Relazione Patrimonializzazione Confidi
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta consiliare dell’11 Novembre 2020 ha deliberato la
Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci il 17 Dicembre 2020 alle ore 12,00 in prima
convocazione e, nel caso non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno 18
Dicembre alle ore 14,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Imputazione dei fondi rischi e altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici a Patrimonio della Cooperativa, ai sensi dell’art. 13 comma1 lettera n-bis) della
L. n.40 del 5 giugno 2020 di Conversione del D.L. liquidità 23 Aprile 2020.
L’art. 13 13 comma 1 lettera n-bis) della Legge n. 40 del 5 giugno 2020 di conversione del D.L.
Liquidità 23 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020 ed entrata in vigore il 7
giugno 2020, prevede: “Previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il
supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono
imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti
dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre
2019.
Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei
relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fine
del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. La relativa
deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio, è di competenza
dell’assemblea ordinaria.
È prevista quindi la possibilità che i Confidi imputino al fondo consortile, al capitale sociale o ad
apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici,
a eccezione del Fondo Antiusura, esistenti alla data del 31 dicembre 2019.
Tuttavia affinché la norma possa essere attuata è necessaria la notifica da parte del Governo italiano
e la successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
La Federazione, ci informa che ad oggi, risulta non essere ancora stata avviata la notifica da parte
dei Ministeri competenti.

La delibera di competenza dell’Assemblea ordinaria deve essere assunta entro 180 giorni
dall’approvazione del bilancio.
A tale riguardo si sottolinea che la norma non presenta una univoca interpretazione in quanto non fa
alcun riferimento all’esercizio al quale il bilancio debba riferirsi. Al contempo, si ritiene che non
sussistano preclusioni ad assumere delibere condizionate a eventi che non dipendono dalla volontà
dell’ente deliberante stesso. Pertanto a meri fini cautelativi e di tempestività, evitando di dover
attendere il prossimo esercizio contabile, si segnala che è possibile già da adesso procedere alla
delibera assembleare con riferimento all’esercizio corrente.
Tuttavia risulta fondamentale che si assuma una delibera “condizionata” all’emanazione del
provvedimento di autorizzazione da parte della Commissione Europea e a non darne
attuazione finché la “condizione” non venga risolta in senso favorevole.
Di conseguenza non dovranno essere computati i fondi pubblici a patrimonio fino al momento
in cui la Commissione non formulerà il positivo parere.
Pertanto oggi siete inviati ad esprimere il vostro parere affinché i fondi rischi, altri fondi e riserve
patrimoniali costituiti da contributi pubblici esistenti nel Bilancio della Cooperativa Commerfidi
soc. coop. alla data del 31/12/2019 vengano imputati a patrimonio in apposita riserva che verrà
denominata: Riserva art.13 L.40 del 05/06/2020.
Cordiali saluti

Ragusa, 01/12/2020
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