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Signori Soci, 

chiudiamo il 2013 con risultato ancora in utile, ma questo dato non deve fuorviare rispetto alla situazione oggettiva di 
una società che sostiene le aziende nei confronti del sistema bancario in un momento come quello che stiamo - ormai 
da anni - attraversando.

L’anno scorso è stato caratterizzato da un’impennata delle revoche e quindi delle sofferenze dovuta alla necessità 
delle banche beneficiarie delle nostre garanzie di dar corso a politiche di stringente valutazione del merito creditizio. 

Che siano banche dotate di rating o che abbiano metodologie di valutazione standardizzate nessuna si è salvata più 
delle altre dal registrare un sensibile deterioramento del credito con un incremento delle rettifiche di portafoglio che 
spesso ha portato a risultati in netta perdita.

Non potevamo rimanere indenni da questa politica che per noi si è tradotta in revoche per € 12.145.679 che ci hanno 
costretto a nuovi accantonamenti per il portafoglio deteriorato pari a € 3.873.269, arrivando comunque a una coper-
tura complessiva delle sofferenze del 60%. Inoltre il sempre maggior affinamento delle comunicazioni con le banche 
realizzato in conformità agli auspici della Vigilanza ci ha dato modo di valutare correttamente e puntualmente, anche 
in maniera dinamica, il volume di incagli che ammonta ad oltre 33 milioni di euro. A fronte di ciò sono stati fatti 
accantonamenti per oltre 6 milioni, sfiorando il 20% di copertura media. 

La valutazione puntuale delle garanzie revocate vecchie e nuove ha fatto emergere oltre 6 milioni di euro di garanzie 
non escutibili sulle quali avevamo già accantonato 3,6 milioni di euro. A seguito di verifica di ogni posizione da parte 
del legale circa l’effettiva inescutibilità per gravi inadempimenti rispetto alle convenzioni, abbiamo stralciato queste 
posizioni trasferendo però completamente gli accantonamenti già effettuati in un fondo dedicato. Questa operazione 
ci ha permesso di dare una corretta evidenziazione degli effettivi rischi senza però operare recuperi in conto econo-
mico in attesa di individuare le prassi di definitivo svincolo. 

Va evidenziato che tutte le risorse destinateci dalla Provincia sono state utilizzate per coprire le rettifiche. Un fragile 
equilibrio che potrà risentire di contraccolpi pesanti se, a fronte di una nuova ondata di revoche, non trovassimo 
copertura con i finanziamenti pubblici o con la chiusura massiva di posizioni a saldo e stralcio e quindi con sensibili 
riprese di valore rispetto agli accantonamenti. 

Anche quest’anno gli introiti dell’attività complessiva ci hanno consentito di coprire integralmente le spese di ge-
stione, ma fatichiamo a creare margine soprattutto considerati i costi applicati alle garanzie che sono tra i più bassi 
in Italia. 

Fortunatamente, non abbiamo solo subito il deterioramento delle garanzie in essere, ma abbiamo anche rilasciato 
nuove garanzie e va sottolineato che a fronte di 30 milioni di erogato ben 18 trovano copertura nelle cartolarizzazioni 
con rischio predeterminato e già coperto, mentre altri 6 milioni sono stati appoggiati sul Fondo Centrale di Garanzia 
(con una copertura dello Stato per 5 milioni). Solo 6 milioni incidono quindi sul patrimonio. Tutto ciò in piena attua-
zione delle politiche stabilite ad inizio anno e da rafforzare nel 2014. 

Il tema della selezione del credito è fondamentale. Altre strutture di livello nazionale in questo particolare periodo 
hanno come obiettivo tassativo il rilascio solo di garanzie controgarantite. Una simile scelta vorrebbe dire per noi 
limitare al minimo la nostra possibilità operativa e la nostra utilità e quindi segnare un destino avverso, stritolati da 
costi obbligatori per il mantenimento dello status di Intermediari Vigilati e per il mantenimento degli obblighi deri-
vanti dalla gestione delle leggi provinciali a noi affidata. Dobbiamo quindi imporci criteri prudenziali ferrei, ma che 
consentano lo svolgimento di una effettiva attività mutualistica diffusa che altrimenti diverrebbe solo una enuncia-
zione sterile. 

Per quanto riguarda le agevolazioni dobbiamo purtroppo registrare una contrazione significativa delle richieste di 
contributo per investimenti. Una contrazione attesa che era stata già evidenziata l’anno scorso ma che è il primo sin-
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tomo di una concatenazione di eventi che portano anche al peggioramento del portafoglio garanzie. Le aziende non 
investono, quindi le richieste di garanzie “virtuose” non arrivano e le garanzie rilasciate sono destinate a copertura di 
affidamenti in essere invece che a dare linfa per lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale.

Di fronte a questa situazione ed a questo andamento bisogna chiedersi se oltre all’economia in crisi non stia veloce-
mente tramontando un modello imprenditoriale che ha avuto grande successo in passato, ma che già da qualche anno 
copriva le proprie inefficienze e difficoltà con l’aumento del debito. L’economia sta mutando velocemente e fatichia-
mo ad adattare le imprese tradizionali a queste mutazioni. E questa difficoltà si rileva trasversalmente a tutti i settori. 

Dobbiamo quindi favorire l’aggressione a questo nuovo contesto di mercato ed alle sue opportunità imparando a va-
lutare nuove aziende che continuino a portare avanti anche le attività tradizionali, ma con criteri imprenditoriali che 
ne consentano lo sviluppo progressivo ed ordinato in un giusto equilibrio delle fonti e dei rischi. 

È la scommessa del futuro, che non vuole dire necessariamente innovazione o internazionalizzazione esasperata, ma 
piuttosto attenta pianificazione, valutazione e realizzazione. In questo processo abbiamo bisogno di tutti gli attori. 
Professionisti che siano consulenti validi - quasi dei tutor -, banche aperte ad accogliere nuove idee imprenditoriali, 
Confidi attrezzati a supportarli già dalle prime fasi ed un Ente Pubblico che contribuisca oltre che in termini finanziari 
al sistema delle garanzie anche alla riduzione del carico burocratico che pesa in particolare sulle imprese. 

Sorprendente è il risultato dello studio di Unioncamere che ha fatto registrare per il 2013 la chiusura di 1.018 imprese 
al giorno ma anche la nascita di 1.053 nuove imprese al giorno. Imprese che devono trovare le opportunità e le rispo-
ste che non abbiamo saputo dare a chi ha rinunciato.

I segnali di ripresa sono deboli, quasi impercettibili e le aziende in difficoltà aumentano purtroppo di giorno in giorno. 
Ancora una volta lo sforzo di creare nuova ricchezza viene richiesto alle imprese. Ora più che mai gli imprenditori 
hanno bisogno di supporto, di assistenza, di incoraggiamento e di trovare un ambiente favorevole nel quale far cresce-
re il proprio sogno. Ed in questo quadro una riflessione deve essere fatta sul pensiero di Luigi Einaudi che ebbe a dire 
certamente in epoca non sospetta: …….migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante 
tutto quello che noi possiamo fare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge, 
non soltanto la sete di guadagno. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, 
ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti costituiscono una molla di progresso altrettanto 
potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda 
prodigano tutte le loro energie ed investono tutti i loro capitali per ritirare spesso utili di gran lunga più modesti di 
quelli che potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri impieghi. 

La nostra vocazione è stare al fianco di queste iniziative gettando il cuore oltre l’ostacolo, ma abbiamo bisogno di una 
strategia generale chiara e condivisa che possa porre le basi per arrivare alla conclusione di questo lungo momento 
di incertezza. 

LA GESTIONE SOCIALE 

Il Bilancio dell’esercizio 2013 è redatto in conformità dei principi contabili internazionali - International Accounting 
Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS) - emanati dall’International Accounting Stan-
dards Board (IASB) e 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, dal Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38. Per quanto riguarda i criteri, i prospetti e la nota integrativa, 
il bilancio è predisposto secondo quanto previsto dalle Istruzioni da ultimo emanate con Provvedimento del Gover-
natore della Banca d’Italia in data 21 gennaio 2014 che sostituiscono integralmente le Istruzioni di cui ai precedenti 
Provvedimenti (13 marzo 2012, 16 dicembre 2009 e 14 febbraio 2006). 
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La Società ha modificato, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, il criterio di rilevazione degli utili e delle 
perdite attuariali, determinati ai sensi del principio IAS 19; il cambiamento del criterio di rilevazione consente di for-
nire informazioni attendibili e più rilevanti per gli utilizzatori del bilancio. In proposito si precisa che, in sede di prima 
applicazione dei principi contabili internazionali la Società aveva scelto, tra le possibili opzioni consentite dallo IAS 
19, di rilevare le suddette componenti attuariali sistematicamente nel conto economico tra le “Spese per il personale” 
mentre la versione “revised” di tale principio omologato dall’Unione Europea con il regolamento n. 475/2012 del 
5.06.2012, prevede che al fine di fornire informazioni attendibili e più rilevanti le componenti in esame debbano esse-
re direttamente imputate tra le “Riserve da valutazione” incluse nel patrimonio netto ed immediatamente riconosciute 
nel “Prospetto della redditività complessiva” senza pertanto transitare dal conto economico; di conseguenza lo IAS 
19 “revised” esclude la possibilità di rilevazione sistematica nel conto economico delle componenti attuariali. I cam-
biamenti derivanti dal nuovo principio devono essere contabilizzati su base retrospettica, come stabilito dallo IAS 8 
in via generale per tutti i cambi di principio contabile, con la rielaborazione della situazione patrimoniale-finanziaria 
al primo giorno dell’esercizio più remoto presentato a scopo comparativo, e delle situazione patrimoniali-finanziarie 
e dei conti economici presentati a scopo comparativo, ossia il solo esercizio precedente (2012) per le imprese italiane 
che presentano i dati di un solo esercizio a confronto. Nell’ambito di tale contesto normativo, la Società ha redatto il 
bilancio al 31 dicembre 2013 – così come avvenuto per il bilancio relativo al 2012 – in ossequio ai nominati standard 
internazionali IAS/IFR e nel rispetto delle citate disposizioni della Banca d’Italia.

L’esercizio 2013 ha visto la struttura aziendale costantemente impegnata nel processo di innovazione organizzativa 
conseguente all’iscrizione della nostra Cooperativa nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 
1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), attraverso la formazione del personale e il perfezionamento delle procedure e 
dei sistemi interni per renderli idonei ai nuovi obblighi previsti dalla normativa di vigilanza. In particolare si è reso 
necessario intervenire con gli istituti di credito convenzionati per sollecitare l’invio dei dati necessari per un corretto 
e continuo monitoraggio del portafoglio garanzie indispensabile per adempiere alle disposizioni emanate da Banca 
d’Italia nel 2013. 

Ai sensi dell’art. 2 della L. 59/1992 il Consiglio di Amministrazione della Società qui di seguito elenca i criteri seguiti 
per il conseguimento dell’oggetto sociale nel rispetto dello scopo mutualistico previsto dallo Statuto e dalla normati-
va vigente in ambito di Cooperative. 

L’attività di prestazione di garanzie finanziarie e commerciali è stata effettuata esclusivamente a favore dei soci 
rispettando il principio di parità di trattamento. Tale attività è stata svolta in via prevalente. Il metodo seguito nell’i-
struttoria, nella valutazione delle richieste e nella concessione di garanzia, ha privilegiato l’aspetto mutualistico 
adottando un criterio di aiuto all’azienda pur nella costante e difficile ricerca dell’equilibrio tra il rigore valutativo 
per contenere il rischio e le necessità dei soci. I ricavi riconducibili all’attività di prestazione di garanzia sono pari a 
€ 2.251.344, di queste € 48.864 si riferiscono all’attività residuale in quanto riferite a garanzie commerciali prestate 
a soci.

L’attività di gestione di Fondi pubblici di agevolazione riguarda la gestione della L.P. 6/99 e della L.P. 17/93 a 
favore degli operatori commerciali, industriali e turistici siano essi soci o meno di Confidimpresa Trentino s.c.. Tale 
attività è gestita attraverso apposita convenzione stipulata con la Provincia Autonoma di Trento. I ricavi derivanti 
dall’attività di gestione delle agevolazioni provinciali effettuata nei confronti dei soggetti non soci sono stati pari a € 
184.688 (€ 265.533 nel 2012) e verso i soci sono pari a € 65.950 (€101.675 nel 2012).

La gestione della L.P. 34/74 relative alla C.I.G.S. viene svolta nei confronti dei soci senza rischio a carico della 
Società. Per tale attività è previsto un compenso da parte della Provincia Autonoma di Trento, quantificato nel 2013 
in euro 74.250.

La gestione del Fondo usura L. 108/96 prevede un compenso pari all’1% delle garanzie perfezionate nell’anno. Nel 
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2013 non sono state perfezionate pratiche a valere su tale fondo.

Pertanto l’operatività prevalente è rispettata considerato che l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività di garanzia 
collettiva, pari a € 2.202.479, è superiore al 50% del totale delle commissioni attive risultanti alla Voce 30. del conto 
economico pari a € 2.587.332. Il rapporto è pari all’85,13%.

Prudenzialmente, allo scopo di confermare l’effettiva operatività prevalente, è stato calcolato anche il rapporto tra 
l’ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi e il totale dell’attivo inteso come somma delle attività in bi-
lancio e fuori bilancio. Tale rapporto è pari al 70%. 

Nel corso del 2013, come previsto dallo statuto sociale, si è operato conformemente all’art. 2514 del Codice civile, 
relativamente al divieto di distribuzione di avanzi e utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo o dividendo sotto 
qualsiasi forma o modalità, divieto esteso anche alla distribuzione di riserve o fondi.

Non sono stati emessi strumenti finanziari e in ogni caso lo statuto sociale stabilisce il divieto di remunerare gli stessi 
in misura superiore a quanto previsto dalla normativa che disciplina le cooperative a mutualità prevalente. Non sono 
stati distribuiti avanzi di gestione, né riserve e non sono stati offerti strumenti finanziari.

Andamento della Cooperativa.

L’attività della società avviene in parte nell’immobile di Via Degasperi, dove si trovano gli uffici amministrativi e 
la gestione istituzionale relativa alla prestazione di garanzia e in parte nell’immobile di piazza Mosna dove è gestita 
l’attività relativa alla gestione della L.P. 6/99 e della L.P. 17/93. 

Il numero dei soci, al 31 dicembre 2013, era pari a 3.936.

Nel corso del 2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’ammissione di 222 (151 nel 2012) nuovi soci e la 
cancellazione, così come previsto dallo statuto, di 190 soci (273 nel 2012) molti dei quali avevano già cessato l’attivi-
tà da tempo ma la posizione era rimasta aperta a causa delle protratte procedure fallimentari o di recupero del credito. 

Rispetto all’anno precedente si è registrato un incremento dei soci attivi pari al 0,81%.

Riportiamo di seguito la suddivisione dei soci attivi per settore di attività: 

COMMERCIO 2.023 51,40 %

INDUSTRIA 891 22,64 %

SERVIZI 456 11,59 %

TURISMO 435 11,05 %

TRASPORTI 110 2,79 %

ARTIGIANATO 18 0,46 %

AGRICOLTURA 3 0,08 %

Totale soci attivi al 31.12.2013 3.936 

Criteri di ammissione dei soci e gestione mutualistica.

Ai sensi dell’art. 2358 del Codice Civile, si afferma che i criteri adottati per l’ammissione dei soci sono stati quelli 
previsti dallo Statuto.

In particolare si conferma che nessuna domanda di ammissione di aspiranti soci in possesso dei requisiti è stata re-
spinta. 
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Gestione garanzie. 

Nell’esercizio 2013 l’aumento delle garanzie deliberate è stato pari al 23,17%. Nell’anno è proseguito il trend di 
aumento di garanzie su operazioni a breve termine e contrazione delle richieste a medio/lungo termine. Questa ac-
centuazione è dovuta, purtroppo, alla generale tendenza del sistema a chiedere la copertura con nostre garanzie su 
linee di credito già in essere al solo fine di poterle mantenere. A fronte di un calo dell’8% delle garanzie ordinarie 
abbiamo erogato garanzie per oltre 12,8 milioni con rischio già coperto in toto da appositi fondi monetari (tranched 
cover e CAP BCC) confermando che la logica della copertura di un portafoglio con massimali di perdita predefiniti è 
percorribile e consente di modulare gli interventi in base alle risorse disponibili, inoltre chiama in causa come parte 
attiva la banca erogatrice. 

Sintesi gestione 2013 

DESCRIZIONE 2013 2012 DIFFERENZE

 n. Valore 
nominale

Valore 
garantito n. Valore 

nominale
Valore 

garantito
su Valore 
garantito  % 

Richieste fidejussioni finanziarie         

 - esaminate 678 94.084.762 51.132.479 550 92.099.748 44.464.048 € 6.668.431 15,00

 - accolte 575 77.825.902 40.599.498 428 75.093.706 32.963.478 € 7.636.020 23,17

 di cui a breve termine 274 36.315.308 16.683.967 82 8.589.528 3.422.639 € 13.261.328 387,46

 a medio-lungo termine 301 41.510.594 26.855.531 346 66.504.178 29.540.839 -€ 2.685.308 -9,09

Garanzie non usufruite 141 19.311.745 9.050.631 132 33.845.526 14.028.362 -€ 4.977.731 -35,48

Garanzie nuove attivate nell’anno 407 55.342.131 29.257.046 289 41.736.451 18.498.851 € 10.758.195 58,16

Garanzie da attivare 115  13.531.090 6.988.345 88 11.662.229 5.225.915 € 1.762.430 33,72

Totale garanzie in essere valore 
residuo 3.460 390.064.208 173.935.192 3.633 448.562.397 196.251.233 -€ 22.316.041 -11,37

 di cui a breve termine 874 73.784.461 36.979.468 875 79.995.063 40.567.704 -€ 3.588.236 -8,85

 a medio-lungo termine 2.586 316.279.747 136.955.724 2.758 368.567.334 155.683.529 -€ 18.727.805 -12,03

DESCRIZIONE 2013 2012 DIFFERENZE

n.
Valore 

nominale
Valore 

garantito
n.

Valore 
nominale

Valore 
garantito

su Valore 
garantito

 % 

Richieste fidejussioni commerciali

 - esaminate 3 3.065.000 3.065.000 - - - € 3.065.000 100,00

 - accolte 3 3.060.000 3.060.000 - - - € 3.060.000 100,00
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 di cui a breve termine 1 20.000 20.000 - - - € 20.000 100,00

 a medio-lungo termine 2 3.040.000 3.040.000 - - - € 3.040.000 100,00

Garanzie nuove attivate nell’anno 3 3.060.000 3.060.000 - - - € 3.060.000 100,00

Totale garanzie in essere valore residuo 3 3.060.000 3.060.000 - - - € 3.060.000 100,00

 di cui a breve termine 1 20.000 20.000 - - - € 20.000 100,00

 a medio-lungo termine 2 3.040.000 3.040.000 - - - € 3.040.000 100,00

Le garanzie commerciali sono considerate nell’attività residuale svolta da Confidimpresa

Ripartizione garanzie deliberate 

DESCRIZIONE
2013 2012

Var. %
n. Valore Nominale Valore garantito n. Valore Nominale Valore garantito

        

Garanzie ordinarie  348  45.584.093  22.556.793  379  68.115.725  29.629.488 - 23,87 

Anticipi contributi PAT 1  60.872  30.436 2  337.621  168.810 - 81,97 

Prestiti partecipativi 3  750.000  235.000 13  4.200.000  1.945.000 - 87,92 

Tranched cover Unicredit 15  1.880.000  1.786.000     100,00 

CAP - Convenzione CCB 207  29.510.937  15.971.269 12  2.360.000  1.180.000  1.253,50 

Garanzie a privati 1  40.000  20.000 22  80.360  40.180 - 50,22 

Totale garanzie deliberate  575 77.825.902 40.599.498  428 75.093.706 32.963.478  23,17 

Ripartizione garanzie erogate 

2013 2012

Var. %
n.

Valore Valore
n.

Valore Descrizione

nominale Garantito Nominale garantito

 Garanzie finanziarie        

Garanzie ordinarie  248  32.422.194  16.250.078  258  39.703.470  17.742.360 -8,41

Anticipi contributi PAT -  -  - 2  337.621  168.811 -100,00

Prestiti partecipativi 1  50.000  25.000 7  1.615.000  547.500 -95,43

Tranched cover Unicredit 12  1.670.000  1.586.500    100,00

CAP - Convenzione CCB 145  21.159.937  11.375.468    100,00

Garanzie a privati 1  40.000  20.000 22  80.360  40.180 -50,22

Totale garanzie erogate 407 55.342.131 29.257.046  289 41.736.451 18.498.851 58,16

Ripartizione garanzie in essere per qualità del credito
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Classificazione
Esposizione nominale CITN 2013

numero Prima Richiesta numero Sussidiaria numero Tranched Cover/
CAP

Esposizioni IN BONIS       

In Bonis   130  € 10.059.553 2.188  € 77.275.096 168  € 13.093.068 

Esposizioni DETERIORATE       

Incagli   39  € 8.762.338 410  € 23.389.420 15  € 1.063.412 

Sofferenze   48  € 6.139.349 429  € 32.338.285   

Esposizioni Ristrutturate  2  € 48.142 1  € 20.594   

Esposizioni Scadute  1  € 6.275 28  € 1.718.443   

Esposizioni Scadute non Deteriorate 0  € - 1  € 21.217   

Esposizione nominale totale 220  € 25.015.656 3.057  € 134.763.055 183  € 14.156.480 

L’importo indicato per le garanzie tranched cover/CAP è il valore nominale deliberato dagli Organi sociali del Con-
fidi. Il rischio effettivo a carico della società è di € 2.373.292.

Si precisa che le garanzie a valere sulla convenzione CAP stipulata nel 2012 con Cooperativa Artigiana di Garanzie 
e Cassa Centrale, in essere al 31.12.2013, sono pari a € 11.531.178.

Dettaglio garanzie in essere per Istituto di credito convenzionato 

Istituti convenzionati
2013 2012

 Garanzia prestata % su totale  Garanzia prestata % su totale

Credito Emiliano - - 25.823 0,01

BNP PARIBAS - - 31.257 0,02

Simest Spa - - 76.808 0,04

Banca Antonveneta spa - - 368.716 0,19

Intesa S. Paolo - - 411.886 0,21

Banca di Treviso - - 846.996 0,43

Cassa di Risparmio Del Veneto - - 1.598.074 0,81

Imprebanca  11.667  0,01   

Cassa Raiffeisen Nova Levante 26.857  0,02 30.167 0,02

Seacleasing spa 89.105  0,05 873.430 0,45

Hypo Vorarlberg Leasing 118.636  0,07 463.142 0,24

Cassa Centrale Alto Adige 161.315  0,09 224.104 0,11

Hypo Tirol Bank 189.104  0,11 187.504 0,1

Cassa Rurale di Salorno 193.793  0,11 214.149 0,11

ICCREA Banca d’Impresa 243.895  0,14 244.311 0,12

Banca Monte Paschi Siena  436.784  0,25   

Banca Popolare Emilia Romagna 520.313  0,30 530.677 0,27
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Centro Leasing Spa 628.869  0,36 586.892 0,3

Banca Sella Bovio Calderari 948.977  0,55 1.771.101 0,9

Banca Nazionale del Lavoro 1.208.723  0,69 1.200.743 0,61

Mediocredito Trentino Alto Adige 1.331.230  0,77 6.230.132 3,17

Banca Popolare di Sondrio 1.347.505  0,77 1.460.679 0,74

Tecnofin Trentina Spa 1.350.982  0,78 1.296.146 0,66

Banca Popolare Alto Adige 1.512.290  0,87 1.458.270 0,74

Credito Valtellinese 1.688.488  0,97 2.069.138 1,05

Banca Valsabbina 2.097.579  1,21 2.294.572 1,17

Gruppo BPV 3.925.261  2,26 1.521.766 0,78

Cassa di Risparmio di Bolzano 4.168.076  2,40 3.743.088 1,91

Banca di Trento e Bolzano 23.055.733  13,26 27.417.602 13,97

Unicredit Banca SpA 25.069.618  14,41 31.398.776 16

Casse Rurali Trentine 103.610.393  59,57 107.675.283 54,87

Totale 173.935.192  100,00 196.251.232 100

Nel corso dell’esercizio 2013 Confidimpresa per ridurre il rischio in capo alla società ha cercato di privilegiare la 
concessione di garanzia a valere:

-  sulla convenzione sottoscritta, congiuntamente a Cooperativa Artigiana di Garanzia, con Cassa Centrale Banca 
che prevede l’erogazione di complessivi € 50.000.000 per ciascun Confidi, con una perdita massima prevista per 
la nostra società di € 5.000.000. Il fondo è stato costituito nel 2012 dalla Provincia Autonoma di Trento. Al 31 di-
cembre 2013 i finanziamenti erogati a valere su tale convenzione erano pari a € 22.039.937 mentre i finanziamenti 
da erogare erano pari a € 7.456.000. La perdita massima prevista è pari al 10%;

-  sulla convenzione sottoscritta, congiuntamente a Cooperativa Artigiana di Garanzia, con Unicredit che prevede 
l’erogazione di complessivi € 25.000.000 per ciascun Confidi, con una perdita massima prevista per la nostra so-
cietà di € 1.500.000. Al 31.12.2013 i finanziamenti erogati a valere su tale convenzione erano pari a € 1.670.000 
mentre i finanziamenti da erogare erano pari a € 110.000 con una perdita massima prevista pari al 6%.

È stata inoltre sottoscritta una tranched Junior tra Unicredit e Federconfidi per conto dei propri Confidi associati per 
un ammontare complessivo di garanzie pari a € 1.130.096 con la costituzione di un pegno di € 69.098 quale perdita 
massima prevista.

Si sono attivati, dove possibile, i meccanismi di controgaranzia per ridurre il rischio in capo alla Società.

In particolare alla chiusura dell’esercizio, a fronte di garanzie finanziarie sussidiarie e prima richiesta prestate per € 
160.842.136 (€ 196.251.633 nel 2012) risultavano:

- garanzie contro garantite dal MCC fino ad un massimo del 90% pari a € 29.006.449 (€ 34.390.930 al 31.12.2012);

- garanzie prestate a valere sul Fondo Antiusura per € 335.678 (€ 349.862 al 31.12.2012).

Il tasso medio di perdita, calcolato per il 2013 sul totale portafoglio delle garanzie in bonis è risultato pari al 3,28% 
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(2,50% nel 2012).

In particolare si precisa che il tasso medio di perdita per il 2013 è risultato pari al 3,73% (3,02% nel 2012) per le 
garanzie prestate su finanziamenti a breve termine in bonis e del 3,18% (2,41% nel 2012) per le garanzie prestate su 
finanziamenti a medio/lungo termine in bonis.

Non sono state erogate nuove garanzie a valere sul Fondo Usura L. 108/96. Nel 2013 il fondo non è stato utilizzato 
per la copertura di perdite per avvenuta escussione. Il Fondo costituito con i contributi M.E.F. alla data di chiusura 
del bilancio era pari a € 401.895, mentre il Fondo Usura costituito con mezzi propri e collocato nella voce 110. del 
Passivo era pari a € 140.467. 

Con delibera n. 573 del 28 marzo 2013 sono stati azzerati i fondi costituiti dalla Provincia Autonoma di Trento con 
delibera n. 2840 del 31 ottobre 2008 che nel bilancio 2012 erano pari a € 2.600.000, aventi la seguente destinazione:

- fondo rischi speciale per il riequilibrio finanziario e il rilancio produttivo delle piccole e medie imprese del Tren-
tino;

- fondo rischi speciale per il sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle piccole e medie imprese del 
Trentino;

- fondo rischi speciale per il sostegno degli investimenti ambientali e per il risparmio energetico.

La Provincia ha erogato nel 2013, ai sensi della delibera provinciale n. 813 del 19 aprile 2009 il finanziamento pari a 
€ 944.811 da destinare al fondo per la riduzione del livello di onerosità dei finanziamenti “Riassetto II”.

L’importo riconosciuto alle imprese nel 2013 quale riduzione del livello di onerosità è stato pari a € 988.676 per i 
finanziamenti erogati ai sensi della delibera provinciale n. 813 del 19 aprile 2009 “Riassetto II” e a € 3.408 per i fi-
nanziamenti erogati ai sensi della delibera provinciale n. 2687 del 17.10.2008 “Riassetto I”.

Crediti deteriorati

La società nel corso del 2013 ha concentrato gli sforzi al fine di avere da parte degli Istituti di credito convenzionati 
tutte le informazioni necessarie per una corretta gestione del rischio sul portafoglio delle garanzie prestate, come poi 
meglio precisato dalla circolare di Banca d’Italia dell’8 maggio 2013.

Ad oggi possiamo contare sui flussi informativi testati e automatizzati mensili di 47 delle 67 banche convenzionate 
che indicano puntualmente anche la qualità del credito. 

Il recepimento puntuale delle informazioni ha evidenziato in particolare il portafoglio deteriorato “ad incaglio” che 
ha subito un notevole aumento dovuto alla modifica della gestione del passaggio di stato. Fino al 31 dicembre 2012 
infatti il passaggio veniva stabilito dalla lettera di revoca degli istituti di credito convenzionati. Per quanto riguarda 
la gestione del “past due” stiamo implementando procedure idonee. 

Classificazione

31/12/2013 31/12/2012 Variazione 
annuale 

Esposizione 
CITN

numero Esposizione 
Banca

Esposizione 
nominale 

CITN
numero Esposizione 

Banca

Esposizione 
nominale 

CITN

Esposizioni IN BONIS        

In Bonis   2.598  € 233.518.904  € 107.126.062 3.246  € 374.355.532  € 162.005.679 (54.879.618)

Esposizioni DETERIORATE        

Incagli   467  € 79.890.146  € 33.505.171 34  € 1.122.354  € 571.629 32.933.542

Sofferenze   477  € 86.027.333  € 38.477.634 441  € 84.576.813  € 38.812.876 (335.242)

Esposizioni Ristrutturate  3  € 130.784  € 68.736  -   68.736
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Esposizioni Scadute  29  € 3.985.697  € 1.724.717  -   1.724.717

Esposizioni Scadute non 
Deteriorate 1  € 42.435  € 21.217  -   21.217

TOTALE   3.575  € 403.595.298  € 180.923.537 3.721  € 460.054.700  € 201.390.184 (20.466.647)

Garanzie di natura commerciale 3  € 3.060.000  € 3.060.000  -   3.060.000

Esposizione nominale totale 3.578  € 406.655.298  € 183.983.537 3.721  € 460.054.700  € 201.390.184 (17.406.647)

Nell’esercizio sono state escusse da parte degli Istituti convenzionati € 4.306.676 di garanzie deteriorate, ma gli effet-
ti della crisi economica e la difficoltà delle aziende a far fronte regolarmente agli impegni assunti, hanno determinato 
anche il passaggio a sofferenza di garanzie per un importo pari a € 12.145.679.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato lo stralcio di garanzie deteriorate per € 6.590.765, in quanto le stesse 
non sono state gestite dagli istituti di credito in modo conforme alle convenzioni stipulate. La delibera è stata suppor-
tata da apposito parere legale riguardante ciascuna garanzia concessa.

Le risultanze dell’operazione hanno comportato l’iscrizione  a conto economico di riprese di valore per complessivi 
€ 3.690.724. In attesa di definire la formale liberazione degli  impegni ritenuti non più in capo al consorzio, il Con-
siglio di Amministrazione a titolo prudenziale ha deliberato la costituzione di un apposito Fondo rischi ed oneri per 
pari importo.

La gestione contabile delle garanzie deteriorate fuori bilancio, comprensiva delle rettifiche di valore per accantona-
menti di perdite future, come previsto dai Principi Contabili IAS, ha comportato un’imputazione negativa a Conto 
economico pari a € 9.436.743 (€ 3.693.614 nel 2012).

I crediti per avvenuta escussione e gli altri finanziamenti (acquisto del credito per una posizione parzialmente garan-
tita) riportano un valore di bilancio pari a € 3.289.012 (€ 2.603.126 nel 2012). Le controgaranzie MCC risultanti su 
tali crediti al 31.12.2013 erano pari a € 354.337. La loro gestione ha comportato un’imputazione negativa a Conto 
economico fra rettifiche di valore e perdite definitive pari a € 1.021.952 (€ 815.354 nel 2012). 

Di fronte ad un dato così rilevante come quello delle sofferenze in bilancio e fuori bilancio pari a 43,9 milioni (ac-
cantonamenti per 25,4 milioni e controgaranzie MCC per ca € 7 milioni) occorre precisare che in questa voce sono 
ricomprese posizioni revocate in più esercizi passati, relative a garanzie sussidiarie e per le quali il pagamento della 
sofferenza viene effettuato, come da convenzione in essere con gli Istituti di Credito, alla conclusione delle azioni 
legali intraprese dagli stessi per il recupero del credito, pertanto con esito ancora da verificare in termini di ristoro da 
procedure piuttosto che da azioni legali intraprese. Le posizioni più vecchie e significative sono tra l’altro per lo più 
agganciate ad operazioni ipotecarie e quindi non consentono chiusure a saldo e stralcio poiché il realizzo dei beni, 
seppur oggi sempre più incerto, ci costringe ad attendere l’esito dei recuperi aggiornando costantemente gli accan-
tonamenti. 

Gestione agevolazioni 

Le richieste di agevolazione presentate ai sensi della L.P. 6/99 sono state 280 (409 nel 2012) per il settore commercio, 
96 (213 nel 2012) per il settore industria e 101 (163 nel 2012) per il settore turismo. 

Le anticipazioni di contributo erogate, ai sensi dell’art. 15 della L.P. 6/99:

• settore commercio € 2.287.357 (€ 3.648.024 nel 2012);

• settore industria € 4.286.062 (€ 8.858.816 nel 2012);
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• settore turismo € 2.981.481 (€ 5.310.833 nel 2012);

• prestiti partecipativi settore commercio turismo e industria e 2.070.373. 

Le richieste di agevolazione presentate ai sensi della L.P. 17/93 sono state 232 (331 nel 2012), mentre le anticipazioni 
di contributo erogate sono state pari a € 1.428.684 (€ 997.515 nel 2012). Si deve precisare che tutte le richieste sulla 
L.P. 17/93 vengono effettuate in procedura valutativa e pertanto le erogazioni sono posticipate alla chiusura dell’inve-
stimento ed alla rendicontazione. La differenza di erogato 2012 su 2013 non è quindi indicativa dell’andamento degli 
investimenti sottostanti in quanto può essere viziata da concentrazioni periodiche di rendicontazioni. 

Per quanto concerne la gestione dell’art. 57 della L.P. n. 1 del 3 febbraio 1995, relativa all’anticipazione C.I.G.S. 
del settore terziario, non essendovi state richieste, il fondo a disposizione è rimasto inutilizzato. Tale Fondo speciale 
risulta iscritto al 31.12.2013 per € 643.561 (€ 641.208 al 31.12.2012). 

A seguito delle modifiche apportate dalla L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 art. 59 alla L.P. 34/74, la gestione delle anti-
cipazioni CIGS alle aziende del settore industria ha subito un notevole incremento.

Gestione anticipazioni erogate dagli Istituti di credito e garantite da pegno: le nuove erogazioni ammontano a com-
plessivi € 624.857; i rientri sono stati pari a € 466.027; i pegni escussi per anticipazioni non andate a buon fine sono 
pari a € 79.978 e Il rientro su pegni escussi nel 2013 è stato pari a € 214.716. Al 31 dicembre 2013 le anticipazioni in 
essere erano pari a € 400.666 e l’ammontare complessivo dei pegni escussi erano pari a €  187.229.

Gestione anticipazioni dirette ai dipendenti: le nuove erogazioni ammontano a complessivi € 815.604; i rientri sono 
stati pari a € 461.904. Le anticipazioni CIGS dirette ai dipendenti risultanti al 31.12.2013, per le quali siamo in attesa 
di rientro da parte dell’INPS, sono pari a € 353.700. 

Il saldo del Fondo speciale risulta iscritto al 31.12.2013 per € 3.292.053 (€ 3.669.491 al 31.12.2012). La possibilità 
dataci dalla Provincia nell’ambito della L.P. 34/74 e dell’accordo PAT/INPS/Confidimpresa di far accedere diretta-
mente al fondo Speciale CIGS i dipendenti delle richiedenti in casi di particolare difficoltà dell’azienda, ci ha consen-
tito di gestire al meglio i fondi provinciali assicurandone la rapida erogazione ed il puntuale rientro nei tempi tecnici, 
seppur con un maggio impegno della struttura nella gestione. 

Gestione apporti Fondi Rischi provinciali.

La Provincia Autonoma di Trento con Determina del Dirigente dell’ A.P.I.A.E. n. 537 del 18 dicembre 2013 ha as-
segnato un contributo di € 3.797.098,92 (€ 6.200.881 nel 2012) per l’incremento del fondo rischi ordinario, e di € 
3.500.000 per l’anticipazione dei crediti da concordato ai sensi della L.P. 6/1999. 

I fondi speciali erogati ai sensi della delibera n. 2164 del 20 ottobre 2006 e della delibera n. 2840 del 31 ottobre 2008, 
risultanti nel bilancio 2012 per € 2.600.000, con delibera P.A.T. n. 573 del 28 marzo 2013 sono stati ridestinati ad 
integrazione del fondo Rischi ordinario del Confidi. 

Con Delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 2775 del 30 dicembre 2013 sono stati ridestinati a fondo rischi 
ordinario per € 3.000.000 i fondi a suo tempo assegnati ai sensi della delibera n. 2164 del 20 ottobre 2006.

Con determina APIAE n. 502 del 28.11.2013 è stato assegnato un contributo di € 10.128,63 per il fondo relativo ad 
operazioni di finanziamento per l’anticipazione di contributi in annualità per investimenti completati nel periodo 
2008-2012.

Devono essere ancora incassati € 2.500.000 relativi alla delibera PAT n. 2955 del 3 dicembre 2009, per l’intervento 
straordinario del riassetto finanziario contabilizzato per € 11.000.000 nel 2010.
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La Provincia Autonoma di Trento ha coinvolto i Confidi finora in tutte iniziative di sostegno alle imprese riguardanti 
il credito, supportando anche la dotazione patrimoniale degli stessi e dando un forte sostegno sia nella negoziazione 
con gli Istituti di Credito che nella definizione delle migliori modalità di tutela dell’utilizzo dei fondi pubblici impe-
gnati in tali iniziative. 

Attività residuale.

Con riferimento al fondo rotativo di 900mila euro per i dipendenti di aziende associate che si trovassero in delicate 
e immobilizzanti fasi preconcorsuali, ove fosse impossibile pagare gli stipendi ai dipendenti per mancanza di credito 
o blocco degli incassi e intervenire con garanzie tipiche nel 2013 è stato erogato un finanziamento di € 126.276 (€ 
685.886 nel 2012). I finanziamenti risultano rispettivamente nel portafoglio incagli e sofferenza a seguito del dete-
rioramento di altre garanzie finanziarie prestate agli istituti di credito convenzionati. Questo strumento, ancorché 
limitato nelle risorse perché proporzionato sulle disponibilità di Confidimpresa, si affianca alla gestione CIGS per 
offrire un’ulteriore possibilità d’intervento a sostegno sia dell’azienda sia dei lavoratori. I finanziamenti a valere sul 
fondo sopra riportato sono stati erogati a titolo gratuito.

Le garanzie concesse a privati in essere al 31.12.2013 sono pari a € 22.015 e riguardano le garanzie rilasciate a soci/
titolari di aziende garantite da Confidimpresa che hanno cessato l’attività d’impresa (€ 20.000) e le garanzie rilasciate 
a favore di Cassa Rurale di Rovereto nell’interesse dei dipendenti del socio Gallox spa (€ 2.015).

 Nel corso del 2013 sono inoltre state erogate garanzie commerciali per complessivi € 3.060.000 dei quali € 3.000.000 
controgarantiti da ipoteca di primo grado su immobile dell’azienda richiedente. 

I risultati dell’attività 2013 e l’evoluzione prevedibile della gestione.

Il conto economico del 2013 chiude con un Avanzo di gestione pari a € 173.675. Va chiarito che i costi amministrativi 
sono pari al 86% del margine d’intermediazione è quindi si può affermare che il contributo erogato dalla Provincia 
Autonoma di Trento a integrazione del fondo rischi ordinario, è stato utilizzato per la gestione delle posizioni deterio-
rate in bilancio e fuori bilancio rinvenienti dall’attività di prestazione delle garanzie e pertanto coerentemente con gli 
scopi della normativa alla quale le dotazioni fanno riferimento. Risulta comunque evidente che Confidimpresa deve 
intraprendere tutte le strade necessarie a perseguire il contenimento dei costi ed un aumento dei ricavi da garanzia tale 
da creare un significativo contributo a presidio del rischio anche in previsione di una ulteriore riduzione degli introiti 
da servizi di gestione leggi provinciali, principalmente basati sugli investimenti delle aziende che in questo momento 
segnano una importate battuta d’arresto. 

A questo scopo è stata costituita la Rete Trentina Incentivi su iniziativa dei Confidi provinciali per la gestione con-
giunta del Fondo di Rotazione ai sensi dell’art. 34 della L.P. 6/99 e di tutte le leggi di agevolazione provinciale per 
i settori industria commercio turismo artigianato e cooperazione, con l’intento di ottimizzare il servizio ed i costi 
connessi alla sua realizzazione. La società ha iniziato l’attività l’1 febbraio 2014 e si sta già occupando della raccolta 
delle domande sui nuovi Fondi di Rotazione ad Alimentazione Mista istituiti dalla PAT oltre a proseguire le attività 
da anni gestite. 

Conto economico 

Margine di interesse

Il margine d’interesse ammonta a € 906.543 e risente di una riduzione del 9,92% rispetto al precedente esercizio 
dovuto alla dinamica dell’andamento dei tassi d’interesse praticati sul mercato. 
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Margine d’intermediazione

Nell’esercizio 2013 la società ha conseguito un margine d’intermediazione ammontante a € 3.454.730. 

L’andamento delle commissioni è in linea con quello del 2012, in particolare si precisa che:

- le commissioni di competenza 2013 passate da € 1.999.863 del 2012 a € 2.251.344 risentono in parte dalle nuo-
ve garanzie erogate nell’esercizio e in parte all’imputazione a ricavo delle commissioni residue risultanti a fine 
esercizio 2012 delle pratiche passate a sofferenza; 

- i corrispettivi relativi alla gestione dei fondi provinciali sono passati da € 367.208 a € 324.888 per effetto della 
riduzione delle pratiche presentate dalle aziende per le agevolazioni previste dalla L.P. 6/99. 

Nella voce “commissioni passive” sono comprese le commissioni versate per la controgaranzia MCC passate da € 
39.192 del 2012 a € 33.279 del 2013. La riduzione è riconducibile alla diminuzione del portafoglio garanzie prestate 
dalla Società.

Costi operativi e risultato della gestione operativa

La dinamica dei costi operativi risente in gran parte di quanto illustrato in precedenza rispetto al deterioramento delle 
garanzie rilasciate dalla società.

Complessivamente le spese amministrative sono state pari a € 2.984.456 con una riduzione rispetto all’esercizio pre-
cedente di € 54.076. La diminuzione delle spese per il personale dipendente passato da 28 a 26 unità è stata del 5,06% 
e risente anche della modifica dello IAS 19 in base alla quale gli utili e le perdite attuariali non vengono portate a con-
to economico ma collocate nella Riserva di valutazione. L’aumento delle “Altre spese amministrative”, pari al 5,60%, 
è riconducibile alle consulenze, alla gestione dell’Assemblea Ordinaria dei soci 2013 e agli aggiornamenti necessari 
e opportuni per adeguare la struttura agli adempimenti previsti in materia di Vigilanza degli Intermediari Finanziari. 

Negli altri proventi di gestione figurano i contributi provinciali che nel 2013 sono stati complessivamente pari a € 
13.852.039. Di questi € 12.907.228 sono stati stanziati dalla P.A.T. a integrazione dei fondi rischi e € 944.811 euro per 
il pagamento dei contributi previsti dalla manovra anticrisi provinciale (quindi da girare alle aziende beneficiarie).

L’utile dell’attività corrente al lordo delle imposte ammonta a € 228.830.

L’ utile dell’esercizio al netto delle imposte dell’esercizio ammonta a € 173.675.

Stato Patrimoniale 

Principali voci dell’Attivo

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono aumentate di € 118.977. L’aumento è dovuto alla valutazione dei 
titoli e alla partecipazione acquisita in Rete Trentina Incentivi di € 25.000.

I Crediti verso banca sono pari a € 46.905.509 (€ 49.485.992 nel 2012) e i crediti verso soci rinvenienti dalla ge-
stione dei crediti di cassa e di firma sono pari a € 4.840.768 (€ 4.426.461 nel 2012). L’aumento della voce è dovuto 
all’escussione delle garanzie a prima richiesta per le quali non sono ultimate le azioni legali di recupero del credito. 

Nelle altre attività esposte per € 14.068.171, risulta il credito vantato nei confronti della Provincia per i contributi 
deliberati a favore della società ma non ancora liquidati al 31.12.2013 e quello verso i clienti per la gestione delle 
leggi di agevolazione. 
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Principali Voci del Passivo

La “voce 90. Altre passività” riporta, fra gli altri, i valori relativi alle rettifiche di portafoglio, le rettifiche specifiche 
per garanzie deteriorate, i fondi costituiti con Fondi di terzi per la copertura di garanzie in conformità a leggi specifi-
che e il risconto della commissione versata per l’ottenimento della garanzia da parte dei soci.

 Si riporta una sintesi relativa alle garanzie prestate e alle rettifiche di portafoglio e specifiche risultanti in bilancio.

Voci 2013 2012 Variazione %

Garanzie prestate in bonis 110.186.062 162.005.679 -51.819.617 -31,99

garanzie prestate deteriorate 73.797.475 39.384.505 34.412.970 87,38

Totale garanzie valore lordo 183.983.537 201.390.184 -17.406.647 -8,64

     

Rettifiche di portafoglio 2.945.032 5.199.154 -2.254.122 -43,36

Rettifiche specifiche 29.957.604 22.850.653 7.106.951 31,10

Totale rettifiche 32.902.636 28.049.807 4.852.829 17,30

     

Valore netto garanzie prestata in bonis 107.241.030 156.806.525 -49.565.495 -31,61

Valore netto garanzie prestate deteriorate 43.839.871 16.533.852 27.306.019 165,15

Valore netto garanzie finanziarie 151.080.901 173.340.377 -22.259.476 -12,84

Patrimonio Netto e Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio Netto alla chiusura dell’esercizio 2013 ammonta a € 25.832.866 (€ 25.907.349 al 31.12.2012).

Il Patrimonio di Vigilanza, alla chiusura dell’esercizio 2013, ammonta a € 25.627.951 (€ 25.755.833 al 31.12.2012).

Si ricorda che la Banca d’Italia, con un Provvedimento emesso il 18 maggio 2010, ha emanato nuove Disposizioni 
di Vigilanza sul trattamento prudenziale delle riserve relative ai titoli di debito emessi da Amministrazioni centrali 
di Paesi dell’Unione Europea classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. In particolare, con 
riferimento ai suddetti titoli, il Provvedimento - in alternativa all’approccio asimmetrico (integrale deduzione della 
minusvalenza netta dal Patrimonio di base e parziale inclusione della plusvalenza netta nel Patrimonio Supplemen-
tare) già previsto - riconosce la possibilità di neutralizzare completamente le plusvalenze e le minusvalenze rilevate 
nelle citate riserve a partire dal 1° gennaio 2010. Confidimpresa ha esercitato tale opzione e pertanto il Patrimonio di 
Vigilanza tiene conto di tale disposizione.

Per quanto concerne la composizione e l’entità del patrimonio di vigilanza, si fa rinvio a quanto illustrato nell’appo-
sita sezione della Nota Integrativa (cfr. “Parte D – Informazioni sul patrimonio”). 

Analizzando il raccordo tra Capitale Interno Complessivo e requisiti regolamentari si può rilevare come l’eccedenza 
patrimoniale sia pari al 58,61% del Patrimonio di Vigilanza (ampiamente superiore al 10%, valore limite per ritenere 
necessarie eventuali misure correttive finalizzate a favorire il tempestivo ripristino dell’aderenza alla regola pruden-
ziale).
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Principali indici di Bilancio 

 2013 2012

INDICI DI REDDITIVITÀ

Utile netto/(patrimonio netto - utile) – ROE  0,68  14,44 

Utile Netto /Totale attivo  0,23  4,71 

Commissioni nette/margine di intermediazione  74,89  71,21 

INDICI DI STRUTTURA %

Patrimonio netto/totale attivo 34,65 37,36

INDICI DI EFFICIENZA %

Spese amministrative/margine di intermediazione 86,39 91,11

Nel primo bimestre 2014 abbiamo registrato un aumento delle richieste di prestazione di garanzia in parte dovuto al 
perfezionamento delle convenzioni per il rilascio di garanzie con massimale di pagamento “CAP Cassa Centrale Ban-
ca” (in nome e per conto di tutte le Casse Rurali) e “Tranched cover Unicredit”, anche con il supporto della Provincia 
Autonoma di Trento, per sostenere le imprese socie in questo periodo di grave difficoltà economica. È auspicabile che 
tale incremento trovi risposta anche nel perfezionamento delle garanzie da parte del sistema creditizio. 

Risultano infatti deliberati, fino al 28 febbraio 2014, 84 (67 nel primo bimestre 2013) finanziamenti per un totale di 
garanzie concesse pari a € 6.497.000 (€ 5.307.000 nel 2013). 

Per l’attività residuale è stata deliberata una fidejussione commerciale per € 2.000.000 – controgarantita da fideius-
sione di Trentino Sviluppo spa per pari importo - e tre mutui su crediti da concordato ai sensi del comma 3 lett. A) 
ART. 34 quater L.P. 6/1999 per complessivi € 431.809.

Per quanto riguarda la gestione dei contributi provinciali, considerati i nuovi criteri emanati dalla Provincia per il 
settore incentivi che prevedono il requisito di finanziabilità bancaria, la stretta creditizia e la perdurante crisi che sco-
raggia gli investimenti, la stessa dovrebbe registrare un’ulteriore riduzione dei volumi trattati nel 2013 per la parte 
ordinaria. Le richieste sul nuovo fondo di rotazione non copriranno, visto il numero ridotto raggiungibile, la riduzione 
delle domande per investimenti.

A fronte di questi segnali si può prevedere un aumento delle richieste di garanzia con un buon riscontro su quelle che 
godono della controgaranzia MCC e forti percentuali di inutilizzo su quelle ordinarie, probabilmente con un ulteriore 
aumento di quelle sul credito a breve termine, ma un crollo su quelle a medio/lungo termine. Anche la dinamica dei 
consolidamenti si è rallentata visto l’orizzonte temporale sfasato per le banche tra la raccolta e gli impieghi proposti. 

Anche per il 2014 si dovrà proseguire la strada delle operazioni controgarantite dal Mediocredito Centrale, in subor-
dine quella delle operazioni cartolarizzate, riservando le garanzie ordinarie a fattispecie residuali. 

Adempimenti relativi all’iscrizione nell’elenco degli Enti Finanziari Vigilati. 

Nel corso dell’anno, attraverso anche i servizi di consulenza e outsourcing, sono state implementate ulteriori attività 
per il perfezionamento dei programmi informatici e per la formazione del personale dedicato alla gestione delle Se-
gnalazioni di Vigilanza, della Centrale Rischi e degli adempimenti riguardanti la normativa Antiriciclaggio.

In tema di Segnalazioni di Vigilanza, considerata l’esigenza di poter disporre tempestivamente e puntualmente delle 
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informazioni delle banche per una corretta classificazione e valutazione delle posizioni, si sono sensibilizzati ulterior-
mente gli istituti bancari, con buon riscontro, proponendo e applicando dei modelli informatici affinché il processo 
d’informazione si svolga correttamente e con tempistiche regolate.

Nessun reclamo da parte della clientela è pervenuto nel corso del 2013, così come nel 2012. La Banca d’Italia, in 
data 13.11.2012, ha aggiornato le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia 
di operazioni e servizi bancari e finanziari che vanno a regolare il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario 
(il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie) ed è in corso la predisposizione di un Regolamento sulla 
Gestione dei Reclami e dei Ricorsi innanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario in base alle indicazioni della normati-
va. La “Rilevazione” dei Reclami 2013 è stata regolarmente pubblicata e resa disponibile al pubblico entro i termini 
stabiliti dalla normativa.

La Relazione di rendicontazione annuale della Funzione Antiriciclaggio sarà inoltrata a Banca d’Italia entro il 
30.04.2014 e così pure la Relazione sulla struttura organizzativa, il resoconto ICAAP 2013 (processo di valutazione 
interna dell’adeguatezza della dotazione patrimoniale) e la Relazione annuale della Funzione di Compliance, così 
come previsto dalla normativa di Vigilanza per gli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale ex art. 107 
TUB.

Nel rispetto degli obblighi informativi verso il mercato in materia di adeguatezza patrimoniale, esposizione ai rischi 
e relativi sistemi di identificazione, misurazione e gestione, previsti dalle istruzioni di Vigilanza (Capitolo V – Vigi-
lanza prudenziale – sezione XI e XII - Informativa al pubblico), le informazioni vengono pubblicate sul sito internet 
(www.confidimpresa.it) e rese disponibili al pubblico, in formato cartaceo, mediante le bacheche dedicate.

La disciplina attuativa della riforma (D.Lgs n. 141/2010) che riporta importanti novità per i confidi iscritti all’Elenco 
Speciale ex art. 107 TUB, non è stata ancora emanata. Si precisa che i confidi ex art. 107, a regime, saranno rubricati 
nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari, previo il rilascio di un’autorizzazione a operare nel settore creditizio 
e finanziario.

La funzione di Internal Audit ha eseguito i controlli sui processi di governo e di credito e la verifica sul processo I.T. 
“non residente”. In particolare, nel processo di governo, è stato riconosciuto uno strutturato e rigoroso percorso di 
adeguamento normativo e una struttura organizzativa formalizzata.

Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi

Il Sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni di Confidimpresa prende a riferimento quello operante per le Banche e risulta articolato 
su tre livelli:

1. controlli di primo livello: controlli di linea;

2. controlli di secondo livello: controlli sulla gestione dei rischi (Controllo Rischi) e sulla conformità alle norme 
(Compliance);

3. controlli di terzo livello: revisione interna (Internal Auditing).

I controlli di linea sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento dei processi operativi in termini di efficacia, 
efficienza e rispetto delle norme interne ed esterne che regolano i diversi ambiti gestionali. Il sistema dei controlli di 
linea viene identificato con riferimento ai principali processi di prodotto e mercato (processo del credito, processo 
della finanza di proprietà) nonché ai processi trasversali di supporto più esposti a rischi operativi e di non conformità 
alle norme (processo dell’anagrafe generale, processo contabilità e amministrazione). Per ogni processo sono de-
scritti i punti di controllo definiti per ciascuna fase operativa. Per ogni controllo è definito l’oggetto, il tipo di rischio 
presidiato, il Responsabile per l’esecuzione, le modalità di esecuzione, la frequenza di esecuzione. 
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Gli esiti dei controlli di linea vengono tracciati attraverso la registrazione delle anomalie in un supporto condiviso fra 
funzioni operative e funzioni di controllo, con l’obiettivo di una loro tempestiva e strutturale gestione.

I controlli sulla gestione dei rischi sono orientati:

• alla misurazione del grado di esposizione ai rischi del primo pilastro (rischio di credito, rischio di mercato, rischio 
di controparte, rischio operativo) e ai rischi “quantificabili” di secondo pilastro (rischio di concentrazione, rischio 
di interesse sul portafoglio, rischio di liquidità, rischio residuo, rischio di cartolarizzazione, rischio strategico e 
rischio di reputazione);

• alla verifica della corretta modalità di assunzione degli stessi, al fine di verificarne la coerenza con le politiche di 
rischio/rendimento definite dagli Organi di supervisione strategica.

Nell’ambito dei controlli di secondo livello, assumono grande rilevanza i controlli sulla conformità alle norme (com-
pliance), che svolgono un ruolo determinante nel garantire la sana e prudente gestione di Confidimpresa. L’Ufficio 
Rischi e Compliance assume un ruolo determinante anche nel processo integrato di misurazione e di controllo delle 
performance e dell’esposizione al rischio di Confidimpresa, sia nel processo di capital planning ai fini dell’autova-
lutazione interna dell’adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP) sia nel controllo dell’equilibrio patrimoniale di 
lungo periodo. 

I controlli di terzo livello fanno capo alla Funzione di Internal Auditing la quale verifica il corretto funzionamento del 
complessivo sistema dei controlli interni di Confidimpresa e la sua coerenza rispetto al modello di business adottato. 
In questa prospettiva, la Funzione di Internal Auditing valuta l’adeguatezza del sistema dei controlli interni e la sua 
idoneità a garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali in condizioni di rischio controllato e di sana e prudente 
gestione. La Funzione di Internal Auditing è affidata in outsourcing alla Federazione Trentina della Cooperazione che 
riporta direttamente all’Organo di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione) e all’Organo di controllo 
(Collegio Sindacale), dipendendo funzionalmente dalla Direzione Generale. 

Principali rischi cui la società è esposta

Dei principali rischi cui la Società è esposta si tratterà più ampiamenti nel Resoconto ICAAP.

Se ne riporta in ogni caso l’elenco, sottolineando che la cultura della conoscenza, della misurazione e del presidio del 
rischio deve diventare sempre più patrimonio comune sia della struttura sia dell’Organo amministrativo:

 Rischio di credito connesso al possibile perdurare della crisi che colpisce in particolare le PMI nel senso più ampio 
è il rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte nei confronti della quale esiste un’e-
sposizione generi una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria. Per Confidimpresa Trentino 
sc tale rischio deriva essenzialmente dalla gestione delle garanzie e impegni e pertanto il processo creditizio è re-
golamentato nell’ambito del sistema dei controlli interni, al fine di identificare i criteri per la gestione dei profili di 
rischio, le attività da porre in essere per la corretta applicazione dei criteri, le unità deputate allo svolgimento delle 
citate attività e le procedure a supporto delle stesse;

- Rischio operativo, in considerazione della sempre maggiore complessità riscontrabile nello svolgimento dell’at-
tività quotidiana e dei risvolti informatici della stessa. Tale categoria comprende quindi una pluralità di eventi 
possibili e l’esposizione dell’Intermediario rispetto a tali rischi è presidiata, in via preventiva, attraverso il siste-
ma organizzativo e di controllo; 

- Rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti o gruppi di controparti connesse e contro-
parti appartenenti al medesimo settore economico o alla medesima area geografica; 

- Rischio di tasso di interesse alla luce del non prevedibile andamento dei mercati finanziari;

- Rischio di liquidità costituito dall’incapacità di far fronte ai propri impegni di pagamento alla scadenza o dalla 
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necessità di farvi fronte incorrendo in perdite economiche. Un elevato rapporto di credito/garanzie (raggruppati 
per fasce temporali di durata) e un importo contenuto di liquidità e di attività prontamente monetizzabili, accre-
scono la rilevanza di tale rischio; 

- Rischio da cartolarizzazione: è il rischio che la sostanza economica dell’operazione di cartolarizzazione non sia 
pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;

- Rischio strategico: riguarda il “rischio attuale o prospettico di flessioni degli utili o del capitale derivante da 
cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazioni inadeguate di decisioni, scarsa 
reattività a variazioni del contesto competitivo” gestito attraverso il monitoraggio continuo dell’andamento dei 
processi di pianificazione strategica ed operativa, obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patri-
moniali generati dall’operatività attuale e prospettica; 

- Rischio di reputazione: si riferisce all’immagine della Società (e del gruppo di appartenenza) soprattutto nei 
confronti delle potenziali controparti e dell’autorità di vigilanza e può generarsi in relazione ad eventi legati 
all’operatività della Società, e in particolare all’eventuale scelta di controparti non adeguate.

Preme qui ricordare che i rischi misurabili e non-misurabili individuati sono presidiati attraverso la regolamentazione 
interna adottata per consentire che l’attività dell’Intermediario sia svolta nel rispetto delle norme e degli indirizzi 
strategici e operativi adottati dagli Organi di Confidimpresa Trentino. 

Le attività relative alla misurazione e al monitoraggio dei rischi misurabili (credito, operativo, concentrazione, tasso) 
sono realizzate anche grazie all’impiego di un’apposita procedura informatica in uso a Confidimpresa. Gli output di 
detta procedura informatica, fornita da una software house specializzata, sono stati sottoposti a continui controlli di 
congruità da parte del Risk Manager con il supporto di specialisti esterni - con i dati del sistema gestionale e contabile 
aziendale e con le segnalazioni di vigilanza. 

Nella “Struttura e governance” adottata come Intermediari Finanziari Vigilati è previsto l’Ufficio Rischi e Complian-
ce che si configura come funzione indipendente rispetto alle aree operative, sovrintende al mantenimento delle condi-
zioni di sana e prudente gestione del Confidi e garantisce tempo per tempo la corretta applicazione delle prescrizioni 
normative generali e di settore. Il Responsabile dell’Ufficio riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio Sindacale, garantendo l’indipendenza della funzione di controllo rischi da quella direzionale.

Rapporti con le entità correlate.

Per il dettaglio dei rapporti con altre parti correlate (dirigenti, Amministratori e Sindaci) si rinvia alla sezione 6 della 
Nota Integrativa denominata “Operazione con parti correlate”.

Ambiente.

Per il tipo di attività esercitata non sussistono problematiche, legate all’ambiente per le quali possa essere chiamata 
a rispondere la società.

Sistema di qualità aziendale

In data 15 luglio 2013 si è svolto l’audit da parte dei certificatori SGS per il mantenimento della certificazione del 
Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008. L’audit si è concluso positivamente e nel rapporto di audit sono stati 
evidenziati alcuni punti di forza dell’organizzazione.

Il certificato del sistema qualità è stato emesso da SGS Italia Spa per le seguenti attività: rilascio e gestione di garan-
zie consortili e gestione di pratiche di agevolazioni pubbliche e ha scadenza 24 luglio 2015. 

Personale dipendente.

Alla chiusura dell’esercizio il personale dipendente è composto da n. 1 dirigente, da n. 3 quadri direttivi e da n. 23 
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impiegati.

Il numero dei dipendenti è diminuito di due unità rispetto al 2012.

La società applica nei confronti del personale dipendente il C.C.N.L. per i quadri Direttivi e per il personale delle aree 
professionali della Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane e non esiste nessun contratto integrativo 
aziendale.

Nel corso dell’esercizio non sono intervenuti infortuni sul lavoro e addebiti in ordine a malattie professionali su di-
pendenti o ex dipendenti a causa di mobbing. 

Così come previsto dal C.C.N.L. applicato, il Regolamento Disciplinare è stato approvato dal Consiglio di Am-
ministrazione in data 15 marzo 2010, mentre il Regolamento Aziendale è stato aggiornato ed approvato in data 13 
febbraio 2013.

Notizie in merito alle azioni proprie.

Ai sensi dell’art. 16.3 dello statuto sociale si relaziona in merito alle richieste di smobilizzo parziale delle azioni con 
conseguente acquisto di azioni proprie da parte della società.

Le richieste pervenute hanno comportato l’acquisto di 19.264 azioni del valore unitario di € 25 per complessivi € 
481.600. Le stesse sono state annullate con contestuale riduzione del capitale sociale ai sensi statutari.

Progetto destinazione utile dell’esercizio.

Il Bilancio al 31 dicembre 2013 chiude con un utile di Euro 173.675 (€ 3.268.756 al 31.12.2012) di cui si propone 
l’accantonamento del 50% alla Riserva Legale e il rimanente alla Riserva Facoltativa.

Ciò premesso proponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso in data 31 
dicembre 2013, come esposto nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota 
integrativa.

Trento, 28 marzo 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2013
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STATO PATRIMONIALE

 ATTIVO 31.12.2013 31.12.2012           VARIAZIONI

10. Cassa e disponibilità liquide 1.139 322 817 253,73%

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.990.786 4.871.809 118.977 2,44%

60. Crediti 51.746.277 53.912.453 (-2.166.176) (4,02%) 

100. Attività materiali 3.114.114 3.257.559 (-143.445) (4,40%)

110. Attività immateriali 23.496 67.264 (-43.768) (65,07%)

120. Attività fiscali 608.337 852.609 (-244.272) (28,65%)

a)    correnti 608.337 852.609 (-244.272)          (28,65%)

b)    anticipate - -

140. Altre attività 14.068.171 6.383.229 7.684.942         120,39%

 TOTALE ATTIVO 74.552.320 69.345.245 5.207.075 7,51% 
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 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31.12.2013 31.12.2012           VARIAZIONI

10. Debiti 172.491 19.721 (207.754) (1.053,47%)

70. Passività fiscali 4.699 0 4.699 (100,00%)

a)    correnti 4.699 0 4.699 (100,00%)

b)    differite - -

90. Altre passività 44.239.846 42.805.481 1.434.264 3,35%

100. Trattamento di fine rapporto del personale 454.754 456.180 (1.426) (0,31%)

110. Fondi per rischi e oneri: 3.847.664 156.513 3.691.151 2.358,37%

a)     quiescenza e obblighi simili - -

b)     altri fondi 3.847.664 156.513 3.691.151 2.358,37%

120. Capitale 17.561.150 17.913.225 (352.075) (1,97%)

160. Riserve 7.964.434 4.695.678 3.268.756 69,61%

170. Riserve da valutazione 133.607 84.252 103.917 350,01%

180. Utile (Perdite) d’esercizio (+/-) 173.675 3.214.194 (3.094.981) (94,69%)

 Totale del passivo e patrimonio netto 74.552.320 69.345.244 5.207.075 7,51%
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 CONTO ECONOMICO 31.12.2013 31.12.2012 VARIAZIONI 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 906.543 1.006.321 (99.778) (9,92%)

20. Interessi passivi e oneri assimilati - - - 

 Margine di interesse 906.543 1.006.321 (99.778) (9,92%)

30. Commissioni attive 2.587.332 2.374.621 212.811 8,96%

40. Commissioni passive (39.145) (46.578) 7.433 (15,96%)

 Commissioni nette 2.548.187 2.328.042 220.245 9,46%

50. Dividendi e proventi simili - - 

90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 542 (542) (100,00%)

 a) attività finanziarie 542 (542) (100,00%)

 b) passività finanziarie - - - 

 Margine d’intermediazione 3.454.730 3.334.906 119.924 3,60%

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (9.542.289) (2.899.137) (6.643.152) 229,14%

 a) attività finanziarie (1.052.163) (825.567) (226.596) 27,45%

 b) altre operazioni finanziarie (8.490.126) (2.073.570) (6.416.556) 309,44%

110. Spese amministrative (2.984.456) (3.038.532) 54.076 (1,78%)

 a) spese per il personale (1.997.117) (2.103.554) 106.437 (5,06%)

 b) altre spese amministrative (987.339) (934.978) (52.361) 5,60%

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (177.406) (173.263) (4.143) 2,39%

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (43.768) (56.201) 12.433 (22,12%)

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (3.691.444) (1.989) (3.689.455) 185.492,96%

160. Altri proventi e oneri di gestione 13.213.023 6.182.932 7.030.091 113,70%

 Risultato della gestione operativa 228.392 3.348.716 (3.120.224) (93,18%)

170. Utili/perdite delle partecipazioni (24.953) 24.953 (100,00%)

180. Utili/perdite da cessioni di investimenti 439 (427) 866 (202,81%)

 Utile/perdita operatività corrente al lordo delle imposte 228.830 3.323.336 (3.094.406) (93,11%)

190. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (55.155) (54.580) (575) 1,05%

 Utile/perdita operatività corrente al netto delle imposte 173.675 3.268.756 (3.094.981) (94,68%)

200. Utile/perdita gruppi attività in via di dismissione al netto 
imposte - -  -  

 Utile (perdita) dell’esercizio 173.675 3.268.756 (3.094.981) (94,68%)

I valori sono rideterminati in seguito al cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali al trattamento di fine rapporto
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               PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA INTERMEDIARI FINANZIARI 

 Voci 2013 2012

10 Utile (Perdita) d’esercizio 173.675 3.268.756

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte   

20 Attività materiali - -

30 Attività immateriali - -

40 Piani a benefici definiti 6.751 (54.562)

50 Attività  non correnti in via di dismissione - -

60 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto - -

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico   

70 Copertura di investimenti esteri - -

80 Differenze di cambio - -

90 Copertura dei flussi finanziari - -

100 Attività  finanziarie disponibili per la vendita 97.166 561.807

110 Attività  non correnti in via di dismissione - -

120 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto - -

130 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 103.917 507.245

140 Redditività  complessiva (Voce 10+130) 277.592 3.776.001
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CONTO FINANZIARIO Metodo indiretto

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
Importo Importo

2013 2012

1. Gestione 15.760.607 4.607.736

 - risultato d’esercizio (+/-) 173.675 3.268.756

 - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 0 0

 attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)   

 - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 0 0

 - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 9.582.073 1.887.376

 - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 221.174 229.465

 - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 3.691.444 173.369

 - imposte e tasse non liquidate (+) 55.155 54.580

 - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
dell’effetto fiscale (+/-) 0 0

 - altri aggiustamenti (+/-) 2.037.086 (1.005.810)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (5.088.207) (5.944.209)

 - attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0

 - attività finanziarie valutate al fair value 0 0

 - attività finanziarie disponibili per la vendita (21.812) 661.370

 - crediti verso banche 2.580.484 (2.807.182)

 - crediti verso enti finanziari 0 0

 - crediti verso clientela (414.308) (1.094.923)

 - altre attività (7.232.571) (2.703.474)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (10.285.547) 2.104.424

 - debiti verso banche 152.770 (231.737)

 - debiti verso enti finanziari 0 0

 - debiti verso clientela 0 0

 - titoli in circolazione 0 0

 - passività finanziarie di negoziazione 0 0

 - passività finanziarie valutate al fair value 0 0

 - altre passività (10.438.317) 2.336.161

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 386.852 767.951
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B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO   

1. Liquidità generata da 0 50.000

 - vendite di partecipazioni 0 50.000

 - dividendi incassati su partecipazioni 0 0

 - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

 - vendite di attività materiali 0 0

 - vendite di attività immateriali 0 0

 - vendite di rami d’azienda 0 0

2. Liquidità assorbita da (33.961) (40.230)

 - acquisti di partecipazioni 0 0

 - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

 - acquisti di attività materiali (33.961) (15.797)

 - acquisti di attività immateriali 0 (24.433)

 - acquisti di rami d’azienda 0 0

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento (33.961) 9.770

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA   

 - emissioni/acquisti di azioni proprie (352.075) (778.575)

 - emissioni/acquisti di strumenti di capitale 0 0

 - distribuzione dividendi e altre finalità 0 0

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista (352.075) (778.575)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (817) (854)

RICONCILIAZIONE  

Voci di bilancio
Importo Importo

2013 2012

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 322 1.176 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 817 (854) 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 1.139 322 
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NOTA INTEGRATIVA
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parte A - Politiche contabili;

parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;

parte C - Informazioni sul Conto Economico;

parte D - Altre informazioni

• Sezione 1 - Riferimenti specifici sull’operatività svolta

a) leasing finanziario

b) factoring e cessione di crediti

c) credito al consumo

d) garanzie rilasciate e impegni

e) merchant banking

f) cartolarizzazione dei crediti

g) emissione di moneta elettronica

h) operatività con fondi di terzi

i) obbligazioni societarie garantite (“covered bond”)

j) altre attività

• Sezione 2 - Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività

• Sezione 3 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

 1. Rischio di credito

 2. Rischi di mercato

  -  rischio di tasso di interesse

  -  rischio di prezzo

  -  rischio di cambio

 3. Rischi operativi

 4. Rischio di liquidità

• Sezione 4 - Informazioni sul patrimonio

 1.    Il patrimonio dell’impresa

 2.    Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza

• Sezione 5 - Prospetto analitico della redditività complessiva

• Sezione 6 - Operazioni con parti correlate

• Sezione 7 - Altri dettagli operativi

I dati contenuti nelle tabelle di Nota Integrativa sono espressi in unità di euro.
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI

A.1 – PARTE GENERALE

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

Il Bilancio dell’esercizio 2013 è redatto in conformità dei principi contabili internazionali - International Accounting 
Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS) - emanati dall’International Accounting Stan-
dards Board (IASB) e 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, dal Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 ed in ottemperanza del provvedimento della Banca d’Italia del 
21 gennaio 2014 “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del 
TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”. 

L’applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al Framework for the Preparation and Presen-
tation of Financial Statements (“Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio”) emanato dallo 
IASB e non omologato dalla Commissione Europea, in quanto non è un principio contabile.

Oltre alle istruzioni contenute nel provvedimento della Banca d’Italia del 16 dicembre 2009, si è tenuto conto, sul 
piano interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Con-
tabilità.

Sezione 2 - Principi generali di redazione

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della redditività complessiva, 
dal Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario, redatto secondo il metodo indiretto, e 
dalla presente Nota integrativa; è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla 
situazione della Società.

I conti in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale.

Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento ai principi generali 
di redazione di seguito elencati:

competenza economica: i costi ed i ricavi sono rilevati in base alla maturazione economica e secondo criteri di cor-
relazione a prescindere dal momento del loro regolamento monetario;

continuità aziendale: le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio”, se sussistenti, sono valutate secondo 
valori di funzionamento, in quanto destinate a durare nel tempo;

comprensibilità dell’informazione: le informazioni contenute nel bilancio devono essere prontamente comprensibili 
dagli utilizzatori, che, si assume, abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale ed economica, degli 
aspetti contabili e la volontà di esaminare l’informazione con normale diligenza;

significatività dell’informazione: per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze infor-
mative connesse al processo decisionale; l’informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può 
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio; La rilevanza dipende dalla dimen-
sione quantitativa della posta e dall’errore giudicati nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. 

attendibilità dell’informazione: fedeltà della rappresentazione; prevalenza della sostanza economica sulla forma giu-
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ridica; neutralità dell’informazione; completezza dell’informazione; prudenza nelle stime per non sovrastimare rica-
vi/attività o sottostimare costi/passività;

comparabilità nel tempo: le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate per tutti i dati conte-
nuti 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.

Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di compilazione di cui al 
provvedimento della Banca d’Italia del 21 gennaio 2014.

Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la rappresentazione dei dati di 
bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa.

Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario sono redatti in unità di euro, mentre la nota integrativa, 
quando non diversamente indicato, è espressa in unità di euro. A fini comparativi gli schemi di bilancio e, ove richie-
sto, le tabelle della nota integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio precedente.

Ai sensi dello IAS 1 paragrafo 19 si dichiara che non sono state effettuate deroghe agli IAS/IFRS.

Informazioni sulla continuità aziendale

Per quanto concerne la prospettiva della continuità aziendale si segnala che, nel rispetto delle indicazioni fornite 
nell’ambito del Documento n. 4 del 3 marzo 2010 emanato congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e Isvap, avente 
per oggetto “Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle verifiche per la riduzione di valore delle attività 
(impairment test) sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla “gerarchia 
del fair value” che richiama il corrispondente documento n. 2 emanato sempre congiuntamente dalle tre Autorità in 
data 6 febbraio 2009, la Società ha la ragionevole aspettativa di continuare con la sua esistenza operativa in un futuro 
prevedibile ed ha, pertanto, redatto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale.

Un’informativa più dettagliata in merito alle principali problematiche e variabili esistenti sul mercato è pubblicata 
nell’ambito della Relazione sulla Gestione degli Amministratori.

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. 

Qualora se ne presenti la necessità ed opportunità, potranno essere aggiunte nuove voci in caso di valori non ricondu-
cibili alle voci esistenti, purché di un certo rilievo. Per contro potranno essere raggruppati i valori relativi a sottovoci 
presenti negli schemi di bilancio qualora gli importi delle sottovoci risultino irrilevanti e qualora il raggruppamento 
sia considerato utile ai fini della chiarezza di bilancio. L’eventuale distinzione sarà evidenziata in nota integrativa.

Non sono riportate 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 Provve-
dimento di Banca d’Italia del 21 gennaio 2014. 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.

La voce “Capitale sociale” è esposta al netto del capitale sottoscritto e non ancora versato. 

Rendiconto finanziario

Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nell’esercizio di riferimento del bilancio ed in quello precedente è stato 
predisposto seguendo il metodo “indiretto” in base al quale l’utile o la perdita dell’esercizio sono rettificati dagli ef-
fetti delle operazioni di natura non monetaria (costi e ricavi non monetari), da qualsiasi differimento o accantonamen-
to di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari 
derivanti dall’attività di investimento o finanziaria.

I flussi finanziari sono suddivisi tra quelli derivanti dall’attività operativa, quelli generati dall’attività di investimento 
e quelli prodotti dall’attività di provvista.

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 secondo quanto indi-
cato nelle premesse alle summenzionate Istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 
in data 21 gennaio 2014, le stesse si applicano “a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 
dicembre 2013, ad eccezione delle modifiche contenute nell’Allegato A “Schemi di bilancio e di nota integrativa 
degli intermediari finanziari” - Nota integrativa – Parte D “Altre informazioni” – Sezione D “Garanzie rilasciate 
e impegni”, che si applicano a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2014. È 
consentita, tuttavia, un’applicazione anticipata di queste ultime modifiche ai bilanci relativi all’esercizio chiuso o in 
corso al 31 dicembre 2013”.

In conformità a quanto previsto dalle summenzionate Istruzioni, Confidimpresa applicherà a decorrere dal bilancio 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 le modifiche contenute nell’Allegato A “Schemi di bilancio e di nota 
integrativa degli intermediari finanziari” – Nota integrativa – Parte D “Altre informazioni” – Sezione D “Garanzie 
rilasciate e impegni”.

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la sua approvazione da parte del Consiglio 
di amministrazione, avvenuta il 28 marzo 2014, non sono intervenuti fatti che comportino una modifica dei dati ap-
provati in tale sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tale da richiedere un’integrazione all’informativa fornita.
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Sezione 4 - Altri aspetti

Il bilancio della Società è sottoposto alla revisione contabile della Federazione Trentina della Cooperazione alla quale 
è stato conferito l’incarico per il periodo 2013-2015 in esecuzione della delibera assembleare del 30 maggio 2013. 

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio

La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare signi-
ficativi effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché sull’informativa relativa alle 
attività e passività potenziali riportate in bilancio. 

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, 
fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione 
dei fatti di gestione.

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi escludersi che 
negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire anche in maniera significativa a seguito 
del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte del Con-
siglio di Amministrazione sono:

- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore delle garanzie rilasciate e dei crediti per cassa rinvenienti da 
escussione di garanzie;

- la quantificazione dei fondi per rischi e oneri; 

La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce i dettagli informativi 
necessari all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio 
d’esercizio. 

Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti la composizione e i relativi valori d’iscrizione delle poste interessate 
dalle stime in argomento si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni di nota integrativa.

Informativa sulla variazione di principio contabile

Per la predisposizione del bilancio d’esercizio sono stati adottati i medesimi principi e metodi contabili utilizzati per 
la redazione del bilancio annuale al 31 dicembre 2012, cui si fa rinvio per maggiori dettagli, integrati dalle informa-
zioni seguenti, che si riferiscono ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC 
omologati dalla Commissione Europea fino alla data del bilancio, la cui applicazione è obbligatoria a partire dal 1° 
gennaio 2013.

IAS 1 “Presentazione del bilancio” e IFRS 7 “Strumenti finanziaria: Informazioni integrative”

Si segnalano inoltre le modifiche al principi IAS 1 e IFRS 7 che non cambiano i criteri per la predisposizione del 
bilancio, ma introducono nuovi obblighi di informativa che dovranno essere considerati per la predisposizione del 
bilancio al 31 dicembre.

In particolare, obiettivo delle modifiche allo IAS 1 è quello di aumentare la chiarezza del prospetto della redditività 
complessiva (Other Comprehensive Income – OCI) mediante il raggruppamento tra poste che non saranno in futuro 
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oggetto di rigiro a conto economico e quelle che potranno essere oggetto di rigiro a conto economico al ricorrere di 
determinate condizioni.

IAS 19 “Benefici per i dipendenti”

In data 5 giugno 2012 la Commissione Europea con il Regolamento 475/2012 ha omologato le modifiche al principio 
IAS 19, emesse dallo IASB il 16 giugno 2011. Obiettivo delle modifiche allo IAS 19 è quello di favorire la compren-
sibilità e la comparabilità dei bilanci, soprattutto con riferimento ai piani a benefici definiti. La novità di maggior 
rilievo introdotta riguarda l’eliminazione del “metodo del corridoio”, con immediato riconoscimento nel prospetto 
della redditività complessiva delle modifiche del valore delle obbligazioni e delle attività al servizio del piano. Il 
Regolamento trova applicazione a partire dall’esercizio 2013, anche se era consentita un’applicazione anticipata.

Le modifiche introdotte dal nuovo IAS 19 devono essere applicate retroattivamente come richiesto dallo IAS 8 e dalle 
disposizioni transitorie contenute nello stesso principio, procedendo a riesporre i prospetti contabili relativi al periodo 
dell’esercizio precedente (T-1) e rilevando i relativi effetti a patrimonio netto, nella voce utili/perdite portati a nuovo. 

Nella seguente tabella si riportano le voci interessate dal restatement al 31 dicembre 2012 e relativi impatti quantitativi: 

PATRIMONIO NETTO SALDO AL 
31/12/2012

EFFETTI 
IAS 8 SUL 

2012

SALDO 
RETTIFICATO 
AL 31/12/2012

170 – Riserva da valutazione  84.252  (54.562)  29.690 

160 – Riserve  4.695.678   4.695.678 

180 – Utile (Perdita) d’esercizio  3.214.194  54.562  3.268.756 

CONTO ECONOMICO    

110 - a) Spese per il personale  ( 2.158.116) (54.562) ( 2.103.554) 

 Utile (perdite) dell’operatività corrente al lordo delle imposte  3.268.774  54.562  3.323.336 

190 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente  54.580   54.580 

 Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte  3.214.194  54.562  3.268.846 

 Utile d’esercizio  3.214.194  54.562  3.268.846 

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA    

10 - Utile (Perdita) d’esercizio  3.214.194  54.562  3.268.756 

40 - Piani a benefici definiti   (54.562) ( 54.562) 

130 - Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte  561.807 (54.562)  507.245 

140 - Redditività complessiva  3.776.001   3.776.001 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO    

Riserve da valutazione - colonna “Modifica saldi di apertura”  84.252 ( 54.562)  29.690 

Utile (Perdita) di esercizio - colonna Redditività complessiva esercizio 31/12/2012  3.214.194  54.562  3.268.756 

Giova inoltre precisare che, nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012, gli effetti pregressi risultano già espo-
sti all’interno del patrimonio netto nella voce Capitale e Riserve per effetto dell’allocazione del risultato conseguito 
negli esercizi precedenti.
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A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio. L’esposizione dei 
principi adottati è effettuata con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione, cancellazione delle 
poste dell’attivo e del passivo, così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi.

1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Nell’esercizio di bilancio la Società non ha detenuto “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”

2 - Attività finanziarie valutate al fair value

Nell’esercizio di bilancio la Società non ha detenuto “Attività finanziarie valutate al fair value”.

3 - Attività finanziarie disponibili per la vendita

Criteri di classificazione

Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate non diversamente classificate come tra le 
“Attività finanziarie detenute per la negoziazione” o “Attività valutate al fair value” o “Attività finanziarie detenute 
fino a scadenza” o i “Crediti”. 

Gli investimenti “disponibili per la vendita” sono attività finanziarie che si intende mantenere per un periodo di 
tempo indefinito e che possono essere vendute per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi d’interesse, nei tassi di 
cambio e nei prezzi di mercato. Essa accoglie:

- i titoli di debito quotati;

- i titoli azionari quotati e non quotati;

- le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo congiunto (c.d partecipa-
zioni di minoranza).

Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento.

Le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo congiunto (c.d. partecipazio-
ni di minoranza) sono iscritte alla data di sottoscrizione.

All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevate al fair value; esso 
è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o 
proventi di transazione direttamente attribuibili. 

L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto 
“Attività finanziarie detenute fino alla scadenza” oppure, solo e soltanto in rare circostanze e comunque solamente 
qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto “Attività finanziarie 
detenute per la negoziazione”; in tali circostanze il valore di iscrizione è pari al fair value dell’attività al momento 
del trasferimento.
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Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere valutate al fair 
value.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi e il cui fair value non può essere determinato 
in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a Conto Economico, nell’eventualità in cui 
siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Per i criteri di determinazione del fair value, si fa riferimento a quanto indicato nelle specifiche note in merito di cui 
al successivo punto 18 “Altre informazioni”.

Le quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, sono state 
valutate al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80 
dell’Appendice A allo IAS39.

In sede di chiusura di bilancio le attività vengono sottoposte a verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione 
di valore non temporanea (impairment test). L’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore con-
tabile dell’attività finanziaria e il valore attuale dei flussi finanziari scontati al tasso di interesse effettivo originario.

Se una attività finanziaria disponibile per la vendita subisce una diminuzione durevole di valore, la perdita cumulata 
non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto è stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella 
voce di Conto Economico 100. ”Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività finanziarie”.

Per l’accertamento di situazioni che comportino una perdita per riduzione durevole di valore e la determinazione del 
relativo ammontare, la Società utilizza tutte le informazioni a sua disposizione che si basano su fatti che si sono già 
verificati e su dati osservabili alla data di valutazione.

In relazione ai titoli di debito, le informazioni che si considerano principalmente rilevanti ai fini dell’accertamento di 
eventuali perdite per riduzione di valore sono le seguenti:

- esistenza di significative difficoltà finanziarie dell’emittente, derivanti da inadempimenti o mancati pagamenti di 
interessi o capitale;

- probabilità di apertura di procedure concorsuali;

- scomparsa di un mercato attivo sugli strumenti finanziari;

- peggioramento delle condizioni economiche che incidono sui flussi finanziari dell’emittente;

- declassamento del merito di credito dell’emittente, quando accompagnato da altre notizie negative sulla situazione 
finanziaria di quest’ultimo.

Con riferimento ai titoli di capitale, le informazioni che si ritengono rilevanti ai fini dell’evidenziazione di perdite per 
riduzioni di valore includono la verifica dei cambiamenti intervenuti nell’ambiente tecnologico, di mercato, econo-
mico o legale in cui l’emittente opera. 

Una diminuzione significativa o prolungata del fair value di uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del 
suo costo è considerata evidenza obiettiva di una riduzione durevole di valore.

Con riferimento alla significatività della riduzione di valore, si è in presenza di significativi segnali di impairment nel 
caso in cui il valore di mercato del titolo azionario risulti inferiore di più del 40% rispetto al costo storico di acquisto, 
limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2012. 

In questo caso si procede, senza ulteriori analisi, alla contabilizzazione dell’impairment a conto economico.

Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua ri-
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levazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al conto economico se si tratta di titoli di debito o al patrimonio 
netto se si tratta di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato 
che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.

La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione durevole di valore viene effettuata a ogni chiusura di 
bilancio. 

Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stes-
se o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Per le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevati:

- a Conto Economico, gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto sia dell’am-
mortamento dei costi di transazione sia del differenziale tra il costo e il valore di rimborso;

- a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell’imposizione fiscale, i proventi e gli oneri derivanti dalla 
variazione del relativo fair value, sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una 
perdita durevole di valore.

Al momento della dismissione gli effetti derivanti dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività 
finanziarie disponibili per la vendita, vengono rilevati a Conto Economico nella voce 90. “Utili (Perdite) da cessione 
o riacquisto di: a) attività finanziarie”.

4 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

Nell’esercizio di bilancio la Società non ha detenuto “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”.

5 - Crediti

Criteri di classificazione

I crediti e i finanziamenti sono iscritti nella voce “60. Crediti”.

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate verso banche e clientela, non quo-
tate in un mercato attivo (Livello 2 e 3), che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli 
impieghi, erogati direttamente, i crediti derivanti dalla gestione dell’attività di prestazione della garanzia ed i titoli di 
debito acquistati in sottoscrizione o collocamento privato, con pagamenti determinati o determinabili, non quotati in 
mercati attivi. 

L’iscrizione in questa categoria può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie disponibili 
per la vendita” oppure, solo e soltanto in rare circostanze, qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla 
o riacquistarla a breve, dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.
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Qualora l’iscrizione derivi da riclassificazione, il fair value dell’attività rilevato al momento del trasferimento è as-
sunto quale nuova misura del costo ammortizzato dell’attività stessa.

Criteri di iscrizione

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data 
di erogazione, sulla base del fair value dello strumento finanziario. Esso è pari all’ammontare erogato, comprensivo dei 
proventi e degli oneri direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, an-
corché liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto 
di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.

Nel caso di titoli di debito, l’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento.

La prima iscrizione dei crediti per escussione garanzie coincide con la data di pagamento all’Istituto finanziatore. I 
crediti sorti a seguito di avvenuta escussione delle garanzie prestate vengono iscritti a bilancio per un importo pari a 
quanto pagato all’istituto finanziatore. 

I crediti sorti a seguito di acquisto del credito rinveniente da finanziamenti garantiti dalla Cooperativa, per la parte 
non garantita, vengono iscritti a bilancio per un importo pari a quanto pagato all’Istituto finanziatore. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscri-
zione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento calcolato 
col metodo del tasso di interesse effettivo.

Il costo ammortizzato è diminuito/aumentato anche per la differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a 
scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed inte-
ressi, all’ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L’effetto economico dei costi e dei 
proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i 
termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future 
perdite su crediti.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto 
dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al valore nominale erogato. I pro-
venti e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a Conto Economico.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

Ad ogni data di bilancio viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di atti-
vità finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che la Società non 
sia in grado di riscuotere l’ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, 
in presenza:

a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;

b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;

c) del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, 
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estenda al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;

d )della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria;

e) della scomparsa di un mercato attivo di quella attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie;

f) di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un 
gruppo di attività finanziarie similari sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la dimi-
nuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti non performing), 
classificate nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, riportata nel punto 
18 “Altre informazioni” ed alle disposizioni interne che fissano le regole per il passaggio dei crediti nell’ambito delle 
diverse categorie di rischio:

- sofferenze;

- esposizioni incagliate;

- esposizioni ristrutturate;

- esposizioni scadute.

I crediti non performing, rinvenienti dall’escussione della garanzia, sono i crediti per i quali la Società ha diritto a 
surrogarsi nelle ragioni dell’Istituto Finanziatore dopo aver pagato quest’ultimo.

Il credito verrà iscritto a bilancio tenendo presente i flussi attesi di recupero, i tempi probabili di recupero. Gli inte-
ressi legali, giudicati sempre non recuperabili, vengono rilevati per cassa.

I crediti non performing sono oggetto di un processo di valutazione analitica, assieme agli altri crediti individualmen-
te significativi. L’importo di recupero atteso viene attualizzato tenendo presente la tempistica dei flussi di incasso (nel 
caso di crediti assistiti da controgaranzie, in particolare del Fondo Centrale per le Piccole e Medie Imprese, gli incassi 
della controgaranzia mediamente sono inferiori a dodici mesi) e il tasso legale medio vigente.

La rettifica di valore è iscritta a Conto Economico. La componente della rettifica riconducibile all’attualizzazione dei 
flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata 
tra le riprese di valore.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi 
che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi 
successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel Conto Economico e non può, in ogni caso, 
superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore 
sono inoltre compresi gli effetti positivi connessi al rientro dell’effetto attualizzazione derivante dalla progressiva 
riduzione del tempo stimato di recupero del credito oggetto di svalutazione.

Criteri di cancellazione

I crediti vengono cancellati dalle attività in bilancio allorché il diritto a ricevere i flussi di cassa è estinto, quando la 
cessione ha comportato il trasferimento in maniera sostanziale di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi o nel 
caso in cui il credito è considerato definitivamente irrecuperabile, dopo che tutte le necessarie procedure di recupero 
sono state completate. 

Per contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi all’attività ceduta, questa continua ad essere iscrit-
ta tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità dell’attività sia stata effettivamente trasferita. Nel 
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caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, l’attività viene cancellata dal 
bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulla stessa.

In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento delle attività in bilan-
cio in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute 
ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.

Qualora invece siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti tra 
le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita, registrando 
una passività a fronte del corrispettivo ricevuto dall’acquirente.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Gli interessi derivanti dai “Crediti” sono iscritti tra gli 10. “Interessi attivi e proventi assimilati” del Conto Economi-
co in base al principio della competenza temporale sulla base del tasso di interesse effettivo.

Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a Conto Economico nella voce 100. “Rettifiche/riprese di valore nette 
per deterioramento di: a) attività finanziarie” così come i recuperi di parte o tutti gli importi oggetto di precedenti 
svalutazioni. Le riprese di valore sono iscritte sia a fronte di una migliorata qualità del credito, tale da far insorgere 
la ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale secondo i termini contrattuali originari del credito, sia a 
fronte del progressivo venir meno dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore. 

Nel caso di valutazione collettiva, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono calcolate in modo 
differenziale con riferimento all’intero portafoglio dei crediti.

Gli utili e perdite risultanti dalla cessione di crediti sono iscritti alla voce 90 a) del Conto Economico “Utile (perdite) 
da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie”

6 - Operazioni di copertura

Nell’esercizio di bilancio la Società non ha effettuato operazioni di copertura con strumenti finanziari derivati

7 - Partecipazioni

Nell’esercizio di bilancio la Società non ha detenuto partecipazioni di controllo, di collegamento o di controllo con-
giunto.

8 - Attività materiali

Criteri di classificazione

La voce include principalmente i terreni, gli immobili ad uso funzionale, gli impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi e 
le attrezzature di qualsiasi tipo.

Si definiscono “immobili ad uso funzionale” quelli posseduti per essere impiegati nella fornitura di servizi oppure 
per scopi amministrativi. 

Gli immobili posseduti sono principalmente utilizzati come filiali ed uffici della Società.
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Criteri d’iscrizione

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di tutti gli eventuali 
oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. 

Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un incremento dei 
benefici futuri generati dal bene sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue 
possibilità di utilizzo degli stessi.

Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento dei beni sono invece 
imputate al Conto Economico dell’esercizio in cui sono sostenute.

Criteri di valutazione

Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di seguito precisa-
to, sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate.

Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile, adottando 
come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. 

La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di 
rettifica delle stime iniziali viene conseguentemente modificata anche la relativa quota di ammortamento.

Non sono soggetti ad ammortamento:

- i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita 
utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, sono considerati beni sepa-
rabili dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizia di 
periti indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”;

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

Le attività soggette ad ammortamento sono rettificate per possibili perdite di valore ogni qualvolta eventi o cambia-
menti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe essere non recuperabile.

Il valore recuperabile di un’attività è pari al maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il 
relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifi-
che sono imputate a Conto Economico alla voce 120. “Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali”.

Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ripresa di valore, 
che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di pre-
cedenti perdite di valore.

Criteri di cancellazione 

Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando sono ritirate per-
manentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici economici futuri che derivino dalla loro cessione 
o dal loro utilizzo. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
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L’ammortamento sistematico è contabilizzato al Conto Economico alla voce 120. “Rettifiche/Riprese di valore nette 
su attività materiali”

Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità all’uso del 
bene. Per i beni ceduti e/o dismessi nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla 
data di cessione e/o dismissione.

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali sono determi-
nate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene; esse sono rilevate nel Conto 
Economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità.

Nella voce di Conto Economico 180. “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” sono oggetto di rilevazione il saldo, 
positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti materiali.

9 - Attività immateriali

Criteri di classificazione

La voce accoglie quelle attività non monetarie prive di consistenza fisica possedute per essere utilizzate in un periodo 
pluriennale o indefinito, che soddisfano le seguenti caratteristiche: 

- identificabilità;

- l’azienda ne detiene il controllo;

- è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno all’azienda;

- il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata 
come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.

Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad utilizzazione pluriennale e le altre attività 
immateriali identificabili e che trovano origine in diritti legali o contrattuali.

Non sono presenti attività immateriali a vita utile indefinita.

Criteri di iscrizione

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per predisporre l’uti-
lizzo dell’attività.

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare 
complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore cumulate.

Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso, ovvero quando si trova nel luogo e nelle 
condizioni adatte per poter operare nel modo stabilito e cessa nel momento in cui l’attività è eliminata contabilmente. 

L’ammortamento è effettuato a quote costanti, di modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni in base alla vita 
utile stimata.

Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità del bene. Per 
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le attività cedute e/o dismesse nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data 
di cessione e/o dismissione.

Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore di recupero 
dell’attività.

L’ammontare della perdita, rilevato a Conto Economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed 
il suo valore recuperabile.

Criteri di cancellazione

Le attività immateriali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale dal momento della dismissione o quando non siano 
attesi benefici economici futuri.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività immateriali diverse 
dagli avviamenti vengono rilevati a Conto Economico nella voce 130. “Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
immateriali”. 

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività immateriale sono determi-
nate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed iscritte al Conto Economico.

Nella voce 180. “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”, formano oggetto di rilevazione il saldo, positivo o ne-
gativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti .

10 – Attività e Passività fiscali

Criteri di classificazione e di iscrizione

Nella voce figurano le attività e passività fiscali rilevate in applicazione dello IAS12.

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate o accredi-
tate direttamente a patrimonio netto.

L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale 
corrente.

Le attività fiscali correnti accolgono i crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti versati); le passività fiscali 
correnti le imposte correnti non ancora pagate alla data del bilancio.

Le attività / passività fiscali differite accolgono le imposte sulle differenze di carattere temporaneo, come tali riassor-
bibili nel tempo, tra utile civile e utile fiscale. Si tratta, quindi delle imposte da calcolare sulle differenze temporanee 
di imponibile

Non si procede, tuttavia, all’iscrizione di fiscalità differita:

- sulle riserve in sospensione d’imposta in quanto esse non sono suscettibili di formare oggetto di qualsivoglia for-
ma di distribuzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 18, del D.L. n. 269/2003, ed è ragionevolmente escludibile 
prospettive di cambiamento dell’attività sociale da parte della Società,
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- su altre poste contabili considerato che il reddito d’impresa a fini IRES è determinato senza apportare al risultato 
netto del conto economico variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri del testo unico delle 
imposte sui redditi e la base imponibile IRAP è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni 
spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per 
collaborazione coordinata e continuativa.

Criteri di valutazione

Sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti calcolate nel rispetto della legislazione fiscale in base al criterio 
della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno 
generate, applicando le aliquote di imposta vigenti.

Le imposte correnti sono compensati, a livello di singola imposta, con il relativo debito di imposta, esponendo lo 
sbilancio netto tra le “Attività fiscali a) correnti” - voce 120 a) Attivo Stato Patrimoniale - o tra le “Passività fiscali a) 
correnti” – voce 70 a) Passivo Stato Patrimoniale - a seconda del segno.

11 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

La Società, alla data di redazione del bilancio, non presenta attività che rientrano in tale categoria.

12 - Debiti 

Criteri di classificazione

La voce “Debiti” comprende le rettifiche per competenza dei saldi verso le Banche e i debiti connessi con la presta-
zione di contro garanzia da parte del Mediocredito Centrale.

Criteri di iscrizione

La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del 
tasso di interesse effettivo.

Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono iscritte per 
il valore incassato, e i cui costi e proventi direttamente attribuibili all’operazione sono iscritti a Conto Economico.

Criteri di cancellazione 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte ovvero quanto tutti i rischi e gli oneri relativi allo 
strumento stesso sono stati trasferiti a terzi

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per competenza, nella voce 20. 
Interessi passivi e oneri assimilati del Conto Economico.
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13 - Titoli in circolazione

Nell’esercizio di bilancio la Società non ha emesso strumenti finanziari classificabili nella voce “Titoli in circolazio-
ne”

14 - Passività finanziarie di negoziazione

Alla data del bilancio la Società non ha in essere Passività finanziarie di negoziazione.

15 - Passività finanziarie valutate al fair value

Alla data del bilancio la Società non ha in essere Passività finanziarie di negoziazione.

16 – Trattamenti di fine rapporto

Il T.F.R. è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” (post employment benefit) del tipo “Presta-
zioni Definite” (defined benefit plan) per il quale è previsto, in base allo IAS 19, che il suo valore venga determinato 
mediante metodologie di tipo attuariale.

Conseguentemente, la valutazione di fine esercizio è effettuata in base al metodo dei benefici maturati utilizzando il 
criterio del credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method). 

Tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche, statistiche e probabilistiche, non-
ché in virtù dell’adozione di opportune basi tecniche demografiche.

Esso consente di calcolare il T.F.R. maturato ad una certa data in senso attuariale, distribuendo l’onere per tutti gli 
anni di stimata permanenza residua dei lavoratori in essere e non più come onere da liquidare nel caso in cui l’azienda 
cessi la propria attività alla data di bilancio.

La valutazione del T.F.R. del personale dipendente è stata effettuata da un perito attuario indipendente in conformità 
alla metodologia sopra indicata.

A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005, le quote di 
trattamento di fine rapporto maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda, mentre le quote che maturano a partire 
dal 1° gennaio 2007 possono essere destinate a forme di previdenza complementare.

Le quote maturate e riversate ai fondi integrativi di previdenza complementare sono contabilizzate alla sottovoce di 
Conto Economico 110a).

Tali quote si configurano come un piano a contribuzione definita, poiché l’obbligazione dell’impresa nei confronti 
del dipendente cessa con il versamento delle quote maturate. Per tale fattispecie, pertanto, nel passivo della Società 
potrà essere stata iscritta solo la quota di debito (tra le “altre passività”) per i versamenti ancora da effettuare all’INPS 
ovvero ai fondi di previdenza complementare.

Rilevazione degli utili e perdite attuariali

Il principio IAS 19 prevede che tutti gli utili e perdite attuariali maturati alla data di bilancio siano rilevati immedia-
tamente nel “Prospetto della redditività complessiva” – OCI.

Premio di fedeltà 
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Fra gli ”altri benefici a lungo termine”, rientrano anche i premi di fedeltà ai dipendenti. Tali benefici devono essere 
valutati in conformità allo IAS 19.

La passività per il premio di fedeltà viene rilevata tra i “fondi rischi e oneri” del Passivo. L’accantonamento, come 
la riattribuzione a conto economico di eventuali eccedenze dello specifico fondo (dovute ad esempio a modifiche di 
ipotesi attuariali), è imputata a conto economico fra le “spese del personale”.

Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti sono valutate da un attuario indipendente.

17 – Fondi per rischi ed oneri

Criteri di classificazione

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali (legali o implicite) originate 
da un evento passato, per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento dell’obbligazione 
stessa, sempreché possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.

A fronte di passività solo potenziali e non probabili non viene rilevato alcun accantonamento, ma viene fornita infor-
mativa in nota integrativa, salvo i casi in cui la probabilità di impiegare risorse sia remota oppure il fenomeno non 
risulti rilevante.

Criteri di iscrizione

Nella sottovoce “altri fondi” del Passivo dello Stato Patrimoniale figurano i fondi per rischi e oneri costituiti in osse-
quio a quanto previsto dai principi contabili internazionali, ad eccezione delle svalutazioni dovute al deterioramento 
delle garanzie rilasciate, da ricondurre alle “Altre passività”.

Criteri di valutazione 

L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbli-
gazione esistente alla data di riferimento del bilancio.

Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi correnti 
di mercato.

I fondi accantonati sono periodicamente riesaminati ed eventualmente rettificati per riflettere la miglior stima corren-
te. Quando a seguito del riesame, il sostenimento dell’onere diviene improbabile, l’accantonamento viene stornato. 
Per quanto attiene i fondi relativi ai benefici ai dipendenti si rimanda al successivo punto 18 “Altre informazioni”.

Criteri di cancellazione

Se non è più probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere 
all’obbligazione, l’accantonamento deve essere stornato. Un accantonamento deve essere utilizzato unicamente a 
fronte di quegli oneri per i quali esso è stato iscritto.

Criteri di rilevazione delle componenti economiche
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L’accantonamento è rilevato a Conto Economico alla voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”. Nella 
voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a Conto Economico di 
fondi ritenuti esuberanti.

Gli accantonamenti netti includono anche i decrementi dei fondi per l’effetto attualizzazione, nonché i corrispondenti 
incrementi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti nell’attualizzazione).

Qualora gli accantonamenti riguardino oneri per il personale dipendente, quali i premi di anzianità indicati al succes-
sivo punto 18 “Altre informazioni”, la voce di Conto Economico interessata è “Spese amministrative a) spese per il 
personale”.

18 - Altre informazioni

Commissioni attive sulle garanzie rilasciate

Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate sono rilevate, al netto della quota che rappresenta il recupero 
dei costi sostenuti nell’esercizio di emissione, nel conto economico “pro rata temporis” tenuto conto della durata e 
del valore residuo delle garanzie stesse. Le eventuali perdite e rettifiche di valore registrate su tali garanzie vanno 
ricondotte nella voce “Rettifiche di valore nette per deterioramento”.

Dopo la rilevazione iniziale esse sono valutate al valore maggiore tra:

- l’importo determinato secondo lo IAS 37 (Accantonamenti); e

- l’importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l’ammortamento accumulato rilevato in conformità allo IAS 
18 (Ricavi);

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza dell’esercizio maturati su attività e passività, ven-
gono ricondotti a rettifica delle attività e passività a cui si riferiscono. In assenza di rapporti cui ricondurli, saranno 
rappresentati tra le “Altre attività” o “Altre passività”.

Garanzie rilasciate

I criteri di contabilizzazione delle garanzie rilasciate, che di seguito verranno illustrati, sono coerenti con quanto pre-
visto dalle convenzioni vigenti con le banche . Al fine di rendere omogenei i criteri di contabilizzazione, la Società 
procede come segue:

• al momento della delibera da parte degli Organi sociali le garanzie sono registrata negli impegni;

• le garanzie sono considerate perfezionate a seguito dell’effettivo ricevimento della comunicazione di erogazione 
del finanziamento da parte dell’Istituto di credito;

• l’esposizione residua delle garanzie viene desunta dai tabulati/flussi automatizzati inviati dagli Istituti di credito/ 
finanziari convenzionati.

Le garanzie prestate sono inserite nei portafogli di riferimento, come precisato dalla circolare di Banca d’Italia dell’8 
maggio 2013. In particolare nel corso dell’anno abbiamo richiesto agli istituti di credito convenzionati l’invio di flussi 
informativi automatizzati che indichino puntualmente, oltre al residuo garantito, anche la qualità del credito.
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Il metodo adottato da Confidimpresa per la stima degli accantonamenti da effettuare sulle garanzie rilasciate a coper-
tura della perdita attesa, prevede la ripartizione del portafoglio garanzie in base alla qualità del credito:

- portafoglio revocato: garanzie rilasciate a “soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) 
o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita futura dell’impresa” 
per le quali è stata ricevuta lettera di revoca da parte della banca affidataria;

- portafoglio altre deteriorate: portafoglio delle garanzie in essere al 31.12.2013 per le quali la controparte risulta 
deteriorata ma non si è ricevuta la lettera di revoca da parte della banca affidataria – la qualità del credito viene 
rilevata dai flussi informativi inviati dagli istituti di credito/finanziari convenzionati;

- portafoglio “bonis”: portafoglio delle garanzie in essere al 31.12.2013 per le quali la controparte risulta non 
deteriorata.

Gli accantonamenti su base analitica relativi alla stima dei possibili esborsi connessi all’assunzione del rischio di 
credito insito nelle garanzie rilasciate e classificate nel portafoglio revocato sono determinati in applicazione dei 
medesimi criteri esposti con riferimento ai crediti. 

La stima tiene conto delle informazioni comunicate dagli Istituti di Crediti convenzionati che sono incaricati di espe-
rire tutte le azioni legali necessarie al recupero delle posizioni ed all’attivazione delle controgaranzie a suo tempo 
raccolte a parziale riduzione del rischio in capo alla Società. 

Nel caso che gli Istituti di Credito non abbiano inviato le informazioni necessarie alla valutazione delle posizioni 
viene accantonato una percentuale che tiene conto dei pagamenti effettuati con contestuale passaggio a perdita e del 
relativo rischio risultante alla data di escussione delle garanzia. I dati esaminati sono relativi all’ultimo triennio. 

Per il portafoglio altre deteriorate viene effettuata una valutazione analitica per le aziende che risultano nel porta-
foglio “Grandi Rischi” o hanno posizioni nel portafoglio revocato e altro deteriorato. Per le altre posizioni viene 
suddiviso il portafoglio per qualità del credito e accantonata una percentuale specifica per ogni portafoglio deliberata 
dal Consiglio di Amministrazione.

Per quantificare l’accantonamento su base collettiva sulle garanzie rilasciate in bonis, si applicano tassi storici medi 
di perdita, determinati su un orizzonte temporale di 5 anni, al saldo al termine dell’esercizio delle garanzie in bonis. 

Il portafoglio garanzie è stato segmentato in gruppi omogenei e precisamente tra garanzie a medio/lungo termine 
(inteso come garanzie prestate su linee con piano di rientro) e garanzie a breve termine (inteso come garanzie prestate 
su aperture di credito in conto corrente, smobilizzi crediti, etc.).

Il tasso medio di perdita viene costruito moltiplicando il tasso di passaggio a perdita, calcolato sul numero di pratiche 
passate a sofferenza nell’anno (PD) per il tasso di perdita in caso di default (al netto di recuperi) (LGD), computati 
nell’orizzonte temporale indicato.

Gli accantonamenti sono rilevati nella voce “Altre passività”, in contropartita alla voce di Conto Economico “Retti-
fiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: altre operazioni finanziarie”.

Criteri di cancellazione

La cancellazione della garanzia rilasciata è effettuato a seguito dell’effettivo ricevimento della comunicazione dell’Istitu-
to convenzionato dell’avvenuta estinzione del finanziamento garantito o all’escussione della garanzia a titolo definitivo. 

Conto economico

I ricavi sono valutati, secondo le regole dello IAS 18, al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono rico-
nosciuti quando ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile.
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I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti.

I costi che non possono essere associati ai ricavi sono rilevati immediatamente nel conto economico.

In particolare:

- i costi ed i ricavi, direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determi-
nabili sin dall’origine indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico 
mediante applicazione del tasso di interesse effettivo.

- i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione

- i ricavi derivanti dall’intermediazione di strumenti finanziari di negoziazione, determinati dalla differenza tra 
il prezzo della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti al conto economico in sede di 
rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con riferimento a parametri o transazioni recenti os-
servabili sullo stesso mercato nel quale lo strumento è negoziato;

- le altre commissioni sono rilevate secondo il principio della competenza economica

I costi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determinabili sin dall’origi-
ne, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione 
del tasso di interesse effettivo per la definizione del quale si rinvia al paragrafo “Crediti e Finanziamenti”.

Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.

Gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto economico solo al mo-
mento del loro effettivo incasso.

Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.

Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari

La Commissione Europea ha omologato nel mese di dicembre 2012, con Regolamento (UE) n. 1255/2012, il nuovo 
principio IFRS 13 “Fair Value Measurement”, in vigore dal 1° gennaio 2013.

L’IFRS 13 definisce il fair value come: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si 
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di va-
lutazione”. Si tratta di una definizione di fair value che per gli strumenti finanziari sostituisce la precedente versione 
nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

Nel caso delle passività finanziarie la nuova definizione di fair value prevista dall’IFRS 13 richiede, quindi, di indi-
viduare come tale quel valore che si pagherebbe per il trasferimento della stessa passività (exit price), anziché come 
il valore necessario a estinguere la stessa (definizione contemplata dallo IAS 39). Ne discende un rafforzamento del 
tema della rilevazione degli aggiustamenti al fair value delle passività finanziarie, rispetto a quanto già disciplinato in 
materia dallo IAS 39. In particolare, con riguardo alla determinazione del fair value dei derivati OTC dell’attivo dello 
Stato Patrimoniale, l’IFRS 13 ha confermato la regola di applicare l’aggiustamento relativo al rischio di controparte 
(Credit Valuation Adjustment - CVA). Relativamente alle passività finanziarie rappresentate da derivati OTC, l’IFRS 
13 introduce il cd. Debit Valuation Adjustment (DVA), ossia un aggiustamento di fair value volto a riflettere il proprio 
rischio di default su tali strumenti, tematica non esplicitamente trattata dallo IAS 39.

Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato (prez-
zi “bid” o, in assenza, prezzi medi) rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio.
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Nel caso di strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value è basata sulle quotazioni del 
mercato attivo di riferimento (ossia quello su cui si verifica il maggior volume delle contrattazioni) desumibili anche 
da provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. Un mercato è definito attivo qualora 
le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano 
il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato. Qualora il medesimo strumento finanziario risulti quotato su 
più mercati, la quotazione da considerare è quella presente nel mercato più vantaggioso a cui l’impresa ha accesso.

Nel caso di strumenti finanziari non quotati il fair value è determinato applicando tecniche di valutazione finalizza-
te alla determinazione del prezzo che lo strumento avrebbe avuto sul mercato alla data di valutazione in un libero 
scambio motivato da normali considerazioni commerciali. La determinazione del fair value è ottenuta attraverso le 
seguenti tecniche: utilizzo di recenti transazioni di mercato; riferimento al prezzo di strumenti finanziari aventi le me-
desime caratteristiche di quello oggetto di valutazione; metodi quantitativi (modelli di pricing delle opzioni; tecniche 
di calcolo del valore attuale - discounted cash flow analysis; modelli di pricing generalmente accettati dal mercato e 
che sono in grado di fornire stime adeguate dei prezzi praticati in operazioni di mercato). In particolare, per le obbli-
gazioni non quotate si applicano modelli di attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi – utilizzando strutture di 
tassi di interesse che tengono opportunamente in considerazione il settore di attività di appartenenza dell’emittente e 
della classe di rating, ove disponibile.

I titoli di capitale non scambiati in un mercato attivo, per i quali il fair value non sia determinabile in misura attendi-
bile - secondo le metodologie più diffuse ( in primo luogo la discounted cash flow analysis;- ) sono valutati al costo, 
rettificato per tener conto delle eventuali diminuzioni significative di valore. 

Gerarchia del fair value

La gerarchia del fair value, in base a quanto stabilito dall’IFRS 13, deve essere applicata a tutti gli strumenti finan-
ziari per i quali la valutazione al fair value è rilevata nello stato patrimoniale. A tal riguardo per tali strumenti viene 
attribuita massima priorità ai prezzi ufficiali disponibili su mercati attivi e priorità più bassa all’utilizzo di input non 
osservabili, in quanto maggiormente discrezionali. Il fair value, conseguentemente, viene determinato attraverso l’u-
tilizzo di prezzi acquisiti dai mercati finanziari, nel caso di strumenti quotati su mercati attivi, o mediante l’utilizzo, 
per gli altri strumenti finanziari, di tecniche di valutazione aventi l’obiettivo di stimare il fair value (exit price). I 
livelli utilizzati per le classificazioni riportate nel seguito delle presenti note illustrative sono i seguenti:

- “Livello 1”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a prezzi di quotazione osservabili su mer-
cati attivi (non rettificati) ai quali si può accedere alla data di valutazione;

- “Livello 2”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input quotati osservabili direttamente o 
indirettamente per l’attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione;

- “Livello 3” : il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input non osservabili per l’attività o per 
la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione.

Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve 
essere utilizzato senza alcuna rettifica per valutare il fair value. 

In assenza di prezzi quotati in mercati attivi gli strumenti finanziari devono essere classificati nei livelli 2 o 3.

La classificazione nel Livello 2 piuttosto che nel Livello 3 è determinata in base all’osservabilità sui mercati degli 
input significativi utilizzati ai fini della determinazione del fair value.
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Gli input di Livello 2 comprendono:

- prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi;

- prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi;

- dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività (per esempio tassi di interesse e curve dei rendi-
menti osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite e spread creditizi);

- input corroborati dal mercato.

Non sono considerate osservabili tutte le altre variabili impiegate nelle tecniche valutative che non possono essere 
corroborate sulla base di dati osservabili di mercato.

Qualora il fair value di uno strumento finanziario non sia determinato attraverso il prezzo rilevato in un mercato attivo 
(“Livello 1”), il complessivo fair value può presentare, al suo interno, Livelli differenti in considerazione dell’impatto 
generato dagli input osservabili o non osservabili utilizzati nelle valutazioni (per impatto si intende il contributo, in 
termini di significatività, che ciascun input utilizzato per la valutazione ha rispetto al complessivo fair value dello 
strumento). Tuttavia il Livello attribuito deve essere unico e per questo riferito al totale del fair value dello strumento 
nel suo complesso; il Livello unico attribuito riflette così il livello più basso di input con un effetto significativo nella 
determinazione del fair value complessivo dello strumento.

Affinché dati non osservabili di mercato abbiano un effetto significativo nella determinazione complessiva del fair 
value dello strumento, il loro complessivo impatto è valutato tale da renderne incerta (ovvero non riscontrabile attra-
verso dati di mercato) la complessiva valutazione; nei casi in cui il peso dei dati non osservabili sia prevalente rispetto 
alla complessiva valutazione, il Livello attribuito è “3”.

Tra le principali regole applicate per la determinazione dei Livelli di fair value si segnala che sono ritenuti di “Livello 1” i 
titoli di debito governativi, i titoli di debito corporate, i titoli di capitale, i fondi aperti, gli strumenti finanziari derivati e le 
passività finanziarie emesse il cui fair value corrisponde, alla data di valutazione, al prezzo quotato in un mercato attivo.

Sono considerati di “Livello 2”:

- i titoli di debito governativi, i titoli di debito corporate, i titoli di capitale e le passività finanziarie emessi da emit-
tenti di valenza nazionale e internazionale, non quotati su di un mercato attivo e valutati in via prevalente attraver-
so dati osservabili di mercato;

- i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali e valutati in via prevalente attra-
verso dati osservabili di mercato;

- fondi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato con frequenza settimanale e/o mensile, in quanto 
considerato la stima più attendibile del fair value dello strumento trattandosi del “valore di uscita” (exit value) in 
caso di dismissione dell’investimento.

Infine, sono classificati di “Livello 3”:

- i titoli di capitale e le passività finanziarie emesse per le quali non esistono, alla data di valutazione, prezzi quotati 
sui mercati attivi e che sono valutati in via prevalente secondo una tecnica basata su dati non osservabili di merca-
to;
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- i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali, la cui valutazione avviene sulla 
base di modelli di pricing del tutto analoghi a quelli utilizzati per le valutazioni di Livello 2 e dai quali si differen-
ziano per il grado di osservabilità dei dati di input utilizzati nelle tecniche di pricing (si fa riferimento principal-
mente a correlazioni e volatilità implicite);

- gli strumenti finanziari derivati stipulati con la clientela per cui la quota di aggiustamento del fair value che tiene 
conto del rischio di inadempimento è significativa rispetto al valore complessivo dello strumento finanziario;

- fondi chiusi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato i con frequenza superiore al mese;

- i titoli di capitale classificati nel portafoglio AFS valutati al costo.

Il principio contabile IFRS 13 richiede inoltre, per le attività finanziarie classificate al Livello 3, di fornire un’infor-
mativa in merito alla sensitività dei risultati economici a seguito del cambiamento di uno o più parametri non osser-
vabili utilizzati nelle tecniche di valutazione impiegate nella determinazione del fair value. 

Con riferimento al fair value degli immobili ad uso investimento si è proceduto a considerare lo stesso di “Livello 2” 
quando determinato sulla base input osservabili sul mercato quali ad esempio transazioni avvenute per unità immo-
biliari comparabili.

Attività deteriorate

Si riportano di seguito le definizioni delle attività finanziarie classificate come deteriorate nelle diverse categorie di 
rischio secondo la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di Vigilanza e alle disposizioni interne, che fissano 
le regole per il passaggio dei crediti nell’ambito delle seguenti categorie di rischio: 

- sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetti in 
stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipenden-
temente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Società;

- partite incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di sog-
getti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo perio-
do di tempo. Inoltre vi rientrano i crediti scaduti e/o sconfinanti in via continuativa (c.d. “incagli oggettivi”);

- esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali 
una Società (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, 
acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, nuovo scadenziamento dei termini, 
riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita;

- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, de-
rivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di 
chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.

Modalità di determinazione del costo ammortizzato 

Il costo ammortizzato di una attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata alla iscrizione iniziale, al 
netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento complessivo, determinato in applicazione 
del metodo dell’interesse effettivo, delle differenze tra valore iniziale e quello a scadenza ed al netto di qualsiasi 
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perdita di valore.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale di una attività o passività finanziaria al flusso 
contrattuale dei pagamenti futuri o ricevuti sino alla scadenza o alla successiva data di rideterminazione del tasso.

Per gli strumenti a tasso fisso o a tasso fisso per periodi temporali, i flussi di cassa futuri vengono determinati in base 
al tasso di interesse noto durante la vita dello strumento.

Per gli strumenti a tasso variabile, la determinazione dei flussi di cassa futuri è effettuata sulla base dell’ultimo tasso 
noto. Ad ogni data di revisione del prezzo, si procede al ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso di rendimen-
to effettivo su tutta la vita utile dello strumento finanziario, vale a dire sino alla data di scadenza. 

Il costo ammortizzato è applicato per i crediti, le attività finanziarie detenute sino a scadenza, quelle disponibili per 
la vendita, per i debiti ed i titoli in circolazione.

Le attività e passività finanziarie negoziate a condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair value, che 
normalmente corrisponde all’ammontare pagato od erogato comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni 
direttamente imputabili.

Sono considerati costi di transazione i costi ed i proventi marginali interni attribuibili al momento di rilevazione ini-
ziale dello strumento e non recuperabili sulla clientela.

Tali componenti accessorie, che devono essere riconducibili alla singola attività o passività, incidono sul rendimento 
effettivo e rendono il tasso di interesse effettivo diverso dal tasso di interesse contrattuale.

Sono esclusi pertanto i costi ed i proventi riferibili indistintamente a più operazioni e le componenti correlate che 
possono essere oggetto di rilevazione durante la vita dello strumento finanziario.

Inoltre, non sono considerati nel calcolo del costo ammortizzato i costi che la Società dovrebbe sostenere indipenden-
temente dalla operazione, quali i costi amministrativi, di cancelleria, di comunicazione.

19 – Altri aspetti

DECRETO LEGGE N. 133 DEL 30 NOVEMBRE 2013 - Aumento dell’aliquota IRES (art. 2, comma 2)

In deroga alle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente, per il periodo d’imposta 2013, alle imprese del 
settore creditizio è applicata un’addizionale IRES dell’8,5% che eleva l’ordinaria aliquota del 27,5% al 36%.

Il decreto stabilisce che tale addizionale non si computa sulle variazioni in aumento derivanti dall’applicazione 
dell’art. 106, comma 3 del TUIR.

A.3 - INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

A.3.1. Attività finanziarie riclassificate: valore contabile, fair value ed effetti sulla redditività complessiva

Non vi sono stati nel corso dell’esercizio 2013 trasferimenti di attività finanziarie fra portafogli contabili.

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

Informativa di natura quantitativa

A.4.5 Gerarchia del fair value 

Per le modalità di determinazione del fair value e le relative classificazioni nei “livelli di fair value”, previsti dall’I-
FRS 7 si rinvia allo specifico punto “Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari” delle “Altre 
informazioni” della parte A.2 della presente nota integrativa.
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A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono compresi titoli di capitale “valutati al costo” classificati con-
venzionalmente nel livello 3, riferibili ad interessenze azionarie per le quali il fair value non risulta determinabile in 
modo attendibile o verificabile.

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

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - -

2. Attività finanziarie valutate al fair value - - - -

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.849.806 - 140.980 4.990.786

4. Derivati di copertura - - - -

5. Attività materiali - - - -

6. Attività immateriali - - - -

Totale 4.849.806 - 140.980 4.990.786

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione - - - -

2. Passività finanziarie valutate al fair value - - - -

3. Derivati di copertura - - - -

Totale - - - - 

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

 

Attività 
finanziarie 
detenute 

per la 
negoziazione

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita

Derivati di 
copertura

Attività 
materiali

Attività 
immateriali

1. Esistenze iniziali - -  115.980 - - -

2. Aumenti - - 25.000 - - -

2.1 Acquisti - - 25.000 - - -

2.2 Profitti imputati a:       

2.2.1. Conto Economico - - - - - -

- di cui plusvalenze - - - - - -

2.2.2. Patrimonio netto - - - - - -

2.3 Trasferimenti da altri livelli - - - - - -

2.4 Altre variazioni in aumento - - - - - -

3. Diminuzioni - - - - - -

3.1 Vendite - - - - - -

3.2 Rimborsi - - - - - -

3.3 Perdite imputate a:       

3.3.1 Conto Economico - - - - - -

- di cui minusvalenze - - - - - -

3.3.2. Patrimonio netto - - - - - -

3.4 Trasferimenti ad altri livelli - - - - - -

3.5 Altre variazioni in diminuzione - - - - - -

4. Rimanenze finali - - 140.980 - - -
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10 

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40 

Sezione 6 - Crediti - Voce 60

Sezione 9  - Partecipazioni - Voce 90 

Sezione 10 - Attività materiali - Voce 100 

Sezione 11 - Attività immateriali - Voce 110 

Sezione 12 - Attività fiscali e passività fiscali - Voce 120 dell’attivo e Voce 70 del passivo 

Sezione 14 - Altre attività - Voce 140
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Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 

1.1 Composizione della voce 10. Cassa e disponibilità liquide 

Composizione Totale 2013 Totale 2012

Cassa e valori bollati 1.139 322

Totale 1.139 322

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40  

4.1 Composizione della voce 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita

Voci/Valori
2013 2012

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

1. Titoli di debito 4.849.806   4.755.829   

- titoli strutturati       

- altri titoli di debito 4.849.806   4.755.829   

2. Titoli di capitale e quote di OICR   140.980   115.980

3. Finanziamenti       

Totale 4.849.806 0 140.980 4.755.829 0 115.980

Nei titoli di debito iscritti nella presente sezione sono compresi valori posti a garanzia in base alle convenzioni vigenti 
con gli Istituti di Credito per € 45.000,00 nominali, depositati presso la Banca di Trento e Bolzano.

La Società non detiene in portafoglio titoli di capitale quotati in mercati attivi. 

Si ricorda che, come già illustrato nella parte A della presente Nota Integrativa, i titoli di capitale non quotati per i 
quali il fair value non risulta determinabile in modo attendibile o verificabile sono iscritti al costo, rettificato a fronte 
dell’accertamento di perdite per riduzione di valore.

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori Totale 2013 Totale 2012

1. Attività finanziarie   

a) Governi e Banche Centrali 4.603.983 4.516.454

b) Altri enti pubblici   

c) Banche 276.216 269.768

d) Enti finanziari 85.387 85.387

e) Altri emittenti  25.200 200

Totale 4.990.786 4.871.809
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Composizione della voce “Titoli di capitale”

Nella tabella sono riportati i dati maggiormente significativi dell’ultimo bilancio approvato dalle società in cui si 
detiene una partecipazione.

Denominazione e sede 
Capitale Patrimonio Utile 

(perdita) % Patrimonio Valore

sociale Netto esercizio proprietà netto 
proprietà in Bilancio

Unionfidi Piemonte s.c. - Torino 5.807.973 34.114.873 221.356 0,007 2.273 387

Federazione Trentina Cooperazione - Trento 638.373 30.414.823 104.288 0,03 9.529 200

Rete Trentina Incentivi 75.000   33,33% 25.000  25.000 

Confidi Srl - Trento 100.000 404.775 13.948 25 101.194 25.000

FIN.PROMO.TER S.C.P.A. - Roma 1.375.000 51.213.395 293.759 4,36 2.234.766 60.000

Totale      110.587

I dati di Bilancio delle società partecipate si riferiscono all’esercizio chiuso al 31.12.2012.

In data 28 agosto 2013 è stata costituita la Rete Trentina Incentivi su iniziativa di Confidimpresa Trentino s.c. Coo-
perativa Artigiana di Garanzia e Cooperfidi principalmente per gestire il fondo rotativo della Provincia Autonoma di 
Trento e tutte le iniziative di sostegno alle imprese previste dalle leggi provinciali e nazionali affidate in convenzione 
ai Confidi. I tre Confidi hanno costituito un Fondo Patrimoniale comune in denaro finalizzato alle attività della Rete 
e disciplinato dagli artt. 2614 e 2615 del Codice Civile con un apporto iniziale per ciascun Confidi di Euro 25.000 
(venticinquemila). La Rete Trentina Incentivi ha iniziato l’attività in data 1 febbraio 2014.

Si precisa che lo Statuto di Confidi srl prevede che i Confidi aderenti abbiano una partecipazione paritetica nella 
società. Confidimpresa risulta possedere un capitale sociale superiore agli altri soci solo per effetto della fusione di 
Confidi e Terfidi avvenuta nell’esercizio 2007. 

Non sono ancora state ridefinite le quote di proprietà dei Confidi aderenti ai sensi dell’art. 7 dello statuto.

“Azioni a reddito variabile”

Sono costituiti da:

Titolo
2013 2013

Valore acquisto Valore di Bilancio Valore acquisto Valore acquisto 

Banca di Trento e Bolzano 30.393 30.393 30.393 30.393

Totale 0 30.393 0 30.393

Le azioni in portafoglio di nominali € 5.720 sono valutate al valore d’acquisto. 

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
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Variazioni/Tipologie Titoli di debito Titoli di capitale e 
quote di OICR Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali  4.755.829  115.980   4.871.809 

B. Aumenti  170.977  25.000   195.977 

B1. Acquisti   25.000   25.000 

B2. Variazioni positive di fair value     - 

B3. Riprese di valore     - 

- imputate al conto economico  -    - 

- imputate al patrimonio netto  97.166    97.166 

B4. Trasferimenti da altri portafogli     - 

B5. Altre variazioni  73.812    73.812 

C. Diminuzioni  77.000    77.000 

C1. Vendite     - 

C2. Rimborsi  -    - 

C3. Variazioni negative di fair value     - 

C4. Rettifiche di valore  -    - 

C5. Trasferimenti ad altri portafogli     - 

C6. Altre variazioni  77.000    77.000 

D. Rimanenze finali  4.849.806  140.980   4.990.786 

 

Titoli di debito

Le altre variazioni indicate nella tabella tra gli aumenti si riferiscono: 

• al costo ammortizzato  € 5.509;

• ai ratei cedolari di fine periodo  € 68.302.

Le altre variazioni indicate nella tabella tra le diminuzioni si riferiscono:

• al costo ammortizzato   € 8.715;

• ai ratei cedolari di inizio periodo  € 68.284.

Sezione 6 - Crediti - Voce 60

6.1 Crediti verso banche

Composizione

2013 2012

Valore di 
bilancio

Fair value Valore di 
bilancio

Fair value

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Deposti e conti correnti 39.660.637 - - 39.660.637 44.558.006 - - 44.558.006

2. Finanziamenti - - - - - - - -

2.1 Pronti contro termine attivi - - - - - - - -

2.2 Leasing finanziario - - - - - - - -
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2.3 Factoring - - - - - - - -

- pro - solvendo - - - - - - - -

- pro - soluto - - - - - - - -

2.4 Altri finanziamenti - - - - - - - -

3. Titoli di debito 5.471.872 - - 5.492.328 4.384.590 - - 4.550.047

- titoli strutturati - - - - - - - -

- altri titoli di debito 5.471.872 - - 5.492.328 4.384.590 - - 4.550.047

4. Altre attività 1.773.000 - - 1.773.000 543.384 - - 543.384

Totale 46.905.509 - - 46.925.965 49.485.980 - - 49.651.437

A tale voce sono riconducibili i depositi in conto corrente esistenti presso gli Istituti di Credito, relativi ai fondi per 
la gestione dell’attività ordinaria ed ai fondi costituiti per la gestione di leggi provinciali. 

Le altre attività sono riconducibili agli importi versati in acconto a posizioni deteriorate rinvenienti da garanzie sus-
sidiarie che troveranno la loro definizione alla conclusione delle azioni legali di recupero poste in essere dagli Istituti 
convenzionati. 

I titoli di debito sono relativi ad obbligazioni emesse da enti creditizi non quotate in mercati regolamentati.

Per la quantificazione al fair value si sono prese a riferimento le valutazioni inviate dalle banche presso le quali tali 
titoli sono depositati.

 Si riportano i dati relativi ai crediti verso banche costituiti in garanzia ai sensi di convenzione per le garanzie prestate, 
i crediti relativi alla gestione di fondi statali e provinciali.

Composizione 2013 2012

a) Conti a garanzia da convenzione Istituti di Credito 166.470 374.027

b) Conti gestione Fondo Usura L. 108/96 542.196 542.196

c) Conti gestione CIGS L.P. 34/74 e L.P. 1/95 3.805.893 5.486.229

d) Conto di pegno Tranched Cover Unicredit  1.500.000 1.500.289

e) Conto di pegno tranched Cover Unicredit Federconfidi 69.098  

f) Fondo garanzie CAP Cassa Centrale Banca 5.000.000  

Totale depositi e conti correnti 11.083.657 7.902.741

La voce raggruppa i conti correnti che, in base alle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito ai quali si rilasciano 
garanzie, sono vincolati nel loro utilizzo. Per una corretta lettura di tale dato si precisa che Confidimpresa garantisce 
gli Istituti di Credito direttamente con il proprio patrimonio. L’importo indicato è già compreso nella tabella 6.1.

Nel corso del 2012 è stata sotto firmata la convenzione tra Unicredit, Confidimpresa Trentino s.c. e Cooperativa Ar-
tigiana di Garanzia, per la realizzazione di una tranched cover con costituzione da parte dei Confidi, congiuntamente 
tra loro, di un pegno a garanzia della prima perdita di un portafoglio di finanziamenti per le imprese concessi dalla 
Banca per un ammontare complessivo di € 50.000.000 che dovranno essere perfezionate entro il 31.03.2014. Il pegno 
è stato costituito per € 3.000.000. La somma messa a disposizione da ciascun confidi è stata pari a € 1.500.000. 

I finanziamenti erogati e da perfezionare a valere su tale convenzione risultanti al 31.12.2013 sono pari a € 1.780.000. 
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Il valore del pegno a supporto di tali operazioni è pari a € 106.800.

Nel 2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Cassa Centrale Banca, per conto delle Casse Rurali trentine, Con-
fidimpresa Trentino s.c. e Cooperativa Artigiana di Garanzia per l’erogazione di finanziamenti assistiti da garanzia 
cappata ovvero con limite massimo di perdita complessiva. L’ammontare massimo dei finanziamenti erogabili è pari 
a € 100.000.000 e il CAP costituito è pari a 10.000.000. La somma messa a disposizione di ciascun confidi è pari a 
€ 5.000.000. A seguito dell’assegnazione della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della determina del Dirigente 
dell’APIAE n. 339 del 30.11.2012 di € 5.000.000 è stato costituito nel 2012 il fondo che risulta nella voce 90 Altre 
Passività.

I finanziamenti perfezionati a carico di Confidimpresa a valere su tale convenzione sono state pari a € 22.039.937. Il 
valore del CAP a supporto di tali operazioni è pari a € 2.203.994.

In data 13 maggio 2013 abbiamo aderito al contratto di tranched junior tra Unicredit e Federconfidi. Le garanzie 
Confidimpresa a valere su tale contratto erano pari a € 1.130.096 il pegno richiesto è stato pari a € 69.098.

6.2 Crediti verso enti finanziari

Alla data di chiusura del bilancio non risultano crediti verso enti finanziari.

6.3 Crediti verso clientela

Composizione

2013 2012

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value

Bonis
Deteriorati

L1 L2 L3 Bonis
Deteriorati

L1 L2 L3
Acquistati Altri Acquistati Altri

1. Leasing finanziario             

 - di cui: senza opzione finale 
d’acquisto             

2. Factoring             

 - pro – solvendo             

 - pro – soluto             

3. Credito al consumo (incluse carte 
revolving)             

4. Carte di credito             

5. Finanziamenti concessi in relazione 
ai servizi di pagamento prestati             

6. Altri finanziamenti  18.516 3.526.775    731.344 17.728 2.539.940    

 - di cui: da escussione di garanzie e 
impegni   2.748.198    45.458 0 2.539.940    

7. Titoli di debito             

 - titoli strutturati             

 - altri titoli di debito             

8. Altre attività 1.295.477      1.137.448      

Totale 1.295.477 18.516 3.526.775 1.868.792 17.728 2.539.940    
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La sottovoce “6. Altri finanziamenti di cui da escussione di garanzie e impegni accoglie l’importo delle escussioni 
subite su posizioni garantite dalla società e risultanti in sofferenza sul sistema, in relazione alle quali Confidimpresa 
si è surrogato il diritto di credito e gli Istituti di credito convenzionati hanno avviato le operazioni di recupero per 
nostro conto. 

I crediti sorti a seguito di avvenuta escussione e acquisto del credito, vengono iscritti a bilancio per un importo pari 
a quanto pagato all’istituto finanziatore. Essi vengono valutati analiticamente. L’importo di recupero atteso viene 
quindi attualizzato tenendo presente la tempistica dei flussi di incasso (nel caso di crediti assistiti da controgaranzie, 
in particolare del Fondo Centrale per le Piccole e Medie Imprese, gli incassi della controgaranzie mediamente sono 
inferiori a dodici mesi) e al tasso legale medio. 

Si riporta il dettaglio degli altri finanziamenti da escussione di garanzie e impegni:

Composizione 2013 2012 Variazioni

Crediti in sofferenza 4.623.336 3.934.523 688.813

Crediti in incaglio 179.671  464.895 (285.224)

Fondo svalutazione crediti (2.054.809) (1.814.020) (240.789)

Totale 2.748.198 2.585.398 162.800

Le controgaranzie MCC risultanti su tali crediti al 31.12.2013 erano pari a € 354.337.

Nella voce “5 Altri Finanziamenti” sono compresi:

- i crediti sorti a seguito di acquisto del credito rinveniente da finanziamenti garantiti dalla Cooperativa, per la parte 
non garantita;

- i crediti rinvenienti dalla liquidazione degli stipendi ai dipendenti di aziende che non avevano i requisiti per ac-
cedere ai benefici di cui alla L.P. 34/74. Tali crediti sono riferiti all’attività residuale di Confidimpresa come da 
normativa di vigilanza.

Si riporta il dettaglio della voce “Altri finanziamenti”.

Composizione 2013 2012 Variazioni

Acquisto credito a sofferenza 138.470 138.470 0

Finanziamenti diretti in bonis   685.886 (685.886)

Finanziamenti diretti a sofferenza 685.886  685.886

Finanziamenti diretti a incaglio 126.276  126.276

Fondo svalutazione crediti (153.540) (120.742) (32.798)

Totale 797.093 703.614 93.479

I crediti verso clientela per attività in bonis rilevate nella voce “8. Altre attività” sono così ripartito:

Composizione Totale 2013 Totale 2012

Crediti v/soci per commissioni dovute 141.419 195.215

Crediti v/soci spese anticipate 59.500  
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Crediti v/soci da cancellare per insolvenza 1.094.558 942.233

Totale 1.295.477 1.137.448

Il “Credito v/soci per commissioni dovute” è relativo ai crediti per contributi su garanzie prestate ai soci, di compe-
tenza dell’anno e non ancora incassati alla chiusura dell’esercizio.

Il “Credito v/soci da cancellare per insolvenza” è pari alla quota di capitale sociale dei soci per i quali si è dovuto in-
tervenire per la copertura di insolvenze. Tale credito verrà estinto al momento della cancellazione dei soci insolventi 
dalla cooperativa senza impatto di conto economico poiché, appunto, pari al capitale sociale dei soci stessi.

Sezione 10 - Attività materiali - Voce 100

10.1 Attività materiale ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo. 

Attività/valori Totale dicembre 2013 Totale dicembre 2012

1. Attività di proprietà 3.114.113 3.257.559

 a) terreni 297.176 297.176

 b) fabbricati 2.698.894 2.825.230

 c) mobili 75.911 92.236

 d) impianti elettronici 42.132 42.917

 e) altre - -

2. Attività acquisite in leasing finanzirio   

 a) terreni - -

 b) fabbricati - -

 c) mobili - -

 d) impianti elettronici - -

 e) altre - -

Totale 3.114.113 3.257.559

Nel bilancio al 31.12.2013 non risultano attività materiali ad uso funzionale rivalutate.

Nel bilancio al 31.12.2013 non risultano attività materiali detenute a scopo di investimento valutate al costo e al fair 
value.

10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue



Bilancio e relazioni dell’esercizio 2013

75

 Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altri Totale

A. Esistenze iniziali lorde 297.176 2.825.230 92.236 43.917 - 3.257.559

A.1 Riduzioni di valore totali nette - - - - - -

A.2 Esistenze iniziali nette 297.176 2.825.230 92.236 42.917 - 3.257.559

B. Aumenti: - - 7.959 26.299 0 34.258

B.1 Acquisti - - 7.959 26.299 - 34.258

di cui: operazioni di aggregazione aziendale - - - - - -

B.2 Spese per migliorie capitalizzate - - - - - -

B.3 Riprese di valore - - - - - -

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a - - - - - -

a) patrimonio netto - - - - - -

b) conto economico - - - - - -

B.5 Differenze positive di cambio - - - - - -

B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di 
investimento - - - - - -

B.7 Altre variazioni - - - - - -

C. Diminuzioni: - 126.336 24.285 27.082 0 177.703

C.1 Vendite - - - 297 - 297

di cui: operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 0

C.2 Ammortamenti - 126.336 24.285 26.785 - 177.406

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento 
imputate a - - - - - -

a) patrimonio netto - - - - - -

b) conto economico - - - - - -

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a - - - - - -

a) patrimonio netto - - - - - -

b) conto economico - - - - - -

C.5 Differenze negative di cambio - - - - - -

C.6 Trasferimenti a: - - - - - -

a) attività materiali detenute a scopo di 
investimento - - - - - -

b) attività in via di dismissione - - - - - -

C.7 Altre variazioni - - - - - -

D. Rimanenze finali nette 297.176 2.698.894 75.910 43.134 - 3.114.114

D.1 Riduzioni di valore totali nette - - - - - -

D.2 Rimanenze finali lorde 297.176 2.698.894 75.910 43.134 - 3.114.114

E. Valutazione al costo - - - - - -
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Gli incrementi riguardano l’acquisto di mobili e stampanti per la sede di Via Degasperi.

Si precisa, così come richiesto dalla normativa vigente, che nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di 
rivalutazioni e/o svalutazioni. 

Sezione 11 - Attività immateriali - Voce 110

11.1 Composizione della voce: Attività immateriali

Voci/Valutazioni

2013 2012

Attività valutate 
al costo

Attività valutate 
al fair value

Attività valutate 
al costo

Attività valutate 
al fair value

1 Avviamento - - - -

2 Altre attività immateriali 23.496 - 67.264 -

 2.1 di proprietà 23.496 - - -

 - generate internamente - - - -

 - altre 23.496 - 67.264 -

 2.2 acquisite in leasing finanziario - - - -

Totale 2 23.496 - 67.264 -

3 Attività riferibili al leasing finanziario    

 3.1 beni inoptati - - - -

 3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione - - - -

 3.1 altri beni - - - -

Totale 3 - - - -

4 Attività concesse in leasing operativo - - - -

Totale (1+2+3+4) 23.496 - 67.264 -

11.2 Attività immateriali: variazioni annue

 Totale

A. Esistenze iniziali 67.264

B. Aumenti -

 B.1 Acquisti -

 B.2 Riprese di valore -

 B.3 Variazioni positive di fair value: -

 - a patrimonio netto -

 - a conto economico -

 B.4 Altre variazioni -

C. Diminuzioni 43.768

 C.1 Vendite -
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 C.2 Ammortamenti 43.768

 C.3 Rettifiche di valore -

 - a patrimonio netto -

 - a conto economico -

 C.4 Variazioni negative di fair value: -

 - a patrimonio netto -

 - a conto economico -

 C.5 Altre variazioni -

D. Rimanenze finali 23.496

Oltre al software utilizzato per la gestione dell’attività risulta in bilancio la sub concessione di un posto auto della 
durata di anni 29 il cui valore alla data del 31.12.2013 era pari a € 1.206 (€ 1.527 al 31.12.2012).

Sezione 12 - Attività fiscali e Passività fiscali - Voce 120 dell’attivo e Voce 70 del passivo

12.1 Composizione della voce 120. Attività fiscali: correnti e anticipate

 Totale 2013 Totale 2012

a) correnti   

 Erario IRAP  20.498  11.589 

 Erario - crediti d’imposta subiti nell’anno 262.902 558.380

 Erario - crediti da compensare 324.937 282.639

Totale attività fiscali correnti 608.337 852.608

b) anticipate   

Totale attività fiscali anticipate   

Totale valore di bilancio 608.337 852.608

12.2 Composizione della voce 70. Passività fiscali: correnti e differite

 Totale 2013 Totale 2012

a) correnti   

Erario IRAP - -

Erario IRES 4.699 - 

Totale passività fiscali correnti 4.699 -

b) anticipate   

Totale passività fiscali anticipate   

Totale valore in bilancio 4.699 -
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12.7 Altre informazioni

 IRES IRAP ALTRE TOTALE

Attività fiscali correnti (+)   20.498   20.498 

Passività fiscali correnti (-) (4.699)   (4.699)

Acconti versati (+)     

Altri crediti di imposta (+) 324.937   324.937

Ritenute d’acconto subite (+) 262.902   262.902

Saldo a debito della voce 70 a) del passivo 4.699   4.699

Saldo a credito della voce 120 a) dell’attivo 587.839  20.498  608.337

Sezione 14 - Altre attività – Voce 140

14.1 Composizione della voce 140. Altre attività

Composizione Totale 2013 Totale 2012

Crediti v/clienti 22.657 25.922

Clienti Fatture da emettere 76.798 37.335

Totale Crediti v/clientela 99.455 63.258

Crediti verso P.A.T. 12.797.099 5.000.000

Credito v/assicurazione per T.F.R. 474.711 482.803

Crediti anticipazioni a terzi 343.257 343.257

Risconti attivi 133.250 159.250

Erario IVA  481

Cauzioni attive 585 507

Crediti postali 2.225 3.379

Altri crediti 30.360 8.327

Totale altre attività 13.781.486 5.998.003

Crediti CIGS v/soci libretti di pegno escussi 187.229 321.968

Totale crediti gestione CIGS 187.229 321.968

Totale valore di bilancio 14.068.171 6.383.229

Le voci “Crediti verso Clienti” e “Clienti Fatture da emettere” riguardano i compensi per i servizi prestati nell’ambito 
della gestione:

- della L.P. 6/99 relativa alla gestione delle anticipazioni di contributo per industria, commercio e turismo;

- della L.P. 17/93 relativa alla gestione dei contributi per industria, commercio e turismo;

- dell’art. 57 della L.P. 1/95 riferita alla CIGS destinata alle aziende commerciali e alla L.P. 34/74 riferita alla CIGS 
destinata alle aziende industriali.
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La voce “Crediti v/PAT” per € 12.797.099 è riferita al credito vantato nei confronti della Provincia Autonoma di 
Trento rinveniente:

-  dal Provvedimento A.P.I.A.E. n. 39 del 12 agosto 2010 che ha autorizzato il pagamento delle risorse relative all’in-
tervento straordinario per il riassetto finanziario delle imprese previsto dalle deliberazioni della Giunta Provinciale 
n. 2686 del 17 ottobre 2008 e n. 813 del 9 aprile 2009 per € 2.500.000;

-  dalla Determina del Dirigente dell’ A.P.I.A.E. n. 537 del 18 dicembre 2013 per € 3.797.098,92 per l’incremento del 
fondo rischi ordinario, e per € 3.500.000 per l’anticipazione dei crediti da concordato ai sensi della L.P. 6/1999;

-  dalla Delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 2775 del 30 dicembre 2013 per € 3.000.000 relativa alla ride-
stinazione a Fondo ordinario dei fondi a suo tempo assegnati ai sensi della delibera n. 2164 del 20 ottobre 2006.

La voce “Crediti CIGS v/soci libretti di pegno escussi” riguarda l’escussione dei libretti di pegno a seguito di dete-
rioramento delle anticipazione erogate ai sensi della L.P. 34/74. Si precisa che tale credito potrà essere estinto con 
recupero diretto dal socio, o con l’ utilizzo del Fondo CIGS alla conclusione delle azioni legali intraprese per il recu-
pero del credito.

La voce “Crediti v/assicurazione per TFR” si riferisce al credito vantato nei confronti della compagnia assicuratrice 
presso la quale la società ha optato di versare l’intero TFR maturato a favore dei dipendenti alla data del 31 dicembre 
2013.

La voce “Crediti anticipazioni a terzi” in bilancio per € 343.257 è riferita all’anticipo degli stipendi arretrati ai dipen-
denti della Società Salumificio Marsilli 1914 S.p.A di Rovereto a seguito di accordi con la Provincia Autonoma di 
Trento. L’anticipo è stato effettuato a mezzo atto notarile e si è trattato di un intervento del tutto eccezionale conside-
rato l’impatto sociale dello stesso sul territorio di Rovereto e l’inammissibilità agli strumenti ordinari in quanto non 
era possibile accertare la regolarità contributiva dell’impresa.

La voce “Spese anticipate competenze anni successivi” è composta da:

- Costi anticipati per spese telefoniche, noleggio auto e attrezzature e canoni manutenzione e aggiornamento softwa-
re, di competenza 2014 per € 23.050 (€ 47.181 nel 2012);

- Commissioni pagate a terzi al fine di ottenere la controgaranzia su pratiche a medio-lungo termine € 110.200 (€ 
112.069 nel 2012). 
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO

Sezione 1 - Debiti - Voce 10

Sezione 9 -  Altre passività - Voce 90

Sezione 10 -  Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100

Sezione 11 -  Fondi per rischi e oneri - Voce 110

Sezione 12 -  Patrimonio - Voci 120, 130, 140 e 150
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Sezione 1 - Debiti - Voce 10

1.1 Debiti 

Voci
2013 2012

verso 
banche

verso enti 
finanziari

verso 
clientela

verso 
banche

verso enti 
finanziari

verso 
clientela

1 Finanziamenti - - - - - -

 1.1 Pronti contro termine - - - - - -

 1.2 Altri finanziamenti - - - - - -

2 Altri debiti 54.244 118.247 - 13 19.708 -

Totale 54.244 118.247 - 13 19.708 -

Fair value - livello 1 - - - - - -

Fair value - livello 2 - - - - - -

Fair value - livello 3 - - - - - -

Totale Fair value - - - - - -

La voce “Altri debiti” è così composta:

Competenze maturate e non addebitate dalle banche € 465 (€ 13 al 31.12.2012), di queste € 265,25 si riferiscono ai 
conti di gestione CIGS. Si precisa che al 31.12.2012 le competenze maturate con valuta 31.12.2012 sono state impu-
tate direttamente ai conti correnti.

Contributi “Mutui riassetto finanziario” € 53.779 (0 al 31.12.2012) relativi ai contributi a carico PAT per la riduzione 
del livello di onerosità addebitati al conto corrente nel 2014 ma con valuta 31.12.2013. Per il bilancio 2012 gli importi 
addebitati con valuta 31.12.2012 sono stati imputati direttamente ai conti correnti.

Altri debiti verso enti finanziari per € 118.247 (€ 19.708 al 31.12.2012) si riferiscono alla contro garanzia pagata da 
MCC su crediti escussi per i quali risultano ancora in corso le azioni legali di recupero. 

Sezione 7 - Passività fiscali - Voce 70

Si rinvia alla sezione 13 dell’Attivo di Nota Integrativa “Le attività fiscali e le passività fiscali”. 

Sezione 9 - Altre passività - Voce 90

9.1 Composizione della voce 90. Altre passività 

Composizione 2013 2012

Debiti verso Fornitori 69.009 62.031

Fornitori fatture da ricevere 117.769 111.118

Totale Fornitori 186.778 173.149
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Aspiranti Soci 5.400 4.800

Debito verso Soci cancellati capitale da restituire 243.760 206.930

Debito verso Soci smobilizzi parziali di capitale 76.808 39.946

Debito verso Soci fusione 9.794 10.589

Altri debiti verso Soci 20.745 44.127

Totale debiti verso Soci 356.507 306.392

Debiti verso personale e Amministratori 200.781 199.030

Debiti tributari e previdenziali 247.660 181.921

Debiti v/Confidi srl contributo 0,75 per mille 24.238 13.874

Altri debiti 10.737 50.571

Totale Altri debiti 483.416 445.395

Risconti passivi commissioni garanzia 2.245.478 3.519.536

Rettifiche di portafoglio garanzie in bonis 1.723.444 2.753.404

Rettifiche specifiche garanzie deteriorate 29.415.886 22.850.653

Fondo Rischi Usura L. 108/96 401.895 400.078

Fondo CAP Casse Rurali 5.000.000 5.000.000

Fondo Tranched junior Unicredit-Federconfidi 69.098  

Fondo Tranched Cover Unicredit Confidimpresa C.A.G. Trento 15.865  

Totale voci relative a garanzie prestate 38.871.666 34.523.671

Fondi Speciali PAT delibera n. 2848/2008  2.600.000

Fondo copertura oneri finanziari Mutui Riassetto Finanziario PAT 405.866 446.174

Totale Fondi a valere su leggi provinciali 405.866 3.046.174

Fondo CIGS art. 57 L.P. 1/95 643.561 641.208

Fondo CIGS L.P. 34/74 3.292.053 3.669.491

Totale Fondi di terzi 3.935.614 4.310.699

Totale valore in bilancio 44.239.847 42.805.481

Le “Commissione su garanzie” percepite sulle garanzie rilasciate sono rilevate, al netto della quota che rappresenta il 
recupero dei costi sostenuti nell’esercizio di emissione, nel conto economico “pro rata temporis” tenuto conto della 
durata e del valore residuo delle garanzie stesse. Le eventuali perdite e rettifiche di valore registrate su tali garanzie 
vanno ricondotte nella voce “Rettifiche di valore nette per deterioramento”.

Dopo la rilevazione iniziale esse sono valutate al valore maggiore tra:

- l’importo determinato secondo lo IAS 37 (Accantonamenti); e

- l’importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l’ammortamento accumulato rilevato in conformità allo IAS 
18 (Ricavi).

Le “rettifiche di portafoglio garanzie in bonis” si riferiscono all’accantonamento calcolato su base collettiva sulle 
garanzie rilasciate e non deteriorate così come specificato nella parte A della presente Nota integrativa. 

L’importo delle rettifiche di portafoglio è risultato pari € 2.882.137. Di queste € 1.221.588 sono da ricondurre alla 
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voce “Risconti passivi commissioni garanzie”.

Gli accantonamenti su base analitica relativi alla stima dei possibili esborsi connessi all’assunzione del rischio di 
credito insito nelle garanzie rilasciate e classificate come deteriorate sono determinati in applicazione dei medesimi 
criteri esposti nella parte A della Nota integrativa con riferimento ai crediti e sono comprese nella voce “Rettifiche 
specifiche garanzie deteriorate”.

Si riporta di seguito l’andamento dei vari Fondi ottenuti a fronte di specifiche disposizioni normative, dalla Provincia 
Autonoma di Trento e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Fondo Rischi speciali per il riequilibrio finanziario e il rilancio produttivo delle piccole e medie 
Aziende del Trentino 2013 2012

Ammontare esercizio precedente 711.000 711.000

Incremento fondo delibere P.A.T.   

Riduzione Fondi da delibere P.A.T. 711.000 

Totale Fondo - 711.000

Fondo Rischi speciali per il sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle piccole e 
Medie imprese del Trentino 2013 2012

Ammontare esercizio precedente 1.119.000 1.119.000

Incremento Fondo delibere P.A.T.   

Riduzione Fondo da delibere P.A.T. 1.119.000 

Totale Fondo - 1.119.000

Fondo Rischi speciale per il sostegno degli investimenti ambientali e per il risparmio energetico 2012 2012

Ammontare esercizio precedente 770.000 770.000

Incremento Fondo delibere P.A.T.   

Decremento Fondo da delibere P.A.T. 770.000 -

Totale Fondo - 770.000

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera n. 573 del 28 marzo 2013, a seguito di richiesta inviata dalla Società 
il 16.10.2012, ha deliberato la ridestinazione dei fondi citati, già liquidati a Confidimpresa e risultanti in bilancio al 
31.12.2012 per € 2.600.000 ad integrazione del fondo Rischi ordinario del Confidi. 

Fondo Rischi antiusura M.E.F. 2013 2012

Ammontare esercizio precedente 400.078 395.364

Contributo M.E.F. nell’esercizio   

Decremento per utilizzo copertura perdite da escussione garanzia   

Incremento per interessi attivi 1.942 4.822

Decremento per spese bancarie e amministrative 125 108 

Totale Fondo 401.895 400.078
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Rappresenta il fondo costituito con importi erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e movimentato 
nell’esercizio per gli interessi attivi maturati e le spese di gestione dei conti correnti. Gli utilizzi sono generati per la 
copertura delle perdite da escussioni di garanzie in base alla normativa vigente che regola i casi “antiusura”.

Fondo copertura oneri finanziari Mutui Riassetto PAT 2013 2012

Fondo Mutui Riassetto Finanziario I   

Ammontare esercizio precedente 100.706 660.900

Stanziamento PAT nell’esercizio   

Restituzione contributo da aziende  1.798  

Contributi pagati a imprese nell’anno  3.408 162.706

Fondo Mutui Riassetto I a disposizione 99.096 100.706

Fondo Mutui Riassetto Finanziario II   

Ammontare esercizio precedente 345.468 14.215

Stanziamento PAT nell’esercizio 944.811 1.580.680

Restituzione contributo da aziende 5.166  

Contributi pagati a imprese nell’anno  988.676 1.469.796

Fondo Mutui Riassetto II a disposizione 306.770 345.468

Totale fondi a disposizione Riassetto Finanziario PAT 405.866 446.174

Il Fondo è stato costituito con delibera provinciale n. 3434 del 30 dicembre 2008, a valere sulla Legge provinciale 
23 agosto 1993, n. 18, articolo 124 come da ultimo modificata dall’articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 
2008, n. 16, ed è destinato all’abbattimento del livello di onerosità dei finanziamenti relativi all’intervento straordi-
nario per il riassetto finanziario delle imprese nell’ambito della legislazione provinciale atta a tamponare l’attuale 
crisi finanziaria.

Fondo CIGS art. 57 L.P. 1/95 - Aziende del terziario 2013 2012

Ammontare esercizio precedente 641.208 634.218

Incremento fondo per interessi bancari 3.112 7.729

Decremento fondo spese bancarie (214) (195)

Spese gestione anno precedente (544) (544)

Totale fondo a disposizione 643.562 641.208

Il Fondo Speciale è stato costituito per anticipazioni del trattamento di integrazione salariale a favore delle imprese 
associate, ai sensi dell’art. 57 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1. Alla data del 31.12.2012 non risultano in essere anticipi 
erogati ai sensi della normativa vigente.

I fondi complessivi stanziati dalla Provincia Autonoma di Trento sono stati pari a € 637.743

Fondo CIGS L.P. 34/74 - Aziende settore industria 2013 2012

Ammontare esercizio precedente 3.669.491 3.685.468
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Stanziamento P.A.T. nell’esercizio   

Interessi attivi bancari 10.471 25.338

Recupero da azioni legali anticipazioni addebitate al Fondo anni precedente 289  

Spese bancarie conti correnti e libretti di pegno (2.429) (2.031)

Spese gestione anno precedente (22.748) (34.727)

Competenze su anticipazioni CIGS aziende (7.970) (4.556)

Spese legali recupero anticipazioni a contenzioso (1.351)  

Anticipazioni dirette a dipendenti in essere al 31.12.2013 (353.700)  

Totale Fondo a disposizione 3.292.053 3.669.491

Il Fondo Speciale è stato costituito per anticipazioni del trattamento di integrazione salariale a favore delle imprese 
associate, ai sensi della L.P. 34/74. 

L’attività del 2013 ha subito un notevole aumento dovuto anche alla modifica dell’art. 6 della L.P. 34/74 introdotta 
dall’art. 59 della L.P. 27 dicembre 2012 n. 25. 

Gestione anticipazioni erogate dagli Istituti di credito e garantite da pegno.

Nell’esercizio le anticipazioni CIGS erogate sono state pari a € 624.857 (€ 193.615 nel 2012) i rientri sono stati pari 
a € 466.027 (€ 96.852 nel 2012). Alla data del 31.12.2013 le anticipazioni ancora in essere erano pari a € 400.666 (€ 
321.814 al 31.12.2012).

Il credito verso soci per escussione pegni al 31.12.2013 era pari a € 187.229 (€ 323.126 al 31.12.2012). Il credito 
potrà essere azzerato mediante pagamento da parte dei soci o con recupero da azioni legali intraprese per il recupero 
del credito stesso. In ogni caso le perdite derivanti dal mancato rientro del credito saranno imputate al Fondo stesso.

Sulle operazioni CIGS non risulta alcun rischio a carico della Società in quanto tutte le operazioni sono a carico del 
Fondo CIGS ai sensi della normativa di riferimento.

Gestione anticipazioni dirette ai dipendenti.

Le nuove erogazioni ammontano a complessivi € 815.603,70; I rientri sono stati pari a € 461.903,92.

Le anticipazioni CIGS dirette ai dipendenti risultanti al 31.12.2013, per le quali siamo in attesa di rientro da parte 
dell’INPS, sono pari a € 353.699,78. 

Al 31 dicembre 2013 l’esposizione relative alle anticipazioni erogate alla ditte associate per le quali non è pervenuto 
il rientro da parte della ditta, è pari a € 8.073.166 (al 31.12.2012 € 7.775.642). Il Fondo CIGS, per le posizioni non 
rientrate è stato utilizzato per € 7.131.570. 

Sezione 10 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100 

10.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 

 2013 2012

A. Esistenze iniziali 456.180 420.889

B. Aumenti 25.355 81.183
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B1. Accantonamento dell’esercizio 25.355 26.621

B2. Altre variazioni in aumento  54.562

C. Diminuzioni 26.781 45.892

C1. Liquidazioni effettuate 20.030 45.892

C2. Altre variazioni in diminuzione 6751  

D. Esistenze finali 454.754 456.180

Il Fondo in esame è stato rilevato sulla base di una perizia attuariale redatta secondo la metodologia del “Project 
United Credit” prevista dallo IAS 19.

Tale metodologia si caratterizza in valutazioni che esprimono il valore attuale medio delle obbligazioni di TFR matu-
rate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino all’epoca in cui la valutazioni stessa è effettuata.

Il modello attuariale di riferimento per la valutazione del TFR, nonché dei premi di anzianità, poggia su diverse ipo-
tesi sia di tipo demografico che economico.

Si riportano di seguito le basi tecniche economiche utilizzate:

Tasso annuo di attualizzazione    3,17%

Tasso annuo di inflazione    2,00%

Tasso annuo incremento TFR    3,00%

Tasso annuo di incremento salariale Dirigenti 2,50% - Impiegati e Quadri 1,00%.

In particolare:

-  il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore attuale dell’obbligazione è stato de-
terminato, coerentemente con il par. 78 dello IAS 19, con riferimento all’indice IBoxx Eurozone Corporate A con 
duration superiore a 10 anni (in linea con la duration del collettivo in esame);

- il tasso annuo di incremento del TFR come previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, è pari al 75% dell’inflazione 
più 1,5 punti percentuali;

-  il tasso annuo di incremento salariale applicato esclusivamente, per le Società con in media meno di 50 dipendenti 
nel corso del 2006 nonché per incrementare la retribuzione utile ai fini del premio di Anzianità.  

10.2 Altre informazioni 

Si riporta il valore del TFR calcolato secondo il metodo civilistico.

 2013 2012

Fondo iniziale 482.803 507.335

Totale aumenti 90.887 102.077

Quota TFR maturata nell’esercizio 90.887 102.077

Altre variazioni in aumento   

Totale diminuzioni 98.979 126.609

TFR liquidato nell’anno 20.030 45.892
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Quota TFR anno ai fondi previdenziali 77.935 78.990

Altre variazioni in diminuzione 1.014 1.727

Totale TFR 474.711 482.803

Sezione 11 - Fondi per rischi e oneri - Voce 110

11.1 Composizione della voce 110. Fondi per rischi e oneri 

 2013 2012

Fondi di quiescenza aziendali   

Altri fondi per rischi e oneri 3.847.664 156.513

Controversie legali   

Oneri per il personale 16.473 16.766

Fondo garanzie contestate 3.690.724  

Fondo Usura proprio 140.467 139.747

Totale 3.847.664 156.513

11.2 Variazione nell’esercizio della voce 110. Fondi per rischi e oneri da specificare)

 Fondi di quiescenza Altri fondi Totale

A. Esistenze iniziali  156.513 151.734

B. Aumenti  3.691.444 4.779

B.1 Accantonamenti dell’esercizio  3.691.444 4.779

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo    

B.3 Variazioni dovute a modifiche tasso di sconto    

B.4 Altre variazioni    

C. Diminuzioni  293  

C.1 Utilizzo nell’esercizio    

C.2 Variazioni dovute a modifiche tasso di sconto    

C.3 Altre variazioni  293  

Rimanenze finali 0 3.847.664 156.513

11.3 Informazioni sui Fondi rischi compresi nella Voce 11.

Fondo rischi antiusura proprio 2013 2012

Esistenze iniziali 139.747 137.758

Accantonamento dell’esercizio 719 1.989

Utilizzo nell’esercizio   

Totale Fondo 140.466 139.747

Il Fondo costituito con mezzi propri dalla Cooperativa ai sensi della L. 108/96 è stato incrementato degli interessi 
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attivi maturati nel 2013 sul conto corrente ad esso correlato, così come previsto dal relativo regolamento normativo. 
Il medesimo fondo costituito con contributi erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è invece classificato 
alla Voce 90 Altre Passività.

Fondo premio di fedeltà dipendenti 2013 2012

Esistenze iniziali 16.766 13.976

Incremento dell’esercizio  2.790

Decremento dell’esercizio 293  

Benefici pagati nell’esercizio   

Totale 16.473 16.766

Fondo rischi specifico garanzie contestate 2013 2012

Esistenze iniziali - -

Incremento dell’esercizio 3.690.724 -

Decremento dell’esercizio   

Benefici pagati nell’esercizio   

Totale 3.690.724 -

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato lo stralcio di garanzie deteriorate per € 6.590.765, in quanto le stesse 
non sono state gestite dagli istituti di credito in modo conforme alle convenzioni stipulate. La delibera è stata suppor-
tata da apposito parere legale riguardante ciascuna garanzia concessa.

Le risultanze dell’operazione hanno comportato l’iscrizione  a conto economico di riprese di valore per complessivi 
€ 3.690.724. In attesa di definire la formale liberazione degli  impegni ritenuti non più in capo al consorzio, il Con-
siglio di Amministrazione a titolo prudenziale ha deliberato la costituzione di un apposito Fondo rischi ed oneri per 
pari importo. 

Sezione 12 - Patrimonio - Voci 120, 130, 140 e 150

12.1 Composizione della voce 120. Capitale 

Tipologie Importo

1. Capitale 17.561.150

1.1 Azioni ordinarie 17.561.150

1.2 Altre azioni (da specificare)  

Il Capitale sociale presenta un saldo di € 17.561.150 (€ 17.913.225 al 31.12.2012). 

Il decremento, rispetto all’esercizio precedente è stato di € 352.075 pari al 1,97%. Nel corso dell’esercizio il Consi-
glio ha ammesso 222 nuovi soci e deliberato 190 cancellazioni da libro soci. 

Alla data del 31.12.2013 risultavano iscritti 3936 (3904 nel 2012) soci effettivi.

Si riporta la sintesi delle variazioni del capitale sociale intervenute nel 2013
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 2013 2012

Esistenze inziali 17.913.225 18.691.800

Sottoscrizioni capitale nell’anno 662.200 666.500

Dimissioni e smobilizzo azioni soci (1.014.275) (1.445.075)

Capitale sottoscritto e non versato   

Totale 17.561.150 17.913.225

12.2 Composizione della voce 130. Azioni proprie

Si precisa che, ai sensi statutari, il rimborso, anche parziale, delle azioni può avvenire mediante acquisto di queste da 
parte del Consiglio di Amministrazione. Le stesse vengono dallo stesso prontamente e automaticamente annullate.

Nel corso del 2013 le richieste di smobilizzo parziale di azioni ha comportato da parte del Consiglio l’acquisto di 
19.264 azioni pari del valore di € 25,00 l’una per complessivi € 481.600. Le stesse sono state annullate, ai sensi dello 
statuto, con contestuale riduzione del capitale sociale.

12.5 Riserve di utili: altre informazioni 

Con riferimento alla informativa richiesta dal principio IAS 1 paragrafo 76 lett. (b) si comunica che l’importo di € 
7.964.434 della voce “160 Riserve” del passivo patrimoniale si compone delle seguenti riserve come illustrato nella 
successiva tabella.

La riserva legale per € 9.218.786, la riserva facoltativa indivisibile per € 5.750.207, le riserve rinvenienti dalla fusio-
ne € 3.136.127, la riserva per conversione Euro € 456, la riserva utili per variazione saldi di apertura € 54.562. 

La riserva “first time adoption” FTA di € -10.195.705 è composta dalle rettifiche emerse dalla transizione ai principi 
contabili internazionali, ed esprime pertanto l’impatto complessivo delle rettifiche IAS sul patrimonio netto come 
precisato nella parte A della nota integrativa.

La voce 170 Riserve da valutazione ammontano a € 133.607 e sono riferite alla valutazione delle attività disponibili 
per la vendita detenute per € 181.418 e alla Riserva utili/perdite attuariali IAS 19 per € (-47.812).

In ottemperanza all’art. 2427, n.4 e 7 bis del codice civile, si riporta di seguito il dettaglio della composizione del 
patrimonio netto della Banca, escluso l’utile dell’esercizio, con l’evidenziazione dell’origine e la possibilità di utiliz-
zazione, la distribuibilità delle diverse poste e l’utilizzo degli ultimi tre esercizi.

Descrizione dic-13 possibilità di 
utilizzazione

Utilizzi effettuati nel 2013 e nei 
tre periodi precedenti

   per coperture 
perdite per altre ragioni

Capitale sociale: 17.561.150
per copertura perdite 

e per rimborso del 
valore delle azioni 

0 0

Riserve di capitale:     

Riserva da sovrapprezzo azioni 0
per copertura perdite 

e per rimborso del 
sovrapprezzo versato*

0 0
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Riserve ( voce 160 passivo Stato Patrimoniale)     

Riserva legale 9.218.786 per copertura perdite 0
non ammessa 

in quanto 
indivisibile

Riserve facoltative indivisibili 5.804.770 Per copertura perdite 168.446
Non ammessa 

in quanto 
indivisibile

Altre riserve (p. es. fusione) 3.136.584 per copertura perdite 0
non ammessa 

in quanto 
indivisibile

Riserva First time adoption (10.195.705) per copertura perdite 0
non ammessa 

in quanto 
indivisibile

Riserve di valutazione ( voce 170 passivo Stato Patrimoniale)    

Riserve di rivalutazione monetaria 0 per copertura perdite 0
non ammessa 

in quanto 
indivisibile

Riserve di valutazioni in First time adoption : deemed 
cost 0 per copertura perdite 0

non ammessa 
in quanto 

indivisibile

Riserva da valutazione strum. finanziari disponibili per 
la vendita (AFS) 181.418 per quanto previsto 

dallo IAS 39 0  

Riserva per copertura flussi finanziari 0 per quanto previsto 
dallo IAS 39 0  

Riserva da valutazione al fair value su immobili (IAS 
16) 0 per quanto previsto 

dallo IAS 39 0  

Riserve di valutazione altre (da specificare) previste 
dallo IAS 39 0 per quanto previsto 

dallo IAS 39   

Riserve da utili/perdite attuariali IAS 19 (47.812) per quanto previsto 
dallo IAS 39 0  

Totale Riserve 8.098.041    
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 1 -  Interessi - Voci 10 e 20

Sezione 2 - Commissioni - Voci 30 e 40 

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 50 

Sezione 7 - Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 90 

Sezione 8 - Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 100 

Sezione 9 - Spese amministrative - Voce 110 

Sezione 10 -  Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 120 

Sezione 11 -  Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 130

Sezione 12 - Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - Voce 140 

Sezione  13 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 150 

Sezione  14 -  Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160 

Sezione  15 - Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 170 

Sezione  16 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 180 

Sezione  17 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 190 

Sezione  19 - Conto economico: altre informazioni
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 1 - Interessi - Voci 10 e 20

Composizione della voce 10. Interessi attivi e proventi assimilati

Forme tecniche Titoli di 
debito Finanziamenti Altre 

operazioni Totale 2013 Totale 2012

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione      

2. Attività finanziarie valutate al fair value      

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 180.514   180.514 193.216

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza      

5. Crediti 101.999  624.030 726.029 813.106

5.1 Crediti verso banche 101.999  623.521 725.520 812.964

5.2 Crediti verso enti finanziari      

5.3 Crediti verso clientela   509 509 142

6. Altre attività      

7. Derivati di copertura      

Totale 282.513 0 624.030 906.543 1.006.321

1.3 Composizione della voce 20. Interessi passivi e oneri assimilati

 Nell’esercizio non sono stati contabilizzati interessi passivi e oneri assimilati.

Sezione 2 - Commissioni - Voci 30 e 40

2.1 Composizione della voce 30. Commissioni attive

Dettaglio Totale 2013 Totale 2012

1. Operazioni di leasing finanziario   

2. Operazioni di factoring   

3. Credito al consumo   

4. Attività di merchant banking   

5. Garanzie rilasciate 2.251.344 1.999.863

6. Servizi di 324.888 367.208

- gestione fondi per conto terzi 324.888 367.208

- intermediazione in cambi   

- distribuzione prodotti   
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- altri   

7. Servizi di incasso e pagamento   

8. Servicing in operazioni di cartolarizzazione   

9. Altre commissioni (da specificare) 11.100 7.550

Totale 2.587.332 2.374.621

La voce “5. Garanzie rilasciate” si riferisce esclusivamente a prestazioni di garanzia effettuate nell’ambito provin-
ciale ai propri soci.

La voce 9. si riferisce al contributi di ingresso richiesto ai nuovi soci al momento dell’ammissione alla Cooperativa.

La voce “6. Servizi di gestione fondi per conto terzi” è così composta:

Dettaglio Totale 2013 Totale 2012

Servizi gestione fondi per conto terzi - verso non soci 258.938 265.533

Gestione L.P. 6/99 155.038 231.033

Gestione L.P. 17/93 29.650 15.250

Gestione CIGS 74.250 19.250

Servizi gestione fondi per conto terzi - verso soci 65.950 101.675

Gestione L.P. 6/99 49.150 93.975

Gestione L.P. 17/93 16.800 7.700

Totale 324.888 367.208

Le prestazioni indicate sono effettuate esclusivamente nell’ambito provinciale e riguardano l’attività commerciale, 
esercitata dalla Cooperativa, e quindi soggetta a IVA svolta nei confronti di soci e non soci. 

2.2 Composizione della voce 40. Commissioni passive

Dettaglio/Settori Totale 2013 Totale 2012

1. Garanzie ricevute 33.279 39.192

2. Distribuzione di servizi da terzi   

3. Servizi di incasso e pagamento   

4. Altre commissioni (da specificare) 5.866 7.387

Totale 39.145 46.578

La voce 1. “Garanzie ricevute” riguarda le commissioni pagate a MCC e FEI per la controgaranzia richiesta su posi-
zioni garantite da Confidimpresa.

Le altre commissioni riguardano le spese di tenuta conto dei conti correnti attivi in essere presso gli istituti bancari.

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 50



Bilancio e relazioni dell’esercizio 2013

94

3.1 Composizione della voce 50. Dividendi e proventi simili

Nel 2013 non sono stati incassati dividendi su azioni della Banca di Trento e Bolzano, in portafoglio, collocate nelle 
attività finanziarie disponibili per la vendita e non quotate su mercati attivi.

Sezione 7 – Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 90

7.1 Composizione della voce 90. Utile (Perdita) da cessione o riacquisto

Voci/Componenti reddituali Utile 2013 Perdita 2013 Risultato 
netto 2013 Utile 2012 Perdita 2012 Risultato 

netto 2012

1. Attività finanziarie       

1.1 Crediti       

1.2 Attività disponibili per la vendita    542  542

1.3 Attività detenute sino a scadenza       

Totale (1) 0 0 0 542 0 542

2. Passività finanziarie       

2.1 Debiti       

2.2 Titoli in circolazione       

Totale (2) 0 0 0 0 0 0

Totale (1 + 2) 0 0 0 542 0 542

Rappresenta il saldo positivo tra plusvalenze e minusvalenze conseguenti alla negoziazione dei titoli di proprietà 
della società.

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 100

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti

Voci/Rettifiche
Rettifiche 
di valore 
specifiche

Rettifiche 
di valore di 
portafoglio

Riprese 
di valore 
specifiche

Riprese di 
valore di 

portafoglio
Totale 2013 Totale 2012

1. Crediti verso banche       

- per leasing       

- per factoring       

- altri crediti       

2. Crediti deteriorati acquistati       

- per leasing       

- per factoring       

- altri crediti       

3. Crediti verso clientela       
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Crediti deteriorati acquistati   789 0 789 (35)

- per leasing       

- per factoring       

- per credito al consumo       

- altri crediti   789  789 (35)

Altri crediti 1.259.106 0 206.154  (1.052.952) (825.532)

- per leasing       

- per factoring       

- per credito al consumo       

- altri crediti 1.259.106  206.154  (1.052.952)  

Totale 1.259.106 0 206.943 0 (1.052.163) (825.567)

La voce comprende le perdite e le rettifiche imputabili ai crediti della voce 60 dell’Attivo patrimoniale.

Si riporta la specifica delle voci relative ai crediti verso clientela 

Voci 2013 2012

Rettifiche di valore specifiche   

- perdite su crediti per escussione di garanzie e impegni 41.022 13.797

- perdite su altri finanziamenti   

- perdite su altre attività 30.211 10.212

- valutazione analitica crediti per escussione garanzie e impegni 1.154.287 1.007.632

- valutazione analitica altri finanziamenti 33.586 194

Totale rettifiche di valore specifiche 1.259.106 1.031.835

Riprese di valore specifiche   

- da chiusura crediti per escussione garanzie e impegni 54.345 142.002

- da chiusura altri finanziamenti   

- recuperi su crediti per escussione garanzie e impegni 65.921 42.756

- recuperi su altri finanziamenti   

- da valutazione crediti per escussione garanzie e impegni 85.888 21.351

- da valutazione altri finanziamenti 789 159

Totale riprese di valore specifiche 206.943 206.269

Totale generale (1.052.163) (825.567)

8.2 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita

Nel corso dell’esercizio non sono state contabilizzate svalutazioni sui titoli disponibili per la vendita.

8.4 Composizione della voce 100.b Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finan-
ziarie
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Operazioni/Componenti 
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore Totale 

specifiche di portafoglio Specifiche di portafoglio 2013 2012

1. Garanzie rilasciate (15.570.400) (600.923) 6.133.656 1.547.541 (8.490.126) (2.073.570)

2. Derivati su crediti       

3. Impegni ad erogare fondi       

4. Altre operazioni       

Totale (15.570.400) (600.923) 6.133.656 1.547.541 (8.490.126) (2.073.570)

Si riporta la specifica delle voci indicate nella tabella 8.4 

Voci 2013 2012

Rettifiche di valore specifiche garanzie deteriorate   

- Perdite escussione 225.299 605.170

- Valutazione analitica 15.345.101 5.856.042

Totale rettifiche specifiche garanzie deteriorate 15.570.400 6.461.211

Riprese di valore specifiche garanzie deteriorate   

- per chiusura posizioni/valutazione analitica 5.863.261 2.348.621

- recupero da controgaranzie   

- da Fondo Usura   

- altri recuperi 270.395 418.975

Totale riprese di valore specifiche garanzie deteriorate 6.133.656 2.767.597

Rettifiche di portafoglio garanzie in bonis 515.960 1.258.453

Accantonamenti fondi propri garanzie a prima perdita 84.963  

Riprese di valore da rettifiche di portafoglio garanzie in bonis  1.547.541 2.878.498

totale rettifiche/riprese portafoglio in bonis  946.618  

Totale generale (8.490.126) (2.073.570)

Le rettifiche di portafoglio, effettuate sulle operazioni in bonis, hanno comportato una rettifica di valore pari a € 
165.598.

Il tasso medio di perdita, calcolato per il 2013 sul totale portafoglio delle garanzie è risultato pari al 3.28% (2,50% 
nel 2012).

In particolare si precisa che il tasso medio di perdita per il 2013 è risultato pari al 3,73% (3,02% nel 2012) per le 
garanzie prestate su finanziamenti a breve termine e del 3,18% (2,41% nel 2012) per le garanzie prestate su finanzia-
menti a medio/lungo termine il cui valore, alla chiusura dell’esercizio, era pari a € 68.246.669.

Sezione 9 - Spese amministrative - Voce 110

9.1 Composizione della voce 110. Spese per il personale
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Voci/Settori Totale 2013 Totale 2012

1. Personale dipendente 1.826.827 1.927.669

a) salari e stipendi e oneri assimilabili 1.288.401 1.363.604

b) oneri sociali   

c) indennità di fine rapporto 110.717 114.029

d) spese previdenziali 336.875 354.571

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale   

f) accantonamento al fondo trattamento quiescenza e obblighi simili:   

- a contribuzione definita   

- a benefici definiti   

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: 56.295 61.503

- a contribuzione definita 56.295 61.503

- a benefici definiti   

h) altre spese 34.539 33.962

2. Altro personale in attività   

3. Amministratori e sindaci 170.290 175.885

4. Personale collocato a riposo   

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende   

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società   

Totale 1.997.117 2.103.554

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria 

 2013 2012

Personale dipendente: 26 28

a) dirigenti 1 1

b) totale quadri direttivi 3 2

c) restante personale dipendente 22 25

Altro personale 0 0

Composizione della voce 110. b Altre spese amministrative 

Descrizione 2013 2012

Servizi e consulenze   

Servizi in outsourcing 67.801 66.124

Consulenze legali 183.568 195.731 

Consulenze professionali 68.040 116.118

Compenso controllo contabile certificazione Bilancio 28.010 12.100
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Internal Audit 11.015 11.213

Totale servizi e consulenze 358.434 401.286

Spese per servizi   

Imposte e tasse 99.033 31.038

Spese pulizia e condominiali 86.822 71.434

Spese telefoniche - postali - rete trasmissione dati 65.474 74.658

Canoni assistenza e aggiornamento software 63.080 43.865

Contributi e sponsorizzazioni 44.044 29.830

Quote associative 42.381 42.645

Manutenzione e riparazione 39.648 59.351

Spese pubblicità 28.612 28.222

Canoni noleggio Hardware e renting auto 25.248 39.757

Spese illuminazione - acqua - metano 22.125 20.226

Costi Assemblea 21.474 3.956

Altre spese amministrative 20.072 28.151

Costi sostenuti per istruttoria 18.487 9.101

Cancelleria stampati e materiale di consumo 14.813 20.405

Servizio elaborazione dati conto terzi 13.773 13.249

Affitti passivi 7.744  

Giornali, riviste e aggiornamento dipendenti 5.046 4.823

Assicurazioni 4.023 4.103

Spese auto aziendali 3.094 3.076

Spese rappresentanza viaggi e trasporti 2.233 5.440

Beni inferiori a € 516,46 1.678 363

Totale spese per servizi 628.905 533.692

Totale altre spese amministrative 987.339 934.978

Sezione 10 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 120

10.1 Composizione della voce 120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione 

Voci/Rettifiche e riprese di valore Ammortamento 
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di valore 
( c)

Risultato netto 
(a+b-c)

1. Attività ad uso funzionale 177.406   177.406

1.1 di proprietà 177.406   177.406

a) terreni     

b) fabbricati 126.336   126.336

c) mobili 24.285   24.285
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d) strumentali 26.786   26.786

e) altri     

1.2 acquisite in leasing finanziario     

a) terreni     

b) fabbricati     

c) mobili     

d) strumentali     

e) altri     

2. Attività riferibili al leasing finanziario     

3. Attività detenute a scopo di investimento     

di cui concesse in leasing operativo (da specificare)     

Totale 177.406 0 0 177.406

Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 130

11.1 Composizione della voce 130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

Voci/Rettifiche e riprese di valore Ammortamento 
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di valore 
( c)

Risultato netto 
(a+b-c)

1. Avviamento     

2. Altre attività immateriali 43.768   43.768

2.1 di proprietà 43.768   43.768

2.2 acquisite in leasing finanziario     

3. Attività riferibili al leasing finanziario     

4. Attività concesse in leasing operativo     

Totale 43.768 0 0 43.768

Sezione 13 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 150 

13.1 Composizione della voce 150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

Voci Controversie 
legali Revocatorie Normativi Altri 2013 2012

A. Aumenti   720 3.690.724 3.691.444 1.989

A1 - Accantonamento dell’esercizio   720 3.690.724 3.691.444 1.989

A2 - Variazioni dovute al passare del tempo       

A3 - Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto       

A4 - Altre variazioni in aumento       

B. Diminuzioni       
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B1 - Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto       

B2 - Altre variazioni in diminuzione       

Accantonamento netto 0 0 720 3.690.724 3.691.444 1.989

L’accantonamento Normativo indicato per l’esercizio 2013 riguarda la gestione del Fondo Usura proprio costituito ai 
sensi della L. 108/96. L’accantonamento riguarda gli interessi attivi maturati nel 2013 al netto delle spese di tenuta 
conto.

L’accantonamento evidenziato per € 3.690.724 è relativo alla chiusura delle garanzie contestate. Il valore della ret-
tifica specifica accantonato sulle posizioni oggetto di chiusura è stato utilizzato per la costituzione del Fondo di 
accantonamento specifico.

 Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160 

14.1 Composizione della voce 160. Altri proventi di gestione 

Voci 2013 2012

Contributi P.A.T. attività ordinaria 12.907.228 11.200.881

Contributi P.A.T. abbattimento livello onerosità Mutui Riassetto 944.811 1.580.680

Contributo Confidi srl  225.230  

Proventi Assicurazione TFR 14.883 16.770

Affitti attivi 7.693  

Altri proventi 87.641 20.743

Totale altri proventi di gestione 14.187.486 12.819.075

Rientrano in questa voce i contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Trento per la patrimonializzazione del 
Confidi.

Ai sensi della delibera n. 2470 del 16 novembre 2012 il contributo stanziato dalla Provincia Autonoma di Trento per 
l’anno 2013 sul fondo rischi ordinario è stato pari a € 3.797.099 (€ 6.200.881 nel 2012). La Provincia Autonoma di 
Trento ha inoltre stanziato un contributo pari a € 3.500.000 per l’attivazione delle anticipazioni dei crediti da concor-
dato, di cui al punto 3, comma 3 dei criteri di cui sopra (comma 3, lettera a) dell’articolo 34 quater, della L.P. 6/1999). 

I fondi speciali erogati ai sensi della delibera n. 2164 del 20 ottobre 2006 e della delibera n. 2840 del 31 ottobre 2008, 
risultanti nel bilancio 2012 per € 2.600.000, con delibera P.A.T. n. 573 del 28 marzo 2013 sono stati ridestinati ad 
integrazione del fondo Rischi ordinario del Confidi. 

Con delibera n. 2775 del 30.12.2013 i fondi speciali a suo tempo stanziati ai sensi della delibera 2164 di data 20 ot-
tobre 2006 per complessivi € 3.000.000 sono stati ridestinati a integrazione del Fondo Rischi ordinario.

Con determina APIAE n. 502 del 28.11.2013 è stato assegnato e liquidato un contributo di € 10.129 per il fondo co-
stituito ai sensi della delibera n. 1322 del 22 giugno 2012, relativo ad operazioni di finanziamento per l’anticipazione 
di contributi in annualità per investimenti completati nel periodo 2008-2012.
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Il contributo Confidi srl è stato erogato per la parziale copertura degli oneri derivanti dall’adeguamento della struttura 
di Confidimpresa per la gestione degli adempimenti previsti dalle norme previste dal T.U.B. per gli enti finanziari.

Negli altri proventi sono compresi i rimborsi dei soci relativi a imposte a carico degli stessi e anticipate dalla Società. 

14.2 Composizione della voce 160. Altri oneri di gestione

Voci 2013 2012

Accantonamento Fondi Speciali P.A.T. a favore soci 944.811 1.580.680

Contributo fondo interconsortile 0,75 per mille 24.238 13.874

Altri oneri di gestione 5.414 1.588

Accantonamento contributo PAT CAP Casse Rurali  5.000.000

Totale altri oneri di gestione 974.463 6.596.142

Gli “Accantonamento Fondi Speciali P.A.T.” riguarda l’accantonamento, nella voce 90 “Altre Passività”:

-  del “Fondo copertura oneri finanziari Mutui Riassetto Finanziario” per € 944.811 (€ 1.580.680 nel 2012) del con-
tributo erogato ai sensi della delibera P.A.T. n. 3434/2008 nell’esercizio.

Sezione 15 - Utili (Perdite) delle Partecipazioni - Voce 170

15.1 Composizione della voce 170. Utili (perdite) delle partecipazioni

Voci 2013 2012

1. Proventi   

1.1 Rivalutazioni   

1.2 Utili da cessione   

1.3 Riprese di valore   

1.4 Altri proventi   

2. Oneri  - 24.953 

2.1 Svalutazioni   

2.2 Perdite da cessione  - 24.953 

2.3 Rettifiche di valore da deterioramento   

2.4 Altri oneri   

Risultato netto - (24.953)

Sezione 16 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 180

16.1 Composizione della voce 180. Utili (perdite) da cessione di investimenti

Voci 2013 2012

1. Immobili   
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1.1 Utili da cessione   

1.2 Perdite da cessione   

2. Altre attività 439 (-427)

2.1 Utilli da cessione 439 10

2.2 Perdite da cessione  437

Risultato netto 439 (-427)

Sezione 17 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 190

17.1 Composizione della voce 190. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

 2013 2012

1. Imposte correnti 55.155 54.580

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi   

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio   

4. Variazione delle imposte anticipate   

5. Variazione delle imposte differite   

Imposte di competenza dell’esercizio 55.155 54.580

Le imposte correnti sono composte da IRAP € 50.456 e IRES 4.699

17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 

Componente/Valori Imposta Aliquote

Utile dell’operatività  corrente al lordo delle imposte 173.675 36,00

Imposte sul reddito IRES - onere fiscale teorico: 62.523

Effetti sull’IRES di variazioni in diminuzione dell’imponibile 225.890

Effetti sull’IRES di variazioni in aumento dell’imponibile 65.268 

A. Onere fiscale effettivo - imposta IRES corrente 4.699  

Aumenti imposte differite attive 0 

Diminuzioni imposte differite attive 0 

Aumenti imposte differite passive 0 

Diminuzioni imposte differite passive 0 

B. Totale effetti fiscalità differita IRES 0  

C. Totale IRES di competenza (A+B) 4.699  

Sezione 19 – Conto economico: altre informazioni

19.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
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Voci/Controparte
Interessi 

attivi 
Banche

Interessi 
attivi 
Enti 

finanziari

Interessi 
attivi 

Clientela

Commissioni 
attive 

Banche

Commissioni 
attive Enti 
finanziari

Commissioni 
attive 

Clientela

Totale 
2013

Totale 
2012

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. Garanzie e impegni      2.251.344 2.251.344 1.999.863

- di natura commerciale       48.865  48.865  

- di natura finanziaria      2.202.479 2.202.479 1.999.863

Totale 0 0 0 0 0 2.251.344 2.251.344 1.999.863
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PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 1 – Riferimenti specifici all’operatività svolta 

Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio

Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva

Sezione 6 – Operazioni con parti correlate

Sezione 7 – Altri dettagli informativi
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Sezione 1 – Riferimenti specifici all’operatività svolta 

D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

D.1 – Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni

Operazioni dic-13 dic-12

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 141.032.556 168.201.425

 a) Banche 0 0

 b) Enti finanziari 0 0

 c) Clientela 141.032.556 168.201.425

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 3.060.000 0

 a) Banche 0 0

 b) Enti finanziari 0 0

 b) Clientela  3.060.000 0

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi 0 0

 a) Banche 0 0

 i) a utilizzo certo 0 0

 ii) a utilizzo incerto 0 0

 b) Enti finanziari 0 0

 i) a utilizzo certo 0 0

 ii) a utilizzo incerto 0 0

 c) Clientela 0 0

 i) a utilizzo certo 0 0

  ii) a utilizzo incerto 0 0

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione 0 0

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 0 0

6) Altri impegni irrevocabili 0 0

Totale 144.092.556 168.201.425

Le garanzie riportate sono quelle perfezionate dagli Istituti di credito convenzionati. Non sono riportate le garanzie 
da perfezionare che risultano pari a € 6.988.345.

Si riportano le rettifiche specifiche e di portafoglio relative alle garanzie rilasciate di natura finanziaria. 

Voce dic-13 dic-12

 Rettifiche 
specifiche

Rettifiche di 
portafoglio Totale rettifiche Rettifiche 

specifiche
Rettifiche di 
portafoglio Totale rettifiche

Rettifiche da garanzie 0 0 0 0 0 0

- di natura commerciale 0 0 0 0 0 0

- di natura finanziaria 29.957.604 2.945.032 32.902.636 24.109.106 3.940.701 28.049.807
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Totale 29.957.604 2.945.032 32.902.636 24.109.106 3.940.701 28.049.807

D.2 – Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione

Voce Totale 2013 Totale 2012

 Valore lordo Rettifiche di 
valore Valore netto Valore lordo Rettifiche di 

valore Valore netto

1. Attività in bonis       

- da garanzie 0 0 0 0 0 0

- di natura commerciale 0 0 0 0 0 0

- di natura finanziaria    464.895 419.437 45.458

2. Attività deteriorate       

- da garanzie 0 0 0 0 0 0

- di natura commerciale 0 0 0 0 0 0

- di natura finanziaria 4.803.008 2.054.809 2.748.198 3.934.523 1.394.583 2.539.940

Totale 4.803.008 2.054.809 2.748.198 4.399.418 1.814.020 2.585.398

D. 3 Altre informazioni

Dettaglio valore nominale al lordo delle rettifiche per durata:

garanzie in essere
2013 2012

n. operazioni Valore garantito n. operazioni Valore garantito

di natura finanziaria 3.460 173.935.192   

A breve termine 874 36.979.468 875 40.567.704

A medio/lungo termine 2.586 136.955.724 2758 155.683.529

di natura commerciale 3 3.060.000   

A breve termine 1 20.000   

A medio/lungo termine 2 3.040.000   

Totale 3.463 176.995.192 3.633 196.251.233

Dettaglio voce ”valore nominale al lordo delle rettifiche” per tipo garanzia:

Classificazione
Esposizione nominale CITN 2013

numero Prima Richiesta numero Sussidiaria numero Tranched Cover

Esposizioni IN BONIS       

In Bonis   130  € 10.059.553 2.188  € 77.275.096 168  € 13.093.068 

Esposizioni DETERIORATE       

Incagli   39  € 8.762.338 410  € 23.389.420 15  € 1.063.412 

Sofferenze   48  € 6.139.349 429  € 32.338.285   
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Esposizioni Ristrutturate  2  € 48.142 1  € 20.594   

Esposizioni Scadute  1  € 6.275 28  € 1.718.443   

Esposizioni Scadute non Deteriorate 0  € - 1  € 21.217   

Esposizione nominale totale 220  € 25.015.656 3.057  € 134.763.055 183  € 14.156.480 

L’importo indicato nella colonna denominata “valore garantito” si riferisce, per garanzie sussidiarie e prima richiesta, 
alla quota di rischio effettivamente in essere, calcolata in base alla percentuale della garanzia rilasciata sull’importo 
degli affidamenti attivi al 31.12.2013. 

Si riporta il dettaglio del rischio effettivo di € 3.125.492 risultante al 31.12.2013 per le posizioni tranched e CAP: 

- convenzione sottoscritta, congiuntamente a Cooperativa Artigiana di Garanzia, con Cassa Centrale Banca che 
prevede l’erogazione di complessivi € 50.000.000 per ciascun Confidi, con una perdita massima prevista per la 
nostra società di € 5.000.000. Il fondo è stato costituito con i fondi stanziati nel 2012 dalla Provincia Autonoma di 
Trento. Al 31 dicembre 2013 i finanziamenti erogati a valere su tale convenzione erano pari a € 22.039.937 mentre 
i finanziamenti da erogare erano pari a € 7.456.000. La perdita massima prevista è pari e 2.949.594;

-  convenzione sottoscritta, congiuntamente a Cooperativa Artigiana di Garanzia, con Unicredit che prevede l’eroga-
zione di complessivi € 25.000.000 per ciascun Confidi, con una perdita massima prevista per la nostra società di 
€ 1.500.000. Al 31.12.2013 i finanziamenti erogati a valere su tale convenzione erano pari a € 1.670.000 mentre i 
finanziamenti da erogare erano pari a € 110.000 con una perdita massima prevista pari € 106.800;

-  convenzione sottoscritta tra Unicredit e Federconfidi per conto dei propri Confidi associati per una tranched Junior 
di ammontare complessivo di garanzie pari a € 1.130.096 con la costituzione di un pegno di € 69.098 quale perdita 
massima prevista.

Si sono attivati, dove possibile, i meccanismi di cogaranzia e controgaranzia per ridurre il rischio in capo alla Società.

In particolare alla chiusura dell’esercizio, a fronte di garanzie finanziarie sussidiarie e prima richiesta prestate per € 
160.842.136 (€ 196.251.633 nel 2012) risultavano:

- garanzie contro garantite dal MCC fino ad un massimo del 90% pari a € 29.006.449 (€ 34.390.930 al 31.12.2012);

- garanzie prestate a valere sul Fondo Antiusura per € 335.678 (€ 349.862 al 31.12.2012).

Le nuove fidejussioni finanziarie attivate nell’anno sono state pari a € 29.257.047 di cui a valere su CAP e Tranched 
cover € 12.961.969 (€ 18.498.851 nel 2012) mentre le fidejussioni commerciali erogate sono state pari a € 3.060.000.

Le garanzie che gli organi competenti della società hanno già concesso ma che alla data di bilancio non erano ancora 
state perfezionate risultavano pari a € 6.988.345 (€ 5.225.915 al 31.12.2012). 

Nel corso del 2013 le fideiussioni finanziarie deliberate dal Comitato Esecutivo sono state pari a € 40.599.498 di cui 
a valere su CAP e Tranched Cover € 17.757.269 (€ 32.963.298 al 31.12.2012). Le fidejussioni commerciali deliberate 
nel 2013 sono stati pari a € 3.060.000.

D.4 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

Portafogli 2012 2012

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - -

2. Attività finanziarie valutate al fair value - -
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3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 46.304 46.245

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

5. Crediti verso banche 11.083.657 6.402.452

6. Crediti verso enti finanziari - -

7. Crediti verso clientela - -

8. Attività materiali - -

Si precisa che i fondi provinciali relativi alla C.I.G.S. depositati presso le banche, vedasi note relative alla voce 60. 
dell’attivo patrimoniale, si riferiscono ad operazioni per le quali la società non assume alcun rischio in proprio.

H. OPERATIVITÀ CON FONDI DI TERZI

N.1 – Natura dei fondi e forme di impiego

H.1 - Natura dei fondi e forme di impiego

Voci/Fondi

2013 2012

Fondi pubblici
 

Fondi pubblici
 

di cui: a rischio 
proprio

di cui: a rischio 
proprio

1. Attività in bonis 328.220 16.411

- leasing finanziario - -

- factoring - -

- altri finanziamenti - -

di cui: per escussioni di garanzie e impegni - -

- partecipazioni - -

di cui: per merchant banking - -

- garanzie e impegni 328.220 16.411

1. Attività deteriorate 4.735    

2.1 Sofferenze - - - -

- leasing finanziario - - - -

- factoring - - - -

- altri finanziamenti 4.735 279 - -

di cui: per escussioni di garanzie e impegni - - - -

- garanzie e impegni - - - -

2.2 Incagli 245.401 14.435 - -

- leasing finanziario - - - -

- factoring - - - -

- altri finanziamenti 245.401 14.435 - -

di cui: per escussioni di garanzie e impegni - - - -

- garanzie e impegni - - - -

2.3 Esposizioni ristrutturate - - - -

- leasing finanziario - - - -
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- factoring - - - -

- altri finanziamenti - - - -

di cui: per escussioni di garanzie e impegni - - - -

- garanzie e impegni - - - -

2.4 Esposizioni scadute - - - -

- leasing finanziario - - - -

- factoring - - - -

- altri finanziamenti - - - -

di cui: per escussioni di garanzie e impegni - - - -

- garanzie e impegni - - - -

Totale 250.136 14.714 328.220 16.411

H.2 - Valori lordi e netti delle attività  a rischio proprio

 Fondi pubblici

 Valore lordo Rettifiche di valore Valore netto

1. Attività in bonis    

- leasing finanziario - - -

- factoring - - -

- altri finanziamenti - - -

di cui: per escussioni di garanzie e impegni - - -

- garanzie e impegni    

- partecipazioni - - -

di cui: per merchant banking - - -

2. Attività deteriorate  2.763  2.485  279 

2.1 Sofferenze - - -

- leasing finanziario - - -

- factoring - - -

- altri finanziamenti 2.763 2.485 279

di cui: per escussioni di garanzie e impegni - - -

- garanzie e impegni - - -

2.2 Incagli  17.192  2.756  14.435 

- leasing finanziario - - -

- factoring - - -

- altri finanziamenti 17.192 2.756 14.435

di cui: per escussioni di garanzie e impegni - - -

- garanzie e impegni - - -

2.3 Esposizioni ristrutturate - - -
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- leasing finanziario - - -

- factoring - - -

- altri finanziamenti - - -

di cui: per escussioni di garanzie e impegni - - -

- garanzie e impegni - - -

2.4 Esposizioni scadute - - -

- leasing finanziario - - -

- factoring - - -

- altri finanziamenti - - -

di cui: per escussioni di garanzie e impegni - - -

- garanzie e impegni - - -

Totale 19.955 5.241 14.714

Le garanzie in oggetto sono erogate a valere sui Fondi Usura L. 108/96. I finanziamenti erogati dagli Istituti conven-
zionati sono assistiti da garanzia fino all’85%. Il Fondo costituito ai sensi della legge garantisce i finanziamenti fino 
all’80%, la garanzia che rimane a carico del Confidi è pari al 5%. 

Il fondo costituito ai sensi della L. 108/96 è composto dal:

 2013 2012

Fondo Rischi Usura L. 108/96 401.895 400.078

Collocato nella voce 90. Altre Passività e costituito con contributo da parte del M.E.F. e dal 

 2013 2011

Fondo rischi antiusura proprio 140.466 137.758

Collocato nella Voce 110 Fondi per rischi e oneri e costituito con Fondi propri del Confidi.

Per la gestione del Fondo la legge prevede un rimborso spese pari al 1% dei finanziamenti erogati nell’anno. Nel 2013 
non sono state erogate garanzie a valere sul Fondo Usura.

Sezione 3 - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

Confidimpresa è iscritta nell’“Elenco Speciale” di cui all’art. 107 del TUB e, pertanto, è sottoposta al regime di 
vigilanza prudenziale ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1999 (9° aggiornamento del 28 
febbraio 2008), recante le “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”.

Confidimpresa, uniformandosi alle previsioni normative, ha adeguato la propria struttura individuando le funzioni 
responsabili delle attività di governance (supervisione strategica, gestione e controllo) rispettivamente nel Consiglio 
di Amministrazione, nel Comitato Esecutivo e nel Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, dando attuazione alla propria funzione di supervisione strategica attribuitagli dalla 
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disciplina, ha adottato tutti i provvedimenti necessari ai fini della definizione della normativa interna rilevante sia a 
livello di Risk Management (ICAAP) che di policy del rischio individuando, al contempo, i ruoli e le unità di busi-
ness competenti.

PUBBLICAZIONE DELL’INFORMATIVA AL PUBBLICO 

In maniera conforme a quanto richiesto dalle “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elen-
co Speciale” (cfr. Circolare 216/1996, Parte I, Capitolo 5, Sezione XII, Punto 4), si rende noto che, con riferimento 
all’Informativa al pubblico introdotta dal cd. Terzo Pilastro di Basilea 2, Confidimpresa pubblica le informazioni 
richieste sul proprio sito internet (www.confidimpresa.it).

3.1 - RISCHIO DI CREDITO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1.   Aspetti generali

Il Rischio di credito è il “rischio di incorrere in perdite a motivo dell’inadempienza o dell’insolvenza della contro-
parte. In senso più ampio è il rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte nei con-
fronti della quale esiste un’esposizione generi una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria.

Il Rischio di controparte è il “rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti 
finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa”.

L’erogazione delle garanzie costituisce la principale attività esercitata da Confidimpresa Trentino e, di conseguenza, 
rappresenta la fattispecie di rischio più rilevante.

Confidimpresa non è invece esposta al rischio di controparte, caso particolare del rischio di credito, poiché non com-
pie transazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari gravati dal rischio di controparte.

2.   Politiche di gestione del rischio di credito

Come già detto, il rischio di credito risulta essere significativo per Confidimpresa Trentino, in modo particolare quel-
lo derivante da garanzie ed impegni, e pertanto gli strumenti di controllo adottati sono proporzionali a tale rilevanza.

L’impianto organizzativo in essere prevede il Regolamento del processo, le disposizioni attuative della Direzione 
Generale e le deleghe.

Confidimpresa Trentino imposta una politica creditizia selettiva al fine di contenere il rischio medio di portafoglio 
entro valori coerenti con l’andamento del Patrimonio di Vigilanza

Il processo creditizio di Confidimpresa Trentino è regolamentato nell’ambito del sistema dei controlli interni, al fine 
di identificare i criteri per la gestione dei profili di rischio, le attività da porre in essere per la corretta applicazione dei 
criteri, le unità deputate allo svolgimento delle citate attività e le procedure a supporto delle stesse.

L’articolazione per fasi e l’attribuzione delle attività alle diverse strutture organizzative è effettuata avendo come 
obiettivo la funzionalità del processo, ossia la sua idoneità a conseguire gli obiettivi fissati e la sua capacità a realiz-
zarli a costi congrui. 
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Gli obiettivi e le strategie dell’attività creditizia della società sono volti a:

• eseguire un’efficiente selezione delle singole controparti, attraverso una dettagliata e accurata analisi della capa-
cità delle stesse di onorare gli impegni contrattualmente assunti, finalizzata a contenere il rischio di credito;

• diversificare il rischio di credito;

• verificare la persistenza del merito creditizio dei clienti garantiti, effettuare un controllo andamentale dei singoli 
rapporti con l’ausilio delle informazioni trasmesse dalle Banche finanziatrici, sia sulle posizioni regolari che su 
quelle che presentano delle irregolarità.

La politica commerciale che contraddistingue l’attività di Confidimpresa Trentino è orientata al sostegno finanziario 
dell’economia regionale e si caratterizza per un’elevata vicinanza e conoscenza dei soci, la quale si concretizza in una 
propensione ad intrattenere rapporti di natura fiduciaria e personale con gli stessi. Le strategie adottate dalla società 
sono volte ad instaurare con le imprese associate relazioni creditizie e di servizio di medio – lungo periodo, attraverso 
l’offerta di prodotti e servizi mirati e rapporti personali e collaborativi con la clientela stessa.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato dal Regolamento “Credito e garanzie - Regola-
mento del processo del credito e Disposizioni attuative del regolamento del credito emanate dal Direttore Generale”, 
che definiscono:

• il contenuto della domanda di garanzia e la connessa documentazione da raccogliere;

• i criteri e le metodologie adottate per la valutazione del merito creditizio e il pricing dell’operazione;

• i criteri e le metodologie adottate per la revisione delle posizioni;

• i criteri e le metodologie adottate per il controllo andamentale, nonché le iniziative da adottare in caso di rileva-
zione di anomalie;

• la contrattualistica da utilizzare e i flussi informativi da rispettare tra le funzioni della struttura;

• le modalità da seguire per il ricorso a forme di contro – garanzia;

• la gestione del contenzioso;

• gli Organi abilitati in materia di erogazione del credito.

Come diretta conseguenza dell’importanza di perseguire efficienza ed efficacia all’interno del processo del credito e 
del relativo sistema dei controlli, la società dispone di una struttura organizzativa funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi di gestione e controllo dei rischi creditizi indicati dall’Organo di Vigilanza.

In tutte le fasi che compongono il processo del credito, Confidimpresa Trentino utilizza metodologie qualitative 
– quantitative, basate o supportate da procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione, per 
l’identificazione, misurazione, gestione e controllo del rischio di credito.

I sistemi informativi assicurano la produzione della reportistica relativa ai profili di rischio e performance secondo le 
strutture e i formati specificati nel “Volume Parte II - Credito e garanzie – II.1. Regolamento del processo del credito 
e II.2. Disposizioni attuative del regolamento del credito emanate dal Direttore Generale”. 

A monte del complesso sistema di gestione del rischio di credito si colloca la Direzione Generale, al fine di definire 
gli indirizzi di politica creditizia attraverso la pianificazione degli obiettivi aziendali, la definizione della crescita 
attesa in coerenza con i piani di sviluppo a medio termine e il trasferimento alle diverse funzioni incaricate degli 
specifici compiti.
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La valutazione del merito creditizio del richiedente la garanzia è diretta ad accertarne la capacità di rimborso, misu-
rando il livello di rischio economico e finanziario connesso alla probabilità di insolvenza del soggetto da affidare e 
derivante dall’eventuale mancato rimborso del prestito alle scadenze prefissate. 

Tale attività è di competenza dell’Ufficio Istruttoria Garanzie che, nello specifico, svolge le seguenti mansioni:

• riceve la domanda di garanzia e intrattiene rapporti con la Banca convenzionata;

• raccoglie la documentazione necessaria per l’esame della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
richiedente la garanzia e dei soggetti collegati, per istruire la domanda di garanzia e verificarne l’attendibilità;

• raccoglie le informazioni qualitative concernenti i nuovi richiedenti la garanzia e aggiorna le informazioni per 
quelli già garantiti;

• esegue delle analisi qualitative, quantitative ed andamentali;

• stabilisce l’importo della garanzia e la forma tecnica di utilizzo della stessa;

• predispone la sintesi delle valutazioni in ordine all’affidabilità o meno del richiedente e formula un giudizio di 
merito creditizio in vista dell’accoglimento o meno della domanda di garanzia.

La revisione della garanzia è volta a verificare il perdurare dei presupposti per il mantenimento della stessa ed attiva 
una fase istruttoria nel corso della quale il giudizio di merito creditizio assegnato si basa sugli stessi principi analiz-
zati nell’esame delle domande di garanzia. Anche questa fase è svolta dall’Ufficio Istruttoria Garanzie.

La concessione della garanzia viene effettuata tenendo in debita considerazione la rischiosità della garanzia in funzio-
ne dell’ammontare della stessa, sulla base dei poteri di delega deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Confidim-
presa Trentino è dotato di un sistema di deleghe creditizie, organizzate a struttura piramidale, che parte dal Consiglio 
di Amministrazione e scende nella scala decisionale, attraverso il Comitato Esecutivo e il Direttore Generale. I limiti 
di autonomia per la concessione del credito fissati in capo alle singole unità sono definiti nel Regolamento “Credito 
e garanzie - deleghe operative per la gestione del credito: poteri di erogazione del credito”.

Gli Organi deliberanti svolgono le seguenti funzioni:

• valutano la proposta di garanzia e verificano l’affidabilità dell’istruttoria e la documentazione acquisita;

• deliberano o respingono la proposta di garanzia nell’ambito dei propri poteri, oppure la inoltrano all’Organo 
deliberante superiore associando alla richiesta un parere non vincolante.

L’Ufficio Rischi e Compliance esegue un controllo periodico sulla corretta esecuzione del perfezionamento della 
domanda di garanzia e sulla regolare gestione del processo creditizio.

Il sistema dei controlli interni garantisce un sistematico flusso informativo alla Direzione Generale e all’Ufficio Ri-
schi e Compliance in merito all’esercizio dei poteri delegati in tale ambito.

Il controllo andamentale delle esposizioni consiste nella costante verifica della persistenza delle condizioni di equili-
brio economico, finanziario e patrimoniale dell’affidato e dei suoi eventuali garanti. Tale controllo si basa sia sul flus-
so di ritorno della Centrale dei Rischi che sull’aggiornamento dei dati andamentali interni, nonché sulle informazioni 
quantitative e qualitative relative alle imprese affidate e trasmesse dalle Banche erogatrici ai sensi delle convenzioni 
con le stesse stipulate.

All’Ufficio Amministrazione Garanzie/Controgaranzie compete un primo livello di controllo sulle posizioni, che si 
concretizza:

• nell’osservare il comportamento delle imprese clienti in un predefinito periodo temporale precedente alla data di 
riferimento del controllo andamentale;
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• nel selezionare le posizioni creditizie che, per il loro andamento, esprimono una probabilità di insolvenza più 
elevata o in aumento e sottoporle all’esame dell’Ufficio Rischi e Compliance.

L’Ufficio Rischi e Compliance effettua un controllo sulle posizioni identificate come più rischiose e propone al Con-
siglio di Amministrazione la classificazione delle posizioni tra le esposizioni deteriorate, sulla base delle indicazioni 
previste dalle istruzioni di Vigilanza e fornite dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Le risultanze dell’attività di controllo andamentale sono compendiate in un flusso di reporting destinato alla Direzio-
ne Generale e agli Organi di governo, al fine di consentire a questi ultimi la valutazione della corretta classificazione 
delle posizioni anomale e la gestione del rischio di credito a livello aggregato.

Attività finanziarie deteriorate

La gestione delle posizioni classificate tra le esposizioni deteriorate è diretta ad assumere le iniziative e gli inter-
venti finalizzati a ricondurle a normalità oppure al recupero delle stesse, in presenza di situazioni che impediscono 
la prosecuzione del rapporto. La classificazione delle posizioni tra le esposizioni deteriorate avviene a seguito delle 
segnalazioni fatte dalle Banche affidanti i soggetti garantiti da Confidimpresa Trentino, eventualmente integrate da 
valutazioni interne allo stesso.

I rischi relativi alle posizioni deteriorate devono essere valutati attentamente, monitorando l’esposizione della società 
nei confronti di posizioni anomale classificate tra le sofferenze, gli incagli, le esposizioni ristrutturate e le esposizioni 
scadute deteriorate. Il monitoraggio viene effettuato non solo in riferimento all’evoluzione dei suddetti aggregati, ma 
anche verificando la corrispondenza tra la rischiosità insita nelle suddette posizioni e il grado di copertura delle stesse 
attraverso lo stanziamento di adeguati fondi di svalutazione. 

La funzione aziendale deputata a svolgere questa fase del processo creditizio è rappresentata dall’Ufficio Ammini-
strazione garanzie/controgaranzie, il quale in particolare:

• gestisce il rientro delle morosità e degli sconfini attraverso contatti diretti con l’impresa garantita e la Banca 
convenzionata;

• propone la classificazione delle posizioni tra le esposizioni deteriorate;

• introduce le attività giudiziali di tutela del credito previste dalle relative delibere;

• gestisce direttamente il recupero crediti delle posizioni problematiche.

Le procedure tecnico – organizzative utilizzate dall’Ufficio Amministrazione garanzie/controgaranzie nell’ambito 
della gestione e del controllo dei crediti deteriorati sono articolate in funzione del grado di anomalia della posizione.

In riferimento agli incagli, alle esposizioni ristrutturate e alle esposizioni scadute deteriorate, viene effettuato un mo-
nitoraggio di tipo andamentale al fine di:

• verificare la reversibilità o meno dello stato di difficoltà economico – finanziaria dell’impresa;

• valutare i piani di rientro presentati dai debitori con riferimento alle relative capacità di rimborso nei tempi pre-
visti dai piani stessi;

• esaminare e controllare l’esito delle iniziative assunte per normalizzare/recuperare i crediti stessi (piani di rien-
tro, modifica della forma tecnica…) e capire le ragioni di un eventuale insuccesso delle stesse;

• determinare le relative previsioni di perdita.

Per quanto riguarda le sofferenze, il controllo dei rischi viene realizzato espletando le seguenti attività:

• revoca degli affidamenti deteriorati;
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• affidamento delle posizioni a legali interni e/o esterni;

• stima delle perdite attese sulle diverse posizioni in modo analitico;

• verifica periodica della congruità delle previsioni di perdita.

Confidimpresa anche nel corso del 2013 ha monitorato la qualità delle garanzie erogate prima dell’iscrizione all’E-
lenco Speciale ex art. 107 del TUB e le garanzie erogate successivamente. Dall’attività svolta è emerso che le proce-
dure adottate, così come riviste in seguito all’iscrizione, hanno ridotto il rischio di credito alle stesse associato.

Tecniche di mitigazione del rischio di credito

Sotto il profilo del controllo dell’esposizione al rischio di credito, assume una particolare valenza il ricorso alle forme 
di mitigazione del rischio rilasciate da Fondi pubblici di contro-garanzia. 

Come già ricordato, il ruolo delle risorse pubbliche risulta cruciale, soprattutto nell’ottica dell’equilibrio patrimoniale 
e reddituale dei Confidi.

Confidimpresa per la misurazione del rischio di credito in ottica attuale e la quantificazione del relativo capitale inter-
no si basa sulla metodologia “standardizzata” prescritta dalla circolare n. 216/1996 ai fini del computo del pertinente 
requisito patrimoniale obbligatorio (di primo pilastro), avvalendosi però solamente di eventuale rating pubblici delle 
proprie controparti.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1.   Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia

Esposizioni per cassa  

1. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia

Portafogli/qualità Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturare

Esposizioni 
scadute Altre Attività Totale

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - -  -

2. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - - -

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - 4.990.786 4.990.786

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - -

5. Crediti verso banche - - - - 46.905.509 46.905.509

6. Crediti verso enti finanziari - - - - - -

7. Crediti verso clientela 3.418.495 126.796 - - 1.295.477 4.840.768

8. Derivati di copertura - - - - - -

Totale al 31.12.2013 3.418.495 126.796 - - 53.191.772 56.737.063

Totale al 31.12.2012 2.557.668 45.458 - - 56.181.136 58.784.262
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Esposizioni fuori bilancio

Esposizione lorda Esposizione netta Esposizione 
ponderata

Assorbimento del 
patrimonio

In bonis € 110.207.279 € 107.261.186 € 84.542.292 € 5.072.538

Esposizioni scadute deteriorate € 73.776.257 € 43.819.715 € 46.321.493 € 2.779.290

Totale € 183.983.536 € 151.080.901 € 130.863.785 € 7.851.827

Nell’esposizione lorda e netta sono comprese le garanzie nominali erogate e da erogare a valere su convenzioni CAP 
Casse Rurali e Tranched Unicredit. 

2.   Esposizioni creditizie

2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti 31.12.2013

Tipologie esposizioni/valori
Esposizioni Rettifiche di Rettifiche

Esposizioni netta
Lorda valore specifiche di portafoglio

A. Attività deteriorate     

Esposizioni per cassa:     

- Sofferenze 5.447.693 2.029.198 - 3.418.495

- Incagli 305.948 179.152 - 126.796

- Esposizioni ristrutturate     

- Esposizioni scadute deteriorate     

Esposizioni fuori bilancio:     

- Sofferenze 38.477.633 23.374.673 - 15.102.960

- Incagli 33.505.171 6.491.981 - 27.013.190

- Esposizioni ristrutturate 68.736 3.653 - 65.083

- Esposizioni scadute deteriorate 1.724.717 86.235 - 1.638.482

Totale A 79.529.898 32.164.892 - 47.365.006

B. Esposizioni in Bonis - - - -

Esposizioni per cassa:     

- Altre esposizioni 1.295.477 - - 1.295.477

Esposizioni fuori bilancio: - - - -

- Esposizioni scadute non deteriorate 21.217 - 1.061 20.156

- Altre esposizioni 110.186.062 - 2.946.093 107.241.030

Totale B 111.502.756 - 2.946.093 108.556.663

Totale (A+B) 191.032.654 32.164.892 2.946.093 155.921.670

2.2 Esposizioni verso banche e enti finanziari: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori Esposizioni lorda Rettifiche di valore 
specifiche

Rettifiche di valore di 
portafoglio Esposizioni netta

A. Attività deteriorate - - - -
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Esposizioni per cassa: - - - -

- Sofferenze - - - -

- Attività incagliate - - - -

- Attività ristrutturate - - - -

- Attività scadute - - - -

Esposizioni fuori bilancio: - - - -

- Sofferenze - - - -

- Attività incagliate - - - -

- Attività ristrutturate - - - -

- Attività scadute - - - -

Totale A - - - -

B. Esposizioni in Bonis - - - -

- Esposizioni scadute non deteriorate - - - -

- Altre esposizioni 46.905.509 - - 46.905.509

Totale B 46.905.509 - - 46.905.509

Totale (A+B) 46.905.509 - - 46.905.509

Si riferiscono ai crediti verso banche (conti correnti e titoli non quotati).

2.3 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni 

Confidimpresa per la misurazione del rischio di credito in ottica attuale e la quantificazione del relativo capitale in-
terno si basa sulla metodologia “standardizzata” prescritta dalla circolare n. 216/1996 avvalendosi però solamente di 
eventuali rating pubblici delle proprie controparti.

Le controparti di Confidimpresa sono infatti tutte piccole e medie imprese riconducibili al portafoglio retail e/o sog-
getti di piccole dimensioni appartenenti al “portafoglio imprese” e quindi prive di rating pubblico. 

L’unico soggetto, controparte di Confidimpresa, in possesso di rating rilasciato da ECAI riconosciute è Medio Cre-
dito Centrale in relazione al quale vengono analizzati i rating di tutte e tre le maggiori agenzie di rating (Fitch, Mo-
ody’s e S&P) attribuendo le classi di merito sulla base dell’algoritmo illustrato nella circolare 216/1996 e successivi 
aggiornamenti.

3. Concentrazione del credito

La normativa include tre dimensioni nel rischio di concentrazione:

- concentrazione individuale (single name) - esposizione verso singole controparti o gruppi di clienti connessi;

- concentrazione settoriale - esposizioni verso controparti che operano nel medesimo settore di attività economica;

- concentrazione geografica - esposizione verso controparti che operano nella medesima area geografica.

Confidimpresa Trentino calcola il rischio di concentrazione solo con riferimento alle esposizioni verso singole con-
troparti ovvero gruppi di clienti connessi, con particolare riguardo alle connessioni giuridiche, mentre non sono stati 
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sviluppati strumenti di analisi specifici né a livello settoriale né per area geografica. In particolare per ciò che riguarda 
la concentrazione geografica, tale fattore viene ricondotto nell’ambito del rischio strategico essendo Confidimpresa 
Trentino focalizzato in un’area geografica di carattere provinciale. 

3.1 Grandi rischi

La disciplina della “Concentrazione dei rischi” è diretta a limitare i rischi di instabilità degli intermediari connessi a 
esposizioni di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza, con riferimento sia all’entità dei rischi nei con-
fronti della singola controparte sia all’ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo: l’obiettivo è 
quello di limitare la potenziale perdita massima che gli intermediari potrebbero subire in caso di insolvenza di una 
singola controparte nonché di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio di natura creditizia. 

L’ammontare complessivo dei grandi rischi va contenuto entro il limite globale di otto volte il patrimonio di vigilan-
za. Ciascuna posizione di rischio va contenuta entro il limite individuale del 25 per cento del patrimonio di vigilanza.

3.3 Grandi rischi 2013 2012

1. Valore di bilancio € 12.128.192 € 11.764.208

2. Valore ponderato € 13.224.001 € 9.223.766

3. Numero 3 2

4. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito

Confidimpresa non ha adottato altri metodi e/o metodologie per la misurazione dell’esposizione al rischio di credito 
oltre a quelli descritti nei paragrafi precedenti.

3.2 – RISCHI DI MERCATO

3.2.1 – RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

Esprime il rischio derivante da variazione dei tassi di interesse sul portafoglio diverso da quello di negoziazione.

È il rischio, attuale o prospettico, di diminuzione del patrimonio o del margine d’interesse derivante dagli impatti 
delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione 
di vigilanza.

Confidimpresa Trentino risulta esposto in modo contenuto a questo fattore di rischio. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

Confidimpresa Trentino risulta esposta in modo contenuto a questo fattore di rischio in quanto tipicamente legato 
ai rendimenti variabili insiti nel portafoglio di proprietà e nei depositi bancari mentre la peculiarità della struttura 
finanziaria del Confidi non dà origine a significativi differenziali di tasso. Per altro i tassi generati sull’impiego dei 
fondi vengono accreditati agli stessi fondi, senza vincoli di sorta, e il Confidi, anche per tali poste, di fatto non ha 
rischio tasso. 

L’esposizione al rischio di tasso d’interesse è misurata con l’indice di rischiosità, così come previsto nella Circolare 
216/96 di Banca d’Italia, 7° aggiornamento, rappresentato dal rapporto tra la sommatoria delle esposizioni ponderate 
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esposte al rischio di tasso ed il Patrimonio di Vigilanza.

L’indice di rischiosità viene calcolato annualmente, nell’ambito del processo ICAAP, mediante il sistema operativo 
in uso e riconciliato con i dati contabili.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1.   Distribuzione per durata residua delle attività e delle passività finanziarie
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1. Attività         

 1.1 Titoli di debito  0 199.520 3.869.812  3.216.921 2.520.426  515.000  140.980 

 1.2 Crediti 35.635.953  141.419 3.774.017 2.501.827   3.721.189  500.000  

 1.3 Altre attività 189.401  12.903.542 365.914     609.313

2. Passività         

 2.1 Debiti 172.491        

 2.2 Titoli di debito         

 2.3 Altre passività 4.337.530 186.778 24.238 27.318 128.689  84.963  5.000.000 34.450.330

3. Derivati finanziari         

 Opzioni         

 3.1 Posizioni lunghe         

 3.2 Posizioni corte         

 Altri derivati         

 3.3 Posizioni lunghe         

 3.4 Posizioni corte         

2. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse

L’esposizione a fronte del rischio di tasso di interesse viene calcolata attraverso l’approccio indicato nella disciplina 
prudenziale. A tal fine devono essere svolte le seguenti attività:

- determinazione delle valute rilevanti;

- classificazione delle attività e passività nelle fasce temporali previste dalle disposizioni di vigilanza;

- ponderazione delle esposizioni nette all’interno di ciascuna fascia sulla base dei fattori indicati dalle disposizioni 
di vigilanza;

- somma delle esposizioni ponderate per le diverse fasce;

- aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute;

- determinazione dell’indicatore di rischiosità mediante il rapporto tra la somma totale dell’esposizione ponderata 
ed il patrimonio di vigilanza. 
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L’indice di rischiosità calcolato, pari a 4,32% risulta largamente inferiore alla soglia di attenzione che è indicata 
dall’Autorità di Vigilanza pari al 20%, Confidimpresa non provvede, quindi, alla determinazione del capitale interno 
per il rischio tasso né alla conduzione di stress test.

3.2.2 – RISCHIO DI PREZZO

Confidimpresa ha ritenuto opportuno classificare il rischio cui incorre a seguito della detenzione dei titoli obbligazio-
nari come rischio credito: ciò sia in coerenza alla classificazione adottata a fini delle segnalazioni di vigilanza e del 
resoconto ICAAP, sia in relazione ai fattori causali che determinano le variazioni di prezzo di tali titoli. In relazione 
a quest’ultimo aspetto, infatti, il prezzo dei titoli obbligazionari in portafoglio è principalmente determinato dalla 
capacità di rimborso degli emittenti di tali titoli (oltre naturalmente all’andamento di mercato dei tassi) e quindi, in 
ultima istanza, si tratta a tutti gli effetti di rischio di credito.

3.2.3 – RISCHIO DI CAMBIO

Confidimpresa non risulta esposta al rischio di cambio poiché non detiene, nel proprio portafoglio, attività in valuta 
estera diversa dall’euro.

3.3 - RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Si tratta del rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e 
sistemi interni, eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale; non sono invece inclusi i rischi strate-
gici e di reputazione”.

Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzione dell’operatività, indi-
sponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali, etc.

Tale categoria comprende quindi una pluralità di eventi possibili e l’esposizione dell’Intermediario rispetto a tali 
rischi è presidiata, in via preventiva, attraverso il sistema organizzativo e di controllo. 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo si riferisce a diverse tipologie di eventi che non sono singolarmente rilevanti e che vengono per 
tale ragione quantificati congiuntamente. 

Rientrano in tale categoria le frodi interne (malversazioni del personale) o esterne (frodi informatiche), le problemati-
che sorte nell’ambito del rapporto di impiego, le sanzioni per il mancato rispetto delle leggi in materia di sicurezza sul 
lavoro, gli oneri registrati dal Confidi per risolvere eventuali reclami della clientela, le multe e altre sanzioni derivanti 
da violazioni normative, i danni ai beni patrimoniali dell’azienda, le perdite per interruzione dell’operatività a seguito 
di disfunzione dei sistemi e tutte le perdite riconducibili ad una non corretta gestione dei processi. Nel rischio opera-
tivo ricade anche l’evento per cui una garanzia erogata dal Fondo di Garanzia non possa essere escussa dal Confidi 
per incompletezza nella documentazione istruttoria.

Processo di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo rappresenta un rischio trasversale rispetto a tutti i processi aziendali e, in quanto tale, trova i pre-
sidi di controllo e di attenuazione nella disciplina in vigore (regolamenti, disposizioni attuative, deleghe), che opera 
soprattutto in ottica preventiva. 
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Sulla base di tale disciplina sono impostati specifici controlli di linea a verifica e presidio di tale tipologia di rischio, 
i quali sono regolamentati dal Consiglio di Amministrazione, attuati dalla Direzione Generale e aggiornati dai rispet-
tivi Responsabili.

Sono inoltre previsti controlli di secondo livello tesi a verificare il rispetto delle norme e a fornire un supporto alla 
prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, nonché di riportare perdite 
rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condot-
ta, etc.). Tali controlli sono di competenza dell’Ufficio Rischi e Compliance. La Funzione di Compliance riporta 
direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e può avvalersi, secondo le Disposizioni della 
Direzione e sotto il coordinamento del proprio Responsabile, anche di risorse collocate in differenti aree operative o 
in altre aree di staff della Direzione.

I controlli di terzo livello sono assegnati in outsourcing al servizio di Internal Audit prestato dalla Federazione Tren-
tina della Cooperazione, la quale esamina periodicamente la funzionalità del sistema dei controlli nell’ambito dei vari 
processi aziendali.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi Confidimpresa Trentino, non raggiungendo 
le specifiche soglie di accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e in considerazione dei propri 
profili organizzativi, operativi e dimensionali, applica il metodo base (Basic Indicator Approach – BIA). In base a 
tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi viene misurato applicando il coefficiente re-
golamentare del 15% alla media delle ultime tre osservazioni su base annua di un indicatore di volume di operatività 
aziendale, individuato nel margine di intermediazione. 

Il requisito è calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell’indicatore rilevante determinato in base ai principi 
contabili IAS e si basa sulle osservazioni disponibili aventi valore positivo.

Descrizione Valore

Margine di intermediazione 31/12 anno T € 3.454.730

Margine di intermediazione 31/12 anno T-1 € 3.334.906

Margine di intermediazione 31/12 anno T-2 € 4.255.885

Media € 3.681.838

Requisito patrimoniale € 552.276

3.4 – RISCHIO DI LIQUIDITÀ

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Il rischio di liquidità è rappresentato dal rischio che la società non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni 
a scadenza. Tale rischio sorge principalmente in relazione ai seguenti fattori:

• eventuale costituzione o adeguamento di fondi vincolati presso le banche erogatrici in funzione della dinamica 
delle erogazioni assistite dalla garanzia della società, nel rispetto dei coefficienti di copertura stabiliti nelle con-
venzioni;

• pagamenti nei confronti delle banche a titolo di anticipo o liquidazione delle perdite su interventi a garanzia.

L’obiettivo del controllo della posizione di liquidità, di breve e medio – lungo periodo è quello di garantire il manteni-
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mento di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e, al tempo stesso, un sostanziale 
equilibrio tra le scadenze medie di impieghi e raccolta.

Il rischio in argomento viene fronteggiato da Confidimpresa Trentino con le seguenti politiche:

• fissazione, nelle convenzioni di garanzia, di termini precisi riguardo i tempi e gli importi massimi dei versamenti 
e delle liquidazioni alle quali la società è tenuta nei confronti delle Banche;

• previsione di flussi informativi mensili dalle banche finanziatrici per la rilevazione della regolarità dei pagamenti 
della clientela;

• politiche di investimento delle riserve di tesoreria, orientate a forte prudenza che prevedono che siano privilegiati 
i depositi bancari, prevedendo che  gli investimenti in titoli di debito, che debbono comunque essere di imme-
diata liquidabilità, siano residuali. 

In conformità alle novità introdotte dall’aggiornamento delle istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari 
finanziari del 21.01.2014 e dall’aggiornamento della Circolare 217 sulle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari 
finanziari, 11esimo aggiornamento del 16.07.2013, relative alla rilevazione del rischio di liquidità, nel corso del 2014 
verranno completate le attività per la individuazione, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, delle 
fasce temporali in cui potrebbe avvenire l’escussione delle garanzie rilasciate. 

Tali previsioni verranno utilizzate per l’eventuale rimodulazione delle politiche di investimento delle riserve di te-
soreria.

Si segnala che alla data del 31/12/2013:

• la Società ha in deposito presso conti correnti aperti presso gli intermediari bancari un importo di circa 39 mln 
di euro e obbligazioni bancarie non quotate in mercati attivi per circa 5,4 mln su un attivo di bilancio di 74,552 
mln di euro (61% circa); 

• alla stessa data la Società ha investito ulteriori circa 4,8 mln di euro in titoli di pronta liquidabilità (voce 40 attivo 
patrimoniale); 

• la Società ha debiti per 0,172 mln.

In considerazione dei numeri sopra riportati si ritiene che il Confidi non sia significativamente esposto al rischio di 
liquidità.

Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio 

4.1 - IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA

4.1.1  Informazioni di natura qualitativa

Il Patrimonio della Società è rappresentato da capitale sociale, riserve e utili di periodo.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del 
risultato di esercizio determinati con l’applicazione della disciplina di bilancio prevista dai principi contabili interna-
zionali IAS/I FRS e tenuto conto delle dalla vigente normativa sul patrimonio di vigilanza ed i coefficienti pruden-
ziali.

Per la quantificazione del Patrimonio di Vigilanza, in riferimento al Provvedimento di Banca d’Italia emesso il 18 
maggio 2010, la Società ha esercitato l’opzione di neutralizzare completamente le plusvalenze e le minusvalenze 
rilevate nelle riserve relative ai titoli di debito emessi da Amministrazioni centrali di Paesi dell’Unione Europea clas-
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sificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. 

Il patrimonio di vigilanza della Società non comprende componenti di patrimonio supplementare, non essendo stati 
emessi strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale.

4.1.2 Informazioni di natura quantitativa

4.1.2.1  Patrimonio dell’impresa: composizione

PATRIMONIO DELL’IMPRESA: COMPOSIZIONE

Voci Importo 31/12/2013 Importo 31/12/2012 

Capitale 17.561.150 17.913.225

Sovrapprezzo emissioni - -

Riserve : 7.964.435 4.695.678

 ‘ – di utili   

 a) legale 7.177.126 5.570.029

 b) statutaria 2.041.660 2.041.660

 c) azioni proprie   

 d) altre 5.804.770 4.143.110

 ‘- altre (7.059.121) (7.059.121)

Riserve da valutazione 133.607 29.690

Strumenti di capitale   

Azioni proprie   

Utile (Perdita) di esercizio 173.675 3.268.756

Patrimonio netto 25.832.866 25.907.349

4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

Attività/Valori
31.12.2013 31.12.2012

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa

1. Titoli di debito 12.454 193.872 42.939 127.191

2. Titoli di capitale - - - -

3. Quote di O.I.C.R. - - - -

4. Finanziamenti - - - -

Totale 12.454 193.872 42.939 127.191

4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

 Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti

1. Esistenze iniziali 84.252 - - -

2. Variazioni positive 117.981 - - -

2.1 Incrementi di fair value 117.981 - - -
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2.2 Rigiro a conto economico di riserve ne-
gative - - - -

- da deterioramento - - - -

- da realizzo - - - -

2.3 Altre variazioni - - - -

3. Variazioni negative 20.815 - - -

3.1 Riduzioni di fair value 20.815 - - -

3.2 Rettifiche da deterioramento - - - -

3.3 Rigiro a conto economico da riserve po-
sitive: da realizzo - - - -

3.4 Altre variazioni - - - -

4. Rimanenze finali 181.418 - - -

4.2 - IL PATRIMONIO ED I COEFFICIENTI DI VIGILANZA

4.2.1 Patrimonio di vigilanza

4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimo niali e del 
risultato di esercizio determinati con l’applicazione della disciplina di bilancio prevista dai principi contabili interna-
zionali IAS/I FRS e tenuto conto delle dalla vigente normativa sul patrimonio di vigilanza ed i coefficienti pruden-
ziali.

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base (Tier 1), dal patrimonio supplementare (Tier 2) e dal 
patrimonio di terzo livello (Tier 3).

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa

 
Totale al 

31/12/2013
Totale al 

31/12/2012

A. Patrimonio di base prima dell’applicazione dei filtri prudenziali € 25.627.951 € 25.755.833

B. Fitri prudenziali del patrimonio base:

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)   -   -

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)   -   -

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B) € 25.627.951 € 25.755.833

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base   -   -

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C - D) € 25.627.951 € 25.755.833

F. Patrimonio supplementare prima dell’applicazione dei filtri prudenziali   -   -

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)   -   -

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)  -   -

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G)   -   -

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare   -   -

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H - I)   -   -
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M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare   -   -

N. Patrimonio di vigilanza (E + L - M) € 25.627.951 € 25.755.833

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)   -   -

P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N + O) € 25.627.951 € 25.755.833

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale

4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa

Il Patrimonio di Vigilanza, alla data del 31.12.2013, ammonta ad Euro 25.627.951, mentre i requisiti patrimoniali 
risultano pari a Euro 10.621.314, evidenziando un eccedenza sul patrimonio di vigilanza pari ad Euro 15.590.517.

Il Capitale interno complessivo è determinato attraverso la quantificazione del capitale interno relativo a tutti i sin-
goli rischi ritenuti rilevanti dall’intermediario. Considerata l’appartenenza di Confidimpresa Trentino alla classe 3, il 
capitale interno complessivo è stato calcolato sommando i requisiti a fronte del primo e secondo pilastro (approccio 
building block). 

L’approccio building block è una metodologia che non tiene conto della correlazione tra i rischi (l’indice di correla-
zione è normalmente inferiore ad 1) e, pertanto, in generale tende a sovrastimare le esigenze di capitale. 

Si precisa che, in relazione ai rischi di primo pilastro, il metodo di calcolo utilizzato ai fini della quantificazione del 
capitale interno coincide con gli algoritmi di calcolo imposti dalla regolamentazione per la determinazione dei requi-
siti regolamentari. 

Pertanto, la differenza tra Capitale interno complessivo e requisiti regolamentari è costituita esclusivamente dalla 
somma del Capitale interno a fronte dei rischi del secondo pilastro.

La valutazione che Confidimpresa ha svolto del proprio Capitale Complessivo coincide con quella di Patrimonio di 
Vigilanza e, di conseguenza, non sono presenti in tale aggregato componenti positive (o riprese di poste detratte dal 
Patrimonio di Vigilanza) non computabili nel Patrimonio di Vigilanza. 

In considerazione dell’ampio grado di patrimonializzazione di Confidimpresa, non si ritiene che sarà necessario ri-
correre nel breve termine a risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle già a disposizione.

Analizzando il raccordo tra Capitale Interno Complessivo e requisiti regolamentari si può vedere come l’eccedenza 
patrimoniale sia pari al 58,61% del Patrimonio di Vigilanza (ampiamente superiore al 10%, valore limite per ritenere 
necessarie eventuali misure correttive finalizzate a favorire il tempestivo ripristino dell’aderenza alla regola pruden-
ziale).

Nella Parte Prima della “Guida per l’attività di vigilanza” (Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 – Principi, obiettivi, 
metodologia generale) viene, infatti, precisato che l’efficace esercizio dell’attività di vigilanza richiede la verifica pe-
riodica del rispetto da parte degli intermediari delle regole prudenziali e degli altri requisiti previsti dalla normativa. 
In tale ambito viene richiesta una maggiore attenzione qualora l’intermediario:

- presenti un’eccedenza patrimoniale rispetto al limite normativo molto contenuta (orientativamente, non superio-
re al 10% del requisito o del livello minimo);

- registri, nel tempo, una sensibile e progressiva riduzione di tale eccedenza.

In tali casi, va aumentata la profondità dei controlli e vanno ricercate le cause degli andamenti rilevanti, allo scopo di 
verificare se esistano pericoli di futuri disallineamenti.
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Alla luce dei valori appena richiamati si può quindi affermare che l’entità dell’eccedenza patrimoniale consente la 
copertura dei rischi non determinati quantitativamente in tale sede (rischio strategico, rischio reputazionale, rischio 
di liquidità, rischio residuo, rischio di concentrazione geografica e settoriale), senza che si renda necessario il ricorso 
ad ulteriori risorse.

4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa

Categorie/Valori
Importi non ponderati Importi ponderati

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO     

A.1 Rischio di credito e di controparte     

 1. Metodologia standardizzata € 202.149.982 € 237.977.557 € 158.094.306 € 190.901.309

 2. Metodologia basata sui rating interni     

 2.1 Base     

 2.2 Avanzata     

 3. Cartolarizzazioni     

B. REQUISITI PATRIMONIALI VIGILANZA   

B.1 Rischio di credito e di controparte € 9.485.658 € 11.454.079

B.2 Rischi di mercato   

 1. Metodologia standard   

 2. Modelli interni   

 3. Rischio di concentrazione   

B.3 Rischio operativo   

 1. Metodo base € 552.276 € 610.307

 2. Metodo standardizzato   

 3. Metodo avanzato   

B.4 Altri requisiti prudenziali   

B.5 Altri elementi del calcolo   

B.6 Totale requisiti prudenziali € 10.037.934 € 12.064.386

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA   

C.1 Attività di rischio ponderate € 167.332.362 € 201.113.315

C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 16,21% 12,74%

C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 16,21% 11,74%

Sezione 5 Prospetto analitico della redditività complessiva

 Voci Importo Lordo Imposta sul 
reddito Importo netto

10 Utile (Perdita) d’esercizio   -
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 Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico    

20 Attività materiali - - -

30 Attività immateriali - - -

40 Piani a benefici definiti 6.751 - 6.751

50 Attività non correnti in via di dismissione - - -

60 Quote delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto - - -

 Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico    

70 Copertura di investimenti esteri: - - -

 a) variazioni di fair value - - -

 b) rigiro a conto economico - - -

 c) altre variazioni - - -

80 Differenze di cambio: - - -

 a) variazioni di fair value - - -

 b) rigiro a conto economico - - -

 c) altre variazioni - - -

90 Copertura dei flussi finanziari: - - -

 a) variazioni di fair value - - -

 b) rigiro a conto economico - - -

 c) altre variazioni - - -

100 Attività finanziarie disponibili per la vendita: 97.166 - 97.166

 a) variazioni di valore 97.166 - 97.166

 b) rigiro a conto economico - - -

 - rettifiche da deterioramento - - -

 - utili/perdite da realizzo - - -

 c) altre variazioni - - -

110 Attività non correnti in via di dismissione: - - -

 a) variazioni di fair value - - -

 b) rigiro a conto economico - - -

 c) altre variazioni - - -

120 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto: - - -

 a) variazioni di fair value - - -

 b) rigiro a conto economico - - -

 - rettifiche da deterioramento - - -

 - utili/perdite da realizzo - - -

 c) altre variazioni - - -

130 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte  - -

140 Redditività complessiva (Voce 10+130) 103.917  103.917



Bilancio e relazioni dell’esercizio 2013

128

Sezione 6 – Operazioni con parti correlate

6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 

Si indicano di seguito i dati sui dirigenti che hanno la responsabilità della pianificazione, della direzione e controllo, 
nonché le informazioni sui compensi riconosciuti agli amministratori e ai sindaci nel corso dell’esercizio 2013

Costi imputati nel Conto Economico 2013 per compensi riferiti ad Amministratori

Indennità di carica e gettoni presenza 86.584

Oneri previdenziali 9.308

Rimborsi spese 12.380

Costi imputati nel Conto Economico 2013 per compensi riferiti a Sindaci

Compensi professionali 45.456

Costi imputati nel Conto Economico 2013 per compensi riferiti a Dirigenti

Stipendi, indennità altri benefici 149.929

I compensi agli amministratori e sindaci sono stati determinati con delibera dell’Assemblea dei Soci del 30 maggio 
2013.

Si precisa che l’Assemblea dei Soci del 30 maggio 2013, ai sensi dell’art. 18.3 dello Statuto sociale e in ottemperanza 
alle “disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia in materia di organizzazione e governo societario delle 
banche”, ha approvato il Documento sulle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei 
dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporto di lavoro subordinato.

Nel corso del 2013 si sono tenute 17 sedute del Consiglio di Amministrazione e 28 sedute del Comitato Esecutivo.

Informazioni sui corrispettivi per la revisione legale dei conti

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427, 1° comma, n. 16-bis del codice civile si riepilogano di seguito i corri-
spettivi spettanti per l’esercizio 2013, alla Federazione Trentina della Cooperazione - Divisione Vigilanza per l’incarico 
di revisione legale dei conti a norma degli artt. 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39, come disposto dalla 
Legge Regionale 9 luglio 2008, n.5 e per la presentazione di altri servizi resi dalla stessa Divisione Vigilanza alla Società.  
Gli importi sono comprensivi dell’IVA e al netto delle spese.”

Tipologia di servizi
Soggetto che ha prestato il servizio: 
Società di revisione/revisore legale

ammontare dei 
corrispettivi anno

Corrispettivi di competenza per la revisione legale 
dei conti annuali

Federazione Trentina della 
Cooperazione  – Divisione Vigilanza

€ 28.010
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6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

Nel corso del 2013 sono state deliberate nuove garanzie ad aziende correlate ad Amministratori e Sindaci per € 
2.439.980. 

Alla data del 31.12.2013 sono in essere garanzie finanziarie a favore di Amministratori per un importo complessivo 
di € 3.791.833 di cui a valere su convenzioni CAP e Tranched cover € 750.000.

Si precisa che le garanzie sono state regolate alle condizioni applicate ai soci di Confidimpresa.

6.3 Rapporti con società controllate

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultavano partecipazioni di controllo in altre società.

Sezione 7 – Altri dettagli informativi

La Cooperativa, in attuazione della legislazione regionale vigente, risulta iscritta nel Registro delle Cooperative per 
la Provincia di Trento nella sezione “cooperative a mutualità prevalente, nella categoria “consorzi e cooperative di 
garanzia fidi”.

Si rendiconta, sulla base della regolare tenuta delle scritture contabili, che nell’esercizio i ricavi della cooperativa de-
rivanti dall’attività svolta nei confronti dei soci per l’erogazione di garanzie finanziarie sono stati pari a €  2.202.479, 
per l’erogazione di garanzie commerciali € 48.865 e per la gestione delle leggi provinciali di agevolazione € 65.950 
e i ricavi legati all’attività svolta nei confronti di non soci (gestione L.P. 6/99, L.P. 17/93 e gestione anticipi CIGS) 
sono stati pari a € 258.938.

Pertanto, ai sensi dell’art. 2513 Cod. Civ. la cooperativa risulta a Mutualità Prevalente.

Come previsto dalla Legge 269/2003 art. 13 comma 22 è stato accantonato l’importo di € 24.238 da versare al fondo 
di garanzia interconsortile Confidi srl.
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RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE

ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del C.C.
al bilancio chiuso al 31.12.2013
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SIGNORI SOCI,

ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, del Codice Civile Vi relazioniamo circa l’attività da noi svolta durante l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2013.

L’attività di revisione contabile è demandata alla Federazione Trentina della Cooperazione, per quanto disposto dalla 
legge regionale n. 5 del 9 luglio 2008 e dal D.LGS. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Collegio Sindacale ha concentrato la propria attività, anche per l’esercizio 2013, sugli altri compiti di controllo 
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle vigenti istruzioni di vigilanza.

In generale, l’attività del Collegio Sindacale si è svolta attraverso:

- cinque verifiche, anche individuali, presso la sede sociale, nel corso delle quali hanno avuto luogo anche incontri 
e scambi di informazioni con i revisori della Federazione Trentina della Cooperazione, incaricata della revisione 
legale dei conti, e con i responsabili delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo, a seguito dei 
quali sono state regolarmente acquisite e visionate le rispettive relazioni, rilevando la sostanziale adeguatezza ed 
efficienza del sistema dei controlli interni della Società, la puntualità dell’attività ispettiva, e la ragionevolezza e 
pertinenza degli interventi proposti.

- diciassette partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ventotto partecipazioni alle riunioni 
del Comitato Esecutivo oltre che alle riunioni del Comitato Tecnico Agevolazioni, nel corso delle quali abbiamo 
acquisito informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilevanza patrimoniale, finanziaria, eco-
nomica e organizzativa. In base alle informazioni ottenute, il Collegio Sindacale ha potuto verificare che le azioni 
deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e che non appaiono manifestatamene 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea 
o tali da compromettere l’integrità del patrimonio.

Tutta l’attività di cui sopra è documentata analiticamente nei verbali delle riunioni, conservati agli atti della società.

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica del rispetto della legge, dello statuto sociale e dei principi della 
corretta amministrazione.

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile 
ed esposti, né sono emerse irregolarità nella gestione o violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta tali da 
richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Sotto il profilo della gestione dei rapporti con la clientela, il Collegio comunica che nell’esercizio non sono pervenuti 
reclami all’apposito ufficio interno della Società. Sono stati regolarmente svolti gli adempimenti relativi alle disposi-
zioni emanate dalla Banca d’Italia con riferimento alla normativa dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Il Collegio ha vigilato sulle disposizioni in materia di usura e sull’osservanza delle norme in materia di antiriciclag-
gio, non rilevando violazioni da segnalare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 231/2007 e può confermare che la Società 
ha assolto il proprio obbligo di adeguata formazione del personale su tale materia.

Le osservazioni del Collegio ai responsabili delle funzioni interessate hanno trovato di regola pronto accoglimento.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta amministrazione, la partecipazione alle riunioni degli Organi 
amministrativi ha permesso di accertare che gli atti deliberativi e programmatici erano conformi alla legge e allo 
statuto, in sintonia con i principi di sana e prudente gestione e di tutela dell’integrità del patrimonio di Confidimpresa 
Trentino s.c. e con le scelte strategiche adottate.

Non sono emerse operazioni atipiche e/o inusuali e anomalie sintomatiche di disfunzioni nell’amministrazione o 
nella direzione della società.
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In tema di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, 
sono stati oggetto di verifica – anche attraverso la costante collaborazione con le altre funzioni di controllo – il rego-
lare funzionamento delle principali aree organizzative, e l’efficienza dei vari processi, constatando l’impegno della 
Società nel perseguire la razionale gestione delle risorse umane e il costante affinamento delle procedure.

Si è potuto constatare, in particolare, che il sistema dei controlli interni risulta efficiente e adeguato, tenendo conto 
delle dimensioni di Confidimpresa Trentino s.c., e che lo stesso si avvale anche di idonee procedure informatiche. Nel 
valutare il sistema dei controlli interni, è stata posta attenzione all’attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio 
e sulle modalità per il loro governo, con specifica attenzione al processo interno di determinazione dell’adeguatezza 
patrimoniale (ICAAP).

Il sistema informativo, inoltre, garantisce un elevato standard di sicurezza, anche sotto il profilo della protezione dei 
dati personali trattati, ai sensi del Disciplinare Tecnico – Allegato “B” al codice della privacy (D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196).

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 della L. 59/92 e art. 2545 del Codice Civile, 
comunica di condividere i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il consegui-
mento degli scopi mutualistici in conformità col carattere cooperativo della società, criteri illustrati in dettaglio nella 
relazione sulla gestione presentata dagli stessi amministratori.

Ai sensi del disposto dell’articolo 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, attesta che la contabilità sociale è stata sotto-
posta alle verifiche e ai controlli previsti dalla citata legge, demandati alla Federazione Trentina della Cooperazione. 
Nella propria attività di vigilanza, il Collegio Sindacale prende atto dell’attività da questa svolta e delle conclusioni 
raggiunte. Per quanto attiene nello specifico alla vigilanza di cui al punto d) del comma 1 del citato articolo, in ma-
teria di indipendenza del revisore legale con specifico riferimento alle prestazioni di servizi non di revisione svolte 
dalla Federazione Trentina della Cooperazione a favore di Confidimpresa si rimanda a quanto disposto dalla L.R. 9 
luglio 2008 n. 5 e successivo Regolamento di attuazione.

Per quanto riguarda il bilancio d’esercizio, copia dei documenti contabili (stato patrimoniale, conto economico, pro-
spetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota integrativa) e della relazione sulla gestione è 
stata messa a disposizione del Collegio Sindacale dall’Organo Amministrativo nei termini di legge.

Non essendo a noi demandato il controllo contabile di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impo-
stazione generale data allo stesso e sulla sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua formazione e struttura. 

Il Bilancio dell’esercizio 2013 è redatto in conformità dei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla 
Commissione Europea ai sensi del Regolamento Comunitario e in conformità alle istruzioni per la redazione dei 
bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB” di cui al provvedimento di Banca d’Italia 
del 21 gennaio 2014. 

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, avvenuta il 28 marzo 2014, hanno operato nel pieno rispetto delle 
norme di riferimento e non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2409-ter, quarto comma, del Codice 
Civile. 

Le valutazioni di bilancio, da parte del Consiglio di Amministrazione, sono state attuate ispirandosi a criteri generali 
di prudenza nella prospettiva di continuazione dell’attività. 

Non risultano effettuate iscrizioni, ai sensi dell’art. 2426, punto 5, del Codice Civile, per le quali si richiedeva il 
consenso del Collegio Sindacale.

Nel rispetto dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983 non sono effettuate rivalutazioni dei beni dell’impresa.

Gli impegni assunti relativi alla garanzia prestata ai propri Soci risultano esaurientemente illustrati.
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La Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione contengono tutte le informazioni richieste dalle disposizioni in 
materia, con particolare riguardo a una dettagliata informativa circa l’andamento del Conto Economico e all’illustra-
zione delle singole voci dello Stato Patrimoniale e dei relativi criteri di valutazione. 

Unitamente al bilancio 2013 sono riportati, in raffronto, i dati patrimoniali e di conto economico al 31 dicembre 2012, 
determinati applicando i medesimi principi contabili internazionali IAS/IFR.

Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio senza rilievi dalla Federazione, incaricata della revisione 
legale dei conti, che ha emesso in data 14 aprile 2014 la relazione per la funzione di revisione legale dei conti. 

Nel corso delle verifiche eseguite il Collegio Sindacale ha proceduto anche ad incontri periodici con il revisore della 
Federazione, prendendo così atto del lavoro svolto dalla medesima e procedendo allo scambio reciproco di informa-
zioni nel rispetto dell’art. 2409-septies del cod. civ..

Le risultanze del bilancio si possono sintetizzare nei seguenti termini:

STATO PATRIMONIALE

Attivo € 74.552.320

Passivo e Patrimonio netto € 74.378.645

UTILE D’ESERCIZIO € 173.675

CONTO ECONOMICO

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte € 228.830

Imposte sul reddito dell’esercizio € 55.155

UTILE DELL’ESERCIZIO € 173.675

FIDEJUSSIONI IN ESSERE AL 31.12.2013 

Fidejussioni di natura finanziaria € 173.935.192

Fidejussioni di natura commerciale € 3.060.000

Fidejussioni in essere € 176.995.192

Il Collegio Sindacale precisa infine quanto segue:

- l’Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 
2423 c.c. e che nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ri-
corso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 e all’art. 2423 bis comma 2;

- dall’attività di vigilanza e controllo svolta nel corso del 2013 e nei primi mesi del 2014 non sono emersi fatti 
significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
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In conclusione, i controlli, anche contabili, eseguiti sulla base di verifiche a campione hanno evidenziato che il pro-
getto di bilancio così come predisposto dall’Organo Amministrativo risulta nel suo complesso attendibile e rappre-
senta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso alla data 
del 31 dicembre 2013, concordando altresì con l’Organo Amministrativo in merito alla proposta di destinazione del 
risultato positivo d’esercizio.

Trento, 14 aprile 2014

IL COLLEGIO SINDACALE

Emanuele Bonafini

Roberto Cagol

Marco Schoensberg
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RELAZIONE DI

REVISIONE CONTABILE 

al bilancio chiuso al 31.12.2013
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