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 A. STATO PATRIMONIALE ANNO 2017 ANNO 2016 

 ATTIVO 
 

 
 

10 Cassa e disponibilità € 8.588 € 55.986 

20 Crediti verso banche ed enti finanziari   

 (a) a vista € 50.000 € 20.000 

 (b) altri crediti   

30 Crediti verso clientela  € 26.572  

40 Obbligazioni e altri titoli di debito   

50 Azioni, quote e altri titoli di capitale   

60 Partecipazioni € 250  

70 Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento   

80 Immobilizzazioni Immateriali € 7.557 € 8.471 

90 Immobilizzazioni Materiali € 4.765 € 5.996 

100 Capitale sottoscritto non versato € 57.300 € 17.550 

 di cui:   

 - capitale richiamato  € 57.300 € 17.550 

110 Azioni o quote proprie  -  

120 Attività fiscali   

 a) correnti   

 b) differite   

130 Altre attività  € 5.675 € 9.725 

140 Ratei e risconti attivi  € 8 

 (a) ratei attivi -  

 (b) risconti attivi  € 8 

 TOTALE ATTIVO 160.707 117.736 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    

 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO ANNO 2017 ANNO 2016 

10 Debiti verso banche ed enti finanziari   

20 Debiti verso clientela € 275  

30 Debiti rappresentanti da titoli:   

 (a) obbligazioni   

 (b) altri titoli   

40 Passività fiscali   

 a) correnti   

 b) differite   

50 Altre passività € 14.311 € 41.761  

60 Ratei e risconti passivi   

 (a) ratei passivi € 2 € 2  

 (b) risconti passivi € 4.146  

70 Trattamento di fine rapp. del personale  €1.131 € 6.307  

80 Fondo rischi ed oneri   

85 Fondi finalizzati all’attività di garanzia   

90 Fondo per rischi finanziari generali   

100 Capitale € 267.500 € 199.250 

110 Sovrapprezzi di emissione   

120 Riserve:   

 (a) riserva legale  €5.222 € 5.223 

 (b) riserve per azioni o quote proprie   

 (c) riserve statutarie   

 (d) altre riserve € 21.325  

130 Riserve di rivalutazione   

140 Utile (Perdite) portati a nuovo € (134.807) € (39.875) 

150 Utili (Perdite) d'esercizio € (18.398) € (94.932) 

 TOTALE PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO € 160.707 € 117.736 

    

    

 GARANZIE E IMPEGNI ANNO 2017 ANNO 2016 

10 Garanzie rilasciate 619.800  

20 Impegni   

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    

 B. CONTO ECONOMICO    ANNO 2017 ANNO 2016 

 Interessi attivi e proventi assimilati   

10 di cui:   

 - su crediti vs. clientela   

 - su titoli di debito € 818 € 94 

 Interessi passivi e oneri assimilati   

20 di cui:   

 - su debiti vs. clientela   

 - su debiti rappresentati da titoli € 914 €7 

30 Margine di interesse € 96 € 87 

40 Commissioni attive € 48.951  
50 Commissioni Passive   

60 Commissioni nette € 48.951 - 

70 Dividendi e altri proventi   

80 Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie   

90 Margine di intermediazione  € 48.855 € 87 

100 Rettifiche di valore su crediti e accant. per garanzie e impegni    

110 Riprese di valore su crediti e su accant. per garanzie e impegni   

120 Risultato netto della gestione finanziaria  € 48.855 € 87 

130 Spese amministrative   

 (a) spese per il personale €34.229 € 92.224 

 di cui:   

 - salari e stipendi € 28.829 € 85.038 

 - oneri sociali € 4.246 € 7.340 

 - trattamento di fine rapporto € 971 € 5.846 

 - trattamento di quiescenza e simili 183  

 (b) altre spese amministrative € 33.773 € 24.299 

140 Accantonamento per rischi e oneri   

150 Rettifiche/riprese di valore su imm. Immateriali e materiali € 2.145 € 1.653 

160 Altri proventi di gestione € 27.878 € 30.886 

170 Altri oneri di gestione   € 23.974 € 1.729 

180 Costi operativi € 66.243 € 95.019 

190 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie   

200 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie   

210 Utile (Perdita) delle attività ordinarie € (17.388) € (94.932) 

220 Proventi straordinari   

230 Oneri straordinari € 652  

240 Utile (Perdita) straordinario  - 

250 Variazione del fondo rischi finanziari generali   

260 Imposte sul reddito dell’esercizio 358  

270 Utile (Perdita) d’esercizio € (18.398) € (94.932) 

    

    

    

    

    
IL PRESENTE BILANCIO, REDATTO SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE, E' 
CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI. 
Il presidente del consiglio di Amministrazione  
Dott. Claudio Cautiero 
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CONFIDI CENTRO MERIDIONALE  
SOCIETÀ COOPERATIVA 

Sede Legale: Via Giovanni Lanzalone, 12 - 84126 SALERNO 
C.F. e P.Iva: 02193420656 
N. REA CCIAA Sa 209776 

 

NOTA INTEGRATIVA  

BILANCIO AL 31/12/2017 

(valori in €uro) 

 

INTRODUZIONE 

Sigg. Soci,  

il  Bilancio di Confidi Centro Meridionale Società Cooperativa, chiuso al 31/12/2017, di 

cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto in conformità 

allo schema di bilancio allegato al Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136 - emanato 

in attuazione della Direttiva 2013/34/UE – che è entrato in vigore dal 16/09/2015 e che 

ha abrogato il Decreto Legislativo 87/92; si è tenuto conto, come in passato, delle 

modifiche introdotte dall’art. 13 della Legge 14/11-2003 n. 326 (conversione del D.L. 

269/03) ed operanti a far data dal 02/10/2003.  

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

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

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

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

agosto 2016.  

Seppure le indicazioni del Manuale operativo per la redazione dei bilanci dei confidi 

previsti dall’art. 112 TUB, edito dall’Assoconfidi, invitano a non comparare i dati con 

quelli dell’anno precedente per il primo di applicazione delle nuove norme (per questo 

confidi è il 2017) si è provveduto comunque a riportarle nel relativo prospetto e darne 

evidenza, per quelle più rilevanti, nella presente nota. Il manuale indicato è stato oggetto 

di supporto e riferimento nella redazione del bilancio e della presente nota integrativa. 

Lo schema di bilancio e i relativi documenti a supporto sono espressi in unità di euro, in 

deroga alle disposizioni che richiedono la rappresentazione in migliaia di euro, 

considerata la modesta dimensione del Confidi di riferimento. 
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A completamento della doverosa informazione si specifica in questa sede che, essendo il 

nostro confidi iscritto all’art. 155 comma 4° del TUB e non rientrando in nessun gruppo 

societario, non è tenuto alla redazione del bilancio secondo i predetti principi contabili 

internazionali IAS/IFRS.  

Il presente confidi, essendo considerato confidi minore, rientra nella vigente normativa di 

cui all’art. 112 bis del TUB e risulta in attesa di conoscere le modalità e termini per 

l’iscrizione al prescritto registro.   

Si precisa, infatti, che la società non possiede direttamente o indirettamente azioni e/o 

quote di società e che non esistono altre azioni o quote di società controllanti possedute 

dal confidi anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né 

azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate 

dal confidi, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona.  

Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa.  

In particolare:  

 Non sono state utilizzate le voci previste dallo schema di bilancio contraddistinte dal 

n. 50 e n. 70 dell’attivo e dal n.110 e n.130 del passivo in quanto incompatibili con la 

natura giuridica e con le norme statutarie delle Cooperative.  

Secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia del 2 agosto 2016, la 

presente Nota Integrativa viene suddivisa nelle seguenti parti: 

PARTE A)   POLITICHE CONTABILI 

PARTE B)   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PARTE C)   INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

PARTE D)   ALTRE INFORMAZIONI 

*** 

PARTE A)    POLITICHE CONTABILI 

La società cooperativa, come negli anni precedenti, applica criteri di valutazione previsti 

dall’art. 2426 del Codice Civile, attenendosi scrupolosamente al criterio della massima 

prudenza e della competenza economica. 

Sono stati applicati in particolare i seguenti criteri: 
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 CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE, CREDITI VERSO BANCHE ED ENTI 

FINANZIARI 

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

realizzo. I saldi dei conti correnti presso gli enti creditizi includono gli interessi maturati 

a fine esercizio. Vi sono iscritti rispettivamente la parte dei conti correnti e dei conti di 

deposito disponibili e la parte dei conti correnti e conti di deposito vincolato per 

operazioni in garanzia. 

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono contabilizzate al costo ed al netto dei relativi ammortamenti e contributi in 

c/impianti. 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

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

rispettivi fondi di ammortamento accantonati. Le quote di ammortamento sono state 

calcolate con riferimento alla vita utile residua dei vari cespiti. 

 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO 

Se presenti, i titoli non immobilizzati, sono iscritti in bilancio al minor valore tra il costo 

di acquisto e il valore di mercato loro attribuite al 31 dicembre. 

I titoli immobilizzati, considerata la loro natura di investimento, sono iscritti in bilancio 

al costo di acquisto, rettificato dallo scarto di emissione e da quello di negoziazione 

maturati. 

 AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE 

Se presenti, tali titoli sono iscritti in bilancio al minor valore tra il costo d’acquisto e il 

valore di mercato loro attribuibile alla chiusura dell’esercizio. 

 PARTECIPAZIONI 

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

rettificato per tener conto delle perdite durevoli di valore. 

 CREDITI E DEBITI 

I crediti e i debiti sono esposti al loro presunto valore di realizzo, considerando il fattore 

temporale. Le relative svalutazioni sono state determinate in modo forfettario, il loro 

importo è indicato nella nota integrativa. 

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

temporale, tenendo conto dei ricavi e dei costi a cavallo di anno e, come tali, di 

competenza dell’esercizio in corso e di quelli successivi. I risconti passivi, in particolare, 

registrano la parte dei corrispettivi delle prestazioni di garanzia di competenza degli 

esercizi futuri e sono rilevati pro-rata temporis, tenendo conto della durata e del valore 

residuo delle garanzie in essere, così come stabilito dal Provvedimento B. I. 08/2016. 

Lo stesso Provvedimento stabilisce che le commissioni percepite sulle garanzie rilasciate 

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

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

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

considerato che, era già stata a suo tempo determinata, nei costi di garanzia richiesti alle 

proprie imprese socie, la quota relativa al recupero dei costi sostenuti nell’esercizio di 

emissione (diritti di segreteria, etc) e quella relativa al corrispettivo per la prestazione di 

garanzia, ha ritenuto di scorporare da questa ultima la quota del corrispettivo da 

sottoporre a risconto, per il pro-rata temporis, nella misura del 10% degli introiti 

derivanti dall’attività stessa.  

Infine, nel ricalcolo dei risconti che si è dovuto operare per ottemperare, appunto alla 

nuova normativa, non si è ritenuto di scindere gli effetti contabili derivanti dal cambio di 

criterio, in parte retrospettiva e parte corrente, in quanto la parte retrospettiva è risultata 

di ammontare non apprezzabile; l’effetto prodotto, pertanto, è confluito nel conto 

economico del presente esercizio nelle voci ordinarie di pertinenza. 

 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 

Il T.F.R. è costituito da quanto maturato in ciascun periodo amministrativo a favore del 

personale dipendente, calcolato in base al disposto legislativo e al contratto nazionale 

collettivo di lavoro vigente, al netto delle anticipazioni concesse.  

 FONDO RISCHI E ONERI 

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

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

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

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

l’importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti. 
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La loro natura è assimilabile a una riserva patrimoniale: accoglie i fondi accantonati a 

fronte di perdite di valore calcolate, determinati in base ai criteri di valutazione stabiliti 

all’art. 18 comma 6 del Decreto 136/2015, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti 

nella Voce 10 e 20 dei Conti d’Ordine “Garanzie rilasciate e impegni”, ed in base alla 

regolamentazione in materia del rischio di credito adottato dal Consiglio di 

Amministrazione per la predisposizione del bilancio. 

Il presente Confidi avendo sviluppato la propria attività tipica soprattutto a partire da 

novembre 2017 non ha ritenuto di dover procedere ad alcun accantonamento a tale fondo 

vista la quasi nulla storicità andamentale delle posizioni e l’assenza di dati per il relativo 

monitoraggio.  

 FONDI FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI GARANZIA 

Il presente Confidi non presenta Fondi di provenienza pubblica e per le motivazioni 

indicate in precedenza non vi sono particolari accantonamenti a tali Fondi utili per le 

attività poste in essere. Il Patrimonio Netto, pertanto, risulta l’unico strumento a garanzia 

dell’attività tipica del Confidi.  

 CAPITALE SOCIALE 

Il conto, accoglie tutte le quote di partecipazione versate dagli associati nel tempo, che 

prevede una quota minima di euro 250 per ciascuna impresa associata. 

 RISERVE 

Il conto accoglie sia le riserve proprie del Confidi, derivanti da risultati di gestione e dai 

versamenti in conto c/capitale effettuati dalle imprese associate, destinate a coprire le 

perdite di esercizi precedenti e a fronteggiare eventuali perdite di gestione che si 

dovessero manifestare in futuro. 

 CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine individuano l’ammontare delle operazioni in essere assistite dalla 

garanzia del Confidi al 31/12/2017 al netto delle rettifiche di valore. Vengono inoltre 

evidenziati gli impegni in quanto garanzie deliberate dal Confidi, ma non ancora 

perfezionate dagli Enti Creditizi. Come dettagliato precedentemente, le garanzie in essere 

sono state suddivise per classi di rischio e sono state svalutate, secondo i criteri previsti 

dall’articolo 18 comma 6 del Decreto 136/2015. 

 COSTI E RICAVI 
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I costi e ricavi sono determinati secondo principi di competenza economica e della 

prudenza. 

 INTERESSI ATTIVI/PASSIVI 

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

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

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi comprendono in particolare: 

a) La differenza tra costo d’acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito 

che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; 

b) La differenza tra costo d’acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito 

che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in riduzione 

degli interessi prodotti dai titoli; 

c) Le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, 

rispettivamente, sopra o sotto la pari; 

d) Le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell’importo o della durata del 

credito o del debito cui si riferiscono.  

 PROFITTI E PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE 

Sono contabilizzati come profitti o perdite da operazioni finanziarie rispettivamente gli 

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

 COMMISSIONI ATTIVE 

Riguardano i corrispettivi per le prestazioni di garanzia percepiti nell’anno. Sono rilevati 

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

delle garanzie stesse. Nel corrente esercizio, per effetto del ricalcolo dei risconti passivi 

sui corrispettivi che si è dovuto operare per ottemperare alla normativa vigente, le 

commissioni attive non sono aumentate in quanto non si è ritenuto di suddividere gli 

effetti del cambio di criterio di contabilizzazione nella parte retrospettiva e nella parte 

corrente visto l’importo non apprezzabile. 

Si fa infine presente che i corrispettivi percepiti nell’anno, relativamente alle prestazioni 

di garanzia sulla moratoria dei crediti, piani di rientro e prolungamento garanzie, non 

sono stati riscontati. 

 COMMISSIONI PASSIVE 

Vengono qui contabilizzati i corrispettivi pagati per le garanzie ricevute e che non sono 

stati riscontati. 
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*** 
 
PARTE B) INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
Sezione I – I Crediti 

Voce 10. Cassa e disponibilità liquide 

Descrizione 31/12/2017 

Denaro in cassa 

BCC 

BMP 

BNL 

 

1.831       

   60 

     578 

      6.119      

Totale    8.588 

 

Nella voce 10. dell’Attivo “Cassa e disponibilità liquide”, rilevano il saldo dei conti 

correnti e le disponibilità liquide presenti nelle casse della società al 31/12/2017, 

comprensivo degli interessi maturati alla medesima data.  

Voce 20. Crediti disponibili v/ Enti Creditizi 

La voce, di totali euro 50.000, evidenzia gli importi vincolati a garanzia dei c/c ed i conti 

di deposito del Confidi. I presenti valori, sommati a quelli indicati nella precedente voce 

10. dell’Attivo rilevano il saldo dei conti correnti e dei conti deposito al 31/12/2017. La 

voce 20. Crediti disponibili v/Enti Creditizi è ripartita secondo lo schema riportato di 

seguito: 

Descrizione 31/12/2017 

BNL 50.000 

Totale 50.000 

 

Voce 30. Crediti verso clientela 

L’ammontare della presente voce è pari ad euro 26.572 e risulta essere così ripartita:  

Categorie/Valori 31/12/2017 

1. Fatture da emettere a clienti 

2. Crediti v/socio Falcone 

26.072 

500 

3. (Fondo svalutazione crediti) - 

  

Totale 26.572 
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Le voci come sopra dettagliate rilevano i crediti verso le imprese associate a fronte di 

pratiche di finanziamento perfezionate e/o deliberate nell’esercizio. Tali crediti non 

risultano essere stati oggetto di alcuna svalutazione prudenziale da parte del CdA in 

quanto tutti imputabili a posizioni in bonis.   

Si evidenzia altresì che nell’esercizio non è intervenuta alcuna escussione. 

 

Sezione III – Le Partecipazioni. 

Voce 60. Partecipazioni 

La voce rileva l’importo del valore delle partecipazioni acquisite al 31/12/2017 come 

dettagliato nella seguente tabella 

 

Descrizione 31/12/2017 

FINART 250 

Totale 250 

 

 

Sezione IV – Le immobilizzazioni materiali ed immateriali 

 

Voce 80. Immobilizzazioni immateriali. 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano ad Euro 7.557. Il valore è stato iscritto al 

netto dei relativi fondi di ammortamento, come da dettaglio di seguito indicato.  

Descrizione 31/12/2017 

Spese societarie 

Costi di impianto e ampliamento 

Altri beni immateriali 

4.356 

2.951 

250 

Totale                    7.557 

 

Voce 90. Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni, esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento, ammontano a 

ad Euro 4.765 e sono costituite dai seguenti valori: 

Descrizione 31/12/2017 

Mobili e arredi 1.933 
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Macchine d’ufficio elettroniche 2.832 

Totale 4.765 

 

 

Sezione V – altre voci dell’attivo 

 

Voce 100. Capitale sottoscritto non versato 

L’ammontare della presente voce al 31/12/2017 è pari ad Euro 57.300 e rappresenta la 

quota di capitale regolarmente sottoscritta da associati per le quali si provvederà ad 

effettuare i relativi richiami del capitale da versare. 

 

Voce 130. Altre Attività 

L’ammontare della presente voce al 31/12/2017 è pari ad Euro 5.675 e risulta essere così 

ripartito: 

Descrizione 31/12/2017 

Crediti Tributari 1.613 

Crediti Vari 

Crediti v/Inail 

4.013 

 49 

Totale 5.675 

 
 Crediti Tributari. La voce rileva crediti di imposta per Ires, ritenute subite su interessi 

attivi maturati su c/c bancari e altri crediti di modesta entità di diversa natura 

tributaria, così come riportati nelle rispettive dichiarazioni fiscali (UNICO, IVA, 

IRAP, 770).  

 Crediti vari. La voce si riferisce al saldo degli Anticipi corrisposti ai fornitori, ad 

crediti vari di modesta entità e a depositi cauzionali versati. 

 Crediti v/INAIL. La voce rileva il saldo attivo verso l’INAIL a fronte 

dell’autoliquidazione dei premi assicurativi effettuata nell’esercizio. 

 

 

Sezione VI – I Debiti 

 

Voce 20. Debiti verso clientela 
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La voce è riferita ai debiti v/clienti a fronte di anticipi da questi ultimi corrisposti per un 

totale di Euro 275,00. 

 

Voce 50. Altre Passività 
L’importo iscritto in bilancio pari a Euro 14.311 può essere cosi suddiviso: 
 

Descrizione 31/12/2017 

Fatture da ricevere 2.042 

Debiti Diversi 

INPS/INAIL collab/dip. 

500 

1.309 

Debiti v/Fornitori 3.376 

Altri  - 

Debiti tributari 

Personale c/retribuzioni 

6.186 

898 

Totale 14.311 

  

 
 Fatture da ricevere, la voce rileva il debito verso i fornitori per fatture da ricevere; 

 INPS/INAIL collab/dip, la voce rileva il saldo passivo per premi e contributi maturati 

su retribuzioni e compensi per lavoro dipendente e assimilato, da corrispondere ad 

istituti di previdenza e assistenza quali INPS e INAIL; 

 Debiti v/Fornitori, la voce accoglie il saldo dei debiti di natura commerciale nei 

confronti dei fornitori; 

 Debiti tributari, la voce riporta i debiti verso l’erario per ritenute operate su redditi di 

lavoro dipendente, assimilato, lavoro autonomo e il saldo per l’IRAP calcolata sul 

reddito dell’esercizio; 

 Personale c/retribuzioni, la voce espone il debito verso il personale dipendente a 

fronte di retribuzioni da corrispondere. 

 

Sezione VII – I Fondi e le passività fiscali 

Voce 60. Ratei e risconti passivi 

L’importo, pari ad euro 4.148 è afferente principalmente ai risconti passivi relativi alla 

parte dei corrispettivi delle prestazioni di garanzia collettiva di futuri esercizi e che, come 

precedentemente esposto, in base alla vigente normativa, sono stati rilevati pro rata 

temporis, tenendo conto, della durata e del valore residuo delle garanzie in essere; non si 
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è ritenuto di scindere gli effetti contabili derivanti dal cambio di criterio in parte 

retrospettiva e in parte corrente in quanto la parte retrospettiva è risultata di ammontare 

non rilevante. 

 

Voce 70. Trattamento di fine rapporto del personale 

L’ammontare del T.F.R. è pari ad euro 1.131. 

Descrizione  

A. Esistenze iniziali 

B. Aumenti 

B.1  Accantonamenti dell’esercizio 

C. Diminuzioni 

C.1  Liquidazioni effettuate 

C.2  Altre variazioni 

D. Rimanenze finali 

 

6.307 

- 

- 

- 

5.176 

- 

1.131 

 

 

Voce 100. Capitale 

La presente voce rappresenta il Capitale sociale della cooperativa ed è costituita da n. 

1.070 azioni del valore unitario di Euro 250 movimentato come da seguente tabella. 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

A. Esistenze iniziali 

B. Aumenti 

B.1 Accantonamenti dell’esercizio

C. Diminuzioni  

C.1 Utilizzo nell’esercizio 

C.2 Altre variazioni 

D. Rimanenze finali 

199.250 

68.750 

- 

500 

- 

- 

267.500 

199.250 

 

 

 

 

 

199.250 

 

Il Confidi a novembre 2017 con il cambio della governance ha puntato, come si evince 

dalla predetta tabella, al potenziamento del Patrimonio Netto al fine di raggiungere le 

dimensioni minime previste dalla normativa vigente. Tale attività di espansione 

proseguirà per tutto il 2018. 

 

Voce 120. Riserve. 
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Nella presente voce sono riportate le riserve iscritte a Patrimonio netto come da dettaglio 

di seguito indicato. 

Descrizione Importo 

a) Riserva legale 5.222 

b) Riserve per azioni o quote proprie - 

c) Riserve statutarie  

d) Altre riserve:  

       1. Riserva da versamenti in c/capitale   21.325 

        26.547 

 
La riserve sopra esposte sono generate da economie gestionali proprie del Confidi e 

mediante versamenti in c/capitale eseguiti dalle imprese associate e sono finalizzate a 

coprire perdite di esercizi precedenti ed eventuali perdite derivanti da gestioni future. 

 

PARTE C) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

Informazioni sul conto economico  

Sezione I – Gli Interessi 

Voce 10. Interessi attivi e proventi assimilati 

La voce di 818 Euro è formata dai crediti v/banche ed enti finanziari che si riferiscono 

agli interessi maturati su c/c bancari e conti di deposito. 

Nel dettaglio, risulta così costituita: 

Tipologia Importo 

Crediti v/banche ed Enti finanziari 818 

Crediti v/clientela - 

Obbligazioni ed altri titoli di debito - 

Altre esposizioni - 

Totale 818 

 

La voce interessi per “Crediti v/banche ed Enti finanziari” rileva gli interessi maturati su 

c/c bancari e conto depositi.  

 

Voce 20. Interessi passivi e oneri assimilati. 
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La voce ammonta a 914 Euro e rappresenta principalmente addebiti bancari per la 

gestione ordinaria dei depositi in c/c, come da dettaglio di seguito riportato. 

 

Tipologia Importo 

Debiti v/banche ed Enti finanziari 914 

Debiti v/clientela - 

Debiti rappresentati da titoli - 

Altre esposizioni - 

Totale 914 

 

Sezione II – Le commissioni  

Voce 40. Commissioni attive 

La voce delle commissioni attive ammonta ad Euro 48.951 così come riportato nel 

successivo dettaglio.   

TIPOLOGIA 31/12/2017 

Su garanzie rilasciate 

Per servizi ausiliari alla clientela 

     48.951 

    -   

Totale      48.951 

 

L’importo accoglie i corrispettivi delle prestazioni di garanzia perfezionate nel 2017. 

Detto importo, rispetto a quello effettivamente contabilizzato nell’anno, pari ad Euro 

53.097, è diminuito per effetto della contabilizzazione nel presente esercizio dell’importo 

di Euro 4.146 dovuto per il calcolo dei risconti passivi secondo il criterio di 

contabilizzazione che tiene conto del principio di rilevazione contabile del pro rata 

temporis così come ampiamente riportato in precedenza. 

 

Sezione IV – Le spese amministrative   

Voce 130. Spese amministrative 

Le spese amministrative riguardano una serie di costi afferenti alla normale gestione 

della cooperativa come le spese per il personale, le consulenze professionali, compensi 

ad intermediari finanziari, le spese per cancelleria e altre spese di natura amministrativa.  

L’importo pari ed Euro 68.002 risulta essere nel dettaglio così costituito: 

a) Spese per il personale 
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Il valore iscritto in bilancio, pari ad Euro 34.229, fa riferimento al costo sostenuto 

nell’anno per le risorse impiegate nell’attività operativa del Confidi e risulta così 

suddiviso: 

  
Descrizione 31/12/2017 

Retribuzioni lorde  28.829 

Oneri Sociali  4.246 

Acc.to TFR 971 

Premio Inail 183 

Totale 34.229 

 

 b) Altre spese amministrative 

Il saldo delle Altre spese amministrativa è pari ad Euro 33.773 e risulta così ripartito: 

 
Descrizione 31/12/2017 

Cancelleria varia 84   

Compensi al collegio sindacale 1.817   

Prest. Lav. Autonomo 2.925 

Altre spese amministrative 

Assistenza software 

Contrib. Cassa prev. Lav. aut. 

Consulenze Afferenti diverse 

Compensi agli amministratori 

Contr. cassa prev. collegio sindacale 

Spese postali 

Valori bollati 

Rimb. Spese lav. Aut. Occasionali 

Spese anticip. da lav. aut. Aff./non aff. 

Rimb. Spese amministratori 

Altri costi di intermediazione 

Contrib. Prev. Amministratori 

Lav. autonomo occasionali 

Spese varie generali 

Abbonam., libri e pubblicazioni 

Servizi contabili di terzi 

Altri costi per prestaz. di terzi non aff.  

-   

- 

118      

-    

 3.175 

43   

192   

2      

- 

1.172 

                   - 

         12.812  

              703 

           4.900 

              250 

                  - 

              671 

           4.819 
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Consulenze non afferenti diverse                90            

Totale                                                                      33.773     

 

Sezione VI – Altre voci del conto economico 

Voce 160. Altri proventi di gestione 

L’importo degli altri proventi di gestione ammonta ad Euro 27.878. La voce rileva i 

ricavi residuali generati dalla gestione della cooperativa quali, ricavi da istruttoria 

pratiche, sopravvenienze attive, arrotondamenti attivi e altri ricavi e proventi. 

Nel dettaglio l’importo risulta essere così suddiviso: 

Descrizione 31/12/2017 

Altri ricavi e proventi imponibili 2.767 

Ricavi da istruttoria pratiche 8.695     

Sopravv. Attive da gestione ordinaria 

Arrotond. Att. diversi 

    16.408 

8 

Totale 27.878 

 

Voce 170. Altri oneri di gestione 

L’importo degli altri oneri di gestione ammonta ad Euro 23.974. La voce accoglie gli 

altri costi di natura residuale afferenti alla gestione della cooperativa, quali spese 

commerciali e di viaggio, canoni di locazione beni immobili ed oneri accessori, spese per 

l’acquisto di materiali di consumo, spese di manutenzione, omaggi alla clientela, 

arrotondamenti, utenze, sopravvenienze passive e spese varie, altre imposte e tasse. 

L’importo nel dettaglio risulta essere così costituito: 

 
Descrizione 31/12/2017 

Locazioni e oneri condominiali 13.904 

Spese commerciali e di viaggio 2.433 

Utenze varie 

Assistenza e manutenzione  

Materiali di manutenzione 

Contributi associativi versati 

Imposta di registro e concess. Gov. 

Carburanti e lubrificanti  

Diritti camerali 

Arrotondamenti passivi diversi 

2.734 

73 

- 

2.359 

67 

20 

120 

2 
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Sanzioni, penalità e multe 

Altri servizi per la produzione 

Spese, perdite e sopravv. Passive  

Altre imposte e tasse indirette 

Totale 

490 

350 

1.220 

202 

23.974 

 

Voce 230. Oneri straordinari 

Il saldo, pari ad Euro 653, è costituito prevalentemente da rettifiche contabili di natura 

straordinaria ed è nel dettaglio così rappresentato: 

 
Descrizione 31/12/2017 

Sopravv. Passive da oneri di gestione straord. 

 

653 

Totale 653 

 
 
Voce 130. Imposte sul reddito dell’esercizio  

La voce rileva la contabilizzazione delle imposte determinate sul reddito d’esercizio al 

31/12/2017, come nel dettaglio di seguito riportato. 

 

Tipologia Importo 

IRAP corrente 358 

Totale 358 

 

Nell’esercizio non è stata effettuata alcuna rilevazione per imposte anticipate e/o differite. 

  

*** 

PARTE D) ALTRE INFORMAZIONI 

SEZIONE 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 
 
A.1 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni 

Operazioni Importo netto 

1) Garanzie rilasciate a prima 
richiesta 

619.800 

2) Altre garanzie rilasciate 
(sussidiaria) 

 

3) Impegni irrevocabili  
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4) Attività costituita in garanzia di 
obbligazioni di terzi 

 

Accantonamenti rilevati dalla voce 80)  

TOTALE 619.800 

 
Nella presente tabella sono riportate le garanzie rilasciate al netto dei rientri determinate 

al 31/12/2017 attraverso le comunicazioni pervenute dalle Banche convenzionate. Tali 

garanzie risultano essere lorde pari ad Euro 619.800. 

Le tabelle A.2, A.3, A.7, A.9, A.10, A.11 non verranno compilate in quanto saranno 

presenti solo a decorrere dal prossimo bilancio. 

 

A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto  

Tipologia di rischio assunto Garanzie rilasciate 

 Controgarantite Altre 

Valore lordo Acc.to totali Valore lordo Acc.to totali 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di prima 

perdita: 

    

 Garanzie a prima richiesta - - - - 

 Altre garanzie (sussidiarie) - - - - 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di tipo 

mezzanine: 

    

 Garanzie a prima richiesta - - - - 

 Altre garanzie - - - - 

Garanzie rilasciate pro quota:     

 Garanzie a prima richiesta 455.040  164.760  

 Altre garanzie     

TOTALE 455.040  164.760  

    

 

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

Tipo garanzie ricevute 
Valore 

lordo 

Controgaranzie a fronte di 

Garanzie rilasciate 

con assunzione di 

rischio di prima 

perdita 

Garanzie rilasciate 

con assunzione di 

rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie rilasciate 

pro quota 

Garanzie a prima richiesta contro garantite da:     

- Fondo di garanzia per le PMI 
(L.662/96) 

   455.040 
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- Altre garanzie pubbliche     

- Intermediari vigilati     

- Altre garanzie ricevute    164.760 

Altre garanzie (sussidiarie) contro garantite da:     

- Fondo di garanzia per le PMI 
(L.662/96) 

    

- Altre garanzie pubbliche     

- Intermediari vigilati     

- Altre garanzie ricevute     

TOTALE    619.800 

A fronte delle garanzie rilasciate, per quelle controgarantite dal Fondo MCC, abbiamo 
ricevuto garanzie per Euro  455.040. 
 

A.6 Numero delle garanzie rilasciate (reali o personali): rango di rischio assunto  

Tipologia di rischio assunto 

Garanzie in essere a fine 

esercizio 

Garanzie rilasciate 

nell’esercizio 

Su singoli debitori Su più debitori Su singoli debitori Su più debitori 

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio 
di prima perdita: 

    

Garanzie a prima richiesta - - - - 

Altre garanzie - - - - 

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio 
di tipo mezzanine: 

    

Garanzie a prima richiesta - - - - 

Altre garanzie - - - - 

Garanzie rilasciate pro quota:     

Garanzie a prima richiesta 39  39  

Altre garanzie     

TOTALE                           39  39  

 

 

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

perdite e di tipo mezzanine: importo delle attività sottostanti  

 

Importo delle attività sottostanti alle 

garanzie rilasciate 

Garanzie rilasciate 

Controgarantite Altre 

- Crediti per cassa   

- Garanzie   

TOTALE   

 

 

A.8 Garanzie(reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock 
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Tipo garanzie Valore Nominale 
Importo delle 

controgaranzie 
Fondi accantonati 

Garanzie a prima richiesta:     

A. Controgarantite 
   

- Fondo di garanzia per le 
PMI (L.662/96) 

   

- Altre garanzie pubbliche 
   

- Intermediari vigilati 
   

- Altre garanzie ricevute 
   

B. Altre 
   

Altre garanzie: 
   

A. Controgarantite 
   

- Fondo di garanzia per le 
PMI (L.662/96) 

   

- Altre garanzie pubbliche 
   

- Intermediari vigilati 
   

- Altre garanzie ricevute 
   

B. Altre 
   

TOTALE    

 

 

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

 

Tipo garanzie Valore Nominale 
Importo delle 

controgaranzie 
Fondi accantonati 

Garanzie a prima richiesta:     

A. Controgarantite    

- Fondo di garanzia per le 
PMI (L.662/96) 

   

- Altre garanzie pubbliche    

- Intermediari vigilati    

- Altre garanzie ricevute    
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B. Altre    

Altre garanzie:    

A. Controgarantite    

- Fondo di garanzia per le 
PMI (L.662/96) 

   

- Altre garanzie pubbliche    

- Intermediari vigilati    

- Altre garanzie ricevute    

B. Altre    

A. Controgarantite     

TOTALE    

 

 

A.10 Variazioni delle garanzie (reali e personali) rilasciate 

Ammontare delle variazioni Garanzie a prima richiesta Altre garanzie 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale     

(B) Variazioni     

- (B.1) Garanzie rilasciate     

- (B.2) Altre variazioni in aumento     

(C) Variazioni in diminuzione:     

- (C.1) Garanzie escusse     

- (C.2) Altre variazioni in 
diminuzione 

    

Valore lordo finale     

 

A.12 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni 

Portafogli Importo 

1. Crediti verso banche 50.000  

2. Crediti verso enti finanziari - 

3. Crediti verso clientela 26.572 
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4. Obbligazioni e altri titoli di debito - 

5. Azioni, quote e altri titoli di capitale - 

6. Attività materiali 4.765 

Totale 81.337 

 

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

nell’esercizio: valore complessivo 

Tipologia di rischio assunto 

Commissioni attive 
Commissioni passive per controgaranzie 

ricevute 
Commissioni 

passive oer 

collocamento 

di garanzie 

Contro 

garantite 
Altre 

Contro 

garanzie 
Riassicurazioni 

Altri 

strumenti 

di 

mitigazione 

del rischio 

Garanzie rilasciate con assunzione di 

rischio di prima perdita: 

      

garanzie a prima richiesta - - - - - - 

altre garanzie - - - - - - 

Garanzie rilasciate con assunzione di 

rischio di tipo mezzanine: 

      

garanzie a prima richiesta - - - - - - 

altre garanzie - - - - - - 

Garanzie rilasciate pro quota:       

garanzie a prima richiesta 48.547 4.550 - - - - 

altre garanzie - - - - - - 

Totale 48.547 4.550 - - - - 

(*) Tabella con valori espressi in unità di Euro al lordo delle valutazioni ed analisi eseguite dal CdA ai fini della 
normativa vigente 
 

 

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

economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti) 

Tipologia di 

rischio assunto 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di 

prima perdita 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di 

tipo mezzanine 

Garanzie 

rilasciate 

pro quota 

Importo 

garantito 

Ammontare attività 

sottostanti 

Importo 

garantito 

Ammontare 

attività sottostanti 

Importo 

garantito 

Sezione A      

Sezione C 8.500     

Sezione E      

Sezione F 35.000     

Sezione G 253.800     

Sezione H 15.000     
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Sezione I 211.000     

Sezione J      

Sezione K      

Sezione L      

Sezione M      

Sezione N 15.000     

Sezione P      

Sezione Q      

Sezione R 13.500     

Sezione S 68.000     

TOTALE 619.800     

 

A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per 

provincia di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti) 

Tipologia di 

rischio assunto 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di prima 

perdita 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie 

rilasciate 

pro quota 

Importo garantito 
Ammontare 

attività sottostanti 

Importo 

garantito 

Ammontare 

attività sottostanti 

Importo 

garantito 

Regione Campania  619.800     

Altre regioni      

TOTALE 619.800     

 

A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività 

economica dei debitori garantiti (numero di soggetti garantiti) 
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A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per 

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

 

Tipologia di rischio 

assunto 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di 

prima perdita 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie 

rilasciate pro 

quota 

Provincia di Napoli 441.300     

Provincia di Salerno 123.000     

Provincia di Avellino -     

Provincia di Caserta  47.000     

Provincia di Benevento 8.500     

TOTALE 619.800     

 
 

 

 

 

      A.18 Stock e dinamica del numero di associati 

Tipologia di 

rischio assunto 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di 

prima perdita 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie 

rilasciate pro 

quota 

-   Sezione A      

-   Sezione C 1     

-   Sezione E      

-   Sezione F 2     

-   Sezione G 17     

-   Sezione H 1     

-   Sezione I 10     

-   Sezione J      

-   Sezione K      

-   Sezione L      

-   Sezione M      

-   Sezione N 1     

-   Sezione P      

-   Sezione Q      

-   Sezione R 1     

-   Sezione S 6     

TOTALE 39     
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Associati Attivi Non attivi Totale 

A. Esistenze iniziali - 149 149 

B. Nuovi associati 23 3 26 

C. Associati cessati - 3 3 

D. Esistenze finali 23 155 178 

 

 

Sezione 2 – Gli Amministratori e sindaci 

La governance del Confidi è costituita da un Consiglio di Amministrazione di 

quattro componenti, tra cui il Presidente, e da un Collegio Sindacale composto da 

un Presidente, due componenti effettivi e due componenti supplenti. Ai 

componenti del CdA viene riconosciuto il rimborso pieno delle spese sostenute 

per la partecipazione alle riunioni ed un gettone di presenza di Euro 30, mentre ai 

componenti effettivi del Collegio sindacale un compenso annuo di Euro 1.000, 

oltre CPA ed IVA, mentre al Presidente del Collegio Sindacale un compenso 

annuo di Euro 1.500 oltre CPA ed Iva. Tali importi sono stati imputati per 

l’esercizio  secondo la competenza temporale rapportata alla durata del mandato 

(dal 26/10/2017). Il CdA si è riservato la possibilità di definire altri compensi per i 

propri componenti che svolgono particolari mansioni (come il Comitato Tecnico).  

 

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

Il presente Confidi, come già anticipato in premessa, a seguito del rinnovo della 

Governance avvenuto solo a ottobre 2017 ha intrapreso una seria e costruttiva 

attività di rilancio. I primi mesi del 2018 sono stati caratterizzati da questa attività 

di organizzazione e rilancio del Confidi. 

 

Sezione 7 – Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare la perdita d’esercizio 2017, 

pari ad Euro 18.398, a nuovo. 
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Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

Integrativa e Relazione sulla Gestione rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

p. il Consiglio di Amministrazione  

   Il Presidente 

        Dott. Claudio Cautiero 

 


