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STATO PATRIMONIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci dell'attivo 30/06/2020 31/12/2019

10. Cassa e disponibilità liquide 3.648 3.306

20. Attività finanziarie valutate al fair value  con impatto a conto economico                    290.164 310.034                     

        c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value                    290.164 310.034                     

30. 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva
3.156.215 2.621.653

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 35.023.658 36.506.567

      a) crediti verso banche 16.537.025 18.566.219

      b) crediti verso società finanziarie 706.685                  713.238                     

      c) crediti verso clientela 17.779.948 17.227.110

70. Partecipazioni -                          -                           

80. Attività materiali 1.473.817 1.500.279

100. Attività fiscali: 221.926 225.437

       a) correnti 221.926 225.437

120. Altre attività 715.983                   680.285

Totale Attivo 40.885.411 41.847.560

Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2020 31/12/2019

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato                 1.784.708                   1.292.095 

       a) debiti                 1.784.708                   1.292.095 

60. Passività fiscali:                      64.664                        43.109 

       a) correnti                      64.664                       43.109 

80. Altre passività 14.760.655                 15.935.125 

90. Trattamento di fine rapporto del personale                 1.193.679                   1.115.956 

100. Fondi per rischi e oneri:               4.576.711                     4.065.793 

       a) impegni e garanzie rilasciate                 4.496.556                   3.985.637 

           c) altri fondi per rischi ed oneri                      80.155                       80.155 

110. Capitale               9.026.250                     8.927.000 

150. Riserve              10.843.870                   10.100.085 

160. Riserve da valutazione (413.043) (375.164)

170. Utile (Perdita) d'esercizio (952.085) 743.562

Totale Passivo e Patrimonio Netto              40.885.411               41.847.560 
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CONTO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

Voci 30/06/2020 30/06/2019

10. Interessi attivi e proventi assimilati 323.305 143.609

di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse 

effettivo
217.977 57.041

20. Interessi passivi e oneri assimilati (3.831) (15.033)

30. Margine di interesse 319.475 128.576

40. Commissioni attive                 1.295.673 1.523.225

50. Commissioni passive (126.921) (194.762)

60. Commissioni nette 1.168.752 1.328.464

70. Dividendi e proventi simili                       6.031 6.472                

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 0 (644)

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 12.475 21.917

        a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.556 3.693

    
        b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva
9.919 18.224

110.
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie 

valutate al fair value con impatto a conto economico
(19.870) 60.433

        b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al 

fair value
(19.870) 60.433

120. Margine di intermediazione 1.486.862 1.545.217

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito: (185.364) (69.506)

            a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (181.522) (76.183)

    
        b) attività finanziari valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva
(3.842) 6.676

150. Risultato netto della gestione finanziaria 1.301.498 1.475.710

160. Spese amministrative (1.931.096) (2.125.990)

        a) spese per il personale (1.486.291) (1.525.141)

        b) altre spese amministrative (444.805) (600.849)

170. Accantonamenti netti a fondi per rischi e oneri (411.698) (593.362)

        a) impegni e garanzie rilascite (411.698) (593.362)

        b) altri accantonamenti netti 0

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (32.418) (24.628)

200. Altri proventi e oneri di gestione 143.184 1.830.289

210. Costi operativi (2.232.028) (913.691)

220. Utili (perdite) delle partecipazioni                           -   -                   

260. Utile (perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte (930.530) 562.019

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (21.555) (16.384)

280 Utile (perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte (952.085) 545.635

300 Utile (perdita) d'esercizio (952.085) 545.635
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

 

 

  

Voci 30/06/2020 31/12/2019

10. Utile (Perdita) d'esercizio (952.085) 743.562

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto 

economico
(17.197) (39.694)

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva (347) (5.994)

30.
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico 

(variazioni del proprio merito creditizio)

40.
Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva

50. Attività materiali

60. Attività immateriali

70. Piani a benefici definiti (16.850) (33.700)

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

90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico (20.682) 118.172

100. Copertura di investimenti esteri

110. Differenze di cambio

120. Copertura dei flussi finanziari

130. Strumenti di copertura (elementi non designati)

140.
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva
(20.682) 118.172

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

160. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (37.878) 78.477

180. Redditività complessiva (Voce 10+170) (989.963) 822.039
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 

NETTO (30 GIUGNO 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve

Dividenti e 

altre 

destinazioni

Emissioni 

nuove

azioni

Acquisto 

azioni  

proprie

Distribuzione

straordinaria

dividendi

Variazioni 

strumenti

di capitale

Altre 

variazioni

Capitale 8.927.000        99.250 9.026.250

Sovrapprezzo emissioni -                -              

Riserve: 10.100.083      743.562 225 10.843.870

a) di utili 9.431.540        743.562 10.175.102

b) altre 668.543          225 668.768

Riserve da valutazione (375.164) (37.878) (413.043)

Strumenti di capitale -                -              

Azioni proprie -                -              

Utile (Perdita) di 

esercizio
743.562          (743.562) (952.085) (952.085)

Patrimonio netto 19.395.481      -          -           -            -       -       -             -         99.475 (989.963) 18.504.993
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 

NETTO (31 DICEMBRE 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve

Dividenti e 

altre 

destinazioni

Emissioni 

nuove

azioni

Acquisto 

azioni  

proprie

Distribuzione

straordinaria

dividendi

Variazioni 

strumenti

di capitale

Altre 

variazioni

Capitale 8.761.000        166.000 8.927.000

Sovrapprezzo emissioni -              

Riserve: 10.043.973      43.458 12.652 10.100.083

a) di utili 9.388.082        43.458 9.431.540

b) altre 655.891          12.652 668.543

Riserve da valutazione (453.642) 78.477 (375.164)

Strumenti di capitale -                -              

Azioni proprie -                -              

Utile (Perdita) di 

esercizio
43.458            (43.458) 743.562 743.562

Patrimonio netto 18.394.790      -          -           -            -       -       -             -         178.652 822.039 19.395.481
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PARTE A – POLITICHE CONTABILI 

 

A.1 PARTE GENERALE  

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili 

internazionali 

Il Bilancio al 30 giugno 2020 di cui la presente Nota Integrativa costituisce 

parte integrante, è redatto secondo gli International Financial Reporting 

Standards (IFRS) emanati dall’“International Accounting Standards Board 

(IASB)” e sulla base delle relative interpretazioni dell’“International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC)”, omologati dalla Commissione 

Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 

2002. Il Bilancio al 31 dicembre 2019 è stato, inoltre, redatto, in ottemperanza 

al Decreto legislativo 18 agosto 2015 n 136, secondo le Disposizioni relative a 

“Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanate da 

Banca d’Italia il 30 novembre 2018. 

A livello interpretativo e di supporto nell’applicazione sono stati utilizzati i 

seguenti documenti, seppure non omologati dalla Commissione Europea: 

- Framework for the Preparation and Presentation of Financial 

Statements emanate dallo IASB nel 2001; 

- Implementation Guidance, Basis for Conclusions, IFRIC ed eventuali 

altri documenti predisposti dallo IASB o dall’IFRIC (International 

Financial Reporting Interpretations Committee) a complemento dei 

principi contabili emanati; 

- I documenti interpretativi sull’applicazione degli IAS/IFRS in Italia 

predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e 

dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
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Sezione 2  

2.1 Principi generali di redazione 

Lo IAS n. 34 prevede la predisposizione del bilancio intermedio in termini di 

informativa sintetica. 

Pertanto il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, dal Prospetto 

della redditività complessiva e dalla Nota Integrativa. 

Il Bilancio è redatto in Euro: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il 

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, il Prospetto della redditività 

complessiva, e la Nota Integrativa sono esposti all’unità di Euro. 

Ai sensi dello IAS 1 paragrafo 18 si dichiara che non sono state effettuate 

deroghe agli IAS/IFRS. 

Nella redazione del Bilancio sono stati seguiti i principi generali dettati dallo 

IAS 1, che si sintetizzano in: 

Continuità aziendale 

Le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono valutate secondo 

valori di funzionamento della Società, in quanto destinate a durare nel tempo. 

Competenza economica 

I costi ed i ricavi sono rilevati in base alla maturazione economica e secondo 

criteri di correlazione a prescindere dal momento del loro regolamento 

monetario. 

Coerenza di presentazione 

Nella presentazione e nella classificazione delle voci sono adottati gli schemi 

predisposti dalla Banca d’Italia per i Bilanci degli intermediari finanziari. Essi 

sono mantenuti costanti nel tempo, allo scopo di garantire la comparabilità 

delle informazioni, salvo che la loro variazione sia richiesta da un Principio 

Contabile Internazionale o da una interpretazione, oppure renda più 
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appropriata, in termini di significatività e di affidabilità la rappresentazione dei 

valori. Se un criterio di presentazione e classificazione viene cambiato, quello 

nuovo si applica – ove possibile – in modo retroattivo; in tal caso vengono 

anche indicati la natura ed il motivo della variazione, nonché le voci interessate.  

Informativa comparativa 

Le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate per tutti i 

dati contenuti nei prospetti di bilancio, a meno che un Principio Contabile 

Internazionale o una interpretazione non prescrivano o consentano 

diversamente. Sono incluse anche informazioni di natura descrittiva quando 

utili per una migliore comprensione dei dati. 

Aggregazione a rilevanza 

Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o funzione simili sono 

riportati separatamente. Gli elementi di natura o funzione diversa, se rilevanti, 

vengono presentati in modo distinto. 

Divieto di compensazione 

Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro, salvo che 

ciò non sia richiesto o consentito da un Principio Contabile Internazionale o da 

una Interpretazione oppure dagli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per i 

bilanci degli intermediari finanziari.  

2.2 Contenuto dei prospetti contabili 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 

Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano fedelmente 

quelli definiti dalla Banca d’Italia, non riportando le voci che presentano 

importi nulli nell’esercizio al quale si riferisce il bilancio ed in quello 

precedente. Nel conto economico i ricavi sono indicati senza segno, mentre i 

costi sono indicati tra parentesi. 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto è presentato secondo il 

medesimo prospetto previsto dal Provvedimento di Banca d’Italia del 30 

novembre 2018. Nel prospetto viene riportata la composizione e la 

movimentazione dei conti di patrimonio netto intervenuta nell’esercizio di 

riferimento del bilancio ed in quello precedente, suddivisi tra il capitale sociale, 

le riserve di capitale, di utili e da valutazione di attività o passività di bilancio ed 

il risultato economico. 

Prospetto della redditività complessiva 

Il prospetto, predisposto in base a quanto previsto dal nuovo IAS 1, evidenzia 

tutti i ricavi ed i costi dell’esercizio inclusi quelli che sono rilevati direttamente 

nel patrimonio netto. 

Contenuto della Nota integrativa 

La Nota integrativa comprende le informazioni previste dai principi contabili 

internazionali e dal Provvedimento di Banca d’Italia del 30 novembre 2018.  

Sezione 4 – Altri aspetti 

IFRS 16: Leasing 

Il principio contabile IFRS16 è stato introdotto con Regolamento UE 

2017/1986 che modifica il regolamento (CE) n.1126/2008 e sostituisce, di 

fatto, lo IAS17 e IFRIC4. 

Il nuovo principio contabile introduce una definizione nuova ed allargata del 

concetto di leasing; inoltre, per il locatario, viene meno la distinzione fra leasing 

operativo e leasing finanziario con l’iscrizione dell’attività e della passività nello 

Stato Patrimoniale del bilancio.  

In particolare è previsto di: 

 Registrare il diritto d’uso (Right of use) nell’attivo di stato patrimoniale 

 Contabilizzare il debito per leasing nel passivo 
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L’IFRS16 si applica a tutti i contratti di leasing tranne nei seguenti casi: 

 leasing per l’esplorazione o per l’estrazione di risorse minerarie 

(IFRS6); 

 leasing di attività biologiche detenute da un locatario (IAS41); 

 accordi per servizi in concessione (IFRIC 12); 

 licenze di proprietà intellettuali concesse da un locatore (IFRS15); 

 diritti detenuti da un locatario in base ad un accordo di licenza (es. film, 

registrazioni video, spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright (IAS38). 

Il locatario può scegliere di non applicare il modello generale di rilevazione del 

leasing (eccezioni alla rilevazione – par.5-6) nel caso di: 

 leasing a breve termine (durata inferiore a 12 mesi); 

 leasing in cui l’attività sottostante è di modesto valore (quando il valore 

del bene, da nuovo, è inferiore a 5.000€ come, ad esempio, tablet, PC, 

forniture di ufficio o telefonia). 

Lato locatore: 

Il principio contabile distingue fra due tipologie di contratto: 

 Leasing finanziario: che trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i 

benefici connessi alla proprietà (la proprietà del bene può essere 

trasferita 

al termine del contratto oppure no).  

Lo IFRS16 prevede che il leasing finanziario sia rappresentato secondo 

il metodo finanziario ovvero che l'operazione sia inquadrata tra i 

"finanziamenti". 

 Leasing operativo: che non trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i 

benefici derivanti dalla proprietà. L’ IFRS16 prevede che nel leasing 

operativo il locatore debba rilevare un’attività non finanziaria, 

valorizzando l’appropriata forma tecnica individuata sulla base della 

natura del bene 

oggetto di locazione. 
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I canoni ricevuti devono essere imputati come ricavo al conto 

economico, alla stregua di un qualsiasi affitto, per la durata del leasing. 

Lato locatario: 

Il principio ammette un’unica tipologia di leasing, senza distinguere tra leasing 

operativo e finanziario.  

Tale modello di contabilizzazione prevede la rilevazione: 

 nell’attivo patrimoniale di un diritto all’uso dell’attività oggetto di 

leasing, classificato sulla base della natura dell’attività sottostante; 

 nel passivo di una passività finanziaria del leasing. 

In sede di prima applicazione di IFRS16, il locatario deve applicare il principio 

contabile a tutti i contratti di leasing in due modalità alternative: 

 retroattivamente a ciascun esercizio precedente applicando lo IAS 8, 

ricalcolando l’effetto al 01.01.2018 in modo da poter confrontare i dati 

2018-2019 in modo omogeneo 

 retroattivamente contabilizzando l’effetto cumulativo dell’applicazione 

iniziale alla data dell’applicazione iniziale (01.01.2019) senza 

rideterminare informazioni comparative 

In sede di prima applicazione il principio ammette inoltre una semplificazione, 

chiamata Espediente pratico che prevede di considerare, ai fini del nuovo 

trattamento, solo i contratti in essere ma stipulati in anni precedenti che 

rientravano già nella definizione di leasing ex IAS17. 

Pertanto per i contratti di affitto o noleggio aperti prima del 01.01.2019, che 

non venivano considerati leasing dallo IAS17, possono essere esclusi 

dall’applicazione del IFRS16. 

Il Confidi ha applicato il suddetto Espediente pratico. 



Confeserfidi soc. cons. a r. l. - Bilancio infrannuale al 30.06.2020 

 

Il Confidi svolge in misura prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi. 

La prevalenza di tale attività è rispettata in quanto risultano verificate entrambe 

le seguenti condizioni: 

1) l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività di garanzia collettiva 

dei fidi e dalle attività connesse e strumentali > 50% del totale dei 

ricavi 

2) l’ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi > 50% del 

totale dell’attivo. 

Il confidi svolge, in misura residuale, l’attività di concessione di finanziamenti e 

rilascio fideiussioni riservate agli altri intermediari finanziari.  

Il Bilancio annuale è sottoposto a revisione contabile da parte della società 

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A  in esecuzione di 

specifica deliberazione dell’Assemblea dei Soci. 

 

A.2 PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI 

BILANCIO 

1 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 

economico 

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

Un’attività finanziaria è classificata come posseduta per la negoziazione se:  

 è acquisita principalmente al fine di essere venduta a breve;  

 fa parte di un portafoglio di strumenti finanziari che sono gestiti 

congiuntamente e per il quale esiste una strategia volta al 

conseguimento di profitti nel breve periodo;  

 è un contratto derivato non designato nell’ambito di operazioni di 

copertura contabile  

Al pari degli altri strumenti finanziari, le attività finanziarie detenute per la 

negoziazione sono inizialmente iscritte alla data di regolamento al loro fair 
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value, che normalmente corrisponde al corrispettivo pagato, con esclusione dei 

costi e ricavi di transazione che sono immediatamente contabilizzati a conto 

economico ancorché direttamente attribuibili a tali attività finanziarie. Gli 

strumenti derivati di negoziazione sono rilevati per data di contrattazione. 

Successivamente alla rilevazione iniziale tali attività finanziarie sono valutate al 

fair value e gli effetti dell’applicazione di questo criterio di valutazione sono 

imputati nel conto economico. Gli utili e le perdite realizzati sulla cessione o 

sul rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle variazioni del 

fair value di strumenti appartenenti al portafoglio di negoziazione sono iscritti 

in conto economico nella voce “80. Risultato netto dell’attività di 

negoziazione”, inclusi i profitti e le perdite relativi a contratti derivati 

gestionalmente collegati ad attività e/o passività finanziarie designate al fair 

value e alle altre attività finanziare obbligatoriamente valutate al fair value. Se il 

fair value di uno strumento finanziario diventa negativo tale strumento viene 

contabilizzato alla voce “20. Passività finanziarie di negoziazione”.  

b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value  

Un’attività finanziaria è classificata fra le attività finanziarie obbligatoriamente 

valutate al fair value qualora la stessa non soddisfi le condizioni, in termini di 

business model o di caratteristiche dei flussi di cassa, per la valutazione al costo 

ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva. In 

particolare sono classificati in questo portafoglio: 

 strumenti di debito, titoli e finanziamenti il cui business model non 

risulta essere né held to collect né held to collect and sell ma che non 

appartengono al portafoglio di negoziazione;  

 strumenti di debito, titoli e finanziamenti, i cui flussi di cassa non 

rappresentano solamente la corresponsione di capitale e interessi;  

 quote di O.I.C.R.;  
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 strumenti di capitale non detenuti per finalità di negoziazione per i 

quali il Confidi non applica l’opzione concessa dal principio di valutare 

questi strumenti al fair value con impatto sulla redditività complessiva.  

Il trattamento contabile di tali operazioni è analogo a quello delle “Attività 

finanziarie detenute per la negoziazione” con registrazione però dei profitti e 

delle perdite, realizzati e valutativi, all’interno della voce “110. Risultato netto 

delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 

conto economico. 

2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva  

Un’attività finanziaria è classificata fra le attività finanziarie valutate al fair value 

con impatto sulla redditività complessiva qualora:  

 l’obiettivo del suo business model sia perseguito mediante sia la 

raccolta dei flussi finanziari contrattuali sia la vendita delle attività 

finanziarie (“held-to-collect and sell”);  

 i relativi flussi di cassa rappresentino solamente la corresponsione di 

capitale e interessi.  

Inoltre sono classificati in questa categoria, gli strumenti di capitale non 

detenuti per finalità di negoziazione per i quali il Confidi applica l’opzione 

concessa dal principio di valutare questi strumenti al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva. Le attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva sono inizialmente rilevate alla data di 

regolamento al fair value, che normalmente corrisponde al corrispettivo 

dell’operazione comprensivo dei costi e ricavi di transazione direttamente 

attribuibili allo strumento stesso. Successivamente alla rilevazione iniziale, per 

quanto concerne gli interessi maturati sugli strumenti fruttiferi di interessi sono 

rilevati a conto economico secondo il criterio del costo ammortizzato nella 

voce “10. Interessi attivi e proventi assimilati” laddove positivi oppure nella 

voce “20. Interessi passivi e oneri assimilati” ove negativi. Gli utili e le perdite 
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derivanti dalle variazioni del fair value sono rilevati nel Prospetto della 

redditività complessiva ed esposte nella voce “160. Riserve da valutazione” del 

patrimonio netto. Tali strumenti sono oggetto di calcolo di perdite per 

riduzioni durevoli di valore (“Impairment”) in linea con il principio contabile 

IFRS9. Tali perdite durevoli di valore sono registrate a conto economico, 

all’interno della voce “130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di 

credito relativo a: b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva”, con in contropartita il prospetto della redditività 

complessiva ed anch’esse esposte nella voce “160. Riserve da valutazione” del 

patrimonio netto. 

In caso di cessione, gli utili e le perdite sono iscritti nel conto economico 

all’interno della voce “100. Utili/perdite da cessione o riacquisto di: b) attività 

finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”.  

Il costo ammortizzato e, conseguentemente, gli interessi attivi generati da tali 

attività sono calcolati considerando, nella stima dei flussi di cassa futuri, le 

perdite creditizie attese lungo l’intera durata residua dell’attività stessa. 

Tali perdite creditizie attese sono oggetto di periodica revisione determinando 

la rilevazione di rettifiche o di riprese di valore.  

Per quanto concerne gli strumenti di capitale, gli utili e le perdite derivanti dalle 

variazioni del fair value sono rilevati nel Prospetto della redditività complessiva 

ed esposte nella voce “160. Riserve da valutazione” del patrimonio netto. 

Gli strumenti di capitale non sono oggetto di rilevazione a conto economico di 

perdite durevoli di valore in ottemperanza a quanto previsto dal principio 

IFRS9. Soltanto i dividendi troveranno indicazione a conto economico 

all’interno della voce “70. Dividendi e proventi simili”. 

3 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  

Un’attività finanziaria, credito o titolo di debito, è classificata fra le attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato qualora:  
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 l’obiettivo del suo business model sia il possesso di attività finalizzato 

alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (“held- to-collect”);  

 i relativi flussi di cassa rappresentino solamente la corresponsione di 

capitale e interessi.  

Le attività finanziarie al costo ammortizzato sono inizialmente rilevate alla data 

di regolamento al fair value, che normalmente corrisponde al corrispettivo 

dell’operazione comprensivo dei costi e ricavi di transazione direttamente 

attribuibili allo strumento stesso. Dopo l’iniziale rilevazione al fair value queste 

attività sono valutate al costo ammortizzato che determina la rilevazione di 

interessi in base al criterio del tasso di interesse effettivo pro rata temporis 

lungo la durata del credito. Tali interessi sono esposti nella voce “10. Interessi 

attivi e proventi assimilati” laddove positivi oppure nella voce “20. Interessi 

passivi e oneri assimilati” ove negativi. Il valore di bilancio delle attività 

finanziarie al costo ammortizzato è rettificato al fine di tener conto di 

riduzioni/riprese di valore risultanti dal processo di valutazione secondo 

quanto esposto nella specifica sezione Rettifiche di valore (“Impairment”). Tali 

riduzioni/riprese di valore sono registrate a conto economico, all’interno della 

voce “130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: a) 

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”. In caso di cessione, gli utili 

e le perdite sono iscritti nel conto economico all’interno della voce “100. 

Utili/perdite da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato”. Il costo ammortizzato e, conseguentemente, gli interessi attivi 

generati da tali attività sono calcolati considerando, nella stima dei flussi di 

cassa futuri, le perdite creditizie attese lungo l’intera durata residua dell’attività 

stessa. Tali perdite creditizie attese sono oggetto di periodica revisione 

determinando la rilevazione di rettifiche o di riprese di valore.  

4 – Partecipazioni 

La voce include le partecipazioni detenute in società controllate, collegate o 

soggette a controllo congiunto. 
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Le partecipazioni sono iscritte al costo. 

Se ricorrono evidenze sintomatiche dello stato di deterioramento della 

solvibilità di una società partecipata, la relativa partecipazione viene 

assoggettata ad impairment test, per verificare la presenza di perdite di valore. 

Le perdite da impairment sono pari alla differenza tra il valore contabile delle 

partecipazioni impaired e, se più basso, il loro valore recuperabile: questo si 

ragguaglia al maggiore tra il valore d’uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi) 

e il valore di scambio (presumibile valore di cessione al netto dei costi di 

transazione) delle medesime partecipazioni.  

Eventuali, successive riprese di valore non possono eccedere l’ammontare delle 

perdite da impairment in precedenza registrate. 

Le partecipazioni vengono cancellate quando l’attività finanziaria viene ceduta 

trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. 

5 – Attività materiali 

Criteri di classificazione 

La voce include attività ad uso funzionale e precisamente: 

- terreni 

- mobili 

- fabbricati 

La suddetta voce include, inoltre, immobilizzazioni in via di dismissione 

ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute ovvero in luogo 

dell’adempimento ai sensi dell’art 1197 del codice civile c.d. datio in solutum. 

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti gli 

oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa in funzione 

del bene (costi di transazione, onorari professionali, costi diretti di trasporto 

del bene nella località assegnata, costi di installazione, costi di smantellamento). 

Le spese sostenute successivamente sono aggiunte al valore contabile del bene 

o rilevate come attività separate se è probabile che si godranno benefici 
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economici futuri eccedenti quelli inizialmente stimati ed il costo può essere 

attendibilmente rilevato. 

Tutte le altre spese sostenute successivamente (es. interventi di manutenzione 

ordinaria) sono rilevate nel conto economico, nell’esercizio nel quale sono 

sostenute, alla voce 110. b) “Altre spese amministrative”. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la vita utile, 

adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. Il 

processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. La 

vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene 

periodicamente sottoposta a verifica. 

La vita utile delle immobilizzazioni materiali viene rivista ad ogni chiusura di 

periodo e, se le attese sono difformi dalle stime precedenti, la quota di 

ammortamento per l'esercizio corrente e per quelli successivi viene rettificata. 

Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una 

riduzione di valore si procede alla comparazione tra il valore contabile 

dell’attività con il suo valore recuperabile, pari al maggiore tra il fair value, 

dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore d’uso, inteso come il valore 

attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività. Le 

eventuali rettifiche di valore sono rilevate alla voce 180. “Rettifiche di valore 

nette su attività materiali” di conto economico. 

Qualora venga ripristinato il valore di un’attività precedentemente svalutata, il 

nuovo valore contabile non può eccedere il valore netto contabile che sarebbe 

stato determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore 

dell’attività negli anni precedenti. 

Un’attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale all’atto della 

dismissione o quando per la stessa non sono previsti benefici economici futuri 

dal suo utilizzo o dalla sua dismissione e l’eventuale differenza tra il valore di 

cessione ed il valore contabile viene rilevata a conto economico alla voce 250. 

“Utili (Perdite) da cessione di investimenti”. 
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6 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

a) debiti 

La voce si riferisce a debiti diversi da quelli ricondotti nelle voci “Passività 

finanziarie da negoziazione”, “Passività finanziarie valutate al fair value” 

nonchè dai titoli di debito indicati nella voce “Titoli in circolazione”. 

Essi comprendono impegni con enti creditizi, enti finanziari e debiti verso la 

clientela. 

I debiti sono inizialmente iscritti al loro fair value che, nel caso di debiti verso 

enti creditizi, corrisponde all’ammontare incassato, al netto dei costi di 

transazione direttamente attribuibili alla passività finanziaria. 

Le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato con il metodo 

del tasso d’interesse effettivo, ad eccezione dei debiti a breve termine che sono 

mantenuti al loro valore di iscrizione. 

Le passività finanziarie sono rimosse dal bilancio al momento della loro 

estinzione ovvero quando tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso 

sono stati trasferiti a terzi. 

8 – Altre Passività 

La voce “Altre passività” accoglie le passività non riconducibili nelle altre voci 

del passivo dello stato patrimoniale: 

Principalmente: 

- debiti verso dipendenti, organi sociali, soci, tributari e previdenziali; 

- debiti verso fornitori di servizi; 

- contributi pubblici; 

- fondi rischi; 

- risconti passivi delle commissioni di garanzia rilasciate a valere sul 

patrimonio per la quota parte di competenza di esercizi futuri. 

L’iscrizione dell’obbligazione, nelle altre passività, avviene al manifestarsi della 

stessa oppure avviene successivamente alla determinazione di stime in base alle 
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quali è possibile determinare l’esistenza dell’obbligazione attuale legata ad un 

evento futuro. 

La stima dell’obbligazione a carico dell’azienda avviene mediante il calcolo 

dell’onere dovuto determinato sulla base di obblighi contrattuali, di 

comportamenti già tenuti in passato, della più probabile evoluzione di eventuali 

contenziosi. 

La cancellazione di posizioni iscritte in altre passività avviene sia nel caso di 

adempimento, totale o parziale dell’obbligazione assunta sia nel caso di 

insussistenza della medesima obbligazione. 

9 – Trattamento di fine rapporto del personale 

La passività relativa al trattamento di fine rapporto del personale è iscritta in 

bilancio in base al suo valore attuariale, in quanto qualificabile quale beneficio 

ai dipendenti dovuto in base ad un piano a prestazioni definite. L’iscrizione in 

bilancio dei piani a prestazioni definite richiede la stima con tecniche attuariali 

dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio dell’attività 

lavorativa prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti e 

l’attualizzazione di tali prestazioni al fine di determinare il valore attuale degli 

impegni del Confidi.  

La determinazione del valore attuale degli impegni è effettuata da un perito 

esterno con il “metodo della proiezione unitaria del credito” (IAS 19). Tale 

metodo, che rientra nell’ambito più generale delle tecniche relative ai Piani a 

“benefici definiti”, considera ogni periodo di servizio prestato dai lavoratori 

presso l’azienda come una unità di diritto addizionale: la passività attuariale 

deve quindi essere quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla data 

di valutazione; pertanto, la passività totale viene di norma riproporzionata in 

base al rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di riferimento delle 

valutazioni e l’anzianità complessivamente raggiunta all’epoca prevista per la 

liquidazione del beneficio. Inoltre, il predetto metodo prevede di considerare i 

futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti (inflazione, carriera, 
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rinnovi contrattuali etc.), fino all’epoca di cessazione del rapporto di lavoro. Il 

costo per il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno e iscritto a conto 

economico nell’ambito delle spese per il personale è pari alla somma del valore 

attuale medio dei diritti maturati dai lavoratori presenti per l’attività prestata 

nell’esercizio (“current service cost”) e dell’interesse annuo maturato sul valore 

attuale degli impegni del Consorzio ad inizio anno, calcolato utilizzando il tasso 

di attualizzazione degli esborsi futuri adottato per la stima della passività al 

termine dell’esercizio precedente (“interest cost”). 

A partire dal 01 gennaio 2013 è entrata in vigore l’applicazione retroattiva del 

nuovo IAS 19, il quale prevede che tutti gli utili e perdite attuariali maturati alla 

data di bilancio siano rilevati immediatamente a Patrimonio Netto. 

Pertanto, è stata eliminata la possibilità di differimento degli stessi attraverso il 

metodo del corridoio, così come la possibile rilevazione di tutti gli utili e 

perdite attuariali nell'anno in cui sorgono a conto economico. Il principio 

ammette per il riconoscimento degli utili/perdite attuariali esclusivamente il 

cosiddetto metodo OCI. 

10 – Fondi per rischi ed oneri 

a) Impegni e garanzie rilasciate 

I fondi per rischi e oneri a fronte di impegni e garanzie rilasciate sono 

rilevati a fronte di tutti gli impegni e garanzie, revocabili e irrevocabili, sia 

che rientrino nell’ambito di applicazione di IFRS9 sia che rientrino 

nell’ambito di applicazione di IAS37. In proposito tale voce accoglie le 

stime di perdita attesa calcolate su detti strumenti risultanti dal processo di 

valutazione secondo quanto esposto nella specifica Sezione Rettifiche di 

valore (“Impairment”). L’accantonamento dell’esercizio, registrato alla 

voce “170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri: a) impegni e 

garanzie rilasciate”. In proposito si ricorda che sono considerate garanzie 

rilasciate tutti i contratti che richiedono all’emittente di effettuare 

pagamenti al fine di risarcire il beneficiario di una perdita subita qualora 
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uno specificato debitore non adempia alle proprie obbligazioni in base ai 

termini di un contratto di debito. 

b) Altri fondi  

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da passività rilevate quando:  

 l’impresa ha un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale 

risultato di un evento passato;  

 è probabile che si renda necessario l’esborso di risorse atte a 

produrre benefici economici per adempiere all’obbligazione, e;  

 può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare della 

relativa passività.  

Gli importi accantonati sono determinati in modo da rappresentare la 

migliore stima della spesa richiesta per adempiere alle obbligazioni. Nel 

determinare tale stima si considerano i rischi e le incertezze che attengono 

ai fatti e alle circostanze in esame. 

I fondi accantonati sono periodicamente riesaminati ed eventualmente 

adeguati per riflettere la migliore stima corrente. Quando, a seguito del 

riesame, il sostenimento dell’onere diviene improbabile, l’accantonamento 

viene stornato. Un accantonamento è utilizzato solo a fronte degli oneri 

per i quali è stato originariamente iscritto. L’accantonamento 

dell’esercizio, registrato alla voce “170. Accantonamenti netti ai fondi per 

rischi ed oneri: b) altri accantonamenti netti” del conto economico, 

include gli incrementi dei fondi dovuti al trascorrere del tempo ed è al 

netto degli eventuali storni. Negli “altri fondi” sono comprese anche le 

obbligazioni concernenti i benefici spettanti agli agenti ed in particolare 

l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità meritocratica, l’indennità 

contrattuale ed il patto di non concorrenza, che sono assimilabili a piani a 

prestazione definita. 

11 – Garanzie  
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Nel portafoglio dei crediti di firma sono allocate tutte le garanzie di natura 

commerciale e finanziaria rilasciate a fronte di obbligazioni di terzi. Le 

operazioni garantite vengono iscritte in bilancio nella sezione D della presente 

Nota Integrativa. 

In merito ai criteri di contabilizzazione delle operazioni garantite si è proceduto 

come segue: 

- contabilizzazione dell’avvenuta delibera da parte del Confidi e 

successivamente contabilizzazione dell’erogazione, qualora 

presente, da parte della banca; 

- rilevazione periodica dell’esposizione residua garantita desunta dai 

piani di ammortamento comunicati dalle banche convenzionate. 

Confeserfidi opera rilasciando garanzie di natura commerciale e finanziaria 

classificabili in tre categorie: 

- garanzie “a prima richiesta” a valere sul patrimonio della Confidi; 

- garanzie “segregate” a valere su specifici fondi rischi monetari, con 

riferimento ai quali il Confidi assume impegni limitatamente alle 

disponibilità allocate in tali specifici fondi; 

- garanzie “mezzanine”: a valere sul cash collateral mezzanine. 

Le garanzie rilasciate a valere sul patrimonio sono sottoposte a valutazione 

periodica per porre in evidenza eventuali perdite di valore e, di conseguenza, 

dare luogo a rettifiche di valore da imputare a conto economico.  

La cancellazione della garanzia di natura finanziaria, tra i crediti di firma, in 

base a quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con le Banche, avviene a 

seguito della comunicazione, da parte dell’Istituto bancario, dell’avvenuta 

estinzione dell’affidamento garantito o a seguito di escussione, da parte 

dell’Istituto bancario, della garanzia, generando, in quest’ultimo caso, 

l’iscrizione dell’importo escusso tra i crediti per avvenuta escussione, nella voce 

“Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”. La cancellazione della 
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garanzia di natura commerciale avviene a seguito di comunicazione da parte del 

Beneficiario. 
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A.3 INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI 

DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Si segnala che nel bilancio al 30/06/2020 non sono state effettuate 

riclassificazioni o trasferimenti tra portafogli.  

 

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.  

 

A.4.1. LIVELLI DI FAIR VALUE 2 E 3: TECNICHE DI 

VALUTAZIONE E IMPUT UTILIZZATI 

Le attività detenute da Confeserfidi, oggetto di valutazione al fair value di 

livello 2 e 3, sono costituite da: 

 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 

 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 

 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

 

A.4.2 PROCESSI E SENSIBILITA’ 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 da parte dell’intermediario 

finanziario gestore dei fondi di investimento; 

- acquisizione degli elementi informativi da parte del gestore. 

In corrispondenza della chiusura di ciascun esercizio, il Confidi verifica se 

disponibili ulteriori elementi informativi tali da consentire una più precisa 

valutazione delle attività interessate. 
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A.4.3 GERARCHIA DEL FAIR VALUE 

Il principio IFRS 7 prevede la classificazione degli strumenti oggetto di 

valutazione al fair value sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la 

significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. 

Si distinguono i seguenti livelli: 

- livello 1: quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato 

attivo – secondo la definizione data dal IFRS9 – 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.4.5 GERARCHIA DEL FAIR VALUE 

A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per 

livelli di fair value 

 

Non si sono registrati, nel 2020, trasferimenti tra livelli di fair value. 

 

 

Attività/Passività misurate al fair value Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Attività finanziarie valute al fair value con impatto 

a conto economico

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

b) attività finanziarie designate al fair value

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate 

al fair value
      290.164              -         310.034              -   

2. Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva
   2.992.080       154.465     9.670     2.357.384       254.598          9.670 

3. Derivati di copertura

4. Attività materiali

5. Attività immateriali

 3.282.244     154.465    9.670   2.667.418      254.598         9.670 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Passività finanziarie designate al fair value

3. Derivati di copertura

Totale 

Totale 

30/06/2020 31/12/2019
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non 

ricorrente: ripartizione per livelli di fair value 

 

A.5 INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 

Le attività finanziarie detenute in portafoglio, al momento della rilevazione 

iniziale, avevano un fair value attestato da un prezzo di mercato quotato in un 

mercato attivo; alla luce di ciò non occorre ricorrere a tecniche di valutazione 

alternative per rilevare eventuali utili o perdite iniziali delle attività finanziarie. 

  

VB Livello 1 Livello 2 Livello 3 VB Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato      6.914.956    6.601.040    6.914.956    6.914.956 

2. Attività materiali detenute a scopo di investimento

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

 6.601.040              -                -    6.914.956              -                -   

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

2. Passività associate ad attività in via di dismissione

Totale 

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

value su base non ricorrente

30/06/2020 31/12/2019

Totale 
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO 

PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 

1.1 Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide” 

 

 

Sezione 2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a 

conto economico – Voce 20 

2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione 

merceologica 

 

 

 

a) Cassa e valori bollati                  3.648                  3.306 

Totale                  3.648                  3.306 

Voci/Valore
Totale 

30/06/2020

Totale 

31/12/2019

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Titoli di debito

1.1 Titoli strutturati

1.2 Altri titoli di debito

2. Titoli di capitale

3. Quote di OICR      290.164      310.034 

4. Finanziamenti

4.1 Pronti contro termine

4.2 Altri

Totale     290.164             -            -       310.034                -             -   

Voci/Valori

Totale

30/06/2020

Totale

31/12/2019
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2.7 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per 

debitori/emittenti 

 

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 

 

 1. Titoli di capitale -             -              

di cui: banche

di cui: altre società finanziarie

di cui: società non finanziarie

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 OICR 290.164      310.034       

4. Finanziamenti

a) Amministrazioni pubbliche

b) Banche

c) Altre società finanziarie

di cui: imprese di assicurazione

d) Società non finanziarie

e) Famiglie

Totale       290.164        310.034 

Voci/Valori
Totale

30/06/2020

Totale

31/12/2019

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Titoli di debito       2.261.229       1.626.187         100.133 

1.1 Titoli strutturati

1.2 Altri titoli di debito       2.261.229       1.626.187        100.133 

2. Titoli di capitale          730.851       154.465      9.670         731.197         154.465       9.670 

3. Finanziamenti

Totale      2.992.080     154.465     9.670     2.357.384       254.598      9.670 

Voci/Valori

Totale

30/06/2020

Totale

31/12/2019
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3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: 

composizione per debitori/emittenti 

 

3.3 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: 

valore lordo e rettifiche di valore complessive 

 

1. Titoli di debito 2.261.229   1.726.321    

a) Amministrazioni pubbliche 315.034       626.928         

b) Banche 723.465       459.146         

c) Altre società finanziarie 197.330       103.622         

di cui: imprese di assicurazione

d) Società non finanziarie 1.025.400     536.625         

2. Titoli di capitale 894.985      895.332       

a) Amministrazioni pubbliche 2.022          2.022            

b) Banche 885.315       885.662         

c) Altre società finanziarie 1.018          1.018            

di cui: imprese di assicurazione

d) Società non finanziarie 6.630          6.630            

4. Finanziamenti

a) Amministrazioni pubbliche

b) Banche

c) Altre società finanziarie

di cui: imprese di assicurazione

d) Società non finanziarie

e) Famiglie

Totale    3.156.214     2.621.653 

Voci/Valori
Totale

30/06/2020

Totale

31/12/2019

di cui: 

Strumenti 

con basso 

rischio di 

credito

Titoli di debito 2.265.071  822.367     3.842      

Finanziamenti

Totale 30/06/2020 2.265.071  822.367     3.842      

Totale 31/12/2019 1.727.803  837.341     1.482      

di cui: attività 

finanziarie impaired 

acquisite o originate

Primo 

stadio

Secondo 

stadio

Terzo 

stadio

Valore lordo Rettifiche di valore complessive

Write-off parziali 

complessivi
Primo 

stadio

Secondo 

stadio

Terzo 

stadio
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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 

 

La voce “Crediti verso le banche” è costituita dai saldi di tutti i conti correnti e 

dai saldi dei conti di deposito oltre che dai pagamenti provvisori (circolare di 

banca d'Italia n. 263 del 27/12/2006). 

La voce comprende anche il credito verso la banca Monte dei Paschi per euro 

187.710 relativo alla costituzione, da parte di Confeserfidi, del fondo monetario 

a copertura di perdite che si verificheranno su una Tranche Mezzanine. Tale 

fondo monetario, nella stessa voce, è rettificato dal relativo fondo del passivo 

costituito nel rispetto della normativa inerente le garanzie di tipo mezzanine. In 

particolare la Monte dei Paschi di Siena con Confeserfidi, capo fila di una 

R.T.I., ha operato una segmentazione di portafoglio prevedendo oltre alla 

Tranche Senior, una Tranche Junior garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI ed 

una Tranche Mezzanine garantita dal Cash Collateral Mezzanine che al 30/06/2020 

risulta versato da Confeserfidi, per conto del R.T.I., per un totale di 451.470 

euro di cui la quota parte di Confeserfdi è 187.710 euro. 

 

 

Composizione

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

L1 L2 L3

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

L1 L2 L3

1. Depositi e conti 

correnti
16.237.255   16.237.255    18.264.068   18.264.068   

2. Finanziamenti

2.1 Pronti contro termine

2.2 Leasing finanziario

2.3 Factoring

- pro-solvendo

- pro-soluto

2.4 Altri finanziamenti

3. Titoli di debito 299.770       299.770        302.151       302.151       

3.1 Titoli strutturati

3.2 altri titoli di debito 299.770       299.770        302.151       302.151       

4. Altre attività

Totale 16.537.025 299.770       16.237.255  18.566.219 18.566.219 

Totale 30/06/2020 Totale 31/12/2019

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value
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4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei 

crediti verso società finanziarie 

 

4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei 

crediti verso clientela 

 

Le Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono rappresentate nelle 

seguenti sottovoci: 

- la sottovoce “1.7 Altri finanziamenti- primo e secondo stadio” nella 

quale è inserito l’importo, per euro 6.070.232, dei finanziamenti 

diretti erogati in bonis ed in essere al 30/06/2020. 

L’ importo è al netto del relativo fondo svalutazione pari a euro 

37.800; 

- la sottovoce “1.7 Altri finanziamenti – terzo stadio” che accoglie 

l’importo delle escussioni subite su posizioni in sofferenza 

bancaria, relativamente sia a garanzie monetarie, per l’importo di 

euro 2.429.732 che personali, per l’importo di euro 2.032.876, in 

relazione alle quali il Confidi si è surrogato il diritto di credito e ha 

Composizione

Primo e 

secondo stadio
Terzo stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

L1 L2 L3

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio

di cui: 

impaired 

acquisite 

o 

originate

L1 L2 L3

1. Finanziamenti

1.1 Pronti contro termine

1.2 Leasing finanziario

1.3 Factoring

- pro-solvendo

- pro-soluto

1.4 Altri finanziamenti

2. Titoli di debito 706.685          706.685   713.238       713.238        

2.1 Titoli strutturati

2.2 altri titoli di debito 706.685          706.685   713.238       713.238        

3. Altre attività

Totale 706.685        -               -               706.685  -         -             713.238      0 0 0 0 713.238      

Totale 30/06/2020 Totale 31/12/2019

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value

1. Finanziamenti 6.070.232          5.764.007           11.834.239      5.774.928          5.265.808       11.040.736      

1.1 Leasing finanziario

di cui senza opzione finale d'acquisto

1.2 Factoring

- pro-solvendo

- pro-soluto

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 6.070.232          5.764.007           5.003.646                11.834.239      5.774.928          5.265.808       4.573.701          11.040.736      

di cui da escussione di garanzie e impegni 4.263.421           4.263.421                4.263.421        3.939.706       3.939.706          3.939.706        

2. Titoli di debito 5.584.701          5.584.701     5.584.701        5.891.518          5.891.518     5.891.518        

2.1 - titoli strutturati

2.2 - altri titoli di debito 5.584.701          5.584.701     5.584.701        5.891.518          5.891.518     5.891.518        

3. Altre attività 161.821             199.187              361.008           254.787             40.069            294.855           

11.816.754        5.963.194           5.003.646                5.584.701     17.779.948      11.921.233        5.305.877       4.573.701          5.891.518     17.227.110      

Terzo stadio

di cui impaired 

acquisite o 

originate

Valore di bilancio Fair value

L3

Valore di bilancio

L1 L2 L3
Primo e 

secondo stadio

Totale

Primo e 

secondo stadio
L1 L2Terzo stadio

di cui impaired 

acquisite o 

originate

Composizione
Totale

30/06/2020

Totale

31/12/2019

Fair value
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avviato le operazioni di recupero nei confronti dell’impresa socia. 

La sottovoce accoglie anche l’importo dei finanziamenti diretti che 

al 30/06/2020 sono stati classificati in default il cui saldo è pari a 

euro 1.500.587.  

Gli importi sono al netto delle relative rettifiche di valore.  

In particolare l’importo delle rettifiche di valore per le escussioni su garanzie 

monetarie è pari a euro 8.034.246 e quello per le escussioni su garanzie di tipo 

personale è pari a euro 1.595.358.  

Relativamente ai finanziamenti erogati dal Confidi in default l’importo delle 

svalutazioni è pari 817.466 euro; 

- la sottovoce “2 Titoli di Debito” comprende i titoli di debito classificati 

fra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato in quanto:  

 l’obiettivo è rappresentato dalla raccolta dei flussi finanziari 

contrattuali (“held- to-collect”);  

 i relativi flussi di cassa rappresentano solamente la 

corresponsione di capitale e interessi.  

Nel dettaglio trattasi di Titoli di Stato di altre obbligazioni. Entrambi gli 

importi sono rappresentati al netto delle relative rettifiche di valore. 

- la sottovoce “3 Altre attività primo e secondo stadio” contiene altri 

crediti derivanti da corrispettivi da incassare relativi a prestazioni 

già perfezionate e anche crediti verso derivanti dalla gestione del 

fondo antiusura ai sensi dell’art 15 della legge 108/1996.  

- la sottovoce “3 Altre attività Terzo stadio” contiene crediti escussi 

non volturati a sofferenza. 

Nella colonna, in tabella, “di cui impaired acquisite o originate” sono 

rappresentati i crediti volturati a sofferenza al netto dei relativi fondi 

svalutazione.  
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Sezione 7 – Partecipazioni – Voce 70 

7.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi 

 

La società, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, non 

predispone il bilancio consolidato (art. 29 del D.Lgs. 87 del 1992) in 

considerazione sia dell’irrilevanza della controllata e sia dell’assenza di un 

gruppo. 

 

Sezione 8 – Attività materiali – Voce 80 

8.1 “Attività materiali” ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

 

 

Denominazioni imprese Sede  Lega le Sede  Opera tiva

Quota  di 

pa rtec ipazio

ne  %

Disponibili

tà  voti

%

Va lore  

di 

bilanc io

Fa ir 

Va lue

A.  Imprese  controlla te  

in via  esc lusiva

Fondazione Confeserfidi Scicli (Rg) Scicli (Rg) 100% 100% 0 Na

 Totale

30/06/2020

 Totale

31/12/2019

1. Attività di proprietà 1.399.363 1.418.181   

a) terreni 360.000    360.000

b) fabbricati 1.012.849 1.030.332   

c) mobili 4.083        5.249          

d) impianti elettronici

e) altre 22.431      22.600        

2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing 74.454      82.098        

a) terreni

b) fabbricati 74.454      82.098        

c) mobili

d) impianti elettronici

e) altre

1.473.817 1.500.279   

Attività/Valori

Totale 
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Nella voce 2 Diritti d’uso acquisiti con leasing è stato contabilizzato, ai sensi 

del IFRS 16, il diritto all’uso dell’attività oggetto di leasing rappresentata 

dai contratti di affitto stipulati nel 2019. 

 

Sezione 10 – Attività fiscali e passività fiscali - voce 100 dell’attivo e 

voce 60 del passivo 

 

10.1 “Attività fiscali: correnti e anticipate” composizione 

 

 

10.2 “Passività fiscali: correnti e differite” composizione 

 

 

Sezione 12 – Altre attività – Voce 120 

12.1 Altre attività: composizione 

 

Crediti verso Erario 221.926            

Imposte anticipate

Acconti d'imposta

Altre

Totale 221.926            

Voci/Valori Totale

Debiti tributari 64.664              

Imposte correnti -                    

Imposte differite -                    

Totale 64.664              

Voci/Valori Totale

 Totale

30/06/2020

 Totale

31/12/2019

Depositi cauzionali                  51.113              51.810 

Ritenute subite su interessi attivi e ritenute d'acconto titoli                  15.386              13.469 

Altri crediti               649.484            615.006 

Totale               715.983            680.285 
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La voce altri crediti contiene i seguenti principali importi: 

 euro 272.656 le spese sostenute per le migliorie apportate al fabbricato 

in locazione che accoglie la sede centrale del Confidi; le migliorie sono 

in corso di realizzazione pertanto non è stato determinato 

l’ammortamento; 

 euro 167.397 l’IVA;  

 euro 133.478 contributi pubblici da ricevere; 

 

 

 PASSIVO 

 

Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – 

Voce 10 

1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei 

debiti 

 

 

Nella voce 2 “Debiti per leasing, verso la clientela” è stata contabilizzata, ai sensi del 

IFRS 16, la passività finanziaria rappresentata dai contratti di affitto stipulati 

nel 2019. 

La voce 3 “Altri debiti verso Banche” contiene per euro 261.387 l’utilizzo della 

provvista messa a disposizione al Confidi dalla Banca Valsabbina S.C.P.A. 

finalizzata all’erogazione di prestiti chirografari assistiti dalla garanzia legge 

verso

banche

verso società

finanziarie

verso

clientela

verso

banche

verso società

finanziarie

verso

clientela

1. Finanziamenti

2. Debiti per leasing             75.137             82.450 

3. Altri debiti           819.184           890.388           266.622           943.024 

          819.184           965.525           266.622        1.025.474 

          819.184           965.525           266.622        1.025.474 

          819.184           965.525           266.622        1.025.474 

Voci

Totale

30/06/2020

Totale

31/12/2019

1.1 Pronti contro termine

Totale

Fair value - livello 1

Fair value - livello 2

Fair value - livello 3

Totale Fair value

1.2 Altri f inanziamenti
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662/96 a imprese del centro/nord dell’Italia nell’ambito di un progetto di 

collaborazione con la società di mediazione NSA srl. L’importo residuo è 

sostanzialmente riconducibile alle contabilizzazioni in corso al 30/06/2020 

degli incassi delle rate dei finanziamenti diretti.  

La voce 3 “Altri debiti verso la clientela” contiene, per euro 252.714, il debito 

verso il “FEI” (Fondo Europeo per gli Investimenti) per le somme ricevute e 

destinate ai finanziamenti “Jeremie” già erogati dal Confidi, la cui restituzione al 

“FEI” (Fondo Europeo per gli Investimenti) avviene in seguito all’incasso, da 

parte del Confidi, delle rate pagate da parte dei soggetti beneficiari.  

La voce contiene, altresì, per euro 513.304 le somme ricevute dal Confidi dal 

“FEI” (Fondo Europeo per gli Investimenti) e dal “BEI” (Banca Europea per 

gli Investimenti), in quanto lo stesso è risultato aggiudicatario di uno strumento 

di ingegneria finanziaria denominato “EREM COOPERATIVE BANKS & 

SMALLER INSTITUTIONS (CBSI)” gestito congiuntamente dal “FEI” 

(Fondo Europeo per gli Investimenti) e dal “BEI” (Banca Europeo per gli 

Investimenti)  attraverso il quale il Confidi ha erogato, a sostegno delle Piccole 

e Micro Imprese Italiane, finanziamenti diretti.  La somma al 30/06/2020 è al 

netto, in linea con il piano di ammortamento, delle quote rimborsate nel 

semestre.  

 

Sezione 6 – Passività fiscali– Voce 60 

Rif. sezione 10 dell’attivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confeserfidi soc. cons. a r. l. - Bilancio infrannuale al 30.06.2020 

 

Sezione 8– Altre passività – Voce 80 

8.1 Altre passività: composizione 

 

Tale voce di bilancio include principalmente: 

Voci 30/06/2020 31/12/2019

a) Debiti verso dipendenti         269.770        188.354 

b) Debiti tributari          47.499          51.998 

c) Debiti verso enti previdenziali         114.797        109.813 

d) Fatture da ricevere          67.569        275.558 

e) Debiti verso organi sociali          19.950          46.677 

f) Debiti verso fornitori          58.605          91.306 

g) Altri debiti         108.005        314.076 

h) Acconti da Controgaranti      2.786.043      2.568.678 

i) Fondi Anti Usura          62.711        272.036 

l) Fondo rischi su garanzie monetarie prestate      1.145.574      1.145.768 

m) Contributi pubblici         522.402        522.402 

n) Fondo di Garanzia linea di intervento 6.1.6 

PO FESR 2007-2013
        101.725        101.846 

o) POR FESR FSE PUGLIA 2014-2020 Azione 3.8- 

subazione 3.8.a
     3.999.647      3.999.738 

p) Contributo MISE legge 147 del 27/12/2013      3.413.547      3.413.456 

q) Libero Consorzio Comunale di Ragusa (ex 

Insicem)
           2.249          72.264 

r) Fondo per future escussioni monetarie                -                 -   

s) Fondo di garanzia attestazioni e fideiussioni 

commerciali
         28.593          28.043 

t) Risconti passivi su commissioni         649.948        805.641 

u) Fondo operatività garanzie monetarie         923.088        760.314 

v) Debiti verso soci          51.458        199.606 

w) Fondo Microcredito Lazio Innova Spa          91.005        668.263 

x) Fondo Rischi Sviluppo Campania         294.927        294.968 

y) Fondo Rischi Agenzie Turistiche            1.283           1.283 

z) Ratei Passivi              261           3.037 

 Totale   14.760.655  15.935.125 
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- il fondo Antiusura (punto “i” in tabella). In particolare ConfeserFidi, 

nell’anno 2000, ha istituito un fondo antiusura e gestisce fondi ai 

sensi dell’art. 15 della legge 108/1996.  

- il fondo rischi su garanzie monetarie prestate costituito dalle quote di 

fondo rischi versate dai soci per fronteggiare le perdite future 

derivanti dal deterioramento delle stesse garanzie (punto “l” in 

tabella).  

- i fondi di garanzia linea di intervento 6.1.6 PO FESR 2007-2013 e POR 

FESR FSE PUGLIA 2014-2020 Azione 3.8- sub-azione 3.8.a 

finalizzati all’attività di concessione di garanzia a favore di PMI 

Pugliesi per operazioni di finanziamento per le quali Confeserfidi 

ha stipulato apposite convenzioni bancarie.  

In caso di insolvenza dell’impresa destinataria della garanzia il 

rimborso da parte del Fondo è limitato ad una percentuale 

massima dell’80% della perdita residua in linea capitale ed interessi 

nei limiti della capienza del fondo medesimo.  

- Il Contributo Mise Legge 147 del 27/12/2013 (punto “p” in tabella) 

rappresenta le somme ricevute a fronte della Legge di Stabilità del 

2014; 

- il Fondo operatività garanzie monetarie (punto “u” in tabella). Tale 

fondo è stato costituito nel 2014, in linea con quanto disposto 

nella Circolare 216 del 1996 e successivi aggiornamenti della Banca 

d’Italia, per determinare l’allineamento contabile tra le poste 

dell’attivo e quelle del passivo inerenti le garanzie monetarie 

rilasciate sotto l’alveo delle convenzioni stipulate con gli Istituti 

Bancari nei periodi antecedente al 2010.  

L’eccedenza pertanto, individuata nel 2014, nei fondi del passivo 

rispetto a quelli dell’attivo, è stata riclassificata nel suddetto fondo 
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costituito ad hoc e nominato precedentemente Fondo disponibile 

dei Soci. 

Tale fondo, alimento negli anni successivi al 2014 dai fatti di 

gestione inerenti le suddette garanzie monetarie è stato, insieme al 

fondo per future escussioni monetarie (punto “r” in tabella), oggetto di 

analisi dell’Assemblea dei Soci del Confidi, tenutasi ad aprile 2019. 

I soci hanno deliberato di imputare le somme presenti in entrambe 

i fondi al patrimonio del Confidi per venire incontro all’esigenza di 

patrimonializzazione consentendo allo stesso di godere di 

maggiore competitività rispetto alla concorrenza oltre che di 

maggiore credibilità rispetto al sistema bancario supportando, 

pertanto, la mission del Confidi di facilitazione dell’accesso al 

credito per le PMI siciliane.  

Il confidi ha incrementato il proprio patrimonio con il Fondo per 

future escussioni monetarie registrando al 31/12/2019 la 

sopravvenienza attiva (rif. voce 200 del Conto Economico) e, per 

tutelare, in linea con la delibera Assembleare dei Soci, la redditività 

e pertanto il patrimonio del Confidi ha mantenuto anche al 

30/06/2020, senza, pertanto, operare alcuna riclassificazione 

contabile, il Fondo operatività garanzie monetarie a supporto degli 

eventi, ritenuti ormai residuali, attribuibili alla gestione delle 

relative garanzie monetarie. 

- il fondo micro credito Lazio Innova Spa (punto “w” in tabella) è 

costituito dall’ammontare delle rate incassate da Confeserfidi a 

fronte di finanziamenti dallo stesso, precedentemente, erogati 

nell’ambito del Fondo di Microcredito e Microfinanza oggetto 

dell’accordo stipulato con Lazio Innova Spa. Tale importo verrà 

restituito a Lazio Innova Spa nel rispetto dell’accordo stipulato. In 

particolare la Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 1, commi 24-28 
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della Legge Regionale n.10 del 18 settembre 2006 e da ultimo con 

Legge Regionale n.7 del 14 luglio 2013 ha istituito un fondo per il 

Microcredito e la Microfinanza. La Regione Lazio ha affidato a 

Lazio Innova Spa la gestione del Fondo stipulando, a tal fine, 

apposita convenzione. A sua volta Lazio Innova Spa ha stipulato, 

per la gestione del suddetto Fondo, appositi accordi con 

Intermediari Vigilati tra cui Confeserfidi. 

L’importo rappresentato al punto “w” in tabella contiene anche le 

somme riconducibili alla concessione di finanziamenti a tasso 

agevolato a valere sul Fondo Regione Lazio per il Microcredito e la 

Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 

2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - e Sezione 

Speciale Liquidità Sisma".  

- il fondo rischi Sviluppo Campania (punto “x” in tabella) che 

rappresenta la quota del pricing relativa alla costituzione di un 

fondo rischi nell’ambito della Misura Intervento Straordinario per la 

competitività - Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI campane - P.O. 

FESR Campania 2007-2013. 

 

Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90 

9.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue 

 

 

A. Esistenze iniziali          1.115.956             944.556 

B. Aumenti               83.497             171.756 

B1. Accantonamento dell’esercizio               83.497             138.056 

B2. Altre variazioni in aumento               33.700 

C. Diminuzioni                 5.774                    356 

C1. Liquidazioni effettuate                 5.774                    356 

C2 . Altre variazioni in diminuzione

D. Esistenze finali          1.193.679          1.115.956 

Totale

30/06/2020

Totale

31/12/2019
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Sezione 10 - Fondi per rischi ed oneri - voce 100 

10.1 Fondi per rischi ed oneri: composizione 

 

- il fondo per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 

accoglie l’impairment, determinato nell’ambito dell’applicazione 

del IFRS9, sia relativo alle garanzie finanziarie rilasciate che 

relativo agli impegni a erogare fondi.  

In particolare trattasi, per euro 4.182.601, delle rettifiche di valore 

determinate sulle garanzie rilasciate sia in bonis che deteriorate, 

quest’ultime non ancora escusse, a valere sul patrimonio del 

Confidi e per euro 8.171 delle rettifiche di valore sugli impegni 

derivanti dai finanziamenti diretti deliberati al 30/06/2020 ma non 

ancora erogati.  

Nello specifico le rettifiche di valore totali determinate per le 

garanzie rilasciate a valere sul patrimonio deteriorate ma non 

ancora escusse sono pari a euro 3.853.536. La copertura delle 

suddette rettifiche di valore è garantita sia dagli accantonamenti a 

conto economico che, per euro 33.472, per le posizioni garantite 

sul territorio napoletano, dal “Contributo Confidi CCIAA Napoli”. 

Di contro le rettifiche di valore sulle posizioni in bonis a valere sul 

patrimonio del Confidi sono pari a euro 329.065.  

1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e 

garanzie finanziarie rilasciate
     4.190.773      3.826.112 

2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate         305.783         159.526 

3. Fondi di quiescenza aziendali

4. Altri fondi per rischi ed oneri          80.155          80.155 

4.1 controversie legali e fiscali          80.155          80.155 

4.2. oneri per il personale

4.3 altri

Totale     4.576.711     4.065.793 

Voci/Valori
Totale

30/06/2020

Totale

31/12/2019
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Tali rettifiche sono rappresentate dai risconti passivi relativi alle 

garanzie rilasciate (rif circolare 217 del 05 agosto del 1996 e 

successivi aggiornamenti, Sezione IV, Sottosezione II, Paragrafo 

1.4.1. (nota a pie di pagina)). 

- il fondo su altri impegni e altre garanzie rilasciate accoglie l’impairment, 

determinato nell’ambito dell’applicazione dello IAS37 sia relativo 

alle garanzie commerciali rilasciate in bonis e deteriorate che 

relativo agli impegni a erogare garanzie.  

In particolare trattasi, per euro 270.083, delle rettifiche di valore 

determinate sulle garanzie rilasciate sia in bonis che deteriorate, 

quest’ultime non ancora escusse, a valere sul patrimonio del 

Confidi e per euro 35.700 delle rettifiche di valore sugli impegni 

derivanti da garanzie deliberate al 30/06/2020 ma non ancora 

erogati.  

Le rettifiche di valore sulle posizioni in bonis per euro 98.884 sono 

rappresentate dai risconti passivi relativi alle garanzie rilasciate (rif 

circolare 217 del 05 agosto del 1996 e successivi aggiornamenti, 

Sezione IV, Sottosezione II, Paragrafo 1.4.1. (nota a pie di pagina)) 

quelle sulle posizioni deteriorate, per euro 182.612, sono costituite 

dagli accantonamenti a conto economico. 

 

10.6 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi 

 

 

 

 

 

 

30/06/2020 31/12/2019

Fondi per rischi ed oneri - altri fondi        80.155        80.155 

Totale 80.155      80.155      
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Sezione 11 – Patrimonio – Voci 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170 

11.1 Capitale: composizione 

 

Il capitale sociale esprime il valore delle quote del Confidi sottoscritte e versate. 

Il numero delle quote complessivamente sottoscritte e versate, del valore 

nominale unitario di euro 250, è pari a n. 36.105. 

 

11.5 Altre informazioni 

 

 

La voce 160 “riserve” accoglie le seguenti riserve di utili: 

- la riserva legale, costituita da accantonamenti annuali di utili netti, 

come previsto dall’art. 2545 quater del codice civile e dal vigente 

statuto sociale; 

- la riserva indivisibile istituita ai sensi dell’art. n. 12 della L. 904/77; 

La voce include, inoltre, le seguenti riserve indisponibili: 

- la riserva PPA riguarda l’operazione di fusione avvenuta 

nell’esercizio contabile 2013; 

- la riserva “first time adoption” (FTA) e gli utili da transazione IAS, 

entrambi gli importi rappresentano al 31/12/2017 le rettifiche 

emerse dalla transizione ai principi contabili internazionali 

avvenuta in data 01/01/2009 ed esprimono pertanto l’impatto 

Tipologie Importo

1. Capitale 9.026.250         

1.1 Azioni Ordinarie 9.026.250         

Legale Statutaria Indivisibile Riserva PPA Riserva FTA
Utile da 

transizione IAS
Altre riserve Totale

A. Esistenze iniziali (31/12/2019) 2.268.262 87.382 4.840.695 1.231.252 (2.199.014) 1.472.422 2.399.086 10.100.084

B. Aumenti 223.068     520.493     225                743.786        

B.1 Attribuzioni di utili 223.068      520.493      743.561         

B.2 Altre variazioni 225                 225               

C. Diminuzioni

C.1 Utilizzi

- copertura perdite

- distribuzione

- trasferimento a capitale

C.2 Altre variazioni

D. Rimanenze finali (30/06/2020) 2.491.330 87.382 5.361.188 1.231.252 (2.199.014) 1.472.422 2.399.311 10.843.870
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complessivo delle rettifiche IAS sul patrimonio netto; Tali riserve 

sono state rettificate, nel 2014, in accordo con il Principio 

Contabile Internazionale IAS 8. 

La variazione avvenuta nel 2018 rappresenta la costituzione delle 

riserve per prima applicazione IFRS9 derivanti dall’impairment 

sulle attività finanziarie. 

- le altre riserve includono principalmente le quote a sostegno 

Regione Sicilia riferibili ai contributi ricevuti da IRFIS-Fin-Sicilia 

(L.R. 26/2012) e le riserve ex art. 36 legge 221/2012 (cd decreto 

sviluppo Bis). 

La voce include altresì: 

- la riserva di valutazione relativa per euro alle attività finanziarie valutate 

al fair value con impatto sulla redditività complessiva indisponibili e per 

euro la riserva di valutazione relativa alle attività finanziarie valutate al 

fair value con impatto sulla redditività complessiva disponibili; 

- la riserva relativa alla rivalutazione del TFR ai sensi del principio 

contabile IAS 19; 

- la riserva per euro derivante dall’ impairment sulle attività finanziarie 

valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

Nella tabella seguente, come richiesto dall'art. 2427, punto 7-bis del codice 

civile, sono illustrate in modo analitico le voci di patrimonio netto con 

l'indicazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità.  
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Composizione Patrimonio Netto 30/06/2020 31/12/2019 Utilizzo

Capitale        9.026.250        8.927.000 -

Riserva legale        2.491.330        2.268.262 B/C

Riserva statutaria              87.382              87.382 B/C

Riserva indivisibile        5.361.188        4.840.695 B/C

Riserva PPA        1.231.252        1.231.252 B

Altre riserve 1.672.719 1.672.494 B

Riserva prima adozione IAS/IFRS (2.199.014) (2.199.014)

Utile (perdita) portati a nuovo 1.472.422 1.472.422 

Altre riserve 2.399.311 2.399.086 

Riserva di valutazione (413.043) (375.164) D

Utile (perdita) d'esercizio (952.085)            743.562 A/B

 Totale      18.504.993      19.395.482 

(A) = importo disponibile per aumento di capitale sociale 

(B) = importo per copertura perdite d'esercizio 

(C) = importo per copertura perdite su garanzie 

(D) = riserva indisponibile 

e ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 38/05 
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO 

ECONOMICO 

 

Sezione 1 – Interessi – Voci 10 e 20 

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

 

Gli interessi attivi ed altri proventi maturati sono costituiti da: 

- interessi attivi sulle “attività finanziarie” relative a strumenti 

finanziari, giacenze su conti correnti bancari e crediti verso la 

clientela che si riferiscono alle competenze maturata nell’esercizio; 

Fra gli interessi attivi e proventi assimilati figurano anche gli interessi 

dovuti al trascorrere del tempo determinati nell’ambito della valutazione 

delle attività finanziarie impaired sulla base dell’originario tasso di interesse 

effettivo. 

 

 

 

Voci/Forme tecniche
Titoli di 

debito
Finanziamenti

Altre 

operazioni

Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019

1. Attività finanziarie valutate al fair value 

con impatto a conto economico
          -                 -                   58 

1.1 Attività finanziarie detenute per la 

negoziazione
                58 

1.2 Attività finanziarie designate al fair value

1.3 Altre attività finanziarie 

obbligatoriamente valutate al fair value

2. Attività finanziarie valutate al fair value 

con impatto sulla redditività complessiva
    17.509        17.509          16.166 

3. Attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato
    84.397            89.213     132.187      305.797         127.385 

3.1 Crediti verso banche      15.534         15.534            29.791 

3.2 Crediti verso società finanziarie      10.261         10.261             4.999 

3.3 Crediti verso clientela      58.602             89.213      132.187        280.002            92.595 

4. Derivati di copertura

5. Altre attività

6. Passività finanziarie

Totale   101.906            89.213     132.187      323.306         127.443 
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1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

 

 

Sezione 2 – Commissioni – Voci 40 e 50 

2.1 Commissioni attive: composizione 

 

 

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli
Altre 

operazioni

Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019

1. Passività finanziarie valutate al 

costo ammortizzato
           3.037           3.037         15.033 

1.1 Debiti verso banche                261              261 

1.2 Debiti verso società finanziarie             2.776           2.776          15.033 

1.3 Debiti verso clientela                -   

1.4 Titoli in circolazione                -   

2. Passività finanziarie di 

negoziazione
               -   

3. Passività finanziarie valutate al 

fair value               787 
             787 

4. Altre passività              6                 6 

5. Derivati di copertura                -   

6. Attività finanziarie                -   

Totale            3.824             -                6           3.831         15.033 

Dettaglio
Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019

1. operazioni di leasing finanziario

2. operazioni di factoring

3. credito al consumo

4. garanzie rilasciate      1.066.794      1.243.087 

5. servizi di:

- gestione fondi per conto terzi                -                  -   

- intermediazione in cambi

- distribuzione prodotti            1.508              902 

- altri         187.549         199.006 

6. servizi di incasso e pagamento

7. servicing  in operazioni di cartolarizzazione

8. altre commissioni          39.822          80.231 

Totale     1.295.673     1.523.225 
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La voce 40 include, principalmente, per l’importo di euro 1.066.794, tutte le 

commissioni relative alla garanzia ovvero sia quelle a titolo di istruttoria della 

pratica che quelle relative al rischio della garanzia prestata. 

Le commissioni sono state registrate per competenza ai sensi dello IAS 18.  

Altresì la registrazione della commissione, riguardante la sola componente di 

rischio della garanzia prestata, è stata effettuata secondo il principio pro rata 

temporis in ottemperanza allo IAS 18.  

E’ stato quindi ripartito l’importo di tali commissioni lungo l’intera durata della 

garanzia e calcolato l’importo del risconto passivo iscritto in bilancio. 

L’importo di euro 187.549 è relativo all’erogazione da parte del Confidi di 

prodotti e servizi per attività connesse e strumentali. 

L’importo di euro 39.822 è relativo all’erogazione diretta da parte del Confidi 

di finanziamenti.  

2.2 Commissioni passive: composizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio/Settori 
Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019

1. garanzie ricevute              13.826              13.483 

2. distribuzione di servizi da terzi                      -                        -   

3. servizi di incasso e pagamento                      -                        -   

4. altre commissioni            113.094            181.278 

 - intermediazione           106.226           172.064 

Totale            126.921            194.762 



Confeserfidi soc. cons. a r. l. - Bilancio infrannuale al 30.06.2020 

 

Sezione 3 - Dividendi e Proventi simili – Voce 70 

3.1 dividendi e proventi simili: composizione 

 

 

Sezione 6 - Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 100 

6.1 Utile (perdita) da cessione/riacquisto: composizione 

 

 

Voci/Proventi

Dividendi
Proventi 

simili
Dividendi

Proventi 

simili

A. Attività finanziarie detenute per la 

negoziazione
               -                  -                  -                  -   

B. Altre attività obbligatoriamente 

valutate al fair value
         6.031                -            5.038          1.329 

C. Attività finanziarie valutate al fair 

value con impatto sulla redditività 

complessiva

               -                  -               104                -   

D. Partecipazioni                -                  -                  -                  -   

Totale          6.031                -            5.142          1.329 

Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019

Utile Perdita
Risultato 

netto
Utile Perdita

Risultato 

netto

A. Attività finanziarie 2.556 2.556

1. Attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato
2.556 2.556 3.693 3.693

1.1 Crediti verso banche -            -            

1.2 Crediti verso clientela 2.556 2.555,70     3.693 3.693

2. Attività finanziarie valutate al fair 

value con impatto sulla redditività 

complessiva

10.350 431 9.919 40.457 22.233 18.224

2.1 Titoli di debito 10.350 431 9.919 40.457 22.233 18.224

2.2 Finanziamenti -            -            

Totale attività (A) 12.905 431 12.475 44.150 22.233 21.917

B. Passività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato
-            -            

1. Debiti verso banche -            -            

2. Debiti verso clientela -            -            

3. Titoli in circolazione -            -            

Totale passività (B) -           -           -           -            -           -           

Voci/Componenti reddituali

Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019
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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 delle altre attività finanziarie 

obbligatoriamente valutate al fair value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci/Componenti reddituali
Plusvalenze 

(A)

Utili da realizzo 

(B)

Minusvalenza 

( C )

Perdite da realizzo 

(D)

Risultato Netto 

[(A+B)-(C+D)]

1. Attività finanziarie di 

negoziazione
35.998        -                  55.869       -                     (19.870)

1.1 Titoli di debito 0 €

1.2 Titoli di capitale 0 €

1.3 Quote di OICR 35.998         55.869 € (19.870)

1.4 Finanziamenti 0 €

3. Attività e passività 

finanziarie: differenze di 

cambio

0 €

Totale 35.998        -                  55.869       -                     (19.870)
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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  

 

 

 

 

 

write off altre write off altre

1. Crediti verso banche (80) -                 17                  -                 (64) (341)

Crediti impaired  acquisiti o 

originati

- per leasing

- per factoring

- altri crediti (80) -                 17                  -                 (64) (341)

2. Crediti verso società finanziari (424) 158                (266) (1.032)

Crediti impaired  acquisiti o 

originati

- per leasing

- per factoring

- altri crediti

  Altri crediti

- per leasing

- per factoring

- altri crediti (424) 158                (266) (1.032)

3. Crediti verso clientela (20.143) -                (442.510) 24.850           256.611         (181.193) (74.809)

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 (20.143) (442.510) 24.850            256.611           (181.193) (74.809)

(20.647) -                (442.510) 25.024           -                256.611         (181.522) (76.183)Totale

Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore 

Terzo stadio Totale

30/06/2019
Primo e 

secondo stadio

Primo e 

secondo stadio

Totale

30/06/2020

Terzo stadio
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

write off altre write off altre

A. Titoli di debito (4.472) 630            (3.842) 6.676          

B. Finanziamenti

- Verso clientela

- Verso banche

di cui: attività finanziarie 

impaired acquisite o originate

(4.472) 630            (3.842) 6.676          Totale

Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore 

Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio



Confeserfidi soc. cons. a r. l. - Bilancio infrannuale al 30.06.2020 

 

Sezione 10 – Spese amministrative – Voce 160 

10.1 Spese per il personale: composizione 

 

10.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria 

 

1. Personale dipendente e 2. Altro personale in attività 1.422.750          1.415.380          

a) salari e stipendi 1.027.230          1.003.346          

b) oneri sociali 287.557             283.288             

c) indennità di fine rapporto

d) spese previdenziali 9.332                 7.514                 

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto 68.877               63.586               

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:

   - a contribuzione definita

   - a benefici definiti

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: 10.834               7.296                 

   - a contribuzione definita 10.834               7.296                 

   - a benefici definiti

h) altre spese 18.920               50.350               

3. Amministratori e Sindaci 63.541               76.959               

4. Personale collocato a riposo

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la soc ietà -                     32.801               

Totale 1.486.291          1.525.141          

 Voci/Settori
Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019

1. Impiegati 70 59

2. Quadri 2 2

3.Altro personale 2 4

Totale 74 65

Categoria
Totale

30/06/2020

Totale

31/12/2019
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10.3 Altre spese amministrative: composizione 

 

 

 

 

 

 

 Spese di manutenzione 10.417             7.216               

Contributi Associativi 41.477             17.170             

Abbonamenti 1.127               2.920               

 Spese di pulizia e vigilanza 890                  1.145               

 Spese telefoniche 15.203             15.370             

Spese di utenze 5.905               9.239               

 Spese di consulenze 88.169             44.206             

 Spese postali e bolli 2.658               4.948               

Spese Viaggio e Albergo 1.164               8.399               

 Premi assicurativi 685                  -                  

Costi di Pubblicità e Sponsorizzazione 6.000               36.062             

 Costi di rappresentanza -                  3.733               

 Canoni vari e Licenze d'uso 62.997             159.887           

Locazioni 83.320             91.801             

Imposte e Sanzioni 4.416               4.732               

Spese Autovetture 4.052               3.991               

 Materiale di Consumo e Altre Spese 26.647             101.806           

Servizi per la produzione 76.319             48.001             

Servizi e prestazioni di terzi per attività 

esternalizzate
-                  30.000             

Costo IVA ProRata 13.359             10.224             

Totale 444.805           600.849           

Voci/Settore
Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019
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Sezione 11 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri – 

Voce 170 

11.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a impegni a erogare fondi e 

garanzie finanziarie rilasciate: composizione 

 

11.2 Accantonamenti netti relativi ad altri impegni e altre garanzie rilasciate: 

composizione 

 

Il Confidi rilascia garanzie sia a valere sui fondi monetari sia su tutto il suo 

patrimonio. 

Nel primo caso la prestazione di garanzia è subordinata alla costituzione di 

appositi fondi monetari presso le banche a copertura delle prime perdite su un 

pool di finanziamenti erogati da quest’ultimi alle imprese socie del Confidi. 

Quanto sopra è disciplinato dalle convenzioni stipulate con i finanziatori che 

prevedono che le perdite su crediti coperte dal Confidi siano limitate 

all’ammontare dei fondi monetari. A copertura delle perdite fronteggiate dagli 

anzidetti fondi monetari sono presenti, tra le altre passività del Confidi (voce 

80 del passivo), specifici fondi vincolati (cd fondi rischi).  

Per quanto sopra il Confidi non ha effettuato alcun accantonamento da conto 

economico a copertura delle perdite su garanzie di natura monetaria. 

Primo e 

secondo 

Stadio

Terzo Stadio
Primo e 

secondo Stadio
Terzo Stadio

1. Garanzie rilasciate (281.464) -                       (281.464) (423.787)

3. Impegni ad erogare fondi (3.762) -                       (3.762) (240)

Totale (3.762) (281.464) -                       -                       (285.226) (424.026)

Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019

Primo e secondo 

Stadio
Terzo Stadio

Primo e 

secondo 

Stadio

Terzo Stadio

1. Impegni a rilasciare garanzie (19.657) 15.504          (4.154) (34.481)

2. Garanzie commerciali rilasciate (134.940) 12.621             (122.319) (134.855)

Totale (19.657) (134.940) 15.504          12.621             (126.473) (169.336)

Totale

30/06/2019
Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Totale

30/06/2020
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Di contro relativamente alle garanzie a valere sul patrimonio il Confidi nel 2020 

ha effettuato riprese di valore per euro 28.125, e, per le suddette garanzie, ha 

registrato rettifiche di valore per euro 436.062. 

Tra le rettifiche di valore, per euro 3.762 sono rappresentate anche quelle 

determinate, ai sensi dell’IFRS9, sugli impegni a erogare fondi relativamente a 

finanziamenti diretti deliberati ma non erogati nel semestre 2020. 

 

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – 

Voce 180 

12.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione  

 

 

 

 

 

 

 

   Voci/Rettif iche e riprese di valore
Ammortamento

(a)

Rettif iche di valore 

per deterioramento

(b)

Riprese di 

valore

(c)

Risultato 

netto

(a) + (b) - (c)

A. Attività Materiali
-                

A1.Attività ad uso funzionale 32.418            32.418           

 - di proprietà 24.774            24.774           

 - diritti d'uso acquisite con il leasing 7.644              7.644             

-                

A.2 Detenute a scopo di investimento -                

 - di proprietà -                

 - diritti d'uso acquisite con il leasing

A.3 Rimanenze

Totale 32.418            -                         -              32.418           
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Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 200 

14.1 Altri oneri di gestione: composizione 

 

 

14.2 Altri proventi di gestione: composizione 

 

 

Sezione 19 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività 

corrente – Voce 270 

19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione 

 

 
L’art.13, comma 46 del D.L. 30.09.03 n. 269 convertito nella Legge 24.11.2003 

n. 326 dispone che “gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi 

costituenti il patrimonio netto dei Confidi concorrono alla formazione del 

reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi 

dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del 

capitale sociale. Il reddito d’impresa è determinato senza apportare al risultato 

Tipologia di spese/valori
Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019

 Imposta di bollo

 Sopravvenienze passive 28.815 114.169

 Altri oneri di gestione 89.564 1.612

Totale 118.379 115.781

Tipologia di spese/valori
Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019

 Sopravvenienze attive 87.545           1.813.190       

 Altri proventi e rivalse 174.017         132.880         

Totale 261.562        1.946.070     

Totale

30/06/2020

Totale

30/06/2019

1. Imposte correnti 21.555 16.384            

2. Variazioni 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

21.555            16.384            Imposte di competenza dell’esercizio
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netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti 

all’applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II 

del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, e 

successive modificazioni”. In relazione a ciò l’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con risoluzione n. 151 del 

15.12.2004 ha posto in particolare evidenza la rilevanza delle variazioni in 

aumento relative all’IRAP nella determinazione del reddito di impresa dei 

confidi, precisando che tali variazioni non essendo riconducibili alle 

disposizioni del Tuir ma ad altre disposizioni legislative devono essere eseguite 

nella determinazione del reddito imponibile IRES dei confidi. 

Conseguentemente si è provveduto a calcolare l’IRES dell'esercizio sulle 

riprese fiscali non previste dal Testo Unico e cioè, nel nostro caso, sull'Irap di 

competenza dell'esercizio. 

Nel 2011, L’art.1 del D.L.n.201 del 6/12/2011, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011 n.214, introduce a sistema una nuova deduzione per capitale 

investito proprio denominato ACE (aiuto alla crescita economica). 

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante 

l’applicazione dell’aliquota del 1,3% alla variazione in aumento del suddetto 

capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 

31/12/2010. 

La detassazione opera attraverso una riduzione del reddito tassabile in misura 

pari al rendimento nozionale del nuovo capitale investito. 

Infine il comma 4 dell’art.1 del D.L. n.201/2011 prevede che la parte del 

rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato, può 

essere legittimamente riportata a nuovo e computata in aumento dell’importo 

deducibile dal reddito nei periodi d’imposta successivi. 
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Sezione 21 – Conto Economico: altre informazioni 

21.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive 

 

 

 

 

 

Scicli (Rg), 03 agosto 2020 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

F. to Dott. Roberto Giannone 

Presidente 

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 -                  -           -         -      -           -            1.066.794    1.243.087    

- di natura commerciale 60.318        208.423      

- di natura finanziaria 1.006.477    1.034.664    

Totale -                  -           -         -      -           -           1.066.794  1.243.087  

Totale

30/06/2019
Voci/Controparte

Interessi attivi Commissioni attive
Totale

30/06/2020



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 03 Agosto 2020 

Esame Bilancio d’esercizio infrannuale al 30/06/2020  

Prende la parola l’Amministratore Delegato, il quale ricorda al Consiglio che Confeserfidi è 

soggetto al rispetto dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), tra i quali, nello specifico, lo 

IAS n. 34, che prevede la predisposizione del bilancio intermedio in termini di informativa 

sintetica relativa ad un periodo inferiore all’intero esercizio finanziario. 
L’AD riferisce, in proposito, che i competenti uffici aziendali hanno elaborato il documento 

contabile per la determinazione del risultato semestrale, sottolineando che tale documento non è 

oggetto di pubblicazione né di distribuzione ai terzi, ma che, tuttavia, verrà utilizzato per la 

redazione della situazione patrimoniale ai fini della realizzazione della fusione con Confictur. 

Il Consiglio esamina le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, rilevando che, per 

quanto riguarda lo Stato patrimoniale, si evidenzia un decremento del totale attivo, del totale 

passivo e del patrimonio netto di circa 960.000 euro rispetto alla chiusura del precedente esercizio. 
Per quanto riguarda il Conto economico, si riscontra una perdita di esercizio 952.085 euro. 

L’Amministratore Delegato ricorda, a questo punto, che l’Assemblea dei Soci ha deliberato, nella 

seduta del 29/04/2019, di imputare al patrimonio del confidi le somme presenti nei fondi costituiti 

nel 2014 e inerenti agli eventi delle garanzie monetarie. Il confidi ha incrementato il proprio 

patrimonio con il “Fondo per future escussioni monetarie” registrando la sopravvenienza attiva al 

31/12/2019” e, per tutelare  la redditività e il patrimonio del Confidi ha mantenuto, senza alcuna 

riclassificazione contabile, il “Fondo operatività garanzie monetarie” a supporto degli eventi, 

ritenuti ormai residuali, attribuibili alla gestione delle relative garanzie: tale fondo, alla data del 

30/06/2020, ha una capienza di circa 900.000 euro, che potranno generare, in funzione degli 

eventi, una sopravvenienza attiva nell’esercizio corrente.  

L’Amministratore Delegato sottolinea infine che nel conto economico del periodo non sono 

confluiti i ricavi maturati ma non ancora contabilizzati, quali quelli derivanti dall'attività di 

erogazione del service MCC, avviata nel mese di giugno, che alla data odierna ammontano a 

circa 110.000 euro e che, sommati agli ulteriori incassi previsti per l'erogazione dello stesso 

servizio nel corso del secondo semestre dell'anno, contribuiranno al complessivo risultato 

economico dell'esercizio. 

Interviene, quindi, il Presidente, il quale rileva che il risultato negativo del Conto Economico è 

ovviamente influenzato dalla crisi economica innescata dall'emergenza epidemiologica e che la 

fusione con Confictur, anche secondo le previsioni di cui ai Piani strategici già approvati, 

permetterà con ogni probabilità al Confidi di chiudere con un utile di esercizio il bilancio dell'anno 

in corso. 
Successivamente il Presidente invita a intervenire tutti i Consiglieri, i quali, pur convenendo sulla 

previsione di una positiva chiusura dell'esercizio corrente, concordano unanimemente sulla 

necessità di imprimere ulteriore impulso all’azione commerciale del Confidi. 
Al termine del dibattito, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, 

all’unanimità 
delibera 

 di approvare  il prospetto di bilancio al 30.06.2020 nella versione acquisita agli atti, dando 

atto che lo stesso si chiude con una perdita d’esercizio pari a euro 952.085. 

 

  Il Segretario          Il Presidente 

 Matteo Gentile                             Roberto Giannone 

 

 


