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ATTIVO 

 
 Voci dell’attivo 2019 2018 

10. Cassa e disponibilità liquide 359.781 471.097 
 

20. 
 

Crediti verso banche ed enti finanziari 
 

a)     A vista 
 

b)    Altri crediti 

 
18.768.639 

 
 
 

18.768.639 

 
16.794.774 

 
 
 

16.794.774 

30. Crediti verso la clientela 2.079.334 2.281.764 

40. Obbligazioni e altri titoli di debito 3.355.854 4.733.585 

50. Azioni, quote e altri titoli di capitale 

 

 

0 0 

60. Partecipazioni 949.339 951.340 

70. Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento 0 0 

80. Immobilizzazioni immateriali 14.506 20.800 

90. Immobilizzazioni materiali 127.697 134.164 

100. Capitale sottoscritto non versato 

di cui: 

-     Capitale richiamato 

482.954 

 

0 

0 

422.450 

 

0 

0 

110. Azioni o quote proprie 0 0 

120. Attività fiscali 
 

-     Correnti 
 

-     Differite 

  

130. Altre attività 332.149 355.503 

140. Ratei e risconti attivi: 
 

-     Ratei attivi 
 

-     Risconti attivi 

 

 

20.823 

1.190 

 
33.620 

3.527 
 

1.190  Totale attivo 26.492.266 26.202.624 
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PASSIVO E PATRIMONIO 

 
 

 Voci del passivo e del patrimonio netto 2019 2018 

10. Debiti verso banche ed enti finanziatori 51.664 62.466 

20. Debiti verso la clientela 1.677.449 1.894.944 

30. Debiti rappresentati da titoli: 
 

-     Obbligazioni 
 

-     Altri titoli 

 

0 

 

0 

 

 
0 

 

0 

40. Passività fiscali: 
 

-     Correnti 
 

-     Differite 

 

0 

 

0 

 
0 

 

0 

50. Altre passività 6.526.540 6.863.182 

60. Ratei e risconti passivi: 
 

-     Ratei passivi 
 

-     Risconti passivi 

 

12.307 

 

961.694 

 

 

6.033 
 

1.101.490 

70. Trattamento di fine rapporto 85.020 129.883 

80. Fondo per rischi e oneri 2.286.310 2.243.325 

85. Fondi finalizzati all’attività di garanzia 3.524.211 2.331.465 

90. Fondo per rischi finanziari generale 65.000 65.000 

100. Capitale 11.127.888 11.280.446 

110. Sovrapprezzo di emissione 0 0 

120. Riserve: 
 

-     Riserva legale 
 

-     Riserva per azioni o quote proprie 
 

-     Riserve statutarie 
 

-     Altre riserve 

224.391 

 

219.610 

 

0 

 

4.781 

0 

219.358 
 

219.358 
 

0 
 

0 
 

0 
130. Riserve di rivalutazione (51.856) 0 

140. Utile (perdite) portate a nuovo 0 - 0 

150. Utile (perdita) di esercizio 1.648 5.032 

 Totale del passivo e del patrimonio netto 26.492.266 26.202.624 
 

 

GARANZIE E IMPEGNI 
 

 Garanzie rilasciate e impegni 2019 2018 

10. Garanzie rilasciate 53.566.662 57.073.192 

20. Impegni 0 0 
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CONTO ECONOMICO 
 

 

 voci 2019 2018 
 

 
 

10. 

Interessi attivi e proventi assimilati 
 

Di cui: 
 

-     Su crediti verso la clientela 

-     Su titoli di debito 

86.959 118.768 

 

 

 

118.768 
 

 
 

20. 

Interessi passivi e oneri assimilati 

di cui: 

-     Su debiti verso la clientela 

-     Su debiti rappresentati da titoli 

(15.514) 

 

0 

(15.514) 

(28.297) 

 

0 

(28.297) 

30. Margine di interesse 71.445 90.471 

40. Commissioni attive 1.140.682 1.326.144 

50. Commissioni passive (523.614) (347.858) 

60. Commissioni nette 617.068 978.286 

70. Dividendi e altri proventi 0 0 

80. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie 56.391 (4.979) 

90. Margine di intermediazione 744.904 1.063.778 
 

100. 
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per 

garanzie e impegni 
(828.574)  

(1.049.959) 

 

110. 
Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per 

garanzie e impegni 

 

456.363 
 

887.346 

120. Risultato netto della gestione finanziaria 372.693 901.165 
 

 
 
 
 
 
 

130. 

Spese amministrative 

 

a)   Spese Per il personale 

Di cui: 

-     Salari e stipendi 

-     Oneri sociali 

-     Trattamento di fine rapporto 

-     Altri costi per il personale 

 

b)   Altre spese amministrative 

(602.932) 

 

(306.267) 

 

(160.127) 

(43.601) 

(12.239) 

 (90.300) 

 

(296.665) 

(831.733) 

 

(540.728) 

 

(396.197) 

(112.055) 

(32.476) 

0 

 

(291.005) 

140. Accantonamenti per rischi e oneri 0 (0) 
 

150. 
Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni materiali e 
immateriali 

 

(12.760) 
 

(17.473) 

160. Altri proventi di gestione 7.185 6.237 

170. Altri oneri di gestione (1.467) (1.723) 

180. Costi operativi (609.974) (844.692) 

190. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie (0) (0) 

200. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 0 0 

210. Utile (perdita) delle attività ordinarie (237.281) 56.473 

220. Proventi straordinari 280.787 15.383 

230. Oneri straordinari (23.291) (46.193) 

240. Utile (perdita) straordinario 20.215 (30.810) 

260. Imposte sul reddito d’esercizio (18.567) (20.631) 

270. Utile (perdita) d’esercizio 1.648 5.032 
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PARTE A – Politiche Contabili 

 

Premessa  
 

Il Bilancio, chiuso al 31/12/2019, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa, e corredato dalla Relazione del Consiglio di amministrazione viene redatto dal Confidi 

nel rispetto dei principi di redazione dettati dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile secondo i 

nuovi schemi previsti dal provvedimento emanato dalla Banca D'Italia il 2.08.2016 sulla base delle 

disposizioni e dei poteri ad essa conferiti dal D.Lgs.n.136 del 18 agosto 2015  

 

La presente Nota Integrativa si suddivide nelle seguenti quattro parti: 

 

- parte A. Politiche Contabili  

 

- parte B. Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

- parte C. Informazioni sul Conto Economico 

 

- parte D. Altre informazioni 

 

PARTE A – Politiche Contabili 
 

a) Principi generali di redazione 

 

Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2019 viene presentato come già accennato secondo lo 

schema predisposto dalla Banca d’Italia di cui al Provvedimento del 2.08.2016 nel rispetto delle 

disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 136 del 18.08.2015 e con l’osservanza dei principi contabili 

emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e da quelli 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 

Quadro sui ConFidi di cui all’art. 13 D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito nella legge n. 326 del 

2003, sono state adottate le norme stabilite per le società cooperative a mutualità prevalente per  

l’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti dei soci ai sensi del predetto 

art.13. La società è iscritta all'albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 Giugno 2004 a far 

data dal 24/03/2005 con il n° A164778 e nell'elenco degli Intermediari Finanziari con il n.29607 dal 

14/03/1997. 

Il bilancio è stato redatto sulla base del postulato della continuità aziendale. In merito a questo 

aspetto il Consiglio di Amministrazione espone le seguenti considerazioni. 

Si è provveduto a redigere il bilancio secondo la prospettiva della continuità anche in 

considerazione delle previsioni contenute nel nuovo principio contabile OIC 11 (emanato nel marzo 

2018) nonché avendo conoscenza di quanto descritto nel principio di revisione ISA Italia 570.  

L’arco temporale di valutazione della continuità si estende per i futuri dodici mesi e, sulla base delle 

informazioni in nostro possesso, possiamo ragionevolmente confermare che la nostra attività 

proseguirà verso il raggiungimento dell’oggetto sociale, non essendo previste cause di interruzione.  

Siamo ben consapevoli del particolare momento di cambiamento che il settore dei Confidi sta 

attraversando e della contrazione del mercato delle garanzie che si registra su tutto il territorio 

nazionale; tuttavia riteniamo che le azioni che la categoria dei Confidi sta portando avanti, (tra le 

quali ad esempio il recente avvio della riforma del FCG e l’entrata in funzione dell’organismo di cui 

al decreto 23.12.2015 n.228) porteranno ad un riequilibrio del sistema entro tempi brevi.  
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Siamo altresì consapevoli che taluni dati del nostro bilancio possono evidenziare alcune aree 

critiche ma per migliorare questo aspetto, il Consiglio di Amministrazione sta provvedendo ad 

implementare misure di miglioramento e strumenti di analisi e di valutazione di rischio, attraverso 

l’intensificazione di iniziative formative, ricorso a maggiori presidi del rischi, in ragione delle quali 

possiamo ritenere che il presupposto della continuità sia salvaguardato.  

Per l’anno 2020, il Confidi potrà continuare a fare affidamento su fondi rischi di terzi (Legge di 

stabilità 2014, Legge Regionale 10/17 e Ex Linea 1.2.2.A FSC) che permetteranno di assumere 

nuovi rischi senza incidere sul patrimonio. 
Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi generali di redazione: 

- verità, correttezza e completezza nel rappresentare la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società; 

- competenza economica; 

- coerenza di presentazione e classificazione da un esercizio all'altro; 

- divieto di compensazione di partite salvo quando espressamente ammesso; 

- prevalenza della sostanza sulla forma; 

- prudenza; 

- neutralità, rilevanza e significatività dell'informazione. 

Il Bilancio trova corrispondenza nella contabilità aziendale che, peraltro, rispecchia le operazioni 

poste in essere nell’esercizio. 

Nel sistema informativo contabile sono presenti i dati necessari per la compilazione del bilancio e 

della nota integrativa. Il piano dei conti consente il raccordo tra la contabilità ed il bilancio 

utilizzando specifici conti di contabilità. 

Il Bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali; la Nota Integrativa, è redatta in migliaia 

di euro, gli arrotondamenti sono effettuati trascurando gli importi pari o inferiore a 500 euro ed 

elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. 

Le voci di dettaglio all'interno della nota integrativa, sono indicate in unità di euro. 

Le voci di bilancio (sia di stato patrimoniale che di conto economico) che presentano importi pari a 

zero sia nell'anno di riferimento (anno x) che nell'anno precedente (anno x-1) non sono indicate.  
 

b) Carattere Mutualistico del CONFIDI  
In osservanza di quanto disposto dall’art. 2545 del Codice Civile si precisa che i criteri seguiti nella 

gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari sono conformi ai principi mutualistici che 

sorreggono l’attività della cooperativa. 

In relazione a quanto stabilito dalle norme statutarie e coerentemente con la specifica normativa che 

regola l’attività delle cooperative, l’intero patrimonio sociale è vincolato agli scopi mutualistici per i 

quali “Fidimpresa Abruzzo Soc. Coop.” è stata costituita. 

Di conseguenza il patrimonio sociale è posto a garanzia dell’attività di prestazione di garanzie sui 

fidi concessi ai propri soci dagli istituti di Credito ed è indisponibile per ogni altro utilizzo. 

Si ribadisce, inoltre, il carattere di mutualità prevalente della nostra cooperativa, in quanto: 

 la stessa anche nell’esercizio 2019 ha operato senza fini di lucro esclusivamente nei confronti 

dei soci per favorirne l’accesso al credito. Pertanto l’ammontare dei ricavi rappresentati dai 

corrispettivi delle prestazioni di garanzia pari a € 1.140.682 è integralmente riferito ad attività 

svolte nei confronti dei soci ed è pari al 72.56% dell’ammontare complessivo dei componenti 

positivi di reddito pari a € 1.572.004 come si evince dal presente bilancio, così costituiti: 

- commissioni attive   €  1.140.682 

- interessi attivi    €       86.959 

- altri proventi di gestione   €         7.185 

- proventi straordinari   €     280.787 

-profitti da operazioni finanziarie    €      56.391 

    totale  €  1.572.004 
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 nel corso dell’esercizio 2019, come previsto dal vigente testo dello statuto sociale, la società ha 

operato conformemente all’art. 2514 Cod. Civ., 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.  

Si ricorda inoltre che: 

 il vigente testo dello statuto sociale prevede che in caso di scioglimento della società il 

patrimonio residuo di liquidazione venga devoluto al fondo interconsortile dì garanzia al quale 

la società aderisce, o in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell’art. 13 del D.L. 

269/2003;  

 nel corso dell’esercizio non sono stati emessi strumenti finanziari e in ogni caso lo statuto 

sociale stabilisce il divieto di remunerare gli stessi in misura superiore a quanto previsto dalla 

normativa che disciplina le cooperative a mutualità prevalente. 
 

c) Criteri di Iscrizione, classificazione, valutazione e cancellazione 
 

Le voci di bilancio, salvo quanto previsto in seguito specificatamente per le singole voci, sono 

rilevate nel rispetto dei seguenti principi: 

 Criteri di iscrizione 
Le iscrizioni vengono inizialmente rilevate al valore nominale di costo o di realizzo, che 

comprende oltre al prezzo di acquisto o di vendita anche gi eventuali oneri accessori. 

L'iscrizione avviene nel momento in cui sorge il diritto a ricevere il pagamento o l'obbligo a 

pagare sulla base di idonea documentazione registrata in contabilità. 

 Criteri di classificazione 
La classificazione avviene sulla base delle voci analitiche del piano dei conti riepilogati in 

apposito capo conto contrassegnato da un codice numerico corrispondente ai codici 

numerici indicati nel bilancio nella voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale e 

nelle voci di costo e ricavo del conto economico. 

 Criteri di valutazione 
La valutazione delle voci dell’attivo e del conto economico viene effettuata in conformità 

dei principi di prudenza, della competenza temporale, della continuità aziendale e della 

uniforme applicazione dei criteri di valutazione rispetto all’esercizio precedente. Laddove 

richiesto è stato applicato il principio di rappresentazione in bilancio che privilegia la 

prevalenza della sostanza economica dell’operazione rispetto alla forma giuridica della 

medesima. 

Si tiene altresì conto dei rischi e delle perdite afferenti l’esercizio anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo. 

Le eventuali deroghe a tali principi di carattere generale ed i loro effetti sul bilancio, sono 

esposti nei successivi paragrafi della presente Nota Integrativa. 

Nella Nota Integrativa sono esposte, là dove necessario, ulteriori indicazioni per dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. 

 Criteri di cancellazione 
I crediti iscritti in bilancio vengono cancellati nel momento in cui avviene la riscossione e/o 

a seguito di stralcio deliberato dal Consiglio di amministrazione per passaggio a perdita 

definitiva, con rilevazione a Conto Economico delle eventuali perdite o riprese di valore per 

importi inferiori o superiori alle svalutazioni effettuate. 

Le attività materiali vengono cancellate nel momento in cui avviene la loro dismissione o 

ritirate in maniera permanente dall'uso. 

Le attività immateriali sono cancellate al termine del processo di ammortamento. 

Per quanto attiene in particolare le principali voci si evidenzia quanto segue: 
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 Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo originario di acquisto, comprensivo 

degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei fondi di ammortamento; esse sono 

ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

Nella parte B della presente nota integrativa è indicato il costo di acquisto, il Fondo di 

ammortamento e il valore netto iscritto in bilancio in ossequio a quanto disposto dai principi 

contabili emanati dall'organismo italiano di contabilità (O.I.C.) ai sensi delle disposizioni di cui al 

D.LGS n.139/2015. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono dettagliate di seguito: 
 

Tabella aliquote ammortamenti 

Descrizione  % 

Fabbricati 3 

Impianti e macchinari 15 

Attrezzature ind.li e commerciali 25 

Mobili  12 

Macchine elettroniche/elettromeccaniche 20 
 

Scorporo valore dell’area dal fabbricato  
 

Il Principio Contabile Nazionale n. 16 relativo alle immobilizzazioni materiali, prevede lo scorporo, 

in base a stime, dei terreni sui quali insistono fabbricati; tuttavia, tale procedura non è prevista per i 

cosiddetti “immobili non cielo terra” intendendo per tali quegli immobili (uffici) all’interno di 

edifici nei quali certamente un valore attribuibile al terreno esiste, ma non risulta possibile adottare 

un criterio obiettivo e certo per essere quantificato. 

Si precisa che la società è entrata in possesso di una unità immobiliare a seguito della fusione per 

incorporazione  della Cooperativa Valle Tavo e Fino come meglio specificato nella relazione della 

gestione.   

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della Legge 19.03.1983 n. 72 in tema di rivalutazione dei 

beni, si comunica che nessun cespite iscritto a bilancio è stato sottoposto a rivalutazione né in 

passato né nell’esercizio e ciò di converso non porta all’accensione di alcun fondo di rivalutazione. 

I beni obsoleti e, di conseguenza, non più in uso sono stati svalutati per l’intero valore residuo.  

I beni di nuova acquisizione sono ammortizzati a partire dall’esercizio della loro effettiva 

immissione nel processo produttivo. 

Le spese di manutenzione che non comportano un aumento del valore dei beni, cosiddette 

“ordinarie”, sono imputate al Conto Economico dell’esercizio. 
 

 Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il consenso dell’Organo di controllo, sono spese 

aventi utilità pluriennale e sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione. In particolare: 

- i costi per software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato sono 

ammortizzati in cinque esercizi; 

- gli altri costi pluriennali (impianto, modifiche statutarie, e pubblicità) sono ammortizzati in un 

periodo non superiore a cinque anni. 
 

 Partecipazioni 
Le partecipazioni sono iscritte al costo d’acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli eventuali 

oneri accessori e rettificato laddove dovessero evidenziarsi perdite di valore durevoli. 
 

 Titoli 
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I titoli (titoli di stato e obbligazioni) iscritti nella voce 40 sono valutati come segue: 

- I titoli immobilizzati sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, sono stati valutati al costo di 

acquisto e svalutati in caso di perdite durature; 

- I titoli non immobilizzati iscritti in bilancio al costo di acquisto sono valutati alla chiusura 

dell’esercizio al valore di mercato, rilevando nell’attivo un’apposita posta di bilancio denominata 

“Controvalore Valutazione Titoli” con segno positivo qualora il valore di mercato complessivo sia 

superiore al costo di acquisto dei titoli e con segno negativo in caso contrario, indicando il dato in 

bilancio "tra parentesi" e nel passivo in contropartita una apposita riserva di rivalutazione di pari 

importo; tale valore verrà indicato "tra parentesi" come visto sopra in caso di riserva negativa.  
 
 

 Crediti  
I crediti sono iscritti al loro valore nominale ovvero al loro presunto valore di realizzo, se minore, 

secondo i criteri esposti di seguito. In particolare: 

Voce 10 “cassa e disponibilità” 

- nella voce 10 dell'attivo “cassa e disponibilità liquide” oltre alle disponibilità liquide in cassa sono 

iscritte al valore nominale anche i crediti “a vista” verso le banche e gli uffici postali, intendendosi 

per tali le disponibilità presso le banche che possono essere ritirate da parte del confidi in qualsiasi 

momento senza preavviso o con un preavviso di 24 o di un giorno lavorativo. 

 

Voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari” 

- i crediti verso banche ed enti Finanziari di cui alla voce 20 sono iscritti al valore nominale; gli 

interessi scaduti alla data del bilancio, coincidente con il loro valore di presumibile realizzo sono 

iscritti tra i ratei; 

- nella voce 20 sono ricompresi, oltre ai fondi liquidi ordinari e i fondi pubblici concessi per 

l’attività di garanzia, anche i depositi infruttiferi c/pegno, costituiti da  depositi a pegno verso 

banche infruttiferi di interessi relativi agli addebiti subiti dal Confidi da parte delle banche valutati 

al valore nominale e assistiti, come sarà meglio precisato in seguito, dal “fondo per rischi e oneri” 

appostato nella voce 80 del passivo.   

 

Voce 30 “crediti verso la clientela” 

- rientrano in questa categoria tutti i crediti verso soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari 

originati da prestazioni di servizio. In particolare rientrano nella voce , i crediti verso la clientela 

relativi a commissioni da incassare e i crediti verso la clientela relativi ad escussioni subite.  

Crediti per escussioni e relativi fondi svalutazione  

I crediti derivanti dalle escussioni operate dalle banche a seguito di insolvenze degli affidati, sono 

valutati analiticamente sulla base del presunto valore di realizzo e svalutati previa costituzione di 

apposito Fondo di svalutazione. La svalutazione, salvo quanto si dirà in seguito per garanzie 

prestate con fondi pubblici, viene rilevata nel Conto Economico ad incremento dei costi nella voce 

“Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti” per garanzie ed impegni e in contropartita nel 

conto F.do svalutazione, imputato in diminuzione del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, 

come già detto alla voce 30 dell'attivo. 
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Nella voce sono altresì ricompresi i crediti verso clientela derivanti da escussioni operate dalle 

banche assistite da garanzia di fondi pubblici, quali i fondi Antiusura, fondo Centrale di Garanzia, 

Artigiancassa, Camere di Commercio e Fondi FERS, come meglio precisato nella parte B della 

presente nota integrativa. 

I predetti crediti sono anch'essi indicati nella presente voce 30 al netto dei relativi fondi di 

svalutazione; a differenza però delle escussioni garantite dai fondi propri del Confidi, le 

svalutazioni non vengono rilevate a conto economico, ma vengono imputate direttamente nella voce 

50 del Passivo in diminuzione del debito rilevato dal Confidi nei confronti dei predetti enti come 

meglio precisato in seguito nella parte relativa al funzionamento dei predetti fondi.     

I crediti per interventi garantiti dai fondi antiusura sono assistiti dall’apposito Fondo antiusura 

appostato tra le altre passività della voce 50 del Passivo. 

 

Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Tra i debiti alla voce 50 del Passivo "altre passività" 

sono ricompresi anche i contributi pubblici con vincolo di restituzione quali i fondi antiusura, i cui 

aspetti peculiari verranno meglio trattati nel proseguo. La voce comprende altresì i debiti fiscali per 

l'imposta IRAP di competenza dell'esercizio, al netto degli acconti versati. 

Il Trattamento di Fine Rapporto  

Riflette il debito maturato verso i dipendenti, calcolato in conformità delle disposizioni di Legge e 

dei contratti di lavoro vigenti. L’importo accantonato di cui alla voce 70 del passivo è adeguato alla 

sommatoria delle competenze maturate nel corso dell’esercizio e degli esercizi precedenti.  

 

I fondi rischi ed oneri  
Comprendono gli accantonamenti destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura 

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

sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvivenza. 

I suddetti Fondi rischi ed oneri di cui alla voce 80 del passivo, comprendono sia gli accantonamenti 

rilevati in contropartita alla voce 100 lett. b del conto economico a fronte di perdite di valore su 

garanzie rilasciate per posizioni in osservazione presso la banca o per le quali la banca ha 

comunicato l’incaglio certo o in mora e/o per le quali è stato costituto il pegno o sulle sofferenze di 

firma non ancora escusse da parte della banca o altri accantonamenti prudenziali su crediti in bonis, 

sia gli accantonamenti girocontati dalle voci 50 e 85 del passivo a fronte delle perdite di valore su 

posizioni garantite da fondi pubblici.  

Il fondo viene alimentato annualmente in modo da assicurare la costituzione di un fondo non 

inferiore a una percentuale minima dell’ammontare complessivo degli incagli e sofferenze ritenuta 

sufficiente a coprire le perdite prospettiche. Nella determinazione del fondo si tiene conto anche 

dell'ammontare dei risconti passivi in quanto il rinvio agli esercizi successivi delle commissioni di 

garanzia, come meglio specificato alla successiva lett. p), equivale in realtà a ridurre i ricavi 

conseguiti nell'esercizio influendo sul risultato d'esercizio in diminuzione al pari degli 

accantonamenti ai fondi rischi a presidio degli eventuali addebiti per insolvenze.  
 

I ratei e i risconti  
Sono stati calcolati nel pieno rispetto della competenza temporale e della corretta maturazione 

economica dei costi e dei proventi cui afferiscono. Essi sono relativi a componenti positive e/o 

negative di reddito comuni a due o più esercizi che maturano secondo il criterio del pro rata 

temporis. 
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Garanzia Rilasciate ed Impegni 

Nella voce 10- Garanzie rilasciate figurano le garanzie concesse, inclusi anche i crediti per interessi 

scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora, al netto dei fondi rettificativi.  

Nella voce 20 – Impegni, figurano tutti gli impegni irrevocabili, ad utilizzo certo ed incerto, che 

possono dar luogo a rischi di credito. 
 

Informazioni sul conto economico 

I criteri di rilevazione delle componenti sia positive che negative di reddito sono improntati alla 

stretta aderenza ai principi di competenza. In particolare, i ricavi inerenti ai corrispettivi per le 

prestazioni di garanzia a carico delle imprese socie sono rilevati in relazione alla data di delibera di 

assunzione di garanzia, con contemporanea emissione di fideiussione inviata alla banca 

finanziatrice. L’accertamento di tali ricavi è comunque subordinato, in sede di redazione di bilancio, 

alla verifica dell’effettiva erogazione intervenuta, anche se dopo la chiusura dell’esercizio. Nel 

conto economico, le commissioni di garanzia relative all’attività di istruttoria quantificate nel 

regolamento del processo del credito del 10.05.2013 nella misura del 70% dell’intera commissione 

di garanzia vengono imputate interamente nell’esercizio, il residuo importo del 30% attribuito a 

remunerazione del rischio della garanzia e rilevato in contabilità come sopra descritto, viene 

stornato dai corrispettivi per prestazioni di garanzia rilevati in contabilità della quota parte di 

pertinenza degli esercizi successivi; la predetta quota rinviata agli esercizi successivi viene rilevata 

in contropartita nel passivo in apposita voce dei risconti passivi che tengono conto della durata delle 

garanzie prestate. 

Le commissioni passive di spettanza delle strutture territoriali, per le prestazioni di istruttoria delle 

pratiche dalle stesse effettuate, vengono imputate per l’intero importo al conto economico con il 

criterio di competenza sulla base del presupposto che la prestazione è ultimata nell’esercizio.  

 

 Fondi pubblici finalizzati all'attività di garanzia 
 

I fondi pubblici concessi dalla pubblica amministrazione finalizzati all'attività di garanzia sono 

contabilizzati nell’Attivo, come già visto nella voce 20 e in contropartita nel Passivo a seconda delle 

caratteristiche proprie di ciascun fondo nelle seguenti voci: 

 per i fondi per i quali esiste un obbligo di restituzione, quali i fondi antiusura, gli stessi sono 

classificati nella voce 50 del passivo tra le altre passività; 

 se sono assegnati senza vincolo di restituzione, salvo ad es. nel caso della messa in 

liquidazione del Confidi, sono classificati nella voce 85 del passivo “fondi finalizzati 

all'attività di garanzia” 

 se assegnati al patrimonio del Confidi sono contabilizzati nelle voci di capitale o di riserva a 

seconda della natura del conferimento. 

In sede di chiusura di bilancio si procederà anche per le garanzie prestate con l'utilizzo di tali fondi 

alla valutazione della copertura del rischio di credito, procedendo alla relativa costituzione dei fondi 

rettificativi per le escussioni subite e alla costituzione dei fondi rischi ed oneri per le garanzie 

prestate sugli altri crediti deteriorati diversi dalle escussioni subite. 

La differenza fondamentale rispetto alle garanzie prestate con fondi propri, consiste nel fatto che la 

contropartita relativa alla costituzione del “Fondo rettificativo” o del “Fondo rischi ed oneri” non è 

la voce 100 del Conto Economico “Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e 

impegni”, ma la voce 50 del passivo, nel caso di Fondi pubblici con obbligo di restituzione o la 

voce 85, nel caso di Fondi pubblici senza vincolo di restituzione o infine la relativa voce di riserva 

nel caso di fondi pubblici assegnati a Patrimonio, come meglio specificato in seguito a proposito dei 

fondi pubblici gestiti dal Confidi. 

 

Fondi Antiusura 
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I fondi antiusura sono concessi dallo Stato ed utilizzati per garantire finanziamenti nella misura 

dell’80% e per una quota del 5% a carico del Confidi. 

Si può affermare che in realtà non si tratta di debiti del Confidi perchè il controvalore è rilevato 

nell'attivo del bilancio. Le somme ricevute dallo Stato vengono indicate nell'attivo, in una delle 

seguenti voci: crediti vs banche (voce 20 dell'attivo) obbligazioni e altri titoli di debito (voce 40 

dell'attivo) e in contropartita nella voce Fondo Antiusura ricompresa come già detto nella voce 50 

altre passività del Passivo.  

In sede di chiusura del Bilancio gli interessi attivi maturati sui predetti Fondi e le spese relative, al 

netto di una quota spettante al Confidi sulla base del rendiconto da presentare entro il 31 marzo 

dell'esercizio successivo, vengono imputati rispettivamente in aumento e in diminuzione del Fondo 

Antiusura e la quota di spettanza del Confidi tra le componenti positive del Conto Economico.  

Le escussioni subite sui crediti garantiti da detti fondi vengono rilevati al netto dei relativi fondi di 

svalutazione nella voce 30 crediti verso la clientela, la svalutazione non viene rilevata a conto 

economico, ma come già detto direttamente in diminuzione dei debiti esposti alla voce 50    
 

Fondi Garantiti dalla Camera di Commercio 
I fondi pubblici concessi dalle Camere di Commercio a garanzia dei prestiti concessi ai soci dalle 

banche vengono rilevati nell’Attivo, come già accennato nella voce 20 e nel Passivo nella Voce 85 

del Passivo (senza vincolo di restituzione se non in caso di liquidazione o fallimento del Confidi) 

intestato alla Camera di Commercio che ha concesso i fondi.  

Le svalutazioni effettuate relative alle stime delle perdite presunte sulle escussioni subite vengono 

rilevate in apposito conto Fondo svalutazione crediti garantiti dalla CCIAA appostato in bilancio in 

diminuzione dei crediti per interventi a garanzia, in contropartita gli accantonamenti vengono 

rilevati direttamente in diminuzione del conto di “riserva fondo rischi garantiti dalla CCIAA, 

anziché nel conto accantonamenti del conto economico, in quanto le perdite stimate in sede di 

accantonamento non gravano sul Confidi ma sugli appositi fondi erogati dalle CCIAA. 

In sede di passaggio a perdita definitiva deliberata dal C.d.A. si procederà alla chiusura del Fondo 

in contropartita del relativo conto acceso ai crediti per interventi a garanzia; l'eventuale eccedenza 

andrà rilevata nell'apposito conto “fondi rischi di riserva” generando una diminuzione del conto di 

riserva in caso di perdita maggiore dell'accantonamento effettuato in sede di previsione e in 

aumento del conto in caso contrario. 
 
 

Fondi POR-FESR  

I fondi POR-FESR programmazione 2007/2013, ai sensi dell'Avviso Pubblico recante azioni per 

migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI di cui alla deliberazione 13.05.2013 

n.349, sono concessi dalla regione Abruzzo ad incremento dei fondi rischi dei consorzi fidi per la 

concessione di garanzie su nuove operazioni di finanziamento attivate dal Confidi. 

In contabilità risultano istituiti:  

- nell'attivo apposito sottoconto “Banche c/c POR-FESR” dove sono depositati i fondi liquidi con 

l'indicazione analitica dei singoli c/c aperti e riportati in bilancio alla voce 20 dell'attivo  

- nel passivo il conto “fondo rischi POR-FESR” riportato in bilancio alla voce 50 del passivo. 

In sede di chiusura dei conti alla fine di ciascun esercizio, gli interessi attivi e i costi di tenuta conto 

rilevati a conto economico nel corso dell'esercizio sono stornati i primi dai ricavi e imputati ad 

incremento del fondo rischi POR-FESR al netto delle ritenute subite e i secondi in diminuzione del 

predetto “fondo rischi” in modo da pareggiare l'importo del fondo con le disponibilità liquide. Allo 

stesso, le perdite subite, con le modalità previste per le rilevazioni degli accantonamenti relativi agli 

altri fondi assistiti da garanzia pubblica, andranno imputate in diminuzione dei fondi liquidi e del 

fondo rischi. 

 

Fondi FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) 
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La Regione Abruzzo con deliberazione n.659 del 16.09.2013, al fine di agevolarne l'accesso al 

credito delle imprese socie o che intendono associarsi ai confidi ha concesso alle mpmi contributi 

con vincolo di destinazione ad aumento del capitale sociale del Confidi, mediante incremento delle 

quote societarie.   

Le nuove quote, che non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministativo, nè sono 

rimborsabili in caso di recesso o di esclusione, devono confluire in un "fondo di riserva 

indisponibile" da destinarsi alle finalità mutualistiche del Confidi.  

All'atto della delibera di assegnazione da parte della Regione, il CONFIDI rileva in contabilità il 

credito verso la Regione e il debito Vs soci in conto aumento capitale sociale. 

Le richieste di ammissione a socio con i fondi FSC vengono imputate in apposito conto ad 

incremento dal capitale sociale con i fondi FAS, rilevando in contropartita il credito vs il socio.  

In sede di corresponsione dei fondi da parte della Regione viene chiuso il conto di credito vs la 

Regione rilevando nell'attivo apposito sottoconto "Banche c/c Fondi FSC" dove sono indicati i 

fondi liquidi con l'indicazione analitica dei c/c aperti presso le banche; contestualmente vengono 

chiusi i conti crediti e debiti vs soci per fondi FSC e girato il conto capitale sociale Fondi FSC ad 

una posta di debito “Fondo PAR FSC” riclassificato nella voce 85 del Passivo. 

Fondi Legge Regionale 10/17 

I Fondi L.R.10/17, derivanti dalla vecchia programmazione POR FESR 2007/2013, sono stati 

riassegnati con apposita delibera, dalla Regione Abruzzo ai Confidi che già detenevano la gestione 

dei vecchi fondi; La rassegnazione è avvenuta sulla base dei fondi risultati svincolati a seguito di 

rimborso dei precedenti finanziamenti cocessi sulla programmazione 2007/2013. 

In contabilità risultano istituiti:  

- nell'attivo apposito sottoconto “Banche c/c Legge Regionale 10/17” dove sono depositati i fondi 

liquidi con l'indicazione analitica dei singoli c/c aperti e riportati in bilancio alla voce 20 dell'attivo  

- nel passivo il conto “fondo rischi Legge Regionale 10/17” riportato in bilancio alla voce 50 del 

passivo. 

In sede di chiusura dei conti alla fine di ciascun esercizio, gli interessi attivi rilevati a conto 

economico nel corso dell'esercizio sono stornati dai ricavi e imputati ad incremento del fondo rischi 

Legge Regionale 10/17 al netto delle ritenute subite. Allo stesso, le perdite subite, con le modalità 

previste per le rilevazioni degli accantonamenti relativi agli altri fondi assistiti da garanzia pubblica, 

andranno imputate in diminuzione dei fondi liquidi e del fondo rischi. 

 

Fondi Ex Linea 1.2.2.A FSC 

I Fondi Ex Linea 1.2.2.A Fsc, derivanti dalla vecchia programmazione 2007/2013 FSC, sono stati 

riassegnati con apposita delibera, dalla Regione Abruzzo ai Confidi che già detenevano la gestione 

dei vecchi fondi; La rassegnazione è avvenuta sulla base dei fondi risultati svincolati a seguito di 

rimborso dei precedenti finanziamenti cocessi sulla programmazione 2007/2013. 

In contabilità risultano istituiti:  

- nell'attivo apposito sottoconto “Banche c/c Ex Linea 1.2.2.A FSC ” dove sono depositati i fondi 

liquidi con l'indicazione analitica dei singoli c/c aperti e riportati in bilancio alla voce 20 dell'attivo  

-nel passivo il conto “fondo rischi Ex Linea 1.2.2.A FSC” riportato in bilancio alla voce 50 del 

passivo. 

In sede di chiusura dei conti alla fine di ciascun esercizio, gli interessi attivi rilevati a conto 

economico nel corso dell'esercizio sono stornati dai ricavi e imputati ad incremento del fondo rischi 

Ex Linea 1.2.2.A FSC al netto delle ritenute subite. Allo stesso, le perdite subite, con le modalità 

previste per le rilevazioni degli accantonamenti relativi agli altri fondi assistiti da garanzia pubblica, 

andranno imputate in diminuzione dei fondi liquidi e del fondo rischi. 

 

Fondo legge 147/2019 MISE 
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di patrimonializzare i Confidi e agevolare l’accesso 

al credito delle imprese socie, ha concesso ai Confidi ex art.106 e ai Confidi ex art.112 costituiti in 

rete con parametri previsti per i Confidi 106, un Fondo da utilizzare per il rilascio delle garanzie alle 

imprese socie.  

In contabilità risultano istituiti:  

- nell'attivo apposito sottoconto “Banche c/c MISE ” dove sono depositati i fondi liquidi con 

l'indicazione analitica dei singoli c/c aperti e riportati in bilancio alla voce 20 dell'attivo  

-nel passivo il conto “fondo rischi MISE” riportato in bilancio alla voce 85 del passivo. 

In sede di chiusura dei conti alla fine di ciascun esercizio, gli interessi attivi rilevati a conto 

economico nel corso dell'esercizio sono stornati dai ricavi e imputati ad incremento del fondo rischi 

MISE al netto delle ritenute subite. Allo stesso, le perdite subite, con le modalità previste per le 

rilevazioni degli accantonamenti relativi agli altri fondi assistiti da garanzia pubblica, andranno 

imputate in diminuzione dei fondi liquidi e del fondo rischi. 

 

 

 

 

 

 Aspetti Fiscali 
I Confidi ai fini delle imposte sui redditi e IRAP sono considerati enti non commerciali ai sensi 

dell'art.13, comma 45 del D.L.269/2003 conv. in L.326/2003. Le imposte sono calcolate in base ad 

una stima precisa del reddito imponibile di competenza in ossequio a quanto previsto dal TUIR 

approvato con DPR 917/86 e s.m.i. e dall'art.13 del D.L.269/2003 citato secondo le regole di 

seguito elencate. 

 Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto 

concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato 

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

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

conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguiti all’applicazione dei criteri 

indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del T.U.I.R. apportando le sole 

variazioni in aumento conseguenti all’indeducibilità dell’IRAP e dell’IMU ai sensi dell’art.1 

comma 2 del DLGS 446/97 e art.17 DLGS 504/92 in deroga all’art.99 TUIR. 

 Per quanto riguarda invece l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) al comma 47 

del già citato decreto legislativo 446/97, si prevede che la base imponibile sia determinata 

con i criteri adottati dagli enti non commerciali espressi nel decreto legislativo n.446/97 

art.10, comma 1, che dispone la determinazione dell'IRAP dovuta mediante l'applicazione 

dell'aliquota IRAP prevista per gli enti non commerciali sulle seguenti voci costituenti la 

base imponibile: 

 retribuzioni spettanti (anche se non corrisposti) ai dipendenti, ad esclusione dei dipendenti 

assunti con contratto di formazione lavoro; 

 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi degli amministratori e dei sindaci); 

 compensi pagati per collaborazioni coordinate e continuative; 

 compensi per prestazioni “occasionali”. 

 Non vengono rilevate imposte differite ed anticipate, in quanto incompatibili con le 

metodologie di determinazione dei redditi imponibili applicabili agli Organismi di garanzia 

collettiva dei Fidi. 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B  -  Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (Dati esposti in migliaia di Euro) 

Sezione 1  -  I Crediti 

  

 10) CASSA E DISPONIBILITA’  359 

 Rappresenta la giacenza di denaro e di valori esistenti nelle Casse di tutte le 

sedi abruzzesi al 31.12.2019 e i crediti “a vista” verso le banche. 

 

 20) CREDITI VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI 18.768 
 Riguardano i i crediti verso le banche, diversi da quelli a vista, al 31.12.2019. 

Sono ricompresi nella voce anche i conti pegno pari a € 749.827. La voce 

rispetto all’esercizio precedente evidenzia un aumento di € 1.973.865. Non 

sono presenti gli interessi attivi maturati ed accreditati in c/c nel successivo 

esercizio, rilevati tra i ratei attivi. I crediti verso banche a copertura delle 

garanzie ammontano a € 18.018.812 cosi costituiti: 

 

Fondi Ordinari 8.008.479 

Fondi PAR FAS 1.020.584 

Fondi POR FESR 990.834 

Fondi Antiusura 4.151.946 

Fondi L.R.10/17 1.698.506 

Fondi Ex Linea 1.2.2.A FSC 739.783 

Fondo MISE 1.408.678 
 

 

 

30) CREDITI VERSO LA CLIENTELA  2.079 
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Rappresenta il valore nominale dei Crediti vantati verso la Clientela relative a 

escussioni subite nel corso degli anni, al netto dei fondi accantonati, a escussioni 

a valere su fondi di terzi e a commissioni da incassare.  
 

1.2 Crediti verso la clientela 

  

Categorie/valori  Valore 

nominale 

Fondo di 

Rettifica 

Valore 

netto 

 

Crediti per intervenuta escussione                                                              6.785.621 5.709.448 1.076.173  
 

1.3 Crediti verso clientela garantiti 
  

Categorie/valori Valore 

nominale 

Fondo di 

Rettifica 

Valore 

netto 

dal fondo Centrale di Garanzia 571.446 457.156 114.290 

altre garanzie pubbliche (Art.cassa) 921.561 545.057 376.504 

altre garanzie pubbliche (CCIAA) 358.268 322.442 35.826 

altre garanzie (Antiusura) 2.295.894 2.033.233 262.661 

altre garanzie (FESR) 98.786 98.786 0 

altre garanzie (Fas) 464.569 246.963 217.606 

 

Sezione 2  -  I Titoli  
 

40) OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO 3.407  

Rappresenta il valore al 31/12/2019 al costo storico dei Titoli in portafoglio. 

Il Confidi ha in portafoglio titoli non immobilizzati iscritti in bilancio al valore di 

acquisto secondo quanto previsto dall’art. 20 quarter del D. Lgs. 119/2018 
 

Voci/Valori Valore di Acquisto Valore di Bilancio 

Titoli di debito   

- Immobilizzati 0 0 

- Non immobilizzati 3.407.710 3.355.854 

Titoli di capitale 0 0 

Totale 3.407.710 3.355.854 

  
 

 

 

 

                              

 

Sezione 3 – Le Partecipazioni 

 

60) PARTECIPAZIONI 

 

949  
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Le partecipazioni sono valutate al prezzo d’acquisto e svalutate in presenza di 

perdita di valore duraturo. La voce è data da partecipazioni per € 953.471 al 

netto del fondo svalutazione titoli e partecipazioni per € 4.132, le cui voci 

principali sono costituite dalle seguenti partecipazioni : 

Denominazioni Valore di 

Acquisto 

Quota 

% 

Svalutazion

e 

Valore 

Bilancio 

Imprese controllate     

Cna Holding srl 3.829.293 95,66 2.937.232 892.061 

Altre partecipazioni     

Commercredito 215.493 N.s. 191.789 23.704 

Fedart 516 N.s.  516 

GAL Antiche Terre 

D'abruzzo 

1.000 N.s.  1.000 

GAL Gran Sasso 

Velino 

1.000 N.s.  1.000 

Banca del Vomano 5.000 N.s.  5.000 

Moda INN 1.000 N.s.  1.000 

Start 6.920 N.s.  6.920 

Maiella Verde arl 3.000 N.s.  3.000 

BCC A. Teramano 7.828 N.s.  7.828 

L'Altra Italia  309 N.s.  309 

Bcc Roma 3.613 N.s.  3.613 

GAL Terre Verdi 

teramane 

2.000 N.s.  2.000 

Consorzio Smac 94.767 N.s. 91.833 2.934 

ISVART 2.582 N.s.  2.582 
 

  

Per le altre partecipazione non è stata indicata la quota di partecipazione in quanto non significativa 

(N.s.) perché trattasi di partecipazione  in società cooperative o altri organismi a capitale variabile o 

con % minime. 

DETTAGLIO MOVIMENTO PARTECIPAZIONI RILEVANTI 

La partecipazione CNA Holding S.r.l. nei precedenti esercizi è stata oggetto di svalutazione a seguito 

della riduzione del patrimonio netto della propria partecipata Serfina Spa, messa in liquidazione. 

Alla data del 31.12.2019 risulta depositato il bilancio finale di liquidazione ed il Piano di Riparto 

prevede una liquidazione nei confronti della Cna Holding di € 1.729.151 al lordo delle spese di 

liquidazione. 
 

 Sezione 4 – Le immobilizzazioni immateriali          

  

80) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

14 

         

 La voce ricomprende le spese notarili sostenute per la costituzione della rete 

Confidi Centro Italia, le spese notarili sostenute per la fusione con la Cooperativa 

Valle Tavo e Fino ed altri oneri provenienti dalla Cooperativa Valle Tavo e Fino. 
 

 

 

 
128 
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90) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 Le immobilizzazioni materiali sono cosi distinte: 

Immobilizzazione Valore 

d’acquisto 

Fondo 

amm.to 

Valore 

Bilancio 

Fabbricati civili 191.702 64.004 127.698 

impianti generici 43.175 43.175 0 

impianti specifici 34.674 34.674 0 

macchinari elettronici 5.152 5.152 0 

attrezzature generiche 16.019 16.019 0 

attrezzature varie e minute 12.050 12.050 0 

macchine d’ufficio elettroniche 98.045 98.045 0 

mobili e arredi 233.194 233.194 0 

beni ammort. inferiori a € 516,46 8.486 8.486 0 

Automezzi 4.356 4.356 0 
 
 

          

Sezione 7 – Altre voci dell’attivo 

  

100) CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO 
 

483 

         

 La voce accoglie i crediti verso i soci che hanno già sottoscritto il capitale 

sociale ma non hanno ancora provveduto al versamento della quota. 

          

 130) ALTRE ATTIVITA’ 332          

 La voce comprende: crediti verso l’erario per € 18.717, al credito d’imposta per 

Ritenute d’acconto subite pari a € 13.556, a depositi cauzionali per € 3.706 e a 

crediti diversi per € 296.170 le cui voci principali sono anticipo a fornitori per € 

53.816 e Crediti per Fallimento Assoservizi per € 218.874 per il quale è stato 

creato un fondo accantonamento su crediti di € 65.000 nel passivo (Voce 90). 

          

140) RATEI E RISCONTI ATTIVI 22 

L’importo indicato si riferisce per € 20.823 a ratei attivi e risconti per € 1.190  

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Sezione 6 – Debiti verso enti creditizi 
 

 10) DEBITI V/SO BANCHE ED ENTI FINANZIATORI 52  

 Nel corso dell’esercizio 2017, a seguito di fusione per incorporazione della 

Cooperativa Valle Tavo e Fino, è stato acquisito un immobile di proprietà con 

l’accollo del relativo mutuo ipotecario in essere. La voce si riferisce infatti al 

residuo mutuo pari a € 51.664. 

  

 20) DEBITI V/SO LA CLIENTELA 1.677  
 L’ammontare indicato è costituito per la quasi totalità da debiti verso la clientela 

per depositi cauzionali pari a € 1.251.492 e debiti verso soci per quote e 

  



19 

 

contributi da rimborsare pari a € 425.957 

Sezione 7 – I fondi e le passività fiscali  
 

70) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 85  

La voce accoglie l’importo calcolato a norma dell’art.2120 del C.C. 
 

A. Esistenze iniziali 129.883 

B. Aumenti              62.116 

             B.1 Accantonamenti dell’esercizio  

             B.2 Altre variazioni  

C. Diminuzioni  

            C.1 Liquidazioni effettuate  

            C.2 Altre liquidazioni              50.979 

D. Esistenze Finali 85.020 
 

 

  

80) FONDO PER RISCHI ED ONERI  2.286  

La voce è relativa alla copertura di rischi e oneri assunti non riportati in bilancio. 

Composizione della Voce 80 Fondi per rischi e oneri: 

Classificazione 

Impegno 

Valore dei rischi e 

oneri al 31/12/2019 

% di 

rischio 

Valore voce 80 

a copertura 

In bonis  42.219.340  0,4% 167.592  

Esposizioni scadute    1.584.808  5.47% 86.759  

Inadempienze probabili 2.417.601  13,60% 328.865  

Sofferenze di firma 7.344.919  15.80% 1.160.961  

Totale impegni fuori 

bilancio 53.566.662 

 

1.744.178 

Conti pegno 749.827 Puntuale 542.132 

Totale a Bilancio 54.316.490  2.286.310 

Risconti Passivi   961.693 

Tot. fondi a copertura 54.316.490  3.248.003 
 

I fondi rischi sono stati determinati sulla base della stima di probabile perdita sugli 

impegni assunti secondo la classificazione della tabella di cui sopra. 

Sono stati considerati tra i fondi a copertura dei rischi sulle sofferenze di firma 

anche i risconti passivi che ammontano a € 961.694 che sommati a € 1.160.961 

sono pari a € 2.122.654. Variazioni del Fondo per rischi e oneri: 

A. Esistenze iniziali 2.243.325 

B. Aumenti 42.985 

     B.1  Accantonamento dell’esercizio 0 

     B.2 Altre variazioni 0 

C. Diminuzioni 0 

     C.1 Utilizzi nell’esercizio 0 

     C.2 Altre variazioni 1 
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D. Esistenze finali 2.286.310 
 

 

 

85) FONDI FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI GARANZIA 

Nella voce sono stati indicati i Contributi ricevuti dalle Camere di Commercio, 

dalla Regione sulla Programmazione PAR FSC 2007-2013, per i progetti 

Promuoviti e Mediofidi, destinati ad incremento dei fondi di garanzia. Essi non 

prevedono l’obbligo di restituzione se non in caso di messa in liquidazione o 

scioglimento del Confidi ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia 02 Agosto 

2016 come meglio specificato nella parte A delle premesse. Tali fondi vengono 

inseriti nella presente voce, a differenza del passato esercizio indicati nella voce 

120 “Altre riserve”.  

FONDI Saldo 

Iniziale 

Accantoname

nti 

Utilizzi Saldo 

Finale 

Fondi CCIAA 502.198  68.839 433.359 

Fondo Rischi FSC      1.742.623 145.685 740.097 856.841 

Fondi Promuoviti 48.774   48.774 

Fondi Mediofidi 37.869   37.869 

Fondo Mise 0   1.408.554 

Fondo Ex Linea 

1.2.2.A FSC 

0   738.814 

Totale 2.331.464   3.524.211 

     
 

3.524  

Sezione 8 – Il Capitale, Le Riserve, Il fondo rischi finanziari generali  
 

 

90) FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALE 65  

In questa voce sono presenti gli accantonamenti effettuati a fronte del rischio 

generale su crediti commerciali (diversi da impegni per garanzie rilasciate). 
 

  

100) CAPITALE SOCIALE  11.128         

La voce è data esclusivamente dal Capitale Sociale sottoscritto dai soci e 

suddiviso in quote del valore nominale di € 50 cadauna, di cui sottoscritto e non 

versato per un importo di € 482.945 come meglio precisato sotto la voce 100 

dell'attivo. Alla chiusura dell’esercizio, il Confidi annovera n. 9.698 soci, di cui 

435 nuovi soci, 250 receduti e 384 cancellati, con un saldo negativo di n.199 soci. 

Nell'esercizio sono intervenute le seguenti movimentazioni: 

 

 

         

 

Esistenze iniziali 11.280.445  

Aumenti                                                                     607.381  

Diminuzioni   759.839  

Saldo   

Esistenze finali 11.127.887  
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120) RISERVE  224           

La voce è composta dalla riserva legale per € 219.610 e per € 4.781 dalla riserva   
 

 statutaria           

130) RISERVE DI VALUTAZIONE                                                               _________                      0           

La voce accoglie la valutazione titoli sulla base del valore di mercato con corso al 31 Dicembre che 

hanno subito variazione rispetto al costo di carico. 
 

          

140) UTILE (PERDITA) PORTATE A NUOVO                                             _        ____           _____0 

Nella voce figurano le perdite rinvenienti dagli anni precedenti 

 

          

150) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO                                                          _____                     ____1 

La voce rappresenta il risultato economico dell’anno 

 

          

Sezione 9 – Altre voci del Passivo 
 

50) ALTRE PASSIVITA’                                                                                                     _____   6.526 

La voce ricomprende per la quasi totalità i fondi di terzi con vincolo di restituzione per € 6.362.367 che 

trova la copertura in appositi conti correnti dedicati iscritti nella voce 20 dell’attivo. Il residuo importo 

pari a € 164.172 è relativo a debiti verso fornitori per € 8.098 debiti verso enti previdenziali pari a € 

10.233 debiti verso lo Stato pari a € 6.197 debiti verso amministratori e dipendenti relativi all’ultima 

mensilità pari a € 17.314, debiti per fatture da ricevere per € 87.037 debiti d’imposte per € 18.813 e 

altri debiti pari a € 16.480   

          

 

60) RATEI E RISCONTI PASSIVI                                                                                        _____   974 

La voce è costituita da ratei passivi relativi a conti correnti bancari e compensi agli Amministratori pari 

a € 12.307 e Risconti passivi pari a € 961.694 relativi a quote di commissioni incassate nel corso degli 

anni e rinviate agli anni successivi per il principio della competenza secondo i criteri illustrati nella 

parte A.    
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Sezione 10 – Altre informazioni 

 

Tipologia /durata residua A vista Fino a 1 

anno 

Da oltre un anno 

fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

A. Attività per cassa     

A.1 Finanziamenti per 

intervenuta escussione 

  2.079.334  

A.2 Altri finanziamenti     

A.3 Titoli di Stato     

A.4 Altri titoli di Debito 3.355.854    

A.5 Altre attività 11.235.430 312.458 854.329 8.654.861 

B. Passività per cassa     

B.1 Debiti verso banche ed 

enti finanziari 

 11.550 40.164  

B.2 Debiti verso la clientela  557.890 1.119.559  

B.3 Debiti rappresentati da 

titoli 

    

B.4 Altre passività  12.307 85.020 6.526.540 

C. Operazioni fuori bilancio     

C.1 Garanzie rilasciate  1.264.593 795.166 226.551 

C.2 Garanzie ricevute  326.670 212.340 60.490 

C.3 Altre operazioni     
 

          

PARTE C  -  Informazioni sul Conto Economico 

 

Sezione 1  -  Gli interessi 

 

10) INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI                              87            

Sono relativi prevalentemente a interessi attivi su titoli pari a € 69.500 e interessi 

attivi di c/c pari a € 17.457 

Tipologia Importo 

1. Crediti verso banche ed enti finanziari 17.457 

2. Crediti verso la clientela  

3. Obbligazioni e altri titoli di debito 69.500 

4. Altre esposizioni  
 

            

 

20) INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 
                              

 15 

           

La voce si compone di: interessi passivi pari a € 499, oneri e commissioni 

bancarie pari a € 14.982 e interessi passivi verso fornitori per € 32. 
 

Tipologia Importo 

1. Debiti verso banche ed enti finanziari 15.514 

2. Debiti verso la clientela  
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3. Debiti rappresentati da titoli  
 

Sezione 2 – Le Commissioni 
 

40) COMMISSIONI ATTIVE 

 

1.141            

                  

Tipologia Importo 

Su garanzie rilasciate 1.140.012 

Per servizi ausiliari alla clientela 0 

Per servizi ausiliari a terzi 0 

Per altri servizi 670 
 

 
           

 

50) COMMISSIONI PASSIVE 

 

524            

 

Tipologia Importo 

Su garanzie rilasciate 523.614 

Per servizi ausiliari alla clientela 0 

Per servizi ausiliari a terzi 0 
 
 

 
           

Sezione 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie 
 

80) PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE 

 

56 
           

La voce è riferita alla somma tra la plusvalenza da titoli pari a € 50.512, all’utile 

su negoziazione titoli pari ad € 7.206, al netto di una minusvalenza da titoli di € 

1.327. 
 

 
           

Sezione 4 – Le spese amministrative 
 

130) SPESE AMMINISTRATIVE 
 

603 
           

La voce è costituita da spese per il personale pari a € 306.267 e altre spese 

amministrative pari a € 296.665 cosi costituite: 

Voci di Bilancio Importo 

Costi Organi 33.318 

Spese postali 149 

Spese Legali 30.911 

Consulenze 42.469 

Visure e indagini finanziarie 29.519 

Commissioni rete esterna 30.144 

Software 26.984 

Canone di locazione 38.796 

Spese elaborazione dati 8.253 

Quote associative e fondo intercons. 18.034 

Cancelleria 3.825 
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Altre spese 34.263 
 

Il numero medio dei dipendenti nel 2019 è stato 5 e ad agosto 2019, in seguito al 

pensionamento del Direttore Lunelli, i dipendenti sono rimasti 4 (di cui uno a 

part time) 

 
 

Sezione 5 – Rettifiche, le riprese e gli accantonamenti            
 

100) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER 

GARANZIE ED IMPEGNI 

  

828 

           

In sede di chiusura del bilancio il Confidi ha effettuato rettifiche di valore su 

crediti per € 828.574, procedendo alla valutazione analitica delle previsioni di 

recupero sulle escussioni ordinarie subite. 

            

  

  

456  

           

110) RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER 

GARANZIE ED IMPEGNI     

       

La voce è relativa al maggior valore degli accantonamenti effettuati nei 

precedenti esercizi con fondi propri e coperti da fondi pubblici cosi come 

riportati in tabella: 

 
 

            

140) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 0            

La voce accoglie accantonamenti prudenziali relativi a crediti diversi da quelli 

caratteristici sulla base del presunto valore di realizzo. 

            

150) RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI E IMMATERIALI 

(13)            

La voce accoglie gli ammortamenti effettuati della base vita utile dei cespiti 

applicando percentuali fisse corrispondenti a quelle fiscali. 

            

190) RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    0            
 

 

 

 Sezione 6 – Altre voci del Conto Economico 

  

160) ALTRI PROVENTI DI GESTIONE                                                                                               7                                                     
 La voce per l'intero importo è relativa al rimborso forfettario per la gestione di 

fondi di Terzi. 

           

 170) ALTRI ONERI DI GESTIONE 1          

 Trattasi dei diritti camerali e Contributo biennale relativo alla Cooperative. 
 

          

 220) PROVENTI STRAORDINARI 281          

 Trattasi di cancellazione di soci che hanno cessato l’attività da tempo 
 

          

 230) ONERI STRAORDINARI 23          
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 Gli oneri straordinari sono composti principalmente dalle sopravvenienze passive 

dovute alla cancellazione di crediti inesistenti. 
 

          

 260) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 18          

 La voce per l’intero importo si riferisce all’IRAP dell’anno.           

            

PARTE D  -  Altre informazioni 

 

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’attività svolta 
 

A.1 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni 

Operazioni Importo netto 

1) Garanzie rilasciate a prima richiesta 52.919.342 

2) Altre garanzie rilasciate 647.320 

3) Impegni irrevocabili 1.520.300 

4) Attività costituite in garanzia di 

obbligazioni di terzi 

0 

Totale 55.086.962 
. 

A.2 Finanziamenti 

Voce Valore lordo Rettifiche di valore Valore netto 

Finanziamenti iscritti in bilancio per 

intervenuta escussione 

   

1. Esposizioni deteriorate: 

sofferenze 

11.496.145 9.413.085 2.083.060 

2. Altre esposizioni deteriorate    

Altri finanziamenti    

1. Esposizioni non deteriorate    

2. Esposizioni deteriorate: 

sofferenze 

   

3. Altre esposizioni deteriorate    

Totale 11.496.145 9.413.085 2.083.060 
 

In tabella, nella voce “finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione”, sono indicati: 

- al punto 1 i crediti per escussione al loro valore nominale (valore lordo) e al loro valore netto (dato dalla 

differenza del lordo e il relativo fondo di rettifica) 
 

A.3 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi 

Causali Importo 

A.      Esposizione lorda iniziale 11.250.769 
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A.1    di cui interessi di mora 

B.       Variazioni in aumento 

B.1     ingressi da esposizioni non deteriorate 

B.2     interessi di mora 

B.3     altre variazioni in aumento 

 

 

 

1.791.373 

C.       Variazioni in diminuzione 

C.1     uscite verso esposizioni non deteriorate 

C.2     cancellazioni 

C.3     incassi 

C.4     altre variazioni in diminuzione 

 

 

 

 

1.545.997 

D. Esposizione lorda finale 

D.1      di cui per interessi di mora 

11.496.145 

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

Tipologia di rischio 

assunto 

Garanzie rilasciate 

 Controgarantite Altre 

 Valore lordo Accantonamenti 

totali 

Valore 

lordo 

Accantonamenti 

totali 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di 

prima perdita 

    

- Garanzia a prima richiesta     

- Altre garanzie     

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 

    

- Garanzia a prima richiesta     

- Altre garanzie     

Garanzie rilasciate pro quota     

- Garanzia a prima richiesta 37.252.257 756.220 15.667.085 2.466.968 

- Altre garanzie 412.383 8.371 234.937 16.445 

 

 

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

Tipo garanzie ricevute Valore lordo Controgaranzie a fronte di 

Garanzie 

rilasciate con 

assunzione di 

rischio di prima 

perdita 

Garanzie 

rilasciate con 

assunzione di 

rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie 

rilasciate 

pro quota 

Garanzie a prima richiesta 

controgarantite da: 
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- Fondo di garanzia per le 

PMI (L. 662/96) 

25.384.274   20.307.419 

- Altre garanzie pubbliche 11.867.983   10.007.331 

- Intermediari vigilati     

Altre garanzie 

controgarantite da: 

    

- Fondo di garanzia per le 

PMI (L. 662/96) 

412.383   329.906 

- Altre garanzie pubbliche     

- Intermediari vigilati     

Totale     

     

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

 

Tipologia di rischio assunto Garanzie in essere a fine 

esercizio 

Garanzie rilasciate 

nell’esercizio 

 Su singoli 

debitori 

Su più 

debitori 

Su singoli 

debitori 

Su più 

debitori 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di 

prima perdita 

    

- Garanzia a prima richiesta 2.612  597  

- Altre garanzie     

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 

    

- Garanzia a prima richiesta     

- Altre garanzie     

     

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

mezzanine: importo delle attività sottostanti 

Importo delle attività sottostanti 

alle garanzie rilasciate 

Garanzie rilasciate 

Controgarantite Altre 

Crediti per cassa   

Garanzie   

Totale   

   

A.8 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: Dati di stock 

Tipo garanzie  Valore nominale Importo delle 

controgaranzie 

Fondi 

accantonati 
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Garanzie a prima richiesta: 223.885  156.719 

A. Controgarantite    

- Fondo di garanzia per le PMI    

- Altre garanzie pubbliche    

- Intermediari vigilati    

- Altre garanzie ricevute    

B. Altre 223.885  156.719 

Altre garanzie    

A. Controgarantite    

- Fondo di garanzia per le PMI    

B. Altre    

Totale 223.885  156.719 
 

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

Tipo garanzie  Valore nominale Importo delle 

controgaranzie 

Fondi 

accantonati 

Garanzie a prima richiesta: 223.885  156.719 

A. Controgarantite    

- Fondo di garanzia per le PMI    

- Altre garanzie pubbliche    

B. Altre 223.885  156.719 

Altre garanzie    

A. Controgarantite    

- Fondo di garanzia per le PMI    

B. Altre    

Totale 223.885  156.719 
 

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

 Garanzie a prima richiesta Altre garanzie 

 Controgarantite Altre Controgarantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale 28.900.611 27.477.502 475.035 220.044 

(B) Variazioni in aumento: 

- (b1) Garanzie rilasciate 

- (b2) Altre variazioni in aumento 

 

14.176.010 

 

1.756.647 

 

150.000 

 

25.000 

(C) Variazioni in diminuzione: 

- (b1) Garanzie escusse 

- (b2) Altre variazioni in 

diminuzione 

 

942.897 

4.881.467 

 

848.477 

12.718.587 

 

  0 

212.652 

 

0 

10.106 

(D) Valore lordo finale 37.252.257 15.667.085 412.383 234.937 
 

A.11 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi 
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Causali/Categorie Importo 

A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali 

A1. Di cui per interessi di mora 

12.313.820 

B. Variazioni in aumento 

B.1. Rettifiche di valore/accantonamenti 

B.1.1. di cui per interessi di mora 

B.2. altre variazioni in aumento 

C. Variazioni in diminuzione 

C.1. riprese di valore da valutazione 

C.1.1. di cui per interessi di mora 

C.2. riprese di valore da incasso 

C.2.1. di cui per interessi di mora 

C.3. cancellazioni 

C.4. altre variazioni in diminuzione 

 

828.574 

 

 

 

456.363 

 

 

 

24.943 

 

D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali 

D.1. di cui per interessi di mora 

12.661.088 

  

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

Portafogli Importo 

1. Crediti verso banche  18.018.811 

2. Crediti verso enti finanziari 0 

3. Crediti verso la clientela 0 

4. Obbligazioni e altri titoli di debito 3.355.853 

5. Azioni, quote e altri titoli di capitale 0 

6. Attività materiali 0 
  

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

valore complessivo 

Tipologia di 

rischio 

assunto  

Commissioni attive Commissioni passive per controgaranzie 

ricevute 

Commissioni 

passive per 

collocamento 

di garanzie 

Controgarantite Altre Controgaranzie Riassicurazioni Altri 

strumenti 

di 

mitigazione 

del rischio 

Garanzie 

rilasciate pro 

quota 

      

-  Garanzie a 
prima 

richiesta 

779.995 207.841 1.422   523.613 

-  Altre 
garanzie 

12.380 0     
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Totale 792.375 322.971 1.422   523.613 

 

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

debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti) 

 Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di prima 

perdita 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie 

rilasciate pro 

quota 

 Importo 

garantito 

Ammontare 

attività 

sottostanti 

Importo 

garantito 

Ammontare 

attività 

sottostanti 

Importo 

garantito 

- Artigianato 

- Commercio 

- Industria 

- Agricoltura 

- Altro 

    30.484.788 

11.434.839 

1.354.671 

968.433 

9.323.931 

Totale     53.566.662 

 

 

A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei 

debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti) 

 Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di prima 

perdita 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie 

rilasciate pro 

quota 

 Importo 

garantito 

Ammontare 

attività 

sottostanti 

Importo 

garantito 

Ammontare 

attività 

sottostanti 

Importo 

garantito 

- Abruzzo 

- Marche 

- Lazio 

- Molise 

- Altre 

    52.385.379 

217.856 

224.982 

412.879 

325.566 

Totale     53.566.662 

 

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

debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti) 

 Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di prima 

perdita 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie 

rilasciate pro 

quota 

- Artigianato 

- Commercio 

- Industria 

- Agricoltura 

- Altro 

    1.457 

572 

66 

46 

471 

Totale     2.612 
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A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei 

debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti) 

 Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di prima 

perdita 

Garanzie rilasciate con 

assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie 

rilasciate pro 

quota 

 Importo 

garantito 

Ammontare 

attività 

sottostanti 

Importo 

garantito 

Ammontare 

attività 

sottostanti 

Importo 

garantito 

- Abruzzo 

- Marche 

- Lazio 

- Molise 

- Altre 

    2.536 

11 

14 

24 

27 

Totale     2.612 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.18 Stock e dinamica del numero di associati 

ASSOCIATI ATTIVI NON ATTIVI 

A. Esistenze iniziali 2.853 7.044 

B. Nuovi associati 311 124 

C. Associati cessati 552 82 

D. Esistenze finali 2.612 7.086 

Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci 

 

Agli amministratori spettano i gettoni di presenza pari a 50€ ciascuno. Al presidente del Consiglio 

di Amministrazione è riconosciuta anche una indennità di funzione pari a € 4.000 annuo. 

Al presidente del Collegio Sindacale è riconosciuta una indennità pari a € 4.000 annui. Per gli altri 

due sindaci che l’indennità prevista è di € 2.500 annuo ciascuno. 

Gli amministratori hanno garanzie in essere al 31.12.2019 pari a € 281.500. Il tasso medio è pari al 

3,7% e le condizioni applicate dal Confidi sono le stesse degli altri soci previste dal Regolamento 

Interno del Credito. 

Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato 

Al momento non si ha una partecipazione nel Confidi tale da richiedere la redazione del Bilancio 

consolidato 
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Sezione 4 – Operazioni con parti correlate 

Non si rilevano operazioni con parti correlate 

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Non vi sono al momento accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

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

 

Non vi sono fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio. 

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

 

Si propone di destinare l’utile dell’esercizio 2019 pari a € 1.648 per il 5% (€ 82) a Riserva Legale e 

la restante parte (€ 1.566) a Riserva statutaria. 

Il sottoscritto CANDELORO COSTANTINO, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Chieti-Pescara. Autorizzazione 
AGEDRABR n.0032075 del 22.12.2017. 
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