate a “scaduto deteriorato” 20%; 

− Posizioni classificate ad “inadempienza probabile” 34%; 

− Posizioni classificate ad “inadempienza probabile” relative a finanziamenti con garanzia 

ipotecaria la valutazione risulta essere analitica;  

− Posizioni classificate a “sofferenza”, la valutazione risulta essere analitica ma il 54% 

rappresenta la percentuale di ingresso dalla quale viene determinata in aumento o diminuzione 

la percentuale finale. 

L’esposizione su cui viene applicata la percentuale di perdita attesa tiene conto della presenza di 

una forma di mitigazione del rischio. 

d) Tecniche di mitigazione del rischio utilizzate 

Le tecniche di mitigazione del rischio di credito utilizzate da Cofidi Veneziano sono: 

‐ I “Fondi Antiusura” ricevuti ex art. 15 , legge 7 marzo 1996 n. 108; 

‐ I “Fondi P.O.R. 2007 – 2013, parte FESR, Asse1, Linea d’intervento 1.2 “Ingegneria 

Finanziaria”, Azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per 

l’imprenditorialità”; 

‐ I “Fondi Legge di Stabilità n. 147 del 27/12/2013”; 

‐ Le controgaranzie del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI istituito con Legge 662/96 e 

gestito da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale.  

Nei primi tre casi si tratta di fondi erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla 

Regione Veneto. Tali strumenti di mitigazione del rischio, riconducibili alla tipologia di 

protezione del credito di tipo reale in quanto assimilabili a strumenti di pegno su contante (fondi 

monetari che trovano nel passivo specifici fondi vincolati), rispettano i requisiti generali e 

specifici previsti dalla normativa di vigilanza. 

Inoltre Cofidi Veneziano, in funzione delle specifiche convenzioni e regolamenti che dettano i 

criteri di utilizzo dei fondi, ha elaborato, definito e diffuso a tutto il personale disposizioni 

operative che fungono da presidio per la corretta gestione di tali strumenti. 

La coerenza e l’attuazione delle disposizioni operative è oggetto di controllo da parte dell’Ufficio 

Risk Management, il quale verifica anche il rispetto delle scadenze di rendicontazione. 

Le controgaranzie del Fondo Centrale assumono il carattere di forme di mitigazione del rischio 

quando la garanzia di Cofidi Veneziano risulta essere a “prima chiamata” e pertanto può 

beneficiare della copertura di ultima istanza dello Stato italiano. 

Tra le tecniche di mitigazione del rischio che non possono essere considerate Credit Risk 

Mitigation (CRM), la società utilizza: 

‐ La Riassicurazione del credito, in gestione a Veneto Sviluppo, a valere sul Fondo 

Regionale di Garanzia ex LR 19/2004; 

‐ La controgaranzia del confidi di secondo grado, Consorzio Veneto Garanzie, su garanzie 

“sussidiarie”; 

‐ La controgaranzia del confidi Fin.Promo.Ter S.c.p.a. sulle posizioni “sussidiarie” acquisite 

dalla fusione con Brenta Fidi Bassano – Padova.  
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Queste forme di mitigazione del rischio vengono utilizzate per contenere l’importo delle rettifiche 

di valore sui crediti per cassa e sulle garanzie rilasciate classificate tra gli NPL determinando una 

riduzione del “rischio netto”. 

 

3. Esposizioni creditizie deteriorate 

Le posizioni creditizie deteriorate rappresentano la manifestazione del rischio di credito a cui si 

espone Cofidi Veneziano attraverso la propria attività caratteristica. Il Consiglio di 

Amministrazione, attraverso le proprie scelte strategiche, si pone l’obiettivo di minimizzarne 

l’impatto in termini di esposizione deteriorata attraverso l’acquisizione di forme di copertura al 

momento della delibera di garanzia; inoltre adotta azioni che aumentino le possibilità di rientro tra 

i crediti “non deteriorati” o in presenza di un’escussione che massimizzino le attività di recupero.  

Il rientro “in bonis” viene ricercato attraverso la delibera di forme di ripianificazione del debito 

(sospensioni temporanee del pagamento della quota capitale, allungamento della scadenza del 

debito, piani di rientro) in accordo con l’istituto di credito erogante ma anche attraverso attività 

pro-attive svolte dall’ufficio controllo crediti nei contatti con clientela. 

Con riferimento alle azioni di recupero, nel corso degli ultimi esercizi, è stata abbandonata 

l’azione di recupero effettuata attraverso gli istituti di credito eroganti (attività prevista dalle 

convenzioni) preferendo l’attività diretta affidata a società specializzate con cui Cofidi Veneziano 

ha sottoscritto specifici contratti. 

In particolare nell’esercizio 2018 è stato sottoscritto il secondo contratto relativo all’attività di 

recupero del credito con una società operativa su tutto il territorio nazionale. Questa società si è 

aggiunta ad un’altra realtà cui vengono affidate limitate attività di recupero. 

La riduzione dei crediti deteriorati viene effettuata anche attraverso la promozione di accordi 

“saldo e stralcio” con i debitori e le banche. 

E’ comunque necessario considerare che Cofidi Veneziano assume la titolarità del credito solo 

dopo che gli istituti di credito garantiti hanno escusso a titolo definitivo il credito di firma 

concesso, comportando una possibilità di intervento tardiva che sottolinea ancora di più 

l’importanza delle azioni preventive effettuate durante la concessione. 

Al termine dell’esercizio 2018 i crediti deteriorati ammontano ad Euro 18.524.484 rispetto 

all’esercizio 2017 quando ammontavano ad Euro 17.763.924 evidenziando un incremento di circa 

il 4,3%. 

Le attività finanziarie deteriorate sono classificate e monitorate sulla base delle istruzioni dettate 

dal “Regolamento del Credito” e dalle disposizioni attuative specifiche per il “Credito 

Deteriorato”. 

Le attività di monitoraggio successive alla delibera di concessione della garanzia da parte di 

Cofidi Veneziano sono funzionali alla rilevazione, e conseguente gestione, dei fenomeni di 

particolare rischiosità che possono verificarsi nel corso del rapporto di affidamento ma soprattutto 

sono fondamentali per consentire all’intermediario una corretta valutazione del rischio assunto. 

L’attività di monitoraggio, viene svolta su due livelli: il primo relativo alla raccolta e recepimento 

di tutti i flussi informativi provenienti dal sistema bancario (istituti eroganti) svolto dall’Ufficio 

Controllo Crediti; il secondo livello relativo alla specifica gestione delle pratiche classificate a 

credito deteriorato affidata all’ufficio Legale e Contenzioso.  

I flussi informativi attraverso i quali l’ufficio Controllo Crediti attiva la procedura di 

classificazione del credito sono principalmente composti dalle informazioni periodiche 

provenienti dalle Banche convenzionate, siano queste contenute in elaborati massivi inviati 

mensilmente oppure in specifiche comunicazioni di aggiornamento puntuale della posizione 

anomala, ma anche dalle informazioni provenienti da fonti esterne quali la Centrale dei Rischi, il 

sistema di informazioni creditizie Sic – Eurisc di Crif, il sistema di monitoraggio delle 

informazioni pubbliche fornito sempre da Crif, ulteriori fonti informative esterne. 



182

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

100

Nel dettaglio la classificazione dei crediti di firma prevede due categorie: “in bonis” (quando le 

posizioni sono “regolari” o “sotto osservazione”) o “deteriorati” (quando le posizioni presentano 

anomalie che in funzione del grado di deterioramento assumono la seguente sotto classificazione: 

“credito scaduto deteriorato”, “inadempienza probabile” e posizioni a “sofferenza”). 

L’Ufficio Controllo Crediti registra nel gestionale aziendale tutte le informazioni relative alle 

posizioni, alimentando un archivio informativo necessario per la prosecuzione dell’attività di 

classificazione del credito ma anche eventuali valutazioni di merito creditizio. 

Attraverso lo stesso gestionale aziendale vengono attivate tutte le attività di classificazione del 

credito, la cui responsabilità è affidata all’Ufficio Controllo Credito per quando riguarda gli stadi 

di deterioramento che compongono il credito “in bonis” e la classificazione delle posizioni 

“scadute deteriorate”, mentre coinvolge il Direttore Generale per le classificazioni delle posizioni 

ad “inadempienza probabile”. Con riferimento alla classificazione a “sofferenza” è l’Ufficio 

Legale e Contenzioso che effettua la proposta al Direttore Generale. 

In merito al portafoglio considerato “in bonis”, si prevede la classificazione “sotto osservazione” 

per le controparti che presentano anomalie o irregolarità andamentali, ritenute non sintomatiche di 

gravi difficoltà economico-finanziarie. All’interno di questa categoria vengono inserite le garanzie 

su operazioni a rimborso rateale che presentano ritardi nel pagamento delle rate fino ad un 

massimo di 90 giorni (al 91° giorno la posizione verrà classificata come scaduta) o vengono 

segnalati sconfini di fido di conto corrente (anche dovuti a insoluti di effetti) continuativi fino al 

limite temporale di 90 giorni.  

La classificazione “in osservazione” viene utilizzata anche per tutte le posizioni residuali che 

possono assumere rilevanza nell’ambito dell’attività di monitoraggio del credito ed in particolare 

per le operazioni di imprese precedentemente classificate ad “inadempienza probabile”, per le 

quali la temporanea situazione di difficoltà risulta rimossa. 

Per quanto riguarda il credito “deteriorato” la classificazione è determinata sulla base di una 

definizione normativa a cui sono collegati degli indicatori di anomalia: 

‐ “Credito scaduto”: tale categoria di classificazione, recependo la normativa di vigilanza per 

gli intermediari finanziari (circ. 216/96, cap. V), contiene le esposizioni per cassa e “fuori 

bilancio” diverse da quelle classificate a «Sofferenza» o «Inadempienza Probabile», che 

sono scadute da oltre 90 giorni. Cofidi Veneziano applica la nozione di esposizione 

scaduta a livello di singolo debitore invece che a livello di singola transazione. 

L’esposizione scaduta o sconfinante per essere tale deve avere carattere continuativo, in 

particolare, ai fini della rilevazione come «scadute» delle esposizioni a rimborso rateale 

deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore. La continuità di 

scaduto di una singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.  

‐ “Inadempienza probabile”: la classificazione di una posizione in tale categoria è, 

innanzitutto, il risultato del giudizio di Cofidi Veneziano circa l’improbabilità che, senza il 

ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in 

linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in 

maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. 

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato 

rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di 

inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il 

debitore). Sono classificati in tale categoria di rischio il complesso delle esposizioni per 

cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore, salvo che non ricorrano le condizioni 

per la classificazione del debitore fra le sofferenze. 

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una 

loro classificazione fra le sofferenze il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti 

per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze 

probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di 
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per le controparti che presentano anomalie o irregolarità andamentali, ritenute non sintomatiche di 

gravi difficoltà economico-finanziarie. All’interno di questa categoria vengono inserite le garanzie 

su operazioni a rimborso rateale che presentano ritardi nel pagamento delle rate fino ad un 

massimo di 90 giorni (al 91° giorno la posizione verrà classificata come scaduta) o vengono 

segnalati sconfini di fido di conto corrente (anche dovuti a insoluti di effetti) continuativi fino al 

limite temporale di 90 giorni.  

La classificazione “in osservazione” viene utilizzata anche per tutte le posizioni residuali che 

possono assumere rilevanza nell’ambito dell’attività di monitoraggio del credito ed in particolare 

per le operazioni di imprese precedentemente classificate ad “inadempienza probabile”, per le 

quali la temporanea situazione di difficoltà risulta rimossa. 

Per quanto riguarda il credito “deteriorato” la classificazione è determinata sulla base di una 

definizione normativa a cui sono collegati degli indicatori di anomalia: 

‐ “Credito scaduto”: tale categoria di classificazione, recependo la normativa di vigilanza per 

gli intermediari finanziari (circ. 216/96, cap. V), contiene le esposizioni per cassa e “fuori 

bilancio” diverse da quelle classificate a «Sofferenza» o «Inadempienza Probabile», che 

sono scadute da oltre 90 giorni. Cofidi Veneziano applica la nozione di esposizione 

scaduta a livello di singolo debitore invece che a livello di singola transazione. 

L’esposizione scaduta o sconfinante per essere tale deve avere carattere continuativo, in 

particolare, ai fini della rilevazione come «scadute» delle esposizioni a rimborso rateale 

deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore. La continuità di 

scaduto di una singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.  

‐ “Inadempienza probabile”: la classificazione di una posizione in tale categoria è, 

innanzitutto, il risultato del giudizio di Cofidi Veneziano circa l’improbabilità che, senza il 

ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in 

linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in 

maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. 

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato 

rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di 

inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il 

debitore). Sono classificati in tale categoria di rischio il complesso delle esposizioni per 

cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore, salvo che non ricorrano le condizioni 

per la classificazione del debitore fra le sofferenze. 

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una 

loro classificazione fra le sofferenze il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti 

per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze 

probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di 
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«Esposizioni oggetto di concessione deteriorate» (“Non-performing exposures with 

forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS). 

Tra le esposizioni classificate in «Inadempienza probabile» vanno in ogni caso incluse 

(c.d. “criterio oggettivo”) le esposizioni che siano scadute in via continuativa da oltre 270 

giorni. L’esposizione scaduta per essere tale deve avere carattere continuativo, in 

particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale 

deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore. 

Si precisa inoltre che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando 

la stessa è stata totalmente pagata. Quali ulteriori elementi oggettivi, si devono considerare 

le casistiche descritte dall’Autorità di Vigilanza nella circolare del 8 maggio 2013. 

Sono comprese in questa classificazione le operazioni che presentano i seguenti indicatori 

di anomalia, i quali devono essere valutati per l’eventuale appostamento ad “inadempienza 

probabile”: formale comunicazione di sollecito al rientro dello sconfinamento sulle linee di 

credito garantite da Cofidi Veneziano e conseguente decadenza del beneficio del termine 

(c.d. “revoca”); elevata percentuale di recapiti insoluti; segnalazioni di classificazione a 

sofferenza da parte di altri Istituti finanziatori diversi da quelli eroganti le linee di credito 

garantite (tale informazione è rilevata dalla Centrale Rischi); variazioni peggiorative del 

merito creditizio rilevate da altre basi dati (es CRIF); eventi pregiudizievoli a carico 

dell’impresa o dei soci dell’impresa garantita (quali protesti, decreti ingiuntivi, 

pignoramenti, ecc) dalla cui valutazione (in termini di importo, durata, effetto) emerga una 

situazione di obiettiva difficoltà; liquidazione volontaria dell’azienda, se dall’analisi delle 

informazioni raccolte risulta evidente l’incapacità di rimborsare i debiti societari; 

irreperibilità del titolare o dei soci di riferimento della società. 

Relativamente alla possibilità del Cliente di presentare domanda di Concordato preventivo 

“in bianco” rilevando, da un lato, l’oggettiva situazione di crisi del debitore, dall’altro, 

l’incertezza sulle modalità di risoluzione, indotta dall’attenuata trasparenza informativa 

sino al momento del deposito dell’ulteriore documentazione prevista dall’articolo 161 della 

Legge Fallimentare; comporta che il complesso delle esposizioni vada classificato tra le 

«Inadempienza probabile» dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non 

sia nota l’evoluzione dell’istanza (ad esempio, trasformazione in Concordato con 

continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi 

dell’art.182-bis della Legge Fallimentare). “ristrutturate”: le pratiche per cui, a causa del 

deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, Cofidi Veneziano 

vede modificate le originarie condizioni dell'affidamento dando luogo ad una perdita. 

Nel caso di domanda di Concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge 

Fallimentare) il complesso delle esposizioni va classificato tra le «Inadempienze probabili» 

dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione 

dell’istanza. L’esito può portare alla classificazione “in bonis” della posizione oppure il 

suo mantenimento nel credito deteriorato. 

Nel caso in cui venisse meno la condizione che aveva portato alla classificazione di 

«Inadempienza probabile» (l’improbabilità che il cliente adempia integralmente, in linea 

capitale e/o interessi, alle sue obbligazioni creditizie), l’Ufficio Legale e Contenzioso ha il 

compito di sottoporre al Direttore Generale l’appostamento della posizione tra il credito 

«in bonis». Al fine di supportare l’attività di valutazione dell’Ufficio Legale e Contenzioso 

sono stabiliti dei requisiti minimi da rispettare: la posizione può essere riportata nello stato 

«in bonis» dopo un periodo di sorveglianza di almeno 3 mesi. Tale criterio è valido anche 

per le inadempienze probabili “oggetto di concessione” se finalizzate al superamento dello 

stato di crisi in cui versa il cliente, qualora l’intento fosse liquidatorio dovrà essere valutato 

il passaggio a «sofferenza». Se l’inadempienza probabile “oggetto di concessione” si 
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concretizza con una sospensione nell’ammortamento della quota capitale, il periodo di 

sorveglianza viene fatto decorrere dal rientro in ammortamento del piano. 

‐ “Sofferenza” controparti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in 

situazioni equiparabili indipendentemente delle eventuali previsioni di perdita o 

dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali). 

Indicatori di anomalia: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, 

situazioni di insolvenza di fatto (procedure esecutive, concordati stragiudiziali, 

costatazione consensuale di improbabilità dei pagamenti), comunicazione di collocazione a 

sofferenza da parte del sistema bancario (in particolare se l’appostazione a sofferenza 

viene effettuata dall’istituto garantito, nella valutazione di passaggio a “sofferenza” 

devono essere tenuti in considerazioni gli obblighi previsti dalla Circolare di Banca d’Italia 

del 8 maggio 2013) richieste di escussione della garanzia, cessazione dell'attività (dovuta a 

procedure concorsuali), reiterata difficoltà a rientrare nei limiti d'indebitamento concessi 

concordando con la Banca l’appostamento in tale categoria, esposizioni ristrutturate che 

dopo 30gg dalla prima inadempienza non sono regolarizzate. 

Inoltre devono essere considerati, quali ulteriori elementi oggettivi, le casistiche descritte 

dall’Autorità di Vigilanza nella circolare del 8 maggio 2013. 

Nel caso di concordato preventivo, le esposizioni vengono classificate a sofferenza (dopo 

la presentazione della domanda di concordato) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi 

che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore 

in tale categoria. Se il cliente era già sofferenza prima della presentazione della domanda 

di concordato preventivo, tale classificazione viene mantenuta. 

La decisione di autorizzare l’escussione definitiva del credito di firma (con conseguente passaggio 

a credito per cassa) o in alternativa l’effettuare un pagamento provvisorio, nelle modalità previste 

dalle convenzioni in vigore, è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.  

Ove situazioni di particolare necessità ed urgenza lo richiedano, al fine di salvaguardare l’integrità 

del patrimonio aziendale, tale decisione può essere assunta dal Direttore Generale, il quale avrà 

l’obbligo di rendicontare tale scelta nel primo Consiglio di Amministrazione. 

Con le delibere di pagamento (a titolo provvisorio o definitivo) il Consiglio di Amministrazione 

stabilisce anche le azioni di recupero da intraprendere.  

Durante l’esercizio vengono perfezionati anche accordi di “saldo e stralcio” attraverso i quali 

viene stipulato un accordo che prevede il pagamento di Cofidi Veneziano di una cifra per la 

chiusura definitiva dell’esposizione. 

Nel corso dell’esercizio sono stati conclusi accordi transattivi “massivi” con banche o loro società 

mandatarie, per la definizione di 17 crediti di firma classificati a “sofferenza” per complessivi 

Euro 376.932 a fronte di una richiesta di escussione pari ad Euro 604.548.  

Al termine dell’esercizio è stato inoltre deliberato dal Consiglio di Amministrazione l’accordo 

transattivo con SGA SPA finalizzato a definire un accordo a “saldo e stralcio” per le sofferenze 

delle ex Banche Popolari Venete. La delibera assunta in data 20/12/2018 prevedeva la definizione 

del perimetro dell’accordo composto da: 

− Numero totale di operazioni classificate a “sofferenza” 112 di cui 37 ex Banca Popolare di 

Vicenza e 75 ex Veneto Banca; 

− Importo totale garantito al 30.09.2018 Euro 2.284.963, ivi compresi collaterali per Euro 

378.205; 

− Previsioni di perdita al 30.09.2018 di Euro 1.721.876. 

− Proposta saldo e stralcio al 55,44% pari ad Euro 1.266.783 da versare al netto di quanto già 

versato come pagamenti provvisori. 

Le proposte definite “saldo e stralcio”, rappresentando una conclusione non ordinaria ad un 

rapporto di garanzia, pertanto sono portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per la 

relativa delibera di approvazione. Le proposte di accordo originano normalmente dall’istituto 
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concretizza con una sospensione nell’ammortamento della quota capitale, il periodo di 

sorveglianza viene fatto decorrere dal rientro in ammortamento del piano. 

‐ “Sofferenza” controparti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in 

situazioni equiparabili indipendentemente delle eventuali previsioni di perdita o 

dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali). 

Indicatori di anomalia: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, 

situazioni di insolvenza di fatto (procedure esecutive, concordati stragiudiziali, 

costatazione consensuale di improbabilità dei pagamenti), comunicazione di collocazione a 

sofferenza da parte del sistema bancario (in particolare se l’appostazione a sofferenza 

viene effettuata dall’istituto garantito, nella valutazione di passaggio a “sofferenza” 

devono essere tenuti in considerazioni gli obblighi previsti dalla Circolare di Banca d’Italia 

del 8 maggio 2013) richieste di escussione della garanzia, cessazione dell'attività (dovuta a 

procedure concorsuali), reiterata difficoltà a rientrare nei limiti d'indebitamento concessi 

concordando con la Banca l’appostamento in tale categoria, esposizioni ristrutturate che 

dopo 30gg dalla prima inadempienza non sono regolarizzate. 

Inoltre devono essere considerati, quali ulteriori elementi oggettivi, le casistiche descritte 

dall’Autorità di Vigilanza nella circolare del 8 maggio 2013. 

Nel caso di concordato preventivo, le esposizioni vengono classificate a sofferenza (dopo 

la presentazione della domanda di concordato) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi 

che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore 

in tale categoria. Se il cliente era già sofferenza prima della presentazione della domanda 

di concordato preventivo, tale classificazione viene mantenuta. 

La decisione di autorizzare l’escussione definitiva del credito di firma (con conseguente passaggio 

a credito per cassa) o in alternativa l’effettuare un pagamento provvisorio, nelle modalità previste 

dalle convenzioni in vigore, è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.  

Ove situazioni di particolare necessità ed urgenza lo richiedano, al fine di salvaguardare l’integrità 

del patrimonio aziendale, tale decisione può essere assunta dal Direttore Generale, il quale avrà 

l’obbligo di rendicontare tale scelta nel primo Consiglio di Amministrazione. 

Con le delibere di pagamento (a titolo provvisorio o definitivo) il Consiglio di Amministrazione 

stabilisce anche le azioni di recupero da intraprendere.  

Durante l’esercizio vengono perfezionati anche accordi di “saldo e stralcio” attraverso i quali 

viene stipulato un accordo che prevede il pagamento di Cofidi Veneziano di una cifra per la 

chiusura definitiva dell’esposizione. 

Nel corso dell’esercizio sono stati conclusi accordi transattivi “massivi” con banche o loro società 

mandatarie, per la definizione di 17 crediti di firma classificati a “sofferenza” per complessivi 

Euro 376.932 a fronte di una richiesta di escussione pari ad Euro 604.548.  

Al termine dell’esercizio è stato inoltre deliberato dal Consiglio di Amministrazione l’accordo 

transattivo con SGA SPA finalizzato a definire un accordo a “saldo e stralcio” per le sofferenze 

delle ex Banche Popolari Venete. La delibera assunta in data 20/12/2018 prevedeva la definizione 

del perimetro dell’accordo composto da: 

− Numero totale di operazioni classificate a “sofferenza” 112 di cui 37 ex Banca Popolare di 

Vicenza e 75 ex Veneto Banca; 

− Importo totale garantito al 30.09.2018 Euro 2.284.963, ivi compresi collaterali per Euro 

378.205; 

− Previsioni di perdita al 30.09.2018 di Euro 1.721.876. 

− Proposta saldo e stralcio al 55,44% pari ad Euro 1.266.783 da versare al netto di quanto già 

versato come pagamenti provvisori. 

Le proposte definite “saldo e stralcio”, rappresentando una conclusione non ordinaria ad un 

rapporto di garanzia, pertanto sono portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per la 

relativa delibera di approvazione. Le proposte di accordo originano normalmente dall’istituto 
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erogante l’operazione garantita e si concludono solo con l’accettazione di Cofidi Veneziano, il 

quale effettua le opportune valutazioni finalizzati all’accettazione o al diniego della proposta. La 

definizione di write-off complessivo adottata da Cofidi Veneziano consiste nella registrazione di 

di una perdita definita (ad esempio a conclusione del processo di workout) sul valore netto di un 

credito. 

 

4. Attività Finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di 

concessione 

La qualifica di “esposizione oggetto di concessione”, ai sensi della definizione contenuta nella 

circ. 217/96, non risulta applicabile ai crediti di firma. Tuttavia Cofidi Veneziano, ha stabilito di 

effettuare la registrazione di alcune forme di concessione concesse sui finanziamenti garantiti con 

lo scopo di utilizzare l’informazione per la determinazione delle posizioni da classificare a “stage 

2” come previsto dal principio contabile IFRS 9.  

Il Regolamento del processo del credito stabilisce che le esposizioni garantite possono assumere la 

qualifica di «esposizioni oggetto di concessione» (c.d. Forbearence), la quale non rappresenta una 

categoria a sé stante ma un sottoinsieme della classificazione in cui si trova l’esposizione del 

cliente.  

I presupposti affinché un’esposizione assuma la qualifica di “Esposizione oggetto di concessione” 

sono: 

− il cliente si trova in una situazione di difficoltà finanziaria o esiste la possibilità che questa 

si manifesti; 

− vi è una modificazione dei termini e delle condizioni del contratto originario (che il 

debitore non è in grado di rispettare in virtù delle difficoltà finanziarie in cui si trova); 

− vi è un “rifinanziamento” totale o parziale di un debito problematico, che non sarebbe stato 

concesso se il cliente non si fosse trovato in difficoltà finanziaria. 

Pertanto assumono rilevanza, ai fini della qualifica di “oggetto di concessione”, le operazioni di 

allungamento, moratoria, ristrutturazione del debito, rinegoziazione, delibera di piano di rientro. 

Vengono escluse dal citato perimetro le operazioni di allungamento o sospensione effettuate 

all’interno dell’Accordo per il credito 2015 sottoscritto tra l’ABI e le Associazioni di 

rappresentanza delle imprese. Il citato accordo è stato aggiornato in data 15 novembre 2018 con al 

sottoscrizione del nuovo Accordo per il credito 2019 valido dal 1° gennaio 2019.  

Un’esposizione oggetto di misure di concessione può essere considerata “in bonis” oppure 

“deteriorata”. 

Vengono indicati alcuni elementi che se presenti portano alla proposta di passaggio ai crediti 

“deteriorati”: presenza di piani di rimborso non rimborsati correttamente o continuamente 

modificati per evitarne la violazione, presenza di piani di rimborso non sostenuti da realistiche 

ipotesi di sostenibilità della capacità di rimborso, periodi di sospensione delle rate superiori a 2 

anni. 

L’attribuzione della qualifica “oggetto di concessione” comporta l’applicazione di regole stabilite 

dal Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014, per le quali:  

− un’operazione oggetto di concessione, che comporta la classificazione del soggetto “Sotto 

Osservazione” può ritornare “In Bonis” solo dopo 2 anni se non si sono manifestate 

anomalie nel rimborso;  

− il soggetto classificato nei crediti deteriorati con un’operazione oggetto di concessione può 

passare tra i soggetti “Sotto Osservazione” con un’operazione oggetto di concessione solo 

dopo 1 anno se non si sono manifestate anomalie nel rimborso. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità 

creditizia 

 
Tabella 1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e qualità creditizia (importi in unità di Euro)
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1.        Attività finanziarie Attività finanziarie
 valutate al costo ammortizzato

206.965 17.064.180 17.271.145

2.        Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva

2.386.166 2.386.166

3.        Attività finanziarie designate al fair value 0

4.        Altre attività finanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value

10.141.634 10.141.634

5.       Attività finanziare in corso di dismissione

31.12.2018          206.965                     -                            -                            -   29.591.979 29.798.944
31.12.2017          111.597                     -                            -                            -   29.261.702 29.373.299  

 
Tabella 2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)
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1.         Attività finanziarie
 valutate al costo ammortizzato

714.665 ( 507.700) 206.965 17.070.955 ( 6.774) 17.064.180 17.271.145

2.        Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività 
complessiva

2.386.166 ( 8.599) 2.377.567 2.377.567

3.        Attività finanziarie designate al fair 
value

0

4.        Altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair value

10.141.634 10.141.634 10.141.634

5.       Attività finanziare in corso di dismissione

31.12.2018               714.665 ( 507.700)            206.965                        -   29.598.754 ( 15.373) 29.583.380 29.790.345
31.12.2017               408.879 ( 297.282)            111.597 ( 194.435) 29.261.702 29.261.702 29.373.299

DETERIORATE NON DETERIORATE
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Altre attività

Portafoglio/qualità
Minusvalenze 

cumulate
Esposizione 

netta
Esposizione 

netta
1.        Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione

1.798.119

2.        Derivati di copertura

31.12.2018                           -                          -   1.798.119
31.12.2017 5.317.623

Attività di evidente scarsa 
qualità creditizia
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità 

creditizia 

 
Tabella 1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e qualità creditizia (importi in unità di Euro)
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 valutate al costo ammortizzato
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2.        Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva

2.386.166 2.386.166

3.        Attività finanziarie designate al fair value 0

4.        Altre attività finanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value

10.141.634 10.141.634

5.       Attività finanziare in corso di dismissione
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1.         Attività finanziarie
 valutate al costo ammortizzato

714.665 ( 507.700) 206.965 17.070.955 ( 6.774) 17.064.180 17.271.145

2.        Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività 
complessiva

2.386.166 ( 8.599) 2.377.567 2.377.567

3.        Attività finanziarie designate al fair 
value

0

4.        Altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair value

10.141.634 10.141.634 10.141.634

5.       Attività finanziare in corso di dismissione
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Altre attività

Portafoglio/qualità
Minusvalenze 

cumulate
Esposizione 

netta
Esposizione 

netta
1.        Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione

1.798.119

2.        Derivati di copertura

31.12.2018                           -                          -   1.798.119
31.12.2017 5.317.623

Attività di evidente scarsa 
qualità creditizia
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4. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità 

creditizia 
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Tabella 5 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti
tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali)
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1. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato
2. Attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto sulla redditività complessiva
3. Impegni a erogare fondi e garanzie 
finanziarie rilasciate

            8.978.522             2.916.285             1.085.743                 117.019             2.750.456                      3.307 

Totale             8.978.522             2.916.285             1.085.743                 117.019             2.750.456                      3.307 

Portafogli/stadi di rischio

Trasferimenti tra primo e 
secondo stadio

Trasferimenti tra secondo e 
terzo stadio

Trasferimenti tra primo e terzo 
stadio

Valori lordi / valore nominale

 
Tabella 6 Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie
6.1 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: valori lordi e netti

Portafogli/stadi di rischio
Esposizione

De
te

rio
ra

te

N
on

 D
et

er
io

ra
te Netta

A. Esposizioni creditizie per cassa

a) Sofferenze

b) Inadempienze probabili

c) Esposizioni scadute deteriorate

d) Esposizioni scadute non deteriorate

e) Altre esposizioni non deteriorate 16.649.275 ( 10.112) 16.639.163

TOTALE A 16.649.275 ( 10.112) 16.639.163

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio

a) Deteriorate

b) Non deteriorate

TOTALE B

TOTALE A + B           16.649.275 ( 10.112)           16.639.163 

Write-off 
parziali 

complessivi*
Esposizione Lorda

Rettifiche di 
valore 

complessive e 
accantonamenti 

complessivi
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Tabella 5 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti
tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali)
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3. Impegni a erogare fondi e garanzie 
finanziarie rilasciate

            8.978.522             2.916.285             1.085.743                 117.019             2.750.456                      3.307 

Totale             8.978.522             2.916.285             1.085.743                 117.019             2.750.456                      3.307 

Portafogli/stadi di rischio

Trasferimenti tra primo e 
secondo stadio

Trasferimenti tra secondo e 
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Tabella 6 Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie
6.1 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: valori lordi e netti

Portafogli/stadi di rischio
Esposizione

De
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on
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et
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te Netta

A. Esposizioni creditizie per cassa

a) Sofferenze

b) Inadempienze probabili

c) Esposizioni scadute deteriorate

d) Esposizioni scadute non deteriorate

e) Altre esposizioni non deteriorate 16.649.275 ( 10.112) 16.639.163

TOTALE A 16.649.275 ( 10.112) 16.639.163

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio

a) Deteriorate

b) Non deteriorate

TOTALE B

TOTALE A + B           16.649.275 ( 10.112)           16.639.163 

Write-off 
parziali 

complessivi*
Esposizione Lorda

Rettifiche di 
valore 

complessive e 
accantonamenti 

complessivi
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6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso cliemtela: valori lordi e netti

Portafogli/stadi di rischio
Esposizione

De
te

rio
ra

te

N
on

 D
et

er
io

ra
te Netta

A. Esposizioni creditizie per cassa
a) Sofferenze 714.665 ( 507.700) 206.965 ( 552.131)
b) Inadempienze probabili
c) Esposizioni scadute deteriorate
d) Esposizioni scadute non deteriorate
e) Altre esposizioni non deteriorate 12.949.478 ( 5.261) 12.944.217

TOTALE A 714.665 12.949.478 ( 512.961) 13.151.182 ( 552.131)
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a) Deteriorate           18.538.368 ( 8.118.519) 10.419.849
b) Non deteriorate         107.992.873 ( 1.122.416) 106.870.456

TOTALE B           18.538.368         107.992.873 ( 9.240.935)         117.290.305 
TOTALE A + B           19.253.032         120.942.351 ( 9.753.896)         130.441.487 ( 552.131)

Esposizione Lorda
Rettifiche di 

valore 
complessive e 

accantonamenti 
complessivi

Write-off 
parziali 

complessivi*

 
 

6.5 Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/Categorie Sofferenze
Inadempienze 

probabili
Esposizioni 

scadute 
A. Esposizione lorda iniziale                 408.879 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 ingressi da attività finanziarie impaired 
acquisite o originate

            1.162.958 

B.3 trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate
C.2 write-off ( 554.312)
C.3 incassi ( 302.860)
C.4 realizzi per cessioni
C.5 perdite da cessione
C.6 trasferimenti ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale                 714.665 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate  
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6.6 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Categorie Sofferenze
Inadempienze 

probabili

Esposizioni 
scadute 

deteriorate
A. Rettifiche complessive iniziali                 297.282 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie 
impaired acquisite o originate

                321.413 

B.2 altre rettifiche di valore
B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.6 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione                      9.806 
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utili da cessione
C.4 write-off ( 113.839)
C.5 trasferimenti ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazion
C.7 altre variazioni in diminuzione ( 6.961)
D. Rettifiche complessive finali                 507.700 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate  
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6.6 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Categorie Sofferenze
Inadempienze 

probabili

Esposizioni 
scadute 

deteriorate
A. Rettifiche complessive iniziali                 297.282 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie 
impaired acquisite o originate

                321.413 

B.2 altre rettifiche di valore
B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.6 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione                      9.806 
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utili da cessione
C.4 write-off ( 113.839)
C.5 trasferimenti ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazion
C.7 altre variazioni in diminuzione ( 6.961)
D. Rettifiche complessive finali                 507.700 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate  
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7. Classificazione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie
 rilasciate in base ai rating esterni e interni
7.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie 

rilasciate per classi di rating esterni (valori lordi)

Esposizioni
Classi di rating 

esterni
Senza rating Totale

A. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- Primo stadio             17.070.955             17.070.955 
-Secondo stadio
- Terzo stadio 714.665                   714.665 

B. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva

- Primo stadio                2.386.166                2.386.166 
-Secondo stadio
- Terzo stadio

TOTALE (A+B)             20.171.785             20.171.785 
di cui: attività finanziarie impaired acquisite o 
originate
C. Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie 
rilasciate

- Primo stadio             89.756.334             89.756.334 
-Secondo stadio             11.882.080             11.882.080 
- Terzo stadio             16.497.103             16.497.103 

TOTALE C           118.135.517           118.135.517 
TOTALE (A+B+C)           138.307.302           138.307.302  

 

8. Attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute

Esposizione 
creditizia 

cancelllata
Valore lordo

Rettifiche di 
valore 

complessive

Valore di 
bilancio

A. Attività materiali
A.1. Ad uso funzionale

A.2. A scopo di investimento

A.3. Rimanenze

B. Titoli di capitale e titoli di debito

C. Altre attività                   168.418                   168.418 
D. Attività non correnti e gruppi di 
attività in via di dismissione

D.1. Attività materiali
D.2. Altre attività

TOTALE (T)                   168.418                   168.418 
TOTALE (T - 1)                      42.528                      42.528  
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9. Concentrazione del credito 

La concentrazione del rischio assume un carattere di peculiarità per Cofidi Veneziano in quanto al 

31.12.2018 il core business rimane la concessione di crediti di firma concentrata verso le PMI 

delle provincie di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza.  

La distribuzione per settori di attività economica e territoriale relativa ai crediti di firma viene 

effettuate in base alla sede legale della controparte garantita. 
 
9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa per settore di attività
SAE Descrizione Esposizione per cassa
100 Tesoro dello Stato 3.639.066                   
245 Sistema bancario 15.659.586                 
294 Imprese di assicurazione 10.141.634                 
430 Imprese produttive 129.021                      
475 Imprese controllate dalle Amministrazioni centrali 98.969                        
481 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti 13.741                        
482 Società artigiane con meno di 20 addetti 47.480                        
490 Unità o società con 20 o più addetti 515                             
492 Società non artigiane con meno di 20 addetti -                              
614 Artigiani 2.802                          
615 Altre famiglie produttrici 13.406                        
704 Amministrazioni Centrali dei Paesi membri dell'area Euro 271.996                      
715 Amministrazioni Pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi non UE 137.587                      
727 Sistema bancario dei paesi UE membri dell'UM 80.539                        
757 Societànon finanziarie dei paesi UE membri dell’area dell’euro 174.471                      
770 Istituzione dell'Unione Europea 695.809                      
776 Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'area dell'euro 57.208                        
778 Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell’area dell’euro 90.551                        
801 Altre società finanziarie di paese non UE 349.457                      

TOTALE 31.603.838                  
 

9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie fuori bilancio per settore di attività
SAE Descrizione Esposizione

 fuori bilancio
430 Imprese produttive 66.686.305                 
480 Unità o società con 20 o più addetti 1.576.175                   
481 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti 3.277.629                   
482 Società con meno di 20 addetti 19.871.094                 
490 Unità o società con 20 o più addetti 1.136.673                   
491 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti 1.355.935                   
492 Società con meno di 20 addetti 10.430.031                 
614 Artigiani 10.901.406                 
615 Altre famiglie produttrici 11.233.157                 
757 Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'UM -                              
758 Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell’area dell’euro 3.316                          
759 Società non finanziarie dei paesi non UE 45.635                        

TOTALE 126.517.356                
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9. Concentrazione del credito 

La concentrazione del rischio assume un carattere di peculiarità per Cofidi Veneziano in quanto al 

31.12.2018 il core business rimane la concessione di crediti di firma concentrata verso le PMI 

delle provincie di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza.  

La distribuzione per settori di attività economica e territoriale relativa ai crediti di firma viene 

effettuate in base alla sede legale della controparte garantita. 
 
9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa per settore di attività
SAE Descrizione Esposizione per cassa
100 Tesoro dello Stato 3.639.066                   
245 Sistema bancario 15.659.586                 
294 Imprese di assicurazione 10.141.634                 
430 Imprese produttive 129.021                      
475 Imprese controllate dalle Amministrazioni centrali 98.969                        
481 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti 13.741                        
482 Società artigiane con meno di 20 addetti 47.480                        
490 Unità o società con 20 o più addetti 515                             
492 Società non artigiane con meno di 20 addetti -                              
614 Artigiani 2.802                          
615 Altre famiglie produttrici 13.406                        
704 Amministrazioni Centrali dei Paesi membri dell'area Euro 271.996                      
715 Amministrazioni Pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi non UE 137.587                      
727 Sistema bancario dei paesi UE membri dell'UM 80.539                        
757 Societànon finanziarie dei paesi UE membri dell’area dell’euro 174.471                      
770 Istituzione dell'Unione Europea 695.809                      
776 Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'area dell'euro 57.208                        
778 Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell’area dell’euro 90.551                        
801 Altre società finanziarie di paese non UE 349.457                      

TOTALE 31.603.838                  
 

9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie fuori bilancio per settore di attività
SAE Descrizione Esposizione

 fuori bilancio
430 Imprese produttive 66.686.305                 
480 Unità o società con 20 o più addetti 1.576.175                   
481 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti 3.277.629                   
482 Società con meno di 20 addetti 19.871.094                 
490 Unità o società con 20 o più addetti 1.136.673                   
491 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti 1.355.935                   
492 Società con meno di 20 addetti 10.430.031                 
614 Artigiani 10.901.406                 
615 Altre famiglie produttrici 11.233.157                 
757 Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'UM -                              
758 Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell’area dell’euro 3.316                          
759 Società non finanziarie dei paesi non UE 45.635                        

TOTALE 126.517.356                

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

111

9.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa per area geografica della controparte
Stato/Area Esposizione per cassa % Incidenza

ITALIA 29.746.219                 94,12%
UNIONE EUROPEA 695.809                      2,20%
STATI UNITI D'AMERICA 487.044                      1,54%
SPAGNA 271.996                      0,86%
PAESI BASSI 174.471                      0,55%
REGNO UNITO 90.551                        0,29%
FRANCIA 80.539                        0,25%
AUSTRIA 57.208                        0,18%
TOTALE 31.603.838                 100,00%  

 
9.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie fuori bilancio per area geografica della controparte

Stato/Area Esposizione fuori 
bilancio

% Incidenza

NORD-EST 124.262.159               98,22%
NORD-OVEST 1.213.840                   0,96%
CENTRO 397.035                      0,31%
SUD 595.373                      0,47%
ESTERO 48.950                                  0,04%
TOTALE 126.517.356               100,00%  

 
9.3 Grandi esposizioni 

Controparte Valore di bilancio Valore ponderato
FONDO CENTRALE DI GARANZIA 37.233.478                 
GRUPPO INTESA SANPAOLO 12.105.807                 12.105.807                 
SOGELIFE SOCIETA' ANONIMA 4.856.640                   4.856.640                   
FONDI OICR NON FRAZIONATI 4.165.644                   4.165.644                   
TITOLI DI STATO ITALIANI 3.702.181                   
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 3.951.784                   
CREDIT AGRICOLE 3.525.625                   3.525.625                   
UNICREDIT 2.650.940                   2.650.940                   
REGIONE DEL VENETO 2.152.928                   
TOTALE 74.345.027                 27.304.656                  

 

Si specifica altresì che per tutti gli strumenti finanziari è stato applicato il nuovo principio 

contabili IFRS9. 

 

3.2 RISCHIO DI MERCATO 
 
3.2.1. RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 

La disciplina di vigilanza prevede la possibilità per Cofidi Veneziano di non calcolare i requisiti 

patrimoniali a fronte del rischio di mercato non avendo un portafoglio di negoziazione di 

vigilanza. Peraltro, dal momento che le attività finanziarie rientrano nel portafoglio bancario, esse 

concorrono a determinare l'entità del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. 

Cofidi Veneziano, nell’ambito del processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale 

quantifica il capitale interno per il rischio di tasso di interesse secondo la metodologia proposta 
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dall'allegato C della Circ. n. 288/2015 di Banca d’Italia, la quale prevede la suddivisione delle 

attività e delle passività in fasce temporali e la successiva applicazione, alla posizione netta di ogni 

fascia, di un fattore di ponderazione previsto dalle stesse istruzioni di vigilanza. Tale valore 

(rapportato al valore dei Fondi Propri) permette il calcolo di un indice di rischiosità. 

Nel corso dell’esercizio 2018 tale metodologia di calcolo è stata confermata, in quanto non sono 

cambiati i fattori di rischio che originano il rischio di tasso di interesse; in particolare rispetto a 

banche o altri intermediari finanziari, che devono gestire la complessità della provvista onerosa e 

di attività difficilmente liquidabili (o negoziabili), Cofidi Veneziano viene interessato al rischio di 

tasso unicamente nella gestione del portafoglio titoli di proprietà, principalmente per la quota di 

strumenti finanziari a tasso fisso di lunga durata. L’indice di rischiosità risulta inferiore al 20%. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle 

passività finanziarie 

 
 

3.2.2. RISCHIO DI PREZZO 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 

La disciplina di vigilanza prevede la possibilità per Cofidi Veneziano di non calcolare i requisiti 

patrimoniali a fronte del rischio di mercato non avendo un portafoglio di negoziazione di 

vigilanza. Peraltro, dal momento che le attività finanziarie rientrano nel portafoglio bancario, esse 

concorrono a determinare l'entità del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle 

passività finanziarie 

 
 

3.2.2. RISCHIO DI PREZZO 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 

La disciplina di vigilanza prevede la possibilità per Cofidi Veneziano di non calcolare i requisiti 

patrimoniali a fronte del rischio di mercato non avendo un portafoglio di negoziazione di 

vigilanza. Peraltro, dal momento che le attività finanziarie rientrano nel portafoglio bancario, esse 

concorrono a determinare l'entità del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. 
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3.2.3. RISCHIO DI CAMBIO 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 

La presenza all'interno del Portafoglio Titoli di strumenti finanziari (quote di fondi in particolare) 

in valuta diversa da quella nazionale, risulta superiore alla soglia di significatività stabilita da 

Banca d'Italia (2% dei Fondi Propri), pertanto Cofidi Veneziano ha effettuato il calcolo del 

capitale interno a fronte del citato rischio per l’anno 2018. 

Il requisito patrimoniale volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dal corso delle 

esposizioni in valuta viene calcolato applicando alla posizione netta aperta in cambi il coefficiente 

del sei per cento. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati  

La valuta che espone Cofidi Veneziano al rischio di cambio è il DOLLARO U.S.A., di seguito ne 

viene riportata l’esposizione. 

Voci
Dollari USA Sterline

1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito 1.842.071   
1.2 Titoli di capitale
1.3 Crediti
1.4 Altre attività finanziarie 616.362      

2. Altre attività
3. Passività Finanziarie

3.1 Debiti
3.2 Titoli di debito
3.3 Altre passività finanziarie
4. Altre passività

5. Derivati
5.1 Posizioni lunghe
5.2 Posizioni corte
Totale attività 2.458.432   -              
Totale passività
Sbilancio (+/−) 2.458.432   -              

Valute

 

 
 3.3 RISCHI OPERATIVI  

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo. 
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Il rischio operativo esprime il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione 

di procedure, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, 

tra l’altro, le perdite derivante da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità 

dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. 

Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, sono invece esclusi i rischi strategici e di 

reputazione, per i quali Cofidi Veneziano adotta presidi organizzativi specifici. 

La quantificazione del capitale interno per il rischio operativo viene effettuata secondo il metodo 

base, applicando cioè un coefficiente regolamentare (15%) alla media triennale dell’indicatore 

rilevante (in sostituzione del margine di intermediazione) le cui componenti sono stabilite dall’art. 

316 del Regolamento UE 575/2013.  

Tra queste vengono considerate all’interno degli “Altri proventi di Gestione” anche i contributi 

delle camere di commercio, in quanto si ritiene che gli stessi abbiano un carattere di continuità. 

Essendo tale metodo estremamente semplificato, l'intermediario ritiene importante la valutazione e 

l'allestimento di presidi organizzativi. 

I primi presidi sono le procedure interne, le disposizioni e le circolari operative con le quali viene 

fornito un flusso continuo, aggiornato e completo sulle modalità di gestione e comportamento 

nelle varie attività di Cofidi Veneziano, assicurando nel contempo linee di responsabilità ben 

definite e il rispetto dei principi di separatezza tra funzioni di gestione e funzioni di controllo. 

La gestione dei Rischi Operativi coinvolge differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è 

destinataria dell’attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei 

processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. 

In tale ambito, la Funzione di Risk Management è responsabile dell’analisi e del monitoraggio 

dell’esposizione ai rischi operativi, garantendo un’efficace e puntuale valutazione dei profili di 

manifestazione relativi, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza. A tal fine: 

− Sviluppa, mantiene e monitora le metodologie di supporto per la valutazione dei rischi 

operativi, assicurandone la stabilità e l’aggiornamento; 

− E’ responsabile dell’individuazione degli ambiti operativi rilevanti; 

− E’ responsabile, in stretto coordinamento con l’Area Amministrazione, della rilevazione 

periodica degli eventi di perdita più significativi; 

− Monitora i livelli di esposizione al rischio tenuto conto dei presidi organizzativi e 

procedurali a mitigazione degli stessi. 

Per la conduzione della propria attività, l’unità organizzativa Risk management ha individuato 

delle sotto-categorie di rischio, riferibili al Rischio Operativo, sulle quali valutare i presidi 

organizzativi presenti. 

L’individuazione di tali rischi di dettaglio rispetto al rischio operativo è stata effettuata facendo 

riferimento alle metodologie e agli strumenti sviluppati nell’ambito dello specifico Progetto di 

Categoria sul Sistema dei Controlli Interni delle BCC-CR e delle risultanze dell’attività 

dell’Internal Audit.  

Pertanto le attività di controllo svolte dal Risk Manager sono finalizzate a valutare i seguenti 

aspetti del rischio operativo: 

− Rischio di conformità dei processi: consiste nella possibilità che i processi di Cofidi 

Veneziano non soddisfino tempestivamente le richieste del cliente, o non siano conformi 

alle normative nazionali ed aziendali o agli impegni contrattuali assunti. 

− Rischio giuridico – legale: attiene al mancato rispetto ovvero alla violazione di disposizioni 

legislative, amministrative e statutarie ed è strettamente connesso alla tipologia di attività 

che Cofidi Veneziano svolge. 

− Rischio di conflitto di interesse: rischio rappresentato dalla possibilità che, nello 

svolgimento dell’attività di concessione della garanzia, si generi una commistione tra fini 

individuali dei dipendenti e gli interessi di Cofidi Veneziano. 
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L’individuazione di tali rischi di dettaglio rispetto al rischio operativo è stata effettuata facendo 

riferimento alle metodologie e agli strumenti sviluppati nell’ambito dello specifico Progetto di 
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Pertanto le attività di controllo svolte dal Risk Manager sono finalizzate a valutare i seguenti 
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svolgimento dell’attività di concessione della garanzia, si generi una commistione tra fini 

individuali dei dipendenti e gli interessi di Cofidi Veneziano. 
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− Rischio di efficacia/efficienza dei processi: consiste nella possibilità che i processi interni 

non garantiscano il raggiungimento degli obiettivi per i quali sono stati disegnati e/o 

comportino il sostenimento di maggiori costi rispetto a quelli sostenuti dalla concorrenza 

nella fase di espletamento del processo di soddisfazione delle richieste del cliente.   

− Rischio legato alle risorse umane: possibilità che le Risorse Umane, impegnate nella 

gestione e/o nel controllo di un processo di business, non possiedano la competenza, 

l’esperienza e i requisiti professionali necessari ad assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati o a ridurre ad un livello accettabile i principali rischi correlati. 

− Rischio di interruzione dell’attività: tale rischio è legato al verificarsi di un’interruzione 

dell’attività. Tale interruzione può essere totale, se dovuta ad una caduta del sistema 

informatico, o parziale, se conseguente alla mancanza, in caso di necessità di sostituzione, 

di risorse umane professionalmente preparate. 

− Rischio di outsourcing: rischio connesso alla gestione dei rapporti, in termini di poteri e di 

limiti di operatività, con gli eventuali ‘outsourcer’. 

− Rischio di frode/malversazione e compimento di attività non autorizzate: attiene alla 

possibilità che gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti, individualmente o in collusione 

tra loro o con terzi, perpetuino frodi, malversazioni o compimento di attività non 

autorizzate, in termini di utilizzo non autorizzato di beni societari e di informativa. 

− Rischio legato alla veridicità ed attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio: 

attiene alla possibilità che le informazioni contabili e di bilancio non siano corrette e/o non 

siano integrate/allineate con le informazioni ‘extracontabili’. 

− Rischio di reporting: tale rischio attiene alla possibilità che le informazioni fornite agli 

organi di controllo interni ed esterni siano incomplete, errate o inviate oltre i termini 

previsti, rendendo la Società passibile di sanzioni penali o pecuniarie. 

− Rischio fiscale: possibilità di un’errata gestione delle problematiche fiscali, con possibilità 

di sanzioni penali o pecuniarie. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

RISCHIO OPERATIVO  
(capitale interno) 

Euro    452.117,00 

Indicatore rilevante (media) Euro 3.013.510,00 

Indicatore Rilevante 
(anno 2016) 

Indicatore rilevante 
(anno 2017) 

Indicatore rilevante 
(anno 2018) 

Euro 3.054.745,00 Euro 3.022.089,00 Euro 2.963.695,00 
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3.4 RISCHIO DI LIQUIDITA’  

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 

La possibilità che Cofidi Veneziano non sia in grado di adempiere, alla loro scadenza, alle 

obbligazioni assunte rappresenta un rischio oggetto di attento monitoraggio e presidio da parte del 

Consiglio di Amministrazione.  

Le obbligazioni assunte dalla società che, più concretamente, possono portare al manifestarsi di 

tale rischio derivano dall’attività caratteristica dell’intermediario, in quanto è solo nel momento in 

cui l’istituto finanziario erogante, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalle 

convenzioni, richiede l’escussione della garanzia che per Cofidi Veneziano si concretizza 

un’uscita finanziaria. 

La solvibilità degli impegni di garanzia assunti da Cofidi Veneziano, assume pertanto una 

rilevanza strategica, in quanto oltre a consentire il corretto adempimento degli obblighi 

convenzionali diviene anche un elemento oggetto di valutazione da parte dei partner bancari nel 

momento in cui devono essere assegnati i rating o effettuate valutazioni di solidità sulla struttura. 

Risulta pertanto fondamentale il presidio costante sul rischio di liquidità da parte degli organi 

apicali, i quali trimestralmente ricevono dall’Ufficio Risk Management i risultati delle verifiche 

condotte sulle delle politiche di gestione del rischio, all’interno delle quali vengono definiti dei 

limiti quantitativi e qualitativi che incidono sulla composizione del portafoglio titoli di proprietà di 

Cofidi Veneziano ed in particolare sul grado di liquidità degli strumenti presenti. Inoltre tra le 

politiche di gestione del rischio è stabilito un limite minimo di liquidità da detenere nei conti 

correnti della società parametrato all’attività caratteristica della società ed ai costi amministrativi. 

Nel corso del 2018 il presidio sulla liquidità minima da detenere è stato implementato inserendo 

un limite facente riferimento alle sofferenze in corso di escussione, le quali devono avere un 

corrispettivo almeno pari nella disponibilità dei conti correnti liberi della società. 

La distribuzione temporale delle attività, delle passività e delle esposizioni fuori bilancio effettuate 

in base alla loro durata residua viene riportata in uno schema a fasce temporali finalizzato ad 

evidenziare eventuali sbilanci tra flussi e deflussi attesi.  

In merito alle poste dell’attivo e del passivo, la durata residua viene determinata per data di 

scadenza contrattuale sulla base delle regole stabilite dal provvedimento di redazione dei bilanci 

degli intermediari, mentre per le esposizioni fuori bilancio il Consiglio di Amministrazione ha 

stabilito di considerare gli importi di prevista escussione ed i tempi di prevista escussione sulle 

garanzie classificate a “scaduto”, “inadempienza probabile” e “sofferenza” (garanzie escutibili). 

La determinazione dell’importo di prevista escussione avviene utilizzando le risultanze del 

modello metodologico deliberato dal Consiglio di Amministrazione che individua una specifica 

percentuale di perdita attesa ad ognuna delle classificazioni del credito non performing. Pertanto 

ad ogni credito di firma viene applicata la rispettiva percentuale come individuato nel modello in 

vigore. 

Per le posizioni che vedono la presenza di un pagamento provvisorio da parte di Cofidi 

Veneziano, l’importo di prevista escussione viene determinato equiparandolo alla previsione di 

perdita deliberata dal Consiglio di Amministrazione al 31/12/2018. 

Le date di prevista escussione (differenziate per la tipologia di classificazione del credito) 

vengono determinate attraverso dati statistici interni, che permettono di definire una matrice di 

transizione temporale dei vari passaggi di stato. Pertanto sono stabiliti i giorni medi di passaggio 

di una posizione classificata da “scaduto deteriorato” ad “inadempienza probabile”, da 

““inadempienza probabile” a “sofferenza” e da “sofferenza” all’escussione. 
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3.4 RISCHIO DI LIQUIDITA’  

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 

La possibilità che Cofidi Veneziano non sia in grado di adempiere, alla loro scadenza, alle 

obbligazioni assunte rappresenta un rischio oggetto di attento monitoraggio e presidio da parte del 

Consiglio di Amministrazione.  

Le obbligazioni assunte dalla società che, più concretamente, possono portare al manifestarsi di 

tale rischio derivano dall’attività caratteristica dell’intermediario, in quanto è solo nel momento in 

cui l’istituto finanziario erogante, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalle 

convenzioni, richiede l’escussione della garanzia che per Cofidi Veneziano si concretizza 

un’uscita finanziaria. 

La solvibilità degli impegni di garanzia assunti da Cofidi Veneziano, assume pertanto una 

rilevanza strategica, in quanto oltre a consentire il corretto adempimento degli obblighi 

convenzionali diviene anche un elemento oggetto di valutazione da parte dei partner bancari nel 

momento in cui devono essere assegnati i rating o effettuate valutazioni di solidità sulla struttura. 

Risulta pertanto fondamentale il presidio costante sul rischio di liquidità da parte degli organi 

apicali, i quali trimestralmente ricevono dall’Ufficio Risk Management i risultati delle verifiche 

condotte sulle delle politiche di gestione del rischio, all’interno delle quali vengono definiti dei 

limiti quantitativi e qualitativi che incidono sulla composizione del portafoglio titoli di proprietà di 

Cofidi Veneziano ed in particolare sul grado di liquidità degli strumenti presenti. Inoltre tra le 

politiche di gestione del rischio è stabilito un limite minimo di liquidità da detenere nei conti 

correnti della società parametrato all’attività caratteristica della società ed ai costi amministrativi. 

Nel corso del 2018 il presidio sulla liquidità minima da detenere è stato implementato inserendo 

un limite facente riferimento alle sofferenze in corso di escussione, le quali devono avere un 

corrispettivo almeno pari nella disponibilità dei conti correnti liberi della società. 

La distribuzione temporale delle attività, delle passività e delle esposizioni fuori bilancio effettuate 

in base alla loro durata residua viene riportata in uno schema a fasce temporali finalizzato ad 

evidenziare eventuali sbilanci tra flussi e deflussi attesi.  

In merito alle poste dell’attivo e del passivo, la durata residua viene determinata per data di 

scadenza contrattuale sulla base delle regole stabilite dal provvedimento di redazione dei bilanci 

degli intermediari, mentre per le esposizioni fuori bilancio il Consiglio di Amministrazione ha 

stabilito di considerare gli importi di prevista escussione ed i tempi di prevista escussione sulle 

garanzie classificate a “scaduto”, “inadempienza probabile” e “sofferenza” (garanzie escutibili). 

La determinazione dell’importo di prevista escussione avviene utilizzando le risultanze del 

modello metodologico deliberato dal Consiglio di Amministrazione che individua una specifica 

percentuale di perdita attesa ad ognuna delle classificazioni del credito non performing. Pertanto 

ad ogni credito di firma viene applicata la rispettiva percentuale come individuato nel modello in 

vigore. 

Per le posizioni che vedono la presenza di un pagamento provvisorio da parte di Cofidi 

Veneziano, l’importo di prevista escussione viene determinato equiparandolo alla previsione di 

perdita deliberata dal Consiglio di Amministrazione al 31/12/2018. 

Le date di prevista escussione (differenziate per la tipologia di classificazione del credito) 

vengono determinate attraverso dati statistici interni, che permettono di definire una matrice di 

transizione temporale dei vari passaggi di stato. Pertanto sono stabiliti i giorni medi di passaggio 

di una posizione classificata da “scaduto deteriorato” ad “inadempienza probabile”, da 

““inadempienza probabile” a “sofferenza” e da “sofferenza” all’escussione. 
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In particolare il modello metodologico deliberato dal Consiglio di Amministrazione prevede una 

suddivisione tra le previste escussioni relativa a garanzie “Sussidiarie” e garanzie a “Prima 

chiamata”, in particolare: 

− Per le prime viene utilizzata la media dei giorni necessari alle transazioni sopra descritte 

relativi agli anni dal 2009 al 2012. Qualora la data di prevista escussione sia inferiore al 

periodo di riferimento la stessa risulta “a vista”; 

− Per le garanzie a “Prima chiamata” viene utilizzata la media dei giorni necessari alle 

transazioni sopra descritte relativi agli anni dal 2014 al 2017. Qualora la data di prevista 

escussione sia inferiore al periodo di riferimento la stessa risulta “a vista, quindi 

immediatamente escutibile. 

− Per le garanzie con pagamento provvisorio da parte di Cofidi Veneziano, la data di prevista 

escussione è il 31/12 del nuovo esercizio. 

Relativamente alle operazioni fuori bilancio, vengono determinati anche flussi in entrata derivanti 

dalle forme di mitigazione acquisite. L’importo di previsto incasso viene determinato applicando 

la percentuale di copertura all’importo di prevista escussione precedentemente descritto. 

La data di previsto incasso viene determinata differenziando tra le forme di copertura “personali” 

e le coperture “reali”. Per le prime vengono aggiunti 180 giorni alla data di prevista escussione 

mentre per la seconda tipologia viene stabilito lo stesso giorno dell’escussione. 

La stretta correlazione esistente tra il rischio di liquidità e l’efficienza del processo del credito 

porta a considerare più unità organizzative direttamente coinvolte nella gestione di tale rischio: il 

compito di valutare e misurare tale rischio anche attraverso la costruzione della tabella di 

distribuzione temporale delle attività e passività finanziarie spetta all’Ufficio Amministrazione, il 

quale rileva anche le eventuali anomalie nel sistema degli incassi e pagamenti. Non meno 

importanti risultano essere i controlli di secondo livello effettuati dall’unità organizzativa Risk 

Management nell’ambito dell’attività di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e valutazione 

dei rischi di secondo pilastro. 

Per il Consiglio di Amministrazione, la consapevolezza dell’essere esposti al rischio di liquidità, 

comporta anche un’attenta assegnazione dei poteri di spesa, i quali sono definiti attraverso precise 

e limitate deleghe alle figure apicali quali il Direttore Generale ed ovviamente il Presidente o Vice 

Presidente. 

Il rispetto delle deleghe di spesa è oggetto di controlli di primo livello ma anche di verifiche 

periodiche condotte dal Risk Manager. 

 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 

finanziarie 
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(*) Si tratta per l’ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, ritenute escutibili collocate nelle fasce temporali in cui si prevede che avvenga l’escussione. 

(**) Si tratta degli incassi derivanti dalle garanzie ricevute a fronte delle garanzie rilasciate ritenute escutibili.  
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(*) Si tratta per l’ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, ritenute escutibili collocate nelle fasce temporali in cui si prevede che avvenga l’escussione. 

(**) Si tratta degli incassi derivanti dalle garanzie ricevute a fronte delle garanzie rilasciate ritenute escutibili.  
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Sezione 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 
 

4.1 IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 
 

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa  

a) Nozione di patrimonio utilizzata 

Il patrimonio di Cofidi Veneziano rappresenta la leva principale che permette di sviluppare 

l’operatività, essendo l’elemento a garanzia dei crediti di firma concessi. 

Il patrimonio costituito da capitale sociale, riserve (legale, statutaria e altre), riserve da valutazione 

e utile/perdita di esercizio, rappresenta l’ammontare dei mezzi propri di Cofidi Veneziano ed è 

valorizzato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 

28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito “decreto IAS”), alle disposizioni contenute nel provvedimento 

di Banca d’Italia del 09 dicembre 2016 e disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari 

Circ. n. 288 del 03 aprile 2015.  

Dal 01 gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo Standard contabile internazionale IFRS 9 che - 

nell’ambito dei principi e regole di valutazione e contabilizzazione degli strumenti finanziari e 

delle garanze – ha sostituito integralmente l’attuale principio IAS 39. 

Gli impatti sul patrimonio derivano dalle riserve FTA di prima applicazione del principio, il quale 

comporta significative modifiche alle modalità di classificazione e misurazione delle attività 

finanziarie, nonché quelle di determinazione delle rettifiche di valore (impairment) delle stesse e 

delle garanzie concesse. 

La nozione di patrimonio che Cofidi Veneziano utilizza nelle sue valutazioni è riconducibile alla 

nozione di “Fondi propri” come stabilita dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (richiamato dalla già 

citata Circ. 288/2015). Le componenti dei “Fondi Propri” sono capitale primario di classe 1 (CET 

1), del capitale di classe 1 (Tier 1) e capitale di classe 2 (Tier 2). 

b) Obiettivi di gestione del patrimonio 

L’organo di supervisione strategica di Cofidi Veneziano, considerando il patrimonio una risorsa 

difficilmente reperibile persegue l’obbiettivo di attenta e prudente gestione dell’eccedenza 

patrimoniale ed inoltre nella pianificazione delle azioni strategiche di sviluppo pone particolare 

attenzione agli effetti patrimoniali che le stesse producono.  

In particolare le politiche di gestione del rischio, legate alla concessione delle garanzie, risultano 

orientate all’acquisizione di forme di copertura finalizzate alla riduzione delle perdite a carico 

della Società. 

La contrazione del mercato della garanzia continua ad essere un fattore caratterizzante 

nell’operatività del Confidi, ma rispetto ai precedenti esercizi si rileva un sostanziale 

mantenimento della rischiosità media del portafoglio delle garanzie concesse. Il Consiglio di 

Amministrazione pur mantenendo l’obiettivo nel lungo periodo di creazione di valore attraverso 

l’attività creditizia, ha dovuto rivederlo in un più reale mantenimento del valore del patrimonio, 

attraverso l’utilizzo delle già citate forme di mitigazione del rischio di credito, le quali permettono 

di abbattere l’esposizione a carico di Cofidi Veneziano nel momento in cui si manifesta il default 

del cliente. 
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Complementare a questa attività continua ad essere la valorizzazione del portafoglio titoli di 

proprietà della società, attraverso un’attenta gestione delle scelte di investimento. 

L’assenza di azioni di sostegno alla patrimonializzazione dei Confidi da parte del settore pubblico, 

ha portato in questi anni il Consiglio di Amministrazione ha massimizzare le forme di impiego dei 

fondi di terzi dati in amministrazione. Pertanto dopo l’impiego dei fondi assegnati relativamente 

alla misura P.O.R. (Programma Operativo Regionale) 2007 – 2013 (terminato nel 2016) nell’anno 

2018 si è registrata l’assegnazione delle risorse derivanti dalla Legge di Stabilità 2014.  

Le azioni commerciali tendenti alla fidelizzazione dei soci, rivolta sia alle aziende già socie che 

alla nuova clientela, continuano ad essere perseguite, in quanto l’entrata di nuovi soci rappresenta 

un elemento, seppur minimale, di aumento della capitalizzazione. 

c) Requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori 

I requisiti patrimoniali minimi fanno riferimento ai parametri obbligatori stabiliti dalle richiamate 

disposizioni di vigilanza, in base alle quali il capitale primario di classe 1 del Confidi deve essere 

pari almeno al 4,5% del totale delle attività di rischio ponderate (“CET1 capital ratio”) e il 

complesso dei fondi propri deve essere pari almeno all’6% del totale delle attività ponderate 

(“total capital ratio”). Tali limiti risultano derogare quanto previsto dall’art. 92 CRR, in quanto per 

gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico sono previsti limiti 

specifici precedentemente riportati.  

Le attività di rischio ponderate vengono determinate in relazione al rischio del cosiddetto “primo 

pilastro” rappresentati dal: rischio di credito e di controparte (misurati in base alla categoria delle 

controparti debitrici, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e reali 

ricevute), rischio di mercato se il portafoglio fosse di negoziazione e dal rischio operativo. 

Il grado di adeguatezza patrimoniale della società è quindi misurato e monitorato costantemente in 

termini di: 

• Adeguatezza alla copertura dei requisiti patrimoniali necessari alla sostenibilità dell’attività 

caratteristica della società, verificando il rispetto del coefficiente di solvibilità minimo del 

6%; 

• Pianificazione del livello di rischio complessivo attuale e prospettico. 

Ai coefficienti patrimoniali minimi obbligatori (“primo pilastro”), si aggiungono le metodologie 

interne finalizzate a determinare l’adeguatezza patrimoniale e prospettica (“secondo pilastro”). 

L’esistenza del citato “secondo pilastro” di fatto amplia il concetto di adeguatezza patrimoniale, 

facendogli assumere una connotazione più globale, necessaria per la verifica complessiva dei 

fabbisogni patrimoniali, in coerenza con gli obiettivi strategici e di sviluppo stabiliti dallo stesso 

Consiglio di Amministrazione. 

Le unità organizzative coinvolte nell’attività di monitoraggio e pianificazione del Patrimonio 

(oltre alla Direzione Generale) sono l’Ufficio Amministrazione, l’Ufficio Pianificazione Controllo 

e Organizzazione/Personale, l’Ufficio Risk Management e l’Area Fidi. 

d) Cambiamenti dell’informativa 

Rispetto al precedente esercizio non si sono verificati cambiamenti relativamente ai precedenti 

punti a) e c).
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Informazioni di natura quantitativa 

4.1.2.1 Patrimonio dell'impresa: composizione (Importi espressi in unità di euro)
Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 2018 2017

1. Capitale 14.027.240 13.995.075
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve 8.084.214 8.673.764
 - di utili 861.566 797.316

a)     legale 187.879 175.561
b)     statutaria 673.687 621.755
c)      azioni proprie
d)     altre

 - altre 7.222.648 7.876.448
4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione 906.877 1.104.280

-Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva

54

- Copertura di titoli di capitale designati al fair value con 
- Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) 
valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva

( 113.891) 99.979

- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Strumenti di copertura (elementi non designati)
- Differenze di cambio ( 13.917)
- Attività non correnti e gruppi di Attività in via di 
- Passività finanziarie designate al fair value con impatto 
a conto economico (variazioni del merito creditizio)
- Leggi speciali di rivalutazione 1.116.180 1.116.180
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a 
benefici definiti

( 95.412) ( 98.015)

- Quota delle riserve da valutazione relative a 
partecipazioni valutate al patrimonio netto

Strumenti di capitale
Utile (perdita) d’esercizio ( 1.524.522) 24.636

Totale 21.493.809 23.797.755
Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione (Importi 

espressi in unità di euro) 

Riserva Positiva Riserva Negativa Riserva Positiva Riserva Negativa

1.        Titoli di debito ( 113.891) 27.581
2.        Titoli di capitale 54
3.          Finanziamenti 69.605 ( 11.125)

TOTALE 0 ( 113.891) 97.240 ( 11.125)

ATTIVITA’/VALORI 2018 2017

 



204

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

122

4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: 

variazioni annue (Importi espressi in unità di euro) 

Titoli di debito Titoli di capitale Finanziamenti

1.        Esistenze iniziali                 27.581               (11.071) 69.605
2.        Variazioni positive

2.1 incrementi di fair value               126.519 

2.2 Rettifiche di valore per 
rischio di credito
2.3 Rigiro a conto 
economico di riserve 
negative da realizzo
2.4 Trasferimenti ad altre 
componenti di patrimonio 
2.5 altre variazioni                   8.599                 11.071 
3.        Variazioni negative
3.1 riduzioni di fair value               249.009 
3.2 Riprese di valore per 
rischio di credito
3.3 Rigiro a conto 
economico da riserve 
positive da realizzo

3.4 Trasferimenti ad altre 
componenti di patrimonio 
netto (titoli di capitale)

3.5 Altre variazioni                 27.581                 69.605 
4.        Rimanenze finali ( 113.891)                          -                            -    

 

I FONDI PROPRI E I COEFFICENTI DI VIGILANZA 

4.2.1 Fondi Propri 

4.2.1.1. Informazioni di natura qualitativa 

I fondi propri e i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali ed 

economici contabilizzati con l’applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi 

contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della disciplina prudenziale introdotta con 

l’emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e delle disposizioni di vigilanza 

contenute nella circolare n. 288/2015. 

Il Capitale primario di classe 1 (CET 1) che rappresenta l’insieme delle componenti patrimoniali 

di maggiore qualità, è costituito dai seguenti elementi: capitale sociale, riserve di utili e di capitale, 

riserve da valutazione, “filtri prudenziali”, deduzioni (attività immateriali, attività fiscali differite, 

esposizioni verso cartolarizzazione). Tra gli elementi negativi vi è anche la voce strumenti di 

CET1 sui quali l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquisto, che contiene la richiesta 
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preventiva di “plafond” a Banca d’Italia per il rimborso delle quote dei soci esclusi o recessi 

nell’anno. 

In merito all’applicazione, dal 1° gennaio 2018, del nuovo principio contabile IFRS 9 si sottolinea 

che in data 11/04/2018 è stato esteso anche ai Confidi l’art. 473-bis del CRR come introdotto dal 

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio con il quale è stata 

introdotta una specifica disciplina transitoria volta ad attenuare gli impatti sul CET1 derivanti 

dall’applicazione del nuovo modello di impairment basato sulla valutazione della perdita attesa 

(c.d. expected credit losses - ECL) introdotto dallo stesso principio IFRS 9. 

Le disposizioni in argomento prevedono la possibilità di distribuire l’impatto registrato a seguito 

dell’applicazione del nuovo modello valutativo introdotto dall’ IFRS 9 per le attività finanziarie 

valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto rilevato nel prospetto della redditività 

complessiva. 

La norma permette di diluire su cinque anni (tra il 2018 e il 2022): 

− L’impatto incrementale della svalutazione sulle esposizioni in bonis e deteriorate rilevato 

alla data di transizione all’ IFRS 9 conseguente all’applicazione del nuovo modello di 

impairment (componente “statica” del filtro); 

− L’eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole 

esposizioni in bonis, rilevato a ciascuna data di riferimento rispetto all’impatto misurato alla 

data di transizione al nuovo principio (componente “dinamica” del filtro).  

L’aggiustamento al CET1 potrà essere apportato includendo nel CET1 l’impatto come sopra 

determinato in maniera transitoria: 

− 2018 - 95% 

− 2019 - 85% 

− 2020 - 70% 

− 2021 - 50% 

− 2022 - 25% 

La scelta di applicare le disposizioni transitorie al CET1 richiede di apportare un adeguamento 

simmetrico nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito attraverso la 

rettifica dei valori delle esposizioni determinate ai sensi dell’articolo 111, par. 1, del CRR. In 

particolare, le rettifiche di crediti specifiche delle quali è ridotto il valore della singola esposizione 

devono essere moltiplicate per un fattore di graduazione determinato sulla base dell’incidenza 

dell’aggiustamento apportato al CET1 sull’ammontare complessivo delle rettifiche di valore su 

crediti specifiche. 

Il Consiglio di Amministrazione di Cofidi Veneziano ha deliberato di non avvalersi dell’opzione 

con riferimento a entrambe le componenti del filtro (statica e dinamica) dandone comunicazione 

alla Banca d’Italia. 

La norma prevede la possibilità, per tutto il periodo transitorio di revocare - un’unica volta e 

previa autorizzazione della Banca d’Italia o altra autorità competente - la decisione inizialmente 

assunta. 

Infine nel Capitale di classe 2 (T 2) vi sono il 50% delle riserve sugli immobili di proprietà. Da tali 

elementi devono essere portati in deduzione gli elementi derivanti degli effetti del “regime 

transitorio”. 
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4.2.1.2. Informazioni di natura quantitativa 

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa

2018 2017
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell’applicazione dei filtri prudenziali 20.221.613           22.525.560    

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) ( 23.499)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B) 20.221.613           22.502.060    
D. Elementi da dedurre dal CET1 ( 231.088) ( 214.984)
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) ( 22.150)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/-E) 19.990.525           22.264.926    
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dall’AT1 -                          ( 2.144)
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-) 2.144               
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I) -                          -                   
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 558.090                 558.090          

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie
N. Elementi da dedurre dal T2
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-) -                          10.003            
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O) 558.090                 568.093          
Q. Totale fondi propri (F + L + P) 20.548.615           22.833.019     

 



207

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

124

4.2.1.2. Informazioni di natura quantitativa 

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa

2018 2017
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell’applicazione dei filtri prudenziali 20.221.613           22.525.560    

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) ( 23.499)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B) 20.221.613           22.502.060    
D. Elementi da dedurre dal CET1 ( 231.088) ( 214.984)
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) ( 22.150)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/-E) 19.990.525           22.264.926    
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dall’AT1 -                          ( 2.144)
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-) 2.144               
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I) -                          -                   
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 558.090                 558.090          

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie
N. Elementi da dedurre dal T2
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-) -                          10.003            
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O) 558.090                 568.093          
Q. Totale fondi propri (F + L + P) 20.548.615           22.833.019     

 

Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2018 
                       

 

 

 

125

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale 

 

4.2.2.1. Informazioni di natura qualitativa 

Cofidi Veneziano appartenente alla Classe 3 degli intermediari in conformità a quanto previsto 

nelle Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari nell’ambito della disciplina del 

“Processo di controllo prudenziale”, quantifica il capitale interno complessivo attuale e prospettico 

secondo l’approccio “building block” che consiste nel sommare algebricamente il capitale interno 

a fronte di ciascun rischio considerato rilevante e non-difficilmente quantificabile, tenuto conto 

anche di esigenze di capitale dovute a considerazioni di carattere strategico. L’approccio building 

block è una metodologia semplificata che non considera la correlazione esistente tra i rischi.  

A causa della tipologia di operatività e della contenuta complessità organizzativa, Cofidi 

Veneziano quantifica i rischi di primo pilastro, utilizzando le metodologie di calcolo dei requisiti 

patrimoniali regolamentari e tra i rischi di secondo pilastro il rischio di concentrazione, il rischio 

di tasso di interesse ed il rischio residuo. Per gli altri rischi cui risulta esposto, ha predisposto 

sistemi di controllo e attenuazione.  

La struttura del capitale complessivo che l’intermediario ritiene di poter utilizzare a copertura del 

capitale interno complessivo, non comprende strumenti patrimoniali non computabili nei Fondi 

Propri, quindi per Cofidi Veneziano il Capitale Complessivo coincide con i Fondi Propri. 

La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica, viene effettuata attraverso il 

confronto tra il valore dei Fondi Propri ed il Capitale Interno Complessivo calcolato secondo le 

regole prudenziali previste per i rischi di primo pilastro.  

Al capitale interno relativo ai rischi di primo pilastro si aggiunge il capitale interno dei rischi 

quantificabili di secondo pilastro, nel dettaglio per la quantificazione del capitale interno per il 

rischio di concentrazione viene utilizzata la metodologia proposta dall'allegato B della Circ. n. 

288/2015, per il rischio di tasso la metodologia proposta dall'allegato C della Circ. n. 288/2015 e 

per il rischio residuo una metodologia definita internamente dall’intermediario. 
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ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 2018 2017

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e di controparte 161.510.397 165.351.376
1. Metodologia standardizzata 161.510.397 165.351.376

2. Metodologia basata sui rating interni

2.1 Base

2.2 Avanzata

3. Cartolarizzazioni

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1. Rischio di credito (6% delle attività ponderate) 4.778.300 4.708.229
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito
B.3 Rischio di regolamento
B.4. Rischi di mercato 147.506 139.463

1. Metodologia standard 147.506 139.463

2. Modelli interni

3. Rischio di concentrazione

B.5. Rischio operativo 452.117 476.732
1. Metodo base 452.117 476.732

2. Metodo standardizzato

3. Metodo avanzato

B.6. Rischio prudenziale aggiuntivo per concentrazione
B.7 Altri elementi del calcolo
B.8. Totale requisiti prudenziali 5.377.923 5.324.424

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C1. Attività di rischio ponderate (RWA) 89.632.048 88.740.398

C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio) 22,30% 25,09%

C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 22,30% 25,09%

C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 22,93% 25,73%

Limite Total Capital Ratio 6,0% 6,0%  
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ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 2018 2017

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e di controparte 161.510.397 165.351.376
1. Metodologia standardizzata 161.510.397 165.351.376

2. Metodologia basata sui rating interni

2.1 Base

2.2 Avanzata

3. Cartolarizzazioni

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1. Rischio di credito (6% delle attività ponderate) 4.778.300 4.708.229
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito
B.3 Rischio di regolamento
B.4. Rischi di mercato 147.506 139.463

1. Metodologia standard 147.506 139.463

2. Modelli interni

3. Rischio di concentrazione

B.5. Rischio operativo 452.117 476.732
1. Metodo base 452.117 476.732

2. Metodo standardizzato

3. Metodo avanzato

B.6. Rischio prudenziale aggiuntivo per concentrazione
B.7 Altri elementi del calcolo
B.8. Totale requisiti prudenziali 5.377.923 5.324.424

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C1. Attività di rischio ponderate (RWA) 89.632.048 88.740.398

C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio) 22,30% 25,09%

C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 22,30% 25,09%

C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 22,93% 25,73%

Limite Total Capital Ratio 6,0% 6,0%  
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Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva  Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva

Voci
Voci Importo 

Lordo
Imposta sul 

reddito
Importo Netto

10. Utile (Perdita) d'esercizio ( 1.470.131) ( 54.391) ( 1.524.522)
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva:
     a) variazione di fair value
     b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a 
conto economico (variazioni del proprio merito creditizio):
      a) variazione del fair value
     b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto 0
40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con 
impatto sulle altre componenti reddituali:
     a) variazione di fair value (strumento coperto)
     b) variazione di fair value (strumento di copertura)
50. Attività materiali
60. Attività immateriali

70. Piani a benefici definiti
2.603

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

90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto
100. Imposte sul reddito relative alle altre componenti 
reddituali senza rigiro a conto economico

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
110. Copertura di investimenti esteri:
     a) variazioni di fair value
     b) rigiro a conto economico
     c) altre variazioni
120. Differenze di cambio:
     a) variazioni di fair value
     b) rigiro a conto economico
     c) altre variazioni
130. Copertura dei flussi finanziari:
     a) variazioni di fair value
     b) rigiro a conto economico
     c) altre variazioni
di cui: risultato delle posizioni nette
140.Strumenti di copertura (elementi non designati):
     a) variazioni di valore
     b) rigiro a conto economico
     c) altre variazioni
150. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al 
fair value con impatto sulla redditività complessiva:

   a) variazioni di fair value ( 122.490)
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni 8598,9000

160. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
170. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto:
     a) variazioni di fair value
     b) rigiro a conto economico
     - rettifiche da deterioramento
     - utili/perdite da realizzo
      c) altre variazioni
180. Imposte sul reddito relative alle altre componenti 
reddituali con rigiro a conto economico

190. Totale altre componenti reddituali
200. Redditività complessiva (Voce 10+190) ( 1.581.419) ( 54.391) ( 1.635.810)  
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Sezione 6 – Operazioni con parti correlate  

 

6.1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 

L’ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori ammonta ad Euro 92.817. Ai 

componenti il Collegio Sindacale sono stati attribuiti Euro 43.012 quale compenso per la loro 

attività professionale. 

 

6.2. Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 

Cofidi Veneziano ha in corso garanzie a favore delle imprese amministrate o i cui titolari sono i 

componenti del Consiglio di Amministrazione per Euro 1.380.137. 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 2427 comma 22 bis si precisa che le operazioni a favore 

dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono normali operazioni di concessione della 

garanzia su operazioni finanziarie concluse alle normali condizioni previste per il resto della base 

sociale.  

Le delibere di concessione della garanzia in favore di tali posizioni sono assunte in conformità alle 

normative in materia di “Conflitto di Interessi” (cfr. art. 2391 del Codice Civile e Disposizioni di 

Vigilanza di Banca d’Italia circ. 288/15 Titolo III, cap. 1, sez. VII.), la quale prevede che 

unicamente il Consiglio di Amministrazione ha il potere di delibera, informato in tale circostanza 

dallo stesso esponente interessato il quale si astiene dalla decisione che deve essere presa 

all’unanimità dei presenti. 

 

6.3. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Per meglio presidiare la presenza di questo tipo di controparti, il Consiglio di Amministrazioni ha 

deliberato l’adozione di un modello di autodichiarazione sottoscritto da tutti gli amministratori, 

componenti del Collegio Sindacale e componenti della Direzione Generale, che deve essere 

fornito e aggiornato con cadenza semestrale. 

Tale autodichiarazione permette il censimento nel sistema informatico delle “parti correlate”, per 

le quali la facoltà di delibera è unicamente demandata al Consiglio di Amministrazione il quale 

assume la concessione del credito all’unanimità ed informato della circostanza dal componente 

dell’alta direzione interessato. 
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Sezione 6 – Operazioni con parti correlate  

 

6.1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 

L’ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori ammonta ad Euro 92.817. Ai 

componenti il Collegio Sindacale sono stati attribuiti Euro 43.012 quale compenso per la loro 

attività professionale. 

 

6.2. Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 

Cofidi Veneziano ha in corso garanzie a favore delle imprese amministrate o i cui titolari sono i 

componenti del Consiglio di Amministrazione per Euro 1.380.137. 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 2427 comma 22 bis si precisa che le operazioni a favore 

dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono normali operazioni di concessione della 

garanzia su operazioni finanziarie concluse alle normali condizioni previste per il resto della base 

sociale.  

Le delibere di concessione della garanzia in favore di tali posizioni sono assunte in conformità alle 

normative in materia di “Conflitto di Interessi” (cfr. art. 2391 del Codice Civile e Disposizioni di 

Vigilanza di Banca d’Italia circ. 288/15 Titolo III, cap. 1, sez. VII.), la quale prevede che 

unicamente il Consiglio di Amministrazione ha il potere di delibera, informato in tale circostanza 

dallo stesso esponente interessato il quale si astiene dalla decisione che deve essere presa 

all’unanimità dei presenti. 

 

6.3. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Per meglio presidiare la presenza di questo tipo di controparti, il Consiglio di Amministrazioni ha 

deliberato l’adozione di un modello di autodichiarazione sottoscritto da tutti gli amministratori, 

componenti del Collegio Sindacale e componenti della Direzione Generale, che deve essere 

fornito e aggiornato con cadenza semestrale. 

Tale autodichiarazione permette il censimento nel sistema informatico delle “parti correlate”, per 

le quali la facoltà di delibera è unicamente demandata al Consiglio di Amministrazione il quale 

assume la concessione del credito all’unanimità ed informato della circostanza dal componente 

dell’alta direzione interessato. 
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Sezione 7 – Altri dettagli informativi 
 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 2427 comma 22-ter si segnala che non esistono accordi 

fuori bilancio, i cui effetti siano significativi per la comprensione del bilancio. 

Si informa inoltre che in conformità a quanto dettato dalla Circolare di Banca d’Italia 216/1996 

(Parte prima – Capitolo V “Vigilanza prudenziale” – Sez. XII “Informativa al pubblico”) Cofidi 

Veneziano pubblicherà regolarmente il documento “Informativa al pubblico”, sul proprio sito 

internet all’indirizzo www.cofidiveneziano.it. 

Prospetto dei corrispettivi, ai sensi art. 149-duodecies regolamento CONSOB n.11971/99 e 

successive integrazioni, di competenza dell’esercizio a fronte dei servizi forniti dalla società di 

Baker Tilly Revisa Spa, incaricata della revisione legale dall’Assemblea dei Soci di Cofidi 

Veneziano in data 01 maggio 2011. 

 

Tipologia dei servizi Ammontare totale corrispettivi 

Corrispettivi spettanti per la revisione contabile del 

bilancio di esercizio 2018 e il controllo contabile 

Corrispettivi di competenza per gli altri servizi di 

verifica svolti (dichiarazioni fiscali)  

 

Baker Tilly Revisa Spa 

28.747 

Totale corrispettivi 28.747 
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