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hanno investito il
mondo dei
Confidi

Ai Consorziati

Ai Consorziati
Il presente documento costituisce la Relazione sulla gestione al progetto di bilancio al
31/12/2016 di Confidi Rating Italia.
Si specifica che il suddetto progetto di bilancio è posto in approvazione dell’Assemblea dei
Consorziati avvalendosi del maggior termine previsto dall’art. 2364, comma 2, del codice
civile.
Con una nota pubblicata il 16 gennaio 2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiarito che l’applicazione delle nuove
disposizioni del D. Lgs. n. 139/2015 può rappresentare una delle cause di differimento per
l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’Assemblea dei soci, in presenza di espressa
previsione di statuto.
Tale interpretazione può essere integralmente applicata anche per l'entrata in vigore del D.
Lgs. n.136/2015 alla luce delle seguenti considerazioni:
1. In primo luogo le disposizioni attuative della Banca d'Italia sono state pubblicate in data
2 agosto 2016 ed hanno imposto nuovi schemi di bilancio ma soprattutto una integrale
rivisitazione della struttura e delle informazioni contenute nella nota integrativa;
2. La società Galileo Network S.p.A. fornitrice del software gestionale PraticoWeb in uso al
nostro Consorzio ha dovuto adattare le procedure alla nuova normativa primaria e
secondaria nei primi mesi del 2017;
3. Soltanto la conversione in legge del D.L. n. 244/2016 "Decreto milleproroghe" ha
consentito di sciogliere gli ultimi dubbi sull'applicazione delle nuove disposizioni fin dal
bilancio 2016. È stato infatti aggiunto il comma 2 bis all'art. 48 del D. Lgs. n. 136/2015
che riconosce ai Confidi minori che si trovano de facto nella situazione di non essere
iscritti all'Organismo ex art. 112 bis del T.U.B., la possibilità di redigere i bilanci 2016 e
2017 secondo quanto contenuto nel nuovo D. Lgs. n. 136/2015.
Sulla base di questi elementi, per il bilancio chiuso al 31/12/2016, il Consiglio Direttivo, nella
riunione del 30 marzo 2017, ha deliberato di utilizzare il maggior termine di 180 giorni per
l’approvazione del bilancio, in ossequio, peraltro, ad una facoltà riconosciuta dall’art. 14
dello Statuto consortile che ammette la convocazione dell’assemblea ordinaria per
l’approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura
dell’esercizio ovvero entro il giorno 29 giugno 2017 (centottanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio).
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Cenni sullo Scenario
Il contesto di riferimento è stato analizzato in relazione agli aggiornamenti congiunturali
riguardanti l’economia molisana emessi da Banca d'Italia.
Nel 2016 la crescita dell’attività economica in Molise è proseguita, seppure attenuandosi
rispetto all’anno precedente, grazie all’espansione dei consumi e delle esportazioni. Nelle
stime di Prometeia, il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4 per cento, meno che in
Italia ma in misura pressoché analoga al Mezzogiorno; nel confronto con il 2007, tuttavia, si
è ridotto di circa un quinto (il Pil pro-capite, tra il 2007 e il 2015, aveva già segnato una
variazione del -11,2%). Il tasso di occupazione regionale, nel raffronto con il 2007, è sceso
di 1,7 punti percentuali e il tasso di disoccupazione, nello stesso periodo, è salito di 4,8 punti
percentuali. Dati che segnano un marcato distacco dell’intero Meridione rispetto al Nord.
A livello nazionale la qualità del credito è migliorata. Il Bollettino Economico Banca D’Italia
rileva una crescita del credito che tuttavia rimane ampiamente eterogenea tra i comparti di
attività e le classi di imprese. I prestiti sono decisamente in aumento nei servizi, hanno una
dinamica ancora lievemente negativa nella manifattura, continuano a contrarsi nelle
costruzioni.
In ambito regionale il credito bancario all’economia è tornato a diminuire, dopo i segnali di
stabilizzazione dei primi mesi dell’anno, risentendo della debolezza della domanda di prestiti
delle imprese, soprattutto nella componente destinata agli investimenti.
La lunga recessione dell’economia ha comportato, anche nel 2016, l’uscita dal mercato delle
imprese più fragili. Per le imprese attive, la capacità di autofinanziamento si è rafforzata e le
risorse liquide sono ancora cresciute, anche in connessione con il procrastinarsi dei
programmi di investimento (in presenza di incentivi pubblici regionali per la riqualificazione
industriale ancora da definire); conseguentemente, la domanda di credito delle imprese si è
indebolita e il loro grado di indebitamento si è ridotto.
I prestiti bancari al complesso dell’economia regionale, in lieve espansione nella prima parte
del 2016, si sono successivamente contratti negli ultimi mesi dell’anno (-0,5 per cento a
dicembre). L’andamento, che ha risentito del calo del credito alle imprese, è risultato
peggiore nel confronto con l’Italia e il Mezzogiorno.
Le esigenze di finanziamento del capitale circolante hanno continuato a fornire il principale
sostegno alla domanda di credito; sono inoltre proseguite le richieste di nuovi prestiti volte
alla ristrutturazione di posizioni debitorie pregresse, favorite da condizioni monetarie in
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ulteriore miglioramento. Il contributo del credito destinato alla realizzazione di investimenti,
invece, dopo il moderato recupero dei due semestri precedenti, si è pressoché annullato.
Tra i crediti bancari, la quota di quelli deteriorati è diminuita di due punti percentuali, al 26,5
per cento; nel confronto con la media nazionale, tuttavia, tale valore risultava ancora assai
elevato, risentendo delle più pesanti ripercussioni della passata fase recessiva sul tessuto
produttivo regionale.
Si ricorda peraltro come il Molise stia ancora fronteggiando lo sforzo di una progressiva
uscita da un’economia a carattere prevalentemente assistito.
Se da un lato quello descritto traccia il quadro della situazione congiunturale regionale
dell’ultimo anno va osservato, dall’altro, come le attese circa la sua evoluzione possano
cogliere dei segnali positivi nella prossima attivazione dei nuovi bandi per l’assegnazione
degli aiuti regionali (che passano per il Patto per lo Sviluppo del Mezzogiorno, per le due
aree di crisi, complessa e non complessa, per i nuovi fondi della programmazione
comunitaria) e che certamente vanno ad esercitare funzione di stimolo della ripresa
economica della Regione che ha ancora tante potenzialità da esprimere.

Andamento della gestione
Premessa
Si è appena concluso un anno molto importante di riforme e cambiamento che hanno
investito il mondo dei Confidi.
Nel corso del 2016 è giunto a conclusione l’iter parlamentare che ha portato all’emanazione
della Legge n. 150 del 13 luglio 2016 di assegnazione della Delega al Governo per la
riforma del sistema dei Confidi che ne ha fissato i principi e i criteri direttivi. Per il 2017 sono,
dunque attesi i decreti legislativi attuativi che dovranno ora tradurre questi indirizzi in
soluzioni innovative che valorizzino e qualifichino l’intero sistema della garanzia.
Sempre nel corso dell’anno è stata, inoltre, portata a termine la riforma del Titolo V del Testo
Unico Bancario mediante l’emanazione del Provvedimento Banca d’Italia “Il bilancio degli
intermediari non IFRS” che ha introdotto un nuovo schema di Bilancio per i Confidi ex art.
112 del TUB quale, appunto, il nostro.
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Trattandosi di un cambio di rilievo l’adeguamento alla nuova regolamentazione ha
comportato ingenti investimenti per l’adattamento delle infrastrutture e degli assetti
organizzativi assorbendo notevolmente le risorse interne in termini di:
•

Ricerca, valutazione e selezione degli applicativi software maggiormente performanti
per l’adeguamento e potenziamento (o sostituzione) dei sistemi informativi già in uso;

•

Partecipazione a una solida e costante attività di formazione delle singole
professionalità interne ed esterne;

•

Individuazione e ingaggio di consulenti qualificati per l’affiancamento nel percorso di
compliance normativa;

•

Revisione e Rielaborazione dei dati interni secondo le nuove esigenze informative;

•

Adozione di un nuovo impianto contabile e revisione delle regole di iscrizione e
valutazione delle poste.

I nuovi schemi richiedono, infatti, informazioni molto più dettagliate rispetto al precedente, il
che ha richiesto in primis un arricchimento del sistema informativo già presente nei
sottosistemi contabili.
La redazione del nuovo bilancio, in cui si articola il rendiconto per l’anno 2016, ha richiesto
dunque un forte aggiornamento delle competenze degli addetti alla contabilità, un sistema
applicativo delle garanzie idoneo a gestire nuovi set informativi per alimentare le nuove
tabelle di Nota Integrativa ed un sistema di contabilità generale più strutturato rispetto al
precedente, in grado di alimentare le voci del nuovo bilancio.
È stata così implementata la dotazione strumentale con l’acquisizione di nuove funzionalità
per l’applicativo “Pratico Web” dedicato alla gestione delle garanzie e con l’acquisizione del
nuovo modulo contabile integrato Ma.Go. Net (in sostituzione del precedente) entrambi
forniti da Galileo Network.
Con l’occasione si esprime un encomio particolare al personale e ai collaboratori tutti
impegnati in questa delicata fase di evoluzione per la professionalità, serietà, attenzione ed
efficienza con cui hanno saputo svolgere il proprio lavoro.
A fine 2016 sono stati finalmente nominati i membri del primo board componenti l’Organo di
Gestione dell’Organismo dei Confidi minori ex art. 112-bis T.U.B., ai sensi dell’art. 2
comma 2 del D.M. n. 228/15.
Si è così dato il via, dopo una lunga attesa, all’iter di costituzione dell’Organismo tenuto alla
gestione dell’Elenco dei Confidi minori, che rappresenterà un passaggio fondamentale per
valorizzare l’utilità che il modello di Confidi minori può tuttora esprimere a favore di tutti gli
interlocutori. In particolare, l’avvio di questa nuova forma di vigilanza sarà certamente
occasione per i Confidi 112 per una riqualificazione dell’attività in termini di efficienza nei
confronti delle mPMI, di affidabilità e trasparenza verso le Istituzioni, di partnership con il
sistema bancario. Si ritiene che ciò possa costituire inoltre una valida opportunità per una
revisione dell’Elenco dei Confidi minori, a vantaggio di una migliore reputazione dell’intero
Sistema, spesso inquinata da operatori che non operano nel rispetto dei valori propri al
mondo dei Confidi.
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Si tratta, dunque, di novità tanto rilevanti da lasciare immaginare che trasformeranno il
comparto nei prossimi anni.

Andamento della gestione
Il Bilancio Confidi Rating Italia 2016 chiude con un utile di esercizio di € 10.960.
Nonostante il perdurare di una difficile situazione congiunturale regionale e la completa
assenza di contribuzione regionale (ferma dal 2005) il Consorzio ha saputo operare
preservando le sue caratteristiche di solidità patrimoniale e solvibilità sinteticamente
raffigurabili nei dati che seguono
Tabella 1

Anno

Fondi
Monetari
Ordinari

Fondo ex
Lg. 108/96

2016

5.273.278

2.715.469

Fondo ex
LL.RR. n.
2/03 e n.
7/04
297.391

Totale
Fondi

Garanzie in
essere
e impegni

8.286.138

8.477.076

Resta, dunque, nel complesso confermato, anche nell’ultimo esercizio, l’elevato grado di
copertura dei rischi in essere assicurato dal Consorzio il quale vanta un coefficiente di
solvibilità che raggiunge la complessiva soglia del 98%. Indice, quest’ultimo, espressione
di un’operatività massimamente orientata ai principi di sana e prudente gestione volta a non
esporre il Confidi a significativi rischi o all’incapacità di far fronte agli impegni assunti.
Sotto il profilo economico, analizzando il bilancio, oltre al positivo risultato di esercizio sono
osservabili alcuni dati sintetici particolarmente significativi.
Il margine di interesse è pari ad € 160.379 che rappresenta il risultato della gestione
finanziaria rinveniente per lo più dall’attivo consortile investito in titoli; risultato che registra
un incremento del 13% rispetto al dato 2015. Nonostante le contingenti condizioni del
mercato finanziario di questi anni, caratterizzate dal c.d. “tasso zero”, il Consorzio è riuscito
con una proficua ed articolata gestione finanziaria a neutralizzare gli effetti dell’azzeramento
degli interessi attivi sui conti correnti. Un’inversione del trend sui tassi (auspicata per i
prossimi anni) non può, dunque, che risolversi in un ulteriore vantaggio sulle componenti
economiche di bilancio.
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Le commissioni nette di € 41.157 appaiono in flessione rispetto al valore dell’esercizio
2015 principalmente a causa della first time adoption del criterio contabile del “pro rata
temporis” che ha comportato, come primo anno di applicazione, il rinvio ai futuri esercizi di
quote di ricavi incassati nell’anno.
Il margine di intermediazione, anch’esso positivo, è pari ad € 332.681 con un incremento
di segno positivo (+6%) rispetto al precedente esercizio.
Le rettifiche di valore compiute per deterioramento delle garanzie rilasciate accolgono il
valore degli accantonamenti operati, in via analitica, a fronte di posizioni in sofferenza e, in
via forfettaria, per le altre posizioni deteriorate e per quelle in bonis, per complessivi €
76.687 (tenuto conto del valore del Fondo per Rischi ed Oneri già costituito nei precedenti
esercizi).
Anche sotto il profilo economico, dunque, è possibile rilevare la situazione di stabile
equilibrio raggiunta dal Confidi. L’Indicatore del rapporto tra spese e margine di
intermediazione, pari al 74%, attesta un buon livello di efficienza gestionale (in
miglioramento rispetto all’80% del 2015).
Per ciò che concerne l’attività di concessione di garanzia sviluppata nel corso del 2016 essa
si esprime fondamentalmente in un volume di garanzie deliberate pari ad € 1.053.016 e
in un valore delle garanzie rilasciate ed erogate di € 719.016 a fronte di un monte di
finanziamenti attivati per € 812.208 che eleva lo stock di finanziamenti complessivamente
intermediati dal Consorzio ad € 76.083.600.

Volume dei Finanziamenti Garantiti
76.500.000

76.083.600

76.000.000
75.364.584

75.500.000
75.000.000
74.500.000
74.000.000
73.500.000

74.099.314
73.389.317

73.000.000
72.500.000
72.000.000
2013

2014
Finanziamenti Garantiti

2015

2016

Pag. 07

Andamento della gestione
In linea con l’andamento del mercato delle garanzie a livello nazionale che presenta forti
segnali di crisi in tutti i principali confidi del Paese i volumi delle garanzie rilasciate (erogate)
nel 2016 si presentano in flessione rispetto al dato 2015 (-32%).
I numeri infatti riflettono, in primis, le criticità che affliggono l’intero comparto penalizzato da
un’economia stagnante, una marcata problematicità della situazione del credito, il forte
effetto di spiazzamento esercitato dalla garanzia diretta del Fondo Centrale (che dal
detenere il 20% del mercato della garanzia in Italia, nell’anno 2008, è passato ad una quota
di quasi il 50% nel 2015 come mostrano le elaborazioni Fedart Fidi1). Elementi tutti che
hanno prodotto una generale contrazione nelle garanzie rilasciate dall’intero sistema
nazionale nella misura del 50%2.
Gli stessi numeri risentono, peraltro, della situazione in cui versano le piccole e medie
imprese locali caratterizzate, in larga parte, da bilanci assolutamente opachi e, più in
generale, affette da numerose criticità rivelatrici di anomalie tutte interne alle aziende. Nel
corso dell’esercizio appena chiuso, il flusso di nuove richieste di garanzia (quindi di pratiche
poste in istruttoria dall’Ufficio fidi), sostanzialmente stabile come dato “in entrata”, ha
riguardato un volume di finanziamenti di quasi 6 milioni di euro.
La valutazione istruttoria condotta, in esito ad un approfondito ed articolato processo di
indagine del merito di credito, come noto profondamente innovato negli ultimi anni, ha
messo in luce il ricorrere di situazioni di cronica debolezza/inadeguatezza dei parametri
aziendali che identificano situazioni patologiche spesso ricorrenti quali: eccessivo
dimensionamento delle rimanenze di magazzino – o comunque non fisiologico all’attività –
livelli di indebitamento non adeguati e spesso superiori al fatturato, produzioni collocate al di
sotto del BEP, quindi, in area di perdita, ecc.
La contrazione delle garanzie emesse nell’ultimo anno, dunque, non riflette un
ridimensionamento dell’attività consortile quanto, piuttosto, una più rigorosa politica del
credito adottata dal Consorzio basata su strumenti di indagine altamente qualificati (orientati
ad accertare l’adeguatezza qualitativa e quantitativa della dotazione patrimoniale, le
componenti della gestione finanziaria e le loro dinamiche e, soprattutto, i profili di redditività

1

Fonte: FEDART FIDI Il quadro di riferimento normativo e l’evoluzione del sistema,
Leonardo Nafissi, 5 maggio 2016
2

Dati interni FEDART FIDI.
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dell’impresa richiedente). Le analisi condotte in fase istruttoria hanno indirizzato in maniera
marcata le decisioni di affidamento comprimendo il volume delle garanzie concesse rispetto
a quelle richieste.
In controtendenza, probabilmente, rispetto ai maggiori competitors più sensibili alla
realizzazione di volumi elevati di attività, data la diffusa tendenza a sostenere sempre e
comunque l’accesso al credito delle imprese socie prescindendone dal merito di credito
(strategia che ha innescato progressivi aumenti delle sofferenze nei confidi e che ha visto
pezzi di sistema attraversare difficoltà profonde a volte anche irreversibili)3, la politica di
grande attenzione al merito di credito adottata, invece, dal nostro Confidi ha anticipato di
qualche anno la filosofia che sta governando l’evoluzione di tutto il sistema finanziario, come
noto, interessato da radicali rinnovamenti orientati a perseguirne la stabilità anche attraverso
una maggiore qualità delle attività e dei modelli organizzativi impiegati (si pensi alla riforma
del Titolo V del T.U.B. – in particolare al nuovo albo ex art. 106, alla nuova costituzione di un
Organismo di vigilanza dei Confidi minori – alla riforma delle Banche di Credito Cooperativo,
alla riforma del Fondo Centrale di garanzia, ecc.). Driver che peraltro costituisce anche la
linea di indirizzo lungo cui sarà orienta l’attività di vigilanza del nuovo Organismo ex art. 112bis al quale è assegnato il potere di disporre d’ufficio la cancellazione dall’elenco di quei
soggetti la cui condotta è idonea ad esporre il Confidi a significativi rischi o all’incapacità di
far fronte agli impegni assunti4.
In questi anni di eccezionale fase recessiva della nostra economia (che ha determinato un
crollo del PIL di ben 20 punti sul territorio regionale) il nostro Confidi ha semplicemente
scelto di evitare una politica generalizzata di vendita, che avrebbe pericolosamente eroso il
patrimonio consortile, evitando di commettere scelte imprudenti nell’allocazione delle
garanzie. Soluzione che ha voluto prevenire il decadimento della qualità creditizia delle
imprese garantite procurando un’inevitabile compressione sui volumi realizzati.
A ben vedere, tuttavia, questo tipo di scelta non riflette una politica “del rigore” fine a sé
stessa. Le indagini condotte sulle imprese che si rivolgono al nostro Confidi costituiscono,
infatti, la base da cui partire per avviare, ove necessario, un processo di stretto

Secondo CRIF Ratings il 53% dei Confidi maggiori evidenzia un profilo di asset quality
debole che conduce a stimare un deficit di risorse patrimoniali, a copertura delle garanzie
gestite, pari complessivamente a Eur380m.

3

4

Decreto 23 dicembre 2015, n. 228.
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affiancamento qualora si rivelassero non sane. L’intervento Confidi mira, cioè, ad assicurare
la consulenza necessaria, sotto un profilo non solo finanziario ma anche gestionale,
favorendo l’introduzione in azienda di strumenti di pianificazione e controllo in una chiave
fruibile soprattutto alle imprese più piccole spesso carenti delle dovute competenze e più
avvezze all’adozione di stili direzionali più intuitivi.
L’assistenza fornita alle imprese si è quindi progressivamente allargata per proporre loro un
vero e proprio cambio culturale nell’obiettivo di attivare un processo di progressiva
qualificazione. Spesso, infatti, soddisfare un bisogno finanziario di una data impresa senza
indagarne le cause che lo originano rischia di peggiorare il problema anziché risolverlo
allorquando l’impresa non presenti una adeguata redditività che le permetta, nel medio
lungo periodo, di sostenere l’indebitamento richiesto (con danni che sovente si riverberano
inevitabilmente anche sulla situazione patrimoniale personale degli imprenditori e delle loro
famiglie). Non è l’area finanziaria, cioè, che può dare soluzione ad un problema che nasce
nella struttura di reddito dell’impresa richiedente. I servizi offerti dal Consorzio, in questo
ambito, mirano ad individuare i giusti correttivi necessari a migliorare la redditività aziendale
nella direzione di un recupero di merito di credito nel medio/lungo periodo. Merito sempre
più essenziale per l’accesso ai tradizionali canali del credito ma anche ai canali più
innovativi, quali quelli del fintech, che valorizzano le medesime componenti di valutazione.
Si tratta quindi di un lavoro molto più approfondito e complesso sulle singole imprese
assistite, rispetto al rilascio di garanzie tout court, che il Confidi è in grado di offrire anche a
costi molto contenuti grazie alla buona marginalità già raggiunta.
Questo tipo di lavoro, peraltro, si risolve in una buona capacità predittiva delle potenzialità di
rimborso dei prestiti garantiti con un rafforzamento complessivo delle attività di controllo e di
monitoraggio poste in essere al fine di aumentare il grado di efficienza.
Sotto il profilo della qualità del portafoglio delle garanzie in essere si evidenzia come il
dato delle sofferenze fuori bilancio – che raggiungono il 20% delle garanzie rilasciate su
fondi ordinari (€ 595.226)5 ed il 39% delle garanzie globalmente rilasciate (€ 3.146.305) sul
complesso dei fondi gestiti – rifletta fenomeni di deterioramento per lo più collegati
all’operatività dei Fondi pubblici detenuti in gestione. In particolare, l’istituzione di fondi
regionali, dall’esercizio 2005 in avanti, ha richiesto al Confidi gestore il rilascio di garanzie,
per conto dell’Ente pubblico, sul vaglio dei parametri di ammissione fissati dalla

5

Come dettagliato nella Parte D della Nota Integrativa.
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regolamentazione di riferimento quali criteri di accesso all’aiuto pubblico (ad es. parametri
dimensionali dell’azienda, settore di attività, tipologia di investimento, e similari). Si tratta di
misure che hanno originato eccezionali volumi di attività (la sola Misura 4.4 del POR Molise
2000-2006 ha portato alla concessione di garanzie su un volume di finanziamenti di oltre 25
milioni di euro) sviluppati per lo più previa la verifica della sussistenza dei requisiti formali di
ammissione in capo alle imprese richiedenti. L’elevato grado di regolamentazione dei
processi di escussione fissati dalle norme di riferimento (che, nel caso citato, in parte hanno
ricalcato le previsioni regolamentari del Fondo Centrale di Garanzia) hanno fatto rilevare
intervenute cause di inefficacia di parte delle garanzie a suo tempo prestate. Circostanza
che ha posto il Consorzio nell’impossibilità di liquidare le richieste di escussione
(conteggiate ancora oggi nel monte delle sofferenze fuori bilancio e delle garanzie in corso
di escussione di cui alla Parte D della Nota Integrativa).
In generale, dunque, le posizioni deteriorate complessivamente detenute in portafoglio per
garanzie rilasciate risentono del marcato peso esercitato dai servizi di gestione collegati ai
suddetti Fondi pubblici di garanzia ed alla collegata situazione delle garanzie cristallizzate
nella fase di liquidazione.
Va, inoltre, considerato come dopo l’impatto prodotto dalla crisi in questi anni (con un picco
di deterioramento delle garanzie complessivamente rilasciate a cavallo del biennio 20132014), e un trend per il Consorzio in netta discesa negli anni successivi, nell’esercizio 2016 il
flusso delle escussioni subite, ormai normalizzato, si attesta allo 0,56% delle garanzie
rilasciate (al netto delle rettifiche di valore) 6.
Da un punto di vista patrimoniale:
•

Il totale attivo è pari al 31 dicembre 2016 a € 8.420.986 le cui voci più significative
sono rappresentate da cassa, disponibilità su conti correnti e depositi per € 1.904.492
e da attività finanziarie (titoli) pari a € 6.391.714.

•

Il patrimonio netto è pari a € 4.264.774.

Si rimanda alla movimentazione in nota integrativa per i dettagli.

La Relazione annuale Banca d’Italia rileva per il 2016 l’aumento di un punto percentuale
delle posizioni deteriorate rispetto al 2015.
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Come detto il 2016 ha rappresentato un anno di grande cambiamento per i Confidi in specie
minori come il nostro. Si ritiene, tuttavia, che tutte le novità che stanno investendo il
comparto, se da un lato comportano grossi sforzi di adeguamento per i singoli organismi (in
primis, probabilmente, sotto il profilo culturale), dall’altro possono risolversi in grandi
opportunità di sviluppo.
L’evoluzione che irrompe nel settore, in specie dei confidi minori, eserciterà infatti un’azione
di riposizionamento degli organismi dando il via ad un nuovo inizio in cui i soggetti più pronti
a recepire i cambiamenti, ma soprattutto più solidi, avranno un vantaggio competitivo da
spendere sul mercato data l’aumentata trasparenza con cui gli stakeholder possono reperire
informazioni e selezionare gli operatori.
Un quadro regolamentare più rigoroso che uniforma i comportamenti e i set informativi
producibili per una più chiara ed esaustiva rappresentazione quantitativa e qualitativa
dell’attività di garanzia finisce dunque per porre tutti i confidi lungo una stessa linea
immaginaria di partenza da cui potersi misurare in virtù dei rispettivi punti di forza e/o
debolezza.

Le opportunità derivanti dalle novità di sistema
Dalla riforma normativa del sistema dei confidi affidata al Governo si attende una più
adeguata regolamentazione dell’attività di prestazione di garanzia che ne adegui le
caratteristiche al mutato contesto economico in cui i confidi operano (rispetto ad una Legge
Quadro ormai datata 2003).
Si auspica, in particolare, un miglioramento delle condizioni di operatività e del perimetro di
attività entro cui i Confidi possono operare e nuovi strumenti per poterlo fare. Circostanza
che creerebbe le condizioni ideali per valorizzare il nuovo ruolo consulenziale che il Confidi
Rating Italia ha scelto di assumere nel costruire il proprio business model. Evoluzione non
solo al passo con i tempi ma che trova il giusto contrappeso nella nuova attività di vigilanza
e nella maggiore qualificazione dei Confidi alla luce delle recenti norme regolamentari.
Con l’avvio del nuovo Organismo ex art. 112-bis del T.U.B. e l’iscrizione al relativo Elenco
gli operatori del settore stimano un sensibile ridimensionamento del numero dei Confidi
minori che rimarranno operativi sul mercato (degli 470 soggetti attualmente operanti in Italia
si stima una riduzione a circa 250).
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La selezione e il razionamento degli operatori, dunque, dovrebbe innescare una contrazione
della spinta concorrenziale attualmente presente sul mercato (specie proveniente da quei
soggetti che operano ai margini della legalità).
L’avvio dell’attività di vigilanza, peraltro, può esercitare effetti positivi nella misura in cui va
ad uniformare gli stili direzionali dei Confidi che otterranno l’iscrizione al nuovo Elenco. Si è
già fatto rilevare come l’Organismo avrà il compito di verificare eventuali gravi violazioni
poste in essere dai confidi minori che dovessero porre in essere condotte tali da esporli a
significativi rischi o all’incapacità di far fronte agli impegni assunti.
Si ritiene che il potere sanzionatorio assegnato all’Organismo che può disporre la
cancellazione dall’Elenco avrà l’effetto di elevare l’attenzione delle direzioni dei confidi
scoraggiando le politiche di concessione indiscriminata delle garanzie, cioè del sostegno a
tutti i costi dell’accesso al credito degli associati a prescindere dalla ponderazione dei rischi
(atteggiamento qualche volta alimentato in alcuni confidi dalla deresponsabilizzazione
prodotta dal patologico ricorso alla controgaranzia del Fondo Centrale). Anche sul territorio
di riferimento in cui opera il nostro Consorzio un simile cambiamento avrebbe l’effetto di
limitare la forte spinta concorrenziale che tali operatori hanno esercitato negli ultimi anni con
un recupero atteso di quote di mercato.
L’auspicio è inoltre che l’Organismo, divenendo un vero e proprio punto di riferimento del
settore, possa esercitare in futuro un importante e qualificato ruolo consultivo presso i
principali tavoli di lavoro istituzionali in cui rappresentare, a supporto della funzione dei
confidi, le linee di indirizzo che meglio potrebbero valorizzare il sistema nelle sue
componenti più virtuose. Ciò nella convinzione che la vigilanza sia un elemento fortemente
qualificante per l’intero sistema dei confidi minori.
Per quanto concerne, invece, l’adozione del nuovo schema di Bilancio dei confidi minori,
si è già detto quanto questo abbia impattato sulla struttura interna del Consorzio.
Ma come correttamente rilevato dai professionisti di settore “un impatto che trasformerà il
comparto dei confidi minori è senza dubbio quello verso le categorie degli “User” banche e
Organismo di vigilanza. Le banche potranno svolgere analisi di affidabilità e istruttorie più
complete sui confidi minori rispetto a come avviene oggi. L’Organismo di Vigilanza potrà
usufruire di un adeguato livello di “accountability” di sistema che gli consentirà di svolgere in
modo efficace i propri compiti. In sostanza il nuovo bilancio avrà una importante funzione di
riequilibrio delle asimmetrie informative che hanno finora caratterizzato il settore dei
confidi non IFRS”.
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“L’adozione del nuovo bilancio trasformerà radicalmente in breve tempo il mondo dei confidi
minori. L’esperienza passata delle banche ci ha insegnato più volte che implementando il
set informativo dei bilanci si producono degli effetti combinati di natura comparativa e
selettiva. E’ già successo in passato per le banche nel 1992 con l’adozione del bilancio in
base alla nuova direttiva europea sui bilanci 3 e successivamente nel 2005 con l’adozione
degli IAS-IFRS. Per i confidi vigilati ex 107 un analogo cambiamento è avvenuto nel 2011
per il primo bilancio IAS-IFRS. In tutte le situazioni si è determinata una rapida escalation
qualitativa del comparto e così avverrà per i confidi minori a partire dal 2017 con l’adozione
del nuovo bilancio”7.
Un’ultima considerazione, infine, va fatta con riferimento alla riforma del Fondo Centrale di
Garanzia che si sta portando a compimento. Tra gli elementi che hanno fortemente
contribuito ad una riduzione dei volumi di operatività dei Confidi, compreso il nostro, si è già
detto come vi sia l’aumento esponenziale dell’operatività diretta delle Banche sul Fondo in
ragione, per lo più, della migliore ponderazione del rischio offerto e del limitato assorbimento
patrimoniale che ne consegue per gli Istituti che vi ricorrono. Meccanismo che ha
sostanzialmente “spiazzato” (unitamente all’azione dei Fondi regionali concorrenti) le
garanzie del sistema dei confidi (il peso della controgaranzia sull’importo garantito – flussi
annuali – si è ridotto dal 51% nel 2012 al 19% nel 2016) assorbendo consistenti contributi
pubblici senza, tuttavia, aver prodotto alcun beneficio alle imprese in termini di aumento del
credito (che come noto si è fortemente contratto in questi anni), palesando una evidente
inefficiente allocazione di risorse pubbliche.
La riforma che si sta portando a compimento in qualche modo va a limitare i danni prodotti
livellando (per la maggior parte delle ipotesi di lavoro) i benefici apportati dalla garanzia
diretta e dalla controgaranzia. Circostanza che si auspica possa ridare nuova centralità ai
confidi. Il nuovo sistema di rating, impiegato per la misurazione del rischio, andrà a calibrare
la copertura del Fondo in funzione del rischio assunto (copertura che quindi nel complesso
scenderà al di sotto dell’attuale 80%). La previsione, inoltre, delle operazioni “a rischio
tripartito”, poste al di fuori del sistema di rating, può ritagliare nuovi spazi di attività per i
Confidi (occorrerà tuttavia verificare quali saranno i parametri che permetteranno ai Confidi
di essere riconosciuti “soggetti garanti autorizzati”).

Raffaele Mazzeo per Bureau Van Dijk <<Il Bilancio Per Gli Intermediari Non Ifrs:
Impatti Sui Confidi Minori “112”>>, 20 marzo 2017.
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In generale, quindi, la riforma produrrà degli effetti sull’assetto della garanzia del Fondo
Centrale rispetto allo scenario attuale che ha fortemente penalizzato il sistema dei Confidi in
Italia. Nel primo semestre 2017, peraltro, Il nostro Confidi è impegnato nello sviluppo di
accordi che ci assicurino il Service di un operatore qualificato per l’accesso alla
Controgaranzia del Fondo Centrale cui il Consorzio intende accedere per la mitigazione dei
rischi assunti.
Tutti gli elementi di novità richiamati sono accolti con favore perché ritenuti, per il nostro
Consorzio, fonti di opportunità, più che di rischi, nella misura in cui, si ritiene, essi vanno a
valorizzare e meglio rappresentare i punti di forza che il nostro Confidi può vantare sul
mercato in termini di adeguata strutturazione interna, solidità patrimoniale, sostenibilità
economica dell’attività, efficienza e professionalità.

Le componenti del piano di sviluppo Confidi
Nel pieno dell’evoluzione che ha investito il settore e delle sfavorevoli dinamiche
congiunturali che affliggono il mercato in cui operiamo è stato quanto mai necessario
ripensare in maniera critica al proprio modello di business affinché corrisponda
efficacemente alla mission del Consorzio in armonia col mutato contesto di riferimento.
Il costante lavoro di prossimità al mondo delle PMI ha, nel tempo, contribuito a costruire
l’offerta Confidi Rating Italia che si presenta oggi variegata in una serie di soluzioni per
l’impresa riassumibili in:
1. Garanzie consortili
1.1 Ordinarie
1.2 Su Fondi pubblici speciali (per imprese con maggiori difficoltà ma con positive
prospettive reddituali)
1.3 Verso SIMEST (per operazioni di internazionalizzazione)
2. Garanzie e fideiussioni dei Partners intermediari vigilati nello specifico:
2.1 CONFESERFIDI operante in qualità di Confidi iscritto al nuovo Albo 106 del TUB dedito
in prevalenza alla concessione di garanzie ed, in via residuale, alle altre attività
finanziarie
2.2 PASVIM, Intermediario Finanziario anch’esso iscritto al nuovo Albo ex art. 106 del
TUB (non Confidi, quindi non soggetto alle medesime limitazioni operative di
questi ultimi)
Ciascuno dei due Partner (fra loro ugualmente legati da rapporti di convenzione)
offre una rosa di Banche loro convenzionate aggiuntive a quelle del Consorzio che
complessivamente assicurano maggiori possibilità di accesso al credito presso
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buona parte delle Banche operanti sul territorio regionale, dove peraltro non ci sono
Confidi 106.
Le due convenzioni permettono altresì di trovare soluzioni finanziarie alle nostre
imprese che necessitano di finanziamenti di importo più elevato, fuori dalla portata
operativa del Confidi Rating Italia che interviene, comunque, in controgaranzia con
una percentuale di copertura complessivamente più ridotta;
3. Soluzioni finanziarie innovative
3.1 Accesso, in regime di convenzione, ai finanziamenti BORSA DEL CREDITO (con
erogazione di mutui in pochi giorni)
3.2 Accesso, in regime di convenzione, al circuito di moneta complementare SAMEX
4. Servizi di consulenza specialistica correlata alla prestazione di garanzie
4.1 Pianificazione finanziaria
4.2 Controllo di gestione
4.3 Consulenza direzionale
L’area dei servizi di consulenza, come detto, rappresenta quella su cui si è maggiormente
investito negli anni precedenti sia sotto il profilo della dotazione diagnostica strumentale che
della qualificazione delle professionalità interne e in outsourcing. Essa identifica peraltro
un’area a forte valenza strategica rilevata la carenza, sul mercato, di figure professionali ad
hoc e la contestuale domanda latente derivante da un bisogno insoddisfatto delle imprese di
assistenza manageriale.
Come afferma molto bene il Direttore generale della Banca d’Italia tra le imprese eccellenti e
quelle ormai in difficoltà irreversibili vi è una zona grigia “di aziende in difficoltà ma non
prossime al fallimento, con un potenziale almeno in parte inespresso. In altri casi sono
aziende di successo, anche su scala internazionale, ma che mancano della capacità
manageriale e delle risorse finanziarie per fare un salto di qualità significativo”8.
In questa zona si colloca circa il 50% delle piccole e medie imprese italiane che non
riescono ad ottenere credito. Esse identificano il target su cui il Consorzio intende
focalizzare la propria attività (il gruppo delle imprese eccellenti non necessita, infatti, aiuto
per ottenere credito da qualunque canale, sia esso tradizionale che innovativo, e le imprese
ormai decotte non hanno possibilità alcuna di ottenerlo in quanto si risolverebbe in una

Rossi, S. (2016). Banche, imprese, mercato. Roma: Intervento del Direttore Generale della
Banca d’Italia e Presidente dell’IVASS all’ANSPC - XLVIII Giornata del Credito.

8

Pag. 16

Evoluzione prevedibile della gestione
distruzione di valore). Su queste imprese vitali, ma ancora carenti nell’organizzazione e nella
struttura finanziaria rimane, dunque, un grosso lavoro da fare in termini di investigazione e di
supporto per intravedere quel potenziale inespresso – andando al di là delle loro
temporanee difficoltà – che, una volta individuato, occorrerà far esprimere nel migliore dei
modi.
In estrema sintesi, dunque, le principali direttrici su cui è impostata l’attività consortile core
sono riassumibili in:
•

Un accurato e articolato processo di valutazione del merito di credito e selezione
delle imprese richiedenti la garanzia;

•

Un affiancamento consulenziale continuativo volto a promuovere, presso le
imprese assististe (anche in start-up), cultura finanziaria e consapevolezza
dell’utilizzo di strumenti di finanziamento nonché ad attivare processi di
efficientamento produttivo e miglioramento dell’area reddituale (nella prospettiva di
una progressiva qualificazione dell’impresa nel medio lungo termine).

Si tratta di una politica di crescita che, naturalmente, potrà dispiegare appieno i suoi effetti
non nell’immediato quanto su un orizzonte temporale più lungo assolvendo altresì alla
funzione di mitigazione del rischio di credito su garanzie prestate e corrispondendo ad una
esigenza del Consorzio di dotarsi di un sistema di gestione del rischio maggiormente
strutturato.

Se quella descritta raffigura l’offerta con cui Confidi Rating Italia si presenta oggi al mercato
la strategia di sviluppo dell’attività punta a realizzare, nel medio periodo, una crescita dei
volumi di attività coniugando tale esigenza con quella primaria di uno sviluppo equilibrato.
Una leva fondamentale su cui il Consorzio ha scelto di puntare nei prossimi anni è
certamente quella commerciale.
È indispensabile, infatti, adottare azioni atte a promuovere la conoscenza, presso le imprese
del territorio, dei prodotti offerti.
In tal senso lo strumento che si ritiene di prediligere, date anche le note caratteristiche del
mercato locale, è certamente quello del contatto diretto con le piccole e medie imprese
clienti. Di una forma di approccio, cioè, che favorisca la comprensione presso queste ultime
della valenza della formula di assistenza offerta dal Consorzio (funzionale ad una loro
progressiva qualificazione) e della sua sostenibilità economica.
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Sotto questo profilo è previsto perciò un potenziamento della funzione commerciale
attraverso l’assunzione, nel corso del 2017, di una nuova unità di Sales Account cui
demandare, nello specifico, compiti riferiti a:
•

L’ampliamento del portafoglio clienti / scouting nuova clientela

•

La gestione di nuovi rapporti commerciali con la clientela già acquisita

•

Il coordinamento delle attività della rete di vendita aziendale

•

La collaborazione alla redazione e successiva realizzazione dei piani commerciali
aziendali e delle strategie di marketing

•

La cura e lo sviluppo delle relazioni con le aziende partner

L’area commerciale, già strutturata in n°2 Agenti finanziari (di cui uno organizzato in forma di
società che impiega numerosi operatori) e n°2 sportelli territoriali su Termoli e Campobasso,
va ad arricchirsi, quindi, di una nuova figura interna che sarà completamente dedita, a
tempo pieno, a tutte le attività riferite alla vendita, al coordinamento degli Agenti e loro
collaboratori, alla definizione dei nuovi piani di comunicazione aziendale. Nei primi mesi del
2017 sono già state avviate le operazione di recruiting. Benché si prefiguri un non immediato
ritorno di questo ulteriore investimento (in termini di ricavi) si ha la consapevolezza che la
buona marginalità raggiunta dal Consorzio ne assicuri appieno la sostenibilità.
Positive, inoltre, ai fini dell’auspicato sviluppo delle attività consortili, sono le attese di ripresa
dell’economia locale per le quali un ruolo certamente cruciale è quello che assumerà la
finanza pubblica. Favorevole appare la maggiore attenzione del Governo al rilancio del
Meridione con l’approntamento di misure per la crescita non più “a pioggia” ma indirizzate in
maniera più mirata. In questo ambito i Patti per il Sud (tra cui il Patto per il Molise che ha
stanziato 700 milioni di euro ove quasi tre quarti della spesa programmata è relativa al
miglioramento della dotazione infrastrutturale e ad investimenti su ambiente e territorio), le
due aree di crisi complessa e non complessa per la riconversione e riqualificazione delle
aree industriali, il completamento dei programmi comunitari per l’utilizzo delle risorse del
ciclo 2014-2020, rappresentano tutte grandi opportunità per rilanciare la nostra economia
attraverso la ripresa produttiva e la risalita dei livelli occupazionali. Opportunità che
esercitano, anche, un potere attrattivo verso investitori esterni in ragione delle grandi
potenzialità che la Regione può esprimere come territorio.
In seno alle prospettive di crescita dei volumi di attività del Consorzio una menzione a parte
va fatta in riferimento ai contributi previsti nella Legge di Stabilità 2014. Nel primo
semestre del 2017 il Consorzio ha già presentato domanda, attraverso la Rete SISTEMA
FIDI, per l’assegnazione di un contributo destinato alla costituzione di un nuovo Fondo di
Garanzia di entità stimabile in circa 92 mila euro.
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Si è già detto come l’attuale formulazione del Bilancio di Esercizio costituisca un nuovo
veicolo informativo con cui il Confidi può efficacemente rappresentare all’esterno i suoi punti
di forza facilitando la comparazione tra gli operatori del settore.
Il rendiconto di questo ultimo esercizio restituisce una rappresentazione chiara della
situazione che caratterizza il nostro Consorzio:
•

Un valore complessivo delle garanzie gestite di 8,4 milioni di euro e un corrispondente
valore dei fondi a copertura di 8,2 milioni di euro con un importante surplus tra
dotazione di risorse (patrimonio e fondi) e le stime sulle perdite attese e inattese;

•

Completa copertura dei costi di struttura e buona marginalità associata ad un indice
di efficienza come detto del 74% laddove secondo Bankitalia per la metà dei confidi
operativi rimane il problema della redditività (poco più della metà dei Confidi ha
registrato perdite di esercizio, anche a causa dell’elevata incidenza dei costi operativi
sul margine di intermediazione (90,3%))9

•

Buona Solvibilità e adeguata Solidità patrimoniale (soprattutto in virtù del rapporto
tra patrimonio e garanzie ordinarie nell’ordine di “7 a 1”).

Si tratta dunque di informazioni che diventano di più facile lettura da parte dei potenziali
Partners e che evidenziano tutte le potenzialità di sviluppo del Consorzio ancora latenti.
L’auspicio è che pertanto:
•

la maggiore trasparenza dei rendiconti, che meglio illustrano le prerogative del
Confidi,

•

la filosofia di lavoro prescelta nella gestione dei rischi su garanzie in cui le risultanze
istruttorie indirizzano le decisioni di affidamento (in una logica di contenimento dei
rischi e tutela del patrimonio consortile),

•

l’accompagnamento delle imprese assistite ad un recupero o elevamento dello stand
qualitativo (in grado di assicurare loro l’accesso a tutti i canali finanziari, laddove il
dichiarato abbandono da parte delle Banche del segmento del piccolo credito non
costituisce un problema irrisolvibile a patto però che l’impresa si presenti ben
equilibrata per poter senza problemi accedere ai numerosi nuovi canali alternativi:
P2P lendig, crowdfunging, minibond, ecc.)

si tramutino in nuove opportunità di lavoro per il nostro Consorzio in ragione delle quali si
può ben ipotizzare un trend di crescita dell’attività nei prossimi anni.

9

Relazione annuale 2016 Banca d’Italia.
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Attività di formazione
Nel corso del 2016 gli addetti Confidi sono stati fortemente impegnati nell’attività di
formazione allo scopo di assicurare una tempestiva ed adeguata informazione e prevenire
comportamenti non conformi alle norme.
In particolare, con riferimento alle iniziative realizzate a cura della federazione di
appartenenza FEDART FIDI e FEDART SERVIZI si segnala la partecipazione di 3 persone
ai seguenti eventi formativi:
•

Seminario sul Bilancio e Organismo dei Confidi minori – Roma, 5 maggio
2016

•

Seminario sul nuovo bilancio dei Confidi minori e sul processo di iscrizione
al nuovo organismo – Roma, 26 settembre 2016

•

Corso di formazione Gestione contabile Titoli e Partecipazione in Bilancio –
Roma, 21 novembre 2016

Le medesime n. 3 unità hanno inoltre avuto accesso al corso formativo a cura di SIXTEMA
SPA
•

Confidi minori: analisi del nuovo quadro normativo di riferimento – in
videoconferenza, 23 settembre 2016

Tra gli altri importanti eventi che hanno avuto luogo nell’anno si segnala, inoltre, la
partecipazione alle seguenti sessioni
•

Confidi… l’evoluzione delle specie continua – Roma, 24 maggio 2016 a cura di
GALILEO NETWORK

•

Nuovi Confidi 112 laboratorio per crescere insieme – Roma, 5 luglio 2016 a
cura di RES CONSULTING GROUP

•

Una nuova era per il sistema Confidi – Ischia 20, 21 e 22 Ottobre 2016,
Convention annuale FEDART FIDI

•

La nuova regolamentazione dei Confidi ex art. 112 del Testo Unico Bancario
– Roma, 24 novembre 2016 a cura di ASSO112

Nel corso dell’esercizio, inoltre, 2 addetti Confidi hanno partecipato ai seguenti eventi
formativi realizzati da Artigiancassa
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•

Full Digitalizzazione Formazione Tecnica (sul processo paperless e le APP dei
servizi non finanziari) – Roma, 4 Aprile 2016

•

Digitalizzazione nuovo processo di firma (Implementazioni al Sistema
Operativo) Artigiancassa – Campobasso, 3 marzo 2016

Sempre attraverso la Federazione si è disposta nel corso del 2016 la fruizione da parte degli
Agenti Finanziari Confidi QP CONSULTING Srl (Giuseppe Iacono e relativi collaboratori:
Antonio Zampini, Giuseppe Fanelli e Alessandro Mancini) e Antonio Di Tota di formazione a
distanza (FAD) in materia di:
•

Trasparenza nei rapporti tra intermediari

•

Antiriciclaggio e terrorismo Internazionale

•

Antiusura

•

Trattamento dati nei rapporti tra intermediari finanziari e clienti

È stato, infine, realizzato per tutti gli addetti Confidi Rating Italia, a cura del Responsabile
interno Antiriciclaggio il corso di aggiornamento
•

Corso antiriciclaggio sugli adempimenti previsti dalla IV Direttiva n.
2015/849/CE in attesa del Decreto definitivo – presso la sede consortile, 11
dicembre 2016

L’intensa attività formativa, in particolare in materia di Bilancio confidi ed evoluzione
normativa è proseguita nel primo semestre 2017.

Nuove convenzioni
Tra le attività di rilievo realizzate nell’anno appena chiuso, inoltre, una menzione particolare
va fatta della sottoscrizione di una Nuova Convenzione con la Banca di Credito
Cooperativo della Valle Trigno. Si tratta di un importante tassello che va ad allargare lo
spettro d’azione consortile. Il nostro Confidi può così contare su una nuova partnership
fondata sulla comunanza dei valori portanti quali la mutualità, la relazione di prossimità col
territorio e la volontà di sostenere l’economia locale contribuendo al suo sviluppo
economico, sociale e culturale.
Trattandosi di una Banca che si è dimostrata costantemente in crescita, che si è estesa
lungo la vallata del Trigno sino ad arrivare alla costa Abruzzese e che ha oggi la
competenza su 37 comuni, cui da ultimo si è aggiunta la nuova sede su Campobasso,
l’avvio della nuova convenzione consentirà al Consorzio di abbracciare una parte di territorio
aggiuntiva (che sconfina nel vicino Abruzzo) cui sarà assegnato un nuovo addetto per
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Altre attività di rilievo
l’espletamento di tutte le funzioni commerciali specifiche di quell’area geografica di
riferimento.
Siamo certi che la buona qualità delle relazioni instaurate e la comunanza di obiettivi
perseguiti saranno i validi presupposti su cui poter costruire una solida e proficua
collaborazione con la BCC Valle del Trigno a beneficio delle imprese che potremo assistere.
Gli ambiti operativi del Consorzio, inoltre, sempre nell’anno 2016, si arricchiscono di una
ulteriore convenzione siglata con BorsadelCredito.it. L’offerta di credito diviene quindi più
ampia coniugando i più tradizionali canali del credito, a valere sulle convenzioni operative
con le Banche del territorio, con modelli di finanza altamente innovativi che arricchiscono la
gamma di possibilità accessibili all’impresa.
BorsadelCredito.it è, infatti, il primo operatore italiano di peer to peer lending per le aziende.
Un sistema, cioè, in cui privati o investitori istituzionali possono prestarsi denaro fra loro con
vantaggi per tutti. Oltre 11 milioni di euro di finanziamenti erogati, di cui il 95% alla micro e
piccola impresa, oltre 300 prestiti erogati e più di 1000 prestatori attivi, sono i numeri che
testimoniano la valenza di questa particolare forma di credito.
La partnership con il Confidi Rating Italia mira a semplificare alle imprese assistite l’accesso
ai finanziamenti chirografari fruibili attraverso questo nuovo canale. È un’esperienza, infatti,
che si svolge tutta in digitale e che si caratterizza per i rapidi tempi di risposta: 24 ore per
l’esito, 3 giorni per l’erogazione. Nessun costo nascosto (per garanzie o altri prodotti
connessi) e l’apertura a tutti i settori economici rendono questa formula ancor più
vantaggiosa per le aziende richiedenti. Si tratta tipicamente di operazioni di importo più
ridotto e di durata contenuta, operazioni cioè spesso giudicate antieconomiche dalle Banche
che mostrano scarso interesse a farle.
La grande novità che l’iniziativa porta con sé è che le imprese interessate potranno essere
raggiunte direttamente in azienda senza alcun impegno e, in loco, essere assistite in tutte le
fasi del processo dagli incaricati del Confidi Rating Italia con ulteriore notevole
semplificazione e risparmio di tempi.

Altre informazioni
In ottemperanza al D.L 231 del 28/11/2007 che ha recepito la direttiva europea detta anche
III° direttiva Antiriciclaggio, il Consorzio ha adempiuto agli obblighi di adeguata verifica
della clientela, di conservazione e registrazione delle informazioni acquisite e di
segnalazione di eventuali operazioni sospette per tutti i nuovi clienti.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
Per quanto concerne gli obblighi imposti agli intermediari finanziari, ivi compresi i confidi, in
materia di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei rapporti finanziari intrattenuti con i
propri Soci, ottemperando al D.L 223 del 04/07/2007, e modifiche conseguenti, il Confidi ha
adempiuto agli obblighi di segnalazione previsti.
Con riferimento, infine, alle disposizioni vigenti in tema di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari Confidi Rating Italia
aderisce al sistema Arbitro Bancario Finanziario uniformandosi agli adempimenti previsti
(Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008).
Nell’anno 2016 non sono stati ricevuti reclami.

I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
sottoposte al controllo di queste ultime nonché i rapporti
verso le imprese sottoposte a influenza notevole
Il Consorzio non risulta esser controllato da alcuna altra impresa né detiene partecipazioni in
società direttamente o indirettamente controllate.
Le partecipazioni detenute dal Consorzio sono quelle dettagliatamente esposte in Nota
Integrativa.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
A cavallo tra la chiusura dell’esercizio 2016 e il nuovo anno 2017 è stata perfezionata
l’adesione Confidi Rating Italia al Contratto di Rete SISTEMA FIDI – la rete dei confidi
territoriali.
Si tratta di una scelta, quella di aderire a questa Rete di confidi, a forte valenza prospettica
che inserisce il nostro Consorzio all’interno di un Network di n°16 confidi, tutti minori, che
intendono potenziare il loro ruolo come sistema condividendo obiettivi quali: il miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi a favore delle imprese, la condivisione della
ricerca di nuovi prodotti finanziari, la collaborazione nella produzione di servizi di assistenza
e consulenza per le imprese, l’aumento del potere contrattuale nei confronti del sistema del
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
credito, lo scambio di informazioni e know-how, la riduzione dei costi di approvvigionamento
con l’acquisto comune e coordinato di beni e servizi, il potenziamento della propria capacità
organizzativa, il tutto in una logica di innovazione e di innalzamento della capacità
competitiva e della solidità delle garanzie.
Di particolare valenza è la prevista condivisione di servizi e funzioni tra i Confidi aderenti (ad
es.: le funzioni di compliance, legale, contenzioso, marketing e comunicazione), valutando
l’affidamento in service a strutture specializzate, nonché la possibilità di partecipare a corsi
di formazione, convegni, tavoli tecnici e seminari di approfondimento organizzati all’interno
della Rete.
Fare sistema attraverso la Rete dunque significa, per noi, aumentare le capacità di risposta
del sistema delle garanzie, tenendo sempre come punto di riferimento le imprese del
territorio.
Come già spiegato a maggio 2017 attraverso SSITEMA FIDI è stato possibile per il nostro
Consorzio avanzare domanda di contributo previsto nella Legge di Stabilità 2014.
Sempre nell’alveo delle iniziative per lo sviluppo delle attività Consortili sono stati avviati a
fine 2016 importanti contatti con i referenti della società PASVIM S.p.A. un intermediario
finanziario, iscritto al nuovo Albo 106, monoprodotto che rilascia esclusivamente crediti di
firma, in favore delle Banche, per conto delle imprese associate ai confidi convenzionati
acquisendo la controgaranzia di questi ultimi.
In esito ad una positiva valutazione del merito di credito del nostro Confidi da parte della
Società PASVIM è programmata entro giugno 2017 la sottoscrizione della convenzione e del
contratto di collaborazione. L’avvio di questa nuova relazione sarà, pertanto, occasione per
offrire alle nostre imprese un numero di soluzioni finanziarie sempre maggiore.
Si arricchisce considerevolmente, infatti, il numero di Istituti presso cui poter incanalare le
richieste di finanziamento (in quanto convenzionati PASVIM) sino a comprendere la maggior
parte delle Banche presenti sul territorio con utili vantaggi per gli associati anche in termini di
riduzione del costo del denaro.
Nel primo semestre del 2017, si è avviato il recruiting di una figura professionale da
destinare alla funzione commerciale sull’area di operatività della zona Valle del Trigno
(Abruzzo e Molise) da inquadrare come collaboratore del nostro Agente QP CONSULTING.
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Conclusioni

Conclusioni
Signori Consorziati, alla luce di quanto esposto nei precedenti punti il Consiglio Direttivo vi
propone di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2016 e la relazione che lo accompagna
nella formulazione sottoposta alla Vostra attenzione.

Larino, 29 maggio 2017

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Agostino Mauro Capozzo
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BILANCIO DI ESERCIZIO
2016

CONFIDI RATING ITALIA
Bilancio al 31/12/2016

STATOPATRIMONIALEATTIVO
Importi in Euro

2016

2015

249
897.057

170
819.405

483.045
327.720
86.292

384.731
348.980
85.694

1.039.653

969.278

30.

Crediti verso la clientela
di cui:
- C/c Fondo L.108/96 art.15
- C/c Fondo L.L.R.R.2/2003-7/2004
- Crediti per interventi a garanzia su F.R.O.

823.367
183.819
32.467

725.709
126.917
116.652

6.391.714

6.597.832

40.

Obbligazioni e altri titoli di debito
di cui:
- Liberi
- Su Fondo Rischi Ordinario
- Su Fondo L.108/96 art.15
- Su Fondo L.L.R.R.2/2003-7/2004

50.

Azioni, quote e altri titoli di capitale

60.

Partecipazioni

70.

Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento

80.

Immobilizzazioni immateriali

90.

Immobilizzazioni materiali

3.308.602
1.228.562
1.774.602
286.066
4.706
61.238
0
0
4.646
6.266

100.

Capitale sottoscritto non versato
di cui:
- Capitale richiamato

3.611.790
764.431
1.856.426
159.067
8.445
13.418
0
0
4.018
7.266
0

0

110.

Azioni o quote proprie

0

0

Attività fiscali
- Correnti
- Differite

0
0

0
0

10.

20.

120.

Voci dell’attivo
Cassa e disponibilità liquide
Crediti verso banche
di cui:
- Liberi
- vincolati
- in c/pegno
ed enti finanziari
a) a vista
b) altri crediti

130.

Altre attività

28.748

28.957

140.

Ratei e risconti attivi:
- Ratei attivi su cedole titoli
- Risconti attivi

30.315
103

0
103

8.420.986

8.492.601

Totale attivo
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO
Importi in Euro

10.

Voci del passivo e del patrimonio netto
Debiti verso banche ed enti finanziatori

20.

Debiti verso la clientela

30.

Debiti rappresentati da titoli:
- Obbligazioni
- Altri titoli

0
0

0
0

Passività fiscali:
- Correnti
- Differite

0
0

0
0

2.986.959

2.935.795

26.830
2.662.738
297.391

32.320
2.535.987
367.488

0
33.753

108
11.393

45.455
259.169
598.367
203.281
0

41.628
388.202
195.000
200.781
0

0
0
0
4.023.636
0
26.897
10.960
8.420.986

0
0
0
4.458.690
0
31.303
(4.406)
8.492.601

40.

50.

Altre passività
di cui:
- Altre passività
- Fondo Antiusura
- Fondo LL.RR.2/2003-7/2004

60.

Ratei e risconti passivi:
- Ratei passivi
- Risconti passivi

70.

Trattamento di fine rapporto

80.

Fondo per rischi e oneri

90.

Fondo per rischi finanziari generale

100.

Fondo Consortile

110.

Sovrapprezzo di emissione

120.

Riserve:
a) Riserva legale
b) Riserva per azioni o quote proprie
c) Riserve statuarie
d) Altre riserve

130.

Riserve di rivalutazione

140.

Utile (perdite) portate a nuovo

150.

Utile (perdita) di esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

2016

2015

0
232.509

0
234.107

Nota: Nelle colonne recanti i dati riferiti ai Fondi pubblici per l’anno 2015 (già riclassificati secondo il nuovo schema di
Bilancio “Il bilancio degli intermediari finanziari non IFRS” stabilito dalla Banca d’Italia il 2/08/2016) sono riportate le somme
degli importi di cui allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2015, degli importi di cui allo Stato Patrimoniale dell’Allegato “A” al
Bilancio 2015 e degli importi di cui allo Stato Patrimoniale dell’Allegato “B” al Bilancio 2015. Nell’esercizio 2016 tutti i conti
afferenti i due Allegati 2015 sono stati ricondotti nell’unica contabilità ordinaria.

GARANZIE E IMPEGNI
10.

Garanzie rilasciate e impegni
Garanzie rilasciate

20.

Impegni

2016

2015

8.139.191
337.885

7.896.461
0
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CONTO ECONOMICO
Importi in Euro

2016
160.379

2015
141.565

0

0

159.128

137.861

0

0

- Su debiti verso la clientela

0

0

- Su debiti rappresentati da titoli

0

0

40.

Margine di interesse
Commissioni attive

160.379
41.157

141.565
68.504

50.

Commissioni passive

0

0

60.
70.

Commissioni nette
Dividendi e altri proventi

41.157
1.073

68.504
0

80.

Profitti (perdite) da operazioni finanziarie

130.072

102.889

90.

Margine di intermediazione
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per
garanzie e impegni
Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per
garanzie e impegni
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative

332.681
(76.687)

312.958
(30.000)

0

0

255.994

282.958

(118.075)

(119.078)

Di cui:
- Salari e stipendi

(88.959)

(90.215)

- Oneri sociali

(22.869)

(22.853)

(6.247)

(6.010)

Voci
Interessi attivi e proventi assimilati
Di cui:
10.

- Su crediti verso la clientela
- Su titoli di debito
Interessi passivi e oneri assimilati
di cui:

20.

30.

100.
110.
120.

a) Spese Per il personale

130.

- Trattamento di fine rapporto
- Trattamento di quiescenza e simili
b) Altre spese amministrative

0
(129.081)

(132.792)

0
(628)

0
(836)

0

0

(22.811)

(20.053)

(270.595)

(272.759)

140.

Accantonamenti per rischi e oneri

150.
160.

Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni materiali e
immateriali
Altri proventi di gestione

170.

Altri oneri di gestione

180.

Costi operativi

190.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

0

0

200.

Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

0

0

210.

Utile (perdita) delle attività ordinarie

(14.601)

10.199
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220.

Proventi straordinari

5.481

11.871

230.

Oneri straordinari

(8.201)

(22.601)

240.
250.

Utile (perdita) straordinario
Variazioni del fondo per rischi finanziari in generale

(2.720)
31.687

(10.730)
0

260.

Imposte sul reddito d’esercizio

(3.406)

(3.875)

270.

Utile (perdita) d’esercizio

10.960

(4.406)
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CONFIDI RATING ITALIA
Nota Integrativa al Bilancio 2016

Premesse
Si informa che la nota integrativa è stata redatta in conformità al documento Banca d’Italia
del 2/08/2016 “Il bilancio degli intermediari finanziari non IFRS”. Il documento in parola
contiene le informazioni minime da inserire nel fascicolo di bilancio quindi esso è stato
ampliato a discrezione del Confidi.
LEGENDA
• Nella parte A – Politiche contabili, si fa riferimento alla normativa e ai criteri contabili
con cui è stato redatto il Bilancio. Tale parte è stata aggiornata con indicazioni
esplicite alla nuova normativa, al cambiamento di criteri contabili e alla
riclassificazione (ai meri fini comparativi) degli schemi di bilancio 2015;
• Si ricorda che per l’esercizio 2016 è possibile inserire le informazioni richieste non
utilizzando le tabelle predisposte da Banca d’Italia, Si è preferito però, ove possibile,
redigere la Nota integrativa con tali tabelle al fine di poter avere il comparativo 2016
quando si andrà a redigere il bilancio 2017 (in cui esse saranno obbligatorie);
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LA NOTA INTEGRATIVA
La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:
1) Parte A - Politiche contabili;
2) Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) Parte C - Informazioni sul conto economico;
4) Parte D - Altre informazioni.
Ogni Parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.
Signori Consorziati, il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale,
Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, è stato redatto secondo i criteri previsti per gli enti
finanziari dal decreto legislativo n. 136/2015 e dal provvedimento della Banca d'Italia 2 agosto 2016
denominato “Il bilancio degli Intermediari Finanziari non IFRS” che ha modificato la disciplina normativa sul
bilancio dei Confidi che non utilizzano gli IFRS.
Gli schemi sono stati quindi modificati rispetto all’esercizio precedente al fine di ottemperare alla normativa
di cui sopra.
In particolare, sono stati modificati schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico previsti dalla Banca
d’Italia, e sono state eliminate e accorpate alle nuove poste di bilancio (come richiesto dalla normativa) le voci
n. 21, 41, 42, 51 dell’Attivo, n. 81 e 141 del Passivo, n. 91 dei Costi, n. 31 dei ricavi.
Come gli anni precedenti ogni voce di bilancio trova adeguato commento nella presente Nota Integrativa.
In conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, si è provveduto ad indicare l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
Si informa altresì che ai soli fini comparativi i dati relativi all’esercizio 2015 sono stati riclassificati come se
la normativa di cui sopra fosse stata già operativa nell’esercizio precedente. Ciò in conformità ai principi
contabili Italiani (OIC) ed in particolare all’OIC 29.
Per una migliore lettura sia gli schemi contabili che la nota integrativa sono redatti in unità di euro, senza
cifre decimali.
PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione delle poste di bilancio sono conformi alle disposizioni del D.Lgs. n. 136/2015 e al
provvedimento della Banca d'Italia 2 agosto 2016. Per alcune poste di bilancio i principi utilizzati si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. Tali voci sono
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adeguatamente commentate in nota integrativa.
Il bilancio è stato redatto privilegiando i principi della prudenza, della competenza temporale e della
prevalenza della sostanza sulla forma ed il momento di regolamento delle operazioni su quello della
contrattazione.
I criteri di valutazione ed i Principi Contabili adottati sono esposti nel seguito per le voci più significative.
1. Crediti, Garanzie e impegni
Crediti verso banche ed enti finanziari, crediti verso la clientela, altre attività
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e presentati in bilancio al netto del corrispondente Fondo
Svalutazione crediti.
Crediti verso la clientela per interventi a garanzia
In tale voce sono ricompresi, al presumibile valore di realizzo, sia i crediti derivanti, in via di regresso,
direttamente verso i soci, per le escussioni operate in via definitiva dalle aziende di credito, sia i crediti per le
somme vincolate a titolo di pegno irregolare in caso di insolvenza degli affidati. Tali crediti sono presentati in
Bilancio al netto del corrispondente Fondo Svalutazione crediti.
3
Garanzie ed impegni
Il conto "garanzie ed impegni" rappresenta in valore gli impegni reali per garanzie rilasciate a Istituti di
credito a fronte di obbligazioni dei soci. Tale valore è stato determinato sulla base delle dichiarazioni rilasciate
dai creditori garantiti.
In tale voce sono comprese:
- Le posizioni “in bonis”, cioè riferite a garanzie rilasciate per crediti per i quali non è segnalato, dal sistema
bancario o da altre fonti, alcun tipo di problema in ordine alla probabilità, oppure alla ragionevole certezza,
che la banca o il terzo finanziatore potrà riscuotere tutte le somme spettanti;
- “Scaduto non deteriorato”, imprese con ritardi di pagamento che non superano i 90 gg;
- “Garanzie Deteriorate (Scaduto deteriorato)”, imprese con ritardi di pagamento che superano i 90 gg;
- “Garanzie incagliate (inadempienze probabili)”, imprese con ritardi di pagamento che superano i 270 gg o
per le quali è pervenuta una comunicazione di revoca o di messa in mora;
- “sofferenze fuori bilancio (non escusse)”, cioè riferite a garanzie rilasciate per crediti verso soggetti in stato
di insolvenza (ancorché non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, per le quali
l’Istituto di Credito non ha ancora provveduto all’escussione della garanzia del Consorzio; si tratta quindi di
crediti nei confronti di associati che versano in gravi e non transitorie difficoltà economiche e finanziarie,
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accertate di diritto (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata) o di fatto (procedure
esecutive, scadenza termini di ulteriori proroghe, concordati stragiudiziali, concorde constatazione con il
debitore della improbabilità dei pagamenti del debito).
Nella presente nota integrativa vengono distintamente indicate le posizioni di cui sopra.
Il rischio incluso in queste ultime posizioni è stato oggetto di valutazione nella formazione del presente
bilancio. In particolare è stata valutata la possibilità di effettuare accantonamenti generici per le prime quattro
posizioni e accantonamenti specifici (analitici) per la sofferenze fuori bilancio, in particolare per le quelle
posizioni con posizione superiori a € 50.000,00.
2. Titoli
Titoli immobilizzati
I titoli poliennali (Obbligazioni, BTP, CCT) che verranno mantenuti fino alla scadenza sono valutati al costo
di acquisto, salvo i casi di perdurante perdita di valore. In tal caso essa verrà rilevata direttamente a conto
economico nell’esercizio di competenza. Tale costo è riferito alla quotazione a corso secco. Gli oneri
accessori d'acquisto, data la loro scarsa rilevanza, sono addebitati a conto economico.
Titoli non immobilizzati
Tali titoli sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il prezzo di mercato. La determinazione del costo
di acquisto da confrontare con il valore di mercato al termine dell’esercizio è stata effettuata utilizzando il
criterio del L.I.F.O. (Oppure costo medio ponderato) a scatti annuale.
3. Partecipazioni
Le partecipazioni sono valutate al prezzo di acquisto, rettificato per tenere conto delle perdite di valore
durevoli. Eventuali partecipazioni qualificate (di controllo o con influenza notevole) sono valutate con il
metodo del patrimonio netto.
4. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto rettificato dai rispettivi ammortamenti. Le
quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà
nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
Macchine elettroniche ufficio

20 %

Mobili e arredi

12 %
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Insegne

15 %

Le immobilizzazioni materiali che alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore
inferiore al costo o al valore determinato come sopra sono rettificate al minor valore.
5. Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, trattandosi di spese aventi utilità pluriennale, sono ammortizzate
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
I Costi per software applicativo acquistati a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato sono ammortizzati in
5 anni; I costi di impianto e gli altri oneri pluriennali sono ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni.
Le immobilizzazioni immateriali che alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore
inferiore al costo o al valore determinato come sopra sono iscritte al minor valore.
6. Altri aspetti
Ratei e risconti
Sono calcolati in base al principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di
correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio. Non si è dato luogo a rettifiche dirette, in aumento o
in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L’importo di tale fondo è accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di
bilancio, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.
Fondi rischi e oneri
Tale voce ricomprende gli accantonamenti destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di
esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o
l’ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori
dell’attivo e non possono superare l’importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati
costituiti.
Fondi rischi per garanzie prestate
Tale voce comprende gli accantonamenti a fronte di perdite di valore certe o probabili su garanzie e impegni
rilasciati.
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
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e risconti.
Corrispettivi per le prestazioni di garanzia
I corrispettivi per le prestazioni di garanzia versati dalle aziende socie sono registrati secondo il criterio del
“pro rata temporis”, salvo i corrispettivi che rappresentano il recupero dei costi sostenuti nell’esercizio di
emissione. Si precisa inoltre che per l’attività specifica del Consorzio le prestazioni di garanzia sono effettuate
solo nei confronti delle imprese socie. Questo criterio è stato applicato per la prima volta nel 2016 (First Time
Adoption) sui corrispettivi dell’anno 2014, 2015 e 2016.
Contributi pubblici
I contributi di enti pubblici non specificamente destinati alla riserva “Fondi rischi indisponibili”, sono
accreditati a conto economico alla voce 80 “Proventi straordinari” con il criterio di competenza ed accantonati
alla predetta riserva solo per la quota eventualmente eccedente le perdite definitive sui crediti della voce 41
dell’attivo.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
6
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
SEZIONI 1 - I CREDITI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell’attivo relativi alle voci 20 e 30.
1.1 Dettaglio della voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari”
Sono di seguito riportati i conti accesi presso le Banche non soggetti a vincoli per attività di garanzia (ivi inclusi i
conti ex DGR Molise n°20 del 20 gennaio 2015).
C/c Liberi
Banche

31/12/2016

31/12/2015

C/c n.9301

3.070

3.238

C/c n.3012

815

1.158

C/c n.2675

44.917

30.759

C/c n.50719

2.780

1.443

C/c n.250

235

4.225

C/c n.285

6.800

7.013

C/c n.5186

49

49

C/c n.0683

8.352

12.497

C/c n.1072

110.549

198.377

C/c n.5482

250

6.496

C/c n.1071

305.228

119.476

TOTALE

483.045

384.731

7

Conti Correnti Liberi

Di seguito sono fornite informazioni sulle somme versate presso le banche dal Confidi a copertura della propria
operatività di rilascio di garanzie (ivi inclusi i conti ex DGR Molise n°20 del 20 gennaio 2015).
C/c Vincolati
Banche

31/12/2016

31/12/2015

C/c n.2919

14.930

13.382

C/c n.50718

10.561

10.840

C/c n.115

14.418

9.483

C/c n.6829

5.249

5.321

C/c n.8003

873

996

C/c n.0590

77.815

77.249

C/c n.4271

9.990

0

C/c n.9728

82.728

82.799

C/c n.3295

1.369

1.436
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C/c n.1904

2.755

11.770

C/c n.7463

324

584

C/c n.0239

0

2.664

C/c n.713

0

16.288

C/c n.8477

10.259

10.320

C/c n.9019

5.675

5.879

C/c n.1282

23.060

23.291

C/c n.420006

31.591

31.591

96

61

0

15.244

C/c n.4618

13.476

7.445

Libretto n.7721

22.551

22.337

327.720

348.980

31/12/2016

31/12/2015

1.395

797

C/c n.697

43.210

43.210

C/c n.725

7.160

7.160

C/c n.740

34.527

34.527

TOTALE

86.292

85.694

C/c n.4354
Libretto n.1070

TOTALE
Conti correnti Vincolati

C/c costituiti in pegno
Banche
C/c n.50716

Conti correnti costituiti in pegno

I c/c n. 697, 725 e 740 sono conti costituiti in pegno a fronte di insolvenze di Consorziati garantiti manifestatesi
nell’anno 2006.
Il c/c n. 50716 è un conto costituito in pegno per insolvenze di Consorziati garantiti manifestatesi negli anni
2011 e 2016.

1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso la clientela”

C/c Fondo di Garanzia ex L.L.R.R. 2/2003 – 7/2004
Banche

31/12/2016

31/12/2015

87.066

29.938

C/c n.744347

141

126

C/c n.233105

2.795

2.678

C/c n.301898

208

291

C/c n.486830

365

439

3.314

3.070

C/c n.1336

C/c n.50717
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C/c n.810319

553

754

C/c n.409

725

969

C/c n.9027

88.652

88.652

TOTALE

183.819

126.917

Fondo di Garanzia ex LL.RR. n. 2/203 e n. 7/2004

Il c/c n. 9027 è un conto costituito in pegno a seguito di insolvenza, registrata nell’anno 2014, di un Consorziato
beneficiario di garanzie rilasciate su Fondo Antiusura e su Fondo ex LL.RR. n. 2/2003 e n. 7/2004 (con
l’integrazione della garanzia Ordinaria). Il relativo saldo è pertanto comprensivo di una quota di Fondo Rischi
Ordinario di €5.214,83 costituito ugualmente in pegno sullo stesso conto corrente e di una quota di Fondo Rischi
Antiusura di € 40.280 (la restante quota di € 43.157,17 identifica, pertanto, la componente del Fondo Regionale
ex L.L.R.R. 2/2003 – 7/2004).

C/c e Depositi Fondo L.108/96 art.15
Banche
C/c n.51003

31/12/2016

31/12/2015
292

5.268

C/c n.342704

155.290

5.356

C/c n.302340

9.415

95.868

C/c n.232826

8.657

6.624

C/c n.330759

213.406

206.939

C/c n.60354619

8.814

8.257

C/c n.248

1.567

1.810

90.374

89.512

251

124

C/c n.50714

33.211

45.312

C/c n.40137703

20.070

20.027

7.182

7.382

C/c n.13744313

16.169

16.254

C/c n.6935

39.069

39.130

C/c n.7028

41.058

41.119

C/c n.51605

20.552

8.727

C/c n.14273

29.990

0

Conto Deposito

128.000

128.000

TOTALE

823.367

725.709

Libretto n.127621
C/c n.486827

C/c n.810305

Fondo Antiusura ex Lg. 108/96 art. 15

I c/c n. 6935 e n. 7028 sono conti costituiti in pegno a seguito di insolvenza, registrata nell’anno 2005, di
Consorziati beneficiari di garanzie rilasciate su Fondo Antiusura con l’integrazione della garanzia Ordinaria. I
rispettivi saldi sono, pertanto, comprensivi delle quote di Fondo Rischi Ordinario, di € 2.244,88 e di € 2.359,11,
costituite ugualmente in pegno sugli stessi conti correnti.
Il c/c n.51605 è un conto costituito in pegno a seguito di insolvenze, registrate nel 2012 e nel 2016, di
Consorziati beneficiari di garanzie rilasciate su Fondo Antiusura.
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Nella presente voce 30 figura, inoltre, l’importo dei crediti verso la clientela connessi con interventi di garanzia operati
dal Confidi a favore dei consorziati.
Categorie/valori
1. Crediti per intervenuta escussione

Valore di bilancio
32.467
0

2. altri crediti
Crediti verso clientela - ulteriore dettaglio

I Crediti per intervenuta escussione di cui al precedente punto 1. accolgono il valore dei crediti vantati verso i
Consorziati conteggiati considerando il loro presumibile valore di realizzo. Detti crediti si riferiscono alle garanzie
escusse a valere su Fondi Rischi Ordinari del Consorzio.
Si riporta di seguito una specifica delle modalità con cui si è realizzata la svalutazione:

Categorie/valori

Importo Lordo

Utilizzo
Fondo per Rischi e
Oneri

Storno Depositi
Cauzionali

Valore di bilancio

(Voce 80 S/P Passivo)

1. Crediti per intervenuta
escussione
- Su Fondi Rischi Ordinari

151.702

117.015

2.220

32.467

Per quanto riguarda, invece, le attività di garanzia collegate ai due Fondi pubblici in gestione al Confidi, ex Lg 108/96
e ex LL.RR. n. 2/2003 e n. 7/2004, le escussioni subite per garanzie prestate (in quota pubblica) sono state portate a
decurtazione della Voce 50 “Altre Passività” e nelle rispettive sottovoci “Fondo Antiusura” e “Fondo LL. RR. n.
2/2003 –n. 7/2004” in quanto – trattandosi di addebiti operati dalle Banche a valere sulle rispettive disponibilità – essi
riducono l’importo del debito del Consorzio verso l’Ente erogatore.
Per ogni utile specifica di dettaglio si fa comunque rinvio all’Allegato A (Fondo LL. RR. n. 2/2003 –n. 7/2004) e
Allegato B (Fondo Antiusura) in quanto l’impostazione descrittiva del nuovo schema di bilancio adottato
dall’esercizio 2016 non si presta a fornire una informativa esaustiva e chiara sulle vicende afferenti detti Fondi
pubblici che sono detenuti semplicemente in gestione dal Consorzio. I suddetti Allegati sono redatti, sulla base di una
contabilità separata, ed allegati al fine di rendere un quadro fedele ed esaustivo degli eventi contabili che afferiscono i
due Fondi.

SEZIONE 2 - TITOLI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell’attivo relativi alle voci 40 e 50.
Tutti i titoli presenti in Portafoglio sono destinati ad essere utilizzati durevolmente dal Consorzio. Essi sono pertanto
complessivamente immobilizzati.

2.1 Titoli

Ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 136 del 18 agosto 2015 i titoli di debito e i titoli di
capitale detenuti in portafoglio, in quanto immobilizzazioni finanziarie, sono stati valutati al loro costo di
acquisto. Trattandosi di titoli quotati in mercati regolamentari si precisa che non sono state rilevate, nelle
relative quotazioni, perdite di valore significative o comunque durevoli tali da dover operare svalutazioni.
Considerata, inoltre, la natura dei titoli detenuti in portafoglio, in larga prevalenza rappresentati da Titoli di
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Stato, è ragionevole ritenere che il valore esposto possa essere recuperato.

Voci/valori
1. titoli di debito

Valore di bilancio

- immobilizzati
di cui:
a) Liberi da vincoli (*)
b) Depositati a garanzia:
1) Fondo Rischi Ordinario (*)
2) Fondo ex L.L.R.R.2/2003-7/2004
3) Fondo L.108/960 art.15

Valore di mercato

6.391.714

6.691.549

3.611.790

3.896.838

764.431
159.067
1.856.426

776.642
158.923
1.859.146

8.445

8.259

6.400.159

6.699.808

- non immobilizzati
2. titoli di capitale
Totale

(*) ivi compresi i titoli riconducibili alla DGR Molise n°20 del 20 gennaio 2015.
A completamento, con riferimento ai titoli immobilizzati sopra menzionati, si riporta l’importo delle differenze (positive
o negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso alla scadenza. Le differenze sono calcolate
separatamente per categorie omogenee di titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).

Voci

Valore di bilancio

Valore di rimborso

Differenza

1. titoli di debito
−

Immobilizzati:
a) Liberi:
BTP
CCT
b) Depositati a garanzia:
□ Fondo Rischi Ordinario
CCT
BTP
Obbligazioni
□ Fondo ex LL.RR.2/2003-7/2004
CCT
Obbligazioni
□ Fondo L.108/960 art.15
CCT
BTP

3.562.329
49.461

3.445.000
50.000

(117.329)
539

195.245
466.186
103.000

194.000
458.000
103.000

(1.245)
(8.186)
0

109.067
50.000

108.000
50.000

(1.067)
0

1.746.580
109.846

1.732.000
110.000

(14.580)
154

SEZIONE 3 - LE PARTECIPAZIONI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell’attivo relativi alle voci 60 e 70.

Ai sensi dell’art. 16, commi 1 del Decreto Legislativo n. 136 del 18 agosto 2015 le Partecipazioni detenute
sono state valutate al loro costo di acquisto.
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3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi e informazioni contabili
Per ciascuna partecipazione, posseduta è sotto indicata la denominazione, la sede, l’importo del patrimonio netto o
quello dell’utile o della perdita nell’ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore
attribuito in bilancio della partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l’utile destinato alle
riserve (oppure deducendo la perdita d’esercizio);
Sede

Denominazioni

Patrimonio
netto

Utile/perdita

Quota
%

Valore di
bilancio

A. Imprese controllate
B. Imprese collegate
C. Altre partecipazioni
Larino

Consorzio CIT Safepartners

Banca Popolare delle Province Molisane Campobasso
Banca di Credito Coop. di Gambatesa

Gambatesa

1.013.307

(96.959)

19,85

5.258

15.191.574

981.201

0,02

3.000

13.643.381

306.795

0,49

5.160

I dati sopra riportati sono desunti dal Bilancio chiuso al 31/12/2016 per le partecipate Consorzio CIT
Safepartners e Banca Popolare delle Province Molisane. Quanto alla partecipata Banca di Credito Coop.
di Gambatesa i dati annotati sono tratti dal bilancio chiuso al 31/12/2015 (ovvero l’ultimo disponibile).
Con riferimento alla partecipazione detenuta nel Consorzio CIT SAFEPARTNERS, avente scopo
mutualistico, si precisa come a norma dello Statuto Sociale il recesso, l’esclusione o la decadenza da socio
non danno diritto al rimborso della quota ai sensi e per gli effetti dell’art. 2609 c.c. Lo Statuto ugualmente
stabilisce che in caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio consortile verrà devoluto a organismi
aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

SEZIONE 4 - LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell’attivo relativi alle voci 80 e 90.
4.1 composizione della voce 80 “immobilizzazioni immateriali”
Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Descrizione Costi

Costo storico

Fondo
ammortamento

Oneri pluriennali

6.779

6.779

Hardware e
software

8.708

8.708

15.487

15.487

Totale

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore netto
0
0
0

4.2 composizione della voce 90 “immobilizzazioni materiali”
Descrizione Costi
Impianti generici

Costo storico

Fondo ammortamento
2.805

2.805

Valore netto
0
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1.298

978

320

Mobili e arredi di ufficio

12.338

8.640

3.698

Beni inferiori ad € 516,45

1.897

1.897

0

Apparecchi

2.028

2.028

0

Impianto di allarme

1.785

1.785

0

Insegna Pubblicitaria

4.995

4.995

0

27.146

23.128

4.018

Macchine d’ufficio elettroniche

Totale

Le immobilizzazioni materiali sopra elencate sono contabilizzate ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Decreto
Legislativo n. 136 del 18 agosto 2015. Non sono state operate svalutazioni ai sensi dell’art. 15, comma 2 e
dell’art. 14, comma 5 del decreto.

SEZIONE 5 - ALTRE VOCI DELL’ATTIVO
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell’attivo relativi alle voci non trattati nelle
precedenti sezioni.
Nelle voci che seguono (5.1 e 5.2) figura la composizione delle voci 130 e 140 dell’attivo.
5.1 composizione della voce 130 “altre attività”
Descrizione
INAIL c/contributi

Importo
25

Credito v/Erario per ritenute

414

Carte prepagate

287

Crediti per gestione F.do L.108/96

9.100

INPS c/crediti DM10

2.066

Credito v/Fondo LL.RR.2-7

5.914

Anticipo Irpef cred.730

509

Crediti diversi

750

Crediti v/dipendenti contr. sosp. Sisma

13

8.618

Credito D.L. 66/2014

163

Deposito cauzionale ENEL

233

Deposito cauzionale INFRARED

200

Erario c/IRAP

469
28.748

5.2 composizione della voce 140 “ratei e risconti attivi”
Descrizione
Ratei Attivi su cedole su titoli
Risconti Attivi

Importo
30.315
103

L’esercizio 2016 rappresenta il primo anno (First time adoption) in cui è stato determinato il valore dei Ratei
attivi sulle cedole sui titoli in base alla competenza economica e temporale in applicazione del principio di
correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio.
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SEZIONE 6 - DEBITI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20 e 30.

6.1 Dettaglio della Voce 10 “debiti verso banche ed enti finanziatori”
Alla data di chiusura dell’esercizio, il Consorzio non ha alcun debito verso banche ed enti finanziatori.

6.2 Dettaglio della Voce 20 “Debiti verso la Clientela”
Risultano iscritti alla presente voce i versamenti effettuati dai consorziati del Confidi, successivamente
alla loro ammissione, a titolo di deposito cauzionale da utilizzare quale forma di garanzia diretta
offerta dai medesimi soci. Tale voce ammonta complessivamente ad € 232.509.

6.3 Dettaglio della Voce 20 “Debiti rappresentati da Titoli”
Il Confidi non ha emesso titoli o valori assimilati.

SEZIONE 7 - I FONDI E LE PASSIVITÀ FISCALI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 40, 70 e 80.
Figurano di seguito le variazioni intervenute durante l’esercizio nella consistenza delle voci 70 e 80, con
indicazione separata degli accantonamenti e degli utilizzi.
7.1 variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto”
A. esistenze iniziali

B. aumenti
B.1 accantonamenti dell’esercizio
B.2 altre variazioni

41.628
6.127
6.127
0
2.300

C. diminuzioni
C.1 liquidazioni effettuate
C.2 altre variazioni
D. rimanenze finali

2.300
0
45.455

7.2 composizione della voce 80 “fondi per rischi e oneri”
La presente voce accoglie i fondi accantonati, per € 259.169, a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai
criteri di valutazione stabiliti dall’art. 18, comma 6, del Decreto Legislativo n. 136 del 18 agosto 2015, sulle
garanzie e impegni rilasciati a valere sui soli Fondi Rischi Ordinari del Consorzio (con esclusione, quindi, delle
garanzie rilasciate sui Fondi Pubblici in gestione in quanto questi ultimi non originano rischi di perdite interne al
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Consorzio gravando, le garanzie emesse, sulle sole disponibilità assegnate dagli Enti erogatori). Rientrano nel
calcolo dei fondi accantonati le perdite di valore calcolate sulle quote di garanzie “ordinarie” rilasciate a
supplemento delle garanzie pubbliche dei menzionati Fondi in gestione.
Quanto ai criteri di determinazione dei fondi accantonati si ribadisce come una parte sia stata determinata con
valutazioni analitiche delle posizioni e la restante parte con valutazioni generiche per gruppi omogenei di rischi. Si
fa comunque rinvio a quanto meglio illustrato alla precedente Parte A – Criteri di valutazione della presente Nota
Integrativa.

7.3 variazioni nell’esercizio del “Fondo rischi e oneri”
388.202
77.983

A. esistenze iniziali
B. aumenti
B.1 accantonamenti nell’esercizio

76.687

B.2 altre variazioni

1.296
207.016

C. diminuzioni
C.1 utilizzi nell’esercizio

207.016

C.2 altre variazioni

0
15
259.169

D. esistenze finali

Si ribadisce che i dati sopra riportati si riferiscono al Fondo per Rischi e Oneri originato per la copertura dei rischi
in essere a fronte di garanzie rilasciate su Fondo Rischi Ordinario.

SEZIONE 8 - IL CAPITALE, LE RISERVE, IL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 90, 100, 110, 120, 130,
140 e 150 e i conti dell’attivo relativi alle voci 100 e 110.
Le somme appostate all’interno della Voce 90 dello Stato Patrimoniale Passivo sono accantonate allo scopo di
dare copertura a possibili rischi generali collegati all’attività consortile.

8.1 “Capitale” e “azioni o quote proprie”: composizione
Il Confidi Rating Italia, in quanto Consorzio, è dotato di un Fondo Consortile, di € 203.281, costituito dalle quote di
partecipazione delle imprese consorziate.
8.2 Capitale - Numero azioni o quote: variazioni annue

Voci/ tipologie

Fondo Consortile

Altre
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200.781

A. Quote esistenti all’inizio dell’esercizio

194.515

- interamente liberate
- non interamente liberate

6.266

B. aumenti

2.500
2.500

B.1 nuove sottoscrizioni

2.500

- a pagamento

203.281

D. quote in circolazione: rimanenze finali
D.1 quote proprie (+)

203.281

D.2 quote esistenti alla fine dell’esercizio

196.015

- interamente liberate

7.266

- non interamente liberate
8.3 Riserve: altre informazioni

La Riserva indicata alla lettera d) della voce 120 (“Riserve: altre riserve”) è composta da:
- Riserva Fondo Rischi Lg. 108/96 per € 52.730 che rappresenta la quota del Fondo Antiusura costituita
con risorse proprie del Confidi (sulla quale il Confidi ha posto un vincolo di destinazione in favore del
predetto Fondo pubblico);
- Riserva per quote di contribuzione pubblica di € 3.970.906.

SEZIONE 9 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni
precedenti.
9.1 composizione della voce 50 “altre passività”

Descrizione
Iva c/Erario

Importo
86

Debiti verso personale dipendente

1.814

INPS c/debito

3.409

Fornitori c/ ft. da ricevere
Debiti diversi
Spese condominiali

550
1.549
210

Debiti v/Inps in sospens. sisma

2.387

Erario c/ritenute dipendenti

1.152

Erario c/ritenute cod.1004

4.562

Erario c/ritenute cod. 1040

2.758
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Addizionale Regionale cod.3802

869

Addizionale Comunale cod.3848

160

Tass. TFR cod. trib.1713

38

Erario c/Irap in sospensione sisma

1.854

Fornitori

5.432

Fondo L.108/96 art.15

2.662.738

Fondo L.L.R.R.2/2003-7/2004
TOTALE

297.391
2.986.958

9.2 composizione della v oc e 60“ratei e risconti passivi”

Descrizione

Importo

Ratei Passivi

0

Risconti Passivi per ricavi da Commissioni Attive

33.753

SEZIONE 10 - ALTRE INFORMAZIONI
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Nella presente tavola è indicato l’ammontare dei crediti, dei debiti e delle operazioni fuori bilancio ripartiti in
funzione delle fasce di vita residua secondo la tabella. La vita residua corrisponde all’intervallo temporale compreso
fra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione.
I crediti in sofferenza e gli altri crediti deteriorati sono attribuiti alle fasce temporali in base alle previsioni temporali
del loro recupero.
Nello scaglione “a vista” sono ricondotte le attività e le passività finanziarie “a vista” dello stato patrimoniale
nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore.
Nelle operazioni “fuori bilancio” sono rilevate le garanzie rilasciate su Fondi Rischi Ordinari del Consorzio, per
le quali sono segnalate soltanto quelle ritenute escutibili e nella fascia temporale in cui si prevede che avvenga
l’escussione.
10.1 A ttività e passività finanziarie: distribuzione per durata residua
Tipologia e durata residua

A. Attività per cassa
A.1 finanziamenti per intervenuta escussione

A vista

Fino ad 1
anno

Da oltre 1 Oltre 5 anni
anno fino a
5 anni

0

0

0

32.467

0

128.000

1.194.774

5.043.940

A.2 altri finanziamenti
A.3 titoli di stato
-

di cui:
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-

liberi

0

0

788.654

2.823.136

-

su fondo rischi ordinario

0

0

101.440

559.991

-

su fondo L.108/96

0

128.000

304.680

1.551.746

-

su fondo L.L.R.R.2/2003-7/2004

0

0

0

109.067

A.4 altri titoli di debito

0

153.000

0

-

di cui:

-

su fondo rischi ordinario

0

0

103.000

0

-

su fondo L.L.R.R.2/2003-7/2004

0

0

50.000

0

483.045

28.748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.750

1.500

4.125

72.964

B.3 debiti rappresentati da titoli

0

0

0

0

B.4 altre passività

0

24.334

2.496

0

16.690

464.838

A.5 altre attività
B. Passività per cassa
B.1 debiti verso banche ed enti finanziari
B.2 debiti verso la clientela

C. Operazioni fuori bilancio
C.1 garanzie rilasciate
C.2 garanzie ricevute
C.3 altre operazioni
- posizioni lunghe
- posizioni corte

In aggiunta alle Attività per cassa sopra esposte il Confidi dispone, per la copertura delle garanzie rilasciate,
di somme depositate sui conti correnti “vincolati” e conti correnti “costituiti in pegno” a favore delle Banche
convenzionate di cui alla Tabella 1.1 Dettaglio della voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari” della
Sezione 1 della presente Nota Integrativa alla quale si rimanda.
Non trovano, inoltre, indicazione nella Tabella che precede le somme depositate sui conti correnti di
competenza dei Fondi di Garanzia pubblici in gestione al Confidi di cui alle Tabelle 1.2 Dettaglio della voce
30 “crediti verso la clientela”.
Si precisa, infine, che alla precedente voce B.2 sono iscritti i debiti verso le imprese consorziate per somme
incassate a titolo di depositi cauzionali costituiti a presidio delle garanzie rilasciate. Detti depositi assolvono
dunque alla funzione di mitigazione del rischio assunto per garanzie prestate non essendone prevista la
restituzione per il caso in cui il finanziamento garantito non giunga a regolare estinzione.
Si fa dunque rilevare come parte delle cauzioni costituite dai Consorziati, nella misura di € 129.169,88, è
stata portata in diretta detrazione delle garanzie rilasciate iscritte alla voce C.1 in quanto trattasi di somme a
copertura di posizioni in sofferenza per le quali, cioè, si è verificata la condizione per la loro non
restituzione. Esse, pertanto, non danno luogo a future uscite finanziarie per il Consorzio risolvendosi in un
azzeramento del debito verso le imprese insolventi.
Per la riconciliazione delle informazioni della voce B.2 con quelle indicate in Bilancio alla voce “Debiti
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verso la Clientela” occorrerà sommare € 129.170 agli importi del rigo B.2.

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
SEZIONE 1 - GLI INTERESSI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.
1.1 composizione della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati”
Tipologia
2. crediti verso banche ed enti finanziari
3. crediti verso la clientela
4. obbligazioni e altri titoli di debito
5. altre esposizioni

Importo

1.251
0
159.128
0

1.2 composizione della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati”
Importo
1. debiti verso banche ed enti finanziari

0

2. debiti verso la clientela

0

3. debiti rappresentati da titoli

0
19

SEZIONE 2 - LE COMMISSIONI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.
2.1 composizione della voce 40 “commissioni attive
Tipologia
1. Su garanzie rilasciate
2. Per servizi ausiliari alla clientela
3. Per servizi ausiliari a terzi
4. Per altri servizi

Importo

41.157
0
0
0

2.1 composizione della voce 50 “commissioni passive”
Tipologia
1. su garanzie ricevute
2. per servizi ausiliari ricevuti da terzi
3. per servizi di promozione e collocamento
4. per altri servizi

SEZIONE 3 - I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alla voce 80
3.1 composizione della voce 80 “profitti/perdite per operazioni finanziarie”

Importo

0
0
0
0
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Descrizione
Profitti da operazioni finanziarie

31/12/2016

31/12/2015

130.072

102.889

130.072

102.889

(Perdite da operazioni finanziarie)
TOTALE

SEZIONE 4 - LE SPESE AMMINISTRATIVE
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alla voce 130.

Descrizione
Spese per il personale
Rimborsi spese
Affitti
Energia elettrica
Cancelleria e stampati
Spese telefoniche
Bolli, diritti, vidimazioni
Spese bancarie
Vigilanza e assicurazioni
Pubblicità e promozione
Canone internet
Ristoranti e soggiorni
Libri - riviste-giornali
Valori bollati
Noleggi
Spese postali
Spese condominiali
Compensi occasionali
Compensi professionali e consulenze
Spese di rappresentanza
Servizi informativi
Licenza Ind. Finanziarie
Servizio mensa
Spese legali
Contributo spese ABF
Spese di pulizia
Spese di spedizione
Abbonamento RAI TV
TASI
TARI
Abbonamento SAMEX
Locazione mobili, arredi, macchine d’uff.
Conferimento d’incarico
Manutenzioni e riparazioni
Assistenza software - hardware

Importo
118.075
6.116
23.651
2.963
2.421
1.620
26
3.508
900
2.000
620
3.854
201
347
660
199
840
250
41.908
774
964
99
4.903
15.303
535
1.560
80
208
28
114
300
4.500
2.000
825
4.804
247.156

4.1 numero medio di dipendenti per categoria
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Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell’esercizio e di
quello dell’esercizio precedente.

Organico

31/12/2016

31/12/2015

Amministratore/Collaboratore

1

1

Impiegati

2

2

3

3

SEZIONE 5 - LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 100, 110, 140, 150, 190, 200 e 250.
5.1 composizione della voce 100 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie
e impegni”.
Rettifiche di valore
Tipologia

Su esposizioni
deteriorate

Forfettarie su
esposizioni non
deteriorate

Accantonamenti su garanzie e impegni
Forfettarie su
garanzie e
Su garanzie e
impegni deteriorati impegni non
deteriorati

1. crediti verso banche ed enti
finanziari

21

2. crediti verso clientela

76.606

3. altre esposizioni

81

Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari figura l’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti in
modo forfettario ai sensi dell’art. 18, commi 4, 5 e 7 del “decreto”.

SEZIONE 6 - ALTRE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 160, 170, 220, 230 e 260.
6.1 composizione della voce 160 “altri proventi di gestione”
6.2 composizione della voce 170 “altri oneri di gestione”

Descrizione
IVA non detraibile
Diritto annuale C.C.I.A.A
Quota annuale FEDARTFIDI
Contr. Obbl. Fondo FIAF
Tobin tax

Importo
20.770
144
1.100
419
5

Quota associativa API

200

Arrotondamenti passivi

173
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22.811

6.3 composizione della voce 220 “proventi straordinari”
Descrizione

31/12/2016

Sopravvenienze attive

31/12/2015

5.481

11.871

0

0

5.481

11.871

Plusvalenze da alienazioni

6.4 composizione della voce 230 “oneri straordinari
Descrizione

31/12/2016

Minusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze passive

31/12/2015
0

0

8.201

22.601

8.201

22.601

6.5 composizione della voce 260 “imposte sul reddito d’esercizio”
22
1. Imposte correnti (-)
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
3. Variazione delle imposte differite (+/-)
4. Imposte sul reddito d’esercizio (-1 +/-2 +/-3)

3.406
0
0
3.406
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PARTE D
- ALTRE INFORMAZIONI SEZIONE 1 RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
Le informazioni della nota integrativa di cui alle tabelle
-

7.4 “Variazioni nell’esercizio delle Attività per imposte anticipate”

- e 7.5 “Variazioni nell’esercizio delle Passività per imposte differite” della Parte B “Informazioni sullo stato
patrimoniale”
- e i dati di flusso contenuti nella Parte D “Altre informazioni”, Sezione 1 “Riferimenti specifici sull’attività
svolta” della nota integrativa
decorrono dai bilanci riferiti all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017; esse non trovano pertanto
evidenza nella presente Nota Integrativa.
Le restanti informazioni richieste in forma tabellare nella nota integrativa, pur potendo essere fornite in forma
libera nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, sono comunque fornite secondo le previste tabelle ad eccezione
di quelle di cui alla Tabella A.2.

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Il Confidi opera in modo da garantire il costante monitoraggio del rischio di credito per una immediata ed
oggettiva analisi delle situazioni che evidenzino un significativo incremento del livello di rischio.
Il monitoraggio avviene tramite l’analisi puntuale delle comunicazioni inviate dalle banche, delle informazioni
interne al Confidi e delle informazioni attinte dalle Banche dati del Registro Imprese presso le Camere di
Commercio (attraverso il servizio Ri.build di Telemaco che permette di verificare periodicamente ed in modo
automatico se sono state comunicate variazioni nel Registro Imprese per le imprese garantite).
Il portafoglio viene quindi periodicamente (due volte l’anno) segmentato secondo le classi di rischio con relativo
aggiornamento della stima del Fondo rischi per garanzie prestate.
In questo ambito sono state utilizzate le definizioni e i dettagli informativi previsti per il bilancio dei confidi
vigilati.

A.1 VALORE DELLE GARANZIE (REALI E PERSONALI) RILASCIATE E DEGLI IMPEGNI
Nelle “garanzie rilasciate” figurano tutte le garanzie personali e reali prestate dal Confidi. È in particolare indicato
l’ammontare garantito, alla data del 31/12/2016, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle
escussioni subite a titolo definitivo e delle rettifiche di valore (incluse anche le rettifiche di valore coperte dalle
commissioni attive iscritte nella voce “Ratei e Risconti passivi”).
Gli “impegni irrevocabili” rappresentano gli impegni assunti a rilasciare garanzie e sono indicati al netto delle
somme o delle garanzie già erogate.

Tabella A.1: valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni
Operazioni

Importo netto
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1) Garanzie rilasciate a prima richiesta

2.208.002

2) Altre garanzie rilasciate

5.931.189

3) Impegni irrevocabili

337.885

4) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi

0
8.477.076

Totali
Nota: nelle altre garanzie rilasciate rientrano le garanzie sussidiarie

A maggior dettaglio delle informazioni rese alla tabella che precede si riporta di seguito una ulteriore specifica delle
voci di cui ai punti da 1) a 3) in funzione della natura delle garanzie rilasciate:
1) Garanzie
rilasciate a prima
richiesta

Operazioni

2) Altre garanzie
rilasciate

3) Impegni
irrevocabili

Totale Garanzie

Garanzie Su
Fondo Ordinario

1.808.932

1.113.079

97.885

3.019.896

Garanzie Su
Fondo Antiusura

399.070

1.566.688

240.000

2.205.758

Garanzie Su
Fondo ex LL.RR. n.2/03 e 7/04

3.251.422
2.208.002

Totali

3.251.422

5.931.189

337.885

8.477.076

Data la su rappresentata esposizione per garanzie emesse, sia proprie del Consorzio che di terzi (Enti pubblici
erogatori di contributi), allo scopo di fornire con la presente Nota Integrativa un quadro informativo quanto più
possibile esaustivo, si ritiene utile operare di seguito il raffronto tra rischi in essere e Fondi (sia propri che di terzi)
detenuti a copertura:

Fondo Ordinario

Garanzie rilasciate e
impegni
3.019.896

Fondo Antiusura
Fondo ex LL.RR. n.2/03 e 7/04

Operazioni

Totali

5.273.278

Coefficiente di
Solvibilità
175%

2.205.758

2.715.469

123%

3.251.421

297.391

8.477.076

8.286.138

Fondo Monetari

9%
98%

In relazione al Fondo Regionale ex LL.RR. n.2/03 e 7/04 si segnala come, benché la norma istitutiva del fondo
avesse previsto contributi annuali per lo strumento, la Regione Molise non ha più stanziato risorse per il Fondo dal
2005.
Un focus sulle Garanzie Ordinarie, che rappresentano il core business, del Confidi permette, peraltro, di rilevare la
segmentazione del Portafoglio garanzie (con esclusione degli impegni di € 337.885) in funzione delle caratteristiche
andamentali e dell’intensità di rischio ad esse corrispondenti:
Grado di Rischio
Garanzie rilasciate IN BONIS
Garanzie rilasciate IN BONIS – SCADUTO
NON DETERIORATO
Garanzie rilasciate SCADUTO
DETERIORATO

Garanzie rilasciate su
Fondo Rischi Ordinario
2.305.450

Percentuale sul Totale
78,9%

14.396

0,5%

6.938

0,2%
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Garanzie rilasciate SOFFERENZE FUORI
BILANCIO

595.226
2.922.011

Totali

20,4%
100,00%

A.2 FINANZIAMENTI
Figurano nella presente voce il valore lordo e il valore netto dei finanziamenti erogati per intervenuta escussione
delle garanzie rilasciate che, in quanto tali, rappresentano tutte esposizioni in sofferenza.
A.2 Tabella Finanziamenti
Le presenti informazioni sono rese in forma libera anziché tabellare.
I crediti per intervenuta escussione ammontano a fine esercizio 2016 ad € 151.702.
Gli stessi sono stati rettificati con l’impiego del Fondo per Rischi e Oneri per un valore di € 76.686,91 e con lo storno di
Depositi cauzionali versati per € 2.220. Il loro valore netto esposto a Bilancio ammonta, pertanto, ad € 32.466,76.
Si precisa che a fronte dei suddetti crediti sono state accese garanzie complessive per un valore iniziale pari ad €
1.875.700,00 (di cui € 1.601.600,00 emesse su Fondi pubblici di garanzia ed € 274.100,00 emesse su Fondi di Garanzia
Ordinari) a copertura di un monte di Finanziamenti iniziali di € 2.161.400,00.

A.3 VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE: VALORI LORDI
Nella presente sezione occorrerebbe rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante
l’esercizio nell’ammontare delle esposizioni lorde deteriorate.
Come detto, tuttavia, l’indicazione dei dati di flusso decorrono dal Bilancio 2017, per cui non figurano nella
presente Nota Integrativa.

A.4 VALORE DELLE GARANZIE (REALI E PERSONALI) RILASCIATE: RANGO DI RISCHIO
ASSUNTO
Figurano nella presente tabella le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela,
in essere alla data di chiusura del bilancio. Sono indicati l’ammontare garantito al lordo delle rettifiche di valore
(accantonamenti) e delle commissioni attive iscritte nella voce “Ratei e Risconti passivi” (€ 33.753) alla data di
riferimento del bilancio e l’importo degli accantonamenti totali effettuati sulle garanzie rilasciate.
Figurano nelle sotto-voci relative alle garanzie rilasciate pro quota, le garanzie nelle quali l’importo garantito è inferiore a
quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l’ente finanziario
e il beneficiario delle garanzie condividono pro quota le perdite).
Le garanzie rilasciate pro quota includono anche quelle rilasciate per l’intero importo delle esposizioni garantite
(quota pari al 100%).

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

Altre

25

CONFIDI RATING ITALIA
Nota Integrativa al Bilancio 2016

Tipologia di rischio assunto

Valore lordo

Accantonamenti
totali

Valore lordo

Accantonamenti
totali

Garanzie rilasciate con assunzione di
rischio di prima perdita
- Garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate con assunzione di
perdita di tipo mezzanine
- garanzie a prima richiesta
- Altre garanzie
Garanzie rilasciate pro-quota
- Garanzie a prima richiesta
- Altre garanzie
Totale

8.432.113
2.259.080
6.173.033

259.169
20.533
238.636

8.432.113

259.169

A.5 GARANZIE (REALI E PERSONALI) RILASCIATE: IMPORTO DELLE CONTROGARANZIE
Forma oggetto di rilevazione nella presente tabella l’ammontare delle garanzie rilasciate controgarantite (per la definizione di garanzie controgarantite cfr. Tabella A.4), e l’importo controgarantito, ripartiti per tipologia di controgarante.
Il Consorzio non detiene controgaranzie sulle garanzie rilasciate. Non si provvede, pertanto, a compilare la
prevista Tabella A.5.

A.6 NUMERO DELLE GARANZIE RILASCIATE (REALI E PERSONALI): RANGO DI RISCHIO
ASSUNTO
Figura nella presente tabella il numero delle le garanzie (reali o personali) rilasciate in essere alla data di chiusura del
bilancio e quello delle garanzie rilasciate nell’esercizio.
È prevista la distinzione tra garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, garanzie rilasciate con assunzione
di rischio di tipo mezzanine e garanzie rilasciate proquota, definite secondo quanto indicato nella tabella A.4.
Per ciascuna tipologia di rischio assunto (prima perdita, mezzanine, pro quota) è prevista la distinzione tra garanzie
prestate a favore di un singolo debitore e garanzie prestate a favore di più debitori (portafoglio di debitori).
A.6 Tabella numero delle garanzie rilasciate (reali e personali): rango di rischio assunto

Tipologia di rischio assunto
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima
perdita
-

Garanzie a prima richiesta

-

Altre garanzie

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo
mezzanine
-

Garanzie a prima richiesta

-

Altre garanzie

Garanzie in essere a fine
esercizio
Su singoli
Su più
debitori
debitori

Garanzie rilasciate
nell’esercizio
Su singoli
Su più
debitori
debitori
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Garanzie rilasciate pro-quota
-

Garanzie a prima richiesta

-

Altre garanzie
Totale

32
150

2
11

182

13

A.7 GARANZIE RILASCIATE (REALI E PERSONALI) CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE
PRIME PERDITE E DI TIPO MEZZANINE: IMPORTO DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI
La presente sezione accoglie l’importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie
(reali o personali) rilasciate nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote
non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il garante e il beneficiario delle garanzie rispondono
delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il garante risponde delle prime perdite o di quelle
di tipo mezzanine).
Il Confidi non detiene in Portafoglio tali tipologie di garanzie per cui non si provvede a compilare la prevista
Tabella A.7.

A.8 GARANZIE (REALI E PERSONALI) RILASCIATE IN CORSO DI ESCUSSIONE: DATI DI
STOCK
Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella:
a) Il valore nominale delle garanzie (reali o personali) rilasciate in essere alla data di chiusura del bilancio, per le
quali siano state formalizzate (e non ancora liquidate) all’intermediario che redige il bilancio richieste di
escussione;
b) Il totale dei fondi accantonati a fronte delle garanzie (reali o personali) di cui al punto a). Il valore nominale
corrisponde al valore delle garanzie di cui alla tabella A.1.
A.8 tabella garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock

Tipo garanzia

Valore nominale

Importo delle
controgaranzie

Fondi
accantonati
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Garanzie a prima richiesta
A.

Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute

B.

Altre

341.193

0

2.364.636

177.679

2.705.829

177.679

Altre garanzie:
A.

Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute

B.

Altre
Totale

L’importo di 2.364.636 euro rileva il valore complessivo delle Altre Garanzie rilasciate in corso di escussione così
suddivise:
Fondi
Accantonati
• Altre garanzie rilasciate su FONDI RISCHI ORDINARI
€ 207.077
€ 177.679
• Altre garanzie rilasciate su FONDI RISCHI ANNTIUSURA
€ 533.226
€0
• Altre garanzie rilasciate su FONDO RISCHI REG. LL.RR. 2/03 e 7/04
€ 1.624.333
€0
TOTALE

€ 2.364.636

€ 177.679

Il valore di € 177.679 di Fondi accantonati è appostato unicamente a copertura delle esposizioni per garanzie
rilasciate sui Fondi Rischi Ordinari. Le garanzie prestate su Fondi pubblici non originano, infatti, rischi interni al
Consorzio.

A.9 GARANZIE (REALI E PERSONALI) RILASCIATE IN CORSO DI ESCUSSIONE: DATI
FLUSSO
Vanno indicati nella presente sezione il valore nominale, l’importo delle controgaranzie e il totale dei fondi
accantonati, come definiti nella tabella A.8, delle garanzie (reali o personali) per le quali siano state formalizzate
all’intermediario che redige il bilancio, richieste di escussione, nel corso dell’esercizio di riferimento del bilancio.
La prevista Tabella A.9 accoglie, pertanto, dati di flusso che, in quanto non obbligatori nell’esercizio 2016, non
viene presentata.

A.10 VARIAZIONE DELLE GARANZIE (REALI E PERSONALI) RILASCIATE
Figurano nelle tabelle della presente sezione le variazioni delle garanzie rilasciate (reali o personali) riferite a valori
lordi e cumulati a partire dal 1° giorno dell’esercizio di riferimento del bilancio. È prevista la distinzione tra garanzie
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rilasciate contro- garantite e altre garanzie nonché tra garanzie a prima richiesta e altre garanzie.
Trattandosi di dati di flusso, tuttavia, non viene compilata nella presente nota integrativa la prevista tabella A.10.

A.11 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE/ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI
Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nell’ammontare delle
rettifiche e degli accantonamenti complessivi a fronte delle esposizioni per cassa e delle garanzie rilasciate.
Anche in questo caso, tuttavia, Trattandosi di dati di flusso non viene compilata nella presente nota integrativa la
prevista tabella A.11.

A.12 ATTIVITÀ COSTITUITE A GARANZIA DI PROPRIE PASSIVITÀ E IMPEGNI
E’ indicato il valore di bilancio.
A.12 attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
Portafogli
1. Crediti verso banche di cui:
- c/c liberi
- c/c vincolati
- c/c in c/pegno
2. Crediti verso enti finanziari
3. Crediti verso la clientela di cui:
- c/c Fondo L.108/96 art.15
- c/c Fondo L.L.R.R.2/2003-7/2004
- crediti per int. a garanzia su F.R.O.
4. Obbligazioni e altri titoli di debito di cui:
- liberi
- su Fondo Rischi Ordinario
- su Fondo L.108/96 art.15
- su Fondo L.L.R.R.2/2003-7/2004
5. Azioni, quote o altri titoli di capitale
6. Attività materiali

Importo
483.045
327.720
86.292
0
823.367
183.819
32.467
3.611.790
764.431
1.856.426
159.067
8.445
4.018

A.13 COMMISSIONI ATTIVE E PASSIVE A FRONTE DI GARANZIE (REALI E PERSONALI)
RILASCIATE NELL’ESERCIZIO: VALORE COMPLESSIVO
Con riferimento alle garanzie rilasciate nell’esercizio di riferimento del bilancio, è indicato nella presente tabella
l’ammontare complessivo (vale a dire la somma della quota iscritta in conto economico nell’esercizio e della quota
oggetto di risconto per il 2016 registrata nello stato patrimoniale del medesimo esercizio) delle commissioni attive
percepite a fronte delle garanzie rilasciate.
Le commissioni attive sono ripartite tra quelle percepite a fronte di garanzie controgarantite e quelle percepite a
fronte di garanzie non controgarantite.
Le commissioni attive sono ripartite per tipologia di rischio assunto (prima perdita, mezzanine, pro quota).
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A.13 tabella commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate
nell’esercizio: valore complessivo

Commissioni attive
Tipologia di rischio
assunto

Contr
o
Garantite

Altre

Commissioni passive per controgaranzie
Commissioni
ricevute
passive per
Altri strumenti collocamento di
Contro
Riassicurazioni di mitigazione
garanzie
Garantite
del rischio

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di
prima perdita:
- Garanzie a prima
richiesta
- Altre garanzie
Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di
tipo mezzanine:
- Garanzie a prima
richiesta
- Altre garanzie
Garanzie rilasciate proquota
- Garanzie a prima
richiesta
- Altre garanzie
Totale

30

64.818

64.818

A.14 DISTRIBUZIONE DELLE GARANZIE (REALI E PERSONALI) RILASCIATE PER
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEI DEBITORI GARANTITI (IMPORTO GARANTITO
E ATTIVITÀ SOTTOSTANTI)
Figurano nella presente tabella le garanzie rilasciate ripartite per settore di attività economica dei debitori garantiti.
Ai fini della presente tabella per l’individuazione dei settori si rimanda alla classificazione delle attività economiche
ATECO 2007 pubblicata dall’ISTAT).
Per le garanzie rilasciate pro-quota è indicato il solo importo garantito al netto degli accantonamenti totali.
Allo scopo di una maggiore chiarezza della Tabella che segue si è suddivisa la colonna “Garanzie rilasciate
Pro Quota” in due sottocolonne con l’indicazione di: “Importo garantito lordo” e “Importo garantito netto”.
A.14 tabella distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività
economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

TIPOLOGIA DI RISCHIO ASSUNTO

Garanzie rilasciate
con assunzione di
rischio di prima
perdita

Garanzie rilasciate
nell' esercizio

Garanzie rilasciate Pro
Quota
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Ammontare
Ammontare Importo
Importo attività
Importo attività
garantito
garantito sottostanti garantito sottostanti lordo
ATECO 2007 (A) AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E
PESCA
ATECO 2007 (B) ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E
MINIERE

Importo
garantito
netto

144.276

128.618

0

0

2.826.054

2.695.490

0

0

71.493

67.139

204.712

133.693

1.878.372

1.827.689

ATECO 2007 (H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
ATECO 2007 (I) ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E
DI RISTORAZIONE
ATECO 2007 (J) SERVIZI DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE
ATECO 2007 (K) ATTIVITA' FINANZIARIE E
ASSICURATIVE

391.720

391.720

796.735

788.753

119.187

119.187

0

0

ATECO 2007 (L) ATTIVITA' IMMOBILIARI
ATECO 2007 (M) ATTIVITA' PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E TECNICHE

774.283

773.416

880.607

869.369

ATECO 2007 (N) NOLEGGIO, AGENZIA DI VIAGGIO,
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

18.201

17.645

ATECO 2007 (O) AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

0

ATECO 2007 (C) ATTIVITA' MANIFATTURIERE
ATECO 2007 (D) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,
GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
ATECO 2007(E) FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE,
ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
ATECO 2007 (F) COSTRUZIONI
ATECO 2007 (G) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL
DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI

0

ATECO 2007 (P) ISTRUZIONE

0

ATECO 2007 (Q) SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
ATECO 2007 (R) ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
ATECO 2007 (S) ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI
ATECO 2007 (T) ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE
DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE
ATECO 2007 (U) ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI
EXTRATERRITORIALI
TOTALE

0

0

117.897

117.897

208.575

208.575

0

0

0

0

8.432.113

8.139.191

A.15 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE RILASCIATE PER REGIONE DI
RESIDENZA DEI DEBITORI GARANTITI (IMPORTO GARANTITO E ATTIVITÀ SOTTOSTANTI)
Figurano nella presente tabella le garanzie rilasciate ripartite per regione di residenza dei debitori garantiti. Per le
garanzie rilasciate pro-quota è indicato il solo importo garantito suddiviso nelle ulteriori sottocolonne “Importo
garantito lordo” e “Importo garantito netto” per una maggiore chiarezza della Tabella.

A.15 tabella distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione
di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
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Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di
prima perdita

Importo garantito

Ammontare
delle attività
sottostanti

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di
tipo mezzanine

Importo
garantito

Ammontare
delle attività
sottostanti

- ABRUZZO
- CAMPANIA
- LAZIO
- LOMBARDIA
- MOLISE
- PUGLIA
Totale

Garanzie rilasciate
pro-quota

Importo
garantito
lordo

Importo
garantito
netto

20.769
34.843
42.500
111.118
7.971.292
251.590

20.769
12.195
41.600
111.085
7.709.003
244.539

8.432.113

8.139.191

A.16 DISTRIBUZIONE DELLE GARANZIE RILASCIATE PER SETTORE DI ATTIVITÀ
ECONOMICA DEI DEBITORI GARANTITI (NUMERO DEI SOGGETTI GARANTITI)
E’ stato rilevato nella presente tabella il numero delle garanzie rilasciate ripartito per settore di attività economica
dei debitori garantiti.
32
La ripartizione per settori e per tipologia di rischio assunto è quella prevista nella tabella A.14.
A.16 tabella distribuzione delle garanzie rilasciate per settore di attività economica dei
debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
TIPOLOGIA DI RISCHIO ASSUNTO

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di
prima perdita

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine

Garanzie
rilasciate
Pro Quota

ATECO 2007 (A) AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

2

ATECO 2007 (B) ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

0

ATECO 2007 (C) ATTIVITA' MANIFATTURIERE

69

ATECO 2007 (D) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA
CONDIZIONATA

0

ATECO 2007(E) FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

1

ATECO 2007 (F) COSTRUZIONI
ATECO 2007 (G) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO;
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

11
48

ATECO 2007 (H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

2

ATECO 2007 (I) ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

18

ATECO 2007 (J) SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3

ATECO 2007 (K) ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE

0

ATECO 2007 (L) ATTIVITA' IMMOBILIARI

3

ATECO 2007 (M) ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
ATECO 2007 (N) NOLEGGIO, AGENZIA DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO
ALLE IMPRESE

17
2
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ATECO 2007 (O) AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE
SOCIALE OBBLIGATORIA

0

ATECO 2007 (P) ISTRUZIONE

0

ATECO 2007 (Q) SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
ATECO 2007 (R) ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO

0

ATECO 2007 (S) ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI
ATECO 2007 (T) ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI
LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

3

ATECO 2007 (U) ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

0

TOTALE

3

0
0

0

182

A.17 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE (REALI E PERSONALI)
RILASCIATE PER REGIONE DI RESIDENZA DEI DEBITORI GARANTITI (NUMERO DEI
SOGGETTI GARANTITI)
E’ indicato nella presente tabella il numero delle garanzie rilasciate ripartito per regione di residenza dei debitori
garantiti. La ripartizione per tipologia di rischio assunto è quella prevista nella tabella A.14.
A.17 tabella distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione
di residenza dei debitori principali garantiti (numero dei soggetti garantiti)
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TIPOLOGIA DI RISCHIO ASSUNTO

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di prima
perdita

Garanzie rilasciate
con assunzione di
rischio di tipo
mezzanine

Garanzie rilasciate Pro
Quota

- ABRUZZO
- CAMPANIA
- LAZIO
- LOMBARDIA
- MOLISE
- PUGLIA

1
3
5
1
168
4
182

TOTALE

A.18 STOCK E DINAMICA DEL NUMERO DI ASSOCIATI
E’ rilevato nella presente tabella il numero degli associati del Confidi a inizio e a fine esercizio nonché il numero degli
associati che si sono aggiunti nel corso dell’esercizio e quello degli associati cessati nell’esercizio. È riportata,
inoltre, la distinzione tra associati attivi e non attivi.
A.18 tabella stock e dinamica del numero di associati
Associati
A. Esistenze iniziali
B. Nuovi associati

Attivi

Non attivi

84
4

163
6
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C. Associati cessati
D. Esistenze finali

81

1
175

Nei soci non attivi sono inseriti i Consorziati cui la garanzia è estinta ma fanno parte della compagine
consortile.

34

CONFIDI RATING ITALIA
Nota Integrativa al Bilancio 2016

SEZIONE 2
- Gli Amministratori e i Sindaci 2.1 Compensi
All’Amministratore Delegato del Consorzio compete un compenso lordo annuo di € 51.353.
2.2. Crediti e garanzie rilasciate
Nel corso del 2016 non sono state assunte delibere di concessione di rilascio garanzie a favore di
Amministratori.

- SEZIONE 3 - Impresa controllante che redige il bilancio consolidato - SEZIONE 4 - Operazioni con parti correlate Il Consorzio CIT SAFEPARTNERS è una parte correlata del CONFIDI RATING ITALIA in quanto
quest’ultimo ne detiene una partecipazione di € 5.258.
Tra i due Consorzi intercorrono i seguenti rapporti:
a. Locazione di immobile di proprietà del Consorzio CIT SafePartners,
b. Locazione di mobili, arredo e macchine d’ufficio di proprietà del Consorzio CIT 35
SafePartners,
c. Outsourcing di attività.
Tutte le operazioni di cui sopra sono regolate a prezzi di mercato.

- SEZIONE 5 - Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale Non ricorrono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

- SEZIONE 6 - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’Esercizio Non si rilevano fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

- SEZIONE 7 - Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite -

Il Consiglio Direttivo formula proposta di destinazione del risultato di esercizio a Utile a nuovo.

ALLEGATO A: GESTIONE FONDI L.L. R.R. 2/03 e 7/04

STATO PATRIMONIALE

- CONTO ECONOMICO

31/12/2016

20 Crediti verso banche
30 Crediti verso la clientela
40 Obbligazioni ed altri titoli di debito
TOTALE ATTIVO

50 Altre Passività
Di cui: Fondo di terzi amministrati
Debiti v/Confidi
150 Utile (Perdita) di esercizio

31/12/2015

138.324

81.422

966.345

966.345

159.067

286.066

1.263.736

1.333.833

1.339.747
1.333.833
5.914

1.697.307
1.697.307
0

(76.011)

(363.474)

1.263.736

TOTALE PASSIVO

1.333.833

80 Perdite da operazioni finanziarie

0

390

100 Rettifiche di valore su crediti

0

366.917

19.586

1.183

130 Spese amministrative
230 Oneri Straordinari

57.000

TOTALE COSTI

76.586

368.490

0

0

76.586

368.490

270 Utile di esercizio
TOTALE A PAREGGIO
10 Interessi attivi e proventi assimilati

0

575

5.016

575

5.016

270 Perdita di esercizio

76.011

363.474

TOTALE A PAREGGIO

76.586

368.490

TOTALE RICAVI
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DESCRIZIONE DEL FONDO
Il fondo speciale di garanzia, istituito dalla Regione Molise ai sensi delle Leggi Regionali 27.01.2003 N.2 e
24.03.2004 N.7, è destinato a garantire fino all’80% le Banche e gli Istituti di Credito e Finanziari, che concedono
finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero di durata compresa tra i 5 e i 15 anni, a favore delle piccole e medie
imprese ad elevato rischio finanziario, che operino in Molise.
Per piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario si intendono le imprese, cui sia rifiutata la domanda di
finanziamento, assistita da una garanzia pari ad almeno il 50% dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza
della disponibilità del Consorzio di Garanzia al rilascio della garanzia.
La garanzia del Fondo Speciale può essere concessa dal Consorzio di garanzia, a condizione che per lo stesso
finanziamento sia concessa una garanzia integrativa nella misura minima del 5% a valere sul Fondo Rischi Ordinario
dello stesso Consorzio di Garanzia.
La dotazione finanziaria del Fondo assegnata il 13/05/2005 al Confidi Rating Italia è stata di
Successivamente in data 31/10/2005 è stata assegnata un ulteriore quota di €546.503,16.

€1.090.694,71.

Il moltiplicatore applicato è mediamente di 1 a 4.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Al 31/12/2016 il Fondo è stato totalmente impegnato e quindi l’operatività dello stesso è fermo fino ad eventuali
rifinanziamenti da parte della Regione Molise.
L’incidenza delle escussioni sul totale dei finanziamenti garantiti dal Fondo L.L.R.R. 2/03 – 7/04 è del 13,61%.
CRITERI DI VALUTAZIONE
CREDITI
Sono esposti al valore nominale.
DEBITI
Sono esposti al valore nominale.
I FONDI DELLE LL.RR. 2/03 E 7/04, inclusi nella voce ALTRE PASSIVITA' ed evidenziati in appositi «di cui»,
rappresentano le somme versate dalla Regione per l’effettuazione delle prestazioni di garanzia.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
SEZIONE DELL’ATTIVO
20 CREDITI VERSO BANCHE
31/12/2016
su conti correnti

138.324

di cui : C/c n. 1336
C/c n. 4347
C/c n. 0634
C/c n. 1898
C/c n. 6830
C/c n. 0319
C/c n. 0717
C/c n. 409
C/c n.9027(pegno)

87.066
141
2.795
208
365
553
3.314
725
43.157

31/12/2015
81.422
29.938
126
2.678
291
439
754
3.070
969
43.157

30 CREDITI VERSO LA CLIENTELA
Crediti per interventi a garanzia

31/12/2016

31/12/2015

966.345

966.345

31/12/2016

31/12/2015

159.067

286.066

40 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO
Obbligazioni e altri titoli di debito

SEZIONE DEL PASSIVO
50 ALTRE PASSIVITA’
Debiti v/Confidi
Fondi di terzi amministrati

31/12/2016

31/12/2015

5.914
1.333.833

0
1.697.307

31/12/2016

31/12/2015

150 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO
Utile (Perdita) di esercizio
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE DEI COSTI
80

PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE
31/12/2016

31/12/2015

0
0

(20)
(370)

Ratei passivi su sottoscrizione titoli
Spese e commissioni sottoscrizioni titoli
100 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI

31/12/2016

31/12/2015

0

366.917

Perdite su crediti
130

SPESE AMMINISTRATIVE
31/12/2016

Spese bancarie
Spese legali e professionali

1.069
18.517

31/12/2015
1.183
0

230 ONERI STRAORDINARI
31/12/2016
Insussistenza di attività

31/12/2015

57.000

0

SEZIONE DEI RICAVI
10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI
31/12/2016
Su c/c bancari
Su titoli

CONFIDI RATING ITALIA

4
571

4

31/12/2015
75
4.941
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ALLEGATO B: GESTIONE FONDI L. 108/96

STATO PATRIMONIALE

- CONTO ECONOMICO
31/12/2016

31/12/2015

20 Crediti verso banche

863.647

765.989

30 Crediti verso la clientela

524.236

530.224

40 Obbligazioni ed altri titoli di debito

1.856.426

1.774.602

TOTALE ATTIVO

3.244.309

3.070.815

3.240.863

50 Altre passività

3.227.159
9.100
4.604

Di cui: Fondi di terzi amministrati
Debiti v/Confidi per gestione Fondo
Debiti v/Confidi per cost. Pegni
150 Utile (Perdita) di esercizio

3.446

TOTALE PASSIVO

3.244.309

100 Rettifiche di valore su crediti

0

3.277.036
3.260.339
12.093
4.604

(206.221)
3.070.815

227.542

130 Spese amministrative

3.207

4.654

170 Altri oneri di gestione

9.100

12.093

TOTALE COSTI

12.307

244.289

3.446

0

TOTALE A PAREGGIO

15.753

244.289

10 Interessi attivi e proventi assimilati

15.753

38.067

TOTALE RICAVI

15.753

38.067

270 Perdita di esercizio

0

206.222

TOTALE A PAREGGIO

15.753

244.289

270 Utile di esercizio

CONFIDI RATING ITALIA

5

Allegati al Bilancio 2016

DESCRIZIONE DEL FONDO
Il Fondo Speciale di Garanzia per la prevenzione dei fenomeni dell’usura previsto dalla Legge 7 Marzo 1996, n.108
art.15 è volto a facilitare l’accesso al credito di imprese definite dal Legislatore come imprese “ad elevato rischio
finanziario” ovvero imprese, cui sia stata rifiutata la domanda di finanziamento, assistita da una garanzia pari ad
almeno il 50% dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Consorzio di Garanzia al
rilascio della garanzia.
L’ammissione della domanda di garanzia è subordinata anche all’esistenza della situazione di bisogno dell’impresa
richiedente e all’esistenza di ragioni etiche e morali che giustifichino l’atto di solidarietà.
Per ogni garanzia rilasciata a valere sul Fondo Speciale, il “Confidi” rilascia una garanzia anche sul proprio Fondo
Rischi Ordinario, per una percentuale che va da un minimo del 5% sino ad un massimo del 20% del finanziamento
garantito.
A partire dall’anno 2010 le operazioni assistibili dallo speciale Fondo “Antiusura” possono avere una durata massima
di 96 mesi anziché 60 mesi. Infatti nel mese di gennaio del 2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
comunicato che la Commissione Antiusura ha deliberato che i Confidi possono garantire con il Fondo Speciale
Antiusura finanziamenti con scadenza fino ad un massimo di otto anni.
Il Confidi Rating Italia gestisce questo Fondo Speciale dal 1997. Ha stanziato inizialmente €52.730,25 a titolo di
contributo proprio ed ha ottenuto contributi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per complessive
€3.685.431,30.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
L’incidenza delle escussioni sul totale dei finanziamenti garantiti dal Fondo L.108/96 art.15 è del 9,10%.
Al Fondo vengono accreditati i proventi derivanti dalla gestione rappresentati dagli interessi maturati e dai frutti dei
titoli costituenti il fondo medesimo e addebitate le perdite accertate definitivamente e le spese di gestione. Queste
ultime, che non possono in alcun caso superare l’ammontare degli interessi netti maturati nell’anno di competenza,
sono rappresentate dai costi di gestione del fondo sostenuti dal Soggetto Gestore Confidi Rating Italia e rendicontate
nel rispetto della normativa di riferimento.
CRITERI DI VALUTAZIONE
CREDITI
Sono esposti al valore nominale.
DEBITI
Sono esposti al valore nominale.
I FONDI DELLA L. 108/96, inclusi nella voce ALTRE PASSIVITA' ed evidenziati in appositi «di cui», rappresentano le
somme versate dal Ministero del Tesoro per l’effettuazioni delle prestazioni di garanzia.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
SEZIONE DELL ‘ATTIVO
20 CREDITI VERSO BANCHE
su conti correnti

31/12/2016

31/12/2015

863.647

765.989

Di cui :
C/c n. 2340
C/c n. 1003
C/c n. 2704
C/c n. 232826
C/c n. 330759
C/c n.4619
C/c n. 6827
C/c n. 1377
C/c n. 50714
C/c n. 10305
C/c n. 248
Libr. n.7621
C/c n. 44313
C/c n.14273
C/Deposito
C/c n.6935 (pegno)
C/c n.7028 (pegno)
C/c n.51605 (pegno)
C/c n.9027 (pegno)

9.415
292
155.290
8.657
213.406
8.814
251
20.070
33.211
7.182
1.567
90.374
16.169
29.990
128.000
39.069
41.058
20.552
40.280

95.868
5.268
5.356
6.624
206.939
8.257
124
20.027
45.312
7.382
1.810
89.512
16.254
0
128.000
39.130
41.119
8.727
40.280

30 CREDITI VERSO LA CLIENTELA
31/12/2016
Crediti per interventi a garanzia

31/12/2015

524.236

530.224

31/12/2016

31/12/2015

1.856.426

1.774.602

40 OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI DEBITO
Obbligazioni ed altri titoli di debito
SEZIONE DEL PASSIVO
50 ALTRE PASSIVITA’
31/12/2016

31/12/2015

3.227.159

3.260.339

Debiti v/Confidi per gestione Fondo

9.100

12.093

Debiti v/Confidi per cost. Pegni

4.604

4.604

Fondi di terzi amministrati

150 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO
31/12/2016
Utile (Perdita) di esercizio

CONFIDI RATING ITALIA
2016

3.446
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31/12/2015
(206.222)
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE DEI COSTI

100 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI

Perdite su crediti

31/12/2016

31/12/2015

0

227.542

130 SPESE AMMINISTRATIVE
31/12/2016
Spese bancarie

3.207

31/12/2015
4.654

170 ALTRI ONERI DI GESTIONE
31/12/2016
Costi di gestione addebitati dal Confidi

9.100

31/12/2015
12.093

SEZIONE DEI RICAVI
10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI
31/12/2016
Su c/c bancari
Su titoli

CONFIDI RATING ITALIA
2016

1.315
14.438

8

31/12/2015
2.365
35.702
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