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con il 2010 si è chiuso un altro anno molto difficile per le nostre imprese. Per il 2011 si profilano segnali di ripresa pur ancora molto timidi
e per i prossimi anni i prodromi della crisi proseguiranno, nei loro effetti
drammatici, soprattutto sul fronte dell’occupazione e su quello dell’accesso al credito.
Il sistema imprenditoriale e della piccola e media impresa in cui Fideo
Confcommercio PA si riconosce è pervaso da un profondo senso di incertezza rispetto al futuro, con pesanti ricadute sulla vitalità economica
e sulla configurazione sociale del territorio di riferimento.
Presidiare l’accesso al credito delle imprese associate in tempi di crisi, compito che Fideo ha assunto per vocazione e finalità costitutive, ha
significato non soltanto un tentativo di preservare il sistema economico
del nostro territorio nelle sue peculiarità, ma anche lo sforzo, per avviare prospettive di sviluppo sostenendo attività imprenditoriali che, pur in
difficoltà, hanno saputo reagire alla crisi.
Il progressivo deterioramento della qualità degli impieghi bancari e
l’impennata delle sofferenze nel sistema creditizio e finanziario, che difficilmente miglioreranno nel 2011, danno la misura del nostro impegno
verso le imprese socie, nonostante il calo dello stock degli impieghi bancari alle imprese minori, ed ai ritardi competitivi che sconta il nostro
territorio.
Prima di affrontare i fatti salienti della gestione, intendiamo affrontare
le tematiche di scenario in un anno tra i più difficili che il nostro confidi
abbia affrontato.
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SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE E LOCALE
In un quadro caratterizzato dalla recessione e dal raffreddamento degli scambi
internazionali, le economie più avanzate hanno visto il loro prodotto contrarsi,
mentre quelle emergenti hanno subito un rallentamento del ritmo di crescita.
Come per ogni crisi del passato, dietro alla contrazione produttiva si sono
generati elevati costi sociali ascrivibili al consistente calo dell’occupazione.
Secondo il FMI le persone disoccupate nel mondo sono cresciute di oltre 20
milioni dal 2007, raggiungendo gli attuali 200 milioni.
All’interno dell’Area della moneta unica, l’Italia (Pil -5,0%), insieme alla Germania (-4,7%), sono risultati, nel 2010, tra i Paesi più colpiti dalla crisi, anche
in relazione ad un’elevata dipendenza dalla domanda estera.
Anche dal lato della domanda interna, con l’aggravarsi dello stato del mercato del lavoro, che si è riflesso conseguentemente sulle condizioni reddituali
(reddito disponibile reale -2,3%), le famiglie hanno seguito comportamenti di
contenimento della spesa (-1,8%). Sulla scia dei pacchetti di stimolo fiscale
messi in atto nei più grandi Paesi, l’economia mondiale, fin dall’inizio del 2010,
ha iniziato a dare i primi timidi segnali di miglioramento, che hanno condotto
quasi tutte le economie avanzate al ritorno alla crescita nel 2010.
Anche nel nostro Paese sembrano avvertirsi segnali positivi alla luce di crescite congiunturali del Pil, tali da riportare i livelli del prodotto in area positiva
anche in termini tendenziali. Una dinamica che ha tratto impulso, oltre che da
una politica fiscale, anche dalla ripresa della domanda estera. Ciò perché, da
un lato, gli investimenti in macchinari e attrezzature si stanno dimostrando la
componente più vivace della domanda interna (stimolati anche dalle misure
previste dalla Tremonti-ter) e, dall’altro, la ripresa del commercio mondiale,
sembra maggiormente guidare la risalita della produzione industriale (+1,9%
e +1,1% congiunturale nel secondo e nel terzo trimestre) che si riflette in una
costante crescita della fiducia delle imprese manifatturiere.
I consumi privati nel 2010 hanno sostanzialmente ristagnato, anche per effetto
del venir meno degli incentivi governativi all’acquisto di alcuni beni durevoli (es:
auto). Oltre a ciò, il perdurare di condizioni ancora critiche sul fronte del mercato
del lavoro sta influendo non poco sulle decisioni di spesa delle famiglie, il cui
clima di fiducia si è mostrato in discesa, risentendo anche della forte volatilità
dei corsi azionari - particolarmente sensibili agli eventi legati alle crisi di debito di
alcuni Paesi europei, per poi risollevarsi nell’ultimo scorcio di annata.
Va tuttavia affermato che la ripresa non è affatto consolidata a livello mondiale.
Segnali di rallentamento, già nella metà del 2010, si sono manifestati nel sistema
economico statunitense, evidenziati da un calo della disoccupazione inferiore alle
aspettative, da segnali di stagnazione del mercato immobiliare e dei consumi.
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In Italia, che sconta particolari ritardi competitivi dovuti ad una produttività insufficiente, la crescita complessiva del 2010 non supera l’1%, rimanendo analoga
nel 2011.
Tra l’altro, tale debole crescita è minacciata dai rilevanti squilibri strutturali che
caratterizzano l’economia mondiale, come i grandi differenziali nei conti interni
ed esteri delle principali economie, il crollo del sistema finanziario dell’Irlanda,
che ha riaperto la speculazione sui titoli del debito pubblico anche a carico
dell’Italia.
Non è quindi da escludersi il rischio di una recessione “double dip”, amplificata, nei Paesi europei, dagli effetti depressivi delle manovre finanziarie di
grande austerità, varate a seguito della crisi greca, che si faranno sentire nel
corso del 2011. Inoltre, crescono le preoccupazioni sulle ripercussioni relative
alle rivolte nel Nord Africa ed in particolare della guerra civile in Libia.
Se l’attività produttiva sembra aver invertito quanto meno la tendenza, sul versante del mercato del lavoro non si intravedono ancora particolari spiragli di
miglioramento, in quanto la dinamica occupazionale non riesce ancora a cambiare rotta (-0,1% congiunturale nei primi due trimestri del 2010 e -0,2% nel
terzo, secondo i dati destagionalizzati).
In conclusione, sebbene il ciclo produttivo sembra abbia invertito la tendenza,
la ripresa della nostra economia si dimostra lenta e discontinua, e tuttora ancorata a fattori di natura più esogena che endogena, tale da non poter sostenere
con certezza un suo irrobustimento nel prossimo futuro.
In Sicilia, nonostante, l’allentamento della morsa recessiva, diversi fattori di
instabilità hanno caratterizzato il 2010, rendendo il percorso di recupero ancora complesso e difficoltoso, come emerge dal confronto dell’andamento dei
fatturati delle imprese palermitane nel 2009 e nel 2010. La perdita di volume
di affari complessivo si riduce (da -17,2% del 2009 a -14,6% del 2010), soprattutto in ragione dell’attenuarsi delle difficoltà nel manifatturiero (da -19,6% a
-12,1%), nelle costruzioni (da -21,3% a -5,3%) e nel commercio (da -18,3% a
-10,1%). In settori come l’agricoltura, i trasporti, il turismo e gli “altri servizi” si
riflette un inasprimento della situazione congiunturale.
Nel corso del 2010 si è verificato, infatti, un peggioramento delle condizioni di
contesto operativo, in presenza di un clima di incertezza diffusa che ha condizionato i processi decisionali degli operatori, di tensioni socio-economiche
amplificate dalla crisi e di un complessivo deterioramento del capitale sociale.
L’interazione di questi diversi elementi ha spesso comportato l’impossibilità di
cogliere i pur lievi segnali di ripresa.
L’andamento degli ordinativi mostra delle flessioni meno consistenti rispetto
alle variabili precedentemente esaminate: se da un lato il dato complessivo
del -8,7% indica ancora una situazione lontana dalla stabilizzazione, dall’altro,
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considerando l’aspetto di variabile anticipatrice del portafoglio ordini, vi è possibile intravedere un segnale di attenuazione della carenza di domanda che
ha caratterizzato l’ultimo biennio.
Le riduzioni dei livelli di attività e le connesse riorganizzazioni dei processi
produttivi hanno avuto come ricaduta una flessione del numero degli addetti
(-2,9%). Parallelamente alla dinamica produttiva, le ripercussioni più importanti hanno riguardato il settore dei servizi (-3,8%) e dell’agricoltura (-3,5%).
Il rallentamento ciclico così delineatosi trova parziale riscontro nella dinamica
degli investimenti leggermente favorevole (+1,0%), a fronte della persistente
instabilità del sistema economico.
I segnali di ripresa sono talmente deboli da non consentire all’economia nel
2011 di risalire la china, il 2010 si è concluso con una crescita pari a zero e
gli effetti della crisi economica si sono manifestati in particolare sulla flessione
del numero di occupati.
Il tasso di disoccupazione, nel 2010 sale al 14,7% (+ 0,9 rispetto al 2009) contro una media nazionale dell’8,3%. Una persona su tre è occupata in Sicilia,
coinvolgendo quasi tutti i settori, in particolare quello delle costruzioni e per il
2011 non si prevedono miglioramenti.
Per le nostre imprese la crisi non è ancora alle spalle. Nel 2009 abbiamo
attraversato una fase di recessione, nel 2010 di stagnazione, per il 2011 c’è
un cauto ottimismo con una crescita dello 0,4% che riguarderà in particolare
industria, agricoltura ed export.

IL CREDITO ALLE IMPRESE
Nel corso del 2010 la crescita del credito bancario si è progressivamente rafforzata, pur rimanendo su valori modesti. Negli ultimi mesi la variazione congiunturale dei prestiti al settore privato è stata caratterizzata da oscillazioni
che testimoniano le incertezze con cui procede la ripresa dell’attività produttiva. A dicembre il tasso di variazione a tre mesi, al netto della stagionalità e
in ragione d’anno, è stato pari al 3,0%. Permangono forti eterogeneità tra le
diverse categorie dimensionali di banche. Nel 2010 i prestiti erogati dai primi
cinque gruppi italiani sono cresciuti dello 0,3 %; i finanziamenti concessi dalle
altre sono aumentati del 5,4 per cento.
La ripresa del credito alle imprese è in larga parte ascrivibile all’andamento
della domanda, che riflette la modesta espansione dell’attività produttiva. Le
indagini sul credito bancario nell’area dell’euro e in Italia evidenziano che nel
quarto trimestre del 2010 i criteri adottati per la concessione dei prestiti hanno subito una lieve restrizione solamente per le imprese più rischiose; esse
danno conto di un contenuto incremento della percentuale di imprese che

6

segnalano difficoltà di accesso al credito bancario.
Rispetto allo scorso agosto, i tassi medi praticati sui nuovi prestiti ad imprese
e famiglie sono rimasti pressoché stabili; in novembre il tasso applicato sui
prestiti a breve termine alle imprese, inclusi quelli in conto corrente, era pari
al 3,5 %. Nel terzo trimestre del 2010 il flusso di nuove sofferenze rettificate in
rapporto ai prestiti è stato pari, al netto dei fattori stagionali e in ragione d’anno,
al 2,0 %, un valore elevato e sostanzialmente analogo a quello registrato nel
complesso del 2009.
Le prospettive sull’evoluzione della qualità del credito nei prossimi mesi rimangono incerte. Informazioni preliminari indicano che l’esposizione delle banche
nei confronti dei debitori segnalati per la prima volta in sofferenza nel quarto
trimestre del 2010 si è mantenuta non lontano dal picco toccato nello stesso
periodo dell’anno precedente.
Deboli segnali di miglioramento riguardano sia le famiglie sia le imprese. Per
queste ultime, la quota di crediti in temporanea difficoltà (esposizioni incagliate
e ristrutturate) si è mantenuta elevata (5,9 per cento dei prestiti in dicembre).
In questo quadro non certamente tranquillizzante è stata avviata una revisione
complessiva del quadro regolamentare, la cosiddetta e ormai nota “Basilea 3” .
Il nuovo quadro regolamentare sta indirizzando l’industria bancaria verso modelli di attività meno rischiosi, verosimilmente non più in grado di offrire agli
investitori gli elevati rendimenti del periodo precedente la crisi. Da più parti
sono stati sollevati dubbi sulla capacità delle banche in questo nuovo contesto
di attrarre volumi di capitali adeguati per rispondere alle esigenze di finanziamento dell’economia. È diffuso il timore che l’innalzamento del fabbisogno
patrimoniale possa tradursi in un irrigidimento delle condizioni complessive di
offerta del credito.
A queste preoccupazioni si può rispondere sottolineando la lunghezza del periodo transitorio (entrata in vigore 2019), pensata proprio per contemperare nel
modo più efficace possibile, stabilità e crescita.

IN SICILIA
In Sicilia, la ripresa della domanda di finanziamenti e l’allentamento delle condizioni dell’offerta hanno favorito un recupero della dinamica dei prestiti bancari. Nel primo semestre del 2010 il tasso di crescita dei crediti all’economia
regionale, corretto per l’effetto contabile delle cartolarizzazioni, è stato superiore a quello della fine dello scorso anno (4,3%, a fronte del 3,9 % a dicembre
del 2009). Il fenomeno si è concentrato nel credito erogato dalle banche più
grandi, e ha riguardato in particolare le famiglie consumatrici; per gli altri principali settori dell’economia si è verificata una decelerazione del ritmo di crescita.
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I finanziamenti alle famiglie sono aumentati del 5,2 %, a fronte del 3,3 % alla
fine del 2009; l’incremento ha riguardato esclusivamente la componente a medio e a lungo termine. Il flusso dei nuovi finanziamenti erogati dalle banche nel
primo semestre e destinati all’acquisto delle abitazioni è cresciuto del 30,6%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-23,2% nel 2009). L’incidenza dei contratti stipulati a tasso indicizzato che, già tra il 2008 e il 2009,
era passata dal 28,1 al 55,2% del totale delle nuove erogazioni, ha raggiunto
l’83,6% nel primo semestre dell’anno in corso.
La domanda di prestiti bancari da parte delle famiglie, soprattutto nella forma
di mutui, è tornata ad aumentare nel primo semestre del 2010, e le condizioni
di accesso al credito sono diventate meno restrittive.
Il tasso di crescita dei prestiti alle attività produttive è passato dal 4,1 al 3,8 %;
alla forte decelerazione dei finanziamenti alle aziende di minore dimensione
(dal 6,2 all’1,1%) si è contrapposto l’incremento del ritmo di crescita per le
imprese medio grandi (dal 3,4 al 4,9) che, sulla base dei dati non corretti per
le cartolarizzazioni, è ascrivibile soprattutto al comparto dei servizi. Il credito
all’industria ha continuato a ridursi (-0,9 % a maggio del 2010), mentre la crescita dei finanziamenti alle imprese edili si è fermata allo 0,4 %, contro l’1,9%
alla fine del 2009. La contrazione della domanda di credito delle imprese, che
si era già manifestata nel 2009, si è attenuata nel primo semestre dell’anno;
per il secondo semestre le banche hanno registrato una lieve ripresa delle
richieste di finanziamenti.
L’inasprimento dei criteri di concessione dei prestiti si sarebbe arrestato nella
prima parte dell’anno. Secondo i risultati del sondaggio congiunturale della
Banca d’Italia su un campione di imprese industriali e dei servizi, la quota
di imprese che hanno segnalato un inasprimento delle condizioni complessive dell’indebitamento nei sei mesi precedenti alla rilevazione, è diminuita al
19,8%, rispetto al 23,9% della rilevazione effettuata un anno prima. Per le imprese che ancora segnalano difficoltà di accesso al credito l’irrigidimento delle
condizioni dell’offerta si è verificato soprattutto mediante l’aumento dei costi e
la richiesta di maggiori garanzie da parte delle banche. Nel corso del primo semestre del 2010 il tasso medio applicato dal sistema bancario sulle operazioni
a breve termine è cresciuto di 4 decimi di punto (al 5,9 percento nel secondo
trimestre). Per i nuovi finanziamenti a medio e a lungo termine, comprensivi
dei mutui alle famiglie per l’acquisto delle abitazioni, si è osservata una lieve
diminuzione, dal 3,4 al 3,2%.
La qualità del credito alla clientela siciliana ha continuato a peggiorare. Il flusso delle nuove posizioni in sofferenza in rapporto ai prestiti vivi di inizio periodo (tasso di decadimento) è stato pari al 2,3%, in aumento di due decimi di
punto rispetto alla fine del 2009. L’incremento dei passaggi a sofferenza ha
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interessato sia le famiglie consumatrici sia le imprese. Nello stesso periodo, il
rapporto tra i finanziamenti alla clientela in temporanea difficoltà (incagli) e il
credito complessivo è rimasto sostanzialmente stabile, attestandosi al 4,7%.
Nonostante l’esercizio 2010 sia stato un esercizio tra i più difficili nella storia
della nostra Cooperativa, possiamo con grande soddisfazione affermare che
il nostro Confidi, è stato, per l’accesso al credito alle PMI in difficoltà, una vera
ancora di salvezza.
Fideo Confcommercio PA, con la sua operatività ed attenzione al territorio ed
alle imprese, ha garantito un vero e proprio cordone sanitario, steso intorno
alle imprese in difficoltà nell’accesso al credito, ha contribuito ad attenuare
l’impatto della crisi, oltre che avere favorito la moratoria dei debiti e fronteggiato l’aumento delle insolvenze, e contemporaneamente ha dato ad un sistema
bancario “post fusione”, forse eccessivamente “gigantista” e staccato dal territorio, le garanzie per conto delle imprese.
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LA GESTIONE SOCIALE
1. Quadro di riferimento
Il quadro di riferimento della gestione sociale nel 2010 può essere così
sintetizzato:
iscrizione nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari (art.107
TUB) e relativi adeguamenti organizzativi;
rinnovo degli organi sociali;
stipula nuove convenzioni;
contributi in conto interessi Regione siciliana;
attività svolte per lo sviluppo.
Iscrizione nell’Elenco Speciale
L’anno 2010 è stato fortemente caratterizzato dall’impegno profuso dall’intera
struttura per dare compimento a quanto necessario per la definizione del percorso d’iscrizione nell’Elenco speciale degli Intermediari Finanziari ex art.107
TUB, tenuto dalla Banca d’Italia.
L’istanza di iscrizione nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari ex
art.107 TUB è stata presentata in Banca d’Italia in data il 27/12/2009 e pervenuta in data 07/01/2010. Dopo l’esame della stessa la Banca d’Italia ha ravvisato la necessità di richiedere informazioni e chiarimenti, in merito all’assetto
di governo del Confidi, sulla struttura organizzativa e sul sistema dei controlli
interni, nonché sul programma di attività, sui bilanci previsionali e requisiti
prudenziali che hanno dato luogo alla sospensiva dell’istanza da parte dell’Istituto, informazioni e chiarimenti che sono stati ampiamente forniti e che hanno
determinato l’iscrizione nell’Elenco Speciale in data 26/10/2010.
La Banca d’Italia con successiva comunicazione post-iscrizione, in data
09/12/2010, ha richiesto ulteriori informazioni e documentazione, in merito a:
elezione del domicilio presso la sede legale degli amministratori, dei
sindaci e di alcuni dipendenti aventi particolari incarichi;
modifiche allo statuto sociale;
andamento del portafoglio crediti;
possibilità di svolgere altre attività finanziarie diverse dalla garanzia
collettiva fidi, ed altro.
Le informazioni richieste sono state esaustivamente fornite a gennaio 2011.
L’iscrizione all’Elenco Speciale costituisce per Fideo il coronamento di una
sfida iniziata diversi anni fa, entrando in questo modo sotto la piena vigilanza
della Banca d’Italia.
Questo nuovo status ci fa prevedere le potenzialità della nostra Cooperativa,
che potranno pienamente dispiegarsi nei prossimi anni, in termini di valore
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distribuito al sistema imprenditoriale, tanto più se ci sarà un consistente sostegno della Regione Sicilia e con l’aiuto di Confcommercio-Imprese per l’Italia
Palermo, potendo così irrobustire le politiche per il sostegno al credito.
Il conquistato riconoscimento, le prospettive di tenuta del comparto di riferimento, il sempre maggiore interesse verso la garanzia da parte del settore
bancario e il tasso di penetrazione del mercato di riferimento, potenzialmente
incrementabile, rappresentano le opportunità offerte dal sistema sulle quali
fare leva, al fine di contrastare le minacce rappresentate dalle perduranti incertezze sulle prospettive normative/interpretative, dalla onerosità dei percorsi
di adeguamento al mercato ed alla normativa, dal difficile “governo del cambiamento” a livello di sistema e da una crescente competitività da parte di altri
intermediari finanziari e creditizi.
La trasformazione in intermediario finanziario vigilato ha implicato l’introduzione, in azienda, di nuove funzioni e nuove articolazioni operative, alle quali
la Cooperativa ha ottemperato riconvertendo e formando, in primo luogo, le
risorse umane interne.
Rinnovo Organi sociali
Il 7 giugno 2010 si è svolta l’Assemblea dei soci che ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2010/2012. Nella stessa data il consiglio di amministrazione appena eletto si è riunito ed ha proceduto alla nomina
del vice-presidente, dell’amministratore delegato, ha affidato deleghe specifiche ai consiglieri di amministrazione e ad alcuni dipendenti.
Nella stessa seduta inoltre il Consiglio di Amministrazione ha nominato i membri del Comitato crediti, alla luce delle nuove disposizioni statutarie.
Nuove Convenzioni
A seguito dell’iscrizione della Cooperativa nell’Elenco Speciale abbiamo ritenuto opportuno ridisciplinare integralmente i rapporti con alcune Banche e nello specifico Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Credito Siciliano, ivi comprese tutte le garanzie fino ad oggi rilasciate a copertura dei finanziamenti erogati
dalle singole banche, le cui condizioni sono state integralmente sostituite con
la garanzia personale, solidale e irrevocabile per tutti gli affidamenti ai soci,
concessi dalle banche in virtù della nuova Convenzione e con le modalità in
essa previste.
In sintesi: Fideo garantisce gli affidamenti concessi dalla Banca, oltre ai relativi interessi - convenzionali e di mora - spese e oneri accessori, secondo le
seguenti percentuali e comunque nel limite dell’importo espresso nella lettera
di garanzia, oltre le sole spese legali connesse al recupero del credito, per la
quota di pertinenza; di norma il 50% per gli affidamenti chirografari; di norma il
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30% per gli affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria.
Potranno, inoltre, essere valutate nostre proposte con percentuali di garanzia
maggiorative per casi specifici, sino ad un massimo dell’80%.
Le garanzie potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità e ne sia riportata l’indicazione nella lettera di garanzia, dalla controgaranzia “a prima richiesta” del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’art. 2,
comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e/o di altri Fondi
pubblici tempo per tempo attivati. In particolare il nostro Confidi effettua operazioni di controgaranzia con FIN.PROMO.TER., confidi di II grado del sistema
Confcommercio. In tali casi le garanzie saranno assoggettate alle specifiche
norme di volta in volta previste dai rispettivi Fondi. Sulla garanzia concessa
sarà indicata la presenza della controgaranzia a prima richiesta.
Tutti i termini e le clausole della presente convenzione si applicano anche nel
caso in cui la garanzia venga rilasciata in co-garanzia con altra garanzia rilasciata dal predetto Fondo di garanzia per le PMI di cui all’art.2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662, e/o da altri fondi pubblici.
In data antecedente all’iscrizione nell’Elenco Speciale sono state sottoscritte
le convenzioni con la Banca nazionale del Lavoro e con la Banca Sella Sud
Arditi Galati, che saranno oggetto di revisione.
Artigiancassa, ai sensi delle Leggi 949/52 – 240/81 e decreti dell’Assessore
dell’Attività Produttive del 17/02/2010 gestisce la misura agevolata a favore
delle imprese artigiane. Sulla base della convenzione stipulata con Artigiancassa Sicilia si è reso possibile fare ottenere gli incentivi riservati alle imprese
artigiane socie regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane, su investimenti collegati a finanziamenti a medio e lungo termine o leasing, per i quali
è previsto un contributo in conto interessi ed in conto capitale rispettivamente
nella misura dell’80% e del 15%.
La richiesta di agevolazione, potrà essere istruita direttamente dai nostri uffici
e girata ad Artigiancassa che provvederà entro 60 giorni circa ad erogare l’agevolazione direttamente al socio.
Inoltre, è stato sottoscritto un accordo per l’apertura presso le nostre sedi
operative di “Artigiancassa point”, veri e propri sportelli bancari che possono
consentire ai soci di accedere a tutti i servizi offerti dalla banca.
Contributi in conto interessi Regione siciliana
In esecuzione della convenzione sottoscritta con l’Assessorato regionale alle
Attività Produttive abbiamo ricevuto i contributi conto interessi da erogare ai
soci relativi agli anni sotto elencati :
• 2003 Euro 257.421 la cui erogazione è avvenuta in data 03/11/2010;
• 2004 Euro 506.975 la cui erogazione è avvenuta in data 03/12/2010;
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• 2005 Euro 717.123 la cui erogazione è avvenuta in data 23/12/2010.
Come da convenzione, la cooperativa ha provveduto per l’anno 2003, ad
effettuare le dovute verifiche sui soci, identificare i criteri da utilizzare per
l’erogazione dei contributi, inviare lettera ai soci beneficiari, comunicando
i criteri per l’erogazione dei contributi in conto interessi ed eseguire i relativi bonifici.
Per gli anni 2004 e 2005 è in corso l’erogazione dei contributi avendo concluso la fase istruttoria, che ricalca quella seguita per l’anno 2003.
Attività svolte per lo sviluppo
La Cooperativa ha espresso la volontà di aderire al Consorzio Distretto
Turistico “Cefalù – Madonie” che per la sua natura giuridica è promosso
da enti pubblici, territoriali e soggetti privati, al fine di partecipare con atti
concreti:
- al sostegno di attività di processi di aggregazione e di integrazione tra
le imprese turistiche;
- alla programmazione di linee guida dello sviluppo turistico dell’area,
coordinando le strategie e le azioni dei diversi attori territoriali coinvolti;
- alla promozione e sostegno dello sviluppo di marchi di qualità, certificazione ecologica, riqualificazione delle imprese turistiche etc.
è stato siglato il protocollo di Intesa tra la Provincia Regionale e la Camera di Commercio di Siracusa e l’A.B.I.. Detto accordo prevede lo stanziamento di Euro 500.000, da parte della Provincia e dalla Camera di Commercio per la costituzione di un fondo di rotazione destinato a garantire
le operazioni di finanziamento, finalizzate alla ristrutturazione finanziaria,
al consolidamento dei debiti a breve e a favorire le imprese start up, alle
imprese presenti nella provincia di Siracusa. L’accordo prevede la costituzione di un “Coordinamento Confidi Siracusa” costituito dai rappresentanti
di tutti i confidi che hanno siglato il protocollo.
Con la Provincia di Catania si è provveduto a siglare un disciplinare che regola gli aiuti messi a disposizione dalla Provincia a supporto delle aziende
che operano nel territorio di Catania e Provincia, a favore di interventi mirati
ad integrare i fondi di garanzia appositamente costituiti dai Confidi per la
prestazione alle imprese delle garanzie, volte a favorire il finanziamento da
parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario in
misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e nel limite di
€ 50.000 per ogni impresa.
Abbiamo partecipato all’aumento del capitale sociale dell’Unicredit Group
esercitando il diritto di opzione per l’acquisto delle azioni a prezzo scontato
con la sottoscrizione di n. 6.738 azioni, per un ammontare di € 10.706,68.
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2. Andamento della gestione
La gestione dell’esercizio appena chiuso è stata fortemente caratterizzata
dall’impegno per adeguare la struttura e la governance alle direttive della
Banca d’Italia, pur non trascurando l’attività sociale che è stata intensa e
ricca di risultati.

I soci iscritti a libro soci al 31/12/2010 sono 4.801 ed hanno subito un incremento abbastanza modesto (1,6%) rispetto all’anno precedente, rilevante il
numero degli esclusi.

Margine di intermediazione
Nell’esercizio 2010 la Cooperativa ha conseguito un margine di intermediazione ammontante a Euro 3.575.176. Tale risultato è significativamente
composto da:
• commissioni nette pari a Euro 3.121.610 realizzando un risultato superiore all’esercizio precedente;
• dividendi e proventi assimilati pari a Euro 7.037.
Il margine di interesse ammonta ad Euro 378.019 e risente di un aumento
rispetto all’esercizio precedente dovuto alla dinamica dell’andamento dei
tassi di interesse praticati sul mercato.
La redditività del portafoglio finanziario detenuto dalla Cooperativa risulta
superiore rispetto all’esercizio precedente di circa il 30%.
Costi operativi
La dinamica dei costi operativi risente in gran parte di quanto illustrato precedentemente.
Fra i costi operativi sostenuti nell’esercizio assume particolare rilevanza il
costo relativo al personale dipendente anche per l’accresciuto numero di
addetti, che ammontano complessivamente ad Euro 965.866,00, con un incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 131.514,00.
Operatività
I dati ivi rappresentati dimensionano la crescita espressa, in numero di nuovi
soci nonché in quantità e qualità del credito veicolato.
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L’operatività cresce e si consolida a Palermo. Risultati significativi si continuano a registrare nelle altre province siciliane, nelle quali si rileva una crescita
complessiva del 17,15%. Anche se, ancora a passi lenti, si continua ad operare anche in altre città d’Italia.
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OPERATIVITA’
COMPLESSIVA

Affidamenti deliberati

Esercizio 2009

Esercizio 2010

Numero

Importo

Numero

Importo

1.424

140.896.713

1.542

162.742.790

L’operatività complessiva nell’anno 2010 ha registrato una buona crescita rispetto all’esercizio precedente.
Sofferenze
Lo stock delle sofferenze lorde in essere al 31/12/2010 ammonta a n. 201
posizioni per un totale di Euro 3.735.619,00 e ai n. 192 posizioni passate ad
incagli per un totale di Euro 9.396.298,00.

Nel 2010 sono state deliberate n.4 istanze sul Fondo Antiusura per un totale erogato di € 372.800, con un decremento sui volumi del 52%.
Considerato che è ancora in atto una stretta creditizia nella concessione di
operazioni di credito ordinario, restano forti i segnali di un peggioramento
del ricorso al prestito usuraio, e pertanto pur essendo numerose le richieste di accesso al Fondo antiusura, anche in virtù della collaborazione con
lo Sportello Legalità della Camera di Commercio di Palermo, permangono
criticità già espresse che impediscono di fatto un più agevole utilizzo del
fondo antiusura ed in particolare:
a) non può essere erogato un prestito garantito dai fondi antiusura con
l’obiettivo di fare rientrare posizioni della la banca convenzionata che
eroga. Su tale argomento il Ministero Economia e Finanze, ha in più di
una occasione ribadito che tali operazioni vanno assolutamente evitate,
dando l’indicazione, in questa ipotesi, di fare intervenire altre banche.
b) con la Circolare prot. N. 6915 del 27/01/2010 il Ministero Economia e
Finanze conferma alcune delle istruzioni già note ai confidi sull’operatività e la gestione dei fondi antiusura assegnati:
- si possono garantire con il fondo finanziamenti con scadenza fino ad un
massimo di otto anni; per il periodo successivo la garanzia dovrà essere
imputata al fondo rischi ordinario dei confidi;
- non è permesso rinegoziare con la stessa banca un finanziamento già
garantito con il fondo antiusura;
- non è opportuno aiutare soggetti vittime di racket o usura se questi
hanno richiesto di usufruire dei vantaggi economici previsti dall’art. 14
della Legge 108/96, tranne che i confidi non segnalino nella delibera una
adeguata motivazione.
Le rigidità espresse sull’operatività dei confidi, sopra descritte, ha contribuito a dare un brusco freno all’utilizzo dei fondi antiusura.

Il flusso delle sofferenze e degli incagli 2010 rispetto al flusso dell’esercizio
precedente ha subito un rilevante incremento. L’incremento registrato è comunque in linea con l’incremento dello stock di sofferenze di sistema.
Pratiche deliberate ai sensi della L.108/96:

16

17

Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2010

3. Politiche di assunzione del rischio
La politica finanziaria della Cooperativa prevede l’assunzione di posizioni di
rischio contenuto, monitorato attraverso specifici processi aziendali, basate
su criteri di prudenza e di presidio dei settori maggiormente sperimentati in
virtù della storia del nostro Confidi, basata su una profonda e radicata conoscenza delle imprese siciliane, in particolare del settore del commercio e
dell’artigianato.
Le aperture compiute verso realtà imprenditoriali operanti in altri settori economici o verso sistemi produttivi extraregionali sono eseguite nell’ottica di conseguire un maggior frazionamento del rischio rispetto a una totale concentrazione nel territorio siciliano e nei settori storici, anche con l’intento di favorire
l’upgrade del rating assegnatoci dalle banche convenzionate.
Anche nel 2010 abbiamo collaborato con le istituzioni ed enti impegnati nelle attività di prevenzione del ricorso al credito illegale, in particolare con lo
Sportello Legalità della Camera di Commercio di Palermo, nel diffondere la
conoscenza degli strumenti antiusura (Legge 108/96). L’esiguità dei fondi ministeriali concessi e le rigidità delle condizioni poste dal Ministero Economia
e Finanze nell’erogazione dei mutui, come meglio esplicitate in precedenza,
hanno costretto la Cooperativa a contenere gli interventi.
Con riferimento:
• al rischio di liquidità ed al rischio di mercato, la società investe la liquidità
prodotta dalla propria attività in strumenti finanziari che, per scelta aziendale, presentano un basso livello di rischio e sono prontamente liquidabili;
• al rischio credito, in considerazione della situazione di criticità verificatasi
sui mercati finanziari a partire dall’esercizio 2008, il Confidi ha adottato
più stringenti disposizioni di selezione delle operazioni sulle quali prestare
garanzia.

4. L’organico della Cooperativa, il sistema dei controlli interni e la
struttura commerciale

ASSEMBLEA GENERALE

COMITATO CREDITI

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Organismo di Vigilanza 231

A.D.

COLLEGIO SINDACALE

Presidio Internal Audit

Pianificazione, Controllo e
Risk management1

IT2

Macchina Operativa

Mercato

Credito

Coord. Rete
e Sviluppo Comm.

Amministrazione
Finanza e Personale

Segreteria e
Affari Generali

Funzioni in cosourcing

Fideo ha in servizio n. 25 dipendenti, così ripartiti, n. 2 quadri, n. 23 impiegati
di cui n. 2 con contratto part-time, con ruoli e mansioni identificati come segue:
- una risorsa alla pianificazione, controllo e risk management;
- una risorsa all’area mercato;
- sei risorse all’area credito;
- otto risorse al coordinamento rete e sviluppo commerciale;
- una risorsa alla macchina operativa;
- due risorse all’area amministrazione finanza e personale;
- sei risorse alla segreteria ed affari generali.
I requisiti organizzativi previsti dalle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia
hanno comportato una revisione degli assetti interni in funzione della separatezza delle funzioni operative da quelle di controllo e, in modo particolare,
all’implementazione di un adeguato sistema dei controlli interni.
I controlli di primo livello, intrinseci ai processi di lavoro, sono stati allocati nelle
procedure interne ancora in via di completamento.
Anche la rete distributiva è stata oggetto di nuove strategie. Nel 2009, infatti, è
stato avviato un percorso, proseguito nel 2010, di specializzazione delle figure di
contatto con le imprese riducendo al minimo le figure promiscue impegnate sia
nella relazione con il cliente che nell’attività istruttoria e individuando, viceversa, ri-
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sorse dedicate esclusivamente allo sviluppo commerciale e altre destinate esclusivamente all’attività di istruttoria creditizia e all’emissione di proposte di delibera.
è altresì in via di potenziamento e razionalizzazione il quadro dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria operanti nel campo dell’intermediazione finanziaria e sottoposti al controllo dell’Ufficio Italiano Cambi, a
seguito degli intervenuti provvedimenti normativi della Banca d’Italia, riguardanti questi nuovi soggetti. Il nostro Confidi essendo iscritto nell’Elenco di
cui all’art. 107 TUB, ha deciso di avvalersi di agenti in attività finanziaria, ai
fini della promozione e della conclusione di contratti riconducibili all’esercizio
delle nostre attività finanziarie.
L’esercizio di tali attività avviene sulla base di apposite convenzioni che, nel
2011, abbiamo cominciato a sottoscrivere e che limitano l’operatività degli
intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali sono predefiniti
e non modificabili.
Le attività di internal audit e di compliance sono affidate con contratto di cosourcing, della durata di un anno, alla Federazione Siciliana delle Banche di
Credito Cooperativo.
Nel dettaglio, per il primo anno l’attività si articolerà in tre fasi:
- I fase: attività di pre-audit diretta all’analisi delle procedure aziendali,
dell’ambiente di riferimento e dei rischi tipici dell’attività, propedeutica alla
valutazione della coerenza e dell’efficacia dei presidi di controllo predisposti
rispetto alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia e si sostanzierà nella:
• acquisizione delle metodologie e delle tecniche per l’attivazione della
funzione interna di Internal Audit;
• comprensione e condivisione degli obiettivi di controllo stabiliti dal 		
Consiglio di Amministrazione;
• esame della regolamentazione interna e delle modalità operative
utilizzate;
- II fase: analisi del processo di gestione del credito;
- III fase: analisi del processo di conformità alla normativa relativa all’antiriciclaggio, alla trasparenza ed al modello organizzativo previsto dal D. Lgs
n.231/2001.
Inoltre il Responsabile della Funzione garantirà l’effettuazione delle eventuali
verifiche previste dalla normativa di riferimento.
In data 22 dicembre 2010 il Consiglio di amministrazione ha approvato il “Regolamento del Personale” e il “Regolamento per l’utilizzo dei servizi informatici aziendali”.
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5. Patrimonio di vigilanza
Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio 2010 ammonta ad Euro
12.635.786.
Il patrimonio di base di vigilanza ammonta, alla chiusura dell’esercizio, ad Euro
12.277.839.
Il patrimonio supplementare di vigilanza alla stessa data ammonta ad Euro
41.797.
Conseguentemente il patrimonio di vigilanza alla chiusura dell’esercizio in
esame ammonta ad Euro 12.319.636.

6. Dati richiesti dalle direttive per l’attuazione degli interventi dell’attività
di garanzia collettiva dei fidi
(Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche
ed integrazioni)
Di seguito si riportano le tabelle trasferenti i dati specificatamente richiesti e
come schematizzate al punto “1.9. BILANCIO” del decreto n. 46 del 12 marzo
2008, vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del bilancio e delle finanze in data 12 marzo 2009 al n. 85, del Dirigente Generale del Dipartimento
regionale finanze e credito, di approvazione delle direttive concernenti l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui alla legge
regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni:
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Per l’anno 2010 l’importo comprende esclusivamente le garanzie deliberate
ed erogate nell’anno, a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine.

La tabella n.10, riguardante il monte fideiussioni, non è stata elaborata in quanto non vengono richieste fideiussioni ai soci.

La Cooperativa essendo stata iscritta nell’Elenco Speciale degli Intermediari
Finanziari ex art.107 TUB, tenuto dalla Banca d’Italia, garantisce le operazioni
con il patrimonio di vigilanza.

22

23

Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2010

7. Altre Informazioni
- La Cooperativa, come previsto dallo Statuto sociale non può emettere ed
offrire in sottoscrizione ai soci strumenti finanziari di alcun tipo, pertanto non
ha proceduto nel corso dell’esercizio, in alcun modo, a porre in essere tali
operazioni.
- La Cooperativa, nel corso dell’esercizio, non ha effettuato alcuna operazione
in strumenti finanziari derivati.
- La Cooperativa non ha posto in essere alcuna attività di ricerca e sviluppo.
- La Cooperativa ha provveduto ad adeguare il Documento della Sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 19/09/1994 n. 626
e successive modificazioni, nei termini previsti. Sono stati nominati il Responsabile Sicurezza dei lavoratori (RLS) e il Responsabile Sicurezza aziendale
(RSPP).
- La Cooperativa, in riferimento alla sicurezza degli ambienti di lavoro e al fine
di poter tutelare la salute dei propri dipendenti, ha individuato i fattori di rischio
che caratterizzano l’attività e ha individuato le misure di sicurezza per l’attività
lavorativa.
- In relazione all’ambiente in cui l’ impresa opera, nell’esercizio 2010 non si segnalano danni causati al territorio di competenza, così come non si segnalano
sanzioni o pene inflitte alla Cooperativa per reati o danni ambientali.
- Nell’esercizio 2010 non si sono rilevate morti sul lavoro riguardante il personale dipendente, infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi
al personale dipendente, e addebiti in ordine di malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata responsabile.
- In data 22 dicembre 2010 il Consiglio di amministrazione ha approvato il
“Manuale operativo antiriciclaggio” per la corretta applicazione della normativa
antiriciclaggio.
- La Cooperativa non è esposta a rischi su cambi poiché le operazioni non
sono in valuta estera ma solo in euro.
- Si conferma il carattere di mutualità prevalente della Cooperativa, in quanto:
• la stessa opera senza fini di lucro esclusivamente nei confronti dei soci per
favorirne l’accesso al credito, e pertanto l’ammontare dei ricavi rappresentati
dalle commissioni attive per le prestazioni di garanzia è integralmente riferito
ad attività svolte nei confronti di soci;
• nel corso del 2010, come previsto dallo statuto sociale, la società ha operato
conformemente all’art. 2514 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 e fondi;
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• lo statuto sociale prevede che in caso di scioglimento della società il patrimonio residuo di liquidazione venga devoluto al fondo interconsortile di garanzia
al quale la società aderisce, o in mancanza al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell’art. 13 del D.L. 269/03.
- Nel corso dell’anno 2010 è stato adottato un nuovo sistema informatico per la
rilevazione contabile denominato “Mago”, parte integrante del gestionale già in
uso fornito da Galileo Networks s.r.l.
- La Cooperativa ha istituito uffici periferici nella città di Catania ed a Sortino
(SR).
- Il Consiglio di amministrazione si è riunito in 40 sedute deliberanti.

8. Iniziative di Sviluppo
Fideo Confcommercio PA si conferma nel 2010 uno dei più grandi confidi della
Regione Sicilia in termini di garanzie. Infatti, le garanzie in essere su affidamenti erogati ammontano a Euro 136.218.443 e le garanzie in essere su affidamenti non erogati ammontano a Euro 25.717.460.
Il Confidi potrà contare su un notevole sviluppo che gli deriverà dall’iscrizione
nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari, anche in base alla disciplina
sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
Delle attività di sviluppo che si porranno in essere segnaliamo le più significative:
- la rinegoziazione delle vecchie convenzioni in essere;
- la sottoscrizione di nuove convenzioni;
- l’apertura di altri uffici decentrati;
- il progressivo incremento del ricorso a controgaranzie (MCC e FIN.
PROMO.TER);
- la sperimentazione di possibili linee aggiuntive di business, nell’ambito dell’attività residuale consentita, allo scopo di migliorare la redditività
aziendale.

9. Previsione sull’andamento futuro della gestione
Le profonde evoluzioni del mondo bancario, del contesto normativo e di mercato che sta attraversando il settore della garanzia, e più in generale il rapporto tra impresa e banca sul territorio, determinano in maniera sempre più
impellente spinte al riposizionamento strategico e all’aggregazione industriale
da parte di molti confidi.
In questo contesto, Fideo Confcommercio PA intende proseguire nella cre-
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scita che l’ha sinora caratterizzata, favorendo un efficiente accesso al credito
delle imprese associate.
La Cooperativa intende porsi come l’interlocutore più autorevole del settore,
nei confronti del sistema bancario regionale e non solo, per definire prodotti,
servizi, condizioni, tassi e garanzie a favore delle aziende artigiane e delle
piccole-medie imprese.
L’operatività del primo trimestre 2011, ben rappresentata nella tabella che segue, è esemplificativa della difficoltà, già manifestatesi nel 2010 e ampiamente confermata nell’operatività dei primi mesi del 2011 che si è determinata a
seguito dei processi di ristrutturazione delle maggiori banche (es.: la partenza
della banca unica Unicredit, l’erogazione inibita dal Gruppo MPS per carenza
di liquidità) che hanno rallentato l’erogazione e conseguentemente l’operatività del Confidi:

11. Risultato di esercizio
Signori Soci,
nel chiudere, proponiamo di procedere alla copertura delle perdite degli
esercizi precedenti pari a Euro 587.716 e della perdita d’esercizio dell’anno
2010 pari a Euro 13.447 utilizzando la riserva straordinaria che in tal modo
viene a ridursi ad Euro 7.128.
Il Consiglio di Amministrazione

Le istanze di finanziamento definite in istruttoria ed in attesa di delibera ammontano ad Euro 12.266.330, questo dato conferma che, se pur ancora lentamente, la nostra operatività riprende a crescere.

10. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
A seguito dell’iscrizione della Cooperativa nell’Elenco Speciale abbiamo sottoscritto la convenzione con la Federazione Siciliana Banche Cooperative,
particolarmente importante, in quanto estende la sua efficacia a tutte le Casse
Rurali della Sicilia.
Si è ritenuto opportuno, richiedere il certificato camerale con la dicitura antimafia, all’atto della richiesta di iscrizione alla Cooperativa.
Abbiamo istituito un ufficio periferico a Bagheria (PA).
Sono state convocate le assemblee separate e l’assemblea straordinaria della
Cooperativa per fine aprile 2011, al fine di apportare le modifiche allo statuto
sociale richieste dalla Banca d’Italia.
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BILANCIO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31.12.2010

STATO PATRIMONIALE
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CONTO ECONOMICO

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

(

(
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
(31.12.2009)

RENDICONTO FINANZIARIO
Metodo indiretto

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
(31.12.2010)
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NOTA INTEGRATIVA DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

PARTE A
POLITICHE CONTABILI
La Società Confidi Fideo Confcommercio Palermo ha sede legale ed amministrativa nel comune di Palermo ed è costituita in forma di società cooperativa.
Statutariamente la Cooperativa avrà durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell’Assemblea
straordinaria dei soci.
La Cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di favorire la concessione di
finanziamenti da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario mediante la prestazione di idonee garanzie utilizzando risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie. Inoltre, in qualità di società
iscritta nell’Elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 TUB, può
svolgere le attività riservate agli altri intermediari finanziari iscritti nel medesimo
elenco (esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione
di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi) entro un limite pari al 20
per cento del totale dell’attivo.

Riconciliazione

A.1 PARTE GENERALE
Sezione 1.

Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il bilancio chiuso al 31.12.2010 è il primo redatto in applicazione dei principi
contabili internazionali IAS (International Accounting Standards) ed IFRS (In-
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ternational Financial Reporting Standards) emanati dallo IASB (International
Accounting Standars Board) e le relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e omologati dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento comunitario 19 luglio 2002, n.
1606 e del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n.38.
Nel rispetto dell’articolo 5, comma 1, del suddetto Decreto, se in casi eccezionali l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali risulta incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, la disposizione
stessa non deve essere applicata.
Nella Nota Integrativa sono eventualmente spiegati i motivi della deroga e la
sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella
finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio gli eventuali utili derivanti da
tale deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Sezione 2.

Principi generali di redazione
Nella redazione del bilancio sono stati seguiti, oltre ai principi contabili internazionali emanati dallo IASB e le relative interpretazioni emanate dall’IFRIC,
i dettami contenuti nelle Istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 16 dicembre 2009, che sostituiscono integralmente le Istruzioni di cui al precedente Provvedimento del 14 febbraio 2006.
Il bilancio, in ossequio a quanto disposto dal predetto Provvedimento, è composto dai seguenti prospetti:
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota Integrativa;
- Prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
- Prospetto della redditività complessiva;
- Rendiconto finanziario.
Il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della
gestione.
Il bilancio è redatto in unità di Euro e si basa sui seguenti principi generali di redazione stabiliti dallo IAS 1:
• Continuità aziendale. Le valutazioni delle attività, delle passività e delle operazioni “fuori bilancio” vengono effettuate nella prospettiva della
continuità aziendale.
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• Contabilizzazione per competenza economica. La rilevazione dei costi e dei
ricavi avviene secondo i principi di maturazione economica e di correlazione.
• Coerenza di presentazione. I criteri di presentazione e di classificazione delle voci del bilancio vengono tenuti costanti da un periodo all’altro, salvo che
il loro mutamento sia prescritto da un principio contabile internazionale o da
una interpretazione oppure si renda necessario per accrescere la significatività
e l’affidabilità della rappresentazione contabile. Nel caso di cambiamento, il
nuovo criterio viene adottato - nei limiti del possibile - retroattivamente e sono
indicati la natura, la ragione e l’importo delle voci interessate dal mutamento.
La presentazione e la classificazione delle voci è conforme alle istruzioni della
Banca d’Italia sui bilanci degli intermediari finanziari vigilati iscritti nell’elenco
speciale ex art. 107 del TUB.
• Rilevanza e aggregazione. Conformemente alle istruzioni della Banca d’Italia,
le varie classi di elementi simili sono presentate, se significative, in modo separato. Gli elementi differenti, se rilevanti, sono esposti distintamente fra loro.
• Compensazione. Eccetto quanto disposto o consentito da un principio contabile internazionale o da una interpretazione oppure dalle istruzioni della Banca
d’Italia, le attività e le passività nonché i costi e i ricavi non formano oggetto di
compensazione.
• Informazioni comparative. Relativamente a tutte le informazioni del bilancio anche di carattere qualitativo, quando utili per la comprensione della situazione
della Società - vengono riportati i corrispondenti dati dell’esercizio precedente,
a meno che non sia diversamente stabilito o permesso da un principio contabile internazionale o da una interpretazione.
Il progetto di bilancio di esercizio è comunicato, come previsto dall’art.2429 CC, al
collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
30 giorni prima dell’assemblea convocata per discuterlo. Il bilancio resta depositato in copia presso la sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante
i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato. Entro trenta
giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste
all’art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a
cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese o
depositata al medesimo ufficio a mezzo raccomandata.
Stato patrimoniale e conto economico
Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico sono costituiti da
voci, sottovoci e da ulteriori dettagli informativi (i “di cui” delle voci e sottovoci).
Per completezza rispetto agli schemi definiti dalla Banca d’Italia sono riportate
anche le voci che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce
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il bilancio, né per quello precedente. Nel conto economico i ricavi sono indicati
senza segno, mentre i costi sono preceduti dal segno meno.
Prospetto della redditività complessiva
Il prospetto della redditività complessiva, partendo dall’utile (perdita) d’esercizio espone le componenti reddituali rilevate in contropartita delle riserve da
valutazione, al netto del relativo effetto fiscale, in conformità ai principi contabili internazionali.
Come per lo stato patrimoniale ed il conto economico, rispetto agli schemi
definiti dalla Banca d’Italia sono riportate anche le voci che non presentano
importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente. Gli importi negativi sono preceduti dal segno meno.
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto è presentato facendo riferimento al prospetto previsto nella circolare n. 216/96 della Banca d’Italia così
come modificata dal provvedimento del 16 dicembre 2009. 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.
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 i flussi derivanti dall’attività operativa sono rappresentati dal
risultato dell’esercizio rettificato degli effetti delle operazioni di natura non
monetaria.
I flussi finanziari sono suddivisi tra quelli derivanti dall’attività operativa, quelli
generati dall’attività di investimento e quelli prodotti dall’attività di provvista.
Nel prospetto i flussi generatisi nel corso dell’esercizio sono indicati senza
segno, mentre quelli assorbiti sono preceduti dal segno meno.
Nota integrativa
La nota integrativa è redatta in unità di euro ed è redatta sulla base delle indicazioni delle Istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore della
Banca d’Italia in data 16 dicembre 2009.
Se le informazioni richieste dalla normativa vigente non sono sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite
informazioni ulteriori e complementari che non diminuiscano, tuttavia, la chia-
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rezza e l’immediatezza informativa della nota integrativa.
Le informazioni contenute nelle sezioni sopra esposte sono di natura sia qualitativa sia quantitativa, queste ultime composte essenzialmente da voci e tabelle che, salvo diversamente specificato, sono redatte rispettando gli schemi previsti dalle Istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore della
Banca d’Italia in data 16 dicembre 2009.
In particolare, nella parte A.1 sono indicati:
- la dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali (sezione 1);
- i principi generali di redazione del bilancio (sezione 2);
- gli eventi di particolare importanza verificatisi successivamente alla data
di riferimento del bilancio (sezione 3) che i principi contabili internazionali impongono di menzionare in Nota integrativa, rilevando gli effetti sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- eventuali ulteriori aspetti per i quali risulti opportuno fornire specifica informativa sono illustrati in una quarta sezione “residuale” (sezione 4).
Nella parte A.2, con riferimento ai principali aggregati dello Stato Patrimoniale,
sono illustrati i seguenti aspetti:
- criteri di classificazione;
- criteri di iscrizione;
- criteri di valutazione;
- criteri di cancellazione;
- criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
Nella parte B è fornita l’illustrazione qualitativa e quantitativa delle voci dello
stato patrimoniale.
Nella parte C è fornita l’illustrazione qualitativa e quantitativa delle voci del
conto economico.
Nella parte D sono fornite informazioni sulle specifiche attività della Società,
sui conseguenti rischi cui la Società è esposta e sulle relative politiche di gestione e copertura poste in essere. Inoltre nella parte D sezione 7 sono state
inserite le informazioni chieste dall’IFRS1 in caso di prima applicazione dei
principi contabili internazionali IAS/IFRS: “Riconciliazione e raccordo del bilancio di esercizio al 31/12/2009 alla prima applicazione dei principi contabili
internazionali IAS/IFRS”.
Relazione sulla gestione
Il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sulla situazione della
Società, sull’andamento economico della gestione nel suo complesso e nei
vari comparti che ne caratterizzano l’attività, nonché sui principali rischi che la
Società si trova ad affrontare nel perseguimento degli scopi sociali.
Sono altresì illustrati:
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- l’evoluzione prevedibile della gestione;
- la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
- gli indicatori fondamentali dell’operatività della Società;
- le ulteriori informazioni, rispetto a quelle fornite nella nota integrativa, sugli
obiettivi e sulle politiche dell’impresa in materia di assunzione, gestione e
copertura dei rischi;
- le informazioni in merito al personale;
- i principali fattori e le condizioni che incidono sulla redditività, inclusi i cambiamenti del contesto ambientale nel quale l’impresa opera, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e i relativi risultati nonché le politiche d’investimento adottate dall’impresa per mantenere e migliorare i risultati economici.

Sezione 3.

Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio.

Sezione 4.
Altri Aspetti

Redazione del primo bilancio in conformità ai principi contabili internazionali
La Società ha presentato domanda ed è stata iscritta all’Elenco speciale degli
intermediari finanziari ex art. 107 TUB, conseguentemente deve redigere il
bilancio secondo gli standard contabili internazionali IAS/IFRS.
Il bilancio al 31 dicembre 2010 è, pertanto, il primo bilancio redatto secondo gli
IAS/IFRS e l’applicazione delle nuove regole previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS ha riflessi sulle modalità di rilevazione delle operazioni,
sulla classificazione delle principali poste in bilancio e sui criteri di valutazione
delle attività e passività.
Nella sezione 7 della parte D, così come previsto dallo IFRS 1, si illustrano le
principali innovazioni introdotte dai nuovi principi, soffermandosi principalmente su quelle che incidono sulla rappresentazione dei risultati.

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio
in esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli
attuali valori iscritti 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 sono le seguenti:
- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in
genere, delle altre attività finanziarie;
- la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare
ai fini dell’informativa di bilancio;
- la quantificazione degli accantonamenti a fronte dei rischi sulle garanzie
rilasciate;
- la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
- le ipotesi attuariali per la valutazione del TFR.
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 alla composizione e ai
relativi valori di iscrizione delle poste interessate dalle stime in argomento si fa,
invece, rinvio alle specifiche sezioni delle note illustrative.
Impatti derivanti dall’applicazione di nuovi principi contabili internazionali già approvati ma non ancora entrati in vigore
Non si segnalano impatti derivanti dall’applicazione di nuovi principi contabili
approvati ma non ancora entrati in vigore.
Nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi contabili internazionali o
le modifiche di principi contabili già in vigore, con i relativi regolamenti di omologazione da parte della Commissione Europea la cui applicazione obbligatoria decorre - nel caso di bilanci coincidenti con l’anno solare - dal 1° gennaio
2011 o da data successiva.
Principi contabili e internazionali con applicazione successiva al 31.12.2010

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio di esercizio
La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e passività
potenziali riportate in bilancio.
L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione
di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della
formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione.
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A.2 PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI
VOCI DI BILANCIO
Il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della
gestione.
Per le principali voci dello stato patrimoniale e, in quanto compatibile, del conto economico, di seguito sono illustrati i criteri di iscrizione, classificazione,
valutazione, cancellazione e rilevazione delle componenti reddituali.

Cassa e disponibilità liquide

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere, gli assegni bancari, circolari e altri.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Nella presente voce dovrebbero figurare i titoli di debito e di capitale ed il valore positivo dei contratti derivati detenuti con finalità di negoziazione.

Attività finanziarie valutate al fair value

Nella presente voce dovrebbero figurare tutte le attività finanziarie (titoli di
debito, titoli di capitale, ecc.) designate al fair value con i risultati valutativi
iscritti nel Conto Economico, sulla base della facoltà (c.d. “fair value option”)
riconosciuta dagli IAS/IFRS.
Tuttavia, attualmente la Società, non avendo esercitato la facoltà di cui sopra,
non ha attivato il portafoglio delle attività finanziarie valutate al fair value.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non diversamente
classificate come Crediti, Attività detenute per la negoziazione, Attività detenute sino a scadenza o Attività finanziarie valutate al fair value. In particolare,
vengono incluse in questa voce, oltre ai titoli obbligazionari che non sono oggetto di attività di trading e che non sono classificati tra le Attività detenute sino
alla scadenza o valutate al fair value oppure tra i Crediti, anche le interessenze
azionarie non gestite con finalità di negoziazione e non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, inclusi gli investimenti di private equity
ed in fondi di private equity, nonché la quota dei prestiti sindacati sottoscritti
che, sin dall’origine, viene destinata alla cessione. Nei casi consentiti dai prin-
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cipi contabili, sono ammesse riclassifiche esclusivamente verso la categoria
Attività finanziare detenute sino alla scadenza. È possibile inoltre riclassificare
i titoli di debito oltre che nella categoria delle Attività finanziare detenute sino
alla scadenza, anche nei Crediti, in presenza di intento di detenzione per il prevedibile futuro e qualora ne ricorrano le condizioni per l’iscrizione. Il valore di
trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per
i titoli di debito o di capitale ed alla data di erogazione nel caso di crediti. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento
stesso. Qualora, nei casi consentiti dai principi contabili, l’iscrizione avvenga a
seguito di riclassificazione dalle Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
ovvero, in presenza di eventi inusuali, dalle Attività finanziarie detenute per la
negoziazione, il valore di iscrizione è rappresentato dal fair value al momento
del trasferimento.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili per la vendita
sono successivamente valutate al fair value.
In dettaglio:
• il fair value degli strumenti quotati in mercati attivi (liquidi ed efficienti) è
dato dalle relative quotazioni di chiusura (prezzi “bid”) e il mercato;
• per uno strumento finanziario non attivo, la Società determina il fair value
di tale strumento utilizzando una delle seguenti tecniche di valutazione: se
a disposizione, l’utilizzo di recenti operazioni di mercato normali tra parti
consapevoli e disponibili (se, rispetto all’operazione di mercato più recente, le condizioni sono cambiate, la variazione corrispondente nel fair value
dello strumento finanziario oggetto di valutazione è determinata facendo
riferimento ai prezzi o tassi correnti per strumenti finanziari similari, rettificati come appropriato, per eventuali differenze rispetto allo strumento in
fase di valutazione); il riferimento al fair value corrente di un altro strumento
sostanzialmente equivalente allo strumento da valutare; l’analisi con flussi
finanziari attualizzati (in ipotesi di applicazione di un’analisi dei flussi finanziari attualizzati, la Società utilizza uno o più tassi di attualizzazione pari
ai tassi prevalenti di rendimento degli strumenti finanziari che presentano
sostanzialmente le medesime condizioni e caratteristiche, inclusi la qualità
di credito dello strumento, il residuo arco temporale per il quale è fissato il
tasso di interesse contrattuale, il residuo termine di rimborso del capitale e la
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moneta di conto in cui i pagamenti devono essere effettuati). Qualora esista
una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano
al mercato per attribuire un prezzo allo strumento e tale tecnica abbia dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di
mercato, la Società utilizza tale tecnica; relativamente agli strumenti finanziari rappresentati dalle polizze assicurative è stato utilizzato, al fine di determinare il valore equo, il metodo di valutazione del prezzo offerto identificato con
il valore di riscatto anticipato previsto contrattualmente e confermato dalla
controparte. Tale metodo permette infatti di determinare il valore equo con
maggiore affidabilità rispetto al metodo dei flussi finanziari attesi, determinato attraverso tecniche valutative, che risente di una elevata sensibilità alla
variazione di alcuni parametri presenti nello strumento in oggetto;
• il fair value delle partecipazioni di minoranza non quotate dev’essere stimato in base ai metodi correntemente utilizzati per le valutazioni d’impresa, tenendo conto delle specificità aziendali. Tuttavia, nel caso specifico, tali
partecipazioni sono valutate al costo, in quanto il fair value non può essere
stimato affidabilmente;
• ove si evidenzino sintomi di deterioramento della solvibilità degli emittenti, i
titoli disponibili per la vendita vengono sottoposti all’impairment test, al fine di
verificare se esistono obiettive evidenze che possano far ritenere non interamente recuperabile il valore di iscrizione delle attività stesse.
Si è in presenza di perdite di valore se vi è evidenza oggettiva di una riduzione
dei flussi di cassa futuri, rispetto a quelli originariamente stimati, a seguito di
specifici eventi; la perdita deve poter essere quantificata in maniera affidabile ed
essere correlata ad eventi attuali, non meramente attesi.
Relativamente ai titoli di capitale assume rilevanza una significativa o prolungata riduzione del fair value al di sotto del valore di iscrizione iniziale; più in
particolare, rispetto a quest’ultimo valore, è ritenuta significativa una riduzione
del fair value di oltre il 20% ed è ritenuta prolungata una riduzione continuativa
per un periodo superiore ai 18 mesi. In presenza del superamento di una di tali
soglie viene effettuato l’impairment del titolo; in assenza del superamento di tali
soglie e in presenza di altri indicatori di impairment la rilevazione della perdita di
valore deve essere corroborata anche dal risultato di specifiche analisi relative
al titolo e all’investimento.
Le perdite da impairment si ragguagliano alla differenza negativa tra il fair value
corrente dei titoli impaired e il loro valore contabile; se si verificano successive
riprese di valore, queste non possono superare il limite delle perdite da impairment precedentemente contabilizzate, salvo che per i titoli di capitale non quotati sui quali non possono essere rilevate riprese di valore.
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Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici
connessi alle attività stesse. Per contro, qualora sia stata mantenuta una
quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita. Nel
caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi
e benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora
non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo,
misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed
alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. Infine, le attività finanziarie
cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, ad
altri soggetti terzi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi attivi e i dividendi sono registrati, rispettivamente, nelle
voci del Conto Economico “Interessi attivi e proventi assimilati” e “Dividendi e proventi simili”. Gli utili e le perdite da cessione vengono
riportati nella voce del Conto Economico “Utile/perdita da cessione o
riacquisto di: a) attività finanziarie”. Plusvalenze e minusvalenze conseguenti alla valutazione basata sul fair value sono imputate direttamente al Patrimonio Netto (“Riserve da valutazione”) e trasferite al
Conto Economico (voce “Utile/perdita da cessione o riacquisto di: a)
attività finanziarie”) al momento del realizzo per effetto di cessione
oppure quando vengono contabilizzate perdite da impairment. La voce
del Conto Economico “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività finanziarie” riporta le eventuali perdite da impairment di tali titoli nonché, limitatamente ai titoli di debito, le successive
riprese di valore. Ciò in quanto le riprese di valore registrate sui titoli
di capitale sono attribuite direttamente al Patrimonio Netto (“Riserve
da valutazione”), salvo che per i titoli di capitale non quotati, sui quali
non possono essere rilevate riprese di valore.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di perdite durevoli di
valore viene effettuata alla fine di ogni esercizio annuale o di una situazione infrannuale.
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Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Criteri di classificazione
Sono classificati in questa categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili e a scadenza fissa e per i quali sussistono l’intenzione e la capacità
della Società di possederli sino alla loro scadenza.
Fanno parte di questa categoria tutti i titoli di debito non ricompresi nella voce
precedente “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e che la Società ritiene congrui, nel loro ammontare, quali titoli detenuti con finalità di strumento
operativo per l’esercizio dell’attività tipica di rilascio delle garanzie.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale avviene alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate in questa
categoria sono rilevate al fair value, corrispondente al costo (corrispettivo
pagato per l’esecuzione della transazione), comprensivo degli eventuali
oneri e proventi direttamente attribuibili. Se la rilevazione in questa categoria
avviene per riclassificazione dalle attività finanziarie disponibili per la vendita
ovvero, In presenza di eventi inusuali, dalle Attività finanziarie detenute per
la negoziazione, il fair value dell’attività alla data di riclassificazione viene
assunto come nuovo costo ammortizzato dell’attività stessa.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, i titoli iscritti in questa categoria
sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio annuale o infrannuale viene effettuato
l’impairment test al fine di verificare se esistono obiettive evidenze che possano far ritenere non interamente recuperabile il valore di iscrizione delle
attività stesse.
Si è in presenza di perdite di valore se vi è evidenza oggettiva di una riduzione dei flussi di cassa futuri, rispetto a quelli originariamente stimati, a seguito
di specifici eventi; la perdita deve poter essere quantificata in maniera affidabile ed essere correlata ad eventi attuali, non meramente attesi. Nel caso
queste si verifichino, il valore della perdita viene determinato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi futuri finanziari
stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario.
Qualora i motivi per cui si è proceduto alla rettifica di valore vengano rimossi
si procederà alle corrispondenti riprese di valore.
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Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione
ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi
alle attività stesse. Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte
rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle
attività stesse sia stata effettivamente trasferita.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I componenti positivi di reddito, rappresentati dagli interessi attivi, sono iscritti
per competenza, nella voce “Interessi attivi e proventi assimilati” del Conto
economico.
Gli utili o le perdite realizzati con la vendita di “Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza” sono iscritti nella voce 90 lettera a) del Conto economico.
Eventuali riduzioni o riprese di valore sono invece inserite nella successiva
voce 100, lettera a).

Crediti
Criteri di classificazione
Nel portafoglio crediti sono allocati tutti i crediti per cassa (qualunque sia la
loro forma contrattuale) verso le banche e i crediti verso soci che la Società ha
originato o che derivano dall’escussione di garanzie rilasciate.
Criteri di iscrizione
I crediti sono iscritti al momento dell’erogazione o dell’escussione delle garanzie rilasciate e non possono formare oggetto di trasferimento in altri portafogli,
né strumenti finanziari di altri portafogli sono trasferibili nel portafoglio crediti.
Criteri di valutazione
I crediti sono iscritti inizialmente al fair value (importo erogato o prezzo di acquisto o importo escusso delle garanzie rilasciate) rettificato degli eventuali
costi e ricavi di transazione anticipati e attribuibili specificamente ai crediti sottostanti.
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.
Successivamente, le valutazioni si basano sul principio del costo ammortizzato, sottoponendo i crediti all’impairment test, se ricorrono evidenze sintomati-
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che dello stato di deterioramento della solvibilità dei debitori.
L’impairment test contempla:
- la fase delle valutazioni individuali, nella quale vengono selezionati i singoli crediti deteriorati (incluse anche le spese eventualmente sostenute per
il recupero dei crediti stessi) e stimate le perdite relative;
- la fase delle valutazioni collettive o di portafoglio, nella quale vengono
stimate le perdite latenti dei crediti in bonis.
Per ciascun credito deteriorato vengono calcolati il rispettivo valore recuperabile e, per differenza rispetto al suo costo ammortizzato, la corrispondente
perdita di valore. Il valore recuperabile si ragguaglia al valore attuale dei flussi
di cassa futuri attesi, stimato sulla scorta:
- dei flussi di cassa contrattuali rettificati delle perdite attese. Queste perdite
sono computate in base alla solvibilità dei debitori valutata sulla scorta di
tutte le informazioni disponibili sulla loro situazione patrimoniale, economica e finanziaria (si tiene conto anche del valore delle garanzie reali e
personali eventualmente acquisite);
- dei possibili tempi di recupero in base alle procedure in atto per i recuperi medesimi (procedure giudiziali, procedure extragiudiziali, piani di
rientro, ecc.);
- dei tassi interni di rendimento delle posizioni creditizie oggetto di valutazione (12 mesi).
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve
durata fa ritenere trascurabile l’effetto dell’attualizzazione; essi, pertanto, vengono valorizzati al costo storico.
Per i crediti, i valori attesi di recupero vengono calcolati in modo analitico.
I tempi attesi di recupero sono determinati anch’essi su base analitica.
Eventuali successive riprese di valore non possono superare il limite delle svalutazioni (individuali o collettive) da impairment precedentemente
contabilizzate.
Criteri di cancellazione
I crediti vengono cancellati dalle attività in bilancio quando sono considerati definitivamente irrecuperabili o, se ceduti, solamente se la cessione ha
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai
crediti stessi. Per contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e i benefici
relativi ai crediti ceduti, questi continuano a essere iscritti tra le attività del
bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita.
Attualmente la Società non ha in portafoglio crediti ceduti a terzi, né operazioni di compravendita a pronti non ancora regolate.
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Eventuali utili e perdite da cessione vengono riportati nella voce del Conto
Economico “Utile/perdita da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie”. Attualmente la Società non ha effettuato alcuna operazione di cessione crediti.
In generale la voce del Conto Economico “Rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento di: a) attività finanziarie” riporta le eventuali perdite da impairment e le successive riprese di valore.
Per le previsioni di perdita sulle complessive posizioni di rischio per cassa di
Fideo, si è provveduto a determinare l’iscrizione in bilancio di opportune “rettifiche di valore” determinate ai sensi dello IAS 39.

Derivati di copertura
Nella presente voce dovrebbero figurare i derivati di copertura che, alla data
di riferimento del bilancio, presentano un fair value positivo.
Tuttavia, attualmente la Società non ha in essere alcun derivato di copertura.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di
copertura generica
Nella presente voce dovrebbe figurare il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle attività oggetto di copertura generica (“macrohedging”) dal
rischio di tasso d’interesse (in applicazione di quanto previsto dallo IAS 39).
Tuttavia, attualmente la Società non ha in essere alcuna attività finanziaria
oggetto di copertura generica.

Partecipazioni
Criteri di classificazione
In generale, dovrebbero formare oggetto di classificazione nella presente voce
le partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto e sottoposte a influenza notevole, diverse da quelle ricondotte nelle voci “Attività
finanziarie detenute per la negoziazione” e “Attività finanziarie valutate al fair
value”, ai sensi degli IAS 28 e 31.
In particolare, la Società rileva nella presente voce le partecipazioni detenute
nelle società collegate, ossia le partecipazioni sulle quali esercita un’influenza
notevole, secondo i disposti dello IAS 28.
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Criteri di iscrizione
Le partecipazioni in società collegate sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto (v. “Criteri di valutazione”), il quale prevede che le stesse siano
inizialmente iscritte al loro costo di acquisto.
La Società interrompe l’utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in
cui cessa di detenere un’influenza notevole su una società collegata e contabilizza tale partecipazione in conformità allo IAS 39 a partire da quella data
(a condizione che la società collegata non diventi una controllata o una joint
venture secondo i disposti dello IAS 31).
Il valore contabile della partecipazione, alla data in cui cessa di essere una
società collegata, viene considerato come il suo costo al momento della valutazione iniziale di un’attività finanziaria, in conformità con quanto stabilito dallo
IAS 39.
Criteri di valutazione
La valutazione delle partecipazioni in società collegate avviene secondo il metodo del patrimonio netto, il quale prevede che la singola partecipazione sia
inizialmente rilevata al costo e che, successivamente, tale costo sia rettificato
in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante
nel patrimonio netto della partecipata.
Posto che le partecipate non adottano gli IAS/IFRS, la Società ha condotto
una serie di riflessioni per quantificare l’impatto che l’applicazione degli IAS/
IFRS genererebbe sui patrimoni netti delle medesime partecipate, giungendo
alla conclusione che non vi sono rettifiche significative da apportare ai patrimoni netti delle stesse così come attualmente quantificati.
Fideo, inoltre, applica le disposizioni dello IAS 39 per determinare se è necessario rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore relative alle partecipazioni
in società collegate.
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netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel Conto Economico.
Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rivalutazione di immobili,
impianti e macchinari e dalle differenze della conversione di partite in valuta
estera.
La quota parte di tali variazioni di pertinenza è rilevata direttamente nel Patrimonio Netto della Società.
Qualora la quota delle perdite di una società collegata sia pari a o ecceda il
valore contabile della partecipazione nella medesima società collegata, Fideo
cessa di rilevare la sua quota delle ulteriori perdite (e dopo aver eventualmente
azzerato il valore della partecipazione, le ulteriori perdite sono accantonate e
rilevate come passività, soltanto nella misura in cui Fideo abbia eventualmente
contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei pagamenti
per conto della società collegata).
Se la società collegata, in seguito, realizza eventualmente utili, Fideo riprende
a rilevare la quota di utili di sua pertinenza, solo dopo che tale quota di utili ha
eguagliato la quota di perdite precedentemente non rilevate.

Attività materiali
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono macchine elettroniche, mobili e arredi, autovetture aziendali ed attrezzature varie.
Le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio nella presente voce contabile
sono strumentali all’esercizio dell’attività della Società.

Criteri di cancellazione
Le partecipazioni in società collegate sono cancellate dal bilancio al momento
della loro dismissione.

Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente
imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del cespite.
Eventuali manutenzioni straordinarie che comportano un aumento di valore
del bene, sono portate ad incremento del valore del bene medesimo.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
La quota dei risultati d’esercizio delle singole partecipate di pertinenza è rilevata nel Conto Economico della Società.
I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della singola
partecipazione.
Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di
modifiche nella quota della collegata, derivanti da variazioni nel patrimonio

Criteri di valutazione
Tutte le attività materiali di durata limitata vengono valutate secondo il principio del costo ammortizzato. La sottoposizione ad ammortamento dei beni di
durata limitata implica, lungo tutto l’arco della loro vita utile, la sistematica imputazione al Conto Economico di quote dei costi determinate in relazione alla
residua durata economica di tali beni.
Qualora vi sia l’obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito
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una riduzione di valore, si procede alla comparazione tra il valore contabile
dell’attività con il suo valore recuperabile, pari al maggiore tra il fair value,
dedotti i costi di vendita, e il relativo valore d’uso, inteso come il valore attuale
dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività. Le eventuali
rettifiche di valore sono rilevate a Conto Economico.
Qualora venga ripristinato il valore di un’attività precedentemente svalutata, il
nuovo valore contabile non può eccedere il valore netto contabile che sarebbe
stato determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività negli anni precedenti.
Criteri di cancellazione
Esse vengono cancellate dal bilancio all’atto della loro cessione o quando
hanno esaurito integralmente le loro funzionalità economiche.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
La voce del Conto Economico “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali” rileva gli ammortamenti periodici, le eventuali perdite durature di valore
e le successive riprese.

Attività immateriali
Criteri di classificazione
Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica, dalle quali è prevedibile che possano affluire benefici economici futuri.
Come previsto dallo IAS 38, le caratteristiche necessarie per soddisfare la
suddetta definizione sono:
a) identificabilità;
b) controllo della risorsa in oggetto;
c) esistenza di prevedibili benefici economici futuri.
Le attività immateriali iscritte nella presente voce sono essenzialmente rappresentate da migliorie su beni di terzi e da software acquisito dalla Società
per lo svolgimento della propria attività.
Criteri di iscrizione
Le attività immateriali vengono contabilizzate in base al costo di acquisto,
comprensivo degli oneri accessori e aumentato delle spese successive sostenute per accrescerne le iniziali funzionalità economiche.
Si segnala che nel bilancio della Società non è presente alcuna posta a titolo
di avviamento.
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Criteri di valutazione
Le attività immateriali di durata limitata formano oggetto di valutazione secondo il principio del costo ammortizzato. La durata dei relativi ammortamenti
corrisponde alla vita utile stimata delle predette attività e la loro distribuzione
temporale è, di regola, a quote costanti.
Qualora vi sia l’obiettiva evidenza che una singola attività immateriale possa
aver subito una riduzione di valore, si procede alla comparazione tra il valore
contabile dell’attività con il suo valore recuperabile, pari al maggiore tra il fair
value, dedotti i costi di vendita, e il relativo valore d’uso, inteso come il valore
attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività.
Qualora venga ripristinato il valore di un’attività immateriale, diversa dall’avviamento, precedentemente svalutata, il nuovo valore contabile non può eccedere
il valore netto contabile che sarebbe stato determinato se non si fosse rilevata
alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività negli anni precedenti.
Tale ripristino di valore viene contabilizzato a Conto Economico.
Criteri di cancellazione
Le attività immateriali vengono cancellate dal bilancio quando hanno esaurito
integralmente la loro funzionalità economica o all’atto della dismissione.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
La voce del Conto Economico “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” rileva gli ammortamenti periodici, le eventuali perdite durature di valore e le successive riprese di valore.

Fiscalità corrente e differita
Le poste contabili della fiscalità corrente e differita comprendono:
• attività fiscali correnti, ossia eccedenze di pagamenti sulle obbligazioni fiscali da assolvere secondo la vigente disciplina tributaria;
• passività fiscali correnti, ossia debiti fiscali da assolvere secondo la
vigente disciplina tributaria;
• attività fiscali differite, ossia risparmi di imposte sul reddito realizzabili
in periodi futuri come conseguenza di differenze temporanee deducibili
(rappresentate principalmente da oneri deducibili in futuro secondo la
vigente disciplina tributaria);
• passività fiscali differite, ossia debiti per imposte sul reddito da assolvere in periodi futuri come conseguenza di differenze temporanee
tassabili (rappresentate principalmente dal differimento nella tassazio-
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ne di ricavi o dall’anticipazione nella deduzione di oneri secondo la
vigente disciplina tributaria).
La contabilizzazione delle imposte sul reddito è determinato in base ad
una stima del reddito imponibile di competenza, avuta considerazione: della
normativa vigente prevista per le cooperative a mutualità prevalente, delle
disposizioni contenute nell’art. 13 comma 46 del D.L. n. 269/2003 (recanti la
specifica disciplina fiscale dei Confidi ai fini IRES), nonché, ai fini dell’IRAP,
delle disposizioni contenute nell’art. 10 del D. Lgs n. 446/1997 e nell’art. 4 del
D.Lgs. n. 422/1998.
La fiscalità differita viene determinata in base al criterio del cosiddetto balance sheet liability method, tenuto conto dell’effetto fiscale connesso alle
differenze temporanee tra il valore contabile delle attività e passività ed il
loro valore fiscale che determineranno importi imponibili o deducibili nei
futuri periodi.
A tali fini, si intendono “differenze temporanee tassabili” quelle che nei periodi futuri determineranno importi imponibili e “differenze temporanee deducibili” quelle che negli esercizi futuri determineranno importi deducibili.
La fiscalità differita viene calcolata applicando le aliquote di imposizione
stabilite dalle disposizioni di legge in vigore alle differenze temporanee
tassabili per cui esiste la probabilità di un effettivo sostenimento di imposte
ed alle differenze temporanee deducibili per cui esiste una ragionevole
certezza che vi siano ammontari imponibili futuri al momento in cui si manifesterà la relativa deducibilità fiscale (c.d. probability test).
Le imposte anticipate e differite relative alla medesima imposta e scadenti
nel medesimo periodo vengono compensate.
Negli esercizi in cui le differenze temporanee deducibili risultano superiori
alle differenze temporanee tassabili, le relative imposte anticipate sono
iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale tra le Attività fiscali differite. Per
contro, negli esercizi in cui le differenze temporanee tassabili risultano superiori alle differenze temporanee deducibili, le relative imposte differite
sono iscritte nel passivo dello stato patrimoniale tra le Passività fiscali differite.
La contropartita contabile delle attività e delle passività fiscali (sia correnti
sia differite) è costituita di regola dal Conto Economico (voce “Imposte sul
reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”).
Quando, invece, la fiscalità (corrente o differita) da contabilizzare attiene a
operazioni i cui risultati devono essere attribuiti direttamente al Patrimonio
Netto, le conseguenti attività e passività fiscali sono imputate al Patrimonio
Netto.
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Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le singole attività e i
gruppi di attività in via di dismissione di cui all’IFRS 5.
Tuttavia, la Società non ha in essere attività in via di dismissione.

Altre attività

Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci
dell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Debiti

Nella presente voce sono iscritti i debiti, qualunque sia la loro forma tecnica,
diversi da quelli ricondotti nelle voci “passività finanziarie di negoziazione” e
“passività finanziarie valutate al fair value” nonché dai titoli di debito indicati
nella voce “titoli in circolazione”.
Tuttavia, la Società non ha in essere passività da classificare in tale voce.

Titoli in circolazione

Nella presente voce dovrebbero figurare i titoli emessi, quotati e non quotati.
Tuttavia, attualmente la Società non ha in essere titoli in circolazione.

Passività finanziarie di negoziazione

Dovrebbero formare oggetto di rilevazione nella presente voce le passività
finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica, classificate nel portafoglio
di negoziazione, e gli scoperti tecnici su titoli.
Tuttavia, attualmente la Società non ha attivato il portafoglio delle passività
finanziarie di negoziazione.

Passività finanziarie valutate al fair value

Dovrebbero formare oggetto di rilevazione nella presente voce le passività
finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica, designate al fair value con i
risultati valutativi iscritti nel Conto Economico, sulla base della facoltà (c.d.
“fair value option”) riconosciuta dallo IAS 39.
Tuttavia, attualmente la Società, non avendo esercitato la facoltà di cui
sopra, non ha attivato il portafoglio delle passività finanziarie valutate al
fair value.

Derivati di copertura

Nella presente voce dovrebbero figurare i derivati di copertura che, alla
data di riferimento del bilancio, presentano un fair value negativo.
Tuttavia, attualmente la Società non ha in essere alcun derivato di copertura.
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Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di
copertura generica

Dovrebbe formare oggetto di rilevazione nella presente voce il saldo, positivo
o negativo, delle variazioni di valore delle passività oggetto di copertura
generica (“macrohedging”) dal rischio di tasso d’interesse (in applicazione di
quanto previsto dallo IAS 39).
Tuttavia, attualmente la Società non ha in essere alcuna passività finanziaria
oggetto di copertura generica.

Passività fiscali

Valgono le indicazioni riportate alla precedente voce “Attività fiscali - Passività
fiscali”.

Passività associate ad attività in via di dismissione

Nella presente voce dovrebbero figurare le passività associate ai gruppi di
attività in via di dismissione indicati nella voce “attività non correnti e gruppi di
attività in via di dismissione” dell’attivo.
Tuttavia, attualmente la Società non ha in essere alcuna passività associata
ad attività in via di dismissione.

Altre passività

Valgono le medesime indicazioni della precedente voce “Altre attività”, con
l’aggiunta di quanto di seguito indicato con specifico riguardo alle “Garanzie
finanziarie”.

Garanzie finanziarie
Criteri di classificazione
Nel portafoglio dei crediti di firma sono allocate tutte le garanzie rilasciate a
fronte di obbligazioni di terzi.
Criteri di iscrizione
La garanzia rilasciata è iscritta in bilancio a seguito dell’effettivo ricevimento
della comunicazione di delibera da parte dell’istituto di credito.
Criteri di valutazione
In base allo IAS 39, paragrafo 43, le “Garanzie Finanziarie” rilasciate devono
essere inizialmente registrate al loro fair value.
Più in dettaglio, normalmente il fair value iniziale delle garanzie si ragguaglia
al valore della commissione attiva addebitata al soggetto garantito.
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Le commissioni, conformemente allo IAS 18, essendo un corrispettivo per la
fornitura di un servizio, sono riconosciuti come ricavi quando i servizi sono
forniti e imputati a ricavo secondo il principio della “fase di completamento
della transazione”. Ciò comporta la distribuzione lungo la durata della garanzia
prestata dei ricavi da commissione sulla base dello stadio di completamento
dell’operazione alla data di reporting. Successivamente alla rilevazione iniziale
le garanzie finanziarie in essere alla data di reporting sono misurate, al maggiore fra:
• l’importo delle perdite attese, determinato secondo quanto previsto dallo
IAS 37 che impone di procedere allo stanziamento di uno specifico accantonamento a fronte di rischi derivanti da un determinato “probabile” evento
aleatorio e rischioso. La stima riguarda l’intero portafoglio, che è ripartito in
crediti di firma deteriorati (valutazione analitica) e crediti di firma in bonis
(valutazione analitica per le esposizioni superiori ad una determinata soglia
e collettiva per le esposizioni inferiori) e tiene conto anche delle eventuali
tipologie di copertura del rischio associato alle garanzie;
• l’ammontare inizialmente contabilizzato dedotto, ove appropriato, l’ammortamento cumulato contabilizzato in accordo con lo IAS 18.
In particolare, le garanzie sono sottoposte ad una ricognizione volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione,
mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale
ambito i crediti di firma ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza o incaglio
secondo le regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS/IFRS.
Detti crediti deteriorati sono oggetto di un processo di valutazione analitica, o
con determinazione della previsione di perdita per categorie omogenee ed attribuzione analitica ad ogni posizione. I crediti di firma in bonis superiori a Euro
300.000 e quelli in cui vengono individuate singolarmente evidenze oggettive
di perdita sono sottoposti a valutazione specifica per singola pratica. Per tutte
le rimanenti garanzie in bonis, viene effettuata la valutazione collettiva, suddividendo le posizioni in essere per settore economico, applicando a ognuno di
essi una probabilità di default determinata sulla base di tassi di decadimento
osservati sul territorio italiano, nazionale e regionale, ed applicando una percentuale di perdita attesa rettificata in base alla percentuale di controgaranzie
risultante in ogni settore economico. Tale valore è stato confrontato, come
previsto dallo IAS 39, con il deferred income determinato secondo lo IAS 18 al
fine di esporre il valore maggiore fra i due.
Criteri di cancellazione
La cancellazione della garanzia rilasciata è effettuata a seguito dell’effettivo ricevimento della comunicazione dell’Istituto convenzionato dell’avvenuta estin-
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zione del finanziamento/affidamento garantito o in base a quanto previsto dal
testo di convenzione.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le commissioni che maturano periodicamente a fronte del rilascio delle garanzie finanziarie sono riportate nella voce del Conto Economico “Commissioni
attive” secondo quanto previsto dallo IAS 18 e nel rispetto dei principi di competenza economica e di correlazione tra costi e ricavi.
Le perdite di valore da impairment, nonché le eventuali successive riprese di
valore vengono rilevate nella voce del conto economico “Rettifiche/riprese di
valore nette per deterioramento di: b) altre operazioni finanziarie”.
Per le previsioni di perdita sulle posizioni di rischio di firma della Società (“in
bonis”, “in incaglio” e “in sofferenza”) - diverse da quelle assistite da altre
garanzie (ad esempio, Fondi antiusura, ecc.) - si è provveduto a determinare
l’iscrizione in bilancio di opportune “rettifiche di valore” determinate ai sensi
dell’apposito procedimento di valutazione prescritto dallo IAS 39.47, lettera c),
sopra descritto.

Trattamento di Fine Rapporto del personale

In base allo IAS 19, si intendono per “benefici ai dipendenti” tutte le forme di
remunerazione riconosciute da un’impresa in contropartita ad una prestazione
lavorativa.
Il principio cardine dello IAS 19 prevede che il costo dei benefici ai dipendenti
sia rilevato nel periodo in cui il beneficio diventa diritto dei dipendenti (principio
di competenza) in alternativa al periodo in cui il beneficio viene liquidato o reso
pagabile (principio di cassa).
Il predetto principio si applica ai benefici a breve termine, cioè a quelli pagabili
entro 12 mesi dal momento della resa della prestazione (stipendi, ferie e permessi non goduti, premi aziendali eccetera).
Il trattamento di fine rapporto (TFR) del personale è da intendersi come una
“prestazione successiva al rapporto di lavoro a benefici definiti”; pertanto, la
sua iscrizione in bilancio richiede la stima, con tecniche attuariali, dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti e l’attualizzazione delle stesse. La determinazione di tali prestazioni dev’essere effettuata da un attuario.
Conseguentemente, la valutazione di fine esercizio della posta in esame 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, nonché in virtù dell’adozione di opportune basi tecniche de-
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mografiche. 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 effettuata da un attuario indipendente in
conformità alla metodologia sopra indicata.
Il costo del TFR maturato nell’esercizio è iscritto a Conto Economico nella
voce “Spese amministrative: a) Spese per il personale”.

Fondi per rischi e oneri
Criteri di classificazione
Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri vengono effettuati esclusivamente quando:
- esiste un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento
passato;
- è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse economiche per adempiere all’obbligazione;
- può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.
In particolare, nei fondi per rischi e oneri sono allocati i fondi stanziati a fronte
di obblighi gravanti sulla Società, di cui sia certo o altamente probabile il regolamento, ma per i quali esistano incertezze sull’ammontare o sul tempo di
assolvimento.
A fronte di passività solo potenziali e non probabili non viene rilevato nessun accantonamento, ma fornita comunque una descrizione della natura di tali
passività.
Con riferimento a quanto previsto in merito ai fondi in questione dal Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 16 dicembre 2009, si precisa
che non rientrano in questa voce le svalutazioni dovute a deterioramento delle
garanzie rilasciate, che sono invece rilevate alla voce “Altre passività”.
Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione
I fondi che fronteggiano passività il cui regolamento è atteso a distanza di oltre
12 mesi sono rilevati al loro valore attuale.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli accantonamenti effettuati a fronte dei fondi per rischi e oneri sono inseriti
nella voce del Conto Economico “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e
oneri”.
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Capitale

Nella presente voce figura l’importo delle quote effettivamente emesse, esistenti e versate, al netto, quindi, dell’importo del capitale sottoscritto e non
ancora versato.

Stante il regime giuridico attuale, non è possibile che la Società acquisti azioni
proprie.

Nella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in
portafoglio, rilevati nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione.
Sono esclusi i dividendi relativi a partecipazioni in via di dismissione, da ricondurre nella voce “Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al
netto delle imposte”.
Sono compresi anche gli eventuali dividendi e altri proventi di quote di O.I.C.R.
(organismi di investimento collettivo del risparmio).

Strumenti di capitale

Utile/perdita da cessione o riacquisto

Azioni proprie

Stante il regime giuridico attuale, non è possibile che la Società emetta strumenti rappresentativi di Patrimonio Netto, diversi dal capitale e dalle riserve.

Nella presente voce figurano le riserve di utili (“legale”, “statutaria”, ecc.), nonché la riserva di First Time Adoption che accoglie le differenze rilevate alla
data di transizione (1° gennaio 2009) per cambiamento di principi contabili
adottati.

Figurano i saldi, positivi o negativi, tra gli utili e le perdite realizzati con la
vendita/riacquisto delle attività finanziarie (classificate nei portafogli “crediti” e
“attività finanziarie disponibili per la vendita”) e delle passività finanziarie.
Nel caso delle “attività finanziarie disponibili per la vendita”, gli utili e le perdite
rappresentano il saldo di due componenti: una già rilevata nella pertinente
riserva di rivalutazione (c.d. “rigiro” nel Conto Economico delle riserva); l’altra
costituita dalla differenza fra il prezzo di cessione e il valore di libro delle attività cedute.

Riserve da valutazione

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento

Riserve

Nella presente voce figurano le riserve da valutazione relative alle attività finanziarie disponibili per la vendita.

Interessi attivi e proventi assimilati/Interessi passivi e oneri
assimilati

Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri
assimilati relativi, rispettivamente, ad attività finanziarie disponibili per la vendita e ad attività finanziarie detenute sino a scadenza, crediti e a debiti, nonché eventuali altri interessi maturati nell’esercizio.
Relativamente alle attività e passività finanziarie, sono altresì inclusi i proventi
e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse.
Gli interessi sono riconosciuti pro rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale o di quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato.

Commissioni attive/Commissioni passive

Nella presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai
servizi prestati e a quelli ricevuti dalla Società, rilevati secondo il principio della
competenza economica.
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Dividendi e proventi simili

Nelle sottovoci figurano i saldi, positivi o negativi, tra le rettifiche di valore e le
riprese di valore connesse con il deterioramento di “crediti”, “attività finanziarie
disponibili per la vendita” e “altre attività finanziarie”. Se le riprese di valore
superano le rettifiche di valore, le sottovoci interessate sono contrassegnate
con il segno positivo (+).

Spese amministrative

Nella sottovoce a) “spese per il personale” sono comprese anche:
- le spese per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese;
- i recuperi di spesa per i dipendenti distaccati presso altre imprese;
- le spese relative ai contratti di lavoro atipici (ad esempio, i contratti di
“lavoro interinale”);
- i rimborsi di spesa per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso
l’impresa;
- i compensi degli amministratori.
Nella sottovoce b) “altre spese amministrative” figurano, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per
l’acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria,
trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell’esercizio, ecc.
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Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

Nella presente voce viene indicato il saldo, positivo o negativo, fra le rettifiche
di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali detenute a uso funzionale o a scopo di investimento.
Se le riprese di valore superano le rettifiche di valore, la voce va contrassegnata con il segno positivo (+).

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, fra le rettifiche di valore
e le riprese di valore relative alle attività immateriali.
Se le riprese di valore superano le rettifiche di valore, la voce va contrassegnata con il segno positivo (+).

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

Nella presente voce figura l’eventuale saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali ri-attribuzioni a Conto Economico di fondi ritenuti
esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla voce “Fondi per rischi e oneri: b)
altri fondi” del passivo dello Stato Patrimoniale.

Altri proventi e oneri di gestione

Nella presente voce confluiscono le componenti di costo e di ricavo non imputabili ad altre voci del Conto Economico.

Utili (Perdite) delle partecipazioni

Nella presente voce figura l’eventuale saldo, positivo o negativo, tra i proventi
e gli oneri relativi alle partecipazioni in società collegate.

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

Nella presente voce figura l’onere fiscale - pari al saldo fra la fiscalità corrente
e quella differita - relativo al reddito dell’esercizio, al netto di quello relativo ai
gruppi di attività e relative passività in via di dismissione, da ricondurre nella
voce “Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle
imposte”.
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A.3 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
A.3.1. Trasferimenti tra portafogli
Con riferimento al disposto del Regolamento CE n. 1126/2008 - con il quale
sono state introdotte modifiche allo IAS 39 ed all’IFRS 7 che consentono alle
imprese di riclassificare determinati strumenti finanziari a decorrere dal 1° luglio 2008 - e come richiesto dalle Istruzioni emanate con provvedimento del
Governatore della Banca d’Italia in data 16 dicembre 2009, si segnala che,
costituendo il presente bilancio il primo redatto dalla Società in applicazione
dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, non sono state effettuate riclassificazioni o trasferimenti tra portafogli.

A.3.2. Gerarchia del fair value
Secondo quanto previsto dalle Istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 16 dicembre 2009, le valutazioni al fair
value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli:
a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo - secondo
la corrispondente definizione fornita dallo IAS 39 - per le attività o passività
oggetto di valutazione (livello 1);
b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono
osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul
mercato (livello 2);
c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3).

Tabella A.3.2.1 - Portafogli contabili: ripartizione per livelli di fair value

63

Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2010

La tabella A.3.2.1. - Portafogli contabili: ripartizioni per livelli di fair value, è
stata quindi compilata considerando che:
a) Nel Livello 1 sono riportati principalmente titoli di debito e quote di
O.I.C.R. quotati in mercati attivi, così come definiti dallo IAS 39 (Effective
market quotes).
b) Nel Livello 2 sono riportate attività finanziarie la cui valutazione si basa
su parametri di mercato osservabili diversi dal punto precedente (comparable approach). Si tratta prevalentemente di obbligazioni bancarie e polizze
assicurative.
c) Le attività finanziarie riconducibili al Livello 3 sono attività le cui quotazioni
non sono rilevabili né sui mercati attivi né direttamente o indirettamente, su
altri mercati. Nello specifico è stata inserita la partecipazione in società non
conforme alle definizioni di controllo e collegamento previste dallo IAS 28.

PARTE B
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Sezione 1
Cassa e disponibilità liquide - Voce 10

Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”

Non sono esposte in bilancio attività finanziarie classificate nelle voci:
a) 20 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione;
b) 70 - Derivati di copertura nell’Attivo.
Non sono esposte in bilancio passività finanziarie classificate nelle voci:
a) 30 - Passività finanziarie di negoziazione;
b) 40 - Passività finanziarie valutate al fair value;
c) 60 - Derivati di copertura.

Il saldo rappresenta l’ammontare di numerario presente in cassa alla data di
chiusura esercizio.

Sezione 4
Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40
4.1. Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”
Vengono di seguito riportate le valutazioni dei titoli di debito, titoli di capitale
quote in fondi comuni di investimento e le polizze assicurative detenute da
Fideo alla data di chiusura dell’esercizio.
Rispetto all’esercizio precedente il valore delle attività finanziarie disponibili
per la vendita diminuisce in virtù delle vendite effettuate nel corso dell’anno.
Si segnala che rispetto all’esercizio precedente la voce in esame non
comprende più l’investimento nella gestione patrimoniale, riclassificato al
31/12/2010 tra i crediti, in seguito al completo smobilizzo degli investimenti
avvenuto nel mese di dicembre 2010, in attesa della liquidazione delle relative somme.
Si precisa che a seguito dell’applicazione dei principi contabili internazionali,
la voce comprende anche le partecipazioni non rientranti nelle definizioni di
controllo e collegamento secondo gli IAS/IFRS (Euro 10.000).
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Per i titoli di debito per le quote di O.I.C.R., la voce “altre variazioni in aumento” fa
riferimento principalmente a interessi maturati fino alla data di bilancio, calcolati in
base al tasso interno di rendimento (Euro 74.398).
Per i titoli di debito e per le quote di O.I.C.R., la voce “altre variazioni in diminuzione” fa principalmente riferimento a incasso cedole maturate (Euro 75.755).
4.4. Attività finanziarie disponibili per la vendita costituite in garanzia di
proprie passività e impegni
(1) Comprende le polizze vita

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

Sezione 5
Attività finanziarie detenute fino alla scadenza - Voce 50

4.3. Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

La voce 50 è costituita, prevalentemente, da obbligazioni collocate a garanzia degli impegni assunti dal Confidi, in relazione a specifiche operazioni di
finanziamento (Euro 11.433.992).
La restante parte è costituita da investimenti, della liquidità disponibile, in
obbligazioni detenute sino a scadenza a scopo di stabile investimento.
5.1. Composizione della voce 50 “Attività finanziarie detenute fino alla
scadenza”
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5.2. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza: variazioni annue

Sezione 6
Crediti - Voce 60

Il saldo indicato comprende:
a) le giacenze disponibili presso gli enti creditizi, libere (Euro 211.712)
e vincolate a fronte dell’applicazione delle convenzioni col sistema
bancario (Euro 3.763.394);
b) Il valore dei crediti verso enti finanziari in attesa della liquidazione delle
somme derivanti dallo smobilizzo della gestione patrimoniale (Euro 247.253);
c) il valore netto dei crediti verso i soci a fronte delle escussioni operate
da parte delle banche (Euro 255.263).
6.1. “Crediti verso banche”
Composizione
Composizione

1. Depositi e conti correnti
1. Finanziamenti
Depositi e conti correnti
2.

Totale
Totale
31/12/2010
31/12/2010
3.975.106

Totale
Totale
31/12/2009
31/12/2009
3.797.825

3.975.106
3.975.106
3.975.106

3.797.825
3.797.825
3.797.825

3.975.106

3.797.825

2. Finanziamenti
2.1 pronti contro termine

Gli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio, sono prevalentemente legati
alla sottoscrizione di obbligazioni a garanzia di impegni assunti.
La voce altre variazioni in aumento fa riferimento ad interessi maturati fino
alla data di bilancio calcolati secondo il tasso interno di rendimento. La voce
altre variazioni in diminuzione fa riferimento prevalentemente all’incasso di
cedole maturate.
5.3 Attività finanziarie detenute fino alla scadenza costituite in garanzia
di proprie passività e impegni

2.1 leasing
pronti contro
termine
2.2
finanziario
2.2
leasing
finanziario
2.3 factoring
2.3 factoring
- pro-solvendo

pro-solvendo
-- pro-soluto
- pro-soluto
2.4 altri
finanziamenti

2.4 altri
finanziamenti
3. Titoli
di debito
3. Titoli
di debito
3.1 titoli
strutturati
3.1 altri
titoli titoli
strutturati
3.2
di debito
3.2
altri
titoli
4. Altre attività di debito
4. Altre attività

Totale valore di bilancio
Totale valore
bilancio
Totaledifair
value

Totale fair value

3.975.106

3.797.825

6.2. “Crediti verso banche costituiti in garanzia di proprie passività e impegni”
Composizione
Composizione

1. Depositi e conti correnti indisponibili
1. Depositi
conti correnti
indisponibili
1.1 Contie correnti
vincolati

Totale
Totale
31/12/2010
31/12/2010
2.448.629

Totale
Totale
31/12/2009
31/12/2009
2.833.519

888.489

1.100.444

2.448.629
1.560.140
1.560.140
888.489

1.1 Fondi
Conti correnti
1.2
di Terzi vincolati
1.2
Fondi
di c/interessi
Terzi
1.3 Contrib.
L. 32/00

2.833.519
1.733.075
1.733.075
1.100.444

1.3 Contrib. c/interessi L. 32/00
2. Finanziamenti
2. Finanziamenti
2.1 pronti contro termine
2.1 leasing
pronti contro
termine
2.2
finanziario
2.2
leasing
finanziario
2.3 factoring
2.3 factoring
- pro-solvendo

pro-solvendo
-- pro-soluto
- pro-soluto
2.4 altri
finanziamenti

2.4 altri
finanziamenti
3. Titoli
di debito
3. Titoli
di debito
3.1 titoli
strutturati
3.1 altri
titoli titoli
strutturati
3.2
di debito
3.2 altri
titoli di debito
4. Altre
attività
4. Altre attività
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Totale valore di bilancio
Totale valore
bilancio
Totaledifair
value

Totale fair value

2.448.629
2.448.629
2.448.629
2.448.629

2.833.519
2.833.519
2.833.519
2.833.519
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6.3. “Crediti verso enti finanziari”
Totale 31/12/2010

Composizione

Bonis

Il valore dei crediti verso clientela per escussioni è pari ad Euro 895.716
rettificato dal fondo svalutazione (Euro 550.428) e dal fondo attualizzazione
(Euro 90.026).

Totale 31/12/2009

Deteriorate

Bonis

Deteriorate

1. Finanziamenti

-

-

-

-

1.1 Pronti contro termine

-

-

-

-

1.2 Leasing finanziario

Totale 31/12/2010

Composizione
1.3 Factoring

-

-

Deteriorate -

- pro-solvendo
1. Finanziamenti

--

- pro-soluto
1.1 Pronti
contro termine

Totale 31/12/2009

-

-

Deteriorate -

--

--

--

--

--

--

--

1.4 Leasing
Altri finanziamenti
1.2
finanziario

--

--

--

--

2. Titoli
di debito
1.3
Factoring

--

--

--

--

titoli strutturati
-- pro-solvendo

--

--

--

--

altri titoli di debito
-- pro-soluto

--

--

--

--

247.253-

--

--

--

Totale valore di bilancio

247.253-

--

--

--

Totale fair value

247.253-

--

--

--

-

-

-

-

Bonis

3. Altre
1.4
Altri attività
finanziamenti
2. Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito
3. Altre attività

Composizione

Bonis

247.253
Nel corso dell’esercizio sono
state
riclassificate,
tra i crediti
verso enti finanTotale
31/12/2010
Totale -31/12/2009
Totale
di bilancio
247.253
ziari,valore
le somme
relative Bonis
alla
gestioneDeteriorate
patrimoniale
(Euro
Bonis247.253).
Deteriorate -

1. Leasing finanziario

Totale fair value

di cui: senza opzione
finale
d’acquisto
6.5.
“Crediti
verso
2. Factoring

-

247.253

-pro-soluto
1. Leasing finanziario
3. Credito al consumo (incluse carte
revolving)
di cui: senza opzione finale d’acquisto

-

clientela”
Totale 31/12/2010

Composizione
-pro-solvendo

-

Bonis

Totale 31/12/2009

Deteriorate

Bonis

Deteriorate

Sezione 9
Partecipazioni - Voce 90
9.1. Informazioni sui rapporti partecipativi
Descrizione

Denominazione

Valore
4.000

Quota
25%
di
partec.
(%)

Disponib.
Voti (%)

Disponib.
Voti (%)

Sede

Totale
attivo

Totale
ricavi

B. Imprese
controllate in
modo
congiunto
Descrizione

C.A.T. – C.TRO
ASSISTENZA
TECNICA
CONFCOMMERCIO
Denominazione
PALERMO

25%

Palermo,
Via E.
Amari,
Sede11

C. Imprese
CONFCOMMERCIO
sottoposte
A. Impresead
controllate in
via-esclusiva
FIDI
SICILIA
influenza
in liquidazione
notevole
C.A.T. – C.TRO
B. Imprese
ASSISTENZA
controllate in
TECNICA
modo congiunto
CONFCOMMERCIO
PALERMO

di
bilanci
o

31.924

1.200

1

40%

40%

Palermo,
Via
Ammiraglio
Gravina 2F

1.874

-

4.000

25%

25%

Palermo,
Via E. Amari,
11

31.924

di
cui: da escussione di garanzie e impegni
-pro-soluto

Importo
del
patrimonio
netto

Totale
attivo

Importo
13.656
del
patrimonio
netto

Totale
ricavi

1.200

Partecipazioni
non di gruppo

A. Esistenze iniziali

-

4.001

4.001

B. Aumenti

-

-

-

B.1. Acquisti

-

-

-

B.2. Riprese di valore

-

-

-

B.3. Rivalutazioni

-

-

-

-

255.263

247.360

B.4. Altre Variazioni

-

-

-

-

255.263

247.360

-

-

-

C.1. Vendite

-

-

-

C. Diminuzioni

255.263

247.360

C.2. Rettifiche di Valore

-

-

-

C.3. Altre variazioni

-

-

-

-

4.001

4.001

Totale valore di bilancio

-

255.263

247.360

Totale fair value

-

255.263

247.360

(2.940)
Risultato
ultimo
esercizio

NO

Quotaz.
SI/NO

(626)

NO

13.656

(2.940)

NO

(626)

NO

Totale

247.360

7. Altre attività

Quotaz.
SI/NO

9.2. Variazioni annue delle partecipazioni

255.263

- altri titoli di debito

Risultato
ultimo
esercizio

1.874

Si segnala che i valori di bilancio della partecipata CONFCOMMERCIO FIDI
- C.SICILIA
(consorzio di garanzia collettiva fidi di II° - in liquidazione) sono
Imprese
CONFCOMMERCIO
Palermo, Via
sottoposte ad
relativi
all’esercizio
chiuso il 31/12/2003,
ultimo
depositato
presso
il 1.874
FIDI - SICILIA
1
40%
40% bilancio
Ammiraglio
1.874
influenza
in liquidazione
Gravina 2F
notevole
Registro delle imprese e che tale partecipazione è stata svalutata integralmente nel corso dell’esercizio precedente.

Partecipazioni
di gruppo

5. Altri
finanziamenti
-pro-solvendo

70

Quota di
partec.
(%)

A. Imprese
controllate in via
esclusiva

4. Factoring
Carte di credito
2.

6. Credito
Titoli di al
debito
3.
consumo (incluse carte
revolving)
- titoli strutturati
4. Carte di credito
- altri titoli di debito
5. Altri finanziamenti
7. Altre attività
di cui: da escussione di garanzie e impegni
Totale valore di bilancio
6. Titoli di debito
Totale fair value
- titoli strutturati

Valore
di
bilancio

D. Rimanenze finali
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Sezione 10
Attività materiali - Voce 100

10.2. Attività materiali: variazioni annue
Terreni

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei corrispondenti fondi
di ammortamento.
10.1. Composizione della voce 100 “Attività materiali”
Totale 31/12/2010
Attività
valutate al
fair value o
rivalutate

Attività
valutate al
costo

Voci

Totale 31/12/2009
Attività
valutate al
fair value o
rivalutate

Attività
valutate al
costo
-

180.070

-

204.281

-

180.070

-

a) terreni

-

-

-

-

b) fabbricati

-

-

-

-

75.497

-

93.920

-

108.424

-

61.714

-

1.1. di proprietà

c) mobili
d) strumentali
e) altri

20.361

-

24.436

-

-

-

-

-

a) terreni

-

-

-

-

b) fabbricati

-

-

-

-

c) mobili

-

-

-

-

d) strumentali

-

-

-

-

e) altri

-

-

-

-

204.281

-

180.070

-

-

-

-

-

2.1. beni importati

-

-

-

-

2.2. beni ritirati a seguito di risoluzione

-

-

-

-

2.3. altri beni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale 3

-

-

-

-

Totale (1+2+3)

204.281

-

180.070

-

1.2. acquistate in leasing finanz.

Totale 1
2. Attività riferibili al leasing finanziario

Totale 2
2. Attività detenute a scopo di
investimento
di cui: concesse in leasing operativo

Totale (attività al costo e rivalutate)

204.281

180.070

Strum.

Altri

Totale

-

-

93.920

86.150

B. Aumenti

-

-

983

95.017

-

96.000

B.1. Acquisti

-

-

983

95.017

-

96.000

B.2. Riprese di valore

-

-

-

-

-

-

B.3. Variazione positive
di fair value imputate a

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

180.070

-

-

-

-

-

-

C. Diminuzioni

-

-

19.406

52.382

-

71.788

C.1. Vendite

-

-

-

8.350

-

8.350

C.2. Ammortamenti

-

-

19.406

42.062

-

61.468

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico
C.4. Variaioni negative di
fair value imputate a:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Patrimonio Netto

-

-

-

-

-

-

- Conto Economico

-

-

-

-

-

-

C.5. Altre variazioni

-

-

-

1.970

-

1.970

D. Rimanenze finali

-

-

75.497

128.785

-

204.281

C.3. Rettifiche di valore
da deterioram. Imputate a:

Sono state acquistate prevalentemente autovetture aziendali e macchine
Totale 31/12/2009
elettroniche per gli uffici amministrativiTotale 31/12/2010
Voci

Attività
valutate al
costo

1. Avviamento
Sezione
11
2. Altre attività immateriali
Attività
immateriali - Voce 110
2.1. di proprietà

Le immobilizzazioni
- generate internamente immateriali sono
- altre
mortamenti
cumulati.
2.2. acquistate in leasing finanziario

Attività
valutate al fair
value

269.616
269.616
esposte
-

al netto

dei-

Attività
valutate al
costo

3. Attività riferibili al leasing finanziario
3.1. beni inoptati
3.2. beni ritirati a seguito di risoluzione
Voci
3.3. altri beni

Totale 3
1. Attività
Avviamento
4.
concesse in leasing operativo
Totale (1+2+3+4)
2. Altre attività immateriali
Totale
2.1. di proprietà

- generate internamente
- altre
2.2. acquistate in leasing finanziario

Totale 3
4. Attività concesse in leasing operativo
Totale (1+2+3+4)
Totale

Attività
valutate al fair
value

287.167
287.167
corrispondenti
-

269.616
11.1. Composizione della Totale
voce 2110 “Attività
immateriali”

Totale 2
3. Attività riferibili al leasing finanziario
3.1. beni inoptati
3.2. beni ritirati a seguito di risoluzione
3.3. altri beni

72

Mobili

A. Esistenze iniziali

B.4. Altre variazioni

204.281

1. Attività ad uso funzionale

Fabbricati

Totale- 31/12/2010
Attività Attività valutate alvalutate al fair
costo value - - 269.616
- 269.616
269.616
- 269.616

-

am-

-

287.167
Totale- 31/12/2009
Attività Attività valutate alvalutate al fair
costo value - - 287.167
- 287.167
287.167
287.167

-

-

-

-

269.616
-

-

287.167
-

-

269.616
269.616

-

287.167
287.167

-
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12.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

11.2. Attività immateriali: variazioni annue
Totale
A. Esistenze iniziali

274.507

B. Aumenti

50.877

B.1. Acquisti

50.877

B.2. Riprese di valore
B.3. Variazione positive di fair
value imputate a:
- a patrimonio netto

-

Totale

- a conto economico

-

Altre variaz.
A.B.4.
Esistenze
iniziali

274.507

B.
C. Aumenti
Diminuzioni

50.877
65.368

C.1. Acquisti
Vendite
B.1.

50.877

C.2. Riprese
Ammortamenti
B.2.
di valore
B.3.
Variazione
C.3. Rettifiche dipositive
valore: di fair
value imputate a:
- a patrimonio netto
- a patrimonio netto
- a conto economico
- a conto economico
C.4. Variazioni negative di fair
B.4. Altre
valuevariaz.
imputate a:
- Patrimonio Netto
C. Diminuzioni
- Conto
Economico
C.1.
Vendite
C.5.
Altre
variazioni
C.2. Ammortamenti

Debiti Verso l'Erario per ritenute
Credito
Verso
l'Erario per
su lavoro
dipendente
ed ritenute
assimilato
Crediti
per imposte anticipate
Debiti
per imposte
correnti
Altri
crediti
d'imposta

Pag. 74

Debiti IVA

Totale
Totale

2.275
35.674
37.863
35.934
3.899

5.259
35.896
54.977
4.400
3.740

557
44.038
72.166

63.97640.296

12.2. Passività fiscali
12.2. Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite”
Totale
Totale31/12/2010
31/12/2010

Voci
Voci
Debiti Verso
Verso l'Erario
l'Erario per
per ritenute
ritenute su
Debiti
su lavoro
dipendente
ed
lavoro
dipendente
ed assimilato
assimilato
Debiti per imposte correnti
Debiti per imposte correnti
Debiti
Debiti IVA
IVA

Totale
Totale
74

Totale31/12/2009
31/12/2009
Totale

35.674
35.674

35.896
35.896

35.934
35.934
557
557

4.400
4.400
--

72.166
72.166

40.296
40.296

-

b)
mutamentoesercizi
di criteri contabili
a) dovute
relative al
a precedenti

54.977

c)
b) riprese
dovute di
al valore
mutamento di criteri contabili

54.977

d)
altre di valore
c) riprese
2.2
Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
d) altre
2.2 Nuove
Altri aumenti
imposte o incrementi di aliquote fiscali
3.1Diminuzioni
Imposte anticipate annullate nell'esercizio
3.

Totale 31/12/2009
Totale 31/12/2009

-

a)
a precedenti
esercizinell'esercizio
2.1relative
Imposte
anticipate rilevate

-65.368

12.1. Composizione della voce 120 “Attività fiscali: correnti e anticipate”
Totale 31/12/2010
Totale 31/12/2010

54.977

Totale
31/12/2009
Totale
31/12/2009

2.1
Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
2. Aumenti

3. Diminuzioni
2.2
Altri aumenti

- a patrimonio
netto
L’incremento
delle
immobilizzazioni immateriali è legato, prevalentemente,
- a conto economico
all’acquisto
delle licenze dei nuovi software gestionali e contabili acquistati
C.4. Variazioni negative di fair
Voci
Totale 31/12/2010
Totale 31/12/2009 in seguito
all’iscrizione
value
imputate a: all’elenco speciale degli intermediari finanziari ex art.
Credito Verso l'Erario per ritenute
2.275
5.259
- Patrimonio Netto
107 TUB.
Crediti per imposte anticipate
37.863
54.977
- Conto Economico
Altri crediti d'imposta
3.899
3.740
C.5. Altre
3.330
Sezione
12variazioni
Totale
44.038
63.976
Attività
e
passività
fiscali
D. Rimanenze finali
260.016

Voci
Voci

2.
1. Aumenti
Esistenze iniziali

62.038-

-3.330
62.038
260.016-

D.
Rimanenze
C.3.
Rettifichefinali
di valore:

Descrizione
1. Esistenze iniziali

Totale
31/12/2010
Totale
54.977
31/12/2010

Descrizione

a) rigiri
3.1
Imposte anticipate annullate nell'esercizio

(17.114)

b) svalutazioni
per sopravvenuta irrecuperabilità
a)
rigiri

(17.114)

c) dovute
al mutamento
di criteri contabili
b)
svalutazioni
per sopravvenuta
irrecuperabilità
d) dovute
altre al mutamento di criteri contabili
c)
3.2altre
Riduzioni di aliquote fiscali
d)
3.3 Riduzioni
Altre diminuzioni
3.2
di aliquote fiscali
4. Importo
finale
3.3
Altre diminuzioni

37.863

54.977

4. Importo finale

37.863

54.977

12.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita
netto)
Totale del patrimonio
Totale
Descrizione

Descrizione
1. Esistenze iniziali
2.
1. Aumenti
Esistenze iniziali
2.1Aumenti
Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
2.

31/12/2010
Totale
54.977
31/12/2010

54.977

a) relative
a precedenti
esercizinell'esercizio
2.1
Imposte
anticipate rilevate
b)
dovute
al
mutamento
di criteri contabili
a) relative a precedenti esercizi

31/12/2009
Totale
31/12/2009

-

54.977

c)
b) riprese
dovute di
al valore
mutamento di criteri contabili
d) riprese
altre di valore
c)

54.977

d)
2.2altre
Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.2 Nuove
imposte o incrementi di aliquote fiscali
Altri aumenti
3. Diminuzioni
2.2
Altri aumenti
3.1Diminuzioni
Imposte anticipate annullate nell'esercizio
3.
a)
3.1rigiri
Imposte anticipate annullate nell'esercizio
b) svalutazioni
per sopravvenuta irrecuperabilità
a)
rigiri

(17.114)
(17.114)

c) dovute
al mutamento
di criteri contabili
b)
svalutazioni
per sopravvenuta
irrecuperabilità
d)
altre
c) dovute al mutamento di criteri contabili
3.2
Riduzioni di aliquote fiscali
d) altre
3.3 Riduzioni
Altre diminuzioni
3.2
di aliquote fiscali
4. Importo
finale
3.3
Altre diminuzioni

37.863

54.977

4. Importo finale

37.863

54.977
75

rischi
Crediti Vs enti previdenziali
Crediti Vs fornitori

Descrizione

Totale 31/12/2010

Crediti Vs clienti

1.216

- Note credito da ricevere

7.418

3.773

800

18.812

1.056.213

828.860

2.422.496

1.988.758

Sezione 9
Altre passività

Totale

Descrizione Voce

2.842.173

1.903.671

1.590.408

1.569.068

11.907

-

398.963

455.063

51.655

59.129

37.044

31.710

1.315.019

-

Debiti per partite da regolarizzare

56.336

143.389

149.872

145.966

6.475.058

5.545.498

108.372

96.474

5.183

-

Debiti v/MCC
Debiti verso fornitori
Debiti per contributi previdenziali
Debiti per somme da restituire a soci
receduti
Debiti per contributi c/interessi L.
32/2000

122.117

Integrazione fondo rischi regione
Sicilia

101.303

117.284

Risconti Passivi

3.065

5.918

15.103

4.989

- Acconti su provvigioni

6.469

-

- Depositi cauzionali

1.216

1.216

- Note credito da ricevere

7.418

3.773

800

18.812

1.056.213

828.860

2.422.496

1.988.758

Altri crediti
Risconti Attivi
Totale

Descrizione Voce

Totale 31/12/2010

Totale 31/12/2009

Fondo rischi per garanzie prestate

2.842.173

1.903.671

Debiti v/Ministero Economia ex L.
108/96

1.590.408

1.569.068

11.907

-

398.963

455.063

51.655

59.129

37.044

31.710

1.315.019

-

Debiti per partite da regolarizzare

56.336

143.389

Integrazione fondo rischi regione
Sicilia

149.872

145.966

6.475.058

5.545.498

Debiti v/MCC
Debiti verso fornitori
Debiti per contributi previdenziali
Debiti per somme da restituire a soci
receduti
Debiti per contributi c/interessi L.
32/2000

Risconti Passivi

Totale 31/12/2009

Debiti v/Ministero Economia ex L.
108/96

113.257

Crediti Vs fornitori

Totale 31/12/2010

Fondo rischi per garanzie prestate

-

Crediti Vs enti previdenziali

al 31 dicembre 2010

9.1. Composizione della voce 90 “Altre passività”

24

- di cui per anticipazioni quote f.do
rischi

- Bilancio di esercizio

1.216

1.008.061

Crediti Vs Soci

4.989

- Depositi cauzionali

1.234.034

Crediti Vs dipendenti

76

Totale 31/12/2009

15.103
6.469

Risconti Attivi
PASSIVO

14.1. Composizione della voce 140 “Altre attività”
La voce in esame comprende prevalentemente:
a) Crediti verso clienti relativi alle commissioni da incassare dai soci in relazione alle garanzie prestate (Euro 1.549.864) al netto dei corrispondenti
fondi di svalutazione (Euro 302.512) ed attualizzazione (Euro 83.969);
b) Risconti attivi relativi prevalentemente alle provvigioni riconosciute ai
collaboratori esterni dell’area commerciale, calcolati tenendo conto dell’ammortamento dei relativi affidamenti, allo scopo di correlare costi e ricavi nel
rispetto del principio di competenza economica;
c) Crediti verso i soci per anticipazioni (Euro 113.257).

5.918

- Acconti su provvigioni

Altri crediti

Sezione 14
Altre attività

3.065

Passività diverse
Note credito da emettere
Totale altre passività

13.041.989

9.949.967

La voce comprende prevalentemente:
a) Fondo rischi per garanzie prestate:
• Si tratta del fondo destinato a fronteggiare i rischi di insolvenza relativamente alle garanzie rilasciate dal Confidi per le quali le banche hanno
comunicato lo stato di morosità, incaglio e sofferenza e/o per le quali è
stato riconosciuto il pegno.
b) Debiti V/Ministero L.108/96 ex art.15:
• Relativo alle somme ricevute dal Confidi da parte del Ministero dell’economia, da utilizzare unicamente a copertura delle perdite subite, per un
ammontare massimo dell’80%, per insolvenza sui prestiti concessi dalla
banche ai soci considerati ad alto rischio finanziario e quindi potenzialmente a rischio usura.
c) Risconti passivi:
• Si tratta delle commissioni attive, relative alle garanzie concesse su finanziamenti a scadenza determinata, riscosse anticipatamente dai soci
riscontate per la parte di competenza degli esercizi futuri.
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d) Debiti per somme da restituire ai Soci receduti:
• Comprende le quote sociali da restituire ai Soci recessi negli esercizi
precedenti.
e) Debiti verso enti previdenziali: per ritenute operate ai lavoratori dipendenti da liquidare.
f) Integrazione fondo rischi Regione Sicilia:
• Tale fondo è stato costituito nel corso degli anni precedenti principalmente dai versamenti effettuati dai Soci a garanzia delle operazioni di
finanziamento, e dai contributi pubblici ricevuti.

Sezione 10
Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100
10.1. “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
Descrizione Voce
A. Esistenze iniziali

31/12/2010

31/12/2009

164.986

112.495

59.735

52.491

B.1. Accantonamenti dell'esercizio

45.571

39.193

B.2. Altre variazioni in aumento

14.163

13.298

13.298

-

B. Aumenti

C. Diminuzioni
C.1. Liquidazioni effettuate
C.2. Altre variazioni in diminuzione
D. Rimanenze finali

13.298
13.298
211.423

164.986

La valutazione di fine esercizio della posta in esame è effettuata in base al
metodo dei benefici maturati utilizzando il criterio del credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method). La valutazione attuariale del T.F.R. del
personale dipendente effettuata in conformità alla metodologia sopra indicata ha evidenziato un surplus rispetto all’ammontare calcolato in base alla
vigente legislazione nazionale in materia e al contratto collettivo di lavoro e
integrativo aziendale pari ad Euro 7.913.
Si riportano di seguito le ipotesi demografiche e finanziarie utilizzate dall’attuario per la valutazione del T.F.R. al 31 dicembre 2010:
• Ipotesi demografiche:
- le probabilità di morte sono state desunte dalla popolazione italiana distinta per età e sesso, rilevate dall’ISTAT nel 2000, ridotte del 20%;
- per la probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente
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del lavoratore di divenire invalido ed uscire dalla collettività aziendale,
sono state utilizzate tavole di invalidità correntemente usate nella pratica
riassicurativa, distinte per età e sesso;
- per l’epoca di pensionamento per il generico attivo, si è supposto il raggiungimento del primo dei requisiti pensionabili validi per l’AGO;
- per le probabilità di uscita dell’attività lavorativa per le cause di dimissioni e licenziamenti è stata stimata una frequenza di turn over del collettivo
alla data di valutazione del 3,00% annuo;
- per la probabilità di richiesta di anticipazione è stata stimata una frequenza di anticipa pari al 3,00% annuo, con un’entità dell’anticipo pari al
70% del T.F.R. maturato in azienda;
• Ipotesi economico/finanziarie:
- in merito all’andamento delle retribuzioni è stato stimato un andamento
delle dinamiche salariali omnicomprensive del 3,5% annuo per tutte le
categorie professionali;
- il tasso di inflazione stimato è pari al 2,00% annuo;
- il tasso di sconto utilizzato per le valutazioni è pari al 4,28% annuo.

Sezione 11
Fondi per rischi ed oneri - Voce 110
11.1. Composizione della voce 110 “Fondi per rischi ed oneri”
Il fondo in questione comprende il trattamento di fine mandato degli amministratori maturato al 31 dicembre 2010 e l’accantonamento effettuato per
riflettere la stima della passività potenziale relativa al contenzioso in atto
tra la società partecipata “Confcommercio fidi Sicilia in liquidazione” ed il
presidente del Collegio Sindacale del consorzio stesso in merito ai presunti
compensi maturati da quest’ultimo.
Totale
31/12/2010

Composizione
1. Trattamento di fine mandato
2. Fondo oneri futuri
Totale

Descrizione Voce

Totale
31/12/2009

81.692

68.284

4.800

4800

86.492

73.084

31/12/2010

31/12/2009

A. Esistenze iniziali

73.084

45.384

B. Aumenti

26.058

22.900

26.058

22.900

B.1. Accantonamenti dell'esercizio
B.2. Altre variazioni in aumento
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Totale
31/12/2010

Composizione
1. Trattamento di fine mandato
2. Fondo oneri futuri
Totale

Totale
31/12/2009

81.692

68.284

4.800

4800

86.492

73.084

31/12/2010

31/12/2009

A. Esistenze iniziali

73.084

45.384

B. Aumenti

26.058

22.900

26.058

22.900

12.650

-

12.650

-

B.1. Accantonamenti dell'esercizio
B.2. Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni
C.1. Liquidazioni effettuate
C.2. Altre variazioni in diminuzione

-

D. Rimanenze finali

86.492

73.084

Voci

12.1. Composizione della voce 120 “Capitale”
Il capitale sociale è costituito dai versamenti effettuati dai Soci all’atto della
sottoscrizione, dall’imputazione dei contributi pubblici deliberata nel 2007 ai
sensi dell’art. 1, comma 881 della legge 296/06.
Tipologie

Importo

1. Capitale

12.301.178

1.1. Azioni ordinarie
Tipologie

1.779.550
Importo

1.2. da integrazione
1. Capitale

10.521.628
12.301.178

1.1. Azioni ordinarie

1.779.550

12.4.
1.2.Composizione
da integrazione della voce 150 “Sovrapprezzi di emissione”
10.521.628
La riserva sovraprezzo di emissione è costituita dai versamenti effettuati dai
Totale previSoci all’atto dell’ammissione fino al 30 giugno 2008. È statutariamente
Voci
Totale 31/12/2010
31/12/2009
sto che tali somme non siano restituite all’atto del recesso.
Voci

Totale

Sovraprezzo di emissione

Voci

Totale

Riserva ordinaria
Riserva
Voci da arrotondamento euro
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Composizione della voce 160 “Riserve”
La
voce Riserve è principalmente composta da:
Tipologie
Importo
a) Riserva straordinaria: costituita dalla quote sociali dei soci esclusi ai
1. Capitale
12.301.178
sensi degli art. 17 e 18 dello Statuto Sociale, utilizzata per la copertura
1.1. Azioni
ordinarie
1.779.550
Tipologie
Importo
delle
perdite;
1.2.Riserva
da integrazione
10.521.628
da arrotondamento euro: costituita in sede di conversione
1. b)
Capitale
12.301.178
della
lira all’euro e destinata ad estinguersi nel tempo;
1.1. Azioni ordinarie
1.779.550
c) Riserva Fta: Vedi prospetti FTA allegati;
1.2. da integrazione
10.521.628
d) Riserva in conto futuro aumento di capitale: costituita mediante imputazione dei fondi rischi costituiti dai versamenti effettuati dai soci
ai sensi
Totale
Voci
Totale 31/12/2010
31/12/2009
dell’art. 12 dello Statuto Sociale diminuito per effetto degli assensi dei
Sovraprezzo
di emissione delle quote a capitale sociale;
168.755
168.755
soci al trasferimento
Totale
Totale
168.755
168.755
e) Riserva interessi su contributi
regionali:
dagli interessi
attivi
Voci
Totalegenerata
31/12/2010
31/12/2009
maturati sui contributi regionali ad aumento dei contributi stessi.
Sovraprezzo di emissione

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

Sovraprezzo di emissione

al 31 dicembre 2010

Riserve - Voce 160

11.2. Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi ed oneri”
Descrizione Voce

Bilancio di esercizio

168.755

168.755

168.755
Totale 31/12/2010

Totale
168.755
31/12/2009

168.755

168.755

168.755

168.755
Totale
31/12/2009

Totale 31/12/2010

133.233
3.173
Totale 31/12/2010

Totale

168.755

168.755

168.755

168.755
Totale
31/12/2009

Totale 31/12/2010

Riserva ordinaria

133.233

Riserva da arrotondamento euro
Voci

3.173
Totale 31/12/2010

111.993

Totale
3.606
31/12/2009

Riserva straordinaria
Riserva ordinaria
Riserva interessi regionali
Riserva da arrotondamento euro
Riserva in conto futuro aumento di capitale
Riserva
sociale straordinaria

608.291
133.233
4.740
3.173

270.200
111.993
4.740
3.606

267.540
608.291

3.535.996
270.200

Riserva interessi
in conto futuro
aumento di capitale
Riserva
regionali
sociale (arrotond.)
Riserva in conto futuro aumento di capitale
Riserva Fta
sociale

4.740
22.776

4.740
13.134

267.540
(356.328)

3.535.996
(356.328)

Riserva
in conto
futuro
aumento di capitale
Utili/perdite
portate
a nuovo
sociale (arrotond.)
Totale
Riserva Fta

(587.716)
22.776

(36.151)
13.134

95.709
(356.328)

3.547.189
(356.328)

Utili/perdite portate a nuovo

(587.716)

(36.151)

95.709
Totale
31/12/2010
Composizione della voce 170 “Riserve da valutazione”

3.547.189
Totale
31/12/2009

Totale
Riserve da valutazione - Voce
170

Voci

Riserve da valutaz. AFS

Voci

83.594

Totale

Riserve da valutaz. AFS
Totale

176.970

Totale
83.594
31/12/2010

Totale
176.970
31/12/2009

83.594

176.970

83.594

176.970

111.993

Totale
3.606
31/12/2009

Riserva straordinaria
Riserva ordinaria
Riserva interessi regionali
Riserva da arrotondamento euro
Riserva in conto futuro aumento di capitale
Riserva straordinaria
sociale

608.291
133.233
4.740
3.173

270.200
111.993
4.740
3.606

267.540
608.291

3.535.996
270.200

Riserva
conto futuro
aumento di capitale
Riserva in
interessi
regionali
sociale (arrotond.)
Riserva in conto futuro aumento di capitale
Riserva
sociale Fta

4.740
22.776

4.740
13.134

267.540
(356.328)

3.535.996
(356.328)
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PARTE C
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 2
Commissioni - Voci 30 e 40

2.1. Composizione della voce 30 “Commissioni attive”
La voce accoglie le commissioni attive a fronte del rilascio delle garanzie per
la quota di competenza dell’esercizio. Si distinguono:
a) Commissioni di erogazione per Euro 808.969. Corrisposte dai Soci a
titolo di una tantum all’atto dell’erogazione nella misura dell’1% del finanziamento deliberato.
b) Commissioni commisurate alla durata del finanziamento per Euro
2.592.207. Tali commissioni comprendono sia le commissioni incassate annualmente, sia quelle incassate anticipatamente, imputate al conto
economico per la parte di competenza dell’esercizio.

Sezione 1
Interessi - Voci 10 e 20

1.1. Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”
La voce comprende gli interessi attivi maturati sui titoli giacenti in
portafoglio. Di seguito il dettaglio:
Voci
1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
Voci
2. Attività finanziarie valutate al fair
value
1. Attività finanziarie detenute per la
3. Attività finanziarie disponibili per
negoziazione
la vendita
2. Attività finanziarie valutate al fair
4. Attività finanziarie detenute sino
value
alla scadenza
3. Attività finanziarie disponibili per
la
5. vendita
Crediti
4. Attività finanziarie detenute sino
5.1. Crediti verso le banche
alla scadenza
5.2. Crediti verso enti finanziari
5. Crediti

Titoli di
debito

Finanziamenti

Altre
operazioni

Totale
31/12/2010

Titoli di
debito

Finanziamenti

Altre
operazioni

Totale
31/12/2010 -

-

10.670

289.304

289.304

292.063

3.563

85.172
3.563

10.670
24.010

3.563

3.563
289.304

24.010
292.063

3.563

3.563-

24.010

3.563

3.563-

24.010

85.172
-

-

289.304
-

-

--

7. Derivati
di copertura
5.3. Crediti
verso clientela

--

6. Altre attività
7. Derivati di copertura

374.476

-

3.563

378.039-

326.742

-

1. Debiti verso banche

-

Voci
2. Debiti verso enti finanziari

Finanziamenti-

-

Titoli

-

-

Altro

-

-

Totale
31/12/2010 -

Dettaglio
3.
credito al consumo
5.
rilasciate
2. garanzie
operazioni
di factoring

intermediazione
5. −garanzie
rilasciatein cambi

2.681.750

3.401.175

2.681.750

Totale
31/12/2009

-

7. servizi
di incasso einpagamento
− intermediazione
cambi
8. servicing
in operazioni
− distribuzione
prodottidi cartolarizzazione
9. altre
− altricommissioni (da specificare)

8. servicing in operazioni di cartolarizzazione
9. altre
commissioni (da specificare)
2.2.
Composizione
della voce 40 “Commissioni passive”
3.401.175
2.681.750
La voce comprende le commissioni Totale
passive bancarie
e le commissioni
ricoDettaglio/Settori
Totale 31/12/2010
Totale 31/12/2009
nosciute ai collaboratori esterni per la quota di competenza dell’esercizio.

--

--

--

--

1. garanzie ricevute

5.
finanziarie
3. Passività
Debiti verso
clienteladi
negozizazione
4.
Titoli in circolazione
6. Passività
finanziarie

-

-

-

-

2. distribuzione di servizi da terzi

-

-

20

20

-

-

-

-

--

--

20
20

20
20

-

-

-

-

-

-

20

20

-

Totale

7. servizi di incasso e pagamento

4. Debiti
Titoli inverso
circolazione
2.
enti finanziari

Totale

3.401.175

−− altri
gestione fondi per conto terzi

--

8. Derivati di copertura

2.681.750

gestione
fondi perbanking
conto terzi
4. −attività
di merchant

--

Totale

3.401.175

6.
3. servizi
creditodi:
al consumo

--

7. Altre passività

Totale 31/12/2009

4.
di merchant
banking
1. attività
operazioni
di leasing
finanziario

--

6. Passività finanziarie
8.
Derivati
valutate
al di
faircopertura
value

Totale 31/12/2010

2. operazioni di factoring

3.
1. Debiti
Debiti verso
verso clientela
banche

valutate
al fair
value di
5. Passività
finanziarie
negoziazione
negozizazione
7. Altre passività

Totale 31/12/2009

distribuzione
prodotti
6. −servizi
di:

1.2. Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”
Totale
374.476
3.563
378.039
326.742
Nella voce confluiscono gli interessi passivi bancari di c/c, le spese
Totale
Totale
Finanziamenti
Titoli
Altro
bancarie
di c/c.
31/12/2010
31/12/2009

Voci

Totale 31/12/2010

1. operazioni di leasing finanziario

85.172

6. Altre
attività verso enti finanziari
5.2. Crediti
Totale

Dettaglio

Totale
31/12/2009

85.172

5.3. Crediti
Crediti verso
verso clientela
5.1.
le banche

82

Totale
31/12/2009

Dettaglio/Settori

Totale 31/12/2010

3. servizi di incasso e pagamento

117

8.457

264.334

204.423

2. distribuzione
di servizi da terzi
- Compensi provvigionali

264.334

204.423

15.231
279.565

8.457
212.881

264.334

204.423

264.334

204.423

279.565

212.881

Totale

4. altre commissioni (da specificare)
- Compensi provvigionali

117

Totale 31/12/2009

1. altre
garanzie
ricevute (da specificare)
4.
commissioni

3. servizi di incasso e pagamento

117
117

15.231

Totale
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Sezione 3
Dividendi e proventi simili - Voce 50

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

3.1. Composizione

8.1. “Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di crediti”
Totale 31/12/2010

Voci/Proventi

Proventi da
quote di
O.I.C.R.

Dividendi

2. Attività finanziarie disponibili per la
vendita

Dividendi
1.550

3. Attività
Attività finanziarie
finanziarie detenute
al fair value
1.
per la
negoziazione
4. Partecipazioni
2. Attività finanziarie disponibili per la
vendita
4.1. per attività di merchant banking
3. Attività finanziarie al fair value

Dividendi

5.487

-

-

4.2. per altre attività
4. Partecipazioni
1.550

5.487

-

-

4.2. per altre attività

Voci

Sezione 7
Totale
1.550
5.487
Utili (perdite) da
cessione
o
riacquisto
- Voce 90Totale 31/12/2009
Totale
31/12/2010
7.1. Composizione

1. Attività finanziarie

Utile

Risultato
netto

Perdita

109.295

(40.805)

68.490

-

-

Totale 31/12/2010

1.1. Crediti
Voci

-

1.2. Attività disponibili per la vendita

Utile

109.295

Risultato
netto
(40.805)
68.490

Perdita

Utile
32.968

(1.489)

31.479

-

-

Totale 31/12/2009
-

Utile

32.968

-

Risultato
netto

Perdita

Risultato
netto
(1.489)
31.479

Perdita

1.
Attività
1.3.
attivitàfinanziarie
detenmute sino a
scadenza
1.1. Crediti
Totale (1)

109.295
-

(40.805)
-

68.490
-

32.968
-

(1.489)
-

31.479
-

109.295

(40.805)

68.490

32.968

(1.489)

31.479

1.2. Attività disponibili per la vendita
2. Passività finanziarie
1.3. attività detenmute sino a
scadenza
2.1. Debiti

109.295
-

(40.805)
-

68.490
-

32.968
-

(1.489)
-

31.479
-

-

-

-

-

-

-

Totale (1)

109.295
-

(40.805)
-

68.490
-

32.968
-

(1.489)
-

31.479
-

Totale (2)

-

-

-

-

-

-

Totale (1+2)

109.295

(40.805)

68.490

32.968

(1.489)

31.479

-

-

-

-

-

-

Totale (2)

-

-

-

-

-

-

Totale (1+2)

109.295

(40.805)

68.490

32.968

(1.489)

31.479

2.2. Titoli in circolarzione
2. Passività finanziarie
2.1. Debiti
2.2. Titoli in circolarzione

La voce accoglie il risultato netto tra plusvalenze e minusvalenze da cessione
dei titoli.

− altri crediti
2. Crediti verso enti finanziari
Voci
− per leasing
1. Crediti
verso banche
− per factoring
−
− per
altri leasing
crediti
−
per
factoring
3. Crediti verso clientela

Rettifiche di valore
di
specifiche
portafoglio

Riprese di valore
Totale
di
31/12/2010
specifiche
portafoglio

Totale
31/12/2009

Rettifiche di valore

Riprese di valore

di
di
− per leasing
specifiche
specifiche
portafoglio
portafoglio
2. Crediti
verso
enti
finanziari
− per factoring
1. Crediti verso banche
−
− per
per leasing
credito al consumo
− per leasing
−
per
factoring
− altri crediti
262.444
− per factoring
− altri crediti
Totale
262.444
− altri crediti
3. Crediti verso clientela
2.
Crediti
verso
enti finanziari
La voce
accoglie
le rettifiche operate nell’anno per:
− per leasing
− per leasing
- Perdite
su crediti (Euro 16.635);
− per factoring
− per factoring
Rettifiche
Riprese di
Totale
Totale
− per credito
consumo in garanzia (Euro 113.535);
- Voci
Crediti
per alinterventi
di valore
valore
31/12/2010 31/12/2009
− altri crediti
− altridicrediti
262.444
- 1.Crediti
su commissioni (Euro132.274).
Titoli
debito
7.762
7.762
3. Crediti verso clientela
Totale
262.444
2. Titoli di capitale e quote
di
− per leasing
OICR

Totale
31/12/2010

Totale
31/12/2009

262.444

284.428

262.444

284.428

262.444

284.428

262.444

284.428

8.2.
“Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie
3. −
Finanziamenti
per factoring
disponibili per la vendita”
Totale
7.762
7.762
− per credito al consumo

Rettifiche
Totale
Totale
262.444 Riprese di
di valore
valore
31/12/2010 31/12/2009
Totale
262.444 di valore
Rettifiche
Riprese di valore
1. Titoli di debito
7.762
7.762
7.762
Voci
di
di
2. Titoli di capitale e quote di
specifiche
specifiche
portafoglio
portafoglio
OICR
− altri crediti
Voci

1. Finanziamenti
Garanzie
3.
2. Derivati

Voci

947.773

Totale

-

Rettifiche
7.762- Riprese di - -

-

Totale
7.762 - Totale

262.444

284.428

262.444

284.428

Totale
31/12/2010

Totale
31/12/2009

-

947.773

962.084

- -

-

-

di valore - valore
3. Impegni ad erogare fondi
- 31/12/2010 -31/12/2009
1.
Titoli
di
debito
7.762
7.762
È4. stato
effettuato
un
accantonamento
in
virtù
della
stima
della
perdita
Altre operazioni
Rettifiche di valore
Riprese di valore
2. Titoli di capitale e quote di
Totale
durevole
di
valore
sulle
azioni
Unicredit
in
portafoglio
al
31
dicembre
2010.
Totale
947.773
947.773
OICR
Voci
di
portafoglio

specifiche

3. Finanziamenti

di
portafoglio

specifiche

31/12/2010

Totale di valore
7.762nette per deterioramento
- 7.762 - di altre operazioni
- 1. Garanzie
947.773
947.773
8.4.
“Rettifiche/Riprese
2. Derivati
finanziarie”
3. Impegni ad erogare fondi
4. Altre operazioni
Voci
1. Garanzie

-

-

-

-

-

Totale
962.084
31/12/2009
962.084
-

Rettifiche di valore
Riprese di valore
Totale
Totale
di
di
31/12/2010
31/12/2009
specifiche
specifiche
Totale
947.773 portafoglio - portafoglio 947.773
962.084

-

947.773

-

-

-

947.773

962.084

2. Derivati

-

-

-

-

-

-

3. Impegni ad erogare fondi

-

-

-

-

-

-

4. Altre operazioni

-

-

-

-

-

-

947.773

-

-

-

947.773

962.084

Totale
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Totale
31/12/2009

− per factoring

Voci
− altri crediti

Totale
4.1. per attività di merchant banking

Riprese di valore
Totale
di
31/12/2010
specifiche
portafoglio

− per leasing

Proventi da
quote di O.I.C.R.

-

Rettifiche di valore
di
specifiche
portafoglio

1. Crediti verso banche

Totale 31/12/2009

Proventi da
quote di
5.487
O.I.C.R.

1.550

Voci

Proventi da
quote di
O.I.C.R.

Dividendi

Totale 31/12/2010

1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione

Voci/Proventi

Totale 31/12/2009
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4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti
distaccati presso altre aziende

Bilancio di esercizio

6. Rimborsi di spesa per dipendenti
distaccati presso la società

al 31 dicembre 2010

Totale

Oggetto della rettifica di valore esposta nella tabella di sopra sono i crediti di
firma ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza o incaglio secondo le
regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS/IFRS.

1.419.362

1.194.542

9.2. Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria
9.2. Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria
a) dirigenti: 0;

Sezione 9
Spese amministrative - Voce 110

b) quadri direttivi: 2;
c) impiegati: 23.

9.1. Composizione della voce 110.a. “Spese per il personale”
Sono compresi i costi sostenuti per il personale dipendente, per gli
amministratori, sindaci e collaboratori.
Si segnala un significativo aumento registrato nella voce “altre spese”
per costi sostenuti nel corso dell’esercizio per corsi di formazione per un
ammontare pari a Euro 71.476.
Voci

Totale 31/12/2010 Totale 31/12/2009

1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

976.188

846.242

641.596

605.352

169.688

157.499

c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di
fine rapporto del personale

46.946

52.782

9.3. Composizione della voce 110.b. “Altre spese amministrative”
Voci

Totale 31/12/2010

Spese legali e consulenze

156.046

251.379

Costi di pubblicità

174.735

135.202

16.933

10.211

Spese di manutenzione

Spese
di rappresentanzadella voce 110.b. “Altre spese 3.619
9.3.
Composizione
amministrative”
Spese godimento beni di terzi

5.030

58.111

57.457

Canoni di outsourcing

193.600

170.371

Contributi associativi

46.426

33.956

Imposte e tasse varie

9.035

5.644

Assicurazioni

5.698

10.797

136.920

135.766

801.122

815.813

Altre spese amministrative

f) accantonamento al fondo di trattamento
di quiescienza e obblighi simili

Totale

- a contribuzione definita

Totale 31/12/2009

I costi per le consulenze subiscono un decremento legato alla conclusione
Rettifiche di
del contratto stipulato con i vari consulenti relativo all’attività di supporto nella
Riprese di
Ammortamento
valore per
Voci
valore
procedura di iscrizione all’elenco speciale degli
finanziari ex. Art.
(a) intermediari
deterioramento
(c)
(b)
107 TUB. I costi di outsourcing sono relativi ai costi di esternalizzazione
relativi
1. Attività ad uso funzionale
61.468
1.970
prevalentemente alla gestione dell’archivio informatico ed all’assistenza
1.1. di proprietà
61.468
1.970
software.

- a benifici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza
complementare esterni
- a contribuzione definita
- a benifici definiti
h) altre spese
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e Sindaci

117.958

30.610

50.684

27.676

392.489

320.623

4. Personale collocato a riposo

6. Rimborsi di spesa per dipendenti
distaccati presso la società
Totale

1.419.362
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9.2. Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria

1.194.542

-

63.438

-

63.438

a) terreni

-

-

-

-

b) fabbricati

-

-

-

-

c) mobili

19.406

-

-

19.406

d) strumentali

42.062

1.970

-

44.032

-

-

-

-

e) altri
1.2. acquistate in leasing finanziario

5. Recuperi di spesa per dipendenti
distaccati presso altre aziende

Risultato netto
(a+b-c)

-

-

-

-

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

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

10.1. Composizione della voce 120 “Rettifiche / riprese di valore nette su attività
materiali”

13.1. Composizione della voce 150 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi
ed oneri”

Ammortamento
(a)

Rettifiche di
valore per
deterioramento
(b)

61.468

1.970

-

63.438

61.468

1.970

-

63.438

a) terreni

-

-

-

-

b) fabbricati

-

Rettifiche di Ammortamento
valore per 19.406
(a)
deterioramento
42.062
1.970
(b)

Riprese di
valore
(c)
-

-

-

Voci
1. Attività ad uso funzionale
1.1. di proprietà

Voci c) mobili
d) strumentali
e) altriad uso funzionale
1. Attività
1.2.diacquistate
1.1.
proprietà in leasing finanziario
terreni
a)a)terreni
fabbricati
b)b)fabbricati
c)
mobili
c) mobili
d) strumentali
d) strumentali
e) altri
e) altri
2. Attività riferibili al leasing finanziario
1.2. acquistate in leasing finanziario
3. Attività detenute a scopo di
a) terreni
investimento
di
concesse in leasing operativo
b) cui:
fabbricati

c) mobili

Totale

d) strumentali
e) altri
2.
Attività riferibili al leasing finanziario
Voci

Riprese di
valore
(c)

Voci

Risultato netto
(a+b-c)

1)Accantonamento fondo oneri futuri

Voci

Risultato19.406
netto
(a+b-c)

Voci

44.032

--

63.438

61.468--

1.970
--

---

63.438
--

-19.406

---

--

--

--

42.062
-

1.970
-

-

19.406
44.032
-

--

--

--

--

-

--

--

--

61.468-

1.970-

0-

63.438 -

-

-

-

-

-

-

- Risultato netto
(a+b-c)

-

- Rettifiche di Ammortamentovalore per
(a)
deterioramento
(b)

-

Riprese di
valore
(c)

-

Sezione 11
3. Attività detenute a scopo di
Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali
- Voce 130investimento
1. Avviamento
di cui: concesse in leasing operativo
2. Altre attività immateriali:
11.1. Composizione
Totale
2.1. di proprietà
immateriali”
2.2. acquistate in leasing finanziario
3. Attività riferibili al leasing finanziario

Voci

4. Attività concesse in leasing operativo

1. Avviamento

Totale

-

Ammortamento(a)
62.038
-

-

130

“Rettifiche
1.970/
-

Rettifiche di
valore per deterioramento(b)

-

-

riprese di

-

-

valore
0
-

nette

62.038
su attività
63.438
62.038

Risultato netto
(a+b-c) 62.038

-

62.038

-

-

62.038

62.038

-

-

62.038

2.2. acquistate in leasing finanziario

-

-

-

-

3. Attività riferibili al leasing finanziario

-

-

-

-

4. Attività concesse in leasing operativo

-

-

-

-

2.1. di proprietà

Totale

62.038

4.800

Totale 31/12/2010- Totale 31/12/2009
4.800
-

4.800

-

4.800

Totale 31/12/2010 Totale 31/12/2009

14.1. Composizione della voce 160 “Altri proventi ed oneri di gestione”
Sopravvenienze attive

72.421

Voci
Contributi
spese istrutturia pratiche

38.906

Totale 31/12/2010
41.750 Totale 31/12/2009
50.100

Sopravvenienze
attive
Contributi
conto esercizio

72.421
10.000

38.906
14.440

Altri
proventi
di gestione
Contributi
spese
istrutturia pratiche

8.240
41.750

22.641
50.100

(65.867)
10.000
(13.676)
8.240
52.868
(65.867)

(58.798)
14.440
(24.369)
22.641
42.921
(58.798)

(13.676)

(24.369)

52.868

42.921

Sopravvenienze passive
Contributi conto esercizio
Altri oneri di gestione
Altri proventi di gestione
Sopravvenienze passive

Totale

Altri oneri di gestione
Totale

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”

-

Riprese di valore
(c)

-

2. Altre attività immateriali:

88

62.038
della61.468
voce
62.038

Totale

1)Accantonamento fondo oneri futuri

1.970

-

-

Sezione 14
Totale
Altri proventi ed oneri di gestione - Voce 160

61.468-

-

Totale 31/12/2010 Totale 31/12/2009

-

62.038

Voci

Totale 31/12/2010

1. Imposte correnti

Totale 31/12/2009

60.418

49.692

17.114

(54.977)

77.532

(5.285)

2. Variazioni 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
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Di seguito si riporta la riconciliazione tra onere fiscale teorico ed onere fiscale
effettivo.
Descrizione

Importi

Risultato ante imposte ires

3.997

utile teorico tassabile

1.199

Onere Fiscale Ires Teorico

Utile netto civilistico
Differenze permanenti in aumento
Differenze permanenti in diminuzione
Credito d'imposta fondi comuni
Perdite esercizio anni precedenti

330

944
62.232
0

Deduzioni ai fini Irap (Cuneo Fiscale)
Onere Fiscale Irap Teorico

23,40%

1.246.643
0
0
60.088

Sezione 1
Riferimenti specifici sull’operatività svolta
D. Garanzie rilasciate e impegni

2.798

0

Costi rilevanti ai fini irap (Inail)

27,50%

77.532

Onere fiscale Ires Effettivo

Risultato Operativo

Aliquota

(13.446)

Reddito Imponibile

PARTE D
ALTRE INFORMAZIONI

4,82%

D.1. Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni
Il prospetto di seguito riportato evidenzia i valori complessivi e iscritti nello
Stato Patrimoniale delle garanzie rilasciate e degli impegni, distinti per natura dell’operatività e per controparte. Nel valore complessivo delle garanzie è
indicato il valore nominale al netto degli utilizzi per cassa; in quello degli impegni è ricompreso il valore al netto di somme già erogate. Il valore originario
iscritto nello Stato Patrimoniale è quello di rilevazione iniziale. Gli eventuali
impegni irrevocabili a utilizzo certo si riferiscono agli impegni a erogare fondi, il cui utilizzo da parte del richiedente è certo e predefinito.
Si precisa che, quale forma di mitigazione del rischio, la Società ha ricevuto
controgaranzie da parte del Fondo Centrale di Garanzia e di Fin.Promo.Ter.
per un ammontare pari a Euro 41.123.171.
Operazioni

Differenze permanenti in aumento
Differenze permanenti in diminuzione
Reddito imponibile
Onere fiscale irap effettivo

0

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria

Importo 31/12/2009

136.218.443

123.975.056

136.218.443

123.975.056

25.717.460

20.760.505

25.717.460

20.760.505

161.935.903

144.735.561

a) Banche

0

b) Enti finanziari

1.246.643
60.088

Importo 31/12/2010

c) Clientela

4,82%

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela

Totale Onere Fiscale (Ires + Irap)

60.088

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi
a) Banche
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Enti finanziari
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
c) Clientela
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di
protenzione
5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
6) Altri impegni irrevocabili
Totale
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D.2. Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione
Il prospetto di seguito riportato evidenzia i finanziamenti erogati per intervenuta escussione delle garanzie rilasciate, ripartiti per qualità (bonis e deteriorati) e per natura delle garanzie rilasciate (commerciale e finanziaria). Nelle
colonne sono ricomprese le rettifiche di valore operate sulle esposizioni.

Totale 31/12/2010
Voce

Valore
lordo

Rettifiche
di valore

H. Operatività con fondi di terzi
H.1 Natura dei fondi e forme di impiego
La tabella contiene una descrizione dell’operatività a valere su fondi di terzi
per forme di impiego.
I crediti erogati a valere su fondi di terzi per i quali, il Confidi, sopporta in proprio (in tutto o in parte) il rischio trovano evidenza nell’apposita colonna.

Totale 31/12/2009

Valore
netto

Valore
lordo

Rettifiche
di valore

Totale 31/12/2010

Valore
netto

1. Attività in bonis

Fondi pubblici

Voci

Fondi pubblici
di cui a rischio
proprio

1. Attività in bonis

-da garanzie

Totale 31/12/2009
di cui a rischio
proprio

1.341.527

149.059

1.475.772

163.975

1.341.527

149.059

1.475.772

163.975

223.794

24.866

52.632

5.848

23.294

2.588

223.794

24.866

52.632

5.848

1.565.321

173.925

1.528.404

169.823

⎯ leasing finanziario

− di natura commerciale

⎯ factoring

− di natura finanziaria

⎯ altri finanziamenti

2. Attività deteriorate

di cui: per escussione di garanzie
e impegni

-da garanzie
− di natura commerciale

⎯ partecipazioni

di cui: per merchant banking

− di natura finanziaria
Totale

895.716

(640.454)

255.262

933.905

(686.545)

247.360

895.716

(640.454)

255.262

933.905

(686.545)

247.360

⎯ garanzie e impegni

2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring

⎯ altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie
e impegni
⎯ garanzie e impegni
2.2 Incagli

2.3 Esposizioni ristrutturate
⎯ leasing finanziario
⎯ factoring

⎯ altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie
e impegni
⎯ garanzie e impegni

2.4 Esposizioni scadute

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring

⎯ altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie
e impegni
⎯ garanzie e impegni

92

Totale

93

Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2010

H.2. Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio

H.3.1 Attività a valere sui fondi di terzi
Si precisa che gli interessi maturati e gli eventuali altri proventi/oneri maturati
sui fondi di terzi non rientrano nella competenza economica del Confidi, ma
incrementano/decrementano l’ammontare dei fondi medesimi.

Fondi pubblici
Voce

Rettifiche di
valore

Valore lordo
-

1. Attività in bonis

Valore netto
-

-

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring

Fondi di
Fondi di
terzi
terzi

⎯ altri finanziamenti

⎯ di cui: per escussione di garanzie e impegni

Antiusura
Antiusura

⎯ garanzie e impegni
⎯ partecipazioni

Totale 31/12/2009
Totale 31/12/2009
Attività
Tot.
Attività
c/c
finanziari
Tot.
Fondi
c/c
finanziari
e AFS
Fondi
e AFS

627.930
627.930

1.019.455
1.019.455

1.647.385
1.647.385

Incremento/decremento 2010
Incremento/decremento 2010
Attività
Tot.
Attività
c/c
finanziari
Tot.
Fondi
c/c
finanziari
e AFS
Fondi
e AFS
24.527
24.527

(356)
(356)

24.171
24.171

Totale 31/12/2010
Totale 31/12/2010
Attività
Tot.
Attività
c/c
finanziari
Tot.
Fondi
c/c
finanziari
e AFS
Fondi
e AFS

652.457
652.457

1.019.099
1.019.099

1.671.556
1.671.556

Antiusura
Antiusura

2.2 Incagli

24.866

2.337

22.529

24.866

4.674

45.058

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring

1.569.068
1.569.068

54.796
54.796

0
0

796
796

32.718
32.718

0
0

1.590.408
1.590.408

Quota
contrib.
Quota
contrib.

59
59

31/12/2010
31/12/2010

⎯ di cui: per escussione di garanzie e impegni

Escussioni
Escussioni

⎯ altri finanziamenti

Competenze
Competenze

⎯ factoring

Spese
Spese
bancarie
bancarie

⎯ leasing finanziario

Decrementi
Decrementi
Interessi
Interessi
Titoli
Titoli

Fondi
Fondi

2.1 Sofferenze

⎯ garanzie e impegni

Incrementi
Incrementi

22.529

Recuperi
Recuperi

2.337

Interessi
Interessi
c/cc/c

24.866

31/12/2009
31/12/2009

2. Attività deteriorate

Integrazioni
Integrazioni
Fondo
2010
Fondo
2010

H.3.2. Fondi di terzi ricevuti in amministrazione

⎯ di cui: per merchant banking

Si segnala che i fondi ricevuti dal Ministero dell’Economia ai sensi della L.
108/96 art. 15, sono accolti nella voce 90 “Altre passività”.

⎯ altri finanziamenti

⎯ di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni

2.3 Esposizioni ristrutturate

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring

⎯ altri finanziamenti

⎯ di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni

2.4 Esposizioni scadute

⎯ leasing finanziario
⎯ factoring

⎯ altri finanziamenti

⎯ di cui: per escussione di garanzie e impegni
⎯ garanzie e impegni
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Sezione 3
Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
3.1 RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali

Nell’ambito della sana e prudente gestione del Confidi e di un equilibrato
rapporto rischio-rendimento del portafoglio garanzie esistente e prospettico, le politiche creditizie fissate dalla Società sono orientate:
a) allo sviluppo quantitativo del portafoglio garanzie privilegiando laddove possibile forme di diversificazione geo-settoriale;
b) all’ottimizzazione della qualità del portafoglio al fine di minimizzare il
costo complessivo del rischio di credito assunto.

2. Politiche di gestione del rischio di credito

2.1. Aspetti organizzativi
I processi decisionali ed operativi connessi con l’assunzione, la misurazione e la gestione del rischio di credito costituiscono un momento fondamentale per garantire l’equilibrio economico-finanziario e la stabilità degli
intermediari finanziari.
In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti la Società si è dotata di
un Regolamento titolato “Gestione delle Garanzie”, il quale:
a) definisce le fasi dell’intero processo riguardante la gestione delle garanzie;
b) individua ruoli e responsabilità delle diverse strutture organizzative
nell’ambito delle fasi del processo suddetto;
c) stabilisce i limiti e le autonomie deliberative degli organi coinvolti nella
concessione e nel rinnovo della garanzia alle imprese socie;
d) fissa i principi generali in materia di controlli sul processo menzionato.
Il processo creditizio si scompone nelle seguenti fasi consequenziali:
- istruttoria garanzia;
- concessione garanzia;
- monitoraggio garanzia;
- revisione posizioni garantite;
- gestione del contenzioso.
In particolare, nell’ambito dell’attività di monitoraggio si effettua una valutazione del rischio di deterioramento delle posizioni affidate, attraverso
un’attenta valutazione ed analisi di tutti quei fattori, notizie ed informazioni
che possono essere sintomatici di un aggravamento delle condizioni di
solvibilità dei soci.
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Nella fase di gestione del contenzioso, la Società entra in contatto con la
banca finanziatrice e/o con il cliente, al fine di concordare eventuali iniziative idonee a regolarizzare la posizione e monitora le eventuali azioni legali
di recupero intraprese.
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Durante la fase di istruttoria delle richieste di garanzia viene utilizzato un
sistema di scoring per la valutazione del merito creditizio.
È stato, inoltre, previsto un sistema di deleghe che attribuisce poteri di concessione di garanzia, in base a dei limiti di importo prestabiliti, oltre che al
Consiglio di Amministrazione anche al Comitato Crediti, all’Amministratore
Delegato, al Vice Direttore Generale Vicario e al Responsabile Crediti.
È prevista l’implementazione di una reportistica trimestrale sull’attività di
monitoraggio di tutto il portafoglio garantito.
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
La valutazione del merito creditizio si fonda sull’effettiva capacità della controparte di generare flussi finanziari sufficienti a consentire il rispetto degli
impegni assunti.
Tuttavia, nel processo di erogazione non vengono sottovalutate le forme
di protezione del rischio ed in particolare dell’attivazione di controgaranzie
che la Società ha ricevuto da parte del Fondo Centrale di Garanzia e di Fin.
Promo.Ter.
2.4 Attività finanziarie deteriorate
Per quanto concerne la classificazione e la gestione delle attività deteriorate, la Società ha previsto nel regolamento di gestione delle garanzie le
ipotesi di classificazione delle esposizioni nelle seguenti categorie:
- in bonis
- sotto osservazione
- incaglio
- sofferenza
La proposta di variazione di grado di rischio è portata all’attenzione del
Consiglio di Amministrazione su iniziativa dell’Ufficio Crediti.
Inoltre, è prevista l’implementazione di una reportistica trimestrale sulla
classificazione e la gestione delle partite anomale con l’evidenziazione delle partite più significative classificate nel trimestre ed il rapporto tra sofferenze/impieghi.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

3.2 Distribuzione dei finanziamenti verso clientela per area geografica della

2. Esposizioni creditizie

controparte

2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti
Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
specifiche

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

Provincia

N. Pratiche

Importo

AGRIGENTO

421

14.829.313

CALTANISSETTA

189

8.701.746

CATANIA

163

11.071.336

MESSINA

153

3.641.935

MILANO

1

38.634

MONZA E BRIANZA

3

16.910

- Sofferenze

NAPOLI

4

134.949

- Incagli

PALERMO

3.132

68.173.629

- Esposizioni ristrutturate

RAGUSA

92

7.026.722

2

205.568

81

6.065.648

4

20.513

654

16.291.541

19

-

4.918

136.218.443

A.

ATTIVITÀ DETERIORATE

ESPOSIZIONI PER CASSA:
- Sofferenze

895.716

(640.454)

255.262

- Incagli
- Esposizioni ristrutturate
- Esposizioni scadute deteriorate
ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

- Esposizioni scadute deteriorate
Totale A

895.716

(640.454)

255.262

B. ESPOSIZIONI IN BONIS

ROMA
SIRACUSA

- Esposizioni scadute non deteriorate

TORINO

- Altre esposizioni

TRAPANI
Totale B
Totale (A+B)

Altro (importo pari a 0)
895.716

(640.454)

255.262

Totale

3. Concentrazione del credito

3.1 Distribuzione dei finanziamenti verso clientela per settore di attività economica della controparte
Il portafoglio crediti risulta distribuito come di seguito indicato:
Numero
aziende

Descrizione
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

122

5.360.689

68

882.842

67

1.549.439

380

10.643.869

20

283.765

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

14

2.135.128

518

15.693.920

ATTIVITÀ PROFESSIONALE, SCIENTIFICHE E TECNICHE
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI
COSTRUZIONI

73

2.429.700

2.874

68.953.857

368

14.612.467

ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

6

144.125

22

1.512.161

1

23.396

ISTRUZIONE

13

174.214

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

134

3.224.677

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

49

2.901.828

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

57

2.747.641

130

2.935.757

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
ALTRO
Totale
98

Importo

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

3.3 Grandi rischi
a) Ammontare: Euro 3.494.788
b) Numero: 2

2

8.969

4.918

136.218.443

4. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del
rischio di credito
La Società ha scelto di adottare il Metodo standardizzato semplificato.
Nonostante la Società, in assenza del dato aggiornato relativo al fatturato delle aziende affidate, abbia dovuto considerare le relative esposizioni
come “corporate” e non come “retail” utilizzando il fattore di ponderazione
100%, il patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2010 è più che sufficiente
rispetto all’assorbimento patrimoniale relativo al rischio di credito come si
evince da dettagli quantitativi riportati nelle pagine successive.

99

Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2010

2. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del
rischio di tasso di interesse

3.2 RISCHI DI MERCATO
3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

La Società adotta il Metodo Standardizzato.
Dall’applicazione di tale metodo emerge che l’indice di rischiosità risulta
inferiore alla soglia di attenzione fissata al 20%.

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali

Il rischio di tasso di interesse, definito come il rischio derivante da potenziali
variazioni nelle condizioni di mercato dei tassi di interesse, che potrebbero
generare impatti sia sul margine di interesse sia sul valore economico delle
posizioni del Confidi, deriva principalmente dall’attività di investimento in
titoli.
L’esposizione al rischio di tasso di interesse è misurata con riferimento alle
attività e alle passività comprese nel portafoglio immobilizzato tramite il
cosiddetto approccio “building block”, così come definito dalle disposizioni
della Banca d’Italia.
L’analisi di sensitività ha rilevato una bassa esposizione al rischio di tasso
di interesse, vista la natura delle attività contenute in tale portafoglio.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle
attività e delle passività finanziarie
Fino a 3
mesi

Da oltre 3
mesi fino
a 6 mesi

Da oltre 6
mesi fino
a 1 anno

Da oltre 1
anno fino
a 5 anni

Da oltre 5
anni fino
a 10 anni

Oltre 10
anni

Durata
indeterminata

-

-

-

-

-

-

-

5.767.170

2.049.018

1.123.291

4.345.710

792.197

733.779

-

1.771.852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Passività

-

-

-

-

-

-

-

2.1. debiti

-

-

-

-

-

-

-

2.2. titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

2.3 altre passività

-

-

-

-

-

-

-

3. Derivati finanziari

-

-

-

-

-

-

-

Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

3.1. posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

3.2. posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

Altri derivati

-

-

-

-

-

-

-

3.1. posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

3.2. posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

Voci
1. Attività
1.1. titoli di credito
1.2. crediti

(1)

1.3. altre attività

(1)
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3.2.2 RISCHIO DI PREZZO

1. Aspetti generali

Il rischio di prezzo è il rischio di possibili variazioni sfavorevoli della situazione economica, finanziaria e patrimoniale per effetto della variabilità dei
prezzi.
Attualmente tale rischio non appare rilevante, in considerazione del fatto
che nel portafoglio della Società sono presenti investimenti azionari di modesto valore.
3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO
La Società non è esposta a rischi su cambi poiché le operazioni non sono
in valuta estera ma esclusivamente in euro.
3.3 RISCHI OPERATIVI
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione
del rischio operativo
Il rischio operativo esprime il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure
da eventi esogeni.
La Società si è dotata di una struttura organizzativa con funzioni e responsabilità definite e ha adottato regolamenti atti ad evitare rischi di errori e/o
di frode.
In particolare, si citano i regolamenti relativi a:
- gestione delle garanzie;
- antiriciclaggio;
- sicurezza informatica.
La Società si è dotata di un Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.
Lgs. 231/2001 ed ha adottato un Modello Organizzativo, un Codice Etico
nonché dei Protocolli comportamentali.
La Società sta, inoltre, procedendo alla formalizzazione di ulteriori procedure interne.

comprende i c/c a revoca con l'esclusione dei c/c antiusura ed i c/c di pertinenza della Regione Sicilia
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Infine, la Società ha istituito apposite funzioni di controllo, quali l’Internal
Audit.
Relativamente alla misurazione del rischio operativo, la Società adotta il
Metodo Base (BIA), conformemente alle Istruzioni di Vigilanza emanate
dalla Banca d’Italia e, pertanto, la base imponibile è rappresentata dalla
media dell’ultimo triennio del margine di intermediazione.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
composizione
Totale 31/12/2010

Attività

Riserva
positiva

Riserva
negativa

Riserva
positiva

Riserva
negativa

1. Titoli di debito

-

5.244

82.821

8.167

2. Titoli di capitale

-

-

18.696

-

103.777

14.939

83.892

272

-

-

-

-

103.777

20.183

185.409

8.439

3. Quote di O.I.C.R.

Dalla misurazione con il Metodo Base emerge che l’assorbimento patrimoniale relativo al rischio operativo è pari ad Euro 457.391.

Totale 31/12/2009

4. Finanziamenti
Totale
Totale

83.594

176.970

Sezione 4
Informazioni sul patrimonio
4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
variazioni annue

4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
Voci
1. Capitale

Totale 31/12/2009

Titoli di debito

12.301.178

7.952.290

168.755

168.755

95.706

3.547.190

133.233

111.993

a) legale

-

-

b) statutaria

-

-

c) azioni proprie

-

-

d) altre

-

-

(37.527)

3.435.197

2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
- di utili

- altre

-

-

83.594

176.970

83.594

176.970

- Attività materiali

-

-

- Attività immateriali

-

- Copertura di investimenti esteri

4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione
- Attività finanziarie disponibili per la
vendita

Esistenze iniziali
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fair value

74.654
-

2.2 Rigiro a conto economico di
riserve negative
negative

-

- da deterioramento

-

- da realizzo

-

2.3 Altre variazioni
3. Variazioni negative

79.898

3.1 Riduzioni di fair value

-

-

3.2 Rettifiche da deterioramento

-

-

-

-

- Copertura dei flussi finanziari

-

-

3.3 Rigiro a conto economico da
riserve positive: da realizzo

- Differenze di cambio

-

-

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

-

-

- Leggi speciali di rivalutazione

-

-

- Utili/perdite attuariali relativi a piani
previdenziali a benefici definiti

-

-

- Quota delle riserve da valutazione
relative a partecipazioni valutate al
patrimonio netto

-

-

-

-

(13.447)

(480.765)

6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d’esercizio
102

Totale 31/12/2010

3.4 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

79.898
(5.244)

Titoli di
capitale

Quote di
O.I.C.R.

18.696
-

Finanziamenti

83.620
83.620

-

20.157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.157

18.696

14.939

-

-

-

-

18.696
-

14.939
88.838

-
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Sezione 5
Prospetto analitico della redditività complessiva.

4.2 Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
Totale
31/12/2010
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

12.560.902

Totale
31/12/2009
11.663.495

B. Filtri prudenziali del patrimonio base:

Voci

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D)
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

11.663.495

283.063

767.932

12.277.839

10.895.563

41.797

88.485

23.692

0

23.692

- rettifiche da deterioramento

(18.696)

0

(18.696)

- utili/perdite da realizzo

(98.372)

0

(98.372)

b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni
30. Attività materiali
40. Attività immateriali
50. Copertura di investimenti esteri:

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

a) variazioni di fair value
41.797

88.485

b) rigiro a conto economico

88.485

60. Copertura dei flussi finanziari:

c) altre variazioni

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare
41.797

a) variazioni di fair value

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare
N. Patrimonio di vigilanza (E + L – M)

(13.447)

a) variazioni di fair value
12.560.902

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H – I)

X

20. Attività finanziarie disponibili per la vendita:

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G)

Importo
netto

X

10. Utile (Perdita) d'esercizio

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base

Imposta
sul reddito

Altre componenti reddituali

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B)

Importo
Lordo

12.319.636

b) rigiro a conto economico

10.984.048

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)

c) altre variazioni
70. Differenze di cambio:

P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O)

a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico

Pag. 104

c) altre variazioni

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale
4.2.2.2 4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
Categorie

80. Attività non correnti in via di dismissione:
a) variazioni di fair value

Importi non
ponderati
31/12/2010

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO

189.011.966

Importi
ponderati /
requisiti
31/12/2010

104

c) altre variazioni
90.

Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici
definiti

100.

Quota delle riserve da valutazione delle
partecipazioni valutate a patrimonio netto:

160.454.466

A.1 Rischio di credito e di controparte
1. Metodologia standardizzata semplificata
2. Metodologia basata sui rating interni
2.1 Base
2.2 Avanzata
3. Cartolarizzazioni
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e di controparte
B.2 Rischi di mercato
1. Metodologia standard
2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione
B.3 Rischio operativo
1. Metodo base
2. Metodo standardizzato
3. Metodo avanzato
B.4 Altri requisiti prudenziali
B.5 Altri elementi del calcolo
B.6 Totale requisiti prudenziali
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)
C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate
(Total capital ratio)

b) rigiro a conto economico

a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
9.627.268

c) altre variazioni
110. Totale altre componenti reddituali

(93.376)

0

(93.376)

120. Redditività complessiva (Voce 10+110)

(93.376)

0

(106.823)

457.391

160.454.466
7,65%
7,68%
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PASSIVITA'

4.800

RICAVI

3.600

17.269

25.669

75

4.812

4.887

COSTI

(108.875)
(108.875)
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DIRIGENTI E
ALTRE PARTI
VOCI
ORGANI
DI e Società di Revisione TOTALE
Compensi ad Amministratori,
Sindaci
CORRELATE
CONTROLLO

Sezione 6
Operazioni con parti correlate

GARANZIE IN ESSERE
7.500
1.083.254
L’ammontare
dei compensi riconosciuti
ai componenti
degli 1.090.754
organi amministrativi e di controllo ed alla Società di Revisione sono specificati
nella tabella di seguito riportata.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
In base alle indicazioni dello IAS 24 applicate alla struttura organizzativa
e di governance della società, le parti correlate con le quali la società ha
posto in essere operazioni sono state individuate nelle seguenti persone
fisiche e giuridiche:
• le società collegate;
• i dirigenti con responsabilità strategiche, vale a dire gli Amministratori
ed i Vice Direttori Generali del Confidi Fideo Confcommercio Pa;
• le altre parti correlate, che comprendono:
- gli stretti familiari - conviventi, figli, figli del convivente e le persone a
carico del soggetto o del convivente - di Amministratori, Sindaci, e Vice
Direttori Generali del Confidi Fideo Confcommercio Pa;
- le società controllate, sottoposte a controllo congiunto ovvero soggette ad influenza notevole da parte di Amministratori, Sindaci, Vice
Direttori Generali del Confidi Fideo Confcommercio Pa, nonché dai loro
stretti familiari come precedentemente definiti.
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono
state concluse a normali condizioni di mercato.
Gli effetti delle operazioni poste in essere con le parti correlate come sopra
definite sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul conto economico
sono rappresentati nella tabella riepilogativa che segue.

VOCI

SOCIETA'
COLLEGATE

VOCI

ATTIVITA'
PASSIVITA'
RICAVI
COSTI

1
ATTIVITA'

DIRIGENTI E
ALTRE PARTI
TOTALE
ORGANI DI
DIRIGENTI E 31/12/2010
CORRELATE
SOCIETA'
ALTRE PARTI
CONTROLLO
ORGANI DI
COLLEGATE
CORRELATE
CONTROLLO
163
40.762
40.926

4.800

3.600

PASSIVITA'

75

1

17.269

4.800

RICAVI

4.812
(108.875)

163
3.600
75

COSTI

40.762
25.669
17.269
4.887
4.812
(108.875)
(108.875)

COMPENSI

31/12/2010

Consiglio di Amministrazione

31/12/2009

281.249

229.000

Collegio Sindacale

49.440

41.102

Organismo di Vigilanza

16.817

12.585

Società di Revisione

33.600

33.600

381.106

316.287

Totale

TOTALE
31/12/2010
40.926
25.669
4.887
(108.875)

Di seguito si rilevano le sotto elencate garanzie rilasciate a favore di Amministratori:
VOCI
GARANZIE IN ESSERE

COMPENSI
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DIRIGENTI E
ORGANI DI
CONTROLLO
VOCI

ALTRE PARTI
DIRIGENTI E
CORRELATE
ORGANI DI
CONTROLLO

7.500
GARANZIE IN ESSERE

COMPENSI

1.083.254

31/12/2010

Consiglio di Amministrazione
281.249
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale
49.440
Collegio Sindacale
Organismo di Vigilanza
16.817
Organismo di Vigilanza
Società di Revisione
33.600

7.500

TOTALE
ALTRE PARTI
CORRELATE

1.090.754
1.083.254

31/12/2009
31/12/2010

229.000
281.249
41.102
49.440
12.585
16.817
33.600

TOTALE
1.090.754

31/12/2009
229.000
41.102
12.585
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Sezione 7
Riconciliazione e raccordo del bilancio di esercizio all’1/1/2009 ed
al 31/12/2009 alla prima applicazione dei principi contabili
internazionali IAS/IFRS.
Adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS
L’adozione dei principi contabili internazionali avviene in conseguenza della
“trasformazione” di Confidi Fideo Confcommercio Pa soc. coop. da Confidi
iscritto all’Elenco Generale ex art. 106 del TUB a Intermediario Finanziario
Vigilato iscritto all’Elenco Speciale ex art. 107 del TUB.
Note metodologiche sui prospetti di riconciliazione
I “Prospetti di riconciliazione sintetici” sotto riportati evidenziano, per singola
voce del nuovo schema di bilancio, gli impatti del cambiamento al lordo degli
effetti fiscali eventualmente evidenziati in un’apposita voce.
Gli importi corrispondono con quelli indicati nelle colonne “rettifiche di valore”
dei “prospetti di riconciliazione analitici”.
I “Prospetti di riconciliazione analitici” dello Stato Patrimoniale, al 01/01/2009 e
al 31/12/2009, e del Conto Economico, dell’esercizio 2009, evidenziano nelle
righe sia le voci del vecchio schema di bilancio che quelle del nuovo schema
di bilancio conforme agli IAS/IFRS.
Le colonne dei prospetti analitici assumono il seguente significato:
• Saldi secondo il D.Lgs. 87/1992 (principi contabili italiani): la colonna risulta valorizzata in corrispondenza delle voci del vecchio schema di bilancio,
per gli importi allora pubblicati.
• Riclassifiche: trattasi delle riclassifiche necessarie ad azzerare tutti i saldi
delle voci generati dall’applicazione dei precedenti principi contabili nazionali, per ricondurli nelle voci del nuovo schema IAS/IFRS. A tal fine le riclassifiche delle poste attinenti agli strumenti finanziari sono state effettuate
sulla base dei criteri convenzionali indicati precedentemente.
• Rettifiche di valore: la colonna indica gli effetti dovuti all’applicazione dei
criteri di misurazione e valutazione propri degli IAS/IFRS. Essa, quindi, evidenzia gli importi che determinano un effetto sul Patrimonio Netto e sul
risultato netto.

RICONCILIAZIONE STATO PATRIMONIALE 01.01.2009
VOCI DELL'ATTIVO
10

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE

10 IT.

Cassa e disponibilità

TOTALE
RETTIFICHE

Riclassifica
1.494

1119

(1.119)

375

(375)

Saldo IAS/IFRS
01.01.2009
0

1.494

130 IT.

Altre attività

20

ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER
NEGOZIAZIONE

0

0

30

ATTIVITA' FINANZIARIE AL FAIR VALUE

0

0

40

ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER
LA VENDITA

(108.449)

4.619.592

50 IT.

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
disponibili

170.000

(170.000)

51 IT.

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
indisponibili

1.970.834

(1.970.834)

60 IT.

Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
disponibili

315.071

(315.071)

61 IT.

Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
indisponibili

2.238.501

(2.238.501)

33.635

(33.635)
2.417

7.538.030

(137.113)

2.780.413

140 IT.
50
50 IT.

Ratei attivi
ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO
A SCADENZA
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
disponibili

4.728.041

7.535.613
531.140

(531.140)

6.943.847

(6.943.847)

60.626

(60.626)

51 IT.

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
indisponibili

140 IT.

Ratei attivi

60

CREDITI

20 IT.

Crediti disponibili verso enti creditizi

21 IT.

Crediti indisponibili verso enti creditizi

40 IT.

Crediti verso soci

70

DERIVATI DI COPERTURA

0

0

80

ADEGUAMENTO DI VALORE ATTIVITA'
FIN. OGGETTO DI COPERTURA
GENERICA

0

0

90

PARTECIPAZIONI

0

5.000

70 IT.

Partecipazioni

100

ATTIVITA' MATERIALI

0

204.755

100 IT.

Immobilizzazioni materiali

110

ATTIVITA' IMMATERIALI

0

313.455

90 IT.

Immobilizzazioni immateriali

120

ATTIVITA' FISCALI

0

47.828

130 IT.

Altre attività

130

ATTIVITA' NON CORRENTI IN VIA DI
DISMISSIONE

0

0

140

ALTRE ATTIVITA'

(23.247)

1.007.646

40 IT.

Crediti verso soci

277.852

(277.852)

130 IT.

Altre attività

220.707

(220.707)

140 IT.

Ratei e risconti attivi

532.335

(532.335)

16.784.606

0

(266.392)

16.518.214

TOTALE ATTIVO
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2.917.526
581.205

(581.205)

1.971.727

(1.971.727)

364.594

(364.594)

5.000
5.000

(5.000)
204.755

204.755

(204.755)

313.455

(313.455)

313.455

47.828
47.828

(47.828)

1.030.894
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VOCI DEL PASSIVO

TOTALE
RETTIFICHE

Riclassifica

VOCI DELL'ATTIVO

10

DEBITI

10 IT.

Debiti verso enti creditizi

20

TITOLI IN CIRCOLAZIONE

30

PASSIVITA' FINANZIARIE DI
NEGOZIAZIONE

0

0

40

PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE
AL FAIR VALUE

0

0

50

DERIVATI DI COPERTURA

0

0

60

ADEGUAMENTO DI VALORE
PASSIVITA' FIN. OGGETTO DI
COPERTURA GENERICA

0

0

70

PASSIVITA' FISCALI

0

56.968

50 IT.

Altre passività

80

PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA'
IN VIA DI DISMISSIONE

0

0

90

ALTRE PASSIVITA'

8.922.103

14.436.043

30 IT.

Debiti verso soci

50 IT.

102
102

56.968
56.968

(32.893)

Altre passività

1.373.688

(1.373.688)

60 IT.

Ratei e risconti passivi

3.336.773

(3.336.773)

81 IT.

Fondi rischi per garanzie prestate

770.586

(770.586)

100

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEL PERSONALE

70 IT.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

110

FONDI PER RISCHI E ONERI

80 IT.

Fondi per rischi e oneri

120

CAPITALE SOCIALE

(118.746)

0

0

45.384

0

1.542.806

(45.384)
1.542.806

1.550.450

(1.550.450)

(7.644)

7.644

130 IT.

Altre attività (capitale sottoscritto e non
versato)

130

AZIONI PROPRIE

0

0

140

STRUMENTI DI CAPITALE

0

0

150

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE

0

168.755

130 IT. Sovrapprezzi di emissione
160

168.755
168.755

8.976.413

RISERVE

140 IT. Riserve indivisibili
141 IT. Fondi rischi indisponibili
170

RISERVE DA VALUTAZIONE

180

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

170 IT. Utile (perdita) d'esercizio
TOTALE PASSIVO

(168.755)

225.311

(225.311)

8.751.102

(8.751.102)

361.492
361.492

(361.492)

16.784.606

0

(9.143.581)

(167.168)

(38.663)

(38.663)

0

361.492

(266.392)

16.518.214

TOTALE
RETTIFICHE

Saldo
IAS/IFRS
31.12.2009

0

2.198

Cassa e disponibilità

1.017

(1.017)

130 IT.

Cassa e disponibilità

1.181

(1.181)

20

ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER
NEGOZIAZIONE

0

0

30

ATTIVITA' FINANZIARIE AL FAIR VALUE

0

0

(108.449)

218.952

5.540.876

2.417

(7.738)

9.480.543

(137.113)

16.716

4.045.186

40
50 IT.
51 IT.
60 IT.

ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI
PER LA VENDITA
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
disponibili
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
indisponibili
Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
disponibili
Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
indisponibili

2.198

5.430.373
170.000

(170.000)

1.679.415

(1.679.415)

1.111.021

(1.111.021)

2.410.687

(2.410.687)

70 IT.

Partecipazioni

10.000

(10.000)

140 IT.

Ratei e risconti attivi

49.250

(49.250)

51 IT.

0

Scritture
di
apertura

10 IT.

50 IT.

112.495

Riclassifica

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE

50

(6.251)

Saldo
D. Lgs.
87/92

10

61 IT.

(118.746)
45.384

45.384

102

(56.968)

5.513.940

118.746

0

(102)

32.893

120 IT. Capitale sociale

110

Saldo
D. Lgs. 87/92

RICONCILIAZIONE
STATO PATRIMONIALE 31.12.2009
Pag. 111

Saldo
IAS/IFRS
01.01.2009

ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO
A SCADENZA
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
disponibili
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
indisponibili

9.485.864
1.374.141

(1.374.141)

8.038.017

(8.038.017)

73.706

(73.706)

140 IT.

Ratei e risconti attivi

60

CREDITI

20 IT.

Crediti disponibili verso enti creditizi

21 IT.

Crediti indisponibili verso enti creditizi

40 IT.

Crediti verso soci

70

DERIVATI DI COPERTURA

0

0

80

ADEGUAMENTO DI VALORE ATTIVITA'
FIN. OGGETTO DI COPERTURA
GENERICA

0

0

90

PARTECIPAZIONI

0

4.001

70 IT.

Partecipazioni

100

ATTIVITA' MATERIALI

0

180.070

100 IT.

Immobilizzazioni materiali

110

ATTIVITA' IMMATERIALI

0

287.167

90 IT.

Immobilizzazioni immateriali

120

ATTIVITA' FISCALI

54.977

63.975

130 IT.

Altre attività

130

ATTIVITA' NON CORRENTI IN VIA DI
DISMISSIONE

0

0

140

ALTRE ATTIVITA'

(23.247)

(58.068)

1.988.757

40 IT.

Crediti verso soci

1.089.376

(1.089.376)

130 IT.

Altre attività

151.836

(151.836)

140 IT.

Ratei e risconti attivi

828.860

(828.860)

21.634.326

(0)

(266.392)

224.840

21.592.773

TOTALE ATTIVO

4.165.583
964.306

(964.306)

2.833.520

(2.833.520)

367.757

(367.757)

4.001
4.001

(4.001)

180.070

(180.070)

180.070
287.167
287.167

(287.167)
8.998

8.998

(8.998)

2.070.072
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RICONCILIAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2009
VOCI DELL'ATTIVO

Saldo
D. Lgs.
87/92

Riclassifica

Scritture
di apertura

TOTALE
RETTIFICH
E

Saldo
IAS/IFRS
31.12.2009

10 IT.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI
ASSIMILATI
Interessi attivi e proventi assimilati

20
10 IT.

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI
Interessi passivi ed oneri assimilati

10

346.938

(346.938)

(117)

(117)
117

DEBITI

0

0

20

TITOLI IN CIRCOLAZIONE

0

0

30

PASSIVITA' FINANZIARIE DI
NEGOZIAZIONE

0

0

COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni attive

40

PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE
AL FAIR VALUE

30
30 IT.

0

0

50

DERIVATI DI COPERTURA

0

0

40
10 IT.
30 IT.

COMMISSIONI PASSIVE
Interessi passivi e oneri assimilati
Spese amministrative
COMMISSIONI NETTE

2.459.918

60

ADEGUAMENTO DI VALORE
PASSIVITA' FIN. OGGETTO DI
COPERTURA GENERICA

70

PASSIVITA' FISCALI

50 IT.

Altre passività

80

PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA'
IN VIA DI DISMISSIONE

90

ALTRE PASSIVITA'

30 IT.

Debiti verso soci

50 IT.

40.296
40.296

20.860

(20.860)

Altre passività

2.260.474

(2.260.474)

60 IT.

Ratei e risconti passivi

5.545.498

(5.545.498)

81 IT.

Fondo rischi per garanzie prestate

1.188.776

(1.188.776)

100

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEL PERSONALE

70 IT.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

110

FONDI PER RISCHI E ONERI

80 IT.

Fondi per rischi e oneri

120

CAPITALE

130 IT. Altre attività

157.939

0

40.296

386.886

0

0

547.473

9.949.967

(6.251)

13.298

164.987

0

73.084

0

7.952.290

(73.084)
7.952.290

7.960

150

150

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE

0

168.755

0

3.547.190

168.755
168.755

TOTALE PASSIVO

(168.755)
4.155.554

RISERVE

170 IT. Utile (perdita) d'esercizio

50 IT.

(7.960)

0

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

130

140

0

180

50 IT.

(7.960.250)

STRUMENTI DI CAPITALE

RISERVE DA VALUTAZIONE

110
40 IT.

7.960.250

140

170

40 IT.

120

(157.939)

0

141 IT. Fondi rischi indisponibili

90

100 IT.

0

140 IT. Riserve indivisibili

70

90 IT.

AZIONI PROPRIE

160

60

100

130

130 IT. Sovrapprezzi di emissione

50

80

73.084
73.084

0

(40.296)

9.015.608

157.939

0

MARGINE DI INTERESSE

3.939.669
215.885

(608.364)

70 IT.
160
60 IT.
60 IT.
70 IT.
110 IT.
80 IT.

(3.939.669)

170

(215.885)

180

(38.663)
70.800
70.800

(70.800)

21.634.326

0

215.633

176.970

(551.565)

(-480.765)

190
130 IT.

(-266.392)

224.840

21.592.773
200

DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI
RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI
NEGOZIAZIONE
RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI
COPERTURA
RISULTATO NETTO ATTIVITA' E
PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL
FAIR VALUE
UTILE/PERDITA DA CESSIONE O
RIACQUISTO DI: ATTIVITA'/PASSIVITA'
FINANZIARIE
Profitti da operazioni finanziarie
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE
PER DET. DI ATTIVITA'/PASSIVITA'
FINANZIARIE
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti
Rettifiche di valore di immobilizzazioni
finanziarie
SPESE AMMINISTRATIVE
Spese amministrative
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE
SU ATTIVITA' MATERIALI
Rettifiche di valore su immobilizzazioni
materiali e immateriali
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE
SU ATTIVITA' IMMATERIALI
Rettifiche di valore su immobilizzazioni
materiali e immateriali
RISULTATO NETTO ATTIVITA'
VALUTAZIONE FAIR VALUE DI ATTIVITA'
MATERIALI E IMMATERIALI
ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER
RISCHI E ONERI
Accantonamento per rischi ed oneri
ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE
Spese amministrative
Altri oneri di gestione
Altri proventi di gestione
Oneri straordinari
Proventi straordinari
RISULTATO DELLA GESTIONE
OPERATIVA
UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI
UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI
INVESTIMENTI
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA'
CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
DELL'OPERATIVITA' CORRENTE
Imposte sul reddito dell'esercizio
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA'
CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE
UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITA'
IN VIA DI DISMISSIONE AL NETTO DELLE
IMPOSTE
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA'
CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

Riclassifica
346.938

10

120 IT. Capitale sociale
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31.12.2009

346.821

TOTALE
RETTIFICHE

Saldo IAS/IFRS
31.12.2009

(-20.196)

326.742

0

(117)

(20.196)

326.625

0

2.681.750

2.681.750

2.681.750
(2.681.750)
(221.832)
17.409
204.423

8.951

(212.881)

(17.409)
(204.423)

8.951

2.468.869

0

0

0

0

0

0

0

0

5.570

31.480

(5.674)

2.826.975

(585.246)

(1.246.512)

25.910
25.910

(25.910)

2.832.649
(661.266)
(660.267)

660.267

(999)

999
(1.997.057)
1.997.057

(13.298)

(2.010.355)

(1.997.057)

(48.656)

0

(48.656)

0

(45.623)

0

0

0

(4.800)

(2.323)

42.921

(606.541)

(486.050)

(48.656)

48.656
(45.623)

(45.623)

45.623

(4.800)
(4.800)

4.800

(341)
(24.027)
86.799
(56.475)
39.288

45.244
341
24.027
(86.799)
56.475
(39.288)

120.491

120.491
(49.692)
(49.692)
70.799

70.799

0

0

0

0

(606.541)

(486.050)

54.977

5.285

(551.564)

(480.765)

0

0

(551.564)

(480.765)

49.692
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Decreto Legislativo n. 38 del 28/02/2005
Con il D.Lgs n. 38 del 28/02/2005 - Esercizio delle opzioni previste dall’art. 5
del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1606/2002
- il Governo Italiano ha recepito i principi contabili internazionali nel nostro
ordinamento e ha esteso, in aderenza alla delega ricevuta dal Parlamento,
l’ambito di applicazione dei principi IAS/IFRS ai bilanci individuali delle società
quotate, delle banche e degli enti finanziari vigilati e ai bilanci consolidati delle
banche, enti finanziari vigilati e imprese di assicurazione non quotate.
Con riferimento ai bilanci bancari e degli enti finanziari vigilati, l’art. 9 del suddetto Decreto ha confermato i poteri della Banca d’Italia, già previsti dal D.Lgs.
87/1992, in materia di definizione dei prospetti contabili e del contenuto della
Nota Integrativa. In attuazione di questa disposizione, la Banca d’Italia in data
16/12/2009 ha emanato le nuove istruzioni per la redazione dei bilanci degli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del TUB, che sostituiscono integralmente le istruzioni allegate al Regolamento del 14 febbraio
2006 “Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti
nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società
di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare
(SIM)”.
Si ricorda, inoltre, che per disciplinare in modo omogeneo e coordinato la
fase di transizione ai principi contabili internazionali, l’International Accounting
Standards Board (IASB) ha predisposto l’IFRS 1, il quale in particolare prevede che nel primo bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS siano, tra le altre,
incluse le seguenti riconciliazioni:
a) del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IAS/IFRS per entrambe le seguenti
date:
i) data di passaggio agli IAS/IFRS (nel caso di Fideo il 01/01/2009); e
ii) data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale l’impresa ha redatto
il bilancio in conformità ai precedenti principi contabili (31/12/2009);
b) del risultato economico riportato nell’ultimo bilancio redatto in base ai
precedenti principi contabili con il risultato economico derivante dall’applicazione degli IFRS per il medesimo esercizio (2009).
Inoltre, il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS deve contenere:
• almeno un anno di informazioni comparate elaborate in base agli IFRS
(31/12/2009 e 31/12/2010);
• la predisposizione di un’informativa sugli effetti derivanti dal passaggio ai
principi internazionali.
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L’IFRS 1 riprende l’impostazione retrospettiva nell’applicazione dei principi
contabili, ma rende possibili alcune “esenzioni” e ne obbliga altre (denominate
“eccezioni”), allo scopo di facilitare la transizione agli IAS/IFRS.
L’applicazione dei nuovi principi deve dunque avvenire in modo retrospettivo con
riferimento alla data di transizione, vale a dire il 1° gennaio 2009; inoltre, deve essere presentato almeno un esercizio comparativo a quello di prima applicazione.
Pertanto, nella redazione in conformità agli IAS/IFRS dello Stato Patrimoniale di
apertura al 1° gennaio 2009 con riferimento agli elementi patrimoniali, occorre:
- iscrivere tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dai principi contabili internazionali (incluse, quindi, quelle non previste dai principi nazionali);
- cancellare le attività e passività iscritte secondo i principi nazionali, ma che
non presentano i requisiti per il riconoscimento ai sensi dei principi IAS/IFRS;
- riclassificare le attività e passività iscritte in bilancio sulla base delle nuove
disposizioni;
- applicare alle attività e passività i criteri di valutazione previsti dagli IAS/IFRS.
Gli effetti delle rettifiche dei saldi contabili che derivano da questa rideterminazione
dei valori devono essere riconosciuti direttamente nel Patrimonio Netto alla data di
prima applicazione dei nuovi principi, al netto del relativo effetto fiscale iscritto nelle
attività fiscali anticipate e nelle passività fiscali differite.
Il bilancio al 31/12/2010 recepisce i dati inerenti alla transizione a titolo definitivo.
Prima applicazione degli IAS/IFRS
II Bilancio è stato redatto conformemente ai criteri di valutazione e di rilevazione stabiliti dagli International Accounting Standards (IAS) e dagli International
Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dallo IASB, nonché dalle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e adottati dalla Commissione Europea secondo il meccanismo
di adozione (endorsement) previsto dall’articolo 6 del Regolamento CE n. 1606
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
L’applicazione delle nuove regole previste dai principi contabili internazionali
IAS/IFRS ha riflessi sulle modalità di rilevazione delle operazioni, sulla classificazione delle principali poste in bilancio e sui criteri di valutazione delle attività
e passività.
Nel prosieguo si illustrano le principali innovazioni introdotte dai nuovi principi,
soffermandosi principalmente su quelle che incidono sulla rappresentazione
dei risultati.
La prima applicazione dei principi contabili internazionali ha comportato la necessità di operare nuove classificazioni relative agli strumenti finanziari, distinguendoli per destinazione e non più per natura, e l’adozione di diversi criteri valutativi.
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Esenzioni IFRS 1 adottate in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS
Con riferimento alle principali opzioni previste dall’IFRS 1 in sede di prima applicazione si evidenzia quanto di seguito indicato.
Designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati
Fideo si è avvalso della possibilità di considerare parte delle attività finanziarie
come “attività finanziarie disponibili per la vendita” alla data di passaggio agli
IAS/IFRS, anziché al momento della rilevazione iniziale.
Riconciliazione tra Patrimonio netto ex D.Lgs 87/92 e Patrimonio Netto IAS/IFRS
Patrimonio
Netto al
01/01/2009
Patrimonio Netto Principi contabili nazionali
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute sino a scadenza
Crediti
Altre attività
Altre passività
Trattamento di Fine Rapporto del personale
Totali lordi

Risultato
d'esercizio
2009

Movimenti
2009

Patrimonio
Netto al
31/12/2009

11.057.111

1.227.448

70.800

12.355.359

(108.449)

242.229

(23.277)

110.503

2.417

0

(7.738)

(5.321)

(137.113)

0

16.716

(120.397)

(30.891)

0

(3.091)

(33.982)

(8.922.102)

8.508.305

(547.473)

(961.270)

6.251

0

13.298

19.549

(9.189.888)

8.750.534

(551.565)

(990.919)

(9.189.888)

8.750.534

(551.565)

(990.919)

1.867.223

9.977.982

(480.765)

11.364.440

Effetti fiscali
Totale rettifiche nette
Patrimonio Netto Principi contabili
internazionali

Nel prospetto esposto è riportata la riconciliazione del Patrimonio Netto alle
date di transizione (1° gennaio 2009 e 31 dicembre 2009); tale prospetto è
stato predisposto ai sensi delle disposizioni previste dall’IFRS 1 e ha la funzione di raccordare i valori dell’ultimo bilancio redatto secondo le disposizioni dei
principi contabili nazionali e i valori rideterminati in base agli IAS/IFRS.
Note esplicative della riconciliazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Fideo si è avvalso della possibilità di considerare le attività finanziarie rappresentate da obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni, ecc. come “at-
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tività finanziarie disponibili per la vendita” alla data di passaggio agli IAS/
IFRS.
Nell’ambito delle attività finanziarie disponibili per la vendita rientrano anche le “partecipazioni” non conformi alle definizioni di controllo e collegamento previste dallo IAS 28.
In relazione alle attività finanziarie disponibili per la vendita si sono rese
necessarie movimentazioni patrimoniali ed economiche nel corso del 2009,
legate - principalmente - alla valutazione delle medesime attività finanziarie
secondo i prescritti criteri del fair value e all’applicazione del criterio del
costo ammortizzato a partire dal 1 gennaio 2009.
Partecipazioni
Le “partecipazioni” non coerenti con le definizioni di controllo e collegamento previste dallo IAS 28 sono state classificate tra le “attività finanziarie
disponibili per la vendita”.
Crediti
Il valore dei crediti verso soci derivanti dall’escussione delle garanzie è
stato adeguato in coerenza con l’applicazione dello IAS 39.
Altre attività
Con riguardo al capitale sociale, sono state stornate dallo stesso le quote
sottoscritte ma non ancora versate, allo scopo di dare evidenza dell’ammontare del capitale sociale effettivamente esistente e versato.
Inoltre, sono stati riclassificati tra le “altre attività” i crediti verso soci per
commissioni non incassate, il cui valore è stato rettificato in coerenza con
l’applicazione dello IAS 39.
Altre passività
In tema di riclassifica ed adeguamento di valore del “Fondo rischi garanzie
prestate”, si rinvia al successivo paragrafo intitolato “Garanzie finanziarie”.
Si precisa che sono stati iscritti in tale voce i “fondi rischi 141” che, fino al
bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 secondo i precedenti principi
contabili, erano esposti tra le riserve di patrimonio netto e che all’1 gennaio
2009 risultano esposti tra le “Altre passività” in quanto non possiedono tutte
le caratteristiche indicate dallo IAS 32 per gli strumenti di equity. L’importo
relativo alla riapertura del 2009 è stato rettificato per escludere la parte
di “fondi rischi 141” trasformata, a seguito della delibera dell’assemblea
straordinaria del 16 novembre 2009, in “Riserva in conto futuro aumento di
capitale”.
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Trattamento di Fine Rapporto del personale
Il Trattamento di fine rapporto è considerato sulla base degli IFRS un fondo a
benefici definiti. Pertanto l’applicazione di tecniche attuariali nella valutazione
del trattamento di fine rapporto, ha comportato un decremento di tale voce.
Effetti fiscali
La prima applicazione degli IAS/IFRS ha generato l’iscrizione di crediti per
imposte anticipate al 31/12/2009.
Garanzie finanziarie
Le “Garanzie Finanziarie” rilasciate devono essere inizialmente registrate al
loro fair value. Più in dettaglio, il fair value iniziale delle garanzie si ragguaglia
al valore delle singole commissioni per il rilascio di ciascuna garanzia, commissioni da iscrivere nella voce “Altre Passività” dello Stato Patrimoniale.
Tali commissioni, conformemente allo IAS 18, devono essere trasferite nel
Conto Economico secondo il principio della “fase di completamento della transazione”.
Ciò comporta, in sostanza, la distribuzione nel tempo di tali ricavi, in luogo
della loro registrazione in un’unica soluzione.
Gli IAS/IFRS contemplano, inoltre, il rispetto del principio generale della competenza economica e del criterio della correlazione (“matching”) fra costi e
ricavi.
Posto che le garanzie erogate (e le commissioni connesse) possono avere durate eccedenti il singolo esercizio, dopo la loro rilevazione iniziale, le “garanzie
finanziarie” sono assoggettate al procedimento di valutazione prescritto dallo
IAS 39, secondo il quale occorre scegliere il maggiore fra:
- l’importo delle perdite attese, determinato secondo quanto previsto dallo IAS
37 che impone di procedere allo stanziamento di uno specifico accantonamento a fronte di rischi derivanti da un determinato “probabile” evento aleatorio e
rischioso. La stima riguarda l’intero portafoglio, che è ripartito in crediti di firma
deteriorati (valutazione analitica) e crediti di firma in bonis (valutazione analitica per le esposizioni superiori ad una determinata soglia e collettiva per le
esposizioni inferiori) e tiene conto anche delle eventuali tipologie di copertura
del rischio associato alle garanzie;
- l’importo rilevato inizialmente, in base allo IAS 39, dedotto, ove appropriato,
l’ammortamento cumulativo rilevato in conformità allo IAS 18.
In particolare, le garanzie sono sottoposte ad una ricognizione volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in
tale ambito i crediti di firma ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza o incaglio secondo le regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS/IFRS.
Detti crediti deteriorati sono oggetto di un processo di valutazione analitica,
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o con determinazione della previsione di perdita per categorie omogenee ed
attribuzione analitica ad ogni posizione.
I crediti di firma in bonis superiori a Euro 300.000 e quelli in cui non sono state
individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita sono stati sottoposti
a valutazione specifica per singola pratica. Per tutte le rimanenti garanzie in
bonis, è stata effettuata la valutazione collettiva, suddividendo le posizioni in
essere per settore economico, applicando a ognuno di essi una probabilità
di default determinata sulla base di tassi di decadimento osservati sul territorio italiano, nazionale e regionale, ed applicando una percentuale di perdita
attesa rettificata in base alla percentuale di controgaranzie risultante in ogni
settore economico. Tale valore è stato confrontato, come previsto dallo IAS
39, con il deferred income determinato secondo lo IAS 18 al fine di esporre il
valore maggiore fra i due.
Dall’attività svolta sono emerse rettifiche al 1 gennaio 2009 per Euro 171.000
ed al 31 dicembre 2009 per Euro 543.894.
Il Consiglio di Amministrazione
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