
CONSORZIO FINANZIARIA COMMERCIO E TURISMO
CON.FI.C.TUR.

PIAZZALE DONATELLO, 3 - 50132 FIRENZE
CODICE FISCALE E ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE N. 80032270482

C.C.I.A.A. DI FIRENZE - R.E.A. N. 477016
ISCRIZIONE U.I.F. N. 27398

BILANCIO INFRANNUALE AL 30/06/2020

STATO PATRIMONIALE

          30/06/2020         31/12/2019

Parziali Totali Parziali Totali

ATTIVO 

10  Cassa e disponibilità liquide 443.766 495.669

20  Crediti verso banche ed enti  fnanniari 734.868 629.456

     a) a vista

     b) altri crediti

30  Crediti verso clientela 23.702 15.404

40  Obbliganioni e altri titoli di debito 7.778.964 7.682.823

50  Anioni, quote e altri titoli di capitale 3.521 32.821

60  Partecipanioni 103 103

70  Partecipanioni in imprese incluse nel 
consolidamento

80  Immobilinnanioni immateriali 3.020 3.945

90  Immobilinnanioni materiali 633.292 634.523

100  Capitale sotoscrito non versato

     di cui:

     capitale richiamato

110  Anioni o quote proprie

120  Attività  fscali 828 842
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Parziali Totali Parziali Totali

     a) correnti 828 842

     b) diferite

130  Altre attività 77 153

140  Ratei e risconti attivi: 10.947 12.434

     a) ratei attivi 10.031 10.339

     b) risconti attivi 916 2.095

TOTALE ATTIVO 9.633.088 9.508.203

PASSIVO

10  Debiti verso banche ed enti  fnanniari

20  Debiti verso clientela

30  Debiti rappresentati da titoli:

     a) obbliganioni

     b) altri titoli

40  Passività  fscali 6.959 11.366

     a) correnti 6.959 11.366

     b) diferite

50  Altre passività 318.130 35.492

60  Ratei e risconti passivi: 73.711 76.385

     a) ratei passivi 18.519 16.022

     b) risconti passivi 55.192 60.363

70  Tratamento di  fne rapporto del 
personale

131.937 128.278

80  Fondi per rischi e oneri 7.097.000 7.097.000

90  Fondi per rischi  fnanniari generali

100  Capitale 1.968.879 1.987.879

110  Sovrapprenni di emissione

Parziali Totali Parziali Totali
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120  Riserve: 190.802 78.611

     a) riserva legale

     b) riserva per anioni o quote proprie

     c) riserve statutarie

     d) altre riserve 190.802 78.611

130  Riserve di rivalutanione

140  Utili (perdite) portati a nuovo

150 Utile (Perdita) d'esercinio (154.330) 93.192

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 9.633.088 9.508.203

CONTI D’ORDINE

            30/06/2020                    31/12/2019

10  Garannie rilasciate 8.819.978 9.279.467

20  Impegni 0 0

CONTO ECONOMICO

            30/06/2020                      31/12/2019

10  Interessi attivi e proventi assimilati 24.824 55.170

     di cui:

     - su crediti vs clientela

     - su titoli di debito

20  Interessi passivi e oneri assimilati (7.365) (16.320)

     di cui:

              Parziali Totali Parziali Totali

     - su debiti vs clientela
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30 MARGINE DI INTERESSE 17.459 38.850

40 Commissioni attive 44.712 262.557

50  Commissioni passive                                                   0 0

60 COMMISSIONI NETTE 44.712 262.557

70  Dividendi e altri proventi 0 6.125

80  Pro ftti (Perdite) da operanioni 
 fnanniarie

(40.168) 129.605

90 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 22.003 437.137

100  Retti fche di valore su crediti e 
accantonamenti per garannie e 
impegni

0 (26.635)

110  Riprese di valore su crediti e su 
accantonamenti per garannie e 
impegni

120 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 22.003 410.502

130  Spese amministrative: (168.661) (294.027)

   a) spese per il personale (60.349) (112.676)

   Salari e stipendi                    (43.335) (80.896)

   Oneri sociali                          (13.192) (24.027)

   Tratamento di  fne               (3.822)

rapporto del personale

(7.753)

     - Tratamento di quiescenna e 
simili

     b) altre spese amministrative (108.312) (181.351)

140  Accantonamenti per rischi e oneri

150  Retti fche/riprese di valore su 
immobilinnanioni immateriali e 
materiali

(2.156) (4.198)

160  Altri proventi di gestione 5 8

              Parziali Totali Parziali Totali

170  Altri oneri di gestione (5.521) (14.918)

180 COSTI OPERATIVI (176.333) (313.134)
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190  Retti fche di valore su 
immobilinnanioni  fnanniarie

200  Riprese di valore su 
immobilinnanioni  fnanniarie

210 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' 
ORDINARIE

(154.330) 97.368

220  Proventi straordinari 0 2.897

230  Oneri straordinari 0 (538)

240 UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO 0

250  Varianione del fondo rischi 
 fnanniari generali

260  Imposte sul reddito d'esercinio 0 (6.535)

270 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (154.330) 93.192
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CON.FI.C.TUR.

Bilancio di verifica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Dettagliato selezioni 
effettuate:Data di stampa: 13/07/2020€Valori espressi in unità di 

:
PRIMOda radice conto

ULTIMOa radice conto

Situtti i conti

Nosaldi per data registrazione

Bilancio di verifica analitico

Codice Descrizione Progressivo Saldo

101001001 Cassa 300,42
101001 Totali Cassa 300,42

1010 Totali  Cassa e disponibilita' 300,42

102001001 INTESA SAN PAOLO c/c 12893 disponibile (ex CRF c/c n. 3.217,55

5542)
102001 Totali INTESA SAN PAOLO c/c 12893 Disponibile (ex CRF c/c 3.217,55

n. 5542)

102002001 M.P.S. c/c n. 63649214 disponibile (ex 62373,17) 3.915,60
102002 Totali M.P.S. C/C n. 63649214 Disponibile (EX 62373,17) 3.915,60

102010001 BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO c/c n. 325/38 disponibile 1.296,72
102010 Totali BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO C/C n. 325/38 1.296,72

Disponibile

102011001 BANCO FIORENTINO c/c n. 11924 disponibile 3.837,55
102011 Totali BANCO FIORENTINO C/C n. 11924 Disponibile 3.837,55

102012001 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA c/c n. 402447/50 63.048,95

disponibile
102012 Totali CREDIT AGRICOLE CARIPARMA C/C n. 402447/50 63.048,95

Disponibile

102013001 UNICREDITBANCA c/c n. 41114469 disponibile 6.202,05
102013 Totali UNICREDITBANCA C/C n. 41114469 Disponibile 6.202,05

102016001 UBI BANCA c/c n. 691 disponibile (ex B. DEL VECCHIO) 1.241,99
102016 Totali UBI BANCA C/C n. 691 Disponibile (EX B.DEL VECCHIO) 1.241,99

102017001 BANCA CAMBIANO c/c n. 3046392/1 disponibile 36.244,33
102017 Totali BANCA CAMBIANO C/C n. 3046392/1 Disponibile 36.244,33

102019001 BANCA IFIGEST c/c n. 1006136/4 disponibile 291.996,97
102019 Totali BANCA IFIGEST C/C N. 1006136/4 Disponibile 291.996,97

102023001 BANCA IFIGEST S.P.A. c/c 10255990 disp. 32.463,61
102023 Totali BANCA IFIGEST S.P.A. C/C 10255990 DISP. 32.463,61

1020 Totali  Crediti verso enti creditizi 443.465,32

102101001 INTESA SAN PAOLO c/c 646 indisponibile (ex CRF c/c n. 139.338,46

75380)
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CON.FI.C.TUR.

Bilancio di verifica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Dettagliato selezioni 
effettuate:Data di stampa: 13/07/2020€Valori espressi in unità di 

:
PRIMOda radice conto

ULTIMOa radice conto

Situtti i conti

Nosaldi per data registrazione

Bilancio di verifica analitico

Codice Descrizione Progressivo Saldo

102101 Totali INTESA SAN PAOLO C/C N. 646 Indisponibile (EX CRF 139.338,46

C/C n. 75380)

102102001 M.P.S. c/c n. 63649121 indisponibile (ex 62371,31) 79.803,20
102102 Totali M.P.S. C/C n. 63649121 Indisponibile (EX 62371,31) 79.803,20

102107001 BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO c/c n. 326/39 79.679,48

indisponibile
102107 Totali BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO C/C n. 326/39 79.679,48

Indisponibile

102108001 BANCO FIORENTINO c/c n. 11923 indisponibile 14.069,18
102108 Totali BANCO FIORENTINO C/C n. 11923 Indisponibile 14.069,18

102109001 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA c/c n. 402448/51 116.954,17

indisponibile
102109 Totali CREDIT AGRICOLE CARIPARMA C/C n. 402448/51 116.954,17

Indisponibile

102110001 UNICREDITBANCA c/c n. 41114474 indisponibile 13.713,11
102110 Totali UNICREDITBANCA C/C n. 41114474 Indisponibile 13.713,11

102113001 UBI BANCA c/c n. 692 indisponibile (ex B. DEL VECCHIO) 1.695,93
102113 Totali UBI BANCA C/C n. 692 Indisponibile (EX B. DEL 1.695,93

VECCHIO)

102114001 BANCA CAMBIANO c/c n. 3046393/9  indisponibile 14.379,78
102114 Totali BANCA CAMBIANO C/C n. 3046393/9 Indisponibile 14.379,78

102116001 BANCA IFIGEST c/c 10257293 F.do Rischi Rete 275.234,20
102116 Totali BANCA IFIGEST C/C 10257293 F. RISCHI RETE 275.234,20

1021 Totali  Crediti indisponib.verso enti creditizi 734.867,51

103001005 Contributi da ricevere M.P.S. 6.317,62

103001009 Contributi da ricevere B.L. 405,72

103001010 Contributi da ricevere CARIPARMA 4.067,00

103001012 Contributi da ricevere UNICREDIT BANCA 280,00

103001013 Contributi da ricevere INTESA SAN PAOLO (EX POP. 12.632,00

VICENZA)
103001 Totali Contributi da ricevere 23.702,34

1030 Totali  Crediti per contributi 23.702,34
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CON.FI.C.TUR.

Bilancio di verifica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Dettagliato selezioni 
effettuate:Data di stampa: 13/07/2020€Valori espressi in unità di 

:
PRIMOda radice conto

ULTIMOa radice conto

Situtti i conti

Nosaldi per data registrazione

Bilancio di verifica analitico

Codice Descrizione Progressivo Saldo

103501007 Deposito cauzionale 77,47

103501009 Credito IRAP 827,00

103501010 Credito imposta sostitutiva su TFR 0,00

103501014 Credito per ritenuta su c/c bancari 1,26

103501018 Credito INAIL 0,00
103501 Totali Crediti diversi 905,73

1035 Totali  Crediti diversi 905,73

105016068 5105835 BTP 20/04/2023 500.000,00

105016070 5090995 CASSA DEP. PR. 20/3/2022 137.385,87

105016072 5174898 BTP 11/04/2024 247.611,75

105016073 5217762 BTP 24/10/2024 493.082,50

105016079 5253668 BTP 22/05/2023 499.584,00

105016087 5332827 BTP 21/05/2026 294.179,10

105016093 5388167 BTP 28/10/2027 244.031,00

105016094 5331878 CCT 15/09/2025 290.592,30

105016095 5090318 BTP 01/06/2025 207.624,96

105016096 5327306 BTP 15/05/2025 517.830,62

105016097 BTP 26/05/2025 250.000,00
105016 Totali BANCA IFIGEST DEP. N. 613600 3.681.922,10

1050 Totali  Obbligaz.e altri titoli a reddito fisso 3.681.922,10

105102019 4695070 BTP 01/09/2021 80.239,79

105102023 5105843 BTP 20/04/2023 100.023,60

105102024 5175590 BTP 01.06.2021 90.135,72

105102025 5172320 BTP 15.03.2023 290.222,14

105102026 5218960 CCT 15.02.2024 345.035,01

105102027 5217770 BTP 24.10.2024 295.849,50
105102 Totali MPS dep. 1517 (ex 61372) 1.201.505,76

105107030 4594930 BTP 01ST2020 38.576,63

105107038 5056540 CCT 15.12.2020 250.547,86

105107039 5105840 BTP 20AP23 305.071,98

105107040 5090995 CDP 15/22 69.703,27

105107041 5217770 BTP 24/10/2024 197.233,00

105107042 5274805 BTP 01/08/2027 147.269,48

105107043 5218968 CCT 15/02/2024 199.050,80

105107044 5312130 BTP 20.11.2023 316.760,00

105107045 5137610 CCT 15.12.2022 250.267,75

105107046 5172320 BTP 15.03.2023 106.467,42
105107 Totali CRF dep. 9000 01027698 1.880.948,19
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CON.FI.C.TUR.

Bilancio di verifica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Dettagliato selezioni 
effettuate:Data di stampa: 13/07/2020€Valori espressi in unità di 

:
PRIMOda radice conto

ULTIMOa radice conto

Situtti i conti

Nosaldi per data registrazione

Bilancio di verifica analitico

Codice Descrizione Progressivo Saldo

105111009 5012783 BTP 23/04/2020 0,00

105111010 510584 BTP 20/04/2023 49.755,20

105111011 5175598 BTP 01.06.2021 125.188,52

105111012 517490 BTP 11.04.2024 118.853,64

105111013 517232 BTP 15.03.2023 115.607,52

105111014 521896 CCT 15.02.2024 117.957,70
105111 Totali CARIPARMA dep. 4771058 527.362,58

105113002 5028000 BTP 15.12.2021 49.851,05

105113003 5252520 CCT 15.10.2024 50.427,56

105113004 UBI PRAMERICA 80.000,00
105113 Totali UBI BANCA dep. 1000291 ex FEDERICO DEL VECCHIO 180.278,61

105116002 5174898 BTP 11.04.2024 148.567,05
105116 Totali B.C.C. IMPRUNETA dep. 8580/44 148.567,05

105117002 5012783 BTP 23/04/2020 0,00

105117003 5312134 BTP 20.11.2023 158.380,00
105117 Totali CREDITO COOP. CAMBIANO dep. 033066 158.380,00

1051 Totali  Obbl.e altri titoli a redd.fisso indisp. 4.097.042,19

106001047 5042467 M. ZANETTI BEVERAGE GROUP ORD. 0,00

106001048 5108763 BANCA CARIGE 3.520,70
106001 Totali Dossier Gestioni BANCA IFIGEST N. 613600 3.520,70

1060 Totali  Azioni,quote,altri titoli redd.variabile 3.520,70

107001001 Partecipazioni C.T.F. 103,29
107001 Totali Partecipazioni C.T.F. 103,29

1070 Totali  Partecipazioni 103,29

109001001 Software 3.019,66
109001 Totali Software 3.019,66

1090 Totali  Immobilizzazioni immateriali 3.019,66

110001001 Immobile 672.102,66

110001002 Mobili e arredi 66.277,90

110001003 Macchine per ufficio 20.606,21

110001005 Impianto di condizionamento/riscaldamento 16.470,00

110001006 Radiomobile 79,00

110001007 Impianto idraulico 1.464,00
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CON.FI.C.TUR.

Bilancio di verifica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Dettagliato selezioni 
effettuate:Data di stampa: 13/07/2020€Valori espressi in unità di 

:
PRIMOda radice conto

ULTIMOa radice conto

Situtti i conti

Nosaldi per data registrazione

Bilancio di verifica analitico

Codice Descrizione Progressivo Saldo

110001 Totali Immobilizzazioni materiali 776.999,77

1100 Totali  Immobilizzazioni materiali 776.999,77

114001001 Ratei attivi interessi su titoli 10.030,68
114001 Totali Ratei attivi 10.030,68

114002005 Risconti attivi Premi Assicurativi 916,29

114002010 Risconti attivi abb. servizi telematici 0,00

114002012 Risconti attivi costi e servizi sicurezza sul lavoro 0,00
114002 Totali Risconti attivi 916,29

1140 Totali  Ratei e risconti attivi 10.946,97

1 ATTIVO 9.776.796,00

Totale Attivita` 9.776.796,00

205001001 Fornitori -4.414,47
205001 Totali Fornitori -4.414,47

205002001 Dipendenti c/retribuzione -3.933,00

205002002 Debiti v/INPS retribuzione -4.583,98

205002003 Debiti v/INPS per contributo 10% -821,28

205002004 Erario c/ritenute lavoro dipendente -2.686,15

205002005 Erario c/ritenute lavoro autonomo -1.444,91

205002007 INAIL c/ pagamenti -42,48

205002009 Addizionale regionale c/pagamenti -147,09

205002010 Addizionale comunale c/pagamenti -65,69

205002012 Imposta sost. rivalut. TFR c/pagamenti -163,55

205002014 Debito contr. art. 13 c. 22/23 DL 269/03 -2.607,28

205002017 Erario c/IRES -2.452,00

205002019 Debiti diversi 0,00
205002 Totali Debiti Diversi -18.947,41

205003001 Consiglio d'Amministrazione c/compensi -2.645,00
205003 Totali Compensi organi consortili -2.645,00

205005002 Fatture da ricevere -18.229,10

205005004 Debiti v/condominio -5.608,00

205005016 Contributi CARIPARMA da ripartire 0,00
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CON.FI.C.TUR.

Bilancio di verifica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Dettagliato selezioni 
effettuate:Data di stampa: 13/07/2020€Valori espressi in unità di 

:
PRIMOda radice conto

ULTIMOa radice conto

Situtti i conti

Nosaldi per data registrazione

Bilancio di verifica analitico

Codice Descrizione Progressivo Saldo

205005017 Carta di credito c/pagamento 0,00

205005021 Contributi pubblici per garanzia con obbligo restituzione -275.244,92
205005 Totali Creditori Diversi -299.082,02

2050 Totali  Altre passivita' -325.088,90

206001001 Ratei passivi spese personale dipendente -14.343,81

206001005 Ratei passivi contributi dipendenti -4.175,48
206001 Totali Ratei passivi -18.519,29

206002002 Risconti passivi contributi mutui CRF -18.760,20

206002004 Risconti passivi contributi mutui MPS -11.426,64

206002005 Risconti passivi contributi mutui CRSM -9.140,98

206002006 Risconti passivi contributi mutui CRC/ INTESA SAN PAOLO -218,29

206002009 Risconti passivi contributi mutui CARIPARMA -6.693,52

206002010 Risconti passivi contributi mutui UBI EX BANCA ETRURIA -527,29

206002011 Risconti passivi contributi BANCA CAMBIANO -6.004,52

206002012 Risconti passivi contributi BANCO DI LUCCA -1.527,96

206002013 Risconti passivi contributi INTESA S. PAOLO EX  POP. -892,70

VICENZA
206002 Totali Risconti passivi -55.192,10

2060 Totali  Ratei e risconti passivi -73.711,39

207001002 T.F.R. Mazzuoli Cristina -70.689,57

207001004 T.F.R. Mazzuoli Elena -61.247,09
207001 Totali T.F.R. lavoro subordinato -131.936,66

2070 Totali  T.F.R di lavoro subordinato -131.936,66

208004001 Fondo ammortamento mobili e arredi -62.262,95

208004002 Fondo ammortamento Macchine per ufficio -14.383,19

208004004 Fondo amm.to impianto di condizionamento/riscaldamento -5.352,75

208004005 Fondo ammortamento radiomobile -79,00

208004006 Fondo ammortamento immobile -61.154,09

208004007 Fondo ammortamento impianto idraulico -475,50
208004 Totali Fondi di ammortamento -143.707,48

2080 Totali  Fondo rischi ed oneri -143.707,48

208101008 Fondo Rischi garanzie prestate -7.096.999,55
208101 Totali Fondo sofferenze -7.096.999,55

2081 Totali  Fondo rischi per garanzie prestate -7.096.999,55
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CON.FI.C.TUR.

Bilancio di verifica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Dettagliato selezioni 
effettuate:Data di stampa: 13/07/2020€Valori espressi in unità di 

:
PRIMOda radice conto

ULTIMOa radice conto

Situtti i conti

Nosaldi per data registrazione

Bilancio di verifica analitico

Codice Descrizione Progressivo Saldo

212001001 Fondo consortile -179.500,00

212001002 Fondo consortile da Fondi Pubblici -1.789.378,55
212001 Totali Capitale consortile -1.968.878,55

2120 Totali  Capitale sociale -1.968.878,55

214008003 Fondo riserva consortile indivisibile -190.803,82
214008 Totali Altre riserve POST DL 269/03 -190.803,82

2140 Totali  Riserve indivisibili -190.803,82

217001001 Avanzo d'esercizio 0,00
217001 Totali Avanzo (Disavanzo) d'esercizio 0,00

2170 Totali  Avanzi (Disavanzi) d'esercizio 0,00

2 PASSIVO -9.931.126,35

Totale Passivita` -9.931.126,35

Totale conti ordine 0,00

Perdita d'esercizio -154.330,35
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CON.FI.C.TUR.

Bilancio di verifica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Dettagliato selezioni 
effettuate:Data di stampa: 13/07/2020€Valori espressi in unità di 

:
PRIMOda radice conto

ULTIMOa radice conto

Situtti i conti

Nosaldi per data registrazione

Bilancio di verifica analitico

Codice Descrizione Progressivo Saldo

401001001 Oneri e commissioni bancarie 1.475,77

401001003 Commissioni e spese carta di credito 5,60
401001 Totali Interessi passivi ed oneri assimilati 1.481,37

4010 Totali  Interessi passivi ed oneri assimilati 1.481,37

402001001 Commiss. bancarie su negoziazione titoli 5.888,74
402001 Totali Commissioni bancarie su titoli 5.888,74

4020 Totali  Commissioni passive 5.888,74

403001001 Perdite su operazioni in titoli 198,62

403001003 Svalutazione/Rivalutazione titoli 40.659,73
403001 Totali Perdite su operazioni in titoli 40.858,35

4030 Totali  Perdite da operazioni finanziarie 40.858,35

404001001 Salari e stipendi 43.335,18

404001002 Ritenute assicurative INPS 12.615,67

404001003 Ritenute assicurative INAIL 576,75

404001004 Acc.to ind.tà di licenziamento 3.821,79

404001008 Buoni pasto dipendenti 1.181,44
404001 Totali Spese per il personale 61.530,83

404002004 Prestazioni/Consulenze professionali 28.326,61
404002 Totali Compensi per servizi professionali 28.326,61

404003001 Compensi Consiglio d'Amministrazione 28.115,32

404003004 Compensi Sindaci Revisori 6.895,68

404003005 Contributo Prest. Coord. e Continuativa 3.020,96
404003 Totali Compensi Organi Consortili 38.031,96

4040 Totali  Spese amministrative 127.889,40

404501001 Spese telefoniche 1.318,55

404501003 Spese energia elettrica 1.048,12

404501005 Spese condominio Piazzale Donatello 5.511,99

404501006 Acquisto bollati e postali 425,86

404501010 Spese per cancelleria 270,21

404501013 Spese pulizie locali 1.175,40

404501018 Spese varie 130,08

404501019 Adesione Federascomfidi 3.500,00

404501020 Canoni assistenza 10.269,56

404501022 Spese C.C.I.A.A. 155,00
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CON.FI.C.TUR.

Bilancio di verifica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Dettagliato selezioni 
effettuate:Data di stampa: 13/07/2020€Valori espressi in unità di 

:
PRIMOda radice conto

ULTIMOa radice conto

Situtti i conti

Nosaldi per data registrazione

Bilancio di verifica analitico

Codice Descrizione Progressivo Saldo

404501024 Spese estintori 111,63

404501026 Premi assicurativi 1.133,26

404501029 Costi e servizi sicurezza sul lavoro 262,00

404501031 Manutenzione e riparazioni 1.162,05

404501032 Abbonamenti servizi telematici 303,51

404501038 Certificazione/Revisione legale volontaria bilancio 3.489,20

404501040 Canoni noleggio macchine da ufficio 1.187,05

404501043 Spese funzioni antiriciclaggio 3.660,00
404501 Totali Altre Spese Amministrative 35.113,47

4045 Totali  Altre Spese Amministrative 35.113,47

405001001 Ammortamento mobili e arredi 284,62

405001002 Ammortamento macchine per ufficio 497,57

405001004 Ammortamento software 925,64

405001005 Ammortamento impianto di 411,75

condizionamento/riscaldamento

405001009 Ammortamento impianto idraulico 36,30
405001 Totali Accantonamenti per ammortamenti 2.155,88

4050 Totali  Rett.di val. su immobilizz.immat.e mat. 2.155,88

406001001 Arrotondamenti passivi 3,14

406001005 Imposte e tasse 4.408,31

406001009 Concessioni governative 309,87

406001010 Contributo art. 13 c. 22/23 DL 269/03 1.166,95

406001012 Smaltimento rifiuti urbani 2.159,00

406001014 I.M.U. 3.126,00
406001 Totali Altri oneri di gestione 11.173,27

4060 Totali  Altri oneri di gestione 11.173,27

4 COSTI 224.560,48

Totale costi 224.560,48

501001001 Interessi su titoli di stato -24.818,92
501001 Totali Su titoli a reddito fisso -24.818,92

501002001 Interessi attivi su conti corrente -4,84
501002 Totali Interessi attivi su conti corrente -4,84
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Bilancio di verifica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Dettagliato selezioni 
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:
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ULTIMOa radice conto
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Bilancio di verifica analitico

Codice Descrizione Progressivo Saldo

5010 Totali  Interessi attivi e proventi assimilati -24.823,76

503001002 Commissioni attive INTESA (EX CRF e POP. VIC) -7.967,19

503001005 Commissioni attive M.P.S. -7.115,42

503001008 Commissioni attive BANCO LUCCA E TIRRENO -440,31

503001009 Commissioni attive BANCO FIORENTINO -534,92

503001010 Commissioni attive CARIPARMA -4.707,76

503001012 Commissioni attive UBI BANCA (EX B. ETR) -29,28

503001014 Commissioni attive UNICREDIT -280,00

503001015 Commissioni attive BANCA CAMBIANO -1.280,66
503001 Totali Commissioni attive -22.355,54

5030 Totali  Commissioni attive -22.355,54

503101001 Corrisp. prest. di garanzia INTESA (EX CRF e POP. VIC) -7.967,30

503101004 Corrisp. prest. di garanzia M.P.S. -7.115,82

503101007 Corrisp. prest. di garanzia BANCO LUCCA E TIRRENO -440,31

503101008 Corrisp. prest. di garanzia BANCO FIORENTINO -534,94

503101009 Corrisp. prest. di garanzia CARIPARMA -4.707,81

503101011 Corrisp. prest. di garanzia UBI BANCA (EX B. ETR) -29,28

503101013 Corrisp. prest. di garanzia UNICREDIT -280,00

503101014 Corrisp. prest. di garanzia BANCA CAMBIANO -1.280,68
503101 Totali Corrispettivi delle prestaz. di garanzia -22.356,14

5031 Totali  Corrispettivi delle prestaz.di garanzia -22.356,14

504002001 Proventi su azioni -690,10
504002 Totali Proventi su azioni -690,10

5040 Totali  Profitti da operazioni finanziarie -690,10

507001005 Arrotondamenti attivi -4,59
507001 Totali Altri proventi di gestione -4,59

5070 Totali  Altri proventi di gestione -4,59

5 Ricavi -70.230,13

Totale Ricavi -70.230,13

901001001 Bilancio di apertura 0,00
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CON.FI.C.TUR.

Bilancio di verifica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Dettagliato selezioni 
effettuate:Data di stampa: 13/07/2020€Valori espressi in unità di 

:
PRIMOda radice conto

ULTIMOa radice conto

Situtti i conti

Nosaldi per data registrazione

Bilancio di verifica analitico

Codice Descrizione Progressivo Saldo

901001 Totali APERTURE/CHIUSURE 0,00

9010 Totali  APERTURE/CHIUSURE 0,00

9 APERTURE/CHIUSURE 0,00

Totale Transitori 0,00

Perdita d'esercizio 154.330,35
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NOTA INTEGRATIVA

 AL BILANCIO  INFRANNUALE AL 30.06.2020

Il Bilancio infrannuale del Con.Fi.C.Tur.,  al 30 giugno 2020, di cui la presente nota 

integrativa  costituisce  parte  integrante,  è  stato  redatto  in  conformità  allo  schema di 

bilancio allegato al D.Lgs. 136/2015 – in attuazione della Direttiva 2013/34/UE - che ha 

abrogato il D.Lgs. 87/92; come in passato, si è tenuto conto delle modifiche introdotte 

dall’art. 13, L. 326/2003.

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

dagli articoli del D.Lgs. 136/2015, della prevalenza della sostanza sulla forma, ovvero 

della peculiarità delle strutture di garanzia fidi, sia a livello patrimoniale, sia a livello 

economico, e secondo le disposizioni dettate dal Provvedimento Banca d’Italia del 2 

agosto 2016.

Dal momento che già dagli scorsi esercizi vengono adottati i nuovi schemi di bilancio, le 

voci del bilancio al 30.06.2020 sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente, 

senza dover ricorrere ad alcuna riclassificazione.

Lo schema di bilancio e la nota integrativa sono redatti in unità di euro.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni di  Bankitalia,  la presente nota integrativa 

viene suddivisa nelle seguenti parti:

PARTE A) – POLITICHE CONTABILI

PARTE B) – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PARTE C) – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

PARTE D) – ALTRE INFORMAZIONI

*****************

PARTE A) – POLITICHE CONTABILI

Il Consorzio, come negli anni precedenti, applica i principi di redazione del bilancio di 

cui all’art. 2423 bis Codice Civile, nella prospettiva della continuità aziendale anche per 

gli  esercizi  futuri,  nonché  i  criteri  di  valutazione  previsti  dall’art.  2426  del  Codice 

Civile,  attenendosi  scrupolosamente  al  criterio  della  massima  prudenza  e  della 

competenza economica.
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In particolare, per le voci di bilancio, sono stati applicati i seguenti criteri:

CASSA  E  DISPONIBILITA’  LIQUIDE,  CREDITI  VERSO  BANCHE  E  ENTI 

FINANZIARI

Sono iscritti in bilancio al valore nominale, che corrisponde con il valore di presunto 

realizzo.

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

Si tratta di titoli non immobilizzati e il criterio di valutazione prevede che siano iscritti 

in  bilancio  al  minore  tra  il  costo  di  acquisto  e  il  valore  di  mercato  alla  data  di 

riferimento.

Il Consorzio non possiede titoli classificabili come immobilizzati.

AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE

Anche per tali titoli, essendo non immobilizzati, vale quanto espresso sopra.

Il criterio di valutazione prevede che siano iscritti in bilancio al minor valore tra il costo 

di acquisto e il valore di mercato alla data di riferimento.

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisizione e sottoscrizione, eventualmente 

rettificato per tenere conto delle perdite durevoli di valore.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono  contabilizzate  al  costo  ed  al  netto  dei  relativi  ammortamenti  e  di  eventuali 

contributi in c/impianti.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono  iscritte  al  costo  di  acquisto,  incrementato  degli  oneri  accessori,  al  netto  dei 

rispettivi  fondi  ammortamento  accantonati.   Le  quote  di  ammortamento  sono  state 

calcolate  con riferimento  alla  vita  utile  residua  dei  vari  cespiti.  Eventuali  contributi 

ricevuti sono portati a diretta rettifica del costo storico. Come per l’esercizio precedente, 

gli  ammortamenti  non  vengono  effettuati  per  quei  beni  il  cui  valore  di  mercato  è 

superiore a quello di libro.

CREDITI E ALTRE ATTIVITA’

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo, tenendo anche conto del fattore 

temporale.

Non è stata prevista alcuna svalutazione.

RATEI E RISCONTI
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I  ratei  e risconti  sono iscritti  sulla base del principio della  competenza economica e 

temporale, tenendo conto dei ricavi e dei costi maturati nel tempo e di competenza di 

due o più esercizi.

I Risconti passivi, in particolare, registrano la parte dei corrispettivi delle prestazioni di 

garanzia di competenza degli esercizi futuri e sono rilevati pro-rata temporis, tenendo 

conto della durata e del valore residuo delle garanzie in essere, così come stabilito dal 

Provvedimento Bankitalia 02.08.2016.

Tale  Provvedimento  stabilisce  che  le  commissioni  percepite  sulle  garanzie  rilasciate 

devono  essere  rilevate  nel  conto  economico,  al  netto  della  quota  che  rappresenta  il 

recupero dei costi sostenuti nell’esercizio di emissione.  Il Consiglio di Amministrazione 

quindi,  preso  atto  della  nuova  modalità  di  calcolo  richiesta  dal  provvedimento, 

considerato che nei costi di garanzia richiesti ai propri soci, a suo tempo era già stata 

determinata la quota relativa al recupero dei costi sostenuti nell’esercizio di emissione 

(diritti di segreteria) e quella relativa al corrispettivo per la prestazione di garanzia, ha 

ritenuto di non dover scorporare una quota del corrispettivo a copertura dei costi  di 

esercizio, ma di procedere al risconto per intero.

DEBITI

Sono iscritti al valore nominale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE

Il T.F.R. è costituito  da quanto maturato in ciascun esercizio a favore del personale 

dipendente, calcolato in base al disposto legislativo e al contratto nazionale collettivo di 

lavoro vigente.  Non sono state corrisposte anticipazioni.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I  fondi  per  rischi  e  oneri  sono  destinati  a  coprire  perdite,  oneri  o  debiti  di  natura 

determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio 

sono indeterminati  o l’ammontare,  o la data di sopravvenienza.   I suddetti  fondi non 

possono  avere  la  funzione  di  rettificare  poste  dell’attivo  e  non  possono  superare 

l’importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.

Nella presente voce sono stati allocati i fondi rischi per garanzie prestate.

La loro natura, ai sensi della Legge Quadro sui Confidi, è assimilabile ad una riserva del 

patrimonio.

Tali  fondi,  che  accolgono  gli  accantonamenti  effettuati  a  fronte  di  perdite  presunte 

calcolate sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci 10 e 20 dei Conti 

d’Ordine, sono determinati in base ai criteri di valutazione stabiliti dall’art. 18, comma 

3



6, del D.Lgs. 136/2015 e in base alla regolamentazione in materia di rischio del credito 

adottato dal Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio.

Come stabilito dalle nuove norme, ai fini di una corretta valutazione del rischio delle 

garanzie in essere, si è proceduto a classificare:

- le esposizioni in bonis; 

- le esposizioni scadute (non deteriorate); 

- le esposizioni scadute (deteriorate/inadempienze probabili);

- le sofferenze (di cassa e di firma).

La valutazione della rischiosità e i relativi tassi di copertura sono stati adottati secondo 

un  marcato  principio  prudenziale  –  anche  con  riferimento  ai  dati  forniti  da  Banca 

d’Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2020 – ed una puntuale analisi dei dati 

storici del Consorzio.  Ai fini della redazione del bilancio al 30.06.2020, il Consiglio di 

Amministrazione,  nonostante  la  riduzione  delle  garanzie  rispetto  all’esercizio 

precedente, ha deciso di lasciare inalterato il Fondo Rischi; ciò ha comportato che i tassi 

di copertura risultano leggermente incrementati, come di seguito evidenziati: 

- tasso del 3% circa per le esposizioni in bonis (2% nel 2019); 

- tasso del 15% per le esposizioni scadute (non deteriorate) (13% nel 2019); 

- tasso del 43% per le esposizioni scadute (deteriorate/inadempienze probabili) (40% nel 

2019);

- tasso del 70% per le sofferenze (di cassa e di firma) (70% nel 2019).

CAPITALE

Il conto accoglie tutte le quote di partecipazione versate dai soci nel tempo.  Le quote 

inizialmente versate, e per i soci ancora attivi, per ottemperare alle disposizioni della L. 

326/2003,  che  prevedeva  una  quota  minima  di  euro  250,00  per  ciascuna  impresa 

associata, a suo tempo sono state integrate tramite l’utilizzo di riserve proprie.

Nel capitale,  inoltre,  sono confluite  gran parte delle riserve patrimoniali  derivanti  da 

contributi dello Stato e di altri Enti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 881, della legge 

Finanziaria 2007.

RISERVE

Il conto accoglie le riserve proprie del Consorzio, derivanti da risultati di gestione o da 

annullamento di quote di soci decaduti.

CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine individuano l’ammontare delle garanzie rilasciate dal Consorzio ed in 

essere al 30.06.2020, al netto delle rettifiche costituite dai fondi rischi.

4



Le garanzie rilasciate  sono suddivise per classi  di  rischio e svalutate  con i  criteri  in 

precedenza illustrati.

Vengono evidenziati, qualora presenti, anche gli impegni, ossia garanzie deliberate dal 

Consorzio, ma non ancora perfezionate dagli istituti di credito.

COSTI E RICAVI

I costi e ricavi sono determinati secondo i principi della competenza economica e della 

prudenza.

INTERESSI ATTIVI/PASSIVI

Sono stati contabilizzati secondo il principio di competenza gli interessi, i proventi e gli 

oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati.

PROFITTI E PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE

Sono contabilizzati come profitti o perdite da operazioni finanziarie rispettivamente gli 

utili o le perdite derivanti dalla maturazione finale e/o compravendita dei titoli.

DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI

Sono riferiti ai proventi incassati nell’esercizio e relativi agli strumenti del risparmio 

gestiti, presenti in portafoglio.

COMMISSIONI ATTIVE E COMMISSIONI PASSIVE

Riguardano i corrispettivi per le prestazioni di garanzia percepiti nella frazione di anno e 

quelli  eventualmente pagati  dal Consorzio per le garanzie  ricevute.  Sono rilevati  nel 

conto economico pro-rata temporis, tenendo conto della durata e del valore residuo delle 

garanzie stesse.

SPESE AMMINISTRATIVE

Comprendono le spese per il personale dipendente, per gli organi consortili e le altre 

spese amministrative. Sono rilevate tenendo conto della competenza economica.

ALTRI PROVENTI ED ONERI DI GESTIONE

Riguardano oneri non relativi alla gestione amministrativa del Consorzio. 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

Le imposte  correnti  sono determinate  secondo il  principio  di  competenza  e  trovano 

contropartita  tra i  debiti  della voce 40 – passività  fiscali,  al  netto  degli  acconti  e di 

eventuali altri crediti di imposta. Non vengono calcolate le imposte differite perché non 

aventi rilevanza nella situazione specifica del Consorzio.

Si precisa che nel periodo di riferimento del bilancio non sono state evidenziate imposte, 

in quanto gli imponibili fiscali sono assenti.
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PARTE B) INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

10 - CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE

La voce, di Euro 443.766= (Euro 495.669= nel 2019) evidenzia il saldo di cassa contanti 

e conti correnti disponibili, quindi utilizzabili a vista, tenuti presso gli istituti di credito 

convenzionati.

In particolare, la voce è composta dai seguenti conti:

20 – CREDITI VERSO BANCHE E ENTI FINANZIARI

Il conto di Euro 734.868= (Euro 629.456= nel 2019), rappresenta la giacenza sui conti 

correnti  indisponibili,  perché  destinati  a  garantire  le  banche  per  le  operazioni 

convenzionate in essere.

In particolare, i predetti conti risultano accesi presso i seguenti Istituti:
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30 – CREDITI VERSO CLIENTELA

Il  conto,  di  Euro  23.702=  (Euro  15.404=  nel  2019)  è  composto  da  Crediti  per 

contributi da ricevere, e corrisponde all'ammontare dei contributi, sia per le prestazioni 

di garanzia, sia per le spese di segreteria, calcolati al 30.06.2020 sugli affidamenti in 

essere a quella data e che,  in base alle  convenzioni  stipulate  con gli  Istituti  Bancari 

devono essere addebitati ai singoli soci e accreditati al Consorzio. Sono così suddivisi:

Si  precisa  che  non risultano  crediti  per  intervenute  escussioni  (Sofferenze  di  cassa) 

perché il Consorzio viene addebitato solo dopo che le banche hanno esperito tutte le 

possibili azioni di recupero.

40 – OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

Il conto di complessivi Euro 7.778.964= (Euro 7.682.823= nel 2019), è rappresentato da 

titoli di Stato e assimilati in cui il Consorzio ha investito la propria liquidità derivante 

dai Fondi di Riserva Consortili e dal Fondo Rischi, e sono depositati presso le banche 

convenzionate.

La scelta di investire soprattutto in titoli di Stato e assimilati deriva dalla necessità di 

sicurezza dell’investimento stesso, ovviamente a discapito della remuneratività.
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I  titoli  della  presente  voce  sono  considerati  non  immobilizzati e  il  criterio  di 

valutazione ordinario prevede che siano iscritti  in bilancio al  minore fra il  valore di 

mercato ed il costo di acquisto.

La  voce  comprende  sia  i  titoli  disponibili,  pari  ad  Euro  3.681.922=,  sia  i  titoli 

indisponibili per il Consorzio, pari ad Euro 4.097.042=.

Si precisa che si intendono come indisponibili quei titoli vincolati per le operazioni in 

garanzia, mentre quelli disponibili sono liberamente gestibili dal Consorzio.

Per una migliore illustrazione, si riporta un dettaglio analitico della composizione:
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50 – AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE
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Il conto di Euro 3.521= (Euro 32.821= nel 2019), è rappresentato da investimenti non 

immobilizzati in titoli quotati sui mercati finanziari.

Anche per tali titoli valgono le considerazioni espresse in relazione alla precedente voce 

di bilancio; si rinvia a quanto sopra detto.

I titoli azionari sono costituiti dai seguenti valori

60 – PARTECIPAZIONI

Il conto di Euro 103= (Euro 103 nel 2019), rappresenta esclusivamente la partecipazione 

alla C.T.F. Confcommercio Toscana Fidi Società cooperativa, confidi di secondo grado, 

valutata al costo di acquisizione.

80 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il conto di Euro 3.020= (Euro 3.945= nel 2019) è costituito dalle spese sostenute per 

l’acquisto di software necessari alla gestione del Consorzio.

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto dei relativi ammortamenti effettuati negli anni.

Nella  seguente  tabella  vengono  riepilogate  le  movimentazioni  intervenute  fino  al 

30.06.2020:

L’aliquota applicata per l’ammortamento, ritenuta rappresentativa della vita utile residua 

del software, è del 10%.

Si  precisa  che  la  suddetta  percentuale  è  stata  applicata  sulle  immobilizzazioni  che 

presentavano un residuo da ammortizzare.
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90 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il  conto  di  Euro  633.292=  (Euro  634.523=  nel  2019),  è  rappresentato  dalle  spese 

sostenute per l’acquisizione di beni con vita utile pluriennale.

Sono state iscritte al costo di acquisto, al netto dei relativi fondi ammortamento. 

Gli  ammortamenti  sono stati  calcolati  a quote costanti  sulla base di aliquote ritenute 

rappresentative  della  vita  utile  stimata  dei  cespiti;  per  il  primo  anno  di  entrata  in 

funzione, le aliquote sono ridotte al 50% poiché si ritiene che la partecipazione fornita 

all’attività sia mediamente avvenuta a metà esercizio.

I  criteri  di  ammortamento  e i  coefficienti  applicati,  ritenuti  rappresentativi  della  vita 

utile residua, non sono modificati rispetto ai precedenti esercizi e sono i seguenti:

Immobile 1% (non applicato) Mobili e arredi         6% - 12%

Macchine ufficio 10% - Imp. Condizionamento 10%

Imp. Idraulico 5%

Il  valore dell’immobile,  prima di  procedere al  calcolo  della  quota di  ammortamento 

dell’esercizio,  è  stato  decurtato  del  valore  del  terreno  sul  quale  insiste  e  che, 

forfetariamente,  è  stato  determinato  nella  misura  del  20%  del  valore  di  acquisto 

dell’immobile stesso.

Per lo stesso immobile, considerato che il valore di mercato, risultante da una perizia, è 

maggiore  rispetto  a  quello  di libro,  non è  stata  calcolata  la  quota di  ammortamento 

dell’anno.

Di  seguito  viene  fornito  un  riepilogo  della  movimentazione  delle  immobilizzazioni 

materiali:
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120 – ATTIVITA’ FISCALI

Il conto, di Euro 828= (Euro 842= nel 2019), accoglie i crediti verso l’Erario per IRAP e 

per Ritenute acconto subite su interessi bancari.

130 – ALTRE ATTIVITA’

Le  altre  attività, per  un  importo  complessivo  di  Euro  77=  (Euro  153=  nel  2019) 

contengono i Crediti diversi, così composti:

140 - RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce è iscritta in bilancio per complessivi Euro 10.947= (Euro 12.434= nel 2019) ed 

è composta come segue:

Ratei attivi

Il conto rappresenta la quota parte di interessi attivi su titoli di Stato maturata fino al 

30.06.2020, e che ammonta a Euro 10.031=; si precisa che tale conto si riferisce solo a 

quei titoli che hanno date di maturazione delle cedole diverse dal 30.06.2020.

Risconti attivi

Il  conto  rappresenta  i  costi,  di  maturazione  a  cavallo  dell’esercizio,  per  la  parte  di 

competenza dell'esercizio futuro, e precisamente:

PASSIVO

40 – PASSIVITA’ FISCALI
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Il conto di Euro 11.366= (Euro 11.366= nel 2019) è costituito da: i debiti verso l’Erario 

relativi  a  ritenute  alla  fonte  operate  nel  mese  di  giugno  2020  nei  confronti  dei 

dipendenti, per Euro 2.686= e dei collaboratori e professionisti, per Euro 1.445=, i debiti 

verso l’Erario per addizionali regionali dei dipendenti e collaboratori, per Euro 213=, il 

debito  per  Imposta  sostitutiva  rivalutazione  TFR,  per  Euro  163=  e  il  debito  verso 

l’Erario per IRES, per Euro 2.452=.

50 – ALTRE PASSIVITA’

Il conto, di complessivi Euro 318.130= (Euro 35.492= nel 2019), comprende:

L’accantonamento per contributi ex art. 13, D.L. 269/03 è stato iscritto in bilancio sulla 

base delle interpretazioni ufficiali degli organi competenti, secondo le quali il contributo 

14



deve essere calcolato  sulla parte  garantita  dei  finanziamenti  erogati  nell’anno con la 

garanzia del Consorzio; si precisa che il calcolo ha riguardato solo le garanzie erogate 

nel corso dell’esercizio.

Il conto comprende anche la quota dell’anno 2019, pari ad Euro 1.441=, che alla data del 

30.06.2020, deve ancora essere versata.

Si  segnala  che  nel  periodo  in  esame  è  stato  accreditato  il  contributo  ministeriale 

concesso ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 adottato in attuazione dell’art. 1, 

comma 54, della legge 147/2013.

Tale  contributo,  di  Euro 275.244,92,  è  finalizzato  alla  costituzione  di  un apposito  e 

distinto  fondo  rischi  –  separato  dal  patrimonio  del  confidi  –  da  utilizzare  per  la 

concessione di nuove garanzie in favore delle piccole e medie imprese associate,  nei 

termini e con le modalità previste dallo stesso decreto.

Il contributo è stato iscritto nei debiti, in quanto il confidi ha l’obbligo di restituzione per 

la parte non utilizzata entro il 31 dicembre del settimo anno dalla data di erogazione del 

contributo stesso.

60 - RATEI E RISCONTI PASSIVI:

La voce ammonta a complessivi Euro 73.711= (Euro 76.385= nel 2019) ed è ripartita 

come segue:

Ratei passivi: 

Sono costi di competenza del periodo in esame ma che avranno la loro manifestazione 

monetaria in futuro e consistono:

Risconti passivi: 

Il conto si riferisce alla quota di competenza dei periodi futuri dei contributi percepiti 

una tantum per operazioni a medio/lungo termine, e che, come detto in precedenza, in 
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base alla nuova normativa ed al provvedimento di Bankitalia, sono stati rilevati pro-rata 

temporis,  tenendo conto della  durata  e del  valore residuo delle  garanzie  in  essere.  I 

risconti passivi sono così ripartiti:

70 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE.

Il  T.F.R.  è  stato  calcolato  nel  rispetto  della  norma  di  cui  all'art.  2120  C.C.;  copre 

integralmente  i  diritti  maturati  e  corrisponde  a  Euro  131.937=  (Euro  128.278=  nel 

2019), al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, trattenuta e versata nel corso 

del rapporto.

Il conto ha subito la movimentazione di seguito riepilogata:

Il Consorzio applica il Contratto Collettivo di Lavoro del settore bancario e si avvale 

dell’opera di n. 2 dipendenti.  Nel corso del rapporto, in forza di un accordo sindacale, è 

stata  modificata  la  posizione  del  personale;  dalla  qualifica  di  quadri,  si  è  passati 

all’inquadramento nell’area professionale 3, livello 3, mantenendo il contratto C.C.N.L. 

Bancari Assicredito.

Tutti i dipendenti hanno optato per mantenere il T.F.R. in azienda.
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Si precisa che l’accantonamento lordo rilevato al conto economico ammonta ad Euro 

3.822=, ma il relativo Fondo TFR è stato incrementato al netto dell’imposta sostitutiva 

di Euro 163=.

80 – FONDI PER RISCHI E ONERI

La voce, di Euro 7.097.000= (Euro 7.097.000= nel 2019), la cui natura è, ai sensi della 

Legge  Quadro  sui  Confidi,  assimilabile  ad  una  riserva  di  patrimonio,  accoglie  gli 

accantonamenti  prudenziali  effettuati  per  far  fronte  ai  rischi  di  eventuali  perdite 

ordinarie che si dovessero verificare sulle garanzie rilasciate.

La  valutazione  è  stata  fatta  in  base  ai  criteri  stabiliti  dall’art.  18,  comma 6,  D.Lgs. 

136/2015 ed in base alla regolamentazione in materia di rischio di credito adottata dal 

Consiglio di Amministrazione per la redazione del presente bilancio.

Come detto in precedenza, le garanzie in essere al termine del periodo, come richiesto 

dalla nuova normativa, sono state suddivise in categorie basate sul rischio potenziale.

Ad ogni singola categoria corrisponde un livello specifico di rischio, che ha comportato, 

quindi, differenti stime per ognuno di essi.

Per  ciascuna  categoria  è  stato  operato  un  accantonamento  forfetario,  tenendo  anche 

conto dei dati  storici  del Consorzio e delle garanzie rilasciate dai soci a fronte degli 

affidamenti/finanziamenti erogati dagli istituti di credito.

Fino al  bilancio  2015,  le  garanzie  non venivano ripartite  nelle  stesse categorie,  non 

essendo in possesso di dati attendibili circa le posizioni deteriorate (incagli), ma erano 

suddivise semplicemente fra bonis e sofferenze.

A seguito dell’entrata  in vigore del D.Lgs. 136/2015, invece,  la nuova normativa ha 

imposto una diversa suddivisione, comportando la necessità di reperire i dati necessari e 

riclassificare gli accantonamenti precedenti.

La situazione del rischio delle garanzie in essere al 30.06.2020 è la seguente:
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Si precisa che tali tassi di copertura trovano ampiamente riscontro nel Rapporto sulla 

stabilità finanziaria n. 1/2020 redatto da Banca d’Italia.

Si precisa che il suddetto fondo, in seguito agli accantonamenti effettuati negli esercizi 

precedenti, risulta comprensivo dei seguenti contributi pubblici:

Si evidenzia che l’importo relativo ai Contributi C.C.I.A.A. Firenze, per Euro 50.121= 

deriva da dati pregressi, mentre per Euro 820.607= proviene dalla copertura della perdita 

2015, a sua volta derivante dall’accantonamento a Fondi rischi.

Sempre dalla copertura della perdita 2015, derivano i Contributi Ministeriali L. 317/91 

per Euro 23.930=

100 – CAPITALE

Il Capitale,  denominato Fondo consortile,  di Euro 1.968.879= (Euro 1.987.879= nel 

2019), rappresenta il valore del fondo consortile al 30.06.2020, dopo che il Consiglio di 

Amministrazione, nel corso dell’esercizio, ha provveduto alle revoche dei soci receduti, 

decaduti o esclusi, ai sensi dello Statuto Sociale.

Si precisa che l’Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, in data 29.06.2007, ai sensi 

della Legge 296/2006, art. 1, comma 881 e seguenti, ha deliberato di imputare a Fondo 

consortile  parte  delle  Riserve  formate  da  Fondi  Pubblici,  e  precisamente  per  un 

ammontare di Euro 3.193.664=, in modo da far decadere il vincolo di destinazione che 

per legge era stato attribuito a tali Riserve.

Il Fondo Consortile è costituito, pertanto, da una parte propria, derivante dalle quote di 

partecipazione  dei  soci,  pari  ad  Euro  179.500=,  e  da  una  parte  pubblica,  derivante 

dall’imputazione delle Riserve formate da Fondi Pubblici, per Euro 1.789.379=.

Al fine di garantire la destinazione dei Fondi pubblici alla copertura delle future perdite 

per eventuali insolvenze, nell’ambito del Fondo rischi e oneri è stata evidenziata la parte 

costituita da Fondi pubblici.

18



I soci attivi  all’inizio dell’esercizio risultavano n. 794, nel corso dell’esercizio non è 

stato ammesso alcun nuovo socio, mentre ne sono stati revocati n. 76; i soci attivi al 

termine dell’esercizio risultano n. 718.

120 – RISERVE

La  voce,  costituita  da  “Altre  riserve”,  di  Euro  190.802=  (Euro  78.611=  nel  2019), 

accoglie le riserve proprie indivisibili del Consorzio.

La Riserva propria indivisibile accoglie le quote dei soci receduti, decaduti e/o esclusi ai 

sensi dello statuto consortile, che nel corso dell’anno ammontano ad Euro 19.000=, oltre 

all’arrotondamento per il bilancio in unità di Euro, per Euro – 1=.  

Si segnala che nel corso dell’esercizio, la riserva in commento è stata incrementata per 

Euro 93.192=, per l’accantonamento dell’avanzo del 2019.

150 – UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

La voce accoglie il risultato di periodo, di Euro – 154.330=, quale risultante dal conto 

economico  e  che  coincide  con  la  differenza  fra  attività  e  passività  dello  stato 

patrimoniale.

CONTI D’ORDINE

10)  Garanzie  rilasciate;  il  conto, di  Euro  8.819.978= (Euro  9.279.467= nel  2019), 

corrisponde alla garanzia consortile complessiva (parte garantita dei finanziamenti  in 

essere al 30.06.2020) a favore dei propri soci al termine dell’esercizio per le operazioni 

poste in essere con gli Istituti  di Credito convenzionati,  al  netto dei fondi rischi, ma 

senza tenere conto dei risconti passivi.

Al  lordo  dei  Fondi  rischi,  la  garanzia  consortile  complessiva  ammonta  ad  Euro 

15.916.978=.

Le operazioni  di  credito  complessive poste  in  essere con la  garanzia  del  Consorzio, 

comprese  le  posizioni  a  contenzioso  rilevate  solo  in  linea  capitale,  risultano  così 

suddivise:
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La  quota  garantita  dal  Consorzio,  corrispondente  al  50%  degli  affidamenti  sopra 

elencati, pertanto, ammonta ad Euro 15.916.978=.

Occorre precisare che, a seguito di acquisizioni, fusioni e varie operazioni straordinarie, 

con  alcuni  istituti  di  credito,  per  i  quali  risultano  posizioni  in  essere  garantite  dal 

Consorzio,  non  sono  state  stipulate  convenzioni,  ma  i  rapporti  derivano  dal 

trasferimento da istituti convenzionati ad altre banche.  In particolare, questo vale per 

Carige, Carispezia, UBI Banca, Intesa San Paolo, Crédit Agricole e la Casse Risparmio 

dell’Umbria.

Si ritiene, inoltre, opportuno specificare che i finanziamenti erogati nell’anno, compresi 

i rinnovi annuali, ammontano a complessivi Euro 4.667.800= di cui la parte garantita è 

pari  ad Euro 2.333.900. Detto importo include le  eventuali  pratiche impegnate  nello 

scorso anno ed erogate nell’esercizio corrente (impegni 2018). Quest’ultimo importo ha 

costituito la base di calcolo per il contributo dello 0,5 per mille, pari ad Euro 1.167=, da 

versare  al  Ministero  dell’Economia  e  Finanza  ai  sensi  dell’art.  13  comma  22,  D.L. 

269/03.

20) Impegni; al termine dell’esercizio non risultano impegni per garanzie rilasciate su 

finanziamenti da erogare da parte degli Istituti di credito (Euro 0= nel 2019).

PARTE C) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

10 - INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

La voce, di Euro 24.824= (Euro 55.170= nel 2019), è così composta:
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20 – INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI

La voce, di Euro 7.365= (Euro 16.320= nel 2019), è rappresentata esclusivamente dagli 

oneri bancari sostenuti per la gestione dei conti correnti e dagli oneri bancari sostenuti 

per  le  gestioni  dei  titoli.   Per  questi  ultimi,  si  tratta  delle  commissioni  trimestrali 

applicate  dagli  istituti  di  credito  per  la  gestione  dei  titoli  in  portafoglio,  e  che  non 

possono essere contabilizzate in diretta contropartita delle singole operazioni di acquisto 

e vendita titoli.

40 – COMMISSIONI ATTIVE

Il conto, per complessivi Euro 44.712= (Euro 262.557= nel 2019), è rappresentato dai 

corrispettivi  versati  dai  soci  per  la  prestazione  di  garanzia  ricevuta,  ivi  compresa la 

iniziale istruttoria della pratica. Detti corrispettivi sono destinati in parte a far fronte alle 

spese di segreteria,  e in parte ai  rischi connessi  alle  prestazioni  di garanzia  rese dal 

Consorzio. Essendo registrati per competenza, le voci sono al netto dei risconti formatisi 

nell’esercizio e integrati con le quote dei risconti degli anni precedenti.

I corrispettivi destinati a sostenere le spese di segreteria sono così riepilogati:

I corrispettivi sulle garanzie concesse sono così riepilogati:
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I casi di moratorie verificatisi nel corso dell’esercizio, non hanno comportato rettifiche o 

incassi  di  nuovi  contributi,  salvo  il  ricalcolo  della  quota  di  competenza  dei  risconti 

passivi.

70 – DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI

Il conto, per Euro 0= (Euro 6.125= nel 2019), è costituito dai dividendi percepiti nel 

corso dell’esercizio derivanti dagli investimenti in azioni; nel periodo di riferimento non 

ci sono state distribuzioni.

80 – PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE

Il conto, per Euro -40.168= (Euro 129.605= nel 2019), rappresenta la somma algebrica 

fra i proventi e le perdite realizzati dal Consorzio per le operazioni finanziarie sui titoli, 

azionari ed obbligazionari, nei quali sono investiti i fondi di riserva.

Tale voce è così composta:

22



100 – RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER 

GARANZIE E IMPEGNI

La voce,  di  Euro 0= (Euro 26.635= nel  2019),  accoglie  l’accantonamento  effettuato 

nell’esercizio per adeguare il Fondo Rischi e oneri e renderlo congruo rispetto ai rischi 

sulle garanzie rilasciate, come definite in base alla nuova normativa.

Come descritto in precedenza, è stato deciso di non procedere ad alcun accantonamento 

per il periodo in esame, in quanto il Fondo Rischi viene ritenuto congruo ed in grado di 

coprire le eventuali perdite.

Si precisa che le perdite subite su posizioni a sofferenza vengono coperte con l’apposito 

Fondo e nel periodo di riferimento non ci sono state escussioni.

130 – SPESE AMMINISTRATIVE

La voce ammonta a complessivi Euro 168.661= (Euro 294.027= nel 2019) e, come ben 

evidenziato in bilancio, il conto è costituito dalle seguenti spese:
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Il  costo  dei  compensi  agli  Organi  consortili  è  comprensivo  dell’onere  relativo  ai 

contributi  INPS,  gestione  separata,  a  carico  del  Consorzio,  ed  ammontanti  ad  Euro 

3.021=.

150  –  RETTIFICHE/RIPRESE  DI  VALORE  SU  IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI E MATERIALI

Il conto di complessivi Euro 2.156= (Euro 4.198= nel 2019) è rappresentato unicamente 

dagli  ammortamenti  effettuati  sul  valore  delle  immobilizzazioni  materiali  per  Euro 

1.231= e immateriali per Euro 925= e si rinvia a quanto illustrato in precedenza.

160- ALTRI PROVENTI DI GESTIONE
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Il Conto, per complessivi Euro 5= (Euro 8= nel 2019), è rappresentato esclusivamente 

da arrotondamenti e sconti attivi.

170 – ALTRI ONERI DI GESTIONE

Il conto, di Euro 5.521= (Euro 14.918= nel 2019), è costituito da arrotondamenti passivi, 

dalle spese condominiali e dalle spese per l’utilizzo della carta di credito.

220 – PROVENTI STRAORDINARI

Il conto, di Euro 0= (Euro 2.897= nel 2019), è costituito dalle sopravvenienze attive; nel 

periodo di riferimento non si sono manifestate.

230 – ONERI STRAORDINARI

Il conto, di Euro 0= (Euro 538= nel 2019), è costituito dalle sopravvenienze passive; nel 

periodo di riferimento non si sono manifestate.

260 – IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

Il conto, di Euro 0= (Euro 6.535= nel 2019), è rappresentato dall’onere fiscale relativo al 

risultato di periodo.

A causa del disavanzo di gestione del periodo, non si rilevano imposte dovute.

Si precisa che non vengono calcolate imposte differite perché, nonostante il regime di 

sospensione di imposta delle riserve, è previsto per legge il divieto di distribuzione delle 

riserve stesse.

Non sono state calcolate, inoltre, le imposte anticipate sulle perdite di esercizio, stante il 

dubbio che tali perdite siano recuperabili fiscalmente, data la natura di Confidi.

270 – UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

Rappresenta il risultato di esercizio, di Euro -154.330=, come risultante dalla differenza 

fra costi e ricavi del conto economico.

PARTE D) ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’attività svolta
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Il monitoraggio del credito viene applicato dal Con.Fi.C.Tur. al fine di valutare lo stato 

delle garanzie prestate attraverso il controllo di tutte quelle situazioni di peggioramento 

del merito creditizio dei soci garantiti che possano produrre situazioni di insolvenza e di 

perdita inattesa.

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

consortile  risulta  limitante  nel  poter  monitorare  autonomamente  l’andamento  delle 

posizioni ed il loro eventuale deterioramento. Pertanto, il Confictur si avvale soprattutto 

dei  dati  e  delle  informazioni  ricevuti  dagli  istituti  di  credito  convenzionati,  quando 

vengono inviati.

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

base delle indicazioni di Bankitalia e delle politiche del Consorzio, valutando in seguito 

l’ammontare degli accantonamenti adeguati al rischio.

Si specifica che, in osservanza delle norme emanate da Bankitalia, le garanzie sono state 

classificate sulla base di una gradualità di rischio specifica.

La difficoltà maggiore è stata proprio nel reperire le informazioni necessarie per ottenere 

questa suddivisione.

Trattandosi di garanzie con gradi di rischio diversi, ovviamente, hanno comportato una 

valutazione diversa e specifici indici di copertura.

Si precisa, infine, che il Confictur non possiede strumenti di cui all’art.  21, comma1, 

lettera h) del D.Lgs. 136/2015.

A.1  Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni
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Viene indicato l’ammontare garantito, ovvero il rischio, al netto delle rettifiche di valore 

(Fondo rischi garanzie prestate).

A.2  Finanziamenti

Il  Confictur  non presenta crediti  di  cassa verso i  soci per intervenuta escussione,  in 

quanto, rilasciando garanzie sussidiarie, è compito degli istituti di credito procedere ad 

escutere il debitore principale.

In caso di escussione della garanzia consortile, di norma significa che il debitore-socio 

non è più solvibile e i pagamenti effettuati agli istituti di credito dal Confictur vengono 

considerati perdite per intero e coperte con il Fondo rischi.

A.3  Variazione delle esposizioni deteriorate: valori lordi
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A.4  Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto

A.5  Garanzie (reali e personali) rilasciate: importo delle controgaranzie

Tabella non avvalorata in quanto il Confictur non presenta controgaranzie.
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A.6  Numero delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto

Il  valore  relativo  alle  garanzie  rilasciate  nell’esercizio  corrisponde  alle  garanzie 

perfezionate nel  corso dell’anno sulla base delle  quali  è stato calcolato  il  contributo 

dello 0,5 per mille.

A.7  Garanzie rilasciate (reali e personali) con assunzione di rischio sulle prime 

perdite e di tipo mezzanine: importo della attività sottostanti

Tabella non avvalorata in quanto il Confictur non presenta tali tipi di garanzie rilasciate.

A.8  Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock
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A.9  Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso

A.10  Variazione delle garanzie (reali e personali) rilasciate
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A.11  Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi

A.12  Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
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Nella tabella sono stati riportati i valori di bilancio

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

nell’esercizio: valore complessivo

A.14  Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività 

economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
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A.15   Distribuzione  territoriale  delle  garanzie  (reali  e  personali)  rilasciate  per 

regione di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
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A.16  Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività 

economica dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

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

regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

A.18  Stock e dinamica del numero degli associati
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Sezione 2 – Gli Amministratori e i Sindaci

2.1 Compensi

Amministratori

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 membri 

ed è composto da:

Galardi  Paolo  (Presidente)  –  Migliorini  Piero  (Vicepresidente)  –  Fabbri  Federico 

(Consigliere) – Galanti Alessandro (Consigliere) – Sabia Franco (Consigliere).

All’interno  del  Consiglio  di  Amministrazione  è  stata  formata  una  Commissione 

Valutativa, composta da 4 consiglieri, alla quale è stato delegato il compito di valutare le 

richieste di affidamento presentate dai soci.

La Commissione Valutativa è composta da:

Galardi Paolo – Migliorini Piero – Galanti Alessandro – Sabia Franco.

Il Presidente del Consorzio, nel periodo di riferimento, ha percepito un compenso lordo 

di Euro 21.381= oltre rimborsi spese per trasferte e missioni.

Al  Vicepresidente  spetta  un  compenso  annuo  di  Euro  10.000=  quale  Responsabile 

dell’attività Antiriciclaggio e gestore per la segnalazione di operazioni sospette.

A  tutti  i  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione,  compresi  il  Presidente  ed  il 

Vicepresidente, compete un gettone di presenza, attualmente stabilito in Euro 25= lordi, 

per ogni riunione a cui partecipa.

Per tutti i membri della Commissione Valutativa, invece, non compete alcun gettone di 

presenza per ogni riunione della Commissione a cui partecipa.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è attualmente formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti  ed è 

composto da:

Verrucchi  Roberto  (Presidente)  –  Fiesoli  Andrea  (Sindaco  effettivo)  –  Fondacaro 

Niccolò (Sindaco effettivo) – Melosi Veronica (Sindaco supplente) – Fiesoli Niccolò 

(Sindaco supplente).
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Al Presidente del Collegio Sindacale spetta un compenso lordo annuo di Euro 5.000= ed 

ai Sindaci effettivi un compenso lordo annuo di Euro 3.000= ciascuno.

A tutti i membri del Collegio Sindacale, compete un gettone di presenza, attualmente 

stabilito in Euro 100= lordi, per ogni riunione di Consiglio di Amministrazione a cui 

partecipano.

2.2 Crediti e garanzie rilasciate

Amministratori

Al 30.06.2020 risultano in essere garanzie a favore di società in cui gli amministratori 

sono legali rappresentanti, su finanziamenti di totali Euro 33.667=, con un rischio pari 

ad Euro 16.834=; le garanzie risultano tutte classificate in stato in bonis. I tassi e le  

condizioni applicate sono quelli convenzionalmente previsti.

Sindaci

Al 30.06.2020 non risultano in essere garanzie riferibili ai Sindaci.

Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato

Fattispecie non presente.

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate

Non presenti.

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel  corso  dell’esercizio  precedente  è  stato  deciso  di  intraprendere  un  progetto  di 

aggregazione con ConfeserFIDI, società finanziaria iscritta all’Albo degli intermediari 

finanziari di cui all’art. 106 TUB, con sede legale a Scicli (RG), ma operativa con varie 

filiali in tutta Italia.

Nel periodo intercorrente fra la chiusura del precedente esercizio e la data di riferimento 

del  presente  bilancio,  sono  state  concluse  le  operazioni  di  due  diligence,  è  stato 

sottoscritto  un  Accordo  quadro  con  i  termini  dell’aggregazione  e  sono  iniziate  le 

operazioni inerenti la procedura di fusione.

Si  segnala  che  la  Banca  d’Italia,  dopo l’analisi  dell’Accordo  quadro  sottoscritto,  ha 

comunicato il proprio nulla osta alla procedura di fusione.
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L’operazione  dovrebbe  concludersi  entro  la  fine  del  2020  con  l’incorporazione  di 

Con.Fi.C.Tur. in Confeserfidi.

Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Nei pochi giorni intercorsi dalla data di riferimento del bilancio, non si rilevano fatti che 

possano influire sui valori di bilancio o modifichino tutte le altre valutazioni espresse 

nella presente nota integrativa.

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

In questa sede non si tratta di proporre una destinazione degli utili, o una copertura delle 

perdite, ma si evidenzia che la gestione del periodo ha comportato il sostenimento di una 

perdita di Euro 154.330,55, comunque coperta dalle riserve indivisibili del Consorzio.

Si  conclude  la  presente  Nota  Integrativa  assicurando  che  le  risultanze  di  bilancio 

corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti 

e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale  e finanziaria  del Consorzio,  nonché il  risultato economico al 

30.06.2020.

Firenze, 14 luglio 2020

* * * * * * *

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Paolo Galardi                        ( Presidente )

Piero Migliorini                    ( Vice Presidente )

Federico Fabbri                    ( Consigliere )

Alessandro Galanti               ( Consigliere )

Franco Sabia                         ( Consigliere )
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

BILANCIO INFRANNUALE AL 30.06.2020

Signori Soci,

il  bilancio  infrannuale  del  Consorzio,  al  30  giugno  2020,  evidenzia  un  disavanzo  di 

gestione  di  Euro  154.330=  che  scaturisce  dopo  aver  accantonato  le  indennità  di  fine 

rapporto dei lavoratori subordinati, per Euro 3.822= e le quote di ammortamento relative ai 

beni strumentali, per Euro 2.156=.

Nel periodo di riferimento, non si sono registrate perdite per posizioni a contenzioso.

Continuando l’argomento del contenzioso, come già indicato nella Nota Integrativa, a cui 

si  rimanda  per  un  approfondimento  dell’argomento,  a  decorrere  dal  bilancio  2016,  la 

normativa ha imposto una diversa classificazione delle pratiche, basata sul diverso grado di 

rischio.

Le  nuove  norme impongono  che  la  platea  delle  garanzie  venga  classificata  in:  bonis,  

scadute non deteriorate, deteriorate/inadempienze probabili e sofferenze. 

Il  Consorzio,  al  fine  di  tale  classificazione,  ha  adottato  specifiche  regole  che  possono 

essere così riassunte: 

- Bonis e scadute non deteriorate: posizioni sostanzialmente regolari o con ritardi nei 

pagamenti, insoluti e sconfini fino a 3 mesi;

- Deteriorate/Inadempienze probabili: posizioni con ritardi nei pagamenti, insoluti e 

sconfini oltre 3 mesi, ma non ancora considerate sofferenze;

- Sofferenze: posizioni con ritardi nei pagamenti, insoluti e sconfini e con situazioni 

di gravi inadempienze.

Tuttavia,  dal  momento  che  il  Consorzio  non  ha  rapporti  diretti  e  continuativi  con  le 

imprese associate, molte volte non è in grado di valutare se la specifica posizione presenta 

difficoltà  solo  momentanee;  conseguentemente,  in  questi  casi  ci  si  è  rimessi  alla 

classificazione  fornitaci  dall’istituto  di  credito,  che  ha  un  monitoraggio  diretto  del 

rapporto.

Si tratta, pertanto di una classificazione che potrà variare in futuro.

Vi  evidenziamo  l’ammontare  complessivo  degli  affidamenti/finanziamenti  e  la  loro 

classificazione al termine dell’esercizio:
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La quota garantita dal Consorzio, corrispondente al 50% degli affidamenti sopra elencati, 

pertanto, ammonta ad Euro 15.916.978=.

Occorre precisare che con alcuni istituti di credito, per i quali risultano posizioni in essere 

garantite dal Consorzio, non sono state stipulate convenzioni, ma i rapporti derivano dal 

trasferimento  di  alcune  filiali  da  istituti  convenzionati  ad  altre  banche,  oppure  da 

acquisizioni fra istituti di credito.

In particolare,  questo vale per Carige, Carispezia,  Intesa San Paolo, UBI Banca,  Crédit 

Agricole e la Casse Risparmio dell’Umbria.

Gli affidamenti complessivi sono a loro volta suddivisi in affidamenti a breve termine, per 

Euro  13.627.775=  e  finanziamenti  a  medio/lungo  termine,  per  Euro  18.206.182=; 

considerando a breve termine quelli  con scadenza inferiore a 18 mesi e a medio/lungo 

termine quelli con scadenza superiore a 18 mesi.

Il fatto che le pratiche siano a sofferenza, però, non significa che certamente il Consorzio 

avrà una perdita, o che la perdita sarà totale.

Infatti,  la pratica viene considerata a sofferenza dall’istituto di credito, ma in molti casi 

devono essere ancora esperiti  tutti  gli  atti  per  il  recupero del  credito,  fra  cui  anche la 

escussione delle garanzie dei soci, e molte volte il rimborso è pressoché totale.

Basti  pensare,  per  esempio,  che  molti  dei  finanziamenti  a  medio/lungo  termine  sono 

rappresentati da mutui ipotecari.
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Dopo un’analisi delle garanzie rilasciate ed in essere, il Consiglio di Amministrazione, in 

ottemperanza  alle  nuove  normative,  ha  adottato  una  politica  che  ha  condotto  alla 

classificazione delle pratiche come sopra riportata.

Come sempre, la maggiore difficoltà è stata nel reperire le informazioni dagli istituti di 

credito,  in  quanto  sono l’unica  fonte  a  cui  attingere  per  la  gestione  della  politica  del 

credito.

Come  accennato  nella  Nota  integrativa,  una  volta  proceduto  alla  classificazione  delle 

esposizioni, è stato necessario valutarne la rischiosità, al fine di prevederne la copertura 

con il Fondo Rischi accantonato.

In questa fase si è proceduto, dove è stato possibile, con l’analisi puntuale delle garanzie 

rilasciate; la mancanza di dati e notizie sulle singole pratiche, tuttavia, ha limitato l’esame 

di ogni singola esposizione, comportando la necessità anche di una valutazione globale.

Da questa analisi è emerso che in questi primi 6 mesi del 2020 le garanzie lorde totali si 

sono ridotte di circa il 2,8% rispetto allo scorso anno; le pratiche deteriorate sono diminuite 

di circa il 2,7%.

Questo dato ha comportato un mantenimento della composizione percentuale: le garanzie 

in bonis e non deteriorate rappresentano circa il 38% delle garanzie lorde totali, mentre le 

pratiche deteriorate sono circa il 62%.

Alla luce di questa analisi, e alla luce delle possibili conseguenze derivanti dall’emergenza 

sanitaria  per  la  pandemia  da  Covid-19,  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  deciso  di 

mantenere inalterato il Fondi rischi, ritenendolo adeguato a quanto ritenuto necessario.

Il Fondo rischi al 30.06.2020 ammonta, pertanto, ad Euro 7.097.000= e la copertura di ogni 

classe di garanzie risulta così composta:

Il Fondo rischi, che è assimilabile ad una riserva di patrimonio, ha natura prudenziale ed è 

istituito per far fronte ai rischi di eventuali perdite ordinarie che si dovessero verificare.
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Tuttavia, l’intero patrimonio del Consorzio, destinato proprio alla copertura dei rischi sulle 

garanzie  rilasciate,  risulta  maggiormente  capiente  per  coprire  le  eventuali  eccezionali 

perdite che dovessero manifestarsi in eccesso rispetto al suddetto Fondo Rischi.

Continuando l’analisi dei fatti di gestione dell’anno in esame, Vi comunichiamo che nei 

primi  6  mesi  del  2020 non è  stato  iscritto  alcun  nuovo socio  ed  è  stata  deliberata  la 

decadenza di n. 76 soci; al 30.06.2020 i soci attivi risultano essere n. 718.

Questa situazione ormai si ripete da diverso tempo.

Ed  è  per  questo  motivo  che,  dopo  aver  tentato  svariate  soluzioni,  il  Consiglio  di 

Amministrazione ha intrapreso la strada di un’aggregazione con un Confidi di maggiori 

dimensioni.

D’altra  parte,  rimanere  nella  situazione  attuale  significherebbe  affrontare  un  declino 

inevitabile, con la necessità di intraprendere una procedura di liquidazione volontaria, e 

sarebbe un peccato, sia per il personale dipendente, sia per i soci, sia per il patrimonio 

attuale del Consorzio.

Così,  già  nel  2019,  le  azioni  della  gestione  consortile  si  sono  orientate  verso  il 

raggiungimento  di  tale  obiettivo,  consistente  nella  incorporazione  del  Con.Fi.C.Tur.  in 

ConfeserFIDI,  società  finanziaria  iscritta  all’Albo  degli  intermediari  finanziari  di  cui 

all’art. 106 TUB, con sede legale a Scicli (RG), ma operativa con varie filiali in tutta Italia.

Si tratta di un’operazione che recherà indubbi vantaggi reciproci.

Per Con.Fi.C.Tur, è necessaria per garantire una continuità dei servizi ai propri soci e per 

evitare una dispersione del patrimonio consortile.

Per  ConfeserFIDI,  sarà  necessaria  per  una  maggiore  penetrazione  sul  mercato  delle 

garanzie in Toscana e nel Centro Italia in genere.

La sede di Confictur, infatti, rappresenterà una base di lancio per l’operatività sul territorio 

per ConfeserFIDI, che ritiene strategicamente conveniente investire in sviluppo nel Centro 

Italia.

L’operazione si svolgerà in varie fasi:

1. Trasformazione di Confictur in Società consortile a responsabilità limitata;

2. Procedura di fusione vera a propria.

L’intenzione e l’obiettivo è quello di concludere in tutto entro la fine del 2020.

Nelle fasi preliminari, sono state inviate le necessarie comunicazioni a Banca d’Italia, la 

quale ha risposto inviando il proprio nulla osta all’operazione.
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Purtroppo,  l’emergenza  sanitaria  dovuta  alla  pandemia  da  Covid-19  ha  imposto  un 

rallentamento  nell’iter  dell’intera  procedura  e  per  questo  motivo  si  è  reso  necessario 

procedere alla redazione del presente bilancio infrannuale, che verrà utilizzato per tutti i 

passi successivi.

Sotto l’aspetto  patrimoniale,  occorre segnalare  che il  Confictur  risulta  sufficientemente 

capitalizzato in relazione agli attuali rischi.

Si informa che il Consorzio, nel periodo di riferimento del presente bilancio, ha ricevuto i 

contributi  pubblici richiesti  a seguito della partecipazione al contratto di rete Intercredit 

Rete.

Si tratta di contributi stanziati per incrementare la patrimonializzazione dei confidi e, sono 

stati liquidati dal MISE nella misura di euro 275.244,92, con decreto del 15.01.2020.

Tali contributi dovranno essere destinati alla concessione di nuove garanzie alle piccole e 

medie  imprese  associate,  e  dovranno  essere  restituiti  al  Ministero  per  la  parte  non 

impiegata entro 7 anni.

Per quanto attiene, poi, ai rischi che incombono sul Consorzio, può fondatamente ritenersi 

che gli stessi siano i medesimi del passato, quali, derivanti dalla sua specifica attività di  

prestazione di garanzia a favore delle imprese associate.

Una maggiore accentuazione dei rischi potrebbe ritenersi riflessa sul Consorzio solo per 

effetto degli eventuali maggiori rischi di insolvenza a cui le imprese associate potrebbero 

trovarsi esposte in questo momento di crisi, dovuto anche alla pandemia da Covid-19.

Al riguardo, si segnala che, come emerge dalle tabelle contenute Nella nota integrativa, il 

trend delle sofferenze sembra abbia avuto un arresto. In particolare, la tabella A.3, inserita 

nella  parte  D)  Altre  informazioni  della  Nota  integrativa,  evidenzia  che  le  pratiche 

deteriorate sono praticamente invariate rispetto all’esercizio precedente, con addirittura una 

leggera flessione.

Occorre tenere presente, tuttavia, che la situazione di emergenza dovuta alla pandemia da 

Covid-19, ha bloccato la normale attività degli istituti di credito, i quali hanno concesso 

sospensioni e moratorie; al termine di questo periodo, pertanto, sarà possibile un ritorno 

all’incremento  delle  sofferenze,  proprio  perché  l’emergenza  sanitaria  ha  influito 

notevolmente sull’economia.

Sotto l’aspetto degli investimenti, non si rilevano particolari eventi che meritino menzione.

Nella nota integrativa, comunque, viene fornito un maggior dettaglio di tali spese.

5



Si evidenzia che il bilancio infrannuale al 30.06.2020 chiude con un disavanzo di gestione 

di Euro 154.330,35 che, tuttavia, risulta ampiamente coperto dal Fondo riserva consortile 

indivisibile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Paolo Galardi                ( Presidente )

Piero Migliorini            ( Vice Presidente )

Federico Fabbri            ( Consigliere )

Alessandro Galanti       ( Consigliere )

Franco Sabia                 ( Consigliere)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL BILANCIO INFRANNUALE AL 30.06.2020

art. 2429 c.c. funzione di vigilanza e revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 

14 del D.Lgs. 39/2010

Signori Soci, 

il  bilancio   infrannuale   al  30.06.2020  predisposto  dal  Consiglio  di 

Amministrazione e sottoposto alla Vostra approvazione presenta i seguenti valori 

in sintesi:

STATO  PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Immobilizzazioni € 636.312                    

Partecipazioni € 103                           

Crediti € 24.607                      

Titoli € 7.782.485                 

Disponibilità liquide € 1.178.634                 

Ratei e Risconti attivi € 10.947                      

TOTALE  ATTIVITA' € 9.633.088                 

* * * * * * * * *

PASSIVITA'

Debiti a breve termine € 325.089                    

Trattamento Fine Rapporto € 131.937                    

Fondi per rischi garanzie prestate € 7.097.000                 
Ratei e Risconti passivi € 73.711                      

TOTALE  PASSIVITA' € 7.627.737                 

PATRIMONIO NETTO

Fondo consortile quote soci € 179.500                    

Fondo consortile da Fondi Pubblici € 1.789.379                 
Altre riserve € 190.802                    

TOTALE  PATRIMONIO € 2.159.681                 

AVANZO DI GESTIONE € 154.330-                    

TOTALE A PAREGGIO € 9.633.088                 
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CONTO  ECONOMICO

Margine intermediazione € 22.003                         

Costi ed Oneri € (176.333)

Accantonamenti €

Ammortamenti €

imposte dell'esercizio € 

disavanzo di gestione € 154.330-                       

Garanzie rilasciate €  8.819.978

Parte  prima  –  Relazione  sulla  revisione  legale  dei  conti  del  bilancio 

infrannuale al 30 giugno 2020 ai  sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 

   Nel ricordare che al collegio sindacale è stata attribuita anche la revisione legale 

dei conti, si rende noto che la responsabilità della redazione del bilancio compete 

agli amministratori mentre è del collegio sindacale la responsabilità del giudizio 

professionale sul bilancio infrannuale sulla scorta della revisione contabile.

-  Attività di controllo

   Nell’ambito  dell’attività  di  controllo  abbiamo  verificato,  con  periodicità 

trimestrale,  la  corrispondenza  delle  scritture  contabili  ai  fatti  della  gestione 

nonché, in sede di predisposizione del bilancio infrannuale, la sua corrispondenza 

alle esaminate risultanze contabili. 

   Abbiamo inoltre ottenuto dagli amministratori le informazioni sulle operazioni 

di maggiore rilievo, sul generale andamento della gestione. 

-  Conformità del bilancio alle norme sui principi contabili e di revisione 

   Si  informa  che  i  principi  generali  di  redazione  del  bilancio,  i  criteri  di 

valutazione e di formazione sono improntati a corretti principi contabili e che la 

classificazione delle poste di bilancio, nelle varie voci degli schemi obbligatori, 

non ha subito variazioni rispetto all’ultimo bilancio approvato.

   Il  bilancio  infrannuale,  costituito  dallo  stato  patrimoniale  e  dal  conto 

economico,  entrambi  riportanti  a  fini  comparativi  anche  i  valori  dell’esercizio 

precedente, e dalla nota integrativa, è inoltre conforme alle disposizioni del D.Lgs. 
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136/2015 – in attuazione della Direttiva 2013/34/UE - che ha abrogato il D.Lgs. 

87/92.

-  Giudizio sul bilancio 

   A giudizio  del  collegio  sindacale  il  bilancio  infrannuale  nel  suo complesso 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell'esercizio  ed  il  risultato  economico,  così  come  la  nota  integrativa  appare 

esaurientemente esplicativa del contenuto e del significato delle singole voci dello 

stesso.

Fondo rischi garanzie prestate

   Tenuto conto che la garanzia offerta dal consorzio è pari al 50% della massa 

complessiva dei crediti  erogati  (€ 31.833.957 come da dettaglio  analitico nella 

relazione sulla gestione) il fondo rischi garanzie prestate appare adeguato essendo 

parametrato ai tassi di copertura indicati da Banca d’Italia nella relazione sulla 

stabilità finanziaria 1/2020.

- Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

   Il bilancio infrannuale è corredato da una relazione sulla gestione del C.d.A. 

contenente  una  analisi  chiara  ed  equilibrata  della  situazione  del  consorzio  e 

dell’andamento  della  gestione  nel  suo  complesso,  nonché  dei  rischi  e  delle 

incertezze correlate alle perduranti difficoltà operative registrate dalle piccole e 

medie imprese anche nella nostra regione. 

- Richiamo d’informativa

Si  richiama l’attenzione  degli  utilizzatori  del  bilancio  infrannuale,  rinviando a 

quanto riportato dagli amministratori nella relazione sulla gestione sul seguente 

punto.

“Per  quanto  attiene,  poi,  ai  rischi  che  incombono  sul  Consorzio,  può  

fondatamente ritenersi che gli stessi siano i medesimi del passato, quali, derivanti  

dalla  sua specifica  attività  di  prestazione  di  garanzia  a  favore  delle  imprese  

associate.

Una maggiore accentuazione dei rischi potrebbe ritenersi riflessa sul Consorzio  

solo per effetto  degli  eventuali  maggiori rischi  di  insolvenza a cui le imprese  
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associate potrebbero trovarsi esposte in questo momento di crisi, dovuto anche  

alla pandemia da Covid-19.

Al  riguardo,  si  segnala  che,  come emerge  dalle  tabelle  contenute  Nella  nota  

integrativa,  il  trend  delle  sofferenze  sembra  abbia  avuto  un  arresto.  In  

particolare, la tabella A.3, inserita nella parte D) Altre informazioni della Nota  

integrativa,  evidenzia  che  le  pratiche  deteriorate  sono  praticamente  invariate  

rispetto all’esercizio precedente, con addirittura una leggera flessione.

Occorre  tenere  presente,  tuttavia,  che  la  situazione  di  emergenza dovuta  alla  

pandemia da Covid-19, ha bloccato la normale attività degli istituti di credito, i  

quali  hanno  concesso  sospensioni  e  moratorie;  al  termine  di  questo  periodo,  

pertanto, sarà possibile un ritorno all’incremento delle sofferenze, proprio perché  

l’emergenza sanitaria ha influito notevolmente sull’economia”.

Parte seconda – Relazione sull’attività di vigilanza resa nel corso del  primo 

semestre 2020– articolo 2429 comma 2 C.C.

   Nel corso della frazione dell’esercizio la nostra attività si è ispirata a quanto 

prescritto dalle disposizioni del codice civile, nonché ai contenuti delle norme di 

comportamento del collegio sindacale raccomandate dal consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili. 

   In particolare, abbiamo verificato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo del 

consorzio, la regolare tenuta della contabilità generale, nonché l’osservanza degli 

adempimenti civilistici, tributari e previdenziali. Della nostra attività è stato ogni 

volta redatto il verbale nell'apposito libro tenuto a cura di questo collegio.   

   Abbiamo inoltre vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e partecipato 

alle riunioni del consiglio di amministrazione,  non rilevando nell’attività svolta 

dall’organo amministrativo, deliberazioni o comportamenti contrari al principio di 

corretta amministrazione, ovvero imprudenti, in potenziale conflitto di interesse o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

   Si informa, infine, che nel corso dell’esercizio non sono pervenute denunce ai 

sensi dell’art. 2408 c.c. né esposti. 

Firenze, 17 luglio 2020
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IL COLLEGIO SINDACALE

Roberto Verrucchi (Presidente)

Andrea Fiesoli (Sindaco effettivo)

Niccolò Fondacaro (Sindaco effettivo)
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON.FI.C.TUR. 

DEL 14 LUGLIO 2020

Si è riunito il Consiglio di Amministrazione previa convocazione con lettera del 

9 luglio u.s.

Risultano presenti:

CONSIGLIERI: Sig. Paolo Galardi, Dott. Piero Migliorini, Sig. Federico Fabbri, 

Dott. Alessandro Galanti, Dott. Franco Sabia.

SINDACI REVISORI: Dott. Roberto Verrucchi, Dott. Niccolò Fondacaro.

ASSENTE GIUSTIFICATO: Dott. Andrea Fiesoli.

Il Presidente Galardi, constatata la validità del Consiglio di Amministrazione per 

la presenza della totalità dei suoi componenti in carica e la presenza dei membri 

del Collegio Sindacale dichiara aperta la riunione alle ore 21.00.

Viene invitato il Sig. Federico Fabbri a svolgere le funzioni di segretario. 

Il Presidente della riunione legge l’Ordine del Giorno:

1) Lettura verbale precedente.

2) Decadenza Soci.

3) Predisposizione Bilancio infrannuale al 30.06.2020, redazione nota 

integrativa e relazione sulla gestione.

4) Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5) Varie ed eventuali.

Punto 1) Lettura verbale precedente.

Omissis

Punto 2) Decadenza Soci.

Omissis

Punto 3) Predisposizione Bilancio infrannuale al 30.06.2020, redazione nota 

integrativa e relazione sulla gestione.



Il  Presidente  ricorda  che  il  processo  di  aggregazione  con  Confeserfidi  sta 

andando avanti.

Al riguardo, informa che, dato il tempo trascorso dalla chiusura dell’esercizio, 

non  è  più  possibile  prendere  come  riferimento  il  bilancio  2019  per  tutte  le 

valutazioni sul patrimonio consortile.

Infatti,  sia per la prevista trasformazione,  sia per la futura fusione,  si  è reso 

necessario redigere  un bilancio  infrannuale che evidenzi  l’aggiornamento  del 

patrimonio consortile.

Pertanto,  il  Consiglio  di  Amministrazione  analizza  le  risultanze  contabili  al 

30.06.2020,  approfondendo  il  contenuto  delle  voci  più  significative  e 

analizzando la valutazione del portafoglio titoli.

La  posta  di  bilancio  che  viene  particolarmente  esaminata,  riguarda  il  Fondo 

Rischi accantonato.

Viene evidenziato che l’aggiornamento delle garanzie concesse al 30.06.2020, 

ha comportato una lieve riduzione del totale garanzie, ma, soprattutto, una lieve 

riduzione delle posizioni deteriorate.

Ciò significa che il Fondo Rischi accantonato, e rimasto inalterato rispetto alla 

chiusura  del  2019,  risulterebbe  superiore,  qualora  venissero  confermate  le 

previsioni di perdita e le condizioni di rischio del bilancio 2019.

Alla luce degli avvenimenti del 2020, tuttavia, appare inverosimile mantenere le 

stesse condizioni che erano state valutate per il bilancio 2019.

Così,  se  da  una  parte,  le  posizioni  a  sofferenza  risultano  sufficientemente 

coperte,  con  un tasso  del  70%,  tutte  le  altre  garanzie  potrebbero  subire  dei 

peggioramenti e necessitare di una maggiore copertura.



Per  questo  motivo,  il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera  di  mantenere 

costante il Fondo Rischi, prevedendo maggiori tassi di copertura sulle garanzie 

non classificate a sofferenza.

In particolare, viene deciso di modificare i tassi di copertura; per le garanzie in 

bonis,  che  dal  2% del  2019,  passa  al  3,02% al  30.06.2020,  per  le  garanzie 

scadute non deteriorate, che dal 13% del 2019, passa al 15% al 30.06.2020, e per 

le garanzie scadute deteriorate/inadempienze probabili, cha dal 40% del 2019, 

passa al 43% al 30.06.2020.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, redige ed approva il Bilancio 

infrannuale  al  30.06.2020,  corredato dalla  Nota integrativa  e  dalla  Relazione 

sulla gestione riferite alla stessa data.

I  suddetti  documenti  vengono  consegnati  al  Collegio  sindacale,  affinché 

predisponga  la  propria  relazione,  e  viene  dato  mandato  al  Presidente  di 

recapitare tutti  i  suddetti  documenti  al  Perito incaricato di redigere la perizia 

giurata  obbligatoria  per  la  trasformazione,  autorizzandolo a rilasciare  tutte  le 

dichiarazioni ritenute necessarie.

Punto 4) Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Omissis

Non rilevando ulteriori  interventi,  nessuno chiedendo la  parola,  il  Presidente 

dichiara chiusa la riunione alle ore 23.00.

IL PRESIDENTE

(Sig. Paolo Galardi)
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