BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

Sede legale: Via Enzo Baldoni 23 - 97100 Ragusa (RG)
Registro imprese/codice fiscale/partita IVA: 00247670888
N. iscrizione nell’elenco ex art. 155 TUB: 27371
1

COMMERFIDI SOC. COOP
COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI
Via Enzo Baldoni, 23 – 97100 Ragusa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
In seconda convocazione

RAGUSA, 07/05/2018
RELAZIONE SULLA GESTIONE .............................................................................................. 4
PROSPETTI DI BILANCIO ...................................................................................................... 36
STATO PATRIMONIALE...................................................................................................... 37
CONTO ECONOMICO .......................................................................................................... 38
PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA INTERMEDIARI FINANZIARI .... 39
PROSPETTO DELLA VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO ..................................... 40
RENDICONTO FINANZIARIO Metodo indiretto ................................................................ 42
NOTA INTEGRATIVA .............................................................................................................. 44
PARTE A – POLITICHE CONTABILI ...................................................................................... 46
PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ............................................ 80
PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO ..................................................... 99
PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI .................................................................................... 111
RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE ................................................................................. 141

2

COMMERFIDI SOC. COOP
COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI

CARICHE SOCIALI
Salvatore Guastella

Presidente

Antonio Prelati

Vice Presidente

Giovanni Di Grandi

Consigliere

Bruno Azzarelli

Consigliere

Dott. Rosario Dibennardo

Consigliere

Vincenzo Buscemi

Consigliere

Giovanni Manenti

Consigliere

COLLEGIO SINDACALE
Dott. Maurizio Attinelli

Presidente

Dott. Giuseppe Iacono

Sindaco effettivo

Dott. Giovanni Corso

Sindaco effettivo

DIRETTORE GENERALE
Rag. Giuseppe Traina

3

RELAZIONE SULLA GESTIONE

4

COMMERFIDI SOCIETA’ COOPERATIVA

RELAZIONE DI GESTIONE

I – Parte generale
1. Introduzione
Signori Soci,
L’anno 2017 ha risentito ancora pesantemente dei contraccolpi della crisi; crisi che, se al Nord è pressoché
superata, nei nostri territori morde ancora, vanifica gli sforzi e mortifica le aspettative delle imprese per una
ripresa dell’economia.
Al riguardo, il comportamento delle Banche è stato riflessivo; infatti mentre incrementa leggermente il
credito verso le famiglie, si contrae quello verso le imprese. In particolare la diminuzione dell’offerta di
credito si concentra nei maggiori gruppi creditizi nazionali.
L’atteggiamento delle Banche verso il sistema dei Confidi è penalizzante: mentre i crediti non garantiti
scendono dell’1,6%, quelli garantiti dai Confidi diminuiscono del 13% . Commerfidi accusa un calo nelle
garanzie rilasciate del 10,96%, accrescendo comunque le quote controgarantite dal Fondo Centrale di
Garanzia, portandole al 18,6% del totale e del 54,3% sull’erogato dell’anno.
E’ migliorata la qualità del credito ; si è fermato infatti il deterioramento dei crediti in bonis ed il comparto
diminuisce del 6%.
Le escussioni patite sono passate da € 3,3/mln (2016) ad € 2,1/mln.
Il presidio degli accantonamenti si è potenziato: 24,7% su Crediti di Firma e 54% su quelli di Cassa.
Il recupero delle partite in Contenzioso si è mantenuto stabile.
Sono state rinnovate le Convenzioni con Unicredit, Banca Popolare Sant’Angelo e stipulate nuove
Convenzioni con Igea Banca e Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a..
Importanti decisioni, volte a contenere i costi, sono state assunte nella seconda metà del 2017 e nei primi
mesi del 2018:
•

Rivisitati i contratti dei Consulenti e di quelli per prestazioni di Servizi;

•

Attraverso l’accordo sindacale e il ricorso al Fondo Integrativo Salariale si è proceduto a contrarre
l’orario di lavoro dei Dipendenti (misura alternativa a dolorosi licenziamenti).

Nella consapevolezza di dovere superare il vaglio previsto dal nuovo Regolamento Mcc (di prossima
emanazione), da quello dell’Organismo di Vigilanza previsto per i Confidi “112” ed infine la selezione
operata dalle Banche (siamo uno dei pochissimi Confidi siciliani cui Unicredit ha mantenuto attiva la
Convenzione), Commerfidi ha mantenuto i presìdi già in essere, rafforzando gli argini degli accantonamenti
e mantenendo le professionalità esistenti.
Questo non può essere disgiunto dalla volontà di sviluppare il business proprio delle garanzie, anche
guardando a possibili aggregazioni e non trascurando uno sviluppo dei Servizi connessi che alimentano,
senza rischio, il Conto Economico.
Si ringrazia il Collegio Sindacale, che ci è stato utile guida in questi difficili passaggi.
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Profonda gratitudine verso i Consulenti, il Direttore Generale ed il Personale tutto per il loro impegno
quotidiano.
Ai Soci, che sono il pilastro su cui Commerfidi basa la sua ragione di essere, va il più profondo
ringraziamento.

2. Gli scenari economici
Situazione internazionale
La crescita economica è solida nelle principali economie avanzate ed emergenti; non si accompagna tuttavia
a una ripresa dell’inflazione, che rimane debole. Nel breve termine le prospettive rimangono favorevoli;
permangono rischi che una correzione al ribasso dei prezzi delle attività finanziarie possa rallentare l’attività
economica.
L’attività economica nelle principali economie avanzate ha continuato a espandersi nel terzo trimestre del
2017; il quadro congiunturale si è mantenuto favorevole negli ultimi mesi dell’anno. Negli Stati Uniti i dati
più recenti indicano una crescita sostenuta. Nel Regno Unito i consumi privati mostrano segnali di ripresa e
gli indicatori anticipatori suggeriscono per l’ultimo trimestre del 2017 un tasso di espansione. In Giappone i
dati congiunturali più aggiornati indicano un’accelerazione dell’attività economica nel quarto trimestre dell’
anno.
Nei paesi emergenti prosegue la ripresa in atto dal primo semestre del 2017. In Cina la crescita è rimasta
stabile negli ultimi mesi dell’anno, dopo aver superato le attese nei trimestri precedenti.
Nei mesi estivi il PIL ha accelerato in India e in Brasile.
Nel terzo trimestre del 2017 il commercio mondiale è cresciuto a un tasso pari al 3,5 per cento, con una
dinamica più sostenuta delle importazioni dell’area dell’euro e dei paesi emergenti dell’Asia diversi dalla
Cina.
I rischi per l’economia mondiale restano legati a un possibile aumento della volatilità sui mercati finanziari,
connesso con un’improvvisa intensificazione delle tensioni geopolitiche, in particolare con la Corea del
Nord, e dell’incertezza sulle politiche economiche, che potrebbe incidere negativamente sulla fiducia di
famiglie e imprese.
Gli effetti della riforma fiscale negli Stati Uniti approvata il 20 dicembre scorso (Tax Cuts And Jobs Act),
che prevede riduzioni delle aliquote fiscali per famiglie e imprese, potrebbero tuttavia costituire un fattore di
stimolo per la crescita globale
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Italia
L’attività economica ha accelerato nel terzo trimestre del 2017; vi hanno contribuito sia la domanda
nazionale sia quella estera. Le indicazioni congiunturali più recenti suggeriscono che nel quarto trimestre il
PIL avrebbe continuato a espandersi attorno allo 0,4 per cento, sostenuto dall’incremento del valore aggiunto
nell’industria e nei servizi, in leggera accelerazione rispetto al periodo precedente. All’espansione del
prodotto hanno contribuito in eguale misura la domanda nazionale, stimolata in particolare dagli investimenti
in beni strumentali, e l’interscambio con l’estero, con un più marcato rialzo delle esportazioni rispetto alle
importazioni. La variazione delle scorte ha invece sottratto mezzo punto percentuale alla dinamica del
prodotto. Il valore aggiunto è salito nell’industria, grazie alla forte espansione nella manifattura e alla ripresa
nelle costruzioni. Nel settore dei servizi l’attività è rimasta nel complesso stabile: è diminuita nei comparti
finanziari e dell’informazione, mentre è aumentata nel commercio e nel comparto immobiliare.
Nel terzo trimestre del 2017 il numero degli occupati ha continuato a crescere, trainato dalla componente dei
dipendenti a tempo determinato; sono aumentate anche le ore lavorate per occupato, che restano tuttavia al di
sotto dei livelli pre-crisi. Secondo le indicazioni congiunturali più recenti, l’occupazione sarebbe lievemente
salita anche negli ultimi mesi del 2017. Le retribuzioni continuano a salire moderatamente; i contratti
collettivi rinnovati nella seconda metà dell’anno prefigurano una dinamica salariale più sostenuta nel 2018.
Nel terzo trimestre del 2017 il numero delle compravendite di abitazioni è lievemente sceso rispetto al
trimestre precedente (-0,5 per cento), pur rimanendo al di sopra del livello registrato nello stesso periodo del
2016. I prezzi hanno segnato una flessione dello 0,5 per cento sul secondo trimestre, dopo essere rimasti
pressoché invariati dall’inizio dello scorso anno.

Sicilia
Nei primi nove mesi del 2017 la fase di ripresa dell’economia siciliana si è rafforzata, con una sua maggiore
diffusione tra i settori produttivi. Alla prosecuzione della dinamica positiva per il terziario privato, sospinta
dai consumi delle famiglie siciliane e dalla spesa dei turisti italiani e stranieri, si è associato un
miglioramento dei principali indicatori per il settore industriale, dopo la stagnazione dell’anno precedente.
La congiuntura è rimasta sfavorevole, invece, nel settore edile, nonostante la crescita delle compravendite
immobiliari.
Nella prima parte dell’anno le esportazioni di merci sono tornate a crescere, sia per la componente petrolifera
sia per il resto dei comparti. Gli investimenti delle imprese, che già nel 2016 avevano invertito il lungo trend
negativo, sono risultati in leggera espansione; secondo le aspettative delle aziende la tendenza dovrebbe
rafforzarsi nel 2018, anche in connessione con le positive attese sulla domanda e l’elevato livello di liquidità
accumulata negli ultimi anni.
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Nel primo semestre dell’anno l’occupazione è aumentata lievemente, con un andamento positivo in tutti i
settori ad eccezione delle costruzioni. Ha trovato conferma la tendenza emersa nel 2016, con un incremento
del numero di occupati per la categoria dei dipendenti. Una più ampia partecipazione al mercato del lavoro
ha mantenuto il tasso di disoccupazione su livelli elevati.
Si è rafforzata la crescita del credito, avviatasi nella seconda parte dell’anno passato dopo oltre un triennio di
contrazione. La dinamica è stata trainata dai prestiti alle famiglie, soprattutto dal credito al consumo, mentre
quelli alle imprese hanno continuato a ridursi. Nel complesso gli indicatori della qualità del credito sono
migliorati, riflettendo la fase congiunturale più favorevole; la rischiosità rimane ancora elevata per le imprese
delle costruzioni.
Esportazioni
La domanda estera ha sostenuto i ricavi delle aziende esportatrici. Secondo i dati dell’Istat, nella prima metà
dell’anno le esportazioni sono cresciute a prezzi correnti del 30,3 per cento, interrompendo quattro anni
consecutivi di calo. L’aumento è stato trainato dal valore delle vendite di prodotti petroliferi, che hanno
beneficiato soprattutto di prezzi medi di vendita più elevati; le quantità esportate sono cresciute solo
moderatamente.
Nel settore non oil la crescita è stata del 15,1 per cento, sostenuta dall’export di sostanze e prodotti chimici
e, in misura minore, dall’elettronica e dalla farmaceutica; si è indebolita, pur rimanendo lievemente positiva,
la dinamica del comparto agroalimentare. Le esportazioni verso i paesi dell’UE sono aumentate, soprattutto
per il contributo della Spagna e dei paesi al di fuori dell’area dell’euro. Sono risultate in forte espansione le
vendite verso l’area extra- UE e in particolare verso i paesi africani e asiatici.
Costruzioni
La fase congiunturale del settore delle costruzioni è rimasta sfavorevole. In base ai dati delle casse edili, è
proseguito il calo delle ore lavorate in atto dal secondo trimestre del 2016. Nell’edilizia residenziale, la
crescita delle compravendite non si è ancora riflessa in un aumento della domanda per le imprese del settore.
Servizi
Le condizioni cicliche del settore terziario rimangono positive, sostenute sia dalla domanda interna sia dal
buon andamento dei flussi turistici.
Turismo
L’andamento favorevole del settore ha contribuito a sostenere il processo di accumulazione del capitale: gli
investimenti sono stimati in leggera crescita nel 2017, in linea con i programmi formulati a inizio anno dalle
imprese. La congiuntura è stata favorevole nelle maggiori branche del terziario privato.
Le imprese del comparto ricettivo hanno beneficiato di una stagione turistica positiva. Secondo i dati
provvisori della Regione Siciliana, nei primi otto mesi del 2017 sono aumentate le presenze turistiche, con
riferimento sia alla componente nazionale sia agli stranieri; la crescita ha interessato soprattutto gli esercizi
extra-alberghieri. In base ai risultati dell’indagine sul turismo internazionale condotta dalla Banca d’Italia, la
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spesa dei turisti stranieri è aumentata, anche in connessione con l’incremento della permanenza media
nell’Isola.
I dati del traffico aeroportuale, raccolti da Assaeroporti, confermano le dinamiche del turismo. Nei primi otto
mesi dell’anno il numero di passeggeri è cresciuto di oltre un decimo, in linea con la media del Mezzogiorno.
I passeggeri su voli internazionali sono aumentati del 17 per cento, in accelerazione rispetto al 2016, con un
andamento molto simile tra i principali scali regionali. Anche il traffico passeggeri via mare è cresciuto,
secondo i dati ancora provvisori delle Autorità portuali dell’Isola riferiti al primo semestre dell’anno. Il
traffico marittimo di merci ha ripreso a crescere, dopo la stagnazione che ha caratterizzato il 2016,
soprattutto per la movimentazione di greggio e prodotti petroliferi raffinati.

3. Il sistema bancario Italiano e siciliano
Italia
È proseguita nei mesi più recenti l’espansione dei prestiti al settore privato. La domanda di credito bancario
da parte delle imprese, sostenuta dalla ripresa degli investimenti, è ancora frenata dall’ampia disponibilità di
risorse interne e dal maggior ricorso a emissioni di obbligazioni societarie. La qualità del credito ha
continuato a migliorare e si è ulteriormente ridotta l’incidenza dei prestiti deteriorati.
I coefficienti patrimoniali si sono rafforzati in misura significativa. Nel terzo trimestre del 2017 le condizioni
di offerta sono rimaste invariate per i prestiti alle imprese e sono diventate lievemente più favorevoli per i
mutui alle famiglie.
Prosegue il miglioramento della qualità del credito, favorito dal consolidamento della ripresa economica. Nel
trimestre estivo il flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti, al netto dei fattori stagionali
e in ragione d’anno, è sceso all’1,7 per cento (2,0 nel trimestre precedente). Il calo ha riflesso la riduzione di
cinque decimi di punto per i prestiti alle imprese (al 2,6 per cento) e di due decimi per quelli alle famiglie
(1,2 per cento).
Nello stesso periodo, per i gruppi bancari significativi è ulteriormente diminuita l’incidenza dei crediti
deteriorati sul totale dei finanziamenti, sia al lordo sia al netto delle rettifiche di valore (a 15,3 e 7,8 per
cento, rispettivamente, da 16,5 e 8,2). Tale riduzione è in larga parte ascrivibile alla conclusione di
un’operazione di cessione di sofferenze, già ampiamente svalutate, realizzata da UniCredit. Per effetto di tale
cessione il tasso di copertura delle esposizioni deteriorate (ossia il rapporto tra le rettifiche e la consistenza
dei prestiti deteriorati) per il complesso dei gruppi significativi è diminuito dal 55,3 al 53,3.
Nei primi nove mesi del 2017 il risultato di gestione dei gruppi classificati come significativi, al netto delle
componenti straordinarie è cresciuto del 5,9 per cento (rispetto al corrispondente periodo dell’anno
precedente). Il margine di intermediazione è aumentato (1,1 per cento): l’andamento favorevole degli altri
ricavi (5,1 per cento), che includono le commissioni nette e i ricavi da negoziazione, ha più che compensato
la flessione del margine di interesse (-3,1 per cento). Il calo delle spese per il personale ha portato a una
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riduzione dei costi operativi (-1,2 per cento), la cui incidenza sul margine di intermediazione si è ridotta al
65,9 per cento (dal 68,3). Le rettifiche di valore su crediti sono diminuite dell’11,6 per cento.

Prospettive
Le ipotesi tecniche per il triennio 2018-2020 evidenziano condizioni monetarie e finanziarie accomodanti.
Secondo le attese desumibili dalle quotazioni di mercato, i tassi di interesse salirebbero gradualmente nel
triennio 2018-2020: i tassi a breve termine, attualmente negativi, aumenterebbero complessivamente di circa
60 punti base, i rendimenti dei titoli di Stato decennali di circa 110.
Si ipotizza il mantenimento di condizioni monetarie molto espansive ed una crescita del PIL dell’1,0 per
cento all’anno nel triennio 2017-19. Si ipotizza inoltre che le condizioni di offerta del credito si mantengano
distese: la differenza tra i tassi di interesse praticati sugli impieghi bancari nel nostro paese e quelli nel resto
dell’area dell’euro rimarrebbe contenuta lungo tutto l’orizzonte.
I consumi delle famiglie continuerebbero a trarre vantaggio dal miglioramento nel mercato del lavoro e dai
bassi tassi di interesse reali, crescendo poco meno del prodotto e del reddito disponibile. L’espansione
dell’occupazione proseguirebbe in misura relativamente sostenuta (in media di circa l’1,0
per cento l’anno) rispecchiando principalmente l’andamento favorevole dell’attività economica.
L’aumento della partecipazione al mercato del lavoro, riconducibile al miglioramento ciclico e al progressivo
innalzamento dell’età pensionabile, comporterebbe una discesa solo graduale del tasso di disoccupazione,
che si porterebbe al 10,5 per cento nel 2020 (dall’11,3 del 2017).
La ripresa dell’economia mondiale potrebbe risentire dell’acuirsi delle tensioni geopolitiche e dell’incertezza
circa l’evoluzione futura delle politiche economiche, con ripercussioni negative sull’espansione del
commercio mondiale. Un deterioramento del quadro internazionale o mutamenti inattesi nelle politiche
economiche adottate nelle principali aree potrebbero inoltre tradursi in aumenti della volatilità dei mercati
finanziari e dei premi per il rischio, incidendo sulle condizioni finanziarie e sulle decisioni di consumo e di
investimento.

Sicilia
Alla fine del primo semestre del 2017 la liquidità delle imprese, misurata dal rapporto tra la somma di
depositi e titoli quotati detenuti presso le banche e i finanziamenti a breve termine, è risultata in aumento
rispetto a dodici mesi prima per effetto soprattutto della riduzione dell’indebitamento a breve termine.
Il credito bancario alle imprese ha continuato a diminuire, risentendo in particolare della dinamica
sfavorevole del settore delle costruzioni. Tra i comparti dell’industria manifatturiera, che nel complesso ha
registrato un modesto calo, i prestiti alle imprese della trasformazione alimentare hanno accelerato; è
proseguita la crescita dei finanziamenti nel settore dei servizi. Gli andamenti sono risultati differenziati anche
per dimensione di impresa: i prestiti alle piccole imprese, ancora pressoché stabili a giugno, hanno
successivamente ripreso a crescere, mentre quelli alle aziende di maggiore dimensione hanno continuato
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a contrarsi. Nel primo semestre dell’anno in corso i tassi di interesse medi sui prestiti a breve termine si sono
ridotti, seppure in misura inferiore rispetto al 2016. La flessione ha interessato con la stessa intensità le
piccole imprese e quelle di maggiore dimensione; il calo è stato più marcato nel comparto manifatturiero. Il
costo delle nuove erogazioni a medio e a lungo termine è invece aumentato.
A giugno del 2017 il credito all’intera economia siciliana è aumentato dello 0,8 per cento su base annua,
sostenuto dalla crescita dei finanziamenti alle famiglie consumatrici.
L’andamento del credito risulta differenziato tra le diverse classi dimensionali di intermediari: i prestiti
erogati dalle banche appartenenti ai primi cinque gruppi nazionali hanno continuato a diminuire, mentre si è
rafforzata la crescita di quelli concessi.
È proseguito il miglioramento della capacità di rimborso della clientela siciliana. Nel primo semestre del
2017 il tasso di deterioramento, che misura l’incidenza dei flussi dei nuovi prestiti deteriorati sul totale dei
crediti, è sceso al 4,0 per cento, tornando su livelli prossimi a quelli del periodo pre-crisi. L’indicatore
regionale rimane superiore a quello medio nazionale sia per le imprese sia per le famiglie.
Nel settore produttivo il deterioramento del credito si è ridotto in maniera generalizzata, ma rimangono
significative differenze tra i principali comparti di attività. Nella manifattura l’indicatore è sceso a un valore
prossimo a quello medio italiano; nelle costruzioni, nonostante il miglioramento, la qualità del credito si
conferma notevolmente peggiore rispetto a quella dell’intero settore produttivo; nei servizi è ripresa la
tendenza alla riduzione della rischiosità. Il tasso di deterioramento dei prestiti alle famiglie ha continuato a
diminuire.
L’ammontare dei prestiti bancari deteriorati accumulatosi negli anni della crisi rimane ancora elevato: a
giugno del 2017 l’incidenza sul totale dei prestiti all’economia era pari al 24,5 per cento.

4. I confidi
Dal 30.6.2015 ad oggi i confidi vigilati sono diminuiti da 62 a 38, una riduzione di quasi il 40 per cento.
I motivi sono vari: alcuni confidi non hanno presentato la richiesta di autorizzazione all’iscrizione nel nuovo
albo unico ex art. 106 del TUB perché avevano già programmato operazioni di concentrazione o perché
hanno preferito rientrare tra i confidi minori avvalendosi dell’innalzamento del livello minimo di attività
finanziarie previsto per l’assoggettamento obbligatorio a vigilanza prudenziale (da 75 a 150 milioni di euro).
Altri confidi hanno presentato domanda ma non sono passati nel nuovo albo perché non hanno ottenuto
l’autorizzazione o hanno rinunciato a proseguire l’iter autorizzativo, decidendo di fondersi, porsi in
liquidazione o continuare l’attività come confidi minori.
In un caso, a seguito di una ispezione di vigilanza, è emersa la gravità della situazione del confidi neoiscritto
che ha dovuto cessare l’attività. È il primo caso di un confidi cancellato dal nuovo albo.
La riduzione del numero dei confidi non è di per sé un elemento negativo se porta a un consolidamento del
settore e a soggetti più forti in grado di offrire un servizio migliore. Tuttavia è in diminuzione anche l’offerta
di garanzie alle imprese che domandano credito bancario. Dati significativi emergono dal rapporto annuale
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della Banca d’Italia sull’Economia delle Regioni italiane relativo al 2016: “ nell’ultimo triennio il valore
delle garanzie rilasciate dai confidi alle imprese è in costante diminuzione (-5,0%, -8,0% e -4,9%
rispettivamente nel 2016, 2015 e 2014). Inoltre i prestiti bancari verso imprese di minori dimensioni garantiti
da confidi sono diminuiti nel 2016 ben più di quelli non garantiti (-11,5% contro -1,8%) confermando il
trend negativo degli ultimi anni.
Le cause sono da ricercare in: contenuta redditività dell’attività dei confidi; la crisi lunga e profonda;
l’accresciuto ruolo del Fondo di Garanzia per le PMI che ha operato soprattutto nella forma di garanzia
diretta, contribuendo a rendere meno attraente l’intermediazione dei confidi.
La via d’uscita da queste difficoltà non può dipendere solo da interventi di carattere normativo, ma occorre
che i confidi rivedano il proprio modello di business adeguandolo alle esigenze di mercato. Le direttrici in
cui operare potrebbero essere le seguenti:
•

colmare il deficit informativo delle banche che essendo impegnate ad effettuare un
ridimensionamento della rete commerciale, potrebbero allentare i rapporti con le imprese di minori
dimensioni;

•

diversificare le attività esercitate offrendo attività di consulenza alle imprese (per esempio nella
scelta delle fonti di finanziamento e/o delle forme di agevolazione pubblica o comunitaria);

•

riduzione dei costi di funzionamento.

Confidi Minori
I confidi minori tuttora iscritti nel “vecchio” elenco ex art. 155, comma 4 TUB sono oltre 400, la congiuntura
economica, le riforme in atto nella filiera delle garanzie pubbliche, le mutate esigenze delle imprese non
consentono di ritenere plausibile la permanenza sul mercato di un numero così elevato di consorzi fidi.
I confidi minori saranno sottoposti a regole stringenti in materia di misurazione e valutazione dei rischi
previsti dai nuovi schemi di bilancio introdotti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 2 agosto 2016 solo
quando saranno iscritti nell’elenco ex art. 112 TUB.
I confidi “minori” che saranno iscritti nell’elenco ex art. 112 dovranno rappresentare in bilancio una serie di
informazioni di dettaglio (flusso delle garanzie in sofferenza e di quelle in corso di escussione, ripartizione
economica e territoriale delle proprie esposizioni, ecc.) che richiedono un sistema informativo e gestionale
adeguato. L’implementazione di tali strumenti e il presidio di funzioni rilevanti (controllo dei rischi,
monitoraggio delle posizioni, ripartizione delle esposizioni per qualità, quantificazione delle rettifiche di
valore, ecc.) richiederà importanti investimenti, adeguate professionalità e una struttura organizzativa in
grado di produrre e gestire le informazioni richieste.
La trasparenza e la correttezza informativa dei bilanci nonché la loro comparabilità rappresenteranno lo
strumento fondamentale per indirizzare efficacemente le scelte degli enti pubblici, nella concessione delle
proprie e ormai limitate contribuzioni, del Fondo di garanzia, per le valutazioni di propria competenza e delle
banche, per l’individuazione dei confidi con i quali operare, favorendo anche per questa via la
razionalizzazione del sistema.
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II - La gestione sociale
1. Quadro di riferimento
I processi di ristrutturazione e di assestamento del comparto dei confidi stanno assumendo un ruolo centrale
nelle dinamiche del settore. Si erano delineati importanti cambiamenti già nel corso del 2016 per via
dell’innalzamento dei requisiti dimensionali previsti per i vigilati, a cui si sono aggiunti poi gli effetti della
crisi economica che ha obbligato diversi operatori a mettere in discussione i propri modelli organizzativi.
Gli istituti di credito hanno avviato una progressiva selezione dei consorzi con cui operare. A questo
riguardo, la strategia perseguita da Commerfidi di mantenere i presidi organizzativi e patrimoniali ai
medesimi livelli richiesti dalla vigilanza si è tradotta perlopiù in un favorevole riconoscimento del confidi
all’interno del mondo bancario, pur in presenza di non trascurabili e comuni difficoltà commerciali.
La ricerca di processi di ottimizzazione dei costi unitamente alla necessità di mantenere un adeguato livello
di servizi offerti ai propri associati hanno spinto diversi operatori ad organizzarsi in reti di imprese;
Commerfidi, nei primi mesi del 2017, ha aderito a due contratti di rete, “Confidi Sicilia in Rete” e
“Rete.Promo.Fidi”.
Il quadro normativo/istituzionale appare tuttora incerto. Si è ancora in attesa dell’entrata in funzione del
nuovo organismo che vigilerà sui confidi 112 e della messa a regime della riforma del Fondo Centrale di
Garanzia tanto attesa dalla platea dei confidi.

2. Fatti di rilievo
Salvaguardia patrimoniale e ricerca di efficienza
Le azioni condotte da Commerfidi sono orientate verso una forte politica di tutela del patrimonio e di
riduzione dei costi, con l’obiettivo di salvaguardare la stabilità di lungo periodo dell’azienda.
Il contenimento dei costi è passato attraverso la revisione dei principali contratti di consulenza, tra cui lavoro
e fiscale, i cui accordi sono stati revisionati rispettivamente con decorrenza luglio e settembre 2017, con una
riduzione attesa in ragione d’anno di circa 8,5 mila euro. È stato anche rivisto il contratto di elaborazione
delle visure ipocatastali e il relativo canone si è ridotto infatti di oltre 36 mila euro rispetto al 2016.
Sempre nell’ottica della contrazione dei costi, l’assemblea dei soci del 22 giugno 2017, oltre a riconfermare i
membri effettivi e supplenti del collegio sindacale, ne ha determinato una riduzione dei compensi che si
traduce in un risparmio atteso annuo di circa 29 mila euro.
Alla politica di riduzione, rivisitazione e/o eliminazione dei servizi esternalizzati, nonché alla riduzione dei
compensi del Collegio Sindacale, si è associata la mancata convocazione di comitati tecnici che in maniera
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indiretta ha ridotto i compensi degli amministratori, e la riduzione volontaria del compenso mensile del
Presidente del consiglio.
I processi di cost saving hanno riguardato anche il personale dipendente. Nell’anno 2017 un programma di
smaltimento di ferie e permessi pregressi ha consentito una riduzione dei costi di circa 28 mila euro, che si
somma agli effetti dovuti al ridimensionamento dell’organico rispetto al 2016.
L’intervento più significativo è stato tuttavia avviato dai primi mesi del 2018 con la riduzione dell’orario di
lavoro per tutti i dipendenti, di cui viene data ampia rappresentazione nel paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio”.
Sul piano patrimoniale, l’assemblea dei soci dell’1 dicembre 2017 ha deliberato il conferimento del 16% del
capitale versato in una riserva indivisibile.
La manovra è stata dettata dalla volontà di costituire una riserva destinata a fronteggiare possibili perdite
future (già in formazione nei parziali dell’anno) derivanti sia dal protrarsi delle difficoltà economiche che
stanno mettendo in seria difficoltà i bilanci delle imprese e per ricaduta, su

quelli

degli

operatori

finanziari, sia dall’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9 che a partire dal 01 gennaio 2018 avrà
impatti significativi sui bilanci degli intermediari finanziari e dei confidi che, come Commerfidi, adottano i
principi contabili internazionali.
La decisione ha mirato anche alla stabilizzazione del patrimonio della Cooperativa, come tra l’altro
richiamato nella nota di Banca d’Italia del 29 aprile 2016, nella quale venivano invitati i Confidi a valutare i
rimborsi di capitale tenendo conto della complessiva situazione finanziaria, di liquidità e solvibilità del
Confidi ed anche del rapporto tra il capitale e i rischi assunti.
Gli interventi appena esposti sono tesi a raggiungere una situazione di equilibrio economico sin dal 2018 con
un cost income del 70%, nonché ad una stabilizzazione progressiva del patrimonio avendo anche margini di
riserva per l’assorbimento di potenziali perdite.
Contratti di rete / processi aggregativi
Le concentrazioni assumono un ruolo strategico per il riassetto del sistema confidi. Tuttavia, come anche
rappresentato da Luca Zeloni (Banca d’Italia) in occasione di un convegno tenutosi a Napoli il 6 dicembre
2017, l’esperienza recente ha posto in rilievo tutte le difficoltà insite in un progetto di aggregazione. In
alternativa alle concentrazioni, un assetto sostenibile può essere conseguito anche attraverso forme di
cooperazione meno radicali.
Commerfidi, a questo riguardo, pur mantenendo tra gli obiettivi strategici il perseguimento di percorsi
aggregativi, ha avviato sin dai primi mesi del 2017 altre forme di cooperazione, con particolare riguardo ai
contratti di rete di cui si è fatto già cenno.
La rete siciliana “Confidi Sicilia in Rete” sta avviando importanti iniziative tese da un lato a mettere a fattor
comune le esigenze di ciascun confidi al fine di ottenere economie di costo, dall’altro sta lavorando allo
sviluppo di prodotti condivisi creando concrete possibilità di diversificazione commerciale. Già dai primi
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mesi del 2018, infatti, è stato immesso sul mercato il primo prodotto a marchio comune: l’attestazione di
capacità finanziaria.
“Rete.Promo.Fidi” sta strutturando un processo di erogazione di credito diretto mediante il capofila vigilato
FIN.PROMO.TER. SCPA.
Tra le forme di Cooperazione è opportuno segnalare l’Accordo Convenzionale tra la RTI Centro del
Mediterraneo, di cui Commerfidi fa parte, e Banca MPS finalizzato all’erogazione di garanzie di tipo
Tranched Cover. L’operazione si è conclusa nel 2017 con la costituzione di un portafoglio di € 21.306.000.
Organizzazione / risorse umane
Sul piano organizzativo sono state avviate azioni volte al potenziamento commerciale e all’internalizzazione
di attività prima svolte da fornitori esterni.
In relazione al primo aspetto si segnala la stipula del contratto di agenzia con il dott. Alescio (29/10/2017) a
cui è stato inoltre affidato l’incarico di coordinamento degli altri agenti nel territorio regionale.
Riguardo ai processi di internalizzazione, è stato rafforzato l’ufficio amministrativo con la ricollocazione di
una risorsa prima dedicata all’ufficio istruttoria al fine di svolgere internamente una parte delle attività
precedentemente affidate in outsourcing allo studio di consulenza fiscale (CDA 19.10.2017). Durante la
medesima seduta consiliare è stato affidato al dott. D. Maltese il compito di subentrare nelle mansioni del
Direttore Generale in caso di assenza di quest’ultimo.
L’ultimo intervento organizzativo è stato affrontato in occasione del Consiglio di Amministrazione del
12.02.2018, di cui si da evidenza nel paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
Modifiche statutarie
L’assemblea straordinaria dei soci dell’11 aprile 2017 ha apportato una modifica allo statuto per adeguarlo a
quanto disposto dall’art. 5 della L.R. 11/2005 in relazione alla possibilità di adesione a confidi di secondo
grado.
La successiva assemblea dell’1 dicembre 2017 è ritornata sul tema statutario per disciplinare in maniera più
puntuale le fattispecie di esclusione e decadenza del socio.
Collegio Sindacale
A seguito delle dimissioni di un membro del Collegio Sindacale (29 settembre 2017) e del subentro del
supplente, con l’assemblea dei soci dell’1 dicembre 2017 è stato ricostituito il numero previsto per l’organo
di controllo (3 membri effettivi più 2 supplenti).
Regolamentazione interna
Nel corso del 2017 sono stati aggiornati i seguenti regolamenti:
•

Politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (CDA 16.01.2017.
Revisione per eliminazione riferimenti alla vigilanza);

•

Regolamento del responsabile della funzione antiriciclaggio (CDA 16.01.2017. Revisione per
eliminazione riferimenti alla vigilanza);
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Regolamento per la Gestione degli adempimenti Antiriciclaggio e Antiterrorismo (CDA 28.11.2017.
Aggiornamento per adeguamento al Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.90)

•

Regolamento del credito (CDA 28.11.2017. Gestione scaduto deteriorato – aggiornamento poteri di
delibera – aggiornamento riferimenti antiriciclaggio – aggiornamento valutazione crediti deteriorati);

•

Regolamento gruppi di clienti connessi (CDA 28.11.2017. Introduzione profilo di rischio
antiriciclaggio – aggiornamento normativa di riferimento – adeguamento criteri connessione
giuridica);

•

Regolamento interno. Organigramma. Funzionigramma (CDA 16.01.2017. adeguamento nuovo
modello organizzativo ex. 112 TUB. CDA 19.10.2017. Potenziamento ufficio amministrativo –
Ruolo di sostituzione temporanea direttore – aggiornamento membri collegio sindacale);

•

Regolamento sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (CDA 15.09.2017.
adeguamento a nuove disposizioni sulla trasparenza applicabili dal 06.09.2017)

Convenzioni bancarie
Sono state rinnovate / stipulate le seguenti convenzioni bancarie:
- Unicredit (08 marzo 2017);
- Banca Popolare Sant’Angelo (5 luglio 2017);
- Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a. (26 giugno 2017);
- Banca Igea (febbraio 2018).
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3. Andamento della gestione e dei principali aggregati e indicatori
PRINCIPALI RISULTATI DELL’ANNO 2017
2017

%

2016

%

Liquidità (cassa e c/c)
Crediti, c/c indisp. Ministero, altre attività
Titoli, azioni, OICR, Partecipazioni
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Totale Attivo

1.883.294
12.892.513
3.005.005
1.584.765
19.365.577

9,73
66,57
15,52
8,18
100

5.029.732
11.849.320
1.480.925
1.616.387
19.976.364

25,18
59,32
7,41
8,09
100

Passivo
Debiti di funzionamento e altre passività
Trattamento Fine Rapporto
Fondo rischi per garanzie prestate
Patrimonio netto
Totale Passivo

4.148.588
135.364
5.820.082
9.264.543
19.365.577

21,42
0,70
30,05
47,83
100

4.153.875
122.986
5.844.923
9.854.580
19.976.364

20,79
0,62
29,26
49,33
100

Ricavi
Interessi attivi e prov. attività finanziaria
Attività di garanzia
Altri ricavi e proventi di gestione
Totale Ricavi

163.415
1.387.153
561.010
2.111.578

7,74
65,69
26,57
100

321.407
1.615.625
311.185
2.248.217

14,30
71,86
13,84
100

13.096
131.411
450.175
819.183
824.144
32.155

0,57
5,77
19,75
35,94
36,16
1,41

14.504
151.262
864.495
1.015.171
38.907
39.663

0,68
7,06
40,36
47,39
1,82
1,85

0,40
100

-17.982
2.141.984

-0,84
100

Attivo

Costi
Interessi passivi e oneri assimilati
Commissioni Passive
Altre spese amministrative
Spese per il personale
Rettifiche di valore per deterior.to crediti
Rettifiche/riprese su attività materiali e
immateriali
Imposte sul reddito di esercizio
Altri costi ed oneri
Totale Costi

-8.990
2.279.154

Utile/(perdita) di esercizio

(167.576)

106.233

TOTALE A PAREGGIO

2.111.578

2.248.217

Analizzando le poste che rilevano una variazione rispetto all’anno precedente, si evidenziano:
•

Gli aggregati liquidità, crediti e titoli, non rilevano nel complesso una variazione rilevante.

•

Al Passivo gli aggregati non rilevano particolari variazioni.

•

Tra le poste di costo si ritiene di dare particolare evidenza alla riduzione dei costi per il personale e
delle altre spese amministrative, entrambi frutto di una politica attenta di revisione da parte del
management societario. I primi si riducono di € 195.988 rispetto al 2016 per via degli interventi
sullo smaltimento di ferie e permessi pregressi (- 28 mila euro), nonché per la riduzione dei
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compensi spettanti agli organi sociali, che passano da 132 a 106 mila euro. La contrazione del costo
risente particolarmente del mancato rinnovo nel corso del 2016 dei contratti di lavoro a termine e
del licenziamento di due unità, i cui compensi e le relative indennità sono gravati sul bilancio del
precedente anno. Le altre spese amministrative si contraggono di € 414.320. Tuttavia, la riduzione
imputabile alla gestione corrente ammonta a oltre 124 mila euro, tenuto conto che il costo del 2016
conteneva anche spese per consulenze legali di natura non corrente, come rappresentato nel relativo
bilancio.
•

Per quanto attiene la voce “Rettifiche per deterioramento crediti” essa si riferisce principalmente
allea svalutazione dei crediti escussi dagli istituti di credito ed addebitati al confidi nel corso
dell’anno 2017

•

Tra le poste di ricavo:
Gli Altri ricavi e proventi di gestione, includono i proventi straordinari contabilizzati nell’esercizio
in corso.

Il risultato d’esercizio 2017 riporta una perdita di Euro 167.576.

DETERMINAZIONE DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA
VOCI
Utile(Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a
conto economico
Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a
conto economico
Attività Finanziarie disponibili per la vendita
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
Redditività complessiva

2017
(167.576)

2016
106.233

(617)

(8.661)

8.655
8.038
(159.538)

(11.919)
(20.580)
85.653

La redditività complessiva del Confidi così come esposto nei prospetti di bilancio, rileva una variazione
positiva delle Riserve da valutazione ed una variazione negativa dei Piani a benefici definiti, derivante
rispettivamente dalla valutazione alla data di bilancio degli strumenti finanziari detenuti dal Confidi,
classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, e dalla valutazione attuariale del
Trattamento di fine rapporto.
PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI ED ECONOMICI
Indicatore patrimoniale: Garanzie rilasciate /Patrimonio netto
31/12/2017
69.735.927
9.264.543
7,53

Garanzie rilasciate (a)
Patrimonio netto (b)
Garanzie rilasciate/patrimonio netto (a)/(b)
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Indicatore rischiosità: garanzie di firma deteriorate lorde/ totale garanzie in essere
31/12/2017
19.403.241
69.735.927
27,82

Esposizioni deteriorate (a)
Garanzie rilasciate (b)
(a)/(b)

31/12/2016
20.658.885
78.323.615
26,38

Indicatore copertura rischiosità: fondi rischi garanzie prestate/ totale garanzie in essere
31/12/2017
5.820.082
69.735.927
8,35

Fondo rischi per garanzie prestate (a)
Garanzie rilasciate (b)
(a)/(b)

31/12/2016
5.844.923
78.323.615
7,46

Indicatore copertura rischiosità: rettifiche su attività finanziarie/ sofferenze lorde
Rettifiche su attività finanziarie per crediti di cassa(a)
Sofferenze crediti di cassa lordi (b)
(a)/(b)

31/12/2017
12.746.904
23.600.851
54,01

31/12/2016
11.780.220
21.888.358
53,81

31/12/2017
1.269.358
69.735.927
1.406.061
1,82
90,28

31/12/2016
1.879.666
78.323.615
1.771.266
2,40
106,12

31/12/2017

31/12/2016

819.183
69.735.927
1.406.061
1,17
58,26

1.015.171
78.323.615
1.771.266
1,30
57,31

Indicatori economici
Spese del personale + altre spese amministrative (a)
Garanzie rilasciate (b)
Margine d'intermediazione (c)
(a)/(b)
(a)/(c)

Spese del personale (a)
Garanzie rilasciate (b)
Margine d'intermediazione (c)
(a)/(b)
(a)/(c)

Nell’anno 2017 si assiste ad un decremento delle garanzie rilasciate dovute principalmente alle ordinarie
estinzioni delle stesse oltre che alle garanzie escusse al Confidi da parte degli istituti di credito. Il Confidi ha
mantenuto apprezzabile il presidio del rischio sulle perdite attese su crediti di firma, puntando per lo più a
presidiare i crediti deteriorati. Nel suo complesso il fondo rileva una percentuale di copertura di rischiosità
delle garanzie in essere pari al 8,35% contro 7,46% dell’anno precedente.
Il fondo svalutazione per crediti di cassa è frutto di indagine analitica su ogni singola posizione. Tale
valutazione ha portato ad una copertura dei crediti pari al 54,01% dell’esposizione (53,82% nell’anno 2016).
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Conto Economico:
Il margine di interesse ammonta a Euro 143.274 ed è costituito dai proventi rivenienti dalla gestione
finanziaria del portafoglio titoli e dei depositi in conto corrente.
Il margine di Intermediazione ammonta a Euro 1.406.061. Esso è principalmente composto dalle
commissioni attive derivanti dai corrispettivi dell’attività caratteristica di rilascio delle garanzie, rilevate per
competenza, pari a Euro 1.387.153.
Il risultato della gestione operativa evidenzia un risultato negativo di Euro 167.576. I costi operativi
ammontano a Euro 1.269.358
Le rettifiche nette per deterioramento crediti, ammontano a Euro 824.144.

Il valore è determinato

principalmente dalla valutazione analitica dei crediti per escussioni subite durante l’anno ed in parte dagli
accantonamenti effettuati a presidio delle perdite sui crediti di firma deteriorati. Per una più chiara
esposizione si rimanda alla parte D tab. D.12 della Nota Integrativa.

Stato Patrimoniale:
Il Capitale Sociale di Commerfidi ammonta a complessivi Euro 7.198.754 di cui Euro 7.030.866 sottoscritto
e versato dalle aziende socie ed Euro 167.888 di capitale proprio rivenienti dai fondi pubblici incamerati ai
sensi dell’art. 1 comma 881 Legge 29 dicembre 2006 n. 296, dell’art. 1 comma 134 Legge 24 dicembre 2007
n. 244, e dell’art. 3 della Legge Regione Siciliana 16 dicembre 2008 n. 21.
I Soci ammessi durante l’esercizio sono n. 191. Il numero dei soci attivi al 31 dicembre 2017 è di n. 6.875
contro n. 6.867 al 31 dicembre 2016.
A norma di Statuto sono stati esclusi, per insolvenze n. 56 Soci e sono state accolte n. 127 richieste di
recesso dalla Cooperativa.
Il Patrimonio Netto della società al 31 dicembre 2017 ammonta a Euro 9.264.543 con un decremento
rispetto al 31 dicembre 2016 di Euro 590.037
I Fondi di terzi:
Il Fondo Antiusura, gestito per conto del Ministero dell’economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108
del 1996, per la prevenzione del fenomeno dell’usura, ammonta nel suo complesso al 31 dicembre 2017 ad
Euro 1.508.632. Durante l’esercizio sono state deliberate n. 2 operazioni con l’ausilio del fondo.
Nel corso del 2017 il Confidi ha ricevuto dal Ministero dell’Economia ulteriori risorse a valere su questo
Fondo per Euro 176.058.
Il Fondo Co. Ge. Ban, destinato alla copertura delle escussioni subite da aziende garantite dal fondo
Antiusura del confidi, ammonta al 31 dicembre 2017 a Euro 2.220.
I Depositi cauzionali versati dai soci, con finanziamenti ancora in corso e/o che non hanno fatto richiesta di
rimborso ammonta al 31 dicembre 2017 a Euro 1.221.559 contro Euro 1.432.760 dell’esercizio precedente. Il
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decremento, considerato che detta posta non viene più alimentata per via delle modifiche tariffarie a far data
già dall’esercizio 2010, è riconducibile principalmente ai rimborsi effettuati durante l’anno ai soci che ne
hanno fatto richiesta, nonché agli incameramenti a seguito di esclusione per insolvenza e per decadenza,
questi ultimi in applicazione dell’art. 15.5 dello statuto sociale.
I Fondi Rischi per Garanzie prestate: tali Fondi accolgono la stima di perdite attese sulle garanzie in bonis
e sulle garanzie deteriorate, relativamente ai metodi di valutazione delle stesse si rimanda a quanto esposto
nella parte D della nota integrativa. I fondi accantonati ammontano a complessivi Euro 5.820.082. Il confidi
comunque nell’anno 2017 conferma la politica di accantonamenti prudenziali nella valutazione delle perdite
attese sulle garanzie.
Sofferenze di cassa
Lo stock delle sofferenze lorde al 31 dicembre 2017, riferite a un totale di 551 aziende e relative ai crediti per
interventi in garanzia ammonta a complessive Euro 23.600.851. Su tale importo si stima una perdita attesa
per un valore di Euro 12.746.904 pari al 54,01%. Per contro si stima un presunto valore di realizzo di Euro
10.853.946 pari al 45,99%.
Gli addebiti effettuati dagli Istituti convenzionati per insolvenze da parte dei soci durante il periodo in
oggetto ammontano ad Euro 2.055.814 (contro Euro 3.306.492 nel 2016) di cui Euro 2.053.097 per
finanziamenti ordinari ed Euro 2.717 per finanziamenti Antiusura L. 108/96.
Le insolvenze per finanziamenti Antiusura L.108/96 trovano copertura con i Fondi Antiusura propri ed i
Fondi Antiusura Ministeriali.
A seguito degli addebiti effettuati dagli Istituti di Credito, la Cooperativa attraverso la messa in atto delle
opportune azioni legali, durante l’esercizio ha recuperato Euro 991.526 (contro Euro 1.008.851 nel 2016) per
rateizzazioni e transazioni, di cui 25.948 per recupero crediti stralciati in anni precedenti.
Durante l’esercizio si è provveduto a stralciare i crediti in contenzioso per Euro 498.211 in quanto divenuti
inesigibili. L’incidenza delle cancellazioni sulle garanzie in essere è pari allo 0,71%.
Commerfidi riceve dal Fondo centrale di Garanzie per le PMI (L.662/96) una controgaranzia personale sui
crediti di cassa al 31 dicembre 2017 per Euro 399.770 ed una controgaranzia reale (incasso provvisorio) per
Euro 129.559.

Garanzie e Contro-Garanzie
L’ammontare delle garanzie in essere al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 69.735.927 (78.323.615 nel 2016) di
cui garanzie deteriorate per Euro 19.403.241 (20.658.885 nel 2016).
Nell’anno 2017 le garanzie in essere sono diminuite del 10,96 % per un importo di Euro 8.587.688. Le
garanzie deteriorate si sono ridotte del 6,08% per un importo di euro 1.255.644 (nel 2016 si rilevava un
decremento del 13,86% per Euro 3.323.623) e trovano copertura nel fondo rischi per garanzie deteriorate.
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All’ammontare delle garanzie in essere si aggiungono gli impegni irrevocabili per Euro 5.275.856 costituiti
dalle operazioni deliberate dal Confidi ma non ancora erogate dalle Banche.
Pertanto il totale complessivo di garanzie ed impegni ammonta al 31 dicembre 2017 a Euro 75.011.783
(83.669.724 nel 2016).
Commerfidi riceve dal Fondo centrale di Garanzia per le PMI (L.662/96) una controgaranzia sui crediti di
firma al 31 dicembre 2017 per Euro 12.720.046, di cui Euro 972.014 per garanzie deteriorate (993.656 nel
2016).
Inoltre riceve da Fin.promo.ter (intermediario vigilato) controgaranzie sui crediti di firma per Euro 162.167.
Con riferimento all’esercizio 2017, i finanziamenti erogati dalle Banche convenzionate ammontano a Euro
24.741.220 (contro Euro 29.056.162 dell’anno precedente) per un importo garantito da parte del Confidi di
Euro 13.619.110 (contro Euro 15.746.331 dell’anno precedente). I finanziamenti erogati nell’anno 2017 con
la controgaranzia MCC ammontano ad Euro 13.442.000 (15.453.500 nel 2016) rilevando un’incidenza pari
al 54,3% (53,2% nel 2016), mentre quelli erogati con la controgaranzia Fi.promo.ter ammontano ad Euro
445.000.
Le esposizioni verso gli Istituti di Credito convenzionati per finanziamenti erogati, al netto dei rientri, al 31
dicembre 2017 ammontano ad Euro 136.454.398 (contro Euro 153.846.576 dell’anno precedente).
Si riporta nella tabella seguente il dettaglio delle garanzie prestate al 31 dicembre 2017 e delle erogazioni di
nuove garanzie per Banca convenzionata. Gli importi riportati nella tabella comprendono le garanzie
revocate e sono espressi al lordo delle controgaranzie ricevute da Medio Credito Centrale e delle garanzie
ricevute relative al fondo antiusura.

Garanzie al
31/12/2017
Banca
ARTIGIANCASSA SPA
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO
BANCA DI CREDITO COOP. G. TONIOLO S. CATALDO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BANCA NUOVA
BANCA POPOLARE SANT'ANGELO
BANCA SELLA
BANCA SVILUPPO ECONOMICO
BPER BANCA SPA
CREDITO SICILIANO
INTESA SANPAOLO
UNICREDIT SPA
Totale complessivo

207.098
38.675.873
643.144
19.866
7.834.423
473.203
538.819
311.229
280.246
48.761
2.012.970
5.884.121
1.115.935
11.690.241
69.735.927
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%
0,3%
55,5%
0,9%
0,03%
11,2%
0,7%
0,8%
0,4%
0,4%
0,1%
2,9%
8,4%
1,6%
16,8%
100%

Garanzie
erogate
nell'anno
2017
34.800
4.010.329
3.129.150
149.000
281.500
187.500
108.500
217.000
1.967.281
289.150
3.244.900
13.619.110

%
0,3%
29,4%
23%
1,1%
2,1%
1,4%
0,8%
1,6%
14,4%
2,1%
23,8%
100%
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Rispetto al 2016, le garanzie erogate nell’anno a favore di BAPR passano dal 30,4% al 29,4%. Quelle
rilasciate a favore di MPS da 18% passano a 23%, Credito Siciliano da 16,5% a 14,4%, Unicredit da 25,3% a
23,8%.

4. Politiche di assunzione e gestione del rischio di credito
Commerfidi nasce in seno all’Associazione Provinciale Commercianti della Provincia di Ragusa ed opera dal
1979 nella prestazione di garanzia alle PMI, in primo luogo nel settore commerciale e, dal 1990 in poi, nei
gli altri settori (industriale, artigiano, turistico, servizi, produzione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e della pesca, liberi professionisti). Il bacino di utenza è storicamente legato alla Provincia di Ragusa
anche se dalla metà degli anni ’90 la Cooperativa ha sostenuto una politica di espansione geografica
puntando in particolare sulla Sicilia orientale.
Ad oggi la Cooperativa ha acquisito e consolidato una valida esperienza sui territori e sulle dinamiche
economiche dei vari settori ed in particolar modo in quello del commercio, turismo e servizi.
Il portafoglio garanzie in essere del confidi al 31 dicembre 2017 è distribuito per settore di attività Istat al
50% nel commercio, al 10% nella manifattura, al 10% nel turismo, all’8% nelle costruzioni, al 6% nel settore
agricolo e in maniera residuale per il 16% su tutti gli altri settori.
I soci con finanziamenti in essere sono ubicati al 56% in Provincia di Ragusa, al 17% in Provincia di
Catania, al 12% in Provincia di Siracusa, al 12% in Provincia di Messina, e in maniera residuale al 3% nelle
altre Provincie.
La cooperativa in questi ultimi anni si è trovata ad affrontare la crisi a fianco delle imprese associate e ha
subito un notevole deterioramento dei crediti in portafoglio che al 31 dicembre 2017 rappresentano il 27,8%
del totale dell’esposizione creditizia di firma (26,4% nel 2016), a cui si aggiungono i crediti escussi.
Come negli ultimi anni, una parte notevole dell’operatività è stata rivolta a supportare le imprese socie con
interventi volti al riequilibrio finanziario delle stesse, utilizzando anche gli strumenti “anticrisi” messi a
disposizione dello Stato.
Ispirandosi a principi di sana e prudente gestione, l’attuale politica di gestione del rischio di credito della
Cooperativa mira:
•

al maggiore impiego delle tecniche di attenuazione del rischio di credito;

•

allo sviluppo e alla diversificazione settoriale del portafoglio per frazionare i rischi assunti;

•

al contenimento del deterioramento del portafoglio attraverso un monitoraggio puntuale dello status
creditizio e interventi mirati sui clienti in portafoglio.

La Cooperativa fa proprio il messaggio veicolato dalla Banca d’Italia, tramite l’intervento di Luca Zeloni
(Capo del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari) durante l’incontro del 1 luglio 2015, secondo cui i
Confidi devono dare prova di veicolare le risorse pubbliche ad imprese meritevoli di essere sostenute.
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5. Rendicontazione operatività ai sensi della L.R. 11/2005
Ai sensi della L.R. 11/2005 come modificata dal D.A. n. 341 del 20/04/2012 allegato A, in G.U n. 18 del
04/05/2012, di seguito si riportano le informazioni e le relative tabelle per la verifica della operatività del
confidi e dei requisiti richiamati dall’Art. 3 della L.R. 11/2005.
I valori esposti nelle seguenti tabelle sono arrotondati all’unità di Euro.
Tabella 1
Importi (euro), relativi al singolo anno

2016

2017

differenza

Richiesto

54.326.780

46.800.535

(7.526.245)

Finanziato

29.056.162

24.741.220

(4.314.942)

Garantito

15.746.331

13.619.110

(2.127.221)

*Controgarantito

7.643.360

6.134.815

(1.508.545)

*importo controgaranzia ricevuta MCC + FIN.PROMO.TER

Tabella 2
Nr pratiche relative al singolo anno*

2016

2017

differenza

Deliberate

558

553

(5)

Concesse

462

398

(64)

Ritirate

36

23

(13)

Controgarantite

287

262

(25)

2016

2017

differenza

10.712.312

6.272.860

(4.439.452)

*ogni pratica può contenere più linee di credito

Tabella 3
Garanzie rilasciate nel singolo anno su
finanziamenti a medio e lungo termine
(euro)

Tabella 4

2016

2017

totale

Numero totale pratiche garantite

2539

2357

(182)

Numero totale pratiche contro-garantite

574

656

82

*ogni pratica può contenere più linee di credito
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2016

2017

differenza

78.323.615

69.735.927

(8.587.688)

12.959.369

12.804.819

(154.550)

Tabella 5
Importo totale garantito (=voce 10 del
bilancio “garanzie rilasciate”)
Importo totale controgarantito

Tabella 6
2016

2017

differenza

9.854.580

9.264.543

(590.037)

3.258.543

2.055.814

(1.202.729)

Importi (euro) relativi al singolo anno
Ammontare fondo rischi
Ammontare fondo rischi quota regionale
Ammontare patrimonio di vigilanza (solo
per Confidi 107 TUB)*
Escussioni

*non essendo confidi vigilato, il dato è relativo al patrimonio netto.

Tabella 7

2016

2017

Differenza

Numero imprese totale

6.867

6.875

8

artigiano
Commercio
industria
Il sistema informativo non precede tale suddivisione.

Tabella 8 Movimenti Fondi Indisponibili c/Banche
Fondi

Movimenti

Fondi Indisponibili al

Indisponibili al

31.12.2017

31.12.2016
BANCHE

Per

Per rischi

Trasferimenti

Prelievi

Recuperi

rischi in

in

a sofferenza

definitivi

*

garanzia

sofferenza

A…..
B…..
C….
D….
Totale
Tabella 9 Movimenti Fondi rischi di garanzia
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incrementi

rischi in

rischi

garanzia

sofferenza

in

totale
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Saldo al 31.12.16

Incrementi

Utilizzi

Saldo al 31.12.17

3.900

111.800

Contributi dei consorziati
Contributi di terzi

115.700

(prov.reg.di RagusaC.C.I.A.A.)
Contributi della Regione

886.294

260.278

1.146.572

0

1.001.994

260.278

1.150.472

111.800

Siciliana
Interessi maturati
Interessi maturati sulla quota
di pertinenza regionale
Altri
TOTALE

6. Ricerca, Sviluppo e Formazione
Le attività di ricerca e sviluppo sono incentrate sull’organizzazione, la misurazione e il monitoraggio dei
risultati in particolare tramite il mantenimento e lo sviluppo di un apposito software di proprietà.
L’attività di formazione ed aggiornamento ha coinvolto tutto il personale interno ed esterno, mediante corsi
tenuti sia da personale dipendente che da professionisti.
I principali corsi erogati nel 2017 riguardano gli aspetti normativi connessi all’antiriciclaggio, al sistema
qualità e alla sicurezza sul lavoro. Inoltre sono stati tenuti corsi di matrice aziendalistica, quali reporting,
organizzazione aziendale, informatica, nonché giornate formative di perfezionamento delle conoscenze e
delle tecniche di analisi di bilancio. In genere le risorse umane, nell’ottica di accrescere sempre più le proprie
competenze e la propria professionalità, hanno partecipato prontamente agli eventi formativi.

7. Informazioni su azioni proprie e/o di società controllanti possedute dalla società
La società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti né ne ha negoziate nel corso dell’esercizio.

8. Risorse umane - sistemi dei controlli interni e rete commerciale
La cooperativa ha in servizio, al 31 Dicembre 2017, 21 dipendenti, di cui 1 quadro con la qualifica di
Direttore Generale e 2 part-time.
L’organigramma prevede 2 funzioni di controllo di secondo livello (Pianificazione-Controllo-Risk e
Antiriciclaggio), altre funzioni di supporto (Reception segreteria, Ufficio IT) e 4 aree/uffici operativi (Area
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Commerciale, Ufficio Crediti/Istruttoria, Ufficio Amministrazione e Contabilità, Ufficio Controllo Crediti e
Contenzioso).
L’Area Commerciale, a dicembre 2017, è costituita da 3 risorse interne e 10 agenti in attività finanziaria, tra
questi ultimi anche il coordinatore Area Manager Sicilia, nonché da una società di mediazione creditizia,
dalla partnership storica con Confcommercio Ragusa e dalle associazioni convenzionate nel 2016,
Federterziario Enna e Unimpresa Enna e Caltanissetta.
I rischi di primo livello trovano presidio nelle procedure operative e informatiche e nei controlli gerarchici
operati dalle funzioni responsabili o dai referenti dei diversi uffici.
I rischi di secondo livello sono presidiati dalle funzioni Pianificazione Controllo e Risk e Antiriciclaggio.
La funzione Pianificazione, Controllo e Risk riporta gerarchicamente e funzionalmente al Consiglio di
Amministrazione del Confidi, garantendo adeguati flussi informativi relativi all’andamento della gestione e
dei rischi assunti. Nello svolgimento delle proprie attività ha pieno accesso a tutte le informazioni rilevanti,
dati, archivi e beni aziendali.
Alla Funzione Pianificazione Controllo e Risk competono le attività di presidio e controllo dei rischi
principali di secondo livello della società.
Il responsabile della suddetta funzione ha anche l’incarico di sostituire il Direttore Generale in caso di
assenza/impedimento di quest’ultimo.
Il governo dei rischi di riciclaggio è affidato ad una risorsa interna in possesso di adeguati requisiti di
indipendenza, autorevolezza e professionalità. La citata Funzione riporta gerarchicamente e funzionalmente
al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
La Funzione Antiriciclaggio è quella di verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con
l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e norme
regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
Il Collegio Sindacale, in quanto “organo con funzione di controllo”, nel rispetto delle attribuzioni degli altri
Organi e collaborando con essi, contribuisce ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione nonché
a preservare l’autonomia dell’impresa. In particolare, nell’effettuare il controllo sull’amministrazione e sulla
Direzione, deve soffermarsi sulle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli organi
medesimi.
Valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative nonché
l’efficienza del sistema dei controlli interni ed in particolare del controllo dei rischi e del sistema informativo
contabile.
L’assemblea dei soci, in data 12/12/2016, ha conferito il controllo contabile al Collegio Sindacale ai sensi
dell'art. 2409-bis c.c..ù
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9. Uso della società di strumenti finanziari
Per quanto attiene la detenzione in portafoglio di strumenti finanziari oggetto di valutazione al fair- value
classificati di 2° livello per la tipologia degli input utilizzati nella valutazione secondo quanto prevede il
principio IFRS 7, si pone l’attenzione, considerata l’entità, sulle Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa
iscritti in bilancio per Euro 822.270, per le quali l’Istituto emittente in sede di Assemblea del 30 aprile 2017
ha stabilito un prezzo unitario di emissione di Euro 117,40.
Il confidi alla data del 31 dicembre 2017 detiene n. 7.004 azioni acquistate ad un prezzo medio di Euro
116,11. Tale valutazione ha fatto rilevare una variazione positiva delle Riserve da Valutazione AFS pari ad
Euro 9.008.
Alla data di bilancio non sono in essere strumenti finanziari derivati.

10. Gestione e trattamento dei reclami
Nel corso dell’anno 2017 è stato registrato da Commerfidi n. 01 reclamo con il quale veniva contestata la
presunta applicazione di commissioni non dovute.
Il reclamo è stato ritenuto infondato in quanto le commissioni contestate non erano state incassate da
Commerfidi e riguardavano rapporti commerciali tra l’azienda e l'istituto di credito. È stata fornita al cliente
reclamante, entro i termini di legge, una risposta scritta contenente un’illustrazione chiara ed esauriente delle
motivazioni del rigetto.
Non risultano ad oggi presentati ricorsi all’Autorità Giudiziaria o agli Organismi stragiudiziali per il
regolamento delle controversie.

11. Sedi secondarie
Ai sensi dell’art. 2428 comma 5 del codice civile, si comunica che la Cooperativa non si avvale di sedi
secondarie.

12. informazioni relative alle relazioni con il personale
Non sussistono informazioni da rendersi in merito, ritenute obbligatorie in base alle fonti professionali di
riferimento (documento del CNDCEC di febbraio 2009).

13. Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente
Non sussistono informazioni da rendersi in merito, ritenute obbligatorie in base alle fonti professionali di
riferimento (documento del CNDCEC di febbraio 2009).
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14. Mutualità prevalente
In ossequio alla Legge Quadro sui Confidi n.362/2003, Commerfidi ha adottato le norme stabilite per le
società cooperative, optando per i requisiti della mutualità prevalente necessari per l’iscrizione all’Albo delle
Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004. Commerfidi è regolarmente iscritta all’Albo delle
Cooperative a mutualità prevalente al n. A149950.
In ordine alla mutualità prevalente e conformemente a quanto previsto dall’art. 2513 primo comma lett. a)
c.c. i relativi parametri sono stati contabilmente esposti e documentati in nota integrativa.
Inoltre, vengono di seguito fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la
rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa.

Determinazione della mutualità prevalente anno 2017:
Nel rispetto degli scopi mutualistici propri delle cooperative, delle leggi vigenti in materia e delle norme di
statuto, i servizi forniti dal confidi nell’anno 2017 sono stati rivolti per il 100% ai propri soci, realizzando
pienamente il principio della mutualità.
- Ricavi dalle prestazioni di servizio verso i soci pari ad Euro 1.387.153;
SCHEDA DI CONTROLLO PER VERIFICA PREVALENZA AI SENSI DELL’ART. 2513 C.C.
ATTIVITA’ SVOLTA PREVELENTEMENTE IN FAVORE DEI SOCI
Ricavi delle prestazioni verso i soci
1.387.153
-------------------- = 100%
Totale dei ricavi delle prestazioni
1.387.153

15. Parti correlate
La Direttiva 2006/46/CE impone di descrivere, in Nota Integrativa, le operazioni compiute con le parti
correlate. Questa direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 173/2008 e introdotta nel nostro ordinamento
giuridico dall’articolo 2427, n. 22-bis del Codice Civile. Le informazioni sulle operazioni con parti correlate,
così come definite dal principio contabile IAS24, ritenute essenziali per una corretta comprensione ed una
maggiore trasparenza della gestione aziendale, rappresentano un tema molto delicato e significativo del
sistema di corporate governance delle aziende sia di grandi che di medie e piccole dimensioni.
Commerfidi nel quadro del Regolamento interno sulle parti correlate ne ha definito il perimetro e le regole da
seguire in presenza di operazioni con le stesse.
Ai sensi dell’articolo 136 del TUB, l’operazione con parti correlate è consentita previa deliberazione del
Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole di tutti i componenti
dell'Organo di Controllo.
Al 31 dicembre 2017, risultano in essere garanzie lorde a favore di parti correlate per Euro 27.000 con
un’incidenza sulle garanzie rilasciate in essere alla stessa data pari allo 0,04%.
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Per l’anno 2017 Commerfidi non ha effettuato operazioni definite “rilevanti” con i soggetti in questione. Le
operazioni non rilevanti concluse sono state realizzate a normali condizioni di mercato. In merito si rinvia a
quanto esposto nella sezione 6 della “Parte D: Altre informazioni” della nota integrativa.
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III - Prospettive
1. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Politica di contenimento costi e riassetto organizzativo
La politica di riduzione dei costi sta interessando inevitabilmente il personale dipendente. Per raggiungere
una situazione di equilibrio economico sin dal 2018, oltre agli interventi già avviati sul piano del
contenimento delle spese, si è ritenuta necessaria una contrazione del costo del lavoro di circa 200 mila euro
annui.
A questo riguardo, in data 22 gennaio 2018 Commerfidi aveva avviato una procedura di riduzione del
personale ai sensi della L.223/1991 dichiarando di dover procedere al licenziamento di sette unità lavorative.
Tuttavia, a seguito di confronto sindacale, l’azienda ha manifestato la disponibilità a ricorrere ad una
riduzione trasversale dell’orario di lavoro per quasi tutti i lavoratori (esclusi gli addetti al commerciale) in
luogo del licenziamento, avvalendosi dei Fondi di Integrazione Salariale. La soluzione individuata, con
accordo sindacale del 30 gennaio 2018, mira a tutelare i livelli occupazionali in una prospettiva di ricercato
rilancio dell’attività del Confidi.
Proprio nell’ottica della ripresa, l’accordo prevede una più efficace organizzazione del lavoro indirizzando
una parte del personale verso l’ufficio commerciale, dove sono state ricollocate quattro unità prima dedite
all’istruttoria (CDA 12.02.2018).
Nell’ambito del medesimo progetto organizzativo è stato rivisto il processo di gestione commerciale del
credito non performing, il cui carico di lavoro prima era affidato ad un solo referente ed adesso è distribuito
su tre unità commerciali interne in relazione alle sole pratiche di propria competenza territoriale.
Sono stati parametrizzati per il 2018 degli obiettivi il cui raggiungimento consentirebbe il progressivo
ripristino del normale orario di lavoro.

2. Evoluzione prevedibile della gestione
Le prospettive gestionali sono legate alle importanti riforme settoriali in atto: Organismo di cui all’art. 112
TUB e Fondo Centrale di Garanzia.
In relazione al primo aspetto, l’entrata in funzione dell’Organismo indurrà anche la categoria degli operatori
non vigilati dalla Banca d’Italia ad innalzare gli standard organizzativi e patrimoniali per continuare ad
operare nel mercato della garanzia e da ciò potrebbe scaturire un’ulteriore razionalizzazione del comparto. A
questo riguardo, la struttura organizzativa di Commerfidi e la sua dotazione patrimoniale appaiono adeguate,
tenuto conto che il Confidi ha deciso di mantenere pressoché inalterati i requisiti previsti dalla vigilanza.
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L’elemento cruciale per lo sviluppo del settore è tuttavia rappresentato dalla riforma del Fondo Centrale di
Garanzia (decreto 6 marzo 2017).
Le nuove disposizioni relative al funzionamento del Fondo dovrebbero infatti porre un freno all’effetto
sostituzione della garanzia pubblica a scapito di quella privata. Si pensi infatti che, rispetto al mercato delle
garanzie, la quota di intervento dei confidi è passata dall’88% nel 2010 al 52% nel 2016.
La riforma dovrebbe consentire un sensibile recupero di competitività a favore dei confidi per via sia del
principio di neutralità tra garanzia diretta e controgaranzia sia dell’introduzione del nuovo concetto di
controgaranzia rispetto alla riassicurazione.
Con il nuovo sistema le banche otterranno infatti la medesima percentuale di garanzia agendo in via diretta o
per il tramite del confidi (principio di neutralità). La controgaranzia avrà inoltre la medesima ponderazione
di quella diretta.
Affinché si potranno utilizzare appieno i vantaggi della riforma sarà tuttavia necessario essere riconosciuti
dal Ministero come enti “certificatori”, in funzione di requisiti di natura patrimoniale, gestionale, nonché
della solidità prospettica e di parametri di solvibilità, elementi su cui si focalizzano le azioni strategiche di
Commerfidi.
La salvaguardia patrimoniale passa attraverso una gestione reddituale equilibrata e le azioni di contenimento
dei costi avviate, prima enucleate, avranno piena efficacia nel corso del 2018, anno in cui ci si attende
un’importante miglioramento degli indicatori economici.
La strategia del Confidi, che sta puntando al consolidamento patrimoniale, guarda naturalmente anche allo
sviluppo commerciale in funzione soprattutto delle riforme in corso.
Seppur i margini di operatività commerciale sono alquanto circoscritti dalla normativa di riferimento,
l’adesione alle reti di imprese “Rete.Promo.Fidi” e “Confidi Sicilia in rete” consente a Commerfidi di poter
veicolare una serie di prodotti “comuni”, tra cui l’Attestazione di Capacità finanziaria e il credito diretto,
facendo leva sul beneficio della prossimità con le imprese associate.
Sempre nell’ambito degli accordi di rete si inserisce il contributo di 1,2 mln previsto dalla legge di stabilità
del 2014 atteso per l’anno 2018, le cui risorse saranno riversate a favore delle imprese associate.
La possibilità di ampliare i prodotti offerti spinge tuttavia il Confidi a ritenere strategica la ricerca di possibili
aggregazioni al fine di poter rientrare all’interno del perimetro della vigilanza.

3. Continuità aziendale
Lo scenario economico in cui operano le aziende e le condizioni dei mercati finanziari richiedono dei metodi
di valutazione particolarmente accurati in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale,
ossia della capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento.
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Lo situazione economica attuale e prospettica tuttavia appare, in Italia e in Sicilia, in leggero miglioramento.
La qualità del credito ha continuato a migliorare e l’incidenza dei prestiti anomali si è ulteriormente ridotta
per via anche della diminuzione del flusso di nuovi crediti deteriorati, fenomeno osservato anche nel
portafoglio Commerfidi, dove il flusso di nuove sofferenze è alimentato prevalentemente da crediti già
problematici, mentre il decadimento del bonis ha registrato un rallentamento.
Gli Amministratori, sulla base anche di quanto disposto da Banca d’Italia, Consob ed Isvap nei documenti
congiunti n° 2 del 6 febbraio 2009 e n° 4 del 3 marzo 2010, relativi alle informazioni da fornire nelle
relazioni finanziarie sulle prospettive aziendali, con particolare riferimento alla continuità aziendale, ai rischi
finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test) e alle incertezze nell’utilizzo
delle stime, svolgono accurate analisi in merito ai rischi di credito e di liquidità, alla redditività attuale ed
attesa del Confidi, al pagamento degli impegni assunti, alla qualità delle garanzie rilasciate, alla possibilità di
accesso a risorse finanziarie. Tutti fattori determinanti per la sussistenza del presupposto della continuità
aziendale.
Gli amministratori confermano quindi di avere la ragionevole aspettativa che il Confidi possa continuare la
propria operatività in un futuro prevedibile, attestando che il bilancio è stato predisposto in tale prospettiva di
continuità.
Il risultato negativo è dovuto principalmente alle rettifiche di valore sui crediti che hanno però condotto a un
rafforzamento dei presidi a fronte delle perdite attese, con un aumento del coverage complessivo dal 17,6%
nel 2016 al 19,9% nel 2017. A questo si è purtroppo associato il calo delle erogazioni di garanzie dovuto
soprattutto alla disintermediazione dei confidi a favore del ricorso diretto al Fondo Centrale da parte delle
banche.
La dotazione patrimoniale è comunque adeguata per fronteggiare i rischi assunti. Il rapporto tra garanzie in
essere e Patrimonio netto al 31 dicembre 2017 è pari a 7,95, rispetto al 9,95 del 2016.
Come ampiamente rappresentato nei paragrafi precedenti, l’impegno del management è stato orientato al
potenziamento dei profili reddituali, patrimoniali e commerciali, a cui si aggiunge la sempre più attenta
politica di gestione e mitigazione dei rischi, mediante:
•

forte ricorso alla controgaranzia del Fondo Centrale che consente un abbattimento del rischio
dell’80%. La percentuale di operazioni controgarantite, comprensive di quelle rilasciate da
Finpromoter, è aumentata infatti dal 25% nel 2014 al 62% nel 2017 (conteggio per linee, flusso
annuo, esclusi ipotecari). Oltre a intensificare il ricorso al Fondo Centrale, Commerfidi ha potenziato
i presidi organizzativi volti a ridurre i rischi operativi che potrebbero rendere inefficace la
controgaranzia, modificando e adottando nuovi processi, procedure e regolamenti.

•

Gestione delle garanzie deteriorate con l’obiettivo di consolidamento del debito e ripristino in bonis.
Attività affidata sino al 2017 ad un unico referente ed adesso passata alla competenza commerciale
di tre unità interne;
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Rafforzamento del processo di recupero dei crediti di cassa attraverso i) l’affidamento della gestione
del contenzioso in outsourcing a diversi studi legali; ii) l’adozione di un modello incentivante per gli
studi legali convenzionati con pagamento dell’onorario legato al recupero effettivo.

Il bilancio per l’anno 2017 è stato redatto quindi nel presupposto della continuità aziendale in conformità a
quanto previsto dallo IAS1.
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IV - Progetto di destinazione degli utili /copertura delle perdite
d’esercizio
L’esercizio 2017 si chiude con una perdita di Euro 167.576. Questo Consiglio, in virtù dello Statuto Sociale
e della legge quadro sui Confidi, prevista dall’art. 13 della Legge 269/03, propone all’Assemblea che la
perdita d’esercizio pari ad €. 167.576 venga interamente coperta con l’utilizzo della Riserva Legale.
Ragusa lì, 29 Marzo 2018
Il Presidente del consiglio di Amministrazione
Salvatore Guastella
(F.to)
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STATO PATRIMONIALE

Voci dell'Attivo

2017

10 Cassa e disponibilità liquide
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita
60 Crediti
100 Attività Materiali

2016
640

660

3.005.005

1.480.925

14.271.056

16.479.937

1.584.466

1.616.387

110 Attività Immateriali

299

120 Attività Fiscali
a) Correnti

7.538

19.172

496.573

379.283

19.365.577

19.976.364

b) Anticipate
di cui alla Legge 214/2011
140 Altre Attività

TOTALE ATTIVO

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto
10 Debiti

2017

2016

2.907.910

2.821.195

70 Passività Fiscali
a) Correnti

220

b) Differite
90 Altre Passività

7.057.540

7.177.603

135.364

122.986

120 Capitale

7.198.754

8.893.850

160 Riserve

1.540.858

170.028

692.507

684.469

100 Trattamento di fine rapporto del personale

170 Riserve da valutazione
180 Utile (Perdita) d'esercizio

(167.576)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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19.365.577

106.233

19.976.364
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CONTO ECONOMICO

10.
20.
30.
40.
50.
90.

100.
110.
120.
130.
160.

190.

200.

Voci
Interessi attivi e proventi assimiliati
Interessi passivi e oneri assimiliati
MARGINE DI INTERESSE
Commissioni attive
Commissioni passive
COMMISSIONI NETTE
Dividenti e proventi simili
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie
b) passività finanziarie
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) attività finanziarie
b) altre operazioni finanziarie
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Altri proventi e oneri di gestione
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL
LORDO DELLE IMPOSTE
Imposta sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL
NETTO DELLE IMPOSTE
Utili (Perdite) dei gruppi di attività in via di dismissione al
netto delle imposte
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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2017
156.370
(13.096)
143.274
1.387.153
(131.411)
1.255.742
6.380

2016
314.276
(12.887)
301.389
1.615.625
(151.262)
1.464.363
7.131

665

(1.617)

1.406.061

1.771.266

(767.425)
(56.719)

(852.407)
813.500

(819.183)
(450.175)
(31.856)
(299)
552.020
(167.576)

(1.015.171)
(864.495)
(36.366)
(3.297)
293.203
106.233

(167.576)

106.233

(167.576)

106.233

(167.576)

106.233
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA INTERMEDIARI
FINANZIARI

VOCI

10

40

Utile(Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza
rigiro a conto economico
Piani a benefici definiti

2017

2016

(167.576)

106.233

(617)

(8.661)

100

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con
rigiro a conto economico
Attività Finanziarie disponibili per la vendita

8.655

(11.919)

130

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

8.038

(20.580)

140

Redditività complessiva (voce 10+130)

(159.538 )

85.653
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PROSPETTO DELLA VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto anno 2017
VOCI

Esistenze
al
31/12/2016

Capitale
8.893.850
Sovrapprezzo
emissioni

Modifica
saldi
apertura

Esistenze
al
01/01/2017

Allocazione Risultato
Esercizio Precedente

Variazioni dell'esercizio

Operazioni sul patrimonio netto
Dividendi e
Variazioni Emissione Acquisto Distribuzione Variazione
Riserve
altre
di riserve
nuove
azioni
Straordinaria Strumenti
destinazioni
azioni
proprie
Dividendi
di capitale

8.893.850

74.363

192.308

Altre
variazioni

Redditività
Patrimonio
complessiva
netto al
esercizio
31/12/2017
2017

(1.961.767)

7.198.754

Riserve:
a) di Utili
b) Altre
Riserve da
Valutazione
Strumenti di
capitale

31.870
170.028

170.028

684.469

684.469

Azioni proprie
Utile (Perdita)
106.233
d'Esercizio
Patrimonio
9.854.580
Netto

106.233 (31.870)
9.854.580

--

886.294

918.164

452.666

622.694

(74.363)
--

1.338.960

192.308

(1.961.767)

8.038

692.507

(167.576)

(167.576)

(159.538)

9.264.543

Si evidenzia che per quanto concerne le Operazioni sul Patrimonio Netto, alla voce “Emissione nuove azioni”, non essendo nello Statuto prevista l’emissione di azioni da parte del Confidi, è stato indicato il valore
delle quote sottoscritte e versate dai soci ammessi nell’anno, mentre alla voce “Altre variazioni” è stato indicato il valore delle quote rimborsate ai soci recessi/esclusi nell’anno e la quota di capitale destinata alla
costituzione della Riserva Indivisibile per riduzione volontaria di capitale, di cui alla voce “ Riserve”-altre.
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Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto anno 2016
VOCI

Esistenze al
31/12/2015

Capitale
10.729.438
Sovrapprezzo
emissioni

Modifica
saldi
apertura

Allocazione Risultato
Esercizio Precedente
Esistenze al
01/01/2016

Variazioni dell'esercizio

Operazioni sul patrimonio netto
Dividendi e
Variazioni Emissione Acquisto Distribuzione Variazione
altre
di riserve
nuove
azioni
Straordinaria Strumenti
destinazioni
azioni
proprie
Dividendi
di capitale

Riserve

10.729.438 (1.298.992)

1.494.783

Altre
variazioni

Redditività
Patrimonio
complessiva
netto al
esercizio
31/12/2016
2016

(2.031.379)

8.893.850

4.412

170.028

Riserve:
a) di Utili
b) Altre
Riserve da
Valutazione
Strumenti di
capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita)
d'Esercizio
Patrimonio
Netto

(1.263.128)

(1.263.128)

1.263.128

255.705

255.705

(90.089)

705.049

705.049

(125.955)

(125.955)

125.955

10.301.109

10.301.109

--

1.494.783

(2.026.967)

(20.580)

684.469

106.233

106.233

85.653

9.854.580

Si evidenzia che per quanto concerne le Operazioni sul Patrimonio Netto, alla voce “Emissione nuove azioni”, non essendo nello Statuto prevista l’emissione di azioni da parte del Confidi, è stato indicato il valore
delle quote sottoscritte e versate dai soci ammessi nell’anno, mentre alla voce “Altre variazioni” è stato indicato il valore delle quote rimborsate ai soci recessi/esclusi nell’anno.
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RENDICONTO FINANZIARIO Metodo indiretto
Importo
2017
2016
650.397
515.485
(167.576)
106.233

A. ATTIVITA’ OPERATIVA

1.Gestione
-Risultato d’ esercizio(+/-)
-Plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su
attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)
-Plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
-Rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-)
764.648
338.550
-Rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
32.220
39.662
-Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi / ricavi (+/-)
12.378
21.576
-Imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati(+/-)
-Rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto
dell'effetto fiscale (+/-)
-Altri aggiustamenti(+/-)
8.727
9.464
2. Liquidità generata/ assorbita dalle attività finanziarie
576.052 1.298.545
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
(1.515.539) 1.070.000
- crediti verso banche
2.954.689
(301.544)
- crediti verso enti finanziari
- crediti verso clientela
(745.808)
223.360
- altre attività
(117.290)
306.729
3. liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
(1.225.936) (1.814.693)
- debiti verso banche
- debiti verso enti finanziari
- debiti verso clientela
140.282
(72.600)
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
(1.366.218) (1.742.093)
513
(663)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1.Liquidità generata da
65
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
65
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
(598)
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
(598)
- acquisti di rami d'azienda
(533)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO
(20)
(663)
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RICONCILIAZIONE
Importo
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

2017
660
(20)
640

2016
1.323
(663)
660

Il suesposto prospetto evidenzia i flussi finanziari della società. Esso è redatto utilizzando il metodo
“indiretto”.
In esso è indicata la liquidità assorbita e generata nel corso dell’esercizio dalla riduzione/incremento
delle attività e passività finanziarie per effetto di nuove operazioni e/o rimborso di operazioni esistenti.
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Politiche Contabili
•

A.1 Parte Generale
•
•
•
•

•

A.2 Parte relativa alle principali voci di bilancio
•
•
•
•
•

•

•

Sezione 1 –Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Sezione 2 – Principi generali di redazione
Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Sezione 4 – Altri aspetti

Criteri di iscrizione
Criteri di classificazione
Criteri di valutazione
Criteri di cancellazione
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

A.3 Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie
• A.3.1 Attività finanziarie riclassificate: valore contabile, fair value ed effetti sulla
redditività complessiva
• A.3.2 Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del
trasferimento
• A.3.3 Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione
• A.3.4 Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate
A.4 Informativa sul fair value

Informativa di natura qualitativa
•
•
•
•

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
A.4.3 Gerarchia del fair value
A.4.4 Altre informazioni

Informativa di natura quantitativa
•
•
•
•
•

A.4.5 Gerarchia del fair value
A.4.5.1 Attività e passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente:
ripartizione per livelli di fair-value
A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello
3)
A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente
(livello 3)
A.4.5.4Attività e Passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non
ricorrente: ripartizione per livelli di fair-value
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A.5 Informativa sul c.d. “Day one profit/loss”

Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
•
•
•

Attivo
Passivo
Patrimonio
Parte C – Informazioni sul Conto Economico
Parte D - Altre Informazioni
•
•
•
•
•
•

Sezione 1 –Riferimenti specifici sull’operatività svolta
Sezione 3– Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio
Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva
Sezione 6 – Operazioni con parti correlate
Sezione 7 – Altri dettagli informativi
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A.1 - PARTE GENERALE
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili Internazionali
Il Bilancio al 31 dicembre 2017, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, è stato
redatto in applicazione dei principi contabili internazionali (IAS) e degli International Financial Reporting
Standard (IFRS) e le relative interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC), emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dalla Commissione
Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002 e dai successivi
Regolamenti Comunitari omologati dalla Commissione Europea nonché ai provvedimenti emanati in
attuazione dell’art.9 del D. Lgs. 38/2005 e in attuazione al D.Lgs. n. 136 del 18 agosto 2015.
Secondo quanto previsto dallo IAS 1 al § 14, si attesta che il bilancio di Commerfidi Soc. Coop. è conforme
a tutti i principi contabili internazionali IAS/IFRS in vigore alla data di approvazione del bilancio.
Per l’interpretazione e il supporto nell’applicazione di tali principi contabili si è fatto riferimento ai seguenti
documenti, seppure non omologati dalla Commissione Europea:
•

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements dell’International
Accounting Standard Board (IASB)

•

Implementation Guidance, Basis for Conclusions ed eventuali altri documenti predisposti dallo
IASB o dall’IFRIC a completamento dei principi emanati.

Sul piano interpretativo si sono inoltre tenuti in considerazione i documenti sull’applicazione in Italia degli
IAS/IFRS predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e dall’Associazione Bancaria Italiana
(ABI).

Sezione 2 - Principi generali di redazione
Il bilancio è costituito da:
•

Stato patrimoniale;

•

Conto economico;

•

Prospetto della redditività complessiva;

•

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto;

•

Rendiconto finanziario;

•

Nota integrativa e dalle relative informazioni comparative;

è altresì corredato dalla Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione Commerfidi Soc.
Coop nel suo complesso e sui principali rischi che la società si trova ad affrontare nel perseguimento degli
scopi sociali.
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I conti di bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale.
Il Bilancio è redatto in Euro, ed i Prospetti che lo compongono e la Nota Integrativa sono esposti all’unità di
Euro, in conformità a quanto disposto dall’art.5 del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005.
Nella predisposizione del bilancio di esercizio oltre ai principi contabili internazionali, sono stati osservati gli
schemi e le regole di compilazione previste dalle istruzioni relativa a “Il bilancio degli intermediari IFRS
diversi dagli intermediari bancari” emanate dalla Banca d’Italia in data 9 dicembre 2016 che si applicano a
partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016, alle società finanziarie
iscritte nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e a tutte le altre
società finanziarie menzionate nello stesso documento. Esse sostituiscono integralmente le “Istruzioni per la
redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di
moneta elettronica, delle SGR e delle SIM” di cui al regolamento del 14 febbraio 2006 come
successivamente modificato dai regolamenti del 13 marzo 2012, del 21 gennaio 2014, del 22 dicembre 2014
e del 15 dicembre 2015. Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il Confidi, poiché
non iscritto all’Albo di cui all’ex art.106 del TUB, non ha redatto la Sezione 4.2 “I fondi propri e i
coefficienti di vigilanza” della nota integrativa dell’Allegato A delle istruzioni allegato al provvedimento.
Il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,
la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
Ai fini comparativi, gli schemi di bilancio e, se richiesto, le tabelle della nota integrativa riportano anche i
dati relativi all’esercizio precedente.
Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni contenute nei su esposti
provvedimenti non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa
sono fornite le informazioni complementari, ritenute opportune a integrare la rappresentazione dei dati di
bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa.
Nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel prospetto della redditività complessiva non sono indicate
le voci che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.
Il Prospetto della Redditività Complessiva rappresenta la riconciliazione tra il risultato dell’esercizio e la
redditività complessiva riportando alla voce “Altre componenti reddituali al netto delle imposte", le
variazioni di valore delle attività finanziarie registrate nell’esercizio in contropartita delle riserve da
valutazione e le variazioni dei piani a benefici definiti così come previsto dallo IAS 19.
Il

Finanziario costituisce parte integrante del bilancio e fornisce agli utilizzatori le informazioni utili per

valutare la capacità dell’impresa di generare denaro e i suoi equivalenti e i fabbisogni dell’impresa di
impiego di tali flussi. Lo IAS 7 dispone che il Rendiconto Finanziario mostri i flussi finanziari avvenuti
nell’esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e finanziaria. Nella sua redazione è stato
adottato il “metodo indiretto” come consentito dal Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia e
previsto dallo stesso principio contabile internazionale. Tale metodo rettifica l’utile o la perdita di esercizio
dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di
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precedenti o futuri incassi o pagamenti di elementi operativi, e da elementi di costi o ricavi connessi con
flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria.
Nella redazione del Bilancio si è tenuto conto senza effettuare deroghe dei seguenti principi generali in
materia di redazione bilancio, stabiliti dallo IAS 1:
•

Continuità aziendale. Le valutazioni delle attività, delle passività e delle operazioni “fuori bilancio”
vengono effettuate nella prospettiva della continuità aziendale della Società. I presupposti alla base
della redazione del bilancio in continuità di funzionamento sono oggetto di illustrazione nella
relazione sulla gestione;

•

Competenza economica. Salvo che nel rendiconto finanziario, la rilevazione dei costi e dei ricavi
avviene secondo i principi di maturazione economica e di correlazione.

•

Coerenza di presentazione e classificazione da un esercizio all’altro. 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 oda un’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 disposizioni impartite dalla Banca
d’Italia sui bilanci degli intermediari finanziari.

•

Principio della prudenza ponendo in atto l’effettuazione delle opportune stime richieste in
condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i
costi non siano sottostimati, senza che ciò comporti la creazione di riserve occulte o di
accantonamenti eccessivi;

•

Rilevanza ed aggregazione. Conformemente alle disposizioni impartite dalla Banca d’Italia in tema
di bilanci degli intermediari finanziari, gli elementi simili sono aggregati nella medesima classe e le
varie classi – tra loro differenti – sono presentate, se significative, in modo separato.

•

Divieto di compensazione. Eccetto quanto disposto o consentito da un principio contabile
internazionale o da una interpretazione oppure dalle disposizioni impartite dalla Banca d’Italia sui
bilanci degli intermediari finanziari, le attività e le passività nonché i costi e i ricavi non formano
oggetto di compensazione.

•

Informativa comparativa. 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.

•

Informazioni sulla continuità aziendale.

Per quanto concerne la prospettiva della continuità

aziendale si segnala che, nel rispetto delle indicazioni fornite nell’ambito del Documento n. 2 del 6
febbraio 2009 e n° 4 del 3 marzo 2010 “Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla
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continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle
incertezze nell’utilizzo di stime.” emanato congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e Isvap, la
Società ha la ragionevole aspettativa di continuare con la sua esistenza operativa in un futuro
prevedibile ed ha, pertanto, redatto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale.
Un’informativa più dettagliata in merito alle principali problematiche e variabili esistenti sul
mercato è contenuta nell’ambito della Relazione sulla Gestione degli Amministratori.

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 29 marzo
2018 ed in relazione a quanto richiesto dallo IAS10, nel periodo compreso tra il 31dicembre 2017 (data di
riferimento del bilancio) e la data di approvazione, non si segnalano fatti di rilievo tali da incidere in misura
apprezzabile sul risultato economico e sulla situazione finanziaria della società né che richiedano menzione
in Nota Integrativa.
In ogni caso relativamente agli eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio ed all’evoluzione
prevedibile della gestione, si rinvia comunque a quanto esposto nella “Relazione sulla gestione” del bilancio.

Sezione 4 - Altri aspetti
4.1 Nuova definizione di attività deteriorate
Con la comunicazione n. 66190/15 del 22 gennaio 2015 Banca d’Italia ha recepito le nuove definizioni di
attività finanziarie deteriorate (ITS) allo scopo di allinearle a quelle introdotte in data 9 gennaio 2015 a
seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Regolamento di esecuzione (UE)
2015/227, di modifica/integrazione del Regolamento (UE) n. 680/2014, con il quale sono state adottate le
norme tecniche di attuazione (ITS) relative alle esposizioni deteriorate (“non-performing exposures”) e a
quelle oggetto di concessioni (“forborne exposures”).
Per effetto di tale modifica le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze,
inadempienze probabili e esposizioni scadute deteriorate; le nozioni di “esposizioni incagliate” e di
“esposizioni ristrutturate” sono state abrogate.
E’ stata introdotta la nuova categoria delle esposizioni oggetto di concessioni, che si applica alle sole
esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” diverse dalle garanzie rilasciate.
L’insieme delle categorie richiamate corrisponde all’aggregato delle “non-performing exposures” di cui
all’ITS citato. In linea di continuità con la precedente regolamentazione, le nuove classificazioni della Banca
d’Italia preservano la differenziazione di rischiosità tra le diverse classi di rischio.
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A riguardo si precisa che:
•

La definizione di sofferenze è rimasta invariata rispetto alla disciplina precedente;

•

Le inadempienze probabili (cd unlikely to pay) ricomprendono le esposizioni creditizie, diverse
dalle sofferenze, per le quali il Confidi giudichi improbabile che il debitore adempia integralmente
alle proprie obbligazioni per capitale e/o interessi, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione
delle garanzie. Tale valutazione prescinde dalla presenza di eventuali importi scaduti e non pagati;

•

Le esposizioni scadute deteriorate, sono quelle esposizioni, diverse da quelle classificate tra le
sofferenze o le inadempienze probabili, che alla data di riferimento della valutazione sono scadute
da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità.

4.2 Utilizzo di stime ed assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio
Ai sensi dello IAS 1, paragrafo 125, si segnala che la redazione del bilancio d'esercizio richiede anche il
ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare effetti anche significativi sui valori iscritti nello
stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull'informativa relativa alle attività e passività potenziali
riportate in bilancio.
L'elaborazione di tali stime implica l'utilizzo delle informazioni disponibili e l'adozione di valutazioni
soggettive, fondate anche sull'esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni
ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono
variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori
iscritti in bilancio possano differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni
soggettive utilizzate.
Le principali fattispecie per la quale è stato maggiormente richiesto l'impiego di valutazioni soggettive da
parte della direzione aziendale, anche avvalendosi del supporto di consulenti esterni, sono in particolare:
•

L’utilizzo di modelli valutativi per la quantificazione delle rettifiche e delle riprese di valore
delle esposizioni di rischio ("deteriorate" ed "in bonis") rappresentate dai crediti per cassa e
dalle garanzie rilasciate nonché, più in generale, per la determinazione del valore delle altre
attività finanziarie esposte in bilancio;

•

La quantificazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e dei fondi per rischi
ed oneri: per la determinazione dell’ammontare netto del fondo per benefici definiti si rimanda
a quanto indicato nella Parte A.2 – Politiche contabili.

Si precisa, in particolare, che le assunzioni poste alla base delle stime formulate per la determinazione del
“Fondo rischi per garanzie prestate” a copertura del rischio di insolvenza latente sul monte complessivo delle
garanzie rilasciate agli associati, tengono in considerazione tutte le informazioni disponibili alla data di
redazione del bilancio, nonché ipotesi considerate ragionevoli alla luce dell’esperienza storica e del
particolare momento caratterizzante il contesto macroeconomico che continua ad evidenziare il perdurare di
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una situazione congiunturale avversa. Non si può quindi escludere che, anche nell’immediato futuro, eventi
oggi non prevedibili possano produrre rettifiche ai valori contabili delle diverse componenti esposte nel
presente bilancio.
Al riguardo, i parametri e le informazioni utilizzati per la determinazione dei connessi fondi rischi per
garanzie prestate deteriorate sono significativamente influenzati dalla adeguatezza e tempestività delle
informazioni ottenute in merito, dalle banche convenzionate nonché dalle informazioni assunte
autonomamente e dalle relative valutazioni effettuate dal Confidi che, per quanto ragionevoli, potrebbero non
trovare conferma nei futuri scenari in cui il Confidi si troverà ad operare. I risultati che si consuntiveranno in
futuro potrebbero come detto differire dalle stime effettuate ai fini della redazione del Bilancio e potrebbero
conseguentemente rendersi necessari accantonamenti ad oggi non prevedibili né stimabili rispetto al valore
contabile delle passività iscritte in Bilancio.
A tale proposito si evidenzia che, con riferimento alla definizione delle previsioni di perdita stimate sulle
esposizioni a “sofferenza”, la società ha proceduto attraverso una puntuale valutazione analitica per singola
posizione.
Al riguardo si precisa che con riferimento alle esposizioni legate a linee di credito ipotecario, il grado delle
stesse ipoteche è quasi sempre il primo; nel caso di secondo grado, il valore delle ipoteche appare comunque
capiente. Altresì, per le altre esposizioni deteriorate considerato lo stato di deterioramento del credito la
determinazione delle previsioni di perdita è stata effettuata tenendo conto del regolamento interno del credito
ed utilizzando, quando disponibili, tutte le informazioni fornite dagli istituti di credito convenzionati nonché
le informazioni sulla situazione patrimoniale, del cliente assunte autonomamente dal Confidi. Le
“esposizioni in bonis” sono state sottoposte a una valutazione di perdita di valore collettiva, per il calcolo
degli indicatori di rischiosità (PD, LGD) si è tenuto conto delle serie storiche, fondate su elementi osservabili
alla data di valutazione, e hanno portato alla determinazione della perdita latente per tale categoria di
garanzie.
La presentazione delle politiche contabili applicate ai principali aggregati del bilancio illustra in aggiunta le
più importanti assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio stesso. Per le
ulteriori informazioni di dettaglio relative alla composizione ed ai valori dei predetti aggregati si fa invece
rinvio alle successive sezioni della nota integrativa.

4.3 Adozione dei nuovi principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS applicati per la redazione del
bilancio 2017
•

Regolamento n. 29/2015 del 17 dicembre 2014– IAS 19 “Benefici ai dipendenti”, che approva
l’Emendamento “Defined Benefit Plans: Employee Contributions” (pubblicato in data 21 novembre
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2013), ha l’obiettivo di semplificare e chiarire la contabilizzazione delle contribuzioni effettuate dai
dipendenti o da terze parti ai piani a benefici definiti.
L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilancio del Confidi.
•

Regolamento n. 2231 del 2 dicembre 2015 – IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari” e IAS 38
“Attività Immateriali”, che approva

l’Emendamento “Clarification of acceptable methods of

depreciation and amortisation” (pubblicato in data 12 maggio 2014), fornisce dei chiarimenti
secondo cui un criterio di ammortamento basato sui ricavi generati da una attività che prevede
l’utilizzo di un bene è considerato di norma, inappropriato, in quanto i ricavi generati da tali attività
rispecchiano in genere altri fattori oltre al consumo dei benefici economici del bene, requisito che
viene, invece richiesto, per l’ammortamento.
L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilancio del Confidi.
•

Regolamento n. 2406 del 18 dicembre 2015 – IAS 1 “Presentazione dei prospetti contabili”, che
approva l’Emendamento “Disclusure Initiative” (pubblicato in data 18 dicembre 2014), ha
l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’informativa dei bilanci IFRS, fornendo chiarimenti in merito
ad elementi di informativa che possono essere percepiti come impedimenti ad una chiara ed
intellegibile redazione dei bilanci., incoraggiando l’utilizzo del giudizio professionale nella
determinazione dell’informativa da fornire, in termini di materialità e di modalità di aggregazione.
L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilancio del Confidi.

•

Emendamenti all’IFRS 10 e IFRS 12 (pubblicato in data 18 dicembre 2014), contenente
modifiche relative a tematiche emerse a seguito dell’applicazione della consolidation
exception concesse alle entità d’investimento.
L’IFRS 10 è stato modificato per consentire alle entità d’investimento di valutare le controllate al
fair value rilevato a conto economico anziché consolidarle, onde riflettere meglio il loro modello di
business. L’IFRS 12 è stato modificato per imporre la presentazione di informazioni specifiche in
merito alle controllate delle entità d’investimento di cui sopra.

L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilancio del Confidi.
•

Documento “Annual Improvements to IFRSs: 2010-2012 Cycle” pubblicato in data 12 dicembre
2013 il che recepisce le modifiche ad alcuni degli stessi, tra cui: - IFRS 2 Classification and
measurement of Share Based Payments – Definition of vesting condition; - IFRS 3 Business
Combination – Accounting for contingent consideration; - IFRS 8 Operating segments –
Aggregation of operating segments e Reconciliation of total of the reportable segments’ assets to the
enthity’s asset;- IFRS 13 Fair Value Measurement – Short-term receivables and payables.

•

Documento “Annual Improvements to IFRSs: 2012-2014 Cycle” pubblicato in data 25 settembre
2014 il approvato dal Regolamento n. 2343 del 15 dicembre 2015 che recepisce le modifiche
introdotte ai seguenti principi: - IFRS 5 – Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
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Operations; -IFRS 7 – Financial Instruments: Disclosure; -IAS 19 – Employee Benefits; -IAS 34 –
Interim Financial Reporting.
L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilancio del Confidi.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS APPLICABILI OBBLIGATORIAMENTE DAL
1 GENNAIO 2017
Di seguito si elencano i Regolamenti omologati dalla Commissione Europea, la cui applicazione è
obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2017:

•

Emendamento allo IAS 7 “Disclosure Initiative” pubblicato in data 29 gennaio 2016 ed approvato
in data 6 novembre 2017 . Il documento ha l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti per migliorare
l’informativa sulle passività finanziarie. In particolare, le modifiche richiedono di fornire
un’informativa che permetta agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni delle
passività derivanti da operazioni di finanziamento, compresi gli elementi non monetari . Le
modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017, ma è consentita un’applicazione anticipata.
Non è richiesta la presentazione delle informazioni comparative relative a i precedenti esercizi.

•

Emendamento allo IAS 12 “Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealised Losses” pubblicato
in data 19 gennaio 2017 ed approvato in data 6 novembre 2017 . Il documento ha l’obiettivo di
fornire alcuni chiarimenti sull’iscrizione delle imposte differite attive sulle perdite non realizzate al
verificarsi di determinate circostanze e sulla stima di redditi imponibili per gli esercizi futuri. Le
modifiche sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2017.

L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilancio del Confidi.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC omologati dall’Unione
Europea, ma non ancora obbligatoriamente applicabili e non adottati in via anticipata dal
confidi alla data del 31 dicembre 2017
•

Principio IFRS 9 – Financial Instruments pubblicato in data 24 luglio 2014 ed omologato dal
Regolamento n. 2067 del 22 novembre 2016.
Il documento accoglie la versione finale delle tre fasi, ovvero Classification and measurement,
Impairment e Hedge accounting, del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39. In
sintesi le principali novità riguardano:
•

la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie, basata sulle modalità di
gestione (business model) e sulle caratteristiche dei flussi di cassa degli strumenti finanziari,
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e prevede tre categorie contabili: - costo ammortizzato - fair value con impatto a conto
economico (Fair Value Through Profit or Loss)– fair value con impatto ad una riserva
patrimoniale (Fair Value Through Other Comprehensive Income).

Rispetto all’attuale

principio IAS 39 vengono eliminati i portafogli delle attività AFS e detenute fino alla
scadenza, e la possibilità di scorporare i derivati impliciti per tutte le attività finanziarie. Per
le passività finanziarie, restano confermate le attuali regole di classificazione e di
misurazione. Per le passività designate in fair-value option le cui variazioni di fair-value
sono imputabili alle oscillazioni del proprio merito creditizio, la contabilizzazione di tali
variazioni non dovrà avvenire attraverso il conto economico, ma a riserva patrimoniale
(Other Comprehensive Incom), per evitare che un aumento del rischio di credito
dell’emittente si traducesse in un beneficio a conto economico.
•

Con riferimento al modello di impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle
perdite su crediti venga effettuata sulla base del modello delle expected losses (e non sul
modello delle incurred losses utilizzato dallo IAS 39) utilizzando informazioni supportabili
ed applicando il metodo del forward looking approach.

•

Infine, per quanto attiene le operazioni di copertura il principio introduce un nuovo modello
di hedge accounting (incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per l’hedge
accounting, cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti forward e delle
opzioni quando inclusi in una relazione di hedge accounting, modifiche al test di efficacia)
allo scopo di garantire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle
coperture e le logiche gestionali del rischio e ridurre la volatilità del conto economico.

Il nuovo principio, che sostituisce le precedenti versioni dell’IFRS 9, deve essere applicato dai
bilanci che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente.
Al momento gli amministratori stanno valutando quali possano essere gli effetti sul bilancio
derivanti dall’applicazione dell’IFRS 9, seppur si prevede che tale applicazione possa avere un
impatto significativo sia in termini di sistema di controllo e processi per rilevare le informazioni
necessarie ad effettuare le stime nonchè sui valori e sulle informazioni di bilancio del Confidi. Al
momento non si è in grado di fornire una stima ragionevole di tali effetti.
Principio IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers pubblicato in data 28 maggio 2014 e
integrato con ulteriori chiarimenti pubblicati in data 12 aprile 2016, omologato con Regolamento n. 1905 del
22 settembre 2016, che è destinato a sostituire i principi IAS 18 – Revenue e IAS 11 – Construction
Contracts, nonché le interpretazioni IFRIC 13 – Customer Loyalty Programmes, IFRIC 15 – Agreements for
the Construction of Real Estate, IFRIC 18 – Transfers of Assets from Customers e SIC 31 – Revenues-Barter
Transactions Involving Advertising Services. Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei
ricavi, che si applicherà a tutti i contratti stipulati con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano
nell’ambito di applicazione di altri principi IAS/IFRS come i leasing, i contratti d’assicurazione e gli
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strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi secondo il nuovo modello
sono:
•

l’identificazione del contratto con il cliente;

•

l’identificazione delle performance obligations del contratto;

•

la determinazione del prezzo della transazione;

•

l’allocazione del prezzo di transazione alle performance obligations del contratto;

•

i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance obligation.

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione anticipata.
Al momento gli amministratori stanno valutando quali possano essere gli effetti sul bilancio
derivanti dall’applicazione dell’IFRS 15, ed alla data attuale non si è in grado di fornire una stima
ragionevole di tali effetti.

•

Principio IFRS 16 – Leases è stato emesso dallo IASB in data 13 gennaio 2016, ed il relativo
processo di endorsement si è concluso il 31 ottobre 2017. Esso è destinato a sostituire il principio
IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a
Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions
Involving the Legal Form of a Lease.
Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un unico criterio di
rilevazione contabile per i leases, che elimina la distinzione fra leasing operativi e leasing finanziari
dalla prospettiva del locatario(lessee) . Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e
valutazione dei contratti di leasing per il locatario (lessee) che prevede un criterio unico per
l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo nell’attivo (right of use) con contropartita un
debito finanziario, fornendo inoltre la possibilità di non riconoscere come leasing i contratti leases
di items di basso valore e i leasing con una durata del contratto pari o inferiore ai 12 mesi (short
term lease). Al contrario, lo Standard non comprende modifiche significative per i locatori.
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2019 ma è consentita un’applicazione anticipata, solo
per le Società che hanno applicato in via anticipata l’IFRS 15 - Revenue from Contracts with
Customers.
Al momento gli amministratori stanno valutando quali possano essere gli effetti sul bilancio
derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16, ed alla data attuale non si è in grado di fornire una stima
ragionevole di tali effetti.

•

Emendamento

IFRS 2

–“Classification and measurement of share-based payment

transaction”(pubblicato in data 20 giugno 2016) omologato in data 26 febbraio 2018, che contiene
alcuni chiarimenti in relazione alla contabilizzazione degli effetti delle vesting conditions in
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presenza di cash-settled share-based payments, alla classificazione di share-based payments con
caratteristiche di net settlement e alla contabilizzazione delle modifiche ai termini e condizioni di
uno share-based payment che ne modificano classificazione da cash-settled a equity-settled. Le
modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita una applicazione anticipata. Al
momento gli amministratori stanno valutando quali possano essere gli effetti sul bilancio derivanti
dall’applicazione di queste modifiche, ed alla data attuale non si è in grado di fornire una stima
ragionevole di tali effetti.
•

Emendamento allo IAS 40 “Transfer of Investment Property” (pubblicato in data 8 dicembre
2016) omologato in data 14 marzo 2018 . Le modifiche apportate chiariscono i trasferimenti di
immobile da o ad investimenti immobiliari. In particolare, un immobile deve essere riclassificato tra
o da gli investimenti immobiliari, solo quando c’è l’evidenza che si sia verificato un cambiamento
d’uso dell’immobile, riconducibile ad un evento accaduto. Tali modifiche sono applicabili dal 1°
gennaio 2018, ma è consentita un’applicazione anticipata.

•

Documento “Annual Improvements to IFRSs: 2014-2016 Cycle”, (pubblicato in data
8 dicembre 2016) omologato in data 7 febbraio 2018, nell’ordine di un’attività di razionalizzazione
e di chiarimento dei principi contabili internazionali, che integrano
parzialmente i principi preesistenti (tra cui IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial
Reporting Standards - Deletion of short-term exemptions for first-time adopters, modifiche
applicabili a partire dal 1° gennaio 2018; IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures –
Measuring investees at fair value through profit or loss:
an investment-by-investment choice or a consistent policy choice modifiche applicabili a partire dal
1° gennaio 2018; IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities – Clarification of the scope of
the Standard- modifiche applicabili con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2017).

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC non omologati dall’Unione Europea

•

Documento “Annual Improvements to IFRSs: 2015-2017 Cycle”, (pubblicato in data
12 dicembre 2017), che contengono modifiche relative a quattro standards
(IFRS 3 Business Combination –una società rodetermina le partecipazioni in una joint operation
quando ne acquisisce il controllo; IFRS 11 Joint Arrangements-una societa non ridetermina le
partecipazioni detenute in una joint operation quando ottiene il joint control del business ; IAS 12
Income Taxes- una società contabilizzagli impatti tributari relative alla distribuzione dei dividendi
nella stessa maniera; IAS 23 Borrowing Costs- una società contabilizza i finanziamenti come parte
dei finanziamenti quando l’immobilizzazione è pronta per l’uso o la vendita). Tali emendamenti
saranno applicabili dal 1° gennaio 2019, ma ne è permessa l’adozione anticipata.
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Emendamento all’IFRS 9 “Financial Intruments” (pubblicato in data 12 ottobre 2017) – Le
modifiche sono relative alle - Prepayment Features with Negative Compensationed – che permettono
l’applicazione del costo ammortizzato o del fair value through other comprehensive income (OCI) per
le attività finanziarie con un’opzione di estinzione anticipata(“negative compensation”).

•

Emendamento allo IAS 28 “Investiments in associated and Joint Ventures” (pubblicato in data 12
ottobre 2017) – Long-term Interests in Associates and Joint Ventures - Le modifiche definiscono che
per i crediti a lungo termine verso una società collegata o joint venture che, fanno parte
dell’investimento nella società collegata o joint venture deve essere applicato l’IFRS 9.

A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio.
L’esposizione dei principi adottati è effettuata con riferimento alle fasi di iscrizione, classificazione,
valutazione, cancellazione delle principali poste dell’attivo e del passivo così come per le modalità di
riconoscimento dei ricavi e dei costi.
ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

•

Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita sono rilevate al fair value;
esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione comprensivo
dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Se l’iscrizione avviene a
seguito di riclassificazione di altri portafogli, il valore di iscrizione è rappresentato dal fair value dell’attività
al momento del trasferimento.
•

Criteri di classificazione

Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate, che non sono classificate tra le
“attività detenute per la negoziazione” o “valutate al fair value”, tra le “attività finanziarie detenute fino a
scadenza” o tra i “crediti e finanziamenti”. Si tratta, pertanto, di una categoria residuale di attività finanziarie,
nella quale sono stati classificati titoli in precedenza compresi fra i titoli non immobilizzati e quelli per i
quali esiste un vincolo di destinazione a favore degli istituti di credito a fronte delle garanzie rilasciate. Esse
rappresentano attività finanziarie, che si intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono
essere vendute per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi d’interesse, nei tassi di cambio e nei prezzi di
mercato. In tale categoria sono incluse le partecipazioni che non posseggono i requisiti per potersi definire
controllate, collegate soggette ad influenza notevole o società soggette a controllo congiunto, secondo quanto
previsto dai principi contabili internazionali.
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Essa accoglie principalmente:

•

•

titoli di debito quotati e non quotati;

•

titoli azionari quotati e non quotati;

•

quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento).

Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere valutate
al fair value.
Nel caso in cui i titoli di debito presenti in questa categoria non siano quotati in mercati attivi viene fatto
ricorso alle quotazioni direttamente fornite dalle banche depositarie o, in mancanza, a quanto previsto dallo
IAS 39 in merito alle tecniche valutative di stima. Gli strumenti rappresentativi di capitale non quotati in un
mercato attivo e il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile, sono valutati al costo.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, le attività vengono sottoposte a verifica
dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore (impairment test). L’Impairment Test è quindi un
processo di verifica delle perdite di valore delle attività iscritte in bilancio. Tale test è previsto tra i principi
contabili IAS/IFRS e la procedura ha come finalità la verifica che le attività – iscritte nel bilancio – non siano
riportate per un valore superiore al valore effettivamente recuperabile. Qualora fatte le opportune verifiche,
si rilevi che vi sia un’eccedenza del valore di bilancio rispetto a quello recuperabile, la riduzione di valore
dovrà essere rilevata a conto economico. Se in un periodo successivo, i motivi che hanno determinato la
rilevazione della perdita di valore vengano meno, verranno effettuate le corrispondenti riprese di valore.
Con riferimento ai titoli di capitale le informazioni che si ritengono rilevanti ai fini dell’evidenziazione di
perdite per riduzione di valore, includono una verifica dei cambiamenti intervenuti nell’ambiente tecnologico
e di mercato economico o legale in cui l’emittente opera. Per tali attività non si è ritenuto di identificare
soglie di obiettiva riduzione di valore considerando la particolare natura degli investimenti ad oggi effettuati
dalla società. Una diminuzione significativa o prolungata del fair value di uno strumento rappresentativo di
capitale al di sotto del suo costo è considerata evidenza obiettiva di una riduzione evidente di valore.
•

Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle
stesse, o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad
essa connessi.
•

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

La rilevazione a conto economico tra gli interessi attivi del rendimento dello strumento calcolato in base alla
metodologia del tasso effettivo di rendimento (cosiddetto “costo ammortizzato”) è effettuata per competenza,
mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value sono rilevati in una specifica “Riserva di
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valutazione AFS” del patrimonio netto sino a che l’attività finanziaria non è cancellata o non è rilevata una
perdita di valore.
Le perdite durevoli di valore vengono rilevate nella voce di conto economico “Rettifiche di valore nette per
deterioramento di attività finanziarie”, l’eventuale ripresa di valore è imputata a Conto economico (stessa
voce ma con segno positivo), nel caso si tratti di crediti o titoli di debito, o a patrimonio, se trattasi di
strumenti rappresentativi di capitale.
Al momento della dismissione, gli effetti derivanti dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa
alle attività finanziarie disponibili per la vendita vengono riversati a conto economico nella voce
“Utile/Perdita da cessione o riacquisto di attività finanziarie”.
I dividendi su uno strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita sono rilevati a Conto
economico quando sorge il diritto dell’entità a ricevere il pagamento (IAS 18).

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

•

Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie detenute sino alla scadenza avviene alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate nella presente categoria sono rilevate al
fair value, che corrisponde generalmente al corrispettivo pagato, per l’esecuzione della transazione.
•

Criteri di classificazione

Sono classificati nella presente categoria i titoli di debito detenuti dalla società a scopo di negoziazione ossia
di detenerli per un periodo di tempo breve.
•

Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività detenute per la negoziazione continuano ad essere
valutate al fair value.
Nel caso in cui i titoli di debito presenti in questa categoria non siano quotati in mercati attivi è fatto ricorso
alle quotazioni direttamente fornite dalle banche depositarie o, in mancanza, a quanto previsto dallo IAS 39
in merito alle tecniche valutative di stima.
•

Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie sono cancellate quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente
tutti i rischi e benefici ad essa connessi.
•

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati sono iscritte per
competenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle voci di conto economico relative agli interessi.
Gli utili o le perdite riferiti ad attività detenute per la negoziazione sono rilevati nel conto economico nel
momento in cui le attività sono cedute, alla voce “Risultato netto dell’attività di negoziazione”.
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CREDITI

•

Criteri di iscrizione

Il portafoglio dei crediti include tutti i crediti per cassa in qualunque forma tecnica-verso le banche e verso la
clientela.
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione quando il creditore acquisisce un diritto al
pagamento delle somme contrattualmente pattuite.
Nel caso di titoli di debito l’iscrizione iniziale avviene alla data di regolamento.
I crediti sono rilevati inizialmente al loro fair value che, normalmente, corrisponde all’importo erogato
comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili al singolo credito.
I crediti relativi ad operazioni effettuate con fondi di terzi in amministrazione non fanno parte della presente
voce e sono allocati tra le poste fuori bilancio in quanto trattasi di Fondi ricevuti dallo Stato o da Enti
Pubblici la cui gestione riveste natura di mero servizio senza che sia remunerata.
•

Criteri di classificazione

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato
attivo che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono impieghi con enti creditizi,
crediti verso la clientela, e titoli di debito acquistati in sottoscrizione o collocamento privato, con pagamenti
determinati o determinabili, non quotati in mercati attivi, con volontà di mantenimento fino alla scadenza.
•

Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima
iscrizione

diminuito/aumentato,

dei

rimborsi

di

capitale,

delle

rettifiche/riprese

di

valore

e

dell’ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo.
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile
l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti sono valorizzati al valore nominale
erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico.
Il metodo del costo ammortizzato non è inoltre utilizzato per i crediti senza una scadenza definita.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infra annuale, i crediti sono sottoposti 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 anche i crediti nei confronti della clientela rilevati a seguito di pagamenti effettuati
per escussioni di garanzia “prima richiesta” nei confronti dalle banche garantite a seguito dell’insolvenza dei
soci.
Detti crediti, sono oggetto periodicamente, di un processo di valutazione analitica in funzione delle
possibilità di recupero ed esposti in bilancio al netto delle corrispondenti poste rettificative.
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Il valore originario dei crediti è ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i
motivi che ne hanno determinato la rettifica purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un
evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.
•

Criteri di cancellazione

I crediti sono cancellati dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui diritti finanziari dagli stessi
derivati o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici
derivanti dalla proprietà.
I crediti verso i clienti, che si generano per effetto delle escussioni effettuate dalle banche convenzionate,
vengono cancellati, su conforme decisione dell’Organo Amministrativo, nel momento in cui è ritenuta la
probabile infruttuosità di qualsiasi ulteriore azione nei confronti del debitore.

•

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Gli interessi derivanti da crediti verso banche e clientela sono iscritti tra gli “Interessi attivi e proventi
assimilati” del conto economico in base al principio della competenza temporale sulla base del tasso di
interesse effettivo.
Le perdite di valore stimate, relative alle escussioni subite dal Confidi a seguito di insolvenza dei soci, e le
successive riprese di valore che si registrano quando vengono meno i motivi che hanno comportato
l’iscrizione delle precedenti rettifiche o si verificano recuperi superiori a quelli originariamente stimati sono
iscritte a conto economico nella voce “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività
finanziarie”. A tale voce si registrano anche le rettifiche/riprese di valore relative alla procedura di
valutazione dei crediti deteriorati basata sull’attualizzazione dei relativi flussi di cassa recuperabili.

PARTECIPAZIONI

Commerfidi Soc. Coop. alla data del 31 dicembre 2017 non detiene azioni o quote di altre società in misura
tale da consentire l’esercizio del controllo, del collegamento e del controllo congiunto.
ATTIVITÀ MATERIALI

•

Criteri d’iscrizione

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo di tutti gli eventuali oneri
accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene.
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Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un
incremento dei benefici futuri generati dal bene, sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in
relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento dei beni
sono invece imputate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute.
Per gli immobili ad uso strumentale lo IAS 16 stabilisce che i terreni sottostanti debbano essere iscritti
separatamente in quanto soltanto i primi, non avendo vita utile illimitata, sono soggetti ad ammortamento.
•

Criteri di classificazione

La voce include principalmente gli immobili ad uso funzionale e quelli detenuti a scopo di investimento, gli
impianti, i mobili, gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo.
Si definiscono “Immobili ad uso funzionale” quelli posseduti per essere impiegati nella fornitura di servizi
oppure per scopi amministrativi.
•

Criteri di valutazione

Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti
cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate.
Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile,
adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti.
Non è soggetto ad ammortamento il valore attribuito all’area di sedime e pertinenza, scorporata dall’
immobile posseduto. Valore, inteso quale stima dell’ammontare in denaro che la società ritiene di poter
ottenere dalla cessione di tale bene ed attribuito all’immobile alla data di transizione ai principi contabili
IAS/IFRS 1 gennaio 2009 sulla base della valutazione di un perito indipendente. L’effetto delle
rideterminazione è rilevato in una apposita riserva di Patrimonio Netto.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso.
Le attività soggette ad ammortamento sono rettificate per possibili perdite di valore ogni qualvolta eventi o
cambiamenti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe non essere recuperabile.
Le eventuali rettifiche sono imputate a conto economico alla voce “Rettifiche/riprese di valore attività
materiali”.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, è rilevata una ripresa di
valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in
assenza di precedenti perdite di valore.
•

Criteri di cancellazione
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Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando sono
ritirate permanentemente dall’uso e di conseguenza, non sono attesi benefici economici futuri che derivino
dalla loro cessione o dal loro utilizzo.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali sono
determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene; esse sono
rilevate nel conto economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità.
•

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso.
L’ammortamento è calcolato mediante applicazione dei coefficienti previsti dalla normativa tributaria, ed è
contabilizzato al conto economico alla voce “Rettifiche/riprese di valore attività materiali”.
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato riducendo la quota della metà.
I beni strumentali di importo modesto, essendo venuto meno il valore intrinseco ed essendosi quindi esaurita
la loro possibilità di residua utilizzazione futura, vengono interamente ammortizzati nell’esercizio di
acquisizione.
Per i beni ceduti e/o dimessi nel corso dell’esercizio l’ammortamento è conteggiato su base giornaliera fino
alla data di cessione o dismissione.
Nella voce di conto economico “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” sono oggetto di rilevazione il
saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti materiali.

ATTIVITÀ IMMATERIALI

• Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per
predisporre l’utilizzo dell’attività, solo se è probabile che i benefici economici futuri attribuibili all’attività si
realizzino e se il costo dell’attività stessa può essere determinato attendibilmente.
In caso contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è stato
sostenuto. Nel bilancio della società non è presente alcuna posta a titolo di avviamento.

• Criteri di classificazione
Il principio contabile IAS 38 definisce attività immateriali quelle attività non monetarie prive di consistenza
fisica possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito che soddisfano le seguenti
caratteristiche:
•

identificabilità;
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•

l’azienda ne detiene il controllo;

•

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

•

il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è
rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo e gestionali ad utilizzazione
pluriennale.
•

Criteri di valutazione

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al netto
dell’ammontare complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso, ovvero quando si trova nel luogo
e nelle condizioni adatte per poter operare nel modo stabilito e cessa nel momento in cui l’attività è eliminata
contabilmente.
L’ammortamento è effettuato a quote costanti per due anni, di modo da riflettere l’utilizzo dei beni in base
alla vita utile stimata.
Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infra annuale, alla presenza di evidenze di perdite di valore, si
procede alla stima del valore di recupero dell’attività.
L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile
dell’attività ed il suo valore recuperabile.
•

Criteri di cancellazione

Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della dismissione o qualora non
siano attesi benefici economici futuri.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività immateriale
sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed
iscritte al conto economico.
•

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività immateriali sono
rilevati a conto economico nella voce “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”.
Nella voce “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”, formano oggetto di rilevazione il saldo, positivo o
negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti.
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FISCALITÀ CORRENTE E DIFFERITA

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate o
accreditate direttamente a patrimonio netto. Le imposte sul reddito dell’esercizio sono costituite dal saldo
della fiscalità corrente e quella differita.
Secondo le disposizioni emanate da Banca d’Italia i crediti v/Erario per imposte sul reddito di esercizio e le
ritenute subite sono esposti alla voce 120 lettera (a) “Attività fiscali correnti”, mentre il debito per imposte
correnti è esposto alla voce 70 lettera (a) “Passività fiscali correnti”
In relazione alla specifica disciplina tributaria dei Confidi contenuta nell’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003,
n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono state rilevate
differenze temporanee imponibili o deducibili che abbiano dato luogo, rispettivamente, ad attività/passività
fiscali differite.

BENEFICI AI DIPENDENTI

•

Criteri di classificazione

Il trattamento di fine rapporto, dovuto in base all’articolo 2120 del Codice Civile, si configura come
prestazione successiva al rapporto di lavoro a benefici definiti, per il quale, secondo il principio cardine
contabile internazionale dello IAS 19, l’iscrizione in bilancio richiede la stima del suo valore mediante
metodologie attuariali. Per tale stima viene utilizzato il metodo della proiezione unitaria del credito, che
prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche e della curva demografica e
l’attualizzazione finanziaria di tali flussi con riferimento ad un tasso di interesse di mercato.
Lo IAS 19 tratta dei benefici ai dipendenti, intendendo per tali tutte le forme di remunerazione riconosciute
da un’impresa in contropartita ad una prestazione lavorativa.
Il principio cardine dello IAS 19 è che il costo dei benefici ai dipendenti sia rilevato nel periodo in cui il
beneficio diventa diritto dei dipendenti (principio di competenza), anziché quando esso sia pagato o reso
pagabile. Il principio contabile si applica ai benefici a breve termine, cioè a quelli pagabili entro 12 mesi dal
momento della resa della prestazione (salari e stipendi, ferie pagate, assenze per malattia, incentivi e benefits
non monetari).
Oltre ai benefici a breve termine esistono i benefici a lungo termine e quelli successivi alla fine del rapporto
di lavoro.
Questi ultimi a loro volta possono essere suddivisi tra quelli basati su programmi a “contribuzione definita” e
quelli su programmi a “benefici definiti”.
Il Fondo trattamento di fine rapporto (TFR) rientra tra i programmi a “benefici definiti”.
•

Criteri di iscrizione e valutazione
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Per la voce in oggetto è stata verificata la congruità del valore iscritto in bilancio rispetto ai criteri previsti
dallo IAS 19. Dall’esame si è ritenuto opportuno effettuare le opportune modifiche rilevate dalla valutazione
attuariale del TFR. La suddetta valutazione è stata realizzata in base alla metodologia dei “benefici maturati”
utilizzando il “Metodo della Proiezione Unitaria del Credito” come previsto ai paragrafi 64-66 dello IAS 19.
Con l’applicazione di tale metodo, sulla base di ragionevoli ipotesi demografiche ed economiche-finanziarie,
viene determinato il valore attuale medio delle prestazioni future dell’azienda. Tale valore attuale medio
viene poi riproporzionato in base al servizio prestato dal dipendente al momento della valutazione, rispetto
all’anzianità complessivamente maturabile in termini prospettici. Tale riproporzionamento non viene
effettuato per coloro che destinano il 100% del proprio TFR alla previdenza complementare.
Il Fondo TFR viene rilevato in bilancio alla corrispondente voce 100 del passivo.
•

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I profitti e le perdite attuariali (actuarial gains & losses) relativi ai piani a benefici definiti successivi al
rapporto di lavoro sono rilevati integralmente con imputazione diretta al Patrimonio Netto nella voce 170
“Riserve da valutazione”
DEBITI

Nei debiti sono allocate, le passività finanziarie della società nei confronti di banche, intermediari finanziari
e clienti, diverse dai titoli e dalle passività di negoziazione o valutate al fair value. Vi rientrano in questa
voce:
•

I fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici, destinati a particolari operazioni di impiego
previste e disciplinate dalle specifiche normative di riferimento ed utilizzati secondo le modalità
previste da tali normative, a copertura dei rischi e delle perdite rivenienti dalle garanzie rilasciate
dalla società.

•

I debiti v/soci per depositi cauzionali versati, per i quali sussistono finanziamenti ancora in essere
alla data di chiusura del bilancio.

COSTI E RICAVI

Gli interessi, le commissioni attive e passive nonché tutti gli altri costi e ricavi sono rilevati ed esposti in
bilancio secondo il principio della competenza temporale con la correlativa rilevazione dei ratei e risconti
attivi e passivi.
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COMMISSIONI ATTIVE SU GARANZIE RILASCIATE

Secondo lo IAS 18 (principio contabile internazionale che disciplina il procedimento di rilevazione contabile
dei ricavi) i ricavi da servizi devono essere registrati in proporzione della “quantità erogata” dei servizi
stessi, misurandola eventualmente anche come percentuale del servizio complessivo oppure dei costi
sostenuti per la prestazione già eseguita di una determinata quota parte di servizio rispetto ai costi totali
necessari per la sua esecuzione complessiva. E' necessario inoltre considerare anche il principio generale
della “competenza economica” ed il suo corollario del “matching” (correlazione) fra costi e ricavi.
Pertanto, con riferimento alle commissioni attive:
•

le commissioni percepite sulle garanzie rilasciate, che fronteggiano il rischio di credito sulle
insolvenze dei soci affidati, rischio al quale la Società resta esposta lungo tutta la durata della
garanzia, vengono percepite, per le garanzie rilasciate fino alla data del 31 gennaio 2014
trimestralmente e per tutta la durata del finanziamento e contabilizzate per competenza, mentre per
le garanzie rilasciate a partire dal 1 febbraio 2014 il Confidi ha adottato un nuovo sistema di
riscossione delle suddette commissioni, esse vengono pagate dai soci, anticipatamente in un’unica
soluzione al momento dell’erogazione della garanzia e imputate a conto economico per la copertura
del rischio in funzione del tempo, lungo l’arco di vita del contratto di garanzia. Il valore residuo non
imputato a conto economico viene utilizzato a presidio delle perdite attese sulle garanzie in essere.

•

il contributo di Gestione, pagato una tantum dai soci, applicato fino al 31 dicembre 2010, viene
riscontato per tutta la durata del finanziamento in quanto strettamente legato ai costi di gestione dello
stesso.

•

il contributo di Erogazione, applicato dal 1 gennaio 2011, viene versato una tantum all’erogazione
del finanziamento. In considerazione della sua natura viene contabilizzato secondo il criterio di cassa
a copertura dei costi di erogazione del servizio di prestazione della garanzia sostenuti nel periodo dal
Confidi.

GARANZIE RILASCIATE

Nel portafoglio delle garanzie rilasciate sono allocate tutte le garanzie personali e reali rilasciate dalla
Società a fronte di obbligazioni di terzi.
I criteri di contabilizzazione che verranno di seguito illustrate, sono coerenti con quanto previsto dalle
convenzioni vigenti con le banche, con particolare riferimento alle comunicazioni che queste sono tenute a
fornire alla società. Per quanto attiene i criteri di contabilizzazione si è proceduto come segue:
•

Contabilizzazione della garanzia rilasciata a seguito dell’effettivo ricevimento della comunicazione,
inviataci dalla banca, dell’avvenuta erogazione/attivazione del finanziamento/affidamento.

•

Rilevazione extra-contabile dell’esposizione residua desunta dalle comunicazioni periodiche delle
banche convenzionate.
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Rilevazione contabile delle garanzie deteriorate, secondo il regolamento interno del credito
coerentemente a quanto dettato dalla circolare per le segnalazioni di vigilanza. Si tratta di garanzie
per le quali le banche non hanno ancora proceduto all’escussione delle stesse

Per le garanzie rilasciate, per le quali nel corso dell’esercizio 2017 non sono pervenuti prelievi da parte degli
istituti di credito e passati quindi a sofferenza di cassa, sono stati effettuati accantonamenti calcolati come
segue:
•

Accantonamenti di portafoglio calcolati sull’esposizione residua, al netto della controgaranzia, per le

posizioni in bonis;
•

Applicazione di percentuali di svalutazione definite in funzione della tipologia di credito garantito

(chirografario / ipotecario) per le posizioni in stato “scaduto” e “inadempienza probabile”. Il calcolo della
perdita attesa viene effettuato sul valore residuo al netto della controgaranzia e, dal 2017, senza tener conto
delle quote di capitale sociale e di deposito cauzionale di pertinenza del socio.
•

Valutazioni analitiche basate su parametri di analisi regolamentati per le posizioni in sofferenza.

•

Criteri di iscrizione

Alla rilevazione iniziale le garanzie rilasciate vengono iscritte tra le poste fuori bilancio per un importo pari
al loro valore nominale.
La

garanzia

rilasciata

viene

contabilizzata

a

seguito

dell’effettiva

rilevazione

dell’avvenuta

erogazione/attivazione del finanziamento/affidamento da parte degli Istituti di Credito.
Successivamente all’iscrizione iniziale, il valore degli impegni assunti a fronte delle garanzie mutualistiche
rilasciate, salvo diverse comunicazioni degli Istituti di Credito convenzionati, è quello risultante dalle
evidenze contabili e gestionali del Confidi, che riflettono l’impegno originario diminuito dei rimborsi nel
tempo disposti secondo il piano di ammortamento teorico adottato. Per le garanzie a medio e lungo termine,
vengono rilevate mensilmente le rate scadute ed aggiornato il debito residuo in base alle comunicazioni
ricevute dal Confidi dagli Istituti di Credito.

•

Criteri di classificazione

Il contratto di garanzia finanziaria nella definizione di IAS 39 è un contratto che:
•

Impegna il Confidi ad eseguire specifici pagamenti

•

Comporta il rimborso al creditore, detentore del contratto di garanzia, della perdita nella
quale è incorso a seguito del mancato pagamento da parte di uno specifico debitore (a favore
del quale il Confidi ha prestato la garanzia), di uno strumento finanziario.
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Per il dettaglio della classificazione delle garanzie prestate si rinvia alla “Parte D: altre informazioni” della
presente nota integrativa.
•

Criteri di valutazione

In occasione della predisposizione del bilancio d’esercizio, le garanzie rilasciate sono sottoposte alla
valutazione di impairment test, per porre in evidenza eventuali perdite di valore e, di conseguenza, dare
luogo a rettifiche di valore da imputare a conto economico ed in contropartita nel Passivo Patrimoniale alla
voce 90 “Altre Passività”, così come previsto dal principio contabile internazionale n. 37 che definisce i
criteri contabili per la rilevazione e l'informativa relativa agli accantonamenti. La metodologia dell’analisi
prevede la suddivisione del portafoglio in due sotto-portafogli in funzione della qualità del credito: il
portafoglio “in bonis” ed il portafoglio “deteriorato” che comprende le c.d. posizioni scaduto deteriorato,
inadempienza probabile e sofferenza.
Gli elementi fondamentali richiesti ai fini della valutazione di un accantonamento sono:
•

La migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione attuale, intesa quale
ammontare che l'impresa ragionevolmente stima di dover pagare alla data di chiusura di
bilancio per estinguere l'obbligazione o per trasferirla a terzi;

•

I rischi e le incertezze;

•

Gli eventi futuri, se esiste una sufficiente evidenza oggettiva che questi si verificheranno.

Conseguentemente, si procede alla stima delle “perdite attese”:
•

Per le “esposizioni deteriorate” in stato “scaduto” e “inadempienza probabile” sulla scorta di
percentuali di svalutazioni definite in base alla tipologia di credito garantito; sulle posizioni a
“sofferenza” sulla scorta di valutazioni analitiche basate su parametri di analisi regolamentati,
utilizzando tutte le informazioni disponibili sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria
dell’impresa e tenendo conto sia delle indicazioni fornite dagli Istituti di Credito garantiti dalla
società in merito all’andamento della posizioni che alle altre informazioni raccolte da fonti esterne.
Nella stima vengono considerate anche le eventuali garanzie reali e personali acquisite a presidio dei
crediti deteriorati;

•

Per le “esposizioni in bonis”, sulla scorta di valutazioni di portafoglio che fanno ricorso ad
appropriati parametri di rischio, viene determinato su base storico-statistica il tasso medio di
migrazione verso posizioni deteriorate (cosiddetta PD), nonché la percentuale di perdita in caso di
“default” (cosiddetta LGD) stimata sulla base delle perdite storicamente registrate.

L’ammontare del rischio stimato sulle garanzie secondo quanto previsto dallo IAS 37 viene imputato a conto
economico ed esposto alla voce 100(b) “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di -Altre attività
finanziarie”, mentre il valore complessivo delle perdite attese (relative alle garanzie deteriorate ed a quelle
“in bonis”) registrate nel tempo (fondi rischi per garanzie prestate) sono allocate nella voce 90 “Altre
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Passività” dello Stato Patrimoniale. Esse accolgono anche il valore residuo delle commissioni di garanzia
incassate ma non ancora imputate a conto economico.
Rispetto a quanto richiesto dallo IAS 37, invece, non viene presa in considerazione la tempistica degli
eventuali esborsi al fine di calcolare il valore attuale degli stessi, poiché è ragionevole ritenere che in caso di
finanziamenti garantiti classificati ad inadempienza probabile e/o in sofferenza, l’uscita per escussione della
garanzia possa manifestarsi entro breve termine in considerazione della situazione di difficoltà finanziaria del
soggetto garantito, cosicché si può ritenere che l’attualizzazione dei flussi finanziari derivanti dalle
escussioni costituisca un aspetto della valutazione trascurabile.
•

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

La valutazione delle garanzie rilasciate è riflessa nel conto economico nella voce “rettifiche/riprese di valore
nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie” ed in contropartita a passività iscritte nella voce 90
del Passivo Patrimoniale “Altre passività”. In sede di stima delle previsioni di perdite, si procede al
confronto, sia per le garanzie deteriorate che per quelle in bonis, tra il valore delle relative perdite attese ed il
valore residuo delle commissioni di garanzia percepite ma non ancora imputate a conto economico. Se tale
ultimo importo è inferiore al valore delle perdite attese, viene contabilizzata una rettifica di valore pari alla
differenza dei due importi, in caso contrario si registrano riprese di valore nel limite delle rettifiche effettuate
in precedenza ed ancora contabilizzate.
•

Criteri di cancellazione

La cancellazione delle garanzie rilasciate è effettuata a seguito dell’effettivo ricevimento della
comunicazione dell’istituto convenzionato dell’avvenuta estinzione del finanziamento/affidamento garantito
o a seguito del prelievo definitivo della garanzia prestata (escussione).
Con riferimento alle convenzioni che prevedono l’erogazione di garanzia a prima richiesta, all’atto della
cancellazione della garanzia escussa, l’importo della stessa viene iscritto alla voce 60 – “Crediti” dell’Attivo
dello Stato Patrimoniale.

CONTRIBUTI PUBBLICI

La Società contabilizza i contributi pubblici in conformità a quanto previsto dallo IAS 20 e comunque nel
rispetto delle leggi e/o altre norme o regolamenti che ne disciplinano l’erogazione e il trattamento contabile.
Le tipologie di contributi rappresentati in bilancio dal Confidi, riguardano:
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I contributi ricevuti dallo Stato e da altri Enti Pubblici ai sensi della Legge 108/1996 “Antiusura”,
essi vengono contabilizzati rilevando un debito nel passivo patrimoniale ed ammontano al
31dicembre 2017 ad Euro 1.508.633;

•

I contributi in conto interessi, erogati dai Comuni di Ispica e, Modica per i quali il confidi esercita
un’attività che riveste natura di mero servizio, vengono contabilizzati tra le operazioni non iscritte in
bilancio ed ammontano al 31 dicembre 2017 ad Euro 17.021. Caratteristica di questa operatività, è
che il confidi riconosce all’ente erogante gli interessi sulle somme ricevute, che una volta impiegate
sono fruttiferi di interessi per l’intermediario stesso.

•

Il contributo ricevuto dal confidi, quale sostegno alla patrimonializzazione, erogato dalla Regione
Sicilia ai sensi dell’art. 11 commi 52-53-54 L.R. 26 del 9/5/2012 per euro complessive Euro
1.146.573. Si tratta di un apporto finanziario ricevuto dal confidi in parte nel corso dell’anno 2013
per Euro 886.295 e per la restante parte Euro 260.278, a saldo, nel corso dell’anno 2017 . Tali
contributi, sono stati contabilizzati tra gli altri proventi di gestione ed hanno contribuito alla
riduzione della perdita risultante alla chiusura dei rispettivi esercizi.

•

Il contributo ricevuto dalla Provincia Regionale di Ragusa quale Fondi Rischi ex-Insicem per Euro
39.130 finalizzato al rafforzamento patrimoniale dei Consorzi di Garanzia Fidi contabilizzato
direttamente a Patrimonio Netto alla voce 160 Riserve “Altre”.

•

con determina n. 2214/LCC del 22 ottobre 2014 e n. 135/LCC del 22 gennaio 2015 la Provincia
Regionale di Ragusa ha deliberato l’assegnazione di Euro 407.280, quale quota spettante al Confidi
delle risorse del “Fondo Ex-Insicem”, azione strategica n. 5 misura a sostegno del rafforzamento
patrimoniale dei Confidi da utilizzare per reintegrare i prelievi anche a titolo provvisorio effettuati
sui fondi propri del Confidi da parte degli istituti di credito convenzionati. Esse per la parte residuale
trovano riscontro tra i fondi di rettifica dei suddetti crediti.
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A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Con il Regolamento 1004 del 15 ottobre 2008 la Commissione Europea ha recepito le modifiche allo IAS 39
ed all’IFRS 7 “Riclassificazione delle attività finanziarie”, approvate dallo IASB, relativamente alla
possibilità di procedere alla riclassifica, successivamente alla rilevazione iniziale, di determinate attività
finanziarie fuori dai portafogli “detenute per la negoziazione” e “disponibili per la vendita”. In particolare,
possono essere riclassificate:
- quelle attività finanziarie detenute per la negoziazione o disponibili per la vendita che avrebbero soddisfatto
la definizione prevista dai principi contabili internazionali per il portafoglio crediti (se tali attività non
fossero state classificate rispettivamente come detenute per la negoziazione o disponibili per la vendita alla
rilevazione iniziale) se l’entità ha l’intenzione e la capacità di possederle nel prevedibile futuro o fino a
scadenza;
- “solo in rare circostanze” quelle attività finanziarie detenute per la negoziazione che al momento della loro
iscrizione non soddisfacevano la definizione di crediti.
Nel corso del presente esercizio e negli esercizi passati la Società non ha proceduto ad alcuna riclassifica di
portafogli.
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A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informativa di natura qualitativa
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di una attività ovvero che si pagherebbe per
il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione,
indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando una
tecnica di valutazione.
La determinazione del fair value di attività e passività si fonda sul presupposto della continuità
aziendale, ovvero sul presupposto che la Società sarà pienamente operativa e non liquiderà o ridurrà
sensibilmente la propria operatività né concluderà operazioni a condizioni sfavorevoli.
Pertanto, il fair value suppone che l’attività o passività venga scambiata in una regolare operazione tra
operatori di mercato per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività alla data di valutazione, alle
correnti condizioni di mercato, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo
migliore il proprio interesse economico.
Nel determinare il fair value, il Confidi utilizza, ogni volta che sono disponibili, informazioni basate
su dati di mercato ottenute da fonti indipendenti, in quanto considerate come la migliore evidenza di fair
value.
In tal caso, il fair value è il prezzo di mercato dell’attività o passività oggetto di valutazione - ossia
senza modifiche o ricomposizioni dello strumento stesso - desumibile dalle quotazioni espresse da un
mercato attivo.
Un mercato è considerato attivo qualora i prezzi di quotazione riflettono le normali operazioni di
mercato, sono regolarmente e prontamente disponibili tramite le Borse, i servizi di quotazioni, gli
intermediari e se tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di mercato.
Sono di norma considerati mercati attivi:
•

i mercati regolamentati dei titoli e dei derivati, ad eccezione del mercato della piazza di
“Lussemburgo”:

•

i sistemi di scambi organizzati;

•

alcuni circuiti elettronici di negoziazione OTC, qualora sussistano determinate condizioni
basate sulla presenza di un certo numero di contributori con proposte eseguibili e
caratterizzate da spread bid-ask - ovvero dalla differenza tra il prezzo al quale la controparte si
impegna a vendere i titoli (ask price) e il prezzo al quale si impegna ad acquistarli (bid-ask) contenuti entro una determinata soglia di tolleranza;

•

il mercato secondario delle quote OICR, espresso dai Net Asset Value (NAV) ufficiali, in base
ai quali la SGR emittente garantisce in tempi brevi la liquidazione delle quote. Trattasi, in
particolare, degli OICR aperti armonizzati, caratterizzati per tipologia di investimento, da
elevati livelli di trasparenza e di liquidabilità.
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Quando non è rilevabile un prezzo per un’attività o una passività, il fair value è determinato utilizzando
tecniche di valutazione adatte alle circostanze e per le quali siano disponibili dati sufficienti per valutare il
fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di input
non osservabili. I dati di input dovrebbero corrispondere a quelli che i partecipanti al mercato utilizzerebbero
nel determinare il prezzo dell’attività e passività

A.4.1 – Livelli di fair value 2 e 3: Tecniche di valutazione e input utilizzati
Titoli di debito
Relativamente ai titoli di debito, la tecnica di valutazione adottata è quella del discounted cash flow ovvero
l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dello strumento finanziario utilizzando strutture dei tassi di
interesse che tengono opportunamente in considerazione il rischio emittente. In presenza di titoli strutturati è
necessario valorizzare la componente opzionale.
Strumenti rappresentativi di capitale
Per i titoli azionari non quotati, inseriti in portafogli non di partecipazione i modelli di valutazione del fair
value maggiormente utilizzati nella prassi di mercato appartengono alle seguenti categorie:
•

modelli di discounted cash flow;

•

modelli basati sul metodo dei multipli.

Tali modelli richiedono la disponibilità di una quantità rilevante di dati per stimare i flussi di cassa futuri
prodotti dall’impresa oppure per individuare valori corretti dei multipli di mercato. Si tratta di stimare
parametri (cash flows, dividendi, beta, premio per il rischio, costo del capitale proprio, valori patrimoniali,
ecc.) estremamente aleatori, la cui valutazione risulta soggettiva e difficilmente riscontrabile sul mercato. In
alternativa per tale tipologia di strumenti finanziari che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per
uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1) sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS
39 poiché il loro fair value non può essere determinato attendibilmente (eventualmente rettificato per tener
conto di obiettive evidenze di riduzione di valore).
Investimenti in quote di OICR e altri fondi
I fondi comuni di investimento non quotati in un mercato attivo, per cui il fair value è espresso dal NAV, in
base al quale la SGR emittente deve procedere alla liquidazione delle quote sono di regola considerati di
Livello 1.Tale NAV può essere opportunamente corretto per tenere conto della scarsa liquidabilità del fondo,
ovvero al fine di tener conto di possibili variazioni di valore nell’intervallo di tempo intercorrente tra la data
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di richiesta di rimborso e quella del rimborso effettivo, nonché per tenere conto di eventuali commissioni di
uscita.
Polizze assicurative
Con riferimento alle polizze assicurative tradizionali, il valore del capitale assicurato corrisponde al capitale
consolidato alla data di ricorrenza incrementato del rendimento netto. Il Confidi, al fine della valorizzazione
del fair value delle polizze, utilizza i valori comunicati dalle Compagnie Assicurative nella rendicontazione
periodica.

A.4.2 –Processi e sensibilità delle valutazioni
Le attività e passività classificate nel livello 3 della gerarchia del fair value sono principalmente costituite da
investimenti azionari di minoranza, detenuti al fine della valorizzazione e sviluppo dell’attività del Confidi a
sostegno del sistema economico delle PMI.

A.4.3 –Gerarchia del fair value
Il principio IFRS 13 prevede la classificazione degli strumenti oggetto di valutazione al fair value sulla base
di una gerarchia di livelli, che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni.
Si distinguono i seguenti livelli:
•

Livello 1: gli input di livello 1 sono prezzi di quotazione per attività e passività identiche (senza
aggiustamenti) osservabili su mercati attivi a cui si può accedere alla data di valutazione;

•

Livello 2: gli input di livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel livello 1 osservabili
direttamente (prezzi) od indirettamente (derivati dai prezzi) del mercato anche attraverso il riscorso a
tecniche di valutazione: la valutazione dell’attività o della passività non è basata sul prezzo di
mercato dello strumento oggetto di valutazione, bensì su prezzi desumibili dalle quotazioni di
mercato di attività simili o mediante tecniche di valutazione per le quali tutti i fattori significativi tra i quali spread creditizi e di liquidità - sono acquisiti da dati osservabili di mercato. Tale livello
implica limitati elementi di discrezionalità nella valutazione, in quanto tutti i parametri utilizzati
risultano attinti dal mercato (per lo stesso titolo e per titoli similari) e le metodologie di calcolo
consentono di replicare quotazioni presenti su mercati attivi;

•

Livello 3: metodi di valutazione basati su input di mercato non osservabili; la determinazione del
fair value fa ricorso a tecniche di valutazione che si fondano, in misura rilevante, su input
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significativi non desumibili dal mercato e comporta, pertanto, stime ed assunzioni da parte del
management.
La gerarchia di livelli è allineata alle modifiche dell’IFRS 13 Valutazione del fair value omologate con
Regolamento CE 1255 del 11 dicembre 2012, che richiedono di fornire disclosure sul triplice livello di fair
value.
Con riferimento alle attività e passività finanziarie e non finanziarie valutate al fair value su base ricorrente si
rileva che nel corso dell’esercizio 2017 non si sono verificati trasferimenti tra i diversi livelli di gerarchia del
fair value distintamente per le attività e passività finanziarie e le attività e passività non finanziarie.”

A.4.4 –Altre Informazioni
Alla data di riferimento del presente bilancio non si hanno informazioni da riportare ai sensi dell’IFRS 13
paragrafi 51, 93 lettera i) e 96, in quanto non esistono attività valutate al fair value in base al “Highest and
Best Use” e il Confidi non si è avvalso della possibilità di misurare il fair value a livello di esposizione
complessiva di portafoglio, al fine di tenere conto della compensazione del rischio di credito e del rischio di
mercato di un determinato gruppo di attività o passività finanziarie.

Informativa di natura quantitativa
A.4.5 –Gerarchia del fair value
A.4.5.1 -Attività e passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente:
ripartizione per livelli di fair value
La tabella che segue riporta pertanto la ripartizione dei portafogli di attività e passività finanziarie valutate al
fair value in base ai menzionati livelli.
I suddetti approcci valutativi sono stati applicati in ordine gerarchico (fair value hierarchy- FVH). Le
tecniche valutative adottate devono massimizzare l’utilizzo di fattori osservabili sul mercato e, di
conseguenza, affidarsi il meno possibile a parametri di tipo soggettivo.
Nel caso di strumenti finanziari non quotati in mercati attivi, la collocazione all’interno della FVH è stata
definita, considerando tra gli input significativi utilizzati per la determinazione del fair value, quello che
assume il livello più basso nella gerarchia.
Si rileva altresì come la FVH sia stata introdotta nell’IFRS 7 esclusivamente ai fini di informativa e non
anche per le valutazioni di bilancio. Queste ultime, quindi, risultano effettuate sulla base di quanto previsto
dai contenuti dello IAS 39.
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Attività/Passività finanziarie misurate al fair
value
1.Attività Finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività Finanziarie valutate al fair value
3. Attività Finanziarie disponibili per la vendita
4. Derivati di copertura
5. Attività materiali
6. Attività immateriali
Totale
1. Passività Finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Attività Finanziarie valutate al fair value
3. Derivati di copertura
Totale

•
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Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

2.032.245

891.284

81.476

3.005.005

2.032.245

891.284

81.476

3.005.005

Nel livello 1: sono comprese tutte le attività finanziarie quotate in mercati attivi, come definiti dallo
IAS 39 e sono principalmente quote di fondi comuni di investimento o quote di O.I.C.R. valutati al
valore di mercato alla data di riferimento.

•

Nel livello 2: sono comprese le attività finanziarie non quotate in mercati attivi ma i cui prezzi sono
osservabili direttamente o indirettamente sul mercato. Esse sono principalmente costituite da Azioni
ed obbligazioni di Enti creditizi valutate secondo quanto attestato dagli stessi.

•

Nel livello 3: è esposto il valore delle attività finanziarie le cui quotazioni non sono rilevabili né su
mercati attivi, né direttamente o indirettamente su altri mercati. Esse sono valutate al costo e
rappresentano quote di minoranza detenute in società finanziarie ed imprese non finanziarie non
quotate, in merito alle quali si è fatto riferimento alle valutazioni dei medesimi effettuate con il
criterio del patrimonio netto.

A.4.5.2 -Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente
(livello 3)
Al 31 dicembre 2017 il Confidi non ha registrato variazioni riguardanti attività finanziarie valutate al Fair
Value livello 3.

A.4.5.3 -Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente
(livello 3)
Al 31 dicembre 2017 il Confidi non detiene passività finanziarie della fattispecie in oggetto.
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A.4.5.4 - Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su
base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value.
Attività/Passività non
misurate al fair value o
misurate al fair value
su base non ricorrente
1. Attività Finanziarie
detenute
sino
alla
scadenza
2. Crediti
3.
Attività
materiali
detenute a scopo di
investimento
4. Attività non ricorrenti
e gruppi di attività in via
di dismissione
Totale
1.Debiti

2017
VB

L1

2016

L2

L3

VB

L1

L2

L3

14.271.056

14.271.056

16.479.937

16.479.937

14.271.756

14.271.756

16.479.937

16.479.937

2.907.910

2.907.910

2.821.195

2.821.195

2.907.910

2.907.910

2.821.195

2.821.195

2.Titoli in circolazione
3.Passività associate ad
attività in via di
dismissione
Totale

A.5 – Informativa sul c.d.“Day one Profit/ Loss”
Secondo quanto disposto dal paragrafo 28 dell’IFRS 7 è necessario fornire evidenza dell’ammontare del c.d.
“day one profit or loss” ovvero delle differenze tra il fair value di uno strumento finanziario acquisito o
emesso al momento iniziale (prezzo della transazione) ed il valore determinato alla medesima data attraverso
l’utilizzo di una tecniche di valutazione che non sono rilevate immediatamente a Conto Economico, in base a
quanto previsto dai paragrafi AG76 e AG76A dello IAS 39.
La Società non ha posto in essere operazioni per le quali emerge, al momento della prima iscrizione di uno
strumento finanziario, una differenza tra il prezzo della transazione ed il valore dello strumento ottenuto
attraverso tecniche di valutazione interna.
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ATTIVO
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide – Voce 10
Composizione della voce 10 -Cassa e disponibilità liquide
2017

2016

Cassa

640
640

Totali

660
660

Sezione 4 - Attività Finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40
4.1Composizione della voce 40 - Attività Finanziarie disponibili per la vendita

Voci/valori
1. Titoli di debito
- Titoli strutturati
- Altri titoli di debito
2. Titoli di Capitale e
quote di OICR
3. Finanziamenti
Totale

Livello 1

Totale 2017
Livello 2

Livello 3

68.988
2.032.245
2.032.245

822.296
891.284

Livello 1

Totale 2016
Livello 2

Livello 3

9.977

188.819

81.476

378.357

822.296

81.476

81.476

388.334

1.011.115

81.476

La società detiene tra le attività finanziarie disponibili per la vendita quote di OICR, per complessivi Euro
2.026.880, titoli di capitale emessi da Banche per Euro 877.709, titoli di capitale emessi da Enti finanziari
per Euro 30.000, relativi alla partecipazione detenuta in FINPROMOTER, e titoli emessi da altre imprese per
Euro 1.426.
4.2 Attività Finanziarie disponibili per la vendita – composizione per debitori/emittenti

Voce/Valori

Totale 2017

Attività Finanziarie
• Governi e Banche Centrali
• Altri Enti Pubblici
• Banche
• Enti Finanziari
• Altri Emittenti
Totale

946.699
2.056.880
1.426
3.005.005

Totale 2016

1.077.586
401.913
1.426
1.480.925

Nel corso dell’anno 2017 in relazione alla voce in oggetto si rileva un incremento dovuto alla politica di
investimento in titoli di somme disponibili nei depositi e conti correnti, adottata dal management societario,
in quanto ritenuta più remunerativa .
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Sezione 6 - Crediti – Voce 60
6.1 “Crediti verso banche”
Composizione
1. Depositi e conti correnti
2. Finanziamenti
2.1 Pronti contro termine
2.2 Leasing finanziario
2.3 Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
2.4 Altri finanziamenti
3. Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito
4. Altre attività
Totale

Totale 2017
Fair value
Valore di
Bilancio
L1 L2
L3
3.407.072
3.407.072

Totale 2016
Fair value
Valore di
Bilancio
L1 L2
L3
6.361.761
6.361.761

10.038

10.038

10.038

10.038

10.038

10.038

10.038

10.038

3.417.110

3.417.110

6.371.799

6.371.799

La voce in oggetto comprende i depositi vincolati, i conti correnti ed i titoli di debito (obbligazioni) detenuti
presso gli istituti di credito. Tali importi sono comprensivi dei ratei interessi maturati di competenza.
Il fair value dei crediti viene assunto pari al valore di bilancio trattandosi di crediti a vista o con scadenza a
breve termine esso viene classificato al livello 3.
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6.3 “Crediti verso clientela”

Composizione
1. Finanziamenti
1.1 Leasing finanziario
di cui: senza opzione finale d’acquisto
1.2 Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
1.3 Credito al consumo
1.4 Carte di credito
1.5 Prestiti su pegno
1.6 Finanziamenti concessi in relazione ai
servizi di pagamento prestati
1.7 Altri finanziamenti
di cui: da escussione di garanzie e impegni
2. Titoli di debito
2.1 titoli strutturati
2.2 altri titoli di debito
3. Altre Attività
Totale

Totale 2017
Totale 2016
Valore di bilancio
Fair value
Valore di bilancio
Fair value
Deteriorati
Deteriorati
Bonis
L1 L2
L3
Bonis
L1 L2
L3
Acquistati
Altri
Acquistati
Altri
10.853.946
10.853.946
10.108.138
10.108.138

10.853.946
10.853.946

10.853.946
10.853.946

10.108.138
10.108.138

10.108.138
10.108.138

10.853.946

10.853.946

10.108.138

10.108.138

Per quanto attiene la voce Altri finanziamenti, le somme esposte sono relative prevalentemente alle escussioni pagate dal Confidi agli istituti di credito
convenzionati a fronte delle insolvenze da parte dei soci per i quali è stata prestata garanzia. Esse sono esposte al netto delle perdite attese imputate a conto
economico e determinate analiticamente sulle singole posizioni, sulla stima del presunto valore di realizzo.
I dettagli vengono esposti nella Parte D: “Altre informazioni” della nota integrativa.
Il fair value delle attività deteriorate viene assunto pari al valore di bilancio, in quanto, essendo l’importo dei crediti essenzialmente riconducibili a posizioni a
sofferenza per le quali si è verificata l’escussione da parte delle banche convenzionate, lo stesso corrisponde al costo ammortizzato al netto delle relative
previsioni di perdita.
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6.4 “Crediti”: attività garantite

Totale 2017
Crediti
verso
Crediti verso clientela
enti

Crediti
verso
banche
VE

VG

finanziari
VE VG

VE

VG

Totale 2016
Crediti
verso
Crediti verso clientela
enti
finanziari

Crediti
verso
banche
VE

VG

VE

VG

VE

VG

1. Attività in bonis
garantite da:
- Beni in leasing
finanziario
- Crediti per factoring
- Ipoteche
- Pegni
- Garanzie personali
- Derivati su crediti
2. Attività deteriorate
garantite da:
- Beni in leasing
finanziario
- Crediti per factoring
- Ipoteche
- Pegni
- Garanzie personali
- Derivati su crediti
Totale

-

-

-

1.351.118

1.169.084

1.159.816

872.744

519.490

399.770

296.283

216.565

1.456.099

1.089.309

-

-
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Sezione 10 - Attività Materiali – Voce 100
10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Totale
2017

Attività/Valori

Totale
2016

1. Attività di proprietà
a) terreni

540.000

540.000

1.033.200

1.058.400

c) mobili

7.826

11.823

d) impianti elettronici

3.440

5.285

--

879

1.584.466

1.687.223

b) fabbricati

e) altre
2. Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale

Le Attività materiali sono costituite da beni ad uso funzionale, quali, immobili strumentali, impianti,
attrezzature, mobili e arredi, macchine per ufficio elettroniche, destinate allo svolgimento della corrente
attività aziendale.
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Impianti

A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Riduzioni di valore totali
nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti:
B.1 Acquisti
B.2 Spese per migliorie
capitalizzate
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair
value imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico
B.5 Differenze positive di
cambio
B.6 Trasferimenti da immobili
detenuti a scopo di
investimento
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore da
deterioramento imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.4 Variazioni negative di
fair value imputate a
• patrimonio netto
b) conto economico
C.5 Differenze negative di
cambio
C.6 Trasferimenti a:
a) attività materiali
detenute a
scopo di investimento
b) attività in via di
dismissione
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1Riduzioni di valore totali
nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo

Terreni Fabbricati
540.000 1.260.000
201.600
540.000 1.058.400

Mobili
Elettronici
105.065
86.716
93.242
81.431
11.823
5.285

Altre
Totale
34.741 2.026.522410.135
33.862 1.616.387
879

65

4.733

(25.200)

(3.997)

(4.733)
(1.845)

(31.921)

(879)

(65)

540.000
540.000

1.033.200
226.800
1.260.000

7.826
97.239
105.065

3.440
83.276
86.716

1.584.466
34.741
34.741

442.056
2.026.522

Le attività materiali sono ammortizzate annualmente alla chiusura di ogni esercizio sulla base della loro vita
utile, adottando il criterio delle quote costanti.
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Nella voce C della tabella sopra riportata vengono rappresentate le variazioni in diminuzione dei cespiti; in
particolare nella sottovoce “C.2 Ammortamenti” vengono riportate le variazioni in diminuzione riconducibili
agli ammortamenti ordinari.

Sezione 11 - Attività Immateriali –Voce 110

11.1 Composizione della voce 110 “Attività Immateriali”
2017
Voci/Valutazione

•

Avviamento

•

Altre Attività immateriali
•

2016

Attività

Attività

Attività

Attività

valutate al

valutate al

valutate al

valutate al

costo

fair value

costo

fair value

di proprietà

598

-

-generate internamente
-altre

598

2.2 acquisite in leasing finanziario
598

-

Totale (1+2+3+4)

598

--

Totale

598

--

Totale 2
•

Attività riferibili al leasing finanziario
•

beni inoptati

•

beni ritirati a seguito di risoluzione

•

altri beni
Totale 3

•

Attività concesse in leasing
operativo
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11.2 Attività Immateriali -Variazioni Annue
Totale
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.5 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

-598

(299)

299

Le attività immateriali sono principalmente riconducibili ai pacchetti Software utilizzati per l’attività propria
del Confidi; l’utilità degli stessi è stata stimata per un arco temporale di 2 anni.

Sezione 12 - Attività fiscali e passività fiscali
Sono oggetto di illustrazione della sezione in oggetto le imposte definite dal principio contabile IAS 12
calcolate sul reddito d’esercizio.
12.1 Composizione della voce 120 “Attività Fiscali: correnti e anticipate”

Si rappresenta di seguito la composizione delle attività fiscali correnti
Voci
Erario - Ritenute interessi attivi bancari
Erario - I.R.A.P
Altre ritenute subite
Totale Valore di Bilancio

Totale 2017
6.945
-593
7.538

Totale 2016
19.172
--19.172

12.2 Composizione della voce 70 “Passività Fiscali: correnti e differite”

Si rappresenta di seguito la composizione delle passività fiscali correnti
Voci

Totale 2017

Erario – I.V.A a debito

Totale 2016
220
220

Totale Valore di Bilancio
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Per effetto del particolare trattamento tributario, previsto dall’articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre
2003 nr. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 nr. 326, il Confidi non genera
differenze temporanee imponibili o deducibili che diano luogo, rispettivamente, a passività o attività fiscali
differite.

Sezione 14 - Altre Attività – Voce 140
14.1 Composizione della voce 140 “Altre Attività”
Composizione
Crediti verso Erario
Credito Provincia Regionale di RG “Fondi Ex-Insicem
Crediti diversi
Risconti attivi
Totali

•

2017

2016
118.288
50.000
321.206
7.079
496.573

116.033
50.000
201.875
11.375
379.283

La voce crediti verso Erario accoglie i Crediti che il Confidi vanta nei confronti dell’Erario. Si
riferiscono principalmente ai crediti per imposta IRPEG pari a complessive Euro 68.150, per
interessi calcolati e contabilizzati per complessivi Euro 43.762. Si tratta di crediti per imposte
richieste a rimborso in anni precedenti e non ancora liquidati dall’amministrazione finanziaria.

•

La voce credito verso Provincia Regionale di Ragusa per euro 50.000, fa riferimento alla somma
residuale del contributo assegnato al Confidi nell’anno 2014 dalla Provincia Regionale di Ragusa
con determina n. 2214/LCC del 22 ottobre 2014 e n. 135/LCC del 22 gennaio 2015 quale quota delle
risorse spettanti al Confidi, relative ai “Fondi Ex-Insicem” azione strategica n. 5, misura a sostegno
del rafforzamento patrimoniale dei Confidi, da utilizzare per reintegrare i prelievi anche a titolo
provvisorio effettuati sui fondi propri del Confidi da parte degli istituti di credito convenzionati. Tali
somme residue al 31 dicembre 2017, si presume vengano erogate al confidi entro l’anno.

•

La voce crediti diversi accoglie principalmente Crediti pari ad Euro 207.888, relativi alle
commissioni per la prestazione di garanzia maturate al 31 dicembre 2017 che il Confidi vanta nei
confronti dei soci ma che alla data del 31dicembre 2017 non sono state ancora riscosse. Tali crediti
in buona parte hanno già manifestato il loro flusso finanziario nei primi mesi del 2018. Di tali
commissioni e del relativo incasso, il Confidi svolge una costante attività di controllo e
monitoraggio.
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Sezione 1 - Debiti – Voce 10
1.1 Debiti

Voci

Verso
banche

Totale 2017
Verso enti
Verso
finanziari
clientela

1.Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 Altri Finanziamenti
2. Altri debiti
Totale
Fair value-livello 1
Fair value-livello 2
Fair value-livello 3
Totale Fair value

Totale 2016
Verso
banche

Verso enti
finanziari

Verso
clientela

48.158
2.859.752
2.907.910

48.158
2.773.036
2.821.195

2.907.910
2.907.910

2.821.195
2.821.195

Per quanto attiene la voce debiti verso la clientela, essa accoglie:
•

Il finanziamento subordinato pari ad Euro 48.158, erogato al Confidi in data 19 dicembre 2014 dalla
CCIAA di Ragusa, con scadenza 15 gennaio 2025 e regolato, qualora ne ricorrono le condizioni, al tasso
annuo lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 pari a 2/3 (due terzi) del rendimento del BOT
rilevato alla prima asta di emissione dell’anno solare successivo. Il confidi ha facoltà di rimborsare
anticipatamente il prestito previo nulla osta della Banca d’Italia.

•

I debiti verso Soci per depositi cauzionali pari ad Euro 1.221.559 che nella fattispecie si riferiscono ai
depositi cauzionali versati dai soci con finanziamenti ancora in corso o che non hanno fatto richiesta di
rimborso. La variazione rispetto all’anno precedente è dovuta alle quote liquidate o acquisite per i soci
recessi o esclusi per insolvenza e decadenza.
•

Il debito verso

Medio Credito Centrale pari ad Euro 129.559 relativo alle somme ricevute

dall’intermediario a seguito dell’escussione dei crediti contro garantiti dal fondo stesso.
•

Il debito per Euro 1.508.632, relativo al “Fondo Antiusura Ministero L. 108/96 “gestito per conto del
Ministero dell’economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108 del 1996 ed il “Fondo Co. Ge.
Ban.”, per cui il Confidi effettua un mero servizio di gestione senza percepire nessun compenso.
Entrambi i fondi ricevuti, sono a sostegno delle aziende soggette al fenomeno dell’usura. Dette
somme trovano la loro contropartita nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce 60 “Crediti” tra i
crediti verso banche.
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Di seguito si dettaglia la movimentazione dei Fondi Antiusura:
Fondo Antiusura Ministero
Esistenze iniziali

Fondo Antiusura Co.Ge.Ban

1.315.518

1.386

Aumenti:
Contributi Ricevuti

176.058

G/c per recuperi da rimborso soci

16.648

G/c proventi netti da gestione c/c

1.759

957

Diminuzioni:
Utilizzo Per copertura escussioni

1.963

Altri utilizzi

1.608
TOTALE al 31/12/2017

123

1.506.412

2.220

Sezione 9 - Altre Passività – Voce 90
9.1 Composizione della voce 90 “Altre Passività”
Composizione
Fondi Rischi Garanzia Ex-Insicem
Fondi Rischi Garanzia C.C.I.A.A Impr. Giov. e Femm.le
Fondi Rischi Garanzia C.C.I.A.A Impr. di Ragusa
Fondi Rischi Garanzia Provincia di Ragusa
Fondi Garanzia Art. 95 C. 5 L.R.32/00
a. Totale fondi destinati a coprire il rischio su garanzie
Fondi Rischi Garanzie in Bonis

2017

2016

17.550
27.023
2.275
25.823
143
72.814
1.025.573

21.450
27.023
2.275
25.823
143
76.714
1.195.240

714.412
4.794.509
5.820.082
58.782
556.534
7.319
6.000
10.000
1.574
286
57.484
68.880
-6.810
188.348
202.518
-109
1.164.644

746.683
4.649.683
5.844.923
56.972
562.584
7.428
6.000
10.000
2.384
463
84.162
69.479
362
7.873
234.869
208.170
2.528
2.692
1.255.966

7.057.540

7.177.603

-Di cui:

- Risconti passivi commissioni rischio di credito garanzie in Bonis
Fondi Rischi Garanzie deteriorate
b. Totale accantonamenti (su garanzie prestate)
Debiti verso fornitori e per fatture da ricevere
Debiti verso soci per quote e depositi da rimborsare
Altri debiti verso soci
Contributo C.C.I.A.A. Imprenditoria Femminile
Fondo a Sostegno dello sviluppo territorio turismo
Altri debiti
Pagamenti con carte di credito
Debiti verso Personale Dipendente
Debiti Tributari - Previdenziali - Assistenziali
Debiti verso Amministratori e Sindaci
Debiti verso MEF.L.269/02 e Fondi Interconsortili
Risconti passivi Contributo di gestione
Risconti passivi Pluriennali per contributi conto capitale
Risconti Passivi
Ratei Passivi
c. Totale altri debiti e passività
TOTALE VOCE 90 “ALTRE PASSIVITA’”
(a+b+c)
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La voce accoglie in particolare:
•

I “Debiti verso soci per quote e depositi da rimborsare”, riconducibili ai depositi cauzionali ed alle
quote di capitale sociale versati in precedenza dai soci e per i quali, i soci recessi o i soci che hanno
estinto il proprio debito ne hanno fatto richiesta di rimborso;

•

I “Debiti verso personale dipendente” relativi agli oneri differiti riconducibili ai costi per il personale
dipendente maturati al 31 dicembre 2017;

•

Il “Debito Verso Ministero Economia o verso Fondi di Consortili” relativo al contributo pari allo
0,5‰ calcolato sulle garanzie rilasciate nell’anno, previsto dall’art. 13 c. 23 della Legge 326/2003
per i Confidi;

•

Il “Fondo Rischi garanzie in Bonis” e il “Fondo Rischi garanzie deteriorate”, relativi agli
accantonamenti effettuati in previsione di perdite future sulle garanzie prestate dal Confidi, come più
dettagliatamente descritto nella “Parte D: Altre informazioni” della presente nota integrativa cui si
rimanda. Tale importo rappresenta la migliore stima di spesa richiesta, per adempiere
all’obbligazione di garanzia su tali posizioni, alla data di chiusura dell’esercizio;

•

I “Risconti passivi commissioni rischio di credito garanzie in Bonis” sono costituiti dai proventi per
commissioni incassati una tantum al momento dell’erogazione della garanzia sui finanziamenti a
medio/lungo termine e riscontati per la quota di competenza degli esercizi successivi, a fronte dei
rischi assunti dal confidi al momento del rilascio della garanzia. Le commissioni in oggetto
concorrono alla remunerazione del rischio di credito (rischio di insolvenza delle imprese affidate).
La quota di competenza dell’esercizio è rilevata interamente al conto economico alla voce 30
“Commissioni attive” - per garanzie rilasciate.

•

I “Risconti passivi su contributo di gestione” rappresentano la quota di competenza degli esercizi
futuri del contributo di gestione, incassato anticipatamente fino al 31 dicembre 2010 in un’unica
soluzione rispetto all’intera durata del contratto per i finanziamenti a medio/lungo termine;

•

I “Risconti Passivi Pluriennali” riferiti al contributo in conto capitale (Art. 10 D. Lgs. 138/02)
ricevuto dal Confidi sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in immobilizzazioni. Le
somme in oggetto contabilizzate tra i ricavi anticipati, vengono imputate a conto economico per la
quota parte di competenza in relazione alla durata degli ammortamenti dei beni cui si riferiscono.
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Sezione 10 - Trattamento di Fine Rapporto del personale – Voce 100
10.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
Totale 2017
A. Esistenze iniziali
122.986
B. Aumenti
B1. Accantonamento dell'esercizio
11.694
B2. Altre variazioni in aumento
684
C. Diminuzioni

Totale 2016
128.093
13.204
8.372

26.683

C1. Liquidazioni effettuate
C2. Altre variazioni in diminuzione
D. Esistenze finali

135.364

122.986

Le basi tecniche per la valutazione del TFR sono state elaborate osservando la “experience” aziendale della
Società dell’ultimo quinquennio.
Di seguito si riepilogano le assunzioni demografiche e finanziarie adottate nei modelli di valutazione:
•

Decessi: per la stima della mortalità è stata adottata la tavola di sopravvivenza più recente rispetto
alla data di valutazione edita dall’ISTAT, distinta per età e per sesso aggiornata al 2016;

•

Pensionamento, dimissioni/licenziamenti, scadenza del contratto: tali cause di eliminazione, sono
state desunte dall’osservazione dei dati aziendali, che hanno confermato una percentuale di uscita
annua pari al 5,5%. Con riferimento ai contratti a termine, si è portato l’orizzonte temporale di
sviluppo fino alla scadenza prevista del contratto ed è stato ipotizzato che non vi siano uscite
anticipate rispetto alla stessa. Nelle valutazioni attuariali sono state considerate le nuove decorrenze
per i trattamenti pensionistici previste dalla Legge. n. 214 del 22 dicembre 2011 nonché le
disposizioni introdotte dalla Legge n° 122 del 30 luglio 2010;

•

Anticipazioni TFR: al fine di tenere conto degli effetti di tali anticipazioni sul tempo delle erogazioni
di TFR e sull’attualizzazione del debito dell’azienda, sono state adottate probabilità di uscita di parte
dei volumi maturati. Non essendoci dati storici significativi si è scelto di adottare una probabilità
annua di richieste di anticipo del TFR pari all’1% con una percentuale media del 70% di TFR
maturato;

•

Previdenza Complementare: non costituiscono oggetto di valutazione i soggetti che hanno sempre
devoluto interamente il proprio TFR alla previdenza completare, per tutti gli altri soggetti la
valutazione è stata effettuata considerando la situazione personale al momento della valutazione
senza considerare eventuali scelte future del dipendente in termini di previdenza complementare;

•

Quote Integrativa della Retribuzione (Qu. I. R.): la valutazione attuariale è stata effettuata tenendo
conto delle scelte manifestate dai dipendenti alla data del 31 dicembre 2017, senza considerare al
riguardo, ipotetiche scelte future del dipendenti;
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Inflazione: nella scelta del tasso di inflazione è stato ipotizzato uno scenario medio inflazionistico
pari a quello indicato dalla “Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017,
che prevede un indice del costo medio della vita programmato pari all’1,5%;

•

Tasso di attualizzazione: per la determinazione del valore attuale dell’obbligazione si è fatto
riferimento ai rendimenti di mercato di titoli obbligazionari di aziende primarie alla data di
valutazione, utilizzando la curva dei tassi di interesse “Composite” di titoli emessi da emittenti
Corporate di rating AA della classe “Investment Grade” dell’area Euro (fonte Bloomberg) al 29
dicembre 2017;

•

Incrementi Retributivi: Considerata la modesta dimensione dell’organico oggetto di valutazione, si è
ritenuto ragionevole non fare distinzioni per anzianità di servizio. Per cui l’ipotesi di incremento
retributivo comprensivo di inflazione è stata posta pari al 5% annuo per tutti i dipendenti.
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PATRIMONIO
Sezione 12 - Patrimonio – Voce 120, 130,140 e 150
12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”
Tipologie

Importo

1. Capitale
1.1 - Capitale Sociale sottoscritto

7.030.866

1.2 – Capitale Sociale art. 1 c. 881 L.296/06

77.885

1.3 – Capitale Sociale art. 1 c.134 L.244/07

90.003

Totale Capitale Sociale

7.198.754

Il Capitale Sociale per Euro 7.198.754 viene esposto al netto delle quote sottoscritte ma non ancora versate
dai soci. I soci al 31 dicembre 2017 sono 6.875.
Il capitale Sociale costituito mediante imputazione, così come disposto dall’art. 1 c.881 Legge 296/06 e
dall’art. 1 c.134 Legge 244/07, dei Fondi o Riserve Patrimoniali, costituiti da contributi dello Stato, Regioni
o altri Enti Pubblici, non attribuisce ai soci ai sensi di legge e di statuto, alcun diritto patrimoniale o
amministrativo, né durante la vita del Confidi, né in caso di scioglimento del rapporto sociale qualunque sia
la causa. Inoltre non costituisce computo ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni nelle assemblee, nel corso dell’anno 2017 è stato parzialmente reintegrato per un importo pari
ad Euro 74.363 per destinazione dell’utile dell’esercizio precedente, dopo l’utilizzo avvenuto nell’anno
2016, così come deliberato dall’assemblea dei soci, per la copertura della perdita portata a nuovo relativa ad
anni precedenti.

12.5 Altre Informazioni
12.5.1 Riserve – composizione e variazioni annue voce 160
Riserva
Legale

A
B

Esistenze iniziali
Aumenti:
-Attribuzione di utili
- Altre variazioni

C

Diminuzioni:
- Copertura Perdite
- Rimborsi
- Rettifiche di valore
- Altre variazioni

D

Rimanenze Finali

--

Riserva
Statutaria

Altre
Riserve
di utili

--

Riserve da
FTA

--

(759.809)

31.870
886.294

918.164

--

--

95

(759.809)

Altre
Riserve

TOTALE

929.837

170.028

452.666

31.870
1.338.960

1.382.503

1.540.858

COMMERFIDI SOCIETA’ COOPERATIVA

•

La “Riserva Legale”

NOTA INTEGRATIVA PARTE B

formata dalla destinazioni di utili realizzati in anni precedenti, viene

ricostituita nel corso dell’anno 2017 con l’utilizzo delle “Riserva Quote sostegno Regione Sicilia”
- Altre Riserve - formata nell’anno 2013 con l’utilizzo della Riserva Legale a seguito
dell’erogazione del contributo per la patrimonializzazione dei confidi .
•

Le “Riserve di FTA” per Euro (759.809) si riferiscono alle rettifiche patrimoniali, operate in sede di
prima applicazione 01 gennaio 2009 dei principi contabili IAS/IFRS, ed esprimono l’impatto
complessivo sul patrimonio netto a tale data.
In tali riserve sono compresi gli Utili/Perdite attuariali sul TFR per Euro 10.571.

•

Le “Altre Riserve” sono formate dal Fondo Rischi Indisponibile Provincia di Ragusa Fondi ExInsicem per Euro 39.130 ; dalla Riserva indivisibile costituita ai sensi dell. Art. 15.5 dello Statuto
Sociale approvato dall’Assemblea il 31 luglio 2015 per Euro 11.620; e dalla Riserva indivisibile per
Euro 1.331.753 costituita per riduzione volontaria del Capitale Sociale deliberata dai soci in
assemblea del 01/12/2017

12.5.2 Riserve da valutazione – composizione e variazioni annue voce 170

Riserve da valutazione

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Variazioni positive di fair value
B.2 Altre variazioni

Attività
Piani
Leggi
finanziarie
Previdenziali a
speciali di
disponibili per
Benefici
rivalutazione
la vendita
Definiti
706.906
6.942
(29.379)

C. Diminuzioni
C1. Variazioni negative di fair value
C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Totale
684.469

32.065
81

706.906

22.621
870
15.597

(617)
(29.996)

692.507

Nella tabella sopra riportata sono dettagliate le Riserve da Valutazione.
Esse sono rappresentate dalle seguenti riserve:
•

Riserva “Leggi speciali di Rivalutazione”: costituita in attuazione delle leggi speciali di rivalutazione
applicate all’immobile strumentale iscritto in bilancio alla data del 31dicembre 2008, per il quale è
stato adottato il fair value dell’immobile quale “sostituto del costo”, ritenendolo rappresentativo del
costo; lo stesso è stato determinato secondo un’apposita valutazione predisposta da un professionista
indipendente;

•

Riserva “Attività finanziarie disponibili per la vendita”: la riserva rappresenta il valore netto di utili o
perdite derivanti da una variazione di fair value dei titoli detenuti nel portafoglio AFS al 31 dicembre
2017; la valutazione dei titoli in oggetto è stata effettuata sulla base delle quotazioni di mercato per i
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titoli quotati in mercati ufficiali, secondo dati rilevabili direttamente o indirettamente sul mercato per
gli altri titoli. Le variazioni di tale riserva vanno iscritte nel “Prospetto della redditività
complessiva”.
•

Riserva “Piani Previdenziali a Benefici Definiti”: la riserva in oggetto rappresenta il saldo cumulato
degli utili/perdite attuariali che derivano dalla rimisurazione della passività e attività relativi ai
benefici per i dipendenti. Le variazioni di tale riserva vanno iscritte nel “Prospetto della redditività
complessiva”.

Nella tabella seguente, come richiesto dall’art. 2427, punto 7-bis del codice civile, sono illustrate in modo
analitico le voci di patrimonio netto con l’indicazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità:
Descrizione

31/12/2017

Possibilità di utilizzo

Voce 160 Riserve
Riserva Legale

918.164 B

Riserva Statutaria

ABD

Fondi Rischi Ex-Insicem Provincia Ragusa

39.130 B

Altre Riserve

1.343.373 B

Riserva per applicazione IAS/IFRS

(759.809)
Totale Voce 160

1.540.858

Voce 170 Riserve da valutazione
Riserve da valutazione AFS

15.597

Riserve da valutazione FTA immobile

706.906

Riserva Utili/Perdute attuariali relative a piani
previdenziali a benefici definiti

(29.996)

Totale Voce 170

692.507

Totale Riserve

2.233.365

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
D: per recesso Soci
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Le riserve da valutazione sono soggette al regime di indisponibilità previsto dall’articolo 7, commi 2, 6 e 7,
del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 nr. 38.
Per vincolo giuridico e statutario le riserve, comunque denominate, costituite ed implementate, non possono
essere ripartite tra i Soci neppure in caso di scioglimento del Confidi, determinato da qualsivoglia motivo,
ragione o causa.
Per quanto attiene l’utilizzo delle riserve nei tre esercizi precedenti a copertura di perdite o a copertura di
altro, si evidenzia che nell’anno 2016 si sono utilizzate riserve per complessive Euro 179.227 a copertura
della perdita derivante dal risultato di esercizio dell’anno 2015 pari ad Euro 125.955 e la restante parte pari
ad Euro 53.272 a copertura parziale della perdita dell’esercizio 2014 così come deliberato dall’assemblea
soci del 4 maggio 2016
Altre informazioni

1. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, soggette ad accordi-quadro di
compensazione ovvero ad accordi similari.
La Società non detiene attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi
quadro di compensazione o ad accordi similari.

2. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, soggette ad accordi-quadro di
compensazione ovvero ad accordi similari.
La Società non detiene passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad
accordi quadro di compensazione o ad accordi similari.

3. Operazioni di prestito Titoli.
La Società non ha effettuato operazioni di prestito titoli.

4. Informativa sulle attività a controllo congiunto.
Il Confidi non ha posto in essere attività a controllo congiunto e pertanto non viene fornita l’informativa
richiesta dal paragrafo 21, lettera a) e al paragrafo 3 dell’IFRS 12.
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
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Sezione1 - Interessi – Voci 10 e 20
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Titoli di
debito

Voci/Forme tecniche

•
•
•
•
•

•
•

Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la
vendita
Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza
Crediti
5.1 Crediti verso banche
5.2 Crediti verso enti finanziari
5.3 Crediti verso clientela
Altre attività
Derivati di copertura

Totale

Finanziamenti

Altre
Operazioni

2.574

11.583

27.111

73.737

937

126.148
937

228.019
937

937

156.370

314.276

126.148

152.859

Totale 2016

2.174

26.711

2.574

Totale 2017

1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”
Voci/Forme tecniche

Finanziamenti

Titoli

1.Debiti verso banche
2. Debiti verso enti finanziari
3. Debiti verso clientela
4. Titoli in circolazione
5. Passività finanziarie di
negoziazione
6. Passività finanziarie valutate al
fair value
7. Altre passività
8. Derivati di copertura

Totale

100

Altro

Totale 2017

Totale 2016

13.096

13.096

12.887

13.096

13.096

12.887
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Sezione 2 - Commissioni – Voci 30 e 40
2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”
Dettaglio
1. operazioni di leasing finanziario
2. operazioni di factoring
3. credito al consumo
4. garanzie rilasciate
5. servizi di:
- gestione fondi per conto terzi
- intermediazione in cambi
- distribuzione prodotti
- altri
6. servizi di incasso e pagamento
7. servicing in operazioni di cartolarizzazione
8. altre commissioni:
- contributo di gestione-erogazione e istruttoria
Totale

•

Totale 2017

722.504

Totale 2016

775.374

664.649

840.251

1.387.153

1.615.625

Alla sottovoce “Garanzie Rilasciate” corrisponde la quota di competenza dell’esercizio delle
commissioni di garanzia, riconosciute dai soci, e incassate sulle garanzie rilasciate a favore degli
stessi. Tali commissioni, per le garanzie rilasciate fino a gennaio 2014 vengono incassate
periodicamente dal confidi e per tutta la durata della garanzia, a partire dal primo febbraio 2014 il
confidi ha adottato una nuova politica di pricing incassando anticipatamente, per i nuovi affidamenti,
le commissioni una tantum all’erogazione. Quest’ultime vengono riscontate per la quota di
competenza dei futuri esercizi a fronte dei rischi assunti dal confidi con il rilascio delle garanzie. Il
risconto passivo sulle commissioni di garanzia va ad alimentare i fondi rischi su garanzie in bonis.

•

Alla sottovoce “Altre commissioni” – “contributo di gestione-erogazione e attività istruttoria” sono
comprese tutte le commissioni versate dai soci per le prestazioni finalizzate alla concessione della
garanzia, spese istruttoria, consulenze, diritti di segreteria, commissione di erogazione e contributo
di gestione.
Con riferimento al contributo di erogazione, applicato dal 1° gennaio 2011, esso viene versato una
tantum all’erogazione del finanziamento. In considerazione della sua natura viene contabilizzato
secondo il criterio di cassa a copertura dei costi di erogazione del servizio di prestazione della
garanzia sostenuti nel periodo dal Confidi.
Per quanto attiene il contributo di gestione, pagato una tantum dai soci e applicato fino al 31
dicembre 2010, esso viene riscontato per tutta la durata del finanziamento in quanto strettamente
legato ai costi di gestione dello stesso. La voce comprende pertanto la quota di competenza
dell’anno.
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2.2 Composizione della voce 40 “Commissioni passive”
Dettaglio/Settori
1. garanzie ricevute
2. distribuzione di servizi da terzi
3. servizi di incasso e pagamento
4. altre commissioni:
-intermediazione creditizia e agenzia
-altre commissioni passive
Totale

Totale 2017

Totale 2016

131.411
129.993
1.418

151.262
150.063
1.199

131.411

151.262

Il confidi si avvale delle prestazioni di intermediazione da parte di agenti in attività finanziaria con mandati
diretti, previa verifica dell’iscrizione da parte dei soggetti interessati sull’elenco OAM.

Sezione 3 - Dividendi e Proventi simili – Voce 50
3.1 Composizione della voce 50 “Dividendi e Proventi simili”
Totale 2017
Voci/Proventi

Dividendi

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita
3. Attività finanziarie al fair value
4. Partecipazioni
Totale

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

Totale 2016
Proventi
da quote
Dividendi
di
O.I.C.R.

6.380

--

7.131

--

6.380

--

7.131

--

Sezione 7 - Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 90
7.1 Composizione della voce 90 “Utile(perdita) da cessione o riacquisto”
Voci/componenti
reddituali

Utile

Totale 2017
Perdita
Risultato
Netto

Utile

Totale 2016
Perdita
Risultato
Netto

1.Attività Finanziarie
1.1 Crediti
1.2 Attività disponibili per la vendita
1.3 Attività detenute sino a scadenza
TOTALE (1)
2.Passività Finanziarie

2.928

(2.263)

665

400

(2.017)

(1.617)

2.928

(2.263)

665

400

(2.017)

(1.617)

2.928

(2.263)

665

400

(2.017)

(1.617)

2.1 Debiti
2.2 Titoli in circolazione
TOTALE (2)
TOTALE (1+2)
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Sezione 8 - Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento – Voce 100
8.1 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”
Voci/Rettifiche
1.Crediti verso banche
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
2.Crediti verso enti finanziari
Crediti deteriorati acquistati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
3.Crediti verso clientela
Crediti deteriorati acquistati
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- prestiti su pegno
- altri crediti
Totale

Rettifiche di valore
specifiche di portafoglio

Riprese di valore
specifiche di portafoglio

Totale 2017

Totale 2016

(991.250)

223.826

(767.424)

(852.407)

(991.250)
(991.250)

223.826
223.826

(767.424)
(767.424)

(852.407)
(852.407)

La voce accoglie principalmente le rettifiche di valore calcolate sui crediti verso soci per escussioni subite.
In particolare:
•

le “Rettifiche di valore specifiche” pari ad Euro 991.250, rappresentano:
•

per Euro 89.382 le perdite su crediti rilevate a conto economico, relative alla cancellazione
definitiva di crediti ritenuti inesigibili;

•

per Euro 901.868 gli accantonamenti effettuati, risultanti dalle valutazioni analitiche delle
previsioni di perdita sui crediti che vanno ad alimentare i relativi fondi di rettifica. Tali
variazioni vengono esposte nella Parte D della presente Nota Integrativa alla Sezione 1 tab. D.2
“Movimentazione dei Fondi rettificativi dei crediti di cassa” cui si rimanda.

le “Riprese di valore specifiche” pari ad Euro 223.826, rappresentano:
•

le riprese di valore su crediti dovute ad incassi o diversa valutazione delle previsioni di perdita
conseguente all’acquisizione di ulteriori elementi valutativi.
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8.4 Composizione della sottovoce 100.b “Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di altre
operazioni finanziarie”

Operazioni/componenti
reddituali
1.Garanzie rilasciate
2.Derivati su Crediti
3.Impegni ad erogare
fondi
4.Altre Operazioni
Totale

Rettifiche di valore
specifiche

di portafoglio

Riprese di valore
specifiche

di
portafoglio

Totale
2017

Totale
2016

(743.932)

(49.290)

599.106

137.397

(56.719)

813.500

(743.932)

(49.290)

599.106

137.397

(56.719)

813.500

La voce “Rettifiche di valore specifiche” accoglie le rettifiche calcolate sulle esposizioni deteriorate.
La voce “Rettifiche di valore di portafoglio”, accoglie le rettifiche di valore relative alle operazioni di
finanziamento in bonis, nella fattispecie si riferiscono alle rettifiche sulle operazioni relative alle garanzie
rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine che ammontano ad €. 1.400.959. Il Confidi ha aderito
nell’anno 2016 alla costituzione del cash collateral da parte della RTI Centro del Mediterraneo. Per maggiore
chiarezza si rimanda alla parte D della presente nota integrativa tab. D.3;
La voce “Riprese di valore specifiche”, si riferisce alle riprese di valore effettuate sui flussi dei crediti, in
applicazione a quanto disposto dal regolamento del credito adottato dal confidi.
La voce “Riprese di valore di portafoglio”, rileva la ripresa di valore sulle previsioni di perdita relative alle
garanzie in bonis, derivante principalmente dalla flessione del volume delle garanzie prestate al 31 dicembre
2017 ed all’incremento delle garanzie erogate assistite dalla contro garanzia del Fondo Centrale di Garanzia
(MCC).
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Sezione 9 - Spese amministrative – Voce 110
9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”
Voci/Settori
Totale 2017
1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
519.407
b) oneri sociali
147.381
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del
personale
12.153
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e
obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamento ai fondi di previdenza complementare esterni
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) altre spese
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e sindaci
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso
altre aziende
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la
società
Totale

Totale 2016
669.990
162.340

13.790

34.680

36.711

105.562

132.340

819.183

1.015.171

La riduzione dei costi per il personale frutto di una politica attenta di revisione da parte del management
societario, si riducono di € 195.988 rispetto al 2016 per via degli interventi sullo smaltimento di ferie e
permessi pregressi (- 28 mila euro), nonché per la riduzione dei compensi spettanti agli organi sociali, che
passano da 132 a 106 mila euro. La contrazione del costo risente particolarmente del mancato rinnovo nel
corso del 2016 dei contratti di lavoro a termine e del licenziamento di due unità, i cui compensi e le relative
indennità sono gravati sul bilancio del precedente anno
La voce “accantonamento al TFR del personale” accoglie il costo del TFR maturato nell’anno nonché gli
effetti dell’imposta di rivalutazione e degli interessi calcolati sull’attività/passività netta per i piani a benefici
definiti rilevato a seguito dell’applicazione del nuovo principio contabile IAS 19.
9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
Composizione

2017

Personale dipendente
•

Dirigenti

•

Quadri

1

•

Impiegati

20
Totale media
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9.3 Composizione della voce 110.b “Altre Spese Amministrative”

Voci/ settori
Voci

2017

2016

Spese per utenze
Manutenzione e riparazione ordinaria
Beni ammortizzabili nell’esercizio
Spese gestione software
Spese servizi telematici banca dati
Pulizia locali
Noleggio beni strumentali e costi correlati
Spese di pubblicità-sponsorizzazioni
Spese di viaggio e trasferte
Spese postali
Spese Servizio Idrico
Cancelleria e stampati
Compensi a terzi
Elaborazione dati e Consulenze Varie
Spese Legali - Giudiziali e Procedure Esecutive
Rimborso spese organi amministrativi/direzionali
Rimborso Spese personale dipendente
Abbonamenti e spese per riviste e periodici
Spese formazione e corsi professionali
Bolli e bollati
Spese utilizzo locali di terzi
Contributo adesione contratto di rete

23.744
2.226
67
61.658
48.080
7.320
30.906
20.831
191
2.925
648
6.429
12.802
25.640
94.959
1.260
3.683
50
1.636
3.084
4.575
7.000

25.102
4.131
980
76.941
82.232
7.320
29.296
25.938
4.224
4.772
1.736
7.350
306.953
67.950
98.256
2.584
3.514
50
5.750
3.721
7.320
--

Spese diverse

24.919

19.903

5.874

6.352

7.000
6.810
5.931
2.303
1.150
8.600
9.349
13.259

7.000
7.873
7.127
2.553
6.716
9.300
11.215
15.070
5.266

Spese per assicurazioni
Contributo associativo Federascomfidi
Contributo Ministeriale art. 13 c. 23 L. 269/02
Altri Contributi associativi
Canone abbonamento assistenza tecnica
Spese di rappresentanza ordinarie
Spese servizi resi da terzi e Rimborsi spese generali
Gestione Previdenza Lavoro Autonomo. L.335/95
Gestione Previdenza Agenti

5.266

Imposte sugli immobili
Totale

450.175

864.495

Si evidenzia che:
•

I costi per noleggio beni strumentali e costi correlati si riferiscono alla stipula di contratti di
noleggio auto aziendali destinati alla rete commerciale interna ed ai costi per acquisto carburanti;
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•

I costi per “elaborazioni e consulenze” inglobano principalmente tutti i servizi dati in outsourcing;

•

La voce di costo “Compensi a terzi” la cui riduzione è imputabile a spese per consulenze legali di
natura non corrente sostenute nell’anno 2016 e rappresentate nel relativo bilancio.

•

I costi per Elaborazione dati e Consulenze Varie rilevano una significativa riduzione imputabile alla
disdetta e/o rimodulazione dei contratti di internal audit, antiriciclaggio, risk, elaborazione dati, in
quanto dette funzioni sono state internalizzate dal Confidi.

•

I costi per “servizi telematici banca dati” riguardano le consultazioni e visure nelle banche dati
effettuate oltre che per la ordinaria attività istruttoria e revisione, anche per la valutazione
patrimoniale dei soci per la determinazione dei presidi del rischio sui crediti. Essi rilevano una
significativa riduzione imputabile alla rimodulazione dei relativi contratti con le società che erogano
tali servizi;

•

Le spese Legali- Giudiziali e procedure esecutive, riguardano i contratti stipulati con gli studi legali
designati dal confidi per la gestione del crediti escussi, che prevedono il pagamento dei compensi
successivamente all’incasso del credito.

Sezione 10 - Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali – Voce 120
10.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali”

Voci/Rettifiche e Riprese di valore
1.Attività ad uso funzionale
1.1 di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri
1.2 Acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri
2. Attività detenute a scopo di
investimento
Totale

Ammortamento
(a)

25.200
3.997
1.845
879

31.921
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Rettifiche di
valore per
deterioramento
(b)

Riprese di
valore (c)

65

65

Risultato
netto
(a+b-c)

25.200
3.997
1.780
879

31.856
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Sezione 11 - Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali- Voce 130
11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali”

Voci/Rettifiche e Riprese di valore

Ammortamento
(a)

1. Avviamento
2. Altre attività immateriali:
2.1 di proprietà
2.2 acquisite in leasing finanziario
3.Attività riferibili al leasing
finanziario
4.Attività concesse in leasing
operativo
Totale

Rettifiche di
valore per
deterioramento
(b)

Riprese di
valore (c)

Risultato
netto
(a+b-c)

299

299

299

299

Sezione 14 - Altri proventi e oneri di gestione –Voce 160
14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi e oneri di gestione”
Voci
Totale 2017
Sopravvenienze passive
Incasso bolli
Arrotondamenti e Abbuoni
Recupero Spese Legali Notarili e Procedure esecutive anticipate
Sopravvenienze attive
Quota Contributo c/impianti art. 10 138/02
Recupero Crediti di cassa anni precedenti
Proventi Straordinari Art. 15.5 S.S.
Altri Contributi ricevuti
Contributo Regione Sicilia L.R. 26/2012 art. 11
Rettifiche/Riprese di valore Altre Attività
Totale

•

(5.999)
2.322
(1.048)
1.608
213.753
5.651
25.948
36.532
14.834
260.278
(1.859)
552.020

Totale 2016
(16.578)
2.708
(1.353)
3.747
286.735
5.651
5.023
---7.270
293.203

tra le sopravvenienze attive si rilevano incassi, relativi ad operazioni transattive portate a termine sul
piano degli accordi con gli Istituti di Credito.

•

Le voci Sopravvenienze passive e attive comprendono rispettivamente costi e ricavi di competenza
di esercizi precedenti. In particolare, tra le sopravvenienze attive si rilevano incassi, relativi a crediti
stralciati in anni precedenti, per operazioni transattive portate a termine sul piano degli accordi con
gli Istituti di Credito.
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Alla voce “Contributo Regione Sicilia L.R. 26/2012 art. 11” è contabilizzato il contributo
erogato dalla Regione Sicilia per il sostegno finanziario ed il rafforzamento del patrimonio
dei confidi.

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”

•

Imposte correnti

•

Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi

•

Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio

Totale

Totale

2017

2016
--

--

--

--

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di
cui alla legge n.214/2011
4.

Variazione delle imposte anticipate

5.

Variazione delle imposte differite
Imposte di competenza dell’esercizio

Le imposte correnti si riferiscono all’IRAP dell’esercizio determinata secondo quanto previsto dal D.L.
269/2003 art. 13 c. 47 che per l’anno 2017 risulta pari a zero.
17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
Voci

Totali 2017

Totali 2016

IRAP
Imponibile IRAP
Imposta IRAP 4,82%

---

---

IRES
Imponibile IRES
Imposta IRES 27,5%
Imposte sul reddito registrate a conto economico (voce 190)

----

----

Si evidenzia che, secondo quanto previsto dall’art. 13 della Legge quadro sui Confidi 269/03 relativamente
alla determinazione del reddito imponibile, per quanto attiene le imposte IRES ed IRAP, non vengono
esplicitate nella tabella sopraesposta in quanto per l’anno 2017 la base imponibile IRES e IRAP riporta un
risultato negativo.
Inoltre non sono state rilevate differenze temporanee imponibili o deducibili che abbiano dato luogo,
rispettivamente, ad attività o passività fiscali differite.
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Sezione 19 - Conto Economico: Altre informazioni
19.1- Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive

Voci/Controparte

Interessi Attivi
Banche

Enti
finanziari

Commissioni Attive

Clientela

Banche

Enti
finanziari

Clientela

Totale
2017

Totale
2016

1.Leasing finanziario
- Beni immobili
- Beni mobili
- Beni strumentali
- Beni immateriali

2. Factoring
- su crediti correnti
- su crediti futuri
- su crediti acquistati a
titolo definitivo
- su crediti acquistati al di
sotto del valore originario
- per altri finanziamenti

3.Credito al consumo
- prestiti personali
- prestiti finalizzati
- cessione del quinto
4. Prestiti su pegno
5. Garanzie ed Impegni

1.387.153

1.387.153

1.615.625

1.387.153

1.387.153

1.615.625

1.387.153

1.387.153

1.615.625

- di natura commerciale
- di natura finanziaria

Totale
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Sezione 1 - Riferimenti specifici sull’operatività svolta
D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

D.1 – Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate e degli impegni
Importo
(2017)

Operazioni
1)

Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta

Importo
(2016)

63.915.844

72.478.692

63.915.844

72.478.692

a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
2)

0

Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela

3)

0

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

4)

Impegni irrevocabili a erogare fondi

0

a) Banche

0

i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Enti finanziari

0

i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
c) Clientela

0

i) a utilizzo certo
5)
6)
7)

ii) a utilizzo incerto
Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione
Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
Altri impegni irrevocabili
a)
a rilasciare garanzie
b)

5.275.856
5.275.856

5.346.109
5.346.109

69.191.700

77.824.801

altri

Totale

Il valore esposto alla voce “garanzie rilasciate di natura finanziaria verso Clientela” è da intendersi al netto
delle rettifiche incluso l’ammontare delle rettifiche di valore coperte dal risconto delle commissioni attive
iscritte nella voce 90 “Altre passività”.
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D.2 – Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione

Totale (2017)
Voce

Valore
lordo

Rettifiche di
valore

Totale (2016)
Valore
netto

Valore lordo

Rettifiche di
valore

Valore netto

1. Attività in bonis
- da garanzie
− di natura commerciale
− di natura finanziaria
2. Attività deteriorate
- da garanzie
− di natura commerciale
− di natura finanziaria
Totale

23.600.853

12.746.904

10.853.949

21.888.358

11.780.220

10.108.138

23.600.853
23.600.853

12.746.904
12.746.904

10.853.949
10.853.949

21.888.358
21.888.358

11.780.220
11.780.220

10.108.138
10.108.138

Le attività deteriorate di natura finanziaria derivano da garanzie prestate a prima richiesta addebitate alla
cooperativa alla data del 31 dicembre 2017 dagli istituti di credito, a fronte delle insolvenze dei soci per i
quali è stata prestata garanzia. Tale momento rappresenta l’inizio della procedura di contenzioso gestita
direttamente dal Confidi.
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D.3 – Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto e qualità

Tipologia di rischio assunto
Garanzie rilasciate con assunzione
di rischio di prima perdita:
- garanzie finanziarie a prima
richiesta

Garanzie rilasciate non deteriorate
Controgarantite
Altre
Accantoname
Valore
Accantonamenti
Valore
nti
lordo
totali
lordo
totali

Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze
Controgarantite
Altre
Accantoname
Valore
Accantonamenti
Valore
nti
lordo
totali
lordo
totali

Altre rilasciate deteriorate
Controgarantite
Altre
Accanton
Accantona
Valore
Valore
amenti
menti
lordo
lordo
totali
totali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- altre garanzie finanziarie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

garanzie di natura commerciale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Garanzie rilasciate con assunzione
di rischio di tipo mezzanine:
- garanzie finanziarie a prima
richiesta
- altre garanzie finanziarie
- garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate pro quota:
- garanzie finanziarie a prima
richiesta
- altre garanzie finanziarie
- garanzie di natura commerciale
Totale

-

-

1.400.959

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.400.959

-

-

-

-

-

-

-

-

14.978.164
14.978.164

83.536
83.536

33.953.562
33.953.562

942.037
942.037

661.653
661.653

48.348
48.348

8.595.914
8.595.914

2.995.156
2.995.156

560.669
560.669

40.360
40.360

9.585.006
9.585.006

1.710.645
1.710.645

14.978.164

83.536

35.354.521

942.037

661.653

48.348

8.595.914

2.995.156

560.669

40.360

9.585.006

1.710.645

-

-

-

-

-

-

-

In relazione alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine (€ 1.400.959), nell’attivo dello stato patrimoniale risulta un credito verso
banche per € 54.390 quale quota del cash collateral presso la banca Monte dei Paschi di Siena. A fronte di quest’ultimo credito sono state contabilizzate
rettifiche di valore di pari importo (€ 54.390) alla data del 31 dicembre 2017.
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D.4 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie

Tipo garanzie ricevute

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di
prima perdita

Valore lordo

Controgaranzie a fronte di
Garanzie
rilasciate con
Garanzie
assunzione di
rilasciate pro
rischio di tipo
quota
mezzanine

Garanzie finanziarie a prima richiesta
controgarantite da:

16.389.925

-

-

13.019.650

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

16.020.300

-

-

12.720.046

189.439

-

-

137.437

Altre garanzie pubbliche
Intermediari vigilati
Altre garanzie ricevute

162.167

180.186

Altre garanzie finanziarie
controgarantite da:

-

-

-

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

-

-

Altre garanzie pubbliche

-

-

Intermediari vigilati

-

-

Altre garanzie ricevute

-

-

-

-

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

-

-

Altre garanzie pubbliche

-

-

Intermediari vigilati

-

-

Altre garanzie ricevute

-

-

-

-

Garanzie di natura commerciale
controgarantite da:

Totale

-

16.389.925

13.019.650

Nella tabella sono state indicate le garanzie ricevute da: 1) Medio Credito Centrale (l’importo indicato
sarebbe stato quello traslato in base 5 per la copertura del rischio di credito), 2) Ministero dell’economia e
delle finanze (antiusura) e Fin.promo.ter (intermediario vigilato).
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D.5 Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto
Garanzie in essere
a fine esercizio

Tipologia di rischio assunto

su singoli
debitori
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita:
garanzie finanziarie a prima richiesta
altre garanzie finanziarie
garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate
nell’esercizio

su più
debitori
-

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo
mezzanine:
garanzie finanziarie a prima richiesta
altre garanzie finanziarie
garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate pro quota:
garanzie finanziarie a prima richiesta
altre garanzie finanziarie
garanzie di natura commerciale
Totale

su singoli
debitori
-

su più
debitori
-

-

14
-

-

14
-

-

2.724
2.738

-

522
536

-

D.6 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 non
deteriorate
Controgarantite
Altre

Crediti per cassa
Garanzie
Totale

Garanzie rilasciate
deteriorate: sofferenze
Controgarantite
Altre

-

-

-

-

-

1.400.959

-

-

-

1.400.959

-

-

Altre rilasciate deteriorate
Controgarantite

Altre

-

-

-

-

-

-

Relativamente al dato esposto, la capofila della RTI comunica che il portafoglio tranched costituito da n. 190 imprese
affidate, è composto al 99,5% da crediti di firma in bonis ed allo 0,5% da crediti di firma ad inadempienza probabile.

D.7 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati stock
Tipo Garanzia
Garanzie finanziarie a prima richiesta
A. Controgarantite
Fondo di garanzia per le PMI
(L.662/96)
Altre garanzie pubbliche
Intermediari vigilati
Altre garanzie ricevute
B. Altre
Altre garanzie finanziarie
A. Controgarantite
Fondo di garanzia per le PMI
(L.662/96)
Altre garanzie pubbliche
Intermediari vigilati
Altre garanzie ricevute
B. Altre
Garanzie di natura commerciale
A. Controgarantite
Fondo di garanzia per le PMI
(L.662/96)
Altre garanzie pubbliche
Intermediari vigilati

4.173.685
329.994

Importo delle
controgaranzie
271.196
271.196

278.994

223.196

21.874

51.000

48.000

-

3.843.691

-

1.954.590

Valore Nominale
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Altre garanzie ricevute
B. Altre
Totale

4.173.685

271.196

1.976.464

D.8 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso
Tipo Garanzia

4.402.479

Importo delle
controgaranzie
417.250

469.837

417.250

67.149

3.932.642

-

1.028.959

4.402.479

417.250

1.096.108

Valore Nominale

Garanzie finanziarie a prima richiesta
A. Controgarantite
Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
Altre garanzie pubbliche

Fondi Accantonati
1.096.108

Intermediari vigilati
Altre garanzie ricevute
B. Altre
Altre garanzie finanziarie
A. Controgarantite
Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
Altre garanzie pubbliche
Intermediari vigilati
Altre garanzie ricevute
B. Altre
Garanzie di natura commerciale
A. Controgarantite
Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
Altre garanzie pubbliche
Intermediari vigilati
Altre garanzie ricevute
B. Altre
Totale

D.9 Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: in sofferenza
Garanzie di natura
finanziaria a prima istanza

(A) Valore lordo iniziale
(B)Variazioni in Aumento:
(b1) trasferimenti da garanzie in bonis
(b2) trasferimenti da altre garanzie deteriorate
(b3) altre variazioni in aumento
(C)Variazioni in diminuzione:
(c1) uscite verso garanzie in bonis
(c2) uscite verso altre garanzie deteriorate
(c3) escussioni
(c4) altre variazioni in diminuzione

(D) Valore lordo finale

Controgarantite

Altre

310.349

6.338.682

746.551

4.353.538

12.000

81.831

714.295

4.234.492

20.256

37.215

344.248

2.147.306

-

-

-

-

323.709

1.703.511

20.539

443.795

712.653

8.544.914
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Altre garanzie di natura
finanziaria

Garanzie di natura
commerciale

Controgarantite

Altre

Controgarantite

Altre

-

-

-

-
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D.10 Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: altre
Garanzie di natura
finanziaria a prima istanza

(A) Valore lordo iniziale
(B)Variazioni in Aumento:
(b1) trasferimenti da garanzie in bonis

Controgarantite

Altre

1.163.421

12.846.432

1.161.226

4.670.177

1.154.062

4.469.395

-

-

7.164

200.782

1.693.211

7.976.623

(c1) uscite verso garanzie in bonis

514.916

2.167.649

(c2) uscite verso garanzie in sofferenza

714.295

4.234.492

(b2) trasferimenti da altre garanzie in sofferenza
(b3) altre variazioni in aumento
(C)Variazioni in diminuzione:

(c3) escussioni
(c4) altre variazioni in diminuzione
(D) Valore lordo finale

-

28.594

464.000

1.545.888

631.436

9.539.986

Altre garanzie di natura
finanziaria

Garanzie di natura
commerciale

Controgarantite

Altre

Controgarantite

Altre

-

-

-

-

D.11 Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate non deteriorate

Garanzie di natura
finanziaria a prima istanza
Controgarantite

Altre

16.564.929

41.114.800

(B)Variazioni in Aumento:

8.640.405

7.980.288

(b1) garanzie rilasciate

7.949.100

5.670.010

691.305

2.310.278

(C)Variazioni in diminuzione:

8.651.732

15.306.115

(c1) garanzie non escusse

5.596.753

5.803.074

(c2) trasferimenti a garanzie deteriorate

1.166.062

4.551.226

(c3) altre variazioni in diminuzione

1.888.917

4.951.815

16.553.602

33.788.973

(A) Valore lordo iniziale

(b2) altre variazioni in aumento

(D) Valore lordo finale
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Altre garanzie di natura
finanziaria

Garanzie di natura
commerciale

Controgarantite

Altre

Controgarantite

Altre

-

-

-

-
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D.12 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi

Causali/Categorie

Importo

A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali 17.625.143

2.521.633

B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore/accantonamenti

2.519.547
2.086

B.2 altre variazioni in aumento

1.579.790

C. Variazioni in diminuzione
C.1. riprese di valore da valutazione

966.630
125.414

C.2 riprese di valore da incasso

348.048

C.3 cancellazioni
C.4 altre variazioni in diminuzione

D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali

139.698

18.566.986

L’adozione del tasso di attualizzazione, sui recuperi previsti per i crediti di cassa in sofferenza è del 1,81,
pari al rendimento medio ponderato dei titoli, ha generato una ripresa di valore di Euro 153.710.
Gli accantonamenti legati specificatamente alla spese legali sostenute dal confidi per il recupero dei crediti è
pari ad Euro 575.266
Per quanto attiene gli interessi di mora, essi hanno alimentato i fondi suesposti in incremento per Euro
873.746 per capitalizzazione, ed in decremento per Euro 125.407 per incassi, Euro 33.526 per riprese di
valore ed Euro 78.999 per cancellazioni.

D.13 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
Non presenti
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D. 14 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali o personali) rilasciate nell’esercizio:
valore complessivo
Commissioni attive

Tipologia di rischio assunto
Controgarantite

Altre

Commissioni passive per controgaranzie
ricevute
Altri
strumenti
di
Controgarantite Riassicurazioni mitigazione
del
rischio

Commissioni
passive per
collocamento
di garanzie

Garanzie rilasciate con assunzione di
rischio di prima perdita:
garanzie finanziarie a prima richiesta
altre garanzie finanziarie
garanzie di natura commerciale

456.654

811.552

1.418

-

-

123.858

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.135

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Garanzie rilasciate con assunzione di
rischio di tipo mezzanine:
garanzie finanziarie a prima richiesta
altre garanzie finanziarie
garanzie di natura commerciale

62.445

Garanzie rilasciate pro quota:
garanzie finanziarie a prima richiesta
altre garanzie finanziarie
garanzie di natura commerciale

519.099

Totale

811.552

1.418

-

-

129.993

D. 15 Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei
debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

Tipologia di rischio assunto SAE

280
430
450
480
481
482
490
491
492
501
614
615
759
Totale

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di
prima perdita
Ammontare
Importo
attività
garantito
sottostanti
-
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Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine
Ammontare
Importo
attività
garantito
sottostanti
1.015.404
1.015.404
114.686
114.686
50.827
50.827
103.513
103.513
76.529
76.529
40.000
40.000
1.400.959
1.400.959

Garanzie
rilasciate pro
quota

2.235
29.016.960
34.000
325.694
1.291.304
3.745.867
728.407
1.153.456
10.582.761
9.544
4.770.578
16.319.162
355.000
68.334.968
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D.16 Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori
garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

Tipologia di rischio assunto

SICILIA
PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA
LAZIO
UMBRIA
PUGLIA
ESTERO
Totale

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di
prima perdita
Ammontare
Importo
attività
garantito
sottostanti
-

-

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine
Ammontare
Importo
attività
garantito
sottostanti
1.400.959
1.400.959
1.400.959

1.400.959

Garanzie
rilasciate pro
quota

67.790.233
14.000
16.472
82.831
35.103
12.500
28.828
355.000
68.334.968

D. 17 Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei
debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Garanzie
Garanzie
rilasciate con rilasciate con
Garanzie
Tipologia di rischio assunto assunzione di assunzione di rilasciate pro
rischio di
rischio di tipo
quota
prima perdita
mezzanine
280
1
430
5
520
450
2
480
13
481
17
482
2
110
490
1
9
491
36
492
2
250
501
1
614
3
246
615
1
715
759
1
Totale
14
1.921

D. 18 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di residenza
dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Tipologia di rischio assunto
SICILIA
PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA
LAZIO
UMBRIA
PUGLIA
ESTERO
Totale

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di
prima perdita
-
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Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine
14
14

Garanzie
rilasciate pro
quota
1.912
2
1
2
1
1
1
1
1.921
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D. 19 Stock e dinamica del numero di associati

ASSOCIATI

ATTIVI

A. Esistenze iniziali
B. Nuovi associati
C. Associati cessati
D. Esistenze finali

2.113
111
2.224

NON
ATTIVI
4.754
80
(183)
4.651

F. Operatività con fondi di terzi

F.1 – Natura dei fondi e forme di impiego

Voci/Fondi

1. Attività in bonis
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- partecipazioni
di cui: per merchant banking
- 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 Inadempienze Inadempienze probabili
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
2.3 Esposizioni scadute
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
Totale

Totale (2017)
Fondi pubblici
di cui: a
rischio
proprio
233.740
5.602
-

Totale (2016)
Fondi pubblici
di cui: a
rischio
proprio
101.726
5.993

-

-

233.740
1.082.332
1.039.133
988.133
988.133
51.000
43.199
-

5.602
295.960
252.761
249.761
249.761
3.000
43.199
-

101.726
1.290.195
1.123.386

5.993
283.864
274.014

1.123.386
1.23.386

274.014
274.014

159.821

9.439

43.199
-

43.199
-

159.821
6.988

9.439
411

1.316.072

301.562

6.988
1.391.921

411
289.857

I dati riportati nella tabella relativi all’operatività con fondi di terzi si riferiscono allo speciale fondo di
prevenzione del fenomeno dell’usura creato dal confidi nel 1997 e gestito per conto del Ministero
dell’Economia e Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108. Esso è destinato a garantire, sino all'80%,
i finanziamenti a breve e medio termine a favore di piccole e medie imprese a rischio usura.
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F.2 – Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio
Voce

Valore lordo

1. Attività in bonis

Fondi pubblici
Rettifiche di
Valore netto
valore
5.602
156
5.446

- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni

5.602

156

5.446

295.960
252.761

4.320
-

291.640
252.761

249.761
249.761
3.000
43.199
43.199
-

4.320

249.761
249.761
3.000
38.879

4.320
-

38.879
-

301.562

4.476

297.086

- partecipazioni
di cui: per merchant banking
2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
2.2 Inadempienze Inadempienze probabili
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
2.3 Esposizioni scadute
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie
e impegni
- garanzie e impegni
Totale
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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
Rappresenta il rischio di incorrere in perdite in conseguenza dell’inadempienza o dell’insolvenza della
controparte.

2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
Il rischio di credito della cooperativa è generato principalmente dall’attività di prestazione di garanzia a
favore delle aziende socie. Rappresenta la probabilità che si manifesti l’insolvenza dei clienti affidati, in
seguito alla quale gli istituti convenzionati possono richiedere l’escussione della garanzia prestata.
Per garantire una sana e prudente gestione Commerfidi ha sviluppato un processo di governo e di gestione
efficace dei rischi, caratterizzato da una struttura organizzativa in cui i compiti e le responsabilità sono
allocati in modo chiaro e appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega. Sono inoltre attivati
sistemi di controllo di primo e secondo livello sui processi e sulle attività esposte a rischio.
L’intero processo riguardante il credito risulta formalizzato in modo chiaro ed esplicativo nel regolamento
del credito e nelle istruzioni operative. Essi vengono periodicamente sottoposti a verifica. Il Regolamento
riepiloga le deleghe attribuite in materia di concessione delle garanzie. In maniera generale rimane di
esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera degli affidamenti che presentano rischi
maggiori.
In maniera similare, il Consiglio di Amministrazione si è dotato di un regolamento per la gestione delle
operazioni con parti correlate.
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Il sistema di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito è descritto nel Regolamento interno del
Credito. Lo stesso rinvia al regolamento parti correlate e a istruzioni operative che descrivono nel dettaglio
le modalità di svolgimento dell’attività, i compiti assegnati, le precauzioni da adottare, gli strumenti
informatici e la modulistica da utilizzare, nonché i controlli di linea inseriti nel processo del credito.
Il Regolamento è articolato in 4 sezioni:
1) Politiche sottostanti il processo di istruttoria e concessione delle garanzie
Vengono definite le classi di merito della clientela, nonché le regole da adottare in materia di istruzione delle
pratiche di richiesta di garanzia.
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La sezione disciplina inoltre il sistema delle deleghe attribuite agli organi deliberanti e i plafond di garanzia
concedibili a clienti e gruppi di clienti connessi.

2) Monitoraggio delle posizioni garantite
Il monitoraggio degli impegni assunti viene eseguito dall’Ufficio Controllo Crediti, Contenzioso nel
continuo, mediante l’ausilio di una risorsa addetta all’aggiornamento delle posizioni di rischio. L’obiettivo è
di verificare la capacità dei garantiti ad adempiere le proprie obbligazioni e organizzare azioni di tutela
preventiva (flusso comunicativo verso i legali eventualmente incaricati, la Direzione Generale, l’Area
commerciale, l’Ufficio Crediti).
A tale fine il monitoraggio viene eseguito attraverso l’acquisizione delle informazioni sul socio e
sull’andamento dei finanziamenti sottostanti le garanzie emesse attraverso:
•

analisi svolte dall’Ufficio Crediti in sede di istruttoria di pratiche successive alla prima per il socio
e/o di revisione delle Garanzie concesse sulla base delle quali si possono evidenziare segni di
deterioramento della posizione del socio.

•

anomalie rilevate dall’Ufficio Amministrazione in sede di registrazione degli incassi relativi alle
commissioni periodiche da parte del Socio.

•

ricezione dei flussi informativi periodici da parte delle Banche finanziatrici con indicazione
dell’andamentale del finanziamento sottostante. In particolare sono rilevabili le rate scadute e/o
impagate sulla singola posizione; la classificazione del credito rilevata da parte della banca
finanziatrice (inadempienza, sofferenza, ecc.). Si procede alla tempestiva annotazione delle anomalie
segnalate, al fine di consentire, in ogni momento, l’esatta percezione del livello di rischio – anche
solo potenziale – in capo al singolo socio affidato.
Il Direttore Generale esamina i crediti di firma deteriorati al fine di stabilire le azioni più adeguate da
avviare allo scopo di ricondurre a normalità le posizioni e tutelare il credito coinvolgendo secondo la
casistica le risorse commerciali dedicate alla gestione del deteriorato, l’Ufficio Crediti, la Banca
finanziatrice o l’Ufficio Controllo Crediti, Contenzioso.

Il regolamento esplicita infine le procedure da seguire in caso di escussione definitiva o provvisoria della
garanzia.

3) Classificazione del credito
Vengono definite le regole applicate dal confidi per l’individuazione del grado di rischio da associare alla
clientela. In linea con quanto previsto dall’Organo di Vigilanza sono quattro le categorie di rischio
applicabili al Confidi:
•

Crediti in bonis

•

Crediti scaduti;

•

Crediti in inadempienza probabile;
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Sofferenze.

Si precisa che per la determinazione delle esposizioni da censire come scadute deteriorate il confidi adotta
l’approccio per debitore.

4) Valutazione dei crediti di cassa e fuori bilancio
Sono definite le regole osservate dal Confidi nella definizione delle rettifiche di valore su crediti di cassa e
fuori bilancio.
L’impairment test sui crediti è eseguito come indicato di seguito, in funzione della qualità degli stessi.
Crediti di firma in bonis. La determinazione della PD e della LGD, e di conseguenza della Perdita attesa,
sui crediti fuori bilancio in bonis è effettuata con cadenza semestrale. L’adeguamento del fondo viene
effettuato trimestralmente.
Crediti di firma scaduti deteriorati e in inadempienza probabile. La determinazione delle previsioni di
perdita su queste categorie di rischio è effettuata con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dalla chiusura del
trimestre di riferimento, secondo delle percentuali minime previste dal regolamento del credito.
Crediti in sofferenza (firma e cassa). Le previsioni di perdita sono effettuate in maniera analitica, tenendo
conto di una serie di parametri individuati nel regolamento del Credito. Per i crediti di cassa si procede anche
all’attualizzazione dei flussi finanziari derivanti dai recuperi previsti.
Il sistema di reporting adottato dalla struttura mette gli Organi aziendali nelle condizioni di conoscere
periodicamente l’andamento dei rischi a cui il Confidi è esposto.

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Al fine di attenuare il livello di rischio assunto, Commerfidi utilizza una serie di strumenti di mitigazione del
rischio di credito.
In primo luogo utilizza dal 2007 la contro garanzia di tipo personale offerta dal Fondo Centrale di Garanzia
per le PMI, ed è stata autorizzata in data 10 dicembre 2009, dal comitato di gestione del fondo, a certificare il
merito creditizio delle aziende ai fini dell’ammissione all’intervento del fondo stesso.
In secondo luogo Commerfidi si è associata, giusta delibera del 13 ottobre 2010, alla società consortile per
azioni Fin.Promo.Ter. (Finanziaria Promozione Terziario) la cui missione è di prestare controgaranzie ai
confidi soci. A tutt’oggi la Cooperativa si è avvalsa in misura marginale di quest’ultimo tipo di
controgaranzia.
Infine Commerfidi utilizza come garanzia reale ad attenuazione del rischio di credito il fondo di prevenzione
del fenomeno dell’usura gestito per conto del Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi della legge 7
marzo 1996 n. 108.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia
Portafogli/qualità

Esposizioni
scadute
deteriorate

Inadempienze
Probabile

Sofferenze

Esposizioni
scadute non
deteriorate

Altre
Esposizioni
non deteriorate

1. Attività finanziarie disponibili
per la vendita
2. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza
3. Crediti verso banche

Totale (esposizione
netta)

68.988

68.988
-

3.417.110

4. Crediti verso clientela
5. Attività finanziarie valutate al
fair value
6. Attività finanziarie in corso di
dismissione
Totale (2017)
Totale (2016)

6.371.799

10.853.949

10.853.949
-

10.853.949
10.108.138

-

-

-

3.486.098
6.570.595

14.340.047
16.678.733

2. Esposizioni creditizie
2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto
Esposizione lorda
Tipologie
esposizioni/valori

Attività deteriorate
Fino a 3
mesi

Da oltre 3
mesi fino a
6 mesi

Da oltre 6
mesi fino a
1 anno

Rettifiche
di valore
specifiche

Attività
non
deteriorate

Oltre 1
anno

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

A. ESPOSIZIONI
PER CASSA
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
b) Inadempienze
probabili
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute
deteriorate
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute
non deteriorate
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
e) Altre esposizioni
non deteriorate
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni

-

-

-

23.600.853

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE A
B. ESPOSIZIONI
FUORI BILANCIO

-

-

-

-

-

-

-

12.746.904

-

10.853.949

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.600.853

-

12.746.904

-

10.853.949

19.403.241

-

-

-

-

4.794.509

-

14.608.732

-

-

-

-

50.332.685

-

1.025.573

49.307.112

TOTALE B

19.403.241

-

-

-

50.332.685

4.794.509

1.195.240

72.478.692

TOTALE A+B

20.658.885

-

-

21.888.358

57.664.730

16.429.903

1.195.240

82.586.830

a) Deteriorate
b) Non deteriorate
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I crediti fuori bilancio sono esposti:
- al lordo della controgaranzia ricevuta da Medio Credito Centrale che al 31 dicembre 2017 ammonta ad
Euro 12.720.046 (importo traslato) distribuita tra Euro 11.748.032 sulle esposizioni in bonis ed Euro 972.014
sulle esposizioni deteriorate.
- al lordo della controgaranzia ricevuta da Fin.promo.ter che al 31 dicembre 2017 ammonta ad Euro 162.167;
- al lordo della controgaranzia del Fondo Antiusura per Euro 137.437 di cui Euro 89.637 sulle esposizioni in
bonis ed Euro 48.000 sulle esposizioni deteriorate.

2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi, netti e fasce di scaduto
Esposizione lorda
Attività deteriorate

Tipologie
esposizioni/valori

Fino a 3
mesi

Da oltre 3
mesi fino a 6
mesi

Da oltre 6
mesi fino a 1
anno

-

-

Oltre 1 anno

Attività non
deteriorate

Rettifiche
di valore
specifiche

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

-

-

-

A. ESPOSIZIONI PER
CASSA
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
b) Inadempienze
probabili
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute
deteriorate
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute
non deteriorate
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
e) Altre esposizioni non
deteriorate
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE A
B. ESPOSIZIONI
FUORI BILANCIO

-

-

-

-

a) Deteriorate

-

-

-

-

b) Non deteriorate

-

-

-

-

TOTALE B -

-

-

-

TOTALE A+B -

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.486.098

-

-

-

-

3.486.098

-

-

3.486.098

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.486.098

-

-

3.486.098

3.486.098

-

COMMERFIDI SOCIETA’ COOPERATIVA

NOTA INTEGRATIVA PARTE D

3. Concentrazione del credito
•

Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività economica della controparte

Esposizioni/Controparti
A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.2 Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.3 Esposizioni scadute
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.4 Esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
Totale A
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Scaduto deteriorato>90gg
B.4 Esposizioni non deteriorate
Totale B
Totale (A+B)

Espos.
Netta

Governi
Altri enti pubblici
Società finanziarie
Rettifiche Rettifiche
Rettifiche Rettifiche
Rettifiche Rettifiche
val.
val. di Espos. netta
val. di Espos. netta
val.
val. di
val.
specifiche portafoglio
specifiche portafoglio
specifiche portafoglio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Espos. netta

Famiglie
Rettifiche
Rettifiche val.
val. di
specifiche
portafoglio

-

-

-

-

-

-

6.327.603

7.356.016

-

4.526.345

5.390.888

-

-

-

-

-

-

-

6.327.603

7.356.016

-

4.526.345

5.390.888

-

2.365.180
1.107.806
44.852

-

4.455.819
4.830.037
680.381
34.017.299
43.983.536
50.311.139

1.756.696
2.222.675
448.577
15.289.812
19.717.760
24.244.105

677.637
426.213
30.134
1.133.984
6.524.872

1.548

-

Società di assicurazione
Imprese non finanziarie
Rettifiche Rettifiche
Rettifiche
Espos. netta Rettifiche val.
val.
val. di
val. di
specifiche portafoglio
specifiche
portafoglio

Espos.
netta

1.548
1.548

687

687
687

-

-
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-

3.517.838
10.873.854

671.049
671.049
671.049

354.524
354.524
354.524

Resto del Mondo
Espos. netta
Rettifiche
Rettifiche val.
val. di
specifiche portafoglio

-

-

213.000

142.000

213.000
213.000

142.000
142.000

-

-
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3.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della controparte
Commerfidi ha rapporti quasi esclusivamente con soggetti residenti nell’area Sud e Isole. La tabella
riassuntiva della distribuzione per aree geografiche è stata quindi omessa in quanto irrilevante.

3.3 Grandi rischi
Commerfidi, non essendo soggetta all’obbligo delle segnalazioni di Vigilanza, non è tenuta al calcolo dei
grandi rischi così come definiti dalle disposizioni della Banca d’Italia.

3.2 RISCHI DI MERCATO
I rischi di mercato rappresentano diverse tipologie di rischio, aventi la caratteristica comune di determinare
potenziali perdite agli intermediari a causa dell’avverso andamento dei prezzi di mercato (tassi di interesse,
corsi azionari ecc.).
Gli intermediari finanziari con un portafoglio di negoziazione di vigilanza significativo sono tenuti a
rispettare in via continuativa requisiti patrimoniali per i rischi che vengono generati dalla operatività sui
mercati riguardanti gli strumenti finanziari e le merci.
Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato è costruito come somma dei requisiti calcolati a fronte
delle diverse tipologie di rischi di mercato: i) il rischio di posizione su titoli di debito e su titoli di capitale; ii)
il rischio di regolamento; iii) il rischio sulle posizioni in merci. Le prime due tipologie di rischio riguardano
esclusivamente le posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza, l’ultima si riferisce all’intero
bilancio dell’intermediario.
La Cooperativa al 31 dicembre 2017 non è tenuta al rispetto dei requisiti patrimoniali per il rischio di
mercato in quanto non detiene un portafoglio di negoziazione di vigilanza ne posizioni in merci.

3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali
Il rischio di tasso di interesse deriva della possibilità che una variazione dei tassi interesse si rifletta
negativamente sulla situazione finanziaria del Confidi, determinando una variazione del valore economico
dello stesso.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

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

Voci/durata residua

fino a 3
mesi

a vista

da oltre
da oltre 6
da oltre 5
3 mesi
da oltre 1 anno
mesi fino a
anni fino a 10
fino a 6
fino a 5 anni
1 anno
anni
mesi
68.988
0
10.350.940
48.468
68.988
-

1. Attività
1.1 Titoli di debito

3.414.796

10.038
-

1.2 Crediti
1.3 Altre attività

3.414.796

10.038

-

-

10.350.940

2. Passività

2.859.752

-

-

48.158

-

2.1 Debiti
2.2 Titoli in
circolazione
2.3 Altre passività

2.859.752

48.468

-

durata
indeterminata
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.158

-

-

Opzioni
3.1 Posizioni lunghe
3.2 Posizioni corte

-

-

Altri derivati
3.3 Posizioni lunghe
3.4 Posizioni corte

-

-

3. Derivati

oltre 10
anni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse
Commerfidi, non rientrando tra gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, non è tenuta a quantificare il
requisito patrimoniale a fronte del rischio di tasso. Tuttavia la tabella precedente esplica la distribuzione per
durata residua delle attività e delle passività finanziarie.

3.2.2 RISCHIO DI PREZZO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
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. Al 31 dicembre 2017 il Confidi non è esposto a tale
rischio in quanto gli investimenti azionari effettuati risultano di modesta entità.
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3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
Per quanto attiene al rischio di cambio, esso esprime il rischio di incorrere in perdite a causa delle
oscillazioni dei corsi delle valute e del prezzo dell’oro.
Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di
indicizzazione collegate all’andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta e le posizioni in oro e
strumenti derivati sull’oro.
Al 31 dicembre 2017 la Cooperativa non detiene valute, oro o prodotti indicizzati su di essi, non risulta
quindi soggetta a rischio di cambio.
3.3 RISCHI OPERATIVI
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Il rischio operativo riguarda il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure, risorse umane e sistemi interni, o da eventi esterni; in particolare, rientrano in tale tipologia le
perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi,
inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è ricompreso anche il rischio legale,
mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.
In tale contesto, il rischio operativo è presidiato dal sistema dei controlli interni della Società, dai controlli
automatici del sistema informativo e da procedure documentate sui processi rilevanti della Società.
Le peculiarità operative di Commerfidi limitano la presenza di alcune tra le principali famiglie di rischio
operativo generalmente individuate per gli intermediari finanziari. A titolo esemplificativo, la contenuta
operatività in contanti riduce notevolmente sia il rischio di errore che il rischio di frode.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Commerfidi, non essendo soggetta agli obblighi di Vigilanza, non è tenuta al calcolo dei requisiti
patrimoniali così come definiti dalle disposizioni della Banca d’Italia.
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3.4 RISCHIO DI LIQUIDITA’

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che il Confidi non sia in grado di adempiere alle proprie
obbligazioni alla loro scadenza. Il rischio di liquidità si manifesta in genere sotto forma di inadempimento ai
propri impegni di pagamento, che può essere causato da incapacità di reperire fondi (Funding Liquidity
Risk), ovvero dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (Market Liquidity Risk). Nell’ambito dei
rischi di liquidità si comprende anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di pagamento a costi non di
mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista, ovvero (e talora in modo concomitante)
incorrendo in perdite in conto capitale in caso di smobilizzo di attività finanziarie.
Nel rispetto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione del Confidi ha quindi come costante obiettivo
quello di mantenere un controllo costante delle dinamiche di liquidità ricorrendo soprattutto alla continua
valutazione del rischio di possibili escussioni ad opera degli istituti convenzionati.
Il mantenimento nel breve periodo di un rapporto sostenibile tra i flussi di cassa in entrata e quelli in uscita
rappresenta un presupposto fondamentale per assicurare lo svolgimento dell’operatività aziendale in
condizioni di equilibrio finanziario. Ciò richiede, innanzitutto, il monitoraggio continuativo e tempestivo
della capacità del Confidi di far fronte in qualsiasi momento ai propri impegni di pagamento. Il rischio di
liquidità inteso come sfasamento temporale tra i flussi di cassa in entrata ed in uscita riferiti ad un orizzonte
temporale di breve termine è gestito dalla Direzione Generale con il supporto dell’Ufficio Amministrazione.
L’Ufficio Amministrazione effettua quindi nel continuo analisi della liquidità avvalendosi degli strumenti di
supporto di cui dispone (scadenziario, dati gestionali, estratti conto online ecc.).
Per quanto riguarda invece la gestione della “liquidità strutturale”, questa è volta ad assicurare l’equilibrio
finanziario della struttura per scadenze, attraverso il mantenimento di un adeguato rapporto tra passività
complessive ed attività a medio/lungo termine.
L’ammontare delle escussioni attese per fasce temporali è stato calcolato su tutto il portafoglio delle garanzie
emesse in base a serie storiche sulle escussioni subite per grado di rischio.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1.Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Voci/Scaglioni
temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di
debito
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività

da
da
da
da
oltre 1 oltre 7
oltre 1
oltre 15
giorno giorni
mese
giorni a
a7
a 15
fino a 3
1 mese
giorni giorni
mesi

a vista

da oltre
3 mesi
fino a 6
mesi

da oltre 6
mesi fino
a 1 anno

da oltre 1
anno fino
a 3 anni

da oltre 3
anno fino
a 5 anni

Oltre 5
anni

indeterminata

-

-

-

-

3.532.023 6.828.917

48.467

-

2.026.880

-

-

-

-

70.525

-

3.916.003

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

953.806

31.021

24.180

260.711

-

88.388 100.485

797.732

1.868.624

1.962.717

324.119

95.513

-

8.610

167.584

68.043

122.796

65.330

-

Passività per cassa
B.1 Debiti verso
- banche
- enti finanziari
- clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni "fuori
bilancio"
C.1 Derivati
finanziari con
scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati
finanziari senza
scambio di capitale
- differenziali
positivi
- differenziali
negativi
C.3 Finanziamenti
da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni
irrevocabili a erogare
fondi
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.5 Garanzie
finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie
finanziarie ricevute

1.638.192

-

3.390

1.391

-

-

-

-

-

134

COMMERFIDI SOCIETA’ COOPERATIVA

NOTA INTEGRATIVA PARTE D

Sezione 4 - Informazioni sul patrimonio
4. 1 Il patrimonio dell’impresa
4.1.1 Informazioni di natura qualitativa
Il rafforzamento del patrimonio è un obiettivo strategico di Commerfidi, necessario per il perseguimento
dello scopo mutualistico. Oltre ad essere il presidio più importante a fronte dei rischi assunti, il patrimonio è
rappresentativo della solidità e del potenziale di sviluppo dell’attività di erogazione di garanzie.
La Cooperativa negli anni ha messo in atto una serie di azioni volte da un lato ad incrementare il patrimonio
detenuto e dall’altro lato a preservarne l’assorbimento.

4.1.2 Informazioni di natura quantitativa
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2017 è diminuito di Euro 590.037 rispetto al 2016.

4.1.2.1 Patrimonio dell'impresa: composizione
Voci/valori
Importo 2017 Importo 2016
1. Capitale
7.198.754
8.893.850
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
- di utili
a) legale
918.164
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
- altre
622.693
170.028
4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione
- Attività finanziarie disponibili per la vendita
15.597
6.942
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Differenze di cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- Leggi speciali di rivalutazione
706.906
706.906
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
(29.996)
(29.379)
- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al
patrimonio netto
6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d’esercizio
(167.576)
106.233
Totale
9.264.543
9.854.580
•

La voce “Capitale sociale” al 31 dicembre 2017 evidenzia un notevole decremento dovuto principalmente alla
riduzione volontaria di capitale deliberata in assemblea dai soci in data 01/12/2017 per la costituzione della
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riserva indivisibile per la copertura di eventuali future perdite di esercizio. Tale decremento non influenza
negativamente il Patrimonio netto del Confidi in quanto va ad alimentare la voce “Riserve ”- “altre”- ;
•

La voce Riserva Legale viene ricostituita nel corso dell’anno 2017 con l’utilizzo della Riserva “Quote
Sostegno Regione Sicilia” formata nell’anno 2013 con l’utilizzo della stessa Riserva Legale a seguito della
ricezione da parte del confidi del contributo erogato dalla Regione Sicilia ai sensi del D.L. 26/2012.

4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
composizione
Totale 2017
Riserva positiva Riserva negativa

Attività/valori

Totale 2016
Riserva positiva
Riserva negativa

1. Titoli di debito
2. Titoli di Capitale

9.008

(1.225)
(17.450)

273
9.008

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

25.726

(462)

16.616

34.734

(19.137)

25.897

(2.585)
(16.370)

4. Finanziamenti
Totale

(18.955)

4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni
annue

1. Esistenze iniziali
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fair value
2.2 Rigiro a conto
economico di riserve
negative
da deterioramento
2.3 altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Rettifiche da
deterioramento
3.3 Rigiro a conto
economico da riserve
positive: da realizzo
3.4 altre variazioni
4. Rimanenze finali

Titoli di debito
(2.312)

Titoli di Capitale Quote di O.I.C.R.
(7.362)
16.616

6.066

2.470

23.529

(3.550)

(14.881)

(8.442)

25.264

Finanziamenti
-

81

(4.190)
(597)

(273)
(1.225)
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4.2 I fondi propri e i coefficienti di vigilanza
4.2.1 Fondi Propri
Commerfidi, non essendo soggetta agli obblighi di Vigilanza, non è tenuta al calcolo dei fondi propri e dei
coefficienti di vigilanza così come definiti dalle disposizioni della Banca d’Italia.
4.2.2 Adeguatezza patrimoniale
Commerfidi, non essendo soggetta agli obblighi di Vigilanza, non è tenuta al calcolo dei fondi propri e dei
coefficienti di vigilanza così come definiti dalle disposizioni della Banca d’Italia.
Tuttavia per disporre di un parametro di valutazione, anche rispetto all’anno precedente, si riporta la tabella
seguente in cui viene rapportato il valore delle garanzie in essere (al netto delle rettifiche di valore) al
Patrimonio della Cooperativa
Garanzie rilasciate nette (a)
Patrimonio netto (b)
Garanzie rilasciate nette/patrimonio netto (a)/(b)
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31/12/2017
63.915.844
9.264.543
6,90

31/12/2016
72.478.692
9.854.580
7,35
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Sezione 5 - Prospetto analitico della redditività complessiva
Voci
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.

80.

90.

100.

110.

120.

130.
140.

Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto
economico
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti
Attività non correnti in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali con rigiro a conto
economico
Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Differenze di cambio:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Attività non correnti in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- Utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10+130)
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Importo
lordo
X

Imposta sul
reddito
X

Importo
netto
(167.576)

(617)

(617 )

9.444

9.444

(516)
(273)

(516)
(273)

8.038
8.038

8.038
(159.538)
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Sezione 6 - Operazioni con parti correlate
6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Ai sensi di quanto previsto dal comma 16 dell’art. 2427 c.c. si specifica che l’ammontare dei compensi
spettanti agli Amministratori per la partecipazione alle riunioni consiliari e per l’esercizio della carica, del
Presidente e del Vice Presidente sono stati di Euro 57.040.
L’ammontare dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale sono stati di Euro 39.227
Si precisa che i compensi per gli amministratori non comprendono i contributi previdenziali a carico della
cooperativa.
Il compenso del Direttore Generale è conforme a quanto previsto per la funzione di responsabilità diretta e
indiretta relativa al controllo dell’attività.

6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
Al 31 dicembre 2017, risultano in essere garanzie lorde a favore di parti correlate per Euro 27.000 con
un’incidenza sulle garanzie rilasciate alla stessa data pari allo 0,04%.

6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
In data 17 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione ha emanato un regolamento specifico per regolare le
operazioni con parti correlate.
Per identificare le parti correlate, gli Amministratori, il Direttore Generale e i Sindaci effettivi devono
comunicare, in sede di prima nomina, alla funzione Risk Management, Compliance e Controllo di Gestione:
•

le società per le quali hanno il controllo o il controllo congiunto ovvero esercitano influenza
notevole;

•

i familiari stretti;

•

le società per le quali le persone identificate nel precedente punto 2 hanno il controllo o il controllo
congiunto ovvero esercitano un’influenza notevole.

Gli Amministratori, il Direttore Generale e i Sindaci effettivi comunicano tempestivamente alla funzione
Risk Management, Compliance e Controllo di Gestione le modifiche alle dichiarazioni effettuate e, con
cadenza almeno annuale, confermano la completezza e correttezza delle dichiarazioni rese.
Ai sensi dell’articolo 136 del TUB, la delibera di operazioni con parti correlate è consentita previa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole di
tutti i componenti dell'organo di controllo.
In presenza di operazioni con parti correlate è richiesto all’Amministratore, al Direttore Generale o al
Sindaco effettivo interessato di dichiarare la correlazione, motivare l’operazione, e di lasciare la seduta del
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Consiglio di Amministrazione, non partecipando quindi al dibattito e in conseguenza astenendosi della
relativa delibera.
La delibera deve riportare la natura della parte correlata e la motivazione della richiesta nonché
adeguatamente motivare le ragioni che hanno portato il Confidi a compiere l'operazione.
Al 31 dicembre 2017, risultano in essere garanzie lorde a favore di parti correlate per Euro 27.000 con
un’incidenza sulle garanzie rilasciate alla stessa data pari allo 0,04%.
Dall’analisi condotta in base alle dichiarazioni rese dagli Amministratori, dai Sindaci e dal Direttore
Generale, nel 2017 non sono state effettuate con parti correlate transazioni rilevanti e non concluse a normali
condizioni di mercato.

Sezione 7 - Altri dettagli informativi
Nessuna informazione rilevante da fornire
l Presidente del consiglio di Amministrazione
Salvatore Guastella
(F.to)
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Reg. Imp. 00247670888
Rea.55084

COMMERFIDI Soc. Coop.
Sede in Via Enzo Baldoni n. 23 -97100 RAGUSA
Albo coop. Mutualità prevalente CCIAA di Ragusa n° A149950

*****
Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di controllo contabile
Sigg. Soci,

Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice Civile
La Commerfidi Soc. Coop dal 22 Giugno 2016, con il ritiro dell’Istanza dell’Iscrizione all’albo ex
art. 106 del T.U.B. rimane iscritta nella sezione ex art. 155 comma 4 del “vecchio TUB” in attesa di
procedere con l’iscrizione nel nuovo Elenco dei confidi, ex art. 112 del T.U.B.
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società COMMERFIDI soc.
coop. a mutualità prevalente chiuso al 31/12/2017. La responsabilità della redazione del bilancio
compete all’Organo amministrativo della società COMMERFIDI soc. coop. E' nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della società COMMERFIDI soc. coop. a mutualità prevalente per l’esercizio chiuso al
31/12/2017, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. In particolare:
–

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.

–

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, e alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
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ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono
manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
.
3. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo
2408 Codice Civile.
4. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
6. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle
effettuate con parti collegate, in quanto sono state poste in essere a condizioni equivalenti a
quelle di mercato o standard.
7. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, in merito al quale riferiamo
che esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della Vostra Società Cooperativa ai sensi dell’articolo 2409-ter del Codice
Civile. Per l’attestazione al bilancio chiuso al 31/12/2017 rimandiamo alla prima parte della
nostra relazione.
8. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro 167.576 e si riassume
nei seguenti valori:

Voci
-Attività
-Passività
-Patrimonio netto (escluso risultato esercizio)
- Utile/ (perdita) di esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro

31/12/2017
19.365.577
10.101.035
9.432.119
(167.576)

31/12/2016
19.976.364
10.121.784
9.748.347
106.233

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Voci
Margine di Intermediazione
Risultato della gestione operativa
Imposte sul reddito dell’esercizio
Risultato d’esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro

31/12/2017
1.406.061
(167.576)
0
(167.576)

31/12/2016
1.771.266
106.233
0
106.233

Il collegio, vista la relazione degli Amministratori, dichiara che la stessa è congrua rispetto al
bilancio d’esercizio 2017.
10. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.

143

COMMERFIDI SOCIETA’ COOPERATIVA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

11. Il Collegio concorda con la copertura della perdita d’esercizio proposta dal Consiglio
d’Amministrazione.
Ragusa, 13 aprile 2018
Il Collegio Sindacale
Il Presidente

Dott. Maurizio Attinelli (F.to)

Il Sindaco eff.

Dott. Giuseppe Iacono (F.to)

Il Sindaco eff.

Dott. Giovanni Corso
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