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Relazione sulla Gestione
Gentili Soci,
a seguito del provvedimento comminato da Banca d’Italia a luglio 2016, Fidialtaitalia si è trovata
impossibilitata nel continuare a perseguire la sua attività di prestazione di garanzie mutualistiche,
condizionando ancor più negativamente qualsiasi sua iniziativa per poter superare la difficile
situazione di crisi già dovuta dall’andamento negativo del ciclo economico. Fidialtaitalia, ha
inizialmente risposto con un ricorso presentato al TAR e poi avanzando una nuova richiesta di
iscrizione all’art. 155 comma 4 del TUB, che ha comportato l’abbandono del ricorso avviato. Il
Consiglio di Amministrazione ha successivamente stilato un piano triennale 2017 – 2019 che
prevedeva la riattivazione dell’operatività nel mese di luglio 2017, in quanto il procedimento di
richiesta di iscrizione, sarebbe dovuto terminare dopo 120 giorni. Purtroppo tale richiesta non ha
avuto seguito positivo e pertanto, stante l’impossibilità di proseguire l’ordinaria attività, la società
è stata posta in liquidazione in data 13 novembre con atto a rogito Notaio Antonino Ferrara
E’ stato contestualmente nominato quale Liquidatore il Cav. Giuliano Terzi.
In conseguenza degli eventi sopra descritti il presente bilancio è stato redatto sulla base di criteri
valutativi di liquidazione.
Per la spiegazione degli elementi numerici dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, rinviamo
ai contenuti tecnici della Nota Integrativa.

Andamento della società e della fase liquidatoria

Dopo aver assunto l’incarico, il Liquidatore ha preso contezza delle problematiche e delle
prospettive della Liquidazione. La disamina delle voci di bilancio, per priorità e importanza, vengono
meglio descritte nel Piano di Liquidazione che di seguito si illustra sinteticamente. Le attività
disponibili e vincolate detenute dalla società, tenuto conto degli accordi in essere e di quelli che
verranno presi con i creditori, appaiono ragionevolmente in grado di coprire interamente le passività
al momento in essere. Si renderà necessario, nell’ottica di assicurare una ordinata liquidazione,
procedere prioritariamente alla valutazione della fattibilità di un accordo transattivo con le banche.
Tale accordo, che può avere diversa estensione, dovrà essere redatto applicando una sostanziale
parità di trattamento tra le banche “creditrici”. Tale parità sarà assicurata, oltre che da una
omogenea percentuale di soddisfazione dei crediti delle banche, dalla proposta di un unico testo di
accordo.
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Si opta per una liquidazione in bonis supportata da accordi stragiudiziali con i principali creditori, le
banche, trattate a seconda dello stato delle garanzie:
 Le garanzie già escusse o su crediti deteriorati saranno chiuse con una serie di accordi a saldo
e stralcio con le banche convenzionate mediante un pagamento in denaro pari alla somma
già escussa o di probabile escussione, decurtata a favore del confidi secondo criteri
trasparenti e omogenei; qui la passività da estinguere è chiaramente individuata;
 Le garanzie su crediti in bonis si presteranno a due trattamenti alternativi:
o Un accordo di estinzione a saldo e stralcio contro pagamento di un corrispettivo
monetario equo, commisurato alla perdita attesa sul credito garantito, anche qui al
netto di possibili “sconti” concessi in via bonaria; in questo caso l’impresa socia viene
a perdere la copertura, con possibili ricadute negative sul prestito garantito o sulla
complessiva relazione con la banca (rinegoziazione delle condizioni, richiesta di
garanzie aggiuntive);
o In alternativa, il trasferimento della garanzia in bonis a un confidi subentrante,
gradito alla banca; pur essendo una soluzione ispirata alla mutualità tra confidi, non
potrà essere a costo zero per il confidi subentrante, che si accollerà una passività;
anche qui Fidialtaitalia dovrebbe corrispondere un corrispettivo monetario, che in
termini di costi/benefici dovrebbe essere più costoso di quello pagato alle banche,
dal momento che il nuovo garante dovrà prendersi in carico una posizione con i
conseguenti oneri di istruttoria e di amministrazione, assorbimenti patrimoniali, ecc.
Il tempo necessario per liquidare tutte le attività e soddisfare tutti i creditori si ritiene possa essere
stimato in poco più di due anni, con la conclusione entro il 31.12.2019.
Ad oggi, il Liquidatore si sta rapportando con ciascun istituto di credito con il quale esistono delle
esposizioni per garanzie prestate, offrendo agli stessi una somma in ragione del portagoglio in
essere. Nei primi mesi del 2018 si sono già formalizzate alcune di queste operazioni, di cui una
concretizzatasi anche con il pagamento.

Istituto di Credito
Banca CA.RI.GE. Spa
Banca di Desio e della Brianza spa
BCC di Bergamo e Valli
BCC di Brescia
BCC di Caravaggio
BCC di Cambiano
Cassa di Risparmio di Volterra spa
Marte SPV s.r.l. (Banco BPM)
Banca Monte dei Paschi di Siena spa
Unicredit S.p.A.
Unipol S.p.A.

Importo Garanzie oggetto
di transazione
€
55.100,77
€
257.047,29
€
58.190,66
€
109.081,13
€
39.425,28
€
962.635,98
€
1.081.212,82
€
3.437.593,84
€
714.053,00
€
10.539.068,76
€
647.410,68
€
17.900.820,20

Importo proposto a
Importo Pagato
chiusura transazione
€
149,23
€
24.059,48
€
233,27
€
5.454,06
€
1.971,26
€
48.739,51
€
37.805,41
€
262.275,22 €
262.275,22
€
6.829,24
€
273.280,13
€
28.207,25
€
689.004,07
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Il Liquidatore ha provveduto alla ricognizione delle quote di titoli liberi, non vincolati, e provvederà
alla progressiva sostituzione degli investimenti attualmente in essere con investimenti in titoli free
risk (titoli di stato).
Per quanto attiene la ricognizione degli assets patrimoniali in ottica liquidatoria, si è dato incarico
ad un professionista di redigere apposita perizia sull’immobile di proprietà, perizia effettuata il
10/01/2018 dal Geometra Jonathan Fragola che ha confermato l’importo inserito a suo tempo nel
piano di liquidazione.
Per quanto concerne i beni mobili sta proseguendo la dismissione degli stessi a valori di mercato.
È da segnalare infine un controversia insorta nei primi mesi dell’anno 2018 con 4 dipendenti,
cagionata per motivi di infedeltà aziendale, che ne ha comportato l’allontanamento degli stessi dalla
struttura aziendale.
In riferimento alla predetta vertenza non si è provveduto ad appostare alcun importo di potenziale
passività in quanto il piano originario di liquidazione già includeva gli stipendi dei 3 dipendenti
allontanati. Pertanto non si presume che vi siano ulteriori rischi di costi aggiuntivi che giustifichino
lo stanziamento di apposito fondo rischi.
Si sta procedendo alla valutazione del danno arreccato con le eventuali azioni legali risarcitorie
connesse.

Informazioni quantitative

La compagine sociale di Fidialtaitalia ha visto un decremento rispetto al 2016 del 3%. Il Confidi nel
corso dell’anno, così come previsto da Statuto e Regolamento Interno, ha cancellato da libro soci i
soci escussi e coloro che hanno richiesto l’esclusione dalla Cooperativa.

NUMERO SOCI 2016

NUMERO SOCI 2017

VARIAZIONE %

2.545

2.460

-3,34%
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La suddivisione dello stock di garanzie, anche a seguito della fusione tra il Banco Popolare sc e BPM,
evidenzia come il nuovo istituto di credito rappresenti il 45% del rischio in essere; considerando
invece i primi quattro istituti la percentuale arriva ad essere oltre il 80%.

Istituto di Credito
BANCO BPM
UNICREDIT BANCA SPA
INTESA SANPAOLO SPA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
UNIPOL BANCA S.P.A.
BCC CAMBIANO
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
BCC DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SCRL
CREDITO SALERNITANO
CREDITO VALTELLINESE
BCC CARATE BRIANZA
BCC BERGAMO E VALLI
BANCA CARIGE ITALIA SPA
BCC DI CARAVAGGIO
BANCA CENTROPADANA - CREDITO COOPERATIVO SCRL
B.C.C. DI GAMBATESA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Rischio Banca
35.458.343,27
14.011.871,85
8.616.860,83
7.902.910,14
2.211.595,29
2.050.394,30
1.897.428,59
1.648.258,43
1.474.083,75
1.093.770,11
969.013,07
956.133,25
490.903,79
222.749,54
220.569,71
200.000,00
193.758,08
177.740,78
116.381,33
109.376,89
75.405,42
11.452,00
6.609,48
2.706,16
80.118.316,06

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Importo Garantito
20.569.211,81
7.949.917,55
4.936.036,64
4.560.979,86
1.131.355,39
1.116.045,14
794.147,02
1.011.275,39
768.114,42
621.116,99
565.907,32
714.053,00
276.345,86
178.199,63
130.838,07
100.000,00
96.879,04
88.870,39
58.190,66
54.688,44
41.517,42
5.726,00
5.287,58
1.353,08
45.776.056,70
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I criteri contabili adottati

Il bilancio del Confidi al 31 dicembre 2017 è stato redatto in ottemperanza alle indicazioni fornite
dal principio contabile OIC 5 “Bilanci di liquidazione” redatto e pubblicato dall’Organismo Italiano di
Contabilità, sulla base di criteri valutativi di liquidazione tenuto conto dell’intervenuto scioglimento
della società e, quindi, dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuità aziendale,
i cui effetti sono stati evidenziate mediate creazione di un apposito “Fondo rettifiche di liquidazione”
nella voce di Patrimonio netto.

Evoluzione prevedibile della gestione

L’andamento negativo del ciclo economico ha continuato a condizionare l’attività del Confidi anche
per l’anno 2017, dove però l’evento determinante è stata la messa in Liquidazione avvenuta nel
mese di novembre. L’andamento prevedibile della gestione è stato illustrato in premessa.

Attività di ricerca, sviluppo e formazione

La società nel corso dell’esercizio non ha svolto attività di Ricerca e Sviluppo.

Informazioni attinenti all’ambiente

La società nel corso dell’esercizio non risulta coinvolta in attività dannose per l’ambiente, non
risultano in essere procedimenti giudiziari per reati in materia ambientale e non ha subito sanzioni
o altre pene inflitte per reati o danni ambientali.
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Informazioni attinenti al personale

Dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la forza lavoro della società si è così movimentata:

Qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Altri - cocopro
Totale

31/12/2016
1
1
10
/
12

31/12/2017
/
1
7
/
8

Al 31/12/2017 il numero degli impiegati si era ridotto a 7, ulteriormente ridottosi a 3 impiegati nel
corso del 2018.
Azioni proprie

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, punti 3 e 4, c.c. si precisa che Fidialtaitalia non detiene azioni
proprie. Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni aventi ad oggetto azioni
proprie, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona od avvalendosi
di società fiduciarie.

Progetto di destinazione della perdita d’esercizio

La perdita dell’esercizio 2017 ammonta a 1.539.250 euro.

Busto Arsizio, lì 30 marzo 2018

Il Liquidatore
Cav. Terzi Giuliano

Bilancio 2017 - Fidialtaitalia S.C.p.A. in Liquidazione 9

Schemi di bilancio
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Stato Patrimoniale
Voci dell'attivo
10. Cassa e disponibilità liquide
20. Crediti verso banche ed enti f inanziari
a) a vista
b) altri crediti
30. Crediti verso la clientela

31/12/2017

31/12/2016

1.091.597

1.073.355

986.580

1.813.954

74.801

74.877

911.779

1.739.077

150.000

744.468

2.373.408

3.860.372

50. Azioni, quote o altri titoli di capitale

3.839

103.271

60. Partecipazioni

2.103

10.354

40. Obbligazioni e altri titoli di debito

80. Immobilizzazioni immateriali
90. Immobilizzazioni materiali
120. Attività fiscali:
a) correnti
130. Altre attività

(0)

(0)

481.162

1.005.966

3.609

14.094

3.609

14.094

147.120

17.532

140. Ratei e risconti attivi:

0

0

b) risconti attivi

0

0

5.239.419

8.643.367

Totale dell'attivo

Voci del passivo e del patrim onio netto

31/12/2017

31/12/2016

10. Debiti verso banche ed enti finanziari

13.383

49.407

20. Debiti verso la clientela

30.000

1.012.808

201.948

414.025

0

0

50. Altre passività
60. Ratei e risconti passivi:
a) ratei passivi

0

0

b) risconti passivi

0

0

103.704

126.946

0

5.949.747

70. Trattamento di f ine rapporto del personale
80. Fondi per rischi e oneri
100. Capitale

5.322.512

5.639.504

120. Riserve

2.462.356

2.343.881

761.775

761.775

(3.880.811)

1.582.106

a) legale
d) altre riserve

5.581.392

1.582.106

140. Utili (perdite) portati a nuovo

e) fondo rettifiche da liquidazione

(1.355.234)

(5.537.717)

150. Utile (perdita) d'esercizio

(1.539.250)

(1.355.234)

5.239.419

8.643.367

Totale del passivo e del patrim onio netto
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Conto Economico
Voci
10. Interessi attivi e proventi assimilati:
- su crediti verso banche
- su titoli di debito
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. Margine di interesse

31/12/2017

31/12/2016

39.369

84.815

2.267

2.368

37.101

82.446

(152)

(212)

39.216

84.602

984

753.666

50. Commissioni passive

(6.115)

(69.123)

60. Com m issioni nette

(5.132)

684.543

40. Commissioni attive

70. Dividendi e altri proventi

0

214,05

80. Prof itti (Perdite) da operazioni f inanziarie

25.866

(24.520)

90. Margine di interm ediazione

59.951

744.839

(833.094)

(952.239)

100. Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
110. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

5.531

32.760

(827.564)

(919.478)

(1.240.860)

(1.384.869)

(617.403)

(636.503)

- salari e stipendi

(368.111)

(405.206)

- oneri sociali

(151.713)

(136.606)

- trattamento di fine rapporto

(33.309)

(32.191)

- trattamento di quiescenza e simili

(64.271)

(62.500)

(623.457)

(748.366)

(1.318)

(58.040)

5.079

52.280

120. Risultato netto della gestione finanziaria
130. Spese amministrative:
a) spese per il personale
di cui:

b) altre spese amministrative
150. Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
160. Altri proventi di gestione
170. Altri oneri di gestione
180. Costi operativi
190. Rettifiche di valore su immobilizzazioni f inanziarie
210. Utile (Perdita) delle attività ordinarie
220. Proventi straordinari

(5.264)

(17.633)

(1.242.364)

(1.408.262)

649

(17.176)

(2.009.327)

(1.600.077)

946.465

842.804

(458.105)

(580.894)

240. Utile (Perdita) straordinario

488.360

261.911

260. Imposte sul reddito dell'esercizio

(18.282)

(17.068)

(1.539.250)

(1.355.234)

230. Oneri straordinari

270. Utile (Perdita) d'esercizio
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Nota Integrativa
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Nota integrativa
A – Politiche contabili
Premessa

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 rappresenta il primo bilancio dopo la messa in liquidazione di
Fidialtaitalia, avvenuta in data 13 novembre 2017 a rogito Notaio Antonino Ferrara, con la nomina
del Liquidatore, Sig. Giuliano Terzi.
Il Bilancio, di cui la presente Nota Integrativa è parte integrante, è redatto pertanto secondo criteri
liquidatori, derogando i principi del going concern e della competenza temporale, al fine di
rappresentare al meglio le prospettive di liquidazione.
Si fa presente che il patrimonio netto al 31/12/2017, pari a 4,9 milioni di euro, è in linea con il piano
di liquidazione redatto dal Liquidatore, che prevede una offerta a stralcio per i debiti nei confronti
di ciascun istituto bancario, in ragione delle garanzie e del grado di rischio specifico, come di seguito
indicato: lo 0,50% per le garanzie in stato “bonis”, l’1,50% per le garanzie in stato “scaduto”, il 5%
per le garanzie in stato “inadempienza probabile”, il 10% per le garanzie in stato “sofferenza”.
Inoltre consente il sostenimento di future spese di Liquidazione stimate in circa 1,3 milioni di euro.
Nella voce “Altre riserve” del Patrimonio Netto è stato appostato un Fondo di Liquidazione
contenente la rettifica dei valori di bilancio in conseguenza delle variazioni effettuate in applicazione
dei principi liquidatori.
Il bilancio di Fidialtaitalia è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa ed è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio. È altresì corredato della Relazione
sulla Gestione ad opera del liquidatore.
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico sono redatti secondo le disposizioni del Decreto
Legislativo n° 136 del 2015 e degli atti di cui all’art. 43 del medesimo Decreto.
In accordo con le disposizioni della Banca d’Italia contenute nel documento “Il bilancio degli
intermediari non IFRS” del 2 agosto 2016, l’esercizio chiuso al 31.12.2017 è stato redatto in
ottemperanza agli OIC redatti e pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità, derogando i criteri
valutativi qualora non compatibili con la fase di liquidazione della società.
Il bilancio è redatto in unità Euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa, che è
redatta in migliaia di Euro. Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è indicato
l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente; gli effetti della diversa valutazione
con criteri liquidatori, sono evidenziati nell’apposito fondo di liquidazione.
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1- Crediti, garanzie e impegni
1.1

Crediti

I crediti sono costituiti da attività finanziarie verso enti finanziari e clientela.
I crediti derivanti da escussioni sono iscritti per l’importo erogato al netto dei relativi rimborsi, degli
interessi scaduti e non ancora percepiti, degli interessi di mora e dei debiti verso gli enti contro
garanti.
I crediti sono valutati considerando il fattore temporale e il valore di presumibile realizzo che viene
calcolato in base alla situazione di solvibilità dei debitori. Il calcolo del valore di presumibile realizzo
si articola in due fasi:
1. valutazioni individuali, finalizzate alla individuazione dei singoli crediti deteriorati e alla
determinazione delle relative perdite di valore;
2. valutazioni collettive; in questo caso le svalutazioni possono essere determinate in modo
forfettario e il loro importo è indicato in nota integrativa.
Per la classificazione delle esposizioni deteriorate nelle diverse categorie di rischio (sofferenze,
inadempienza probabile, esposizioni scadute), la Cooperativa fa riferimento alla normativa emanata
in materia dalla Banca d’Italia.
Tutti i crediti problematici sono rivisti ed analizzati ad ogni chiusura periodica di bilancio.
Ogni cambiamento nell’importo o nelle scadenze dei flussi di cassa attesi, che produca una
variazione negativa rispetto alle stime iniziali, determina la rilevazione di una rettifica di valore alla
voce di conto economico “100” (Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie ed
impegni).
Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una ragionevole certezza del
recupero tempestivo del capitale e degli interessi, concordemente ai termini contrattuali originari,
viene appostata alla voce “110” di conto economico (Riprese di valore su crediti e su
accantonamenti per garanzie ed impegni) una ripresa di valore, nel limite massimo del costo che si
sarebbe sostenuto in assenza di precedenti svalutazioni.
L’applicazione dei criteri valutativi, stante la fase liquidatoria, ha determinato a giudizio del
Liquidatore la necessità di apportare rettifiche alle voci di bilancio, allineando il valore contabile dei
crediti verso soci al 31 dicembre 2017 al valore presumibile di realizzo.
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1.2

Garanzie e impegni

La Cooperativa ha provveduto alla ricognizione dei crediti di firma, suddividendoli come da seguente
prospetto e ad ogni classe di credito è stato assegnato un coefficiente, che ha determinato l’importo
da offire agli Istituti di credito a stralcio della posizione, ed in particolare lo 0,50% per le garanzie in
stato “bonis”, l’1,50% per le garanzie in stato “scaduto”, il 5% per le garanzie in stato “inadempienza
probabile”, il 10% per le garanzie in stato “sofferenza”. Per sostenere il piano di liquidazione è stata
altresì considerata la possibilità di una transazione meno onerosa, in caso di controparte
rappresentata da soggetti diversi dagli istituti di credito, ovvero società mandatarie per la gestione
del recupero del credito.
Le classi di credito sono state individuate sulla base dei seguenti criteri:
-

“osservazione”: esposizioni non deteriorate, e pertanto rientranti nella classificazione bonis,
per le quali il Confidi evidenzia una non corretta gestione delle linee di credito a breve da
parte del socio ovvero un mancato rispetto degli impegni su operazioni a medio o lungo
termine;

-

“scaduto”: esposizioni di firma, diverse da quelle classificate a sofferenza e inadempienza
probabile, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni;

-

“inadempienza probabile”: esposizioni di firma nei confronti di soggetti in temporanea
situazione di obiettiva difficoltà diverse dalle sofferenze, per le quali l’intermediario giudichi
improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore
adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

-

“sofferenza”: esposizioni di firma nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non
accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente
dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde, pertanto,
dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni;

-

“bonis”: esposizioni di firma per le quali il Confidi evidenzia una corretta e regolare gestione
delle linee di credito da parte del debitore;

-

“sofferenza di cassa”: credito che il Confidi vanta nei confronti del socio garantito a seguito
di escussione della garanzia da parte del soggetto finanziatore; il bilancio 2017 non evidenzia
posizioni classificate in sofferenza di cassa al 31 dicembre 2017.
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La genesi dell’importo da offrire agli Istituti di credito è quindi la seguente:

Garanzie

€

45.776.056,70

€

3.270.394,39

Bonis

€

8.270.478,51

0,5% €

41.352,39

Scaduto

€

2.734.267,36

1,5% €

41.014,01

Inad. Probabile

€

5.782.061,94

5% €

289.103,10

Soff erenza

€

28.989.248,89

10% €

2.898.924,89

2- Titoli
2.1 Titoli immobilizzati
Il venir meno della continuità aziendale ha determinato la riclassificazione dei titoli nella voce “Titoli
non immobilizzati”.
2.2 Titoli non immobilizzati
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie rappresentano titoli ed altri valori mobiliari
non destinati ad uno stabile investimento aziendale. Quando tali titoli siano quotati in mercati
regolamentati possono essere valutati secondo uno dei due seguenti criteri:
a)

al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato;

b)
al valore di mercato indicando l’importo delle rivalutazioni in nota integrativa (scelta
effettuata dal confidi).
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie che non sono quotati in mercati
regolamentati sono invece valutati al costo di acquisto. Essi possono essere oggetto di svalutazione
nel caso in cui il loro valore scenda al di sotto del costo per effetto dell’andamento del mercato.
Le svalutazioni effettuate non possono essere mantenute negli esercizi successivi qualora siano
venuti meno i motivi che le hanno originate.
I titoli di debito del portafoglio non immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che
include la quota maturata degli scarti di emissione. La capitalizzazione va operata anche quando il
valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato;
in tal caso occorre operare le corrispondenti svalutazioni.
Il venir meno della continuità aziendale non ha determinato la necessità di apportare rettifiche al
valore della voce di bilancio.
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3- Partecipazioni
Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto come previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo
n° 136 del 2015. Esse devono essere svalutate qualora il loro valore, determinato per partecipazioni
in società quotate dalle relative quotazioni e per le società non quotate dall’andamento del
mercato, risulti durevolmente inferiore rispetto al costo di acquisto.
Le svalutazioni effettuate non possono essere mantenute negli esercizi successivi qualora siano
venuti meno i motivi che le hanno originate.

4- Immobilizzazioni materiali
La voce include attività ad uso funzionale e precisamente:
-

immobili strumentali;

-

terreni;

-

automezzi;

-

impianti tecnici;

-

mobili ed arredi;

-

altre macchine e attrezzature.

Si tratta di attività materiali utilizzate nella fornitura di servizi o per scopi amministrativi e che si
ritiene di utilizzare per più di un periodo.
Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al presumibile valore di realizzo, determinato
secondo perizia, per quanto riguarda l’immobile strumentale, e secondo valori correnti di mercato
per tutte le altre immobilizzazioni materiali.
Le rettifiche effettuate sui valori contabili sono state allocate nell’apposito Fondo di Liquidazione di
cui in premessa.
Non sono stati effettuati gli ammortamenti dell’esercizio.

5- Immobilizzazioni immateriali
Non sussistono immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio.
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6- Altri aspetti
Debiti
I debiti verso banche, enti finanziari e clientela ricomprendono le varie forme di provvista e sono
iscritti al loro valore nominale.
Il venir meno della continuità aziendale non ha determinato la necessità di apportare rettifiche al
valore della voce di bilancio.
Ratei e risconti
Non sussistono ratei e risconti attivi e passivi iscritti nel bilancio.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto 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. Nei suddetti fondi confluiscono gli
accantonamenti effettuati a copertura del rischio di credito sulle garanzie rilasciate. Essi 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.
Alla fine di ciascun esercizio i fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente sono oggetto
di riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio. L’acquisizione di maggiori
informazioni o esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria
dell’accantonamento richiede un aggiornamento della stima stessa, con possibili rettifiche ai valori
precedenti e/o al processo di stima.
Il venir meno della continuità aziendale ha determinato l’azzeramento di tale posta nell’ottica del
piano di liquidazione societaria.
Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Il Fondo trattamento di fine rapporto è determinato in conformità al disposto dell'articolo 2120 del
codice civile e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di
lavoro subordinato e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
La passività relativa al trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati,
risulta quindi pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale
data fosse cessato il rapporto di lavoro.
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Il venir meno della continuità aziendale non ha determinato la necessità di apportare rettifiche al
valore della voce di bilancio.
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito d’esercizio sono rilevate in modo da realizzare la piena correlazione
temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Viene quindi
rilevata la fiscalità corrente, calcolata secondo le regole tributarie in vigore alla data di riferimento
del bilancio.
Riconoscimento dei ricavi e dei costi
Gli interessi, i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o
subordinati, sono contabilizzati secondo il principio di cassa, in deroga al principio di competenza.

B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale
ATTIVO

Sezione 1 – I crediti
1.1 Dettaglio della voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari”
Com posizione

31/12/2017

31/12/2016

Crediti verso enti finanziari per controgaranzie

136

783

Crediti verso banche c/c vincolati

776

957

75

75

987

1.814

Crediti per libretti a pegno
Totale

1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso clientela”
Categorie/Valori

31/12/2017

1. Crediti per intervenuta escussione

31/12/2016

150

2. Altri crediti
Totale

649

-

95

150

744

I “Crediti per intervenuta escussione” riguardano i crediti vs soci a fronte delle escussioni operate dagli istituti
di credito al netto delle relative svalutazioni analitiche. Il valore dei crediti è stato determinato in base al
presumibile realizzo.
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1.3 Crediti verso clientela garantiti
Tipo Garanzia

31/12/2017

1. Fondo Centrale di garanzia per le PMI

31/12/2016

21

557

115

226

136

783

2. altre garanzie pubbliche
3. altre garanzie
Totale

La voce “altre garanzie” si riferisce ai crediti vs clientela garantiti da Confidi Systema! (ex Federfidi Lombarda).

Sezione 2 – I Titoli
2.1 I Titoli
Valore di
bilancio

Voci/Valori
1. Titoli di debito

Valore di
mercato

2.373

3.860

2.373

3.860

4

103

2.377

3.964

- immobilizzati
- non immobilizzati
2. Titoli di capitale
Totali

Sezione 3 - Le partecipazioni
3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi e informazioni contabili
Sede

Denominazioni

Patrimonio
netto

Utile/Perdita

Quota %

Valore di
bilancio

A. Im prese controllate
B. Im prese collegate
C. Altre partecipazioni
1. F.I.A.L. SRL CONSORTILE
3. BANCA CAMBIANO (EX BANCA A.G.C.I. SPA)

Milano

-

-

0,20%

1

Firenze

-

-

0,00%

2

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali
4.1 Composizione della voce 80 “Immobilizzazioni immateriali”
Attività/Valori

31/12/2017

31/12/2016

Sito internet
Softw are
Totale

-

-
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4.2 Composizione della voce 90 “Immobilizzazioni materiali”
Attività/Valori

31/12/2017

Attività di proprietà

31/12/2016

481

1.006

-

-

450

951

c) mobili

11

11

d) impianti elettronici

12

10

9

34

481

1.006

a) terreni
b) fabbricati

e) altre
Totale

Sezione 5 – Altre voci dell’attivo
5.1 Composizione della voce 130 “altre attività”
Voci

31/12/2017

31/12/2016

Crediti verso FIAL

8

8

Depositi cauzionali

-

7

139

2

147

17

Altri crediti
Totale

I “Crediti verso FIAL” rappresentano crediti verso il Fondo Interconsortile Artigianato Lombardo: il
regolamento interno di FIAL prevede infatti che il Confidi possa richiedere il rimborso di parte delle
spese finalizzate al miglioramento organizzativo e in materia di formazione.

5.2 Composizione della voce 140 “ratei e risconti attivi”
31/12/2017
Risconti attivi
Totale

31/12/2016
-

-

-

-

Stante la fase liquidatoria non sossistono risconti attivi.

5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi
Risconti attivi

31/12/2017

A. Esistenze iniziali

0

B. Aumenti

0

C. Diminuzioni

0

D. Esistenze finali

-
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PASSIVO

Sezione 6 – I debiti
6.1 Dettaglio della voce 10 “debiti verso banche ed enti finanziari”
Voci

31/12/2017

31/12/2016

Debiti verso banca

31

Finanziamento Banco BPM
Totale

13

18

13

49

Il “Finanziamento Banco BPM” è relativo all’acquisto dell’impianto fotovoltaico installato presso la
sede di Fidialtaitalia.

6.2 Dettaglio della voce 10 “debiti verso la clientela”
Voci

31/12/2017

Depositi cauzionali verso soci
Totale

31/12/2016

30

1.013

30

1.013

I “Depositi cauzionali verso soci” rappresentano somme versate dai soci a titolo di cauzione,
calcolate in percentuale sull’importo del finanziamento e restituite su richiesta dei soci stessi
all’estinzione del finanziamento; stante la fase liquidatoria.
Il venir meno della continuità aziendale ha prudenzialmente determinato il sostanziale azzeramento
di tale posta. Il valore in essere al 31.12.2017 è stato determinato nell’ottica del piano di liquidazione
societaria sulla base della postergazione di tale debito. L’eventuale migliore evoluzione della
procedura liquidatoria, nonché il positivo accoglimento del ricorso verso Banca d’Italia, potrebbero
generare maggiori valori tali da consentire il ripristino di tale posta.

Sezione 7 – I fondi e le passività fiscali
7.1 Variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto del personale”
31/12/2017
A. Esistenze iniziali
B. Aum enti

127
33

B1. Accantonamento dell’esercizio

33

B2. Altre variazioni in aumento
C. Dim inuzioni

57

C1. Liquidazioni eff ettuate

57

C2 . Altre variazioni in diminuzione
D. Esistenze finali

104
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7.2 Composizione della Voce 80 “fondi per rischi e oneri”
Voci/Valore

31/12/2017

Fondo rischi per garanzie prestate

31/12/2016
-

Trattamento di f ine mandato
Totale

5.887

-

63

-

5.950

Il venir meno della continuità aziendale ha determinato l’azzeramento di tali poste nell’ottica del
piano di liquidazione societaria.

7.3 Variazioni nell’esercizio del “Fondo rischi e oneri”
31/12/2017
A. Esistenze iniziali

5.950

B. Aum enti

-

B1. Accantonamento dell’esercizio
B2. Altre variazioni
C. Dim inuzioni

5.950

C1. Liquidazioni eff ettuate
C2 . Altre variazioni

5.950

D. Esistenze finali

-

0

Il venir meno della continuità aziendale ha determinato l’azzeramento di tali poste nell’ottica del
piano di liquidazione societaria.

Sezione 8 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali
8.1 “Capitale” e “Azioni o quote proprie”: composizione
Tipologie
1. Capitale
1.1 Azioni sociali

Im porto
5.323
5.323

Il Capitale Sociale esprime il valore delle azioni del Confidi sottoscritte e versate dai soci.
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8.2 Capitale –Numero azioni o quote: variazioni annue
Tipologie

Ordinarie

A. Azioni o quote esistenti all'inizio dell'esercizio

Altre

5.640

- interamente liberate
- non interamente liberate
A.1 Azioni o quote proprie (-)
A.2 Azioni o quote in circolazione: esistenze iniziali

5.640

B. Aumenti
B.1 Nuove emissioni/sottoscrizioni
- a pagamento

0

- a titolo gratuito:
B.2 Vendita di azioni o quote proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Annullamento

(219)

C.2 Acquisto di azioni o quote proprie
C.3 Altre variazioni

(98)

D. Diminuzioni
D.1 Azioni o quote proprie (+)
D.2 Azioni o quote esisitenti alla fine dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
5.323

8.3 Riserve: altre informazioni
Com posizione Patrim onio Netto di Liquidazione

Im porto

Capitale

Utilizzo

5.323

-

Riserva legale

762

B

Riserva straordinaria

211

A-B

-4.092

A-B

5.581

B

Altre riserve
Fondo rettifiche da liquidazione
Riserva Utili a nuovo

B

Utili (perdite) portati a nuovo

(1.355)

-

Utile (perdita) d'esercizio

(1.539)

-

Totale
Fondi rischi indisponibili su garanzie prestate
Totale Patrim onio Netto (Legge quadro confidi)

4.889
0
4.889

(A) = importo disponibile per aumento di capitale sociale
(B) = importo per copertura perdite d'esercizio
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La voce accoglie le seguenti riserve:
-

riserva legale, costituita da accantonamenti annuali di utili netti;

-

riserva straordinaria, che raccoglie contributi pubblici percepiti alla data di entrata in vigore
del decreto legge n. 179 del 2012 ed imputati ad apposita riserva come previsto dall’art. 1
commi 133 e 134 della Legge Finanziaria 244/2007;

-

altre riserve, costituite principalmente da azioni incamerate dal Confidi, in quanto trascorsi
oltre cinque anni dall’estinzione della garanzia senza che il socio abbia presentato richiesta
di rimborso.

-

“fondo rettifiche di liquidazione” costituito dalle variazioni intervenute sulle poste di bilancio
a seguito del venir meno della continuità e al contestuale adeguamento delle voci al piano
di liquidazione

Sezione 9 – Altre voci del passivo
9.1 Composizione della voce 50 “altre passività”
31/12/2017
Debiti verso cessionari
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Debiti verso enti previdenziali

31/12/2016
-

143

45

50

-

47

15

19

116

18

Debiti verso Erario

7

17

Fondo Camere di commercio

-

5

Debiti verso fondo interconsortile

3

3

Depositi cauzionali soci

2

2

Debiti verso amministratori

5

1

Debiti verso soci

-

1

Debiti verso dipendenti

Fondo Ministeriale Antiusura

-

-

Altri debiti

7

107

201

414

Totale

9.2 Composizione della voce 60 “ratei e risconti passivi”
31/12/2017
Ratei passivi
Risconti passivi su garanzie prestate
Totale

31/12/2016
-

-

-

-

-

-
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9.3 Rettifiche per ratei e risconti
Ratei e risconti passivi

31/12/2017

A. Esistenze iniziali

0

B. Aumenti

0

C. Diminuzioni

0

D. Esistenze finali

-

C – Informazioni sul Conto Economico
Sezione 1 – Gli Interessi
1.1 Composizione della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati”
Tipologia

Im porto

1. Crediti verso banche ed enti finanziari

2

2. Crediti verso clientela
3. Obbligazioni e altri tioli di debito

37

4. Altre esposizioni
Totale

39

Nella voce "interessi attivi e proventi assimilati" vengono indicati i ricavi di natura finanziaria
derivanti da interessi attivi su titoli, certificati di deposito e conti corrente.

Sezione 2 – Le Commissioni
2.1 Composizione della voce 40 “commissioni attive”
Tipologia

Im porto

1. su garanzie rilasciate

1

2. per servizi ausiliari alla clientela
3. per servizi ausiliari ai terzi
4. per altri servizi
Totale

1

2.2 Composizione della voce 50 “commissioni passive”
Tipologia

Im porto

1. su garanzie ricevute

0

2. per servizi ausiliari ricevuti da terzi
3. per servizi di promozione e collocamento
4. per altri servizi

5
Totale

6
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Sezione 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie
3.1 Composizione della voce 80 “profitti/perdite da operazioni finanziarie”
Im porto
Voci/Componenti reddituali

Utile

1. Attività f inanziarie

Perdita

Risultato netto

5

21

26

5

21

26

5

21

26

0

0

5

21

26

-

-

-

Totale (2)

-

-

-

Totale (1+2)

5

21

26

1.1 Crediti
1.2 Titoli di debito
- immobilizzati
- non immobilizzati
1.3 Titoli di capitale
Totale (1)
2. Passività f inanziarie
2.1 Debiti
2.2 Titoli in circolazione

Sezione 4 – Le spese amministrative
4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria
Categoria

Im porto

1. Personale dirigente

1

2. Personale quadro

1

3. Personale impiegatizio

8
Totale

10

4.2 Composizione della voce 130b “altre spese amministrative”
Tipologia

Importo

Spese per consulenze

210

Compensi amministratori e sindaci

61

Provvigioni passive

-

Spese di assistenza softw are / hardw are

65

Spese di cancelleria e postali

67

Spese di trasferte e viaggi

78

Utenze

34

Costi di pubblicità

5

Affitti passivi e spese locali

4

Corsi di formazione

3

Prestazioni di terzi

1

Altre spese amministrative

97
Totale

623
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Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
5.1 Composizione della voce 100 “rettifiche su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”
Accantonamenti su garanzie e
impegni

Rettifiche di valore
Tipologia

f orfettarie su
garanzie e
impegni non
deteriorati

forf ettarie su su garanzie e
su esposizioni
esposizioni non
impegni
deteriorate
deteriorate
deteriorati

1. Crediti verso banche ed enti finanziari
2. Crediti verso clientela

(833)

3. Altre esposizioni
Totale

(833)

-

0

-

La voce accoglie le svalutazioni effettuate a fronte sia dei crediti di cassa sia delle garanzie concesse.
5.2 Composizione della voce 110 “riprese su crediti e su garanzie e impegni”
Riprese di valore su garanzie e
impegni

Riprese di valore
Tipologia

f orfettarie su
garanzie e
impegni non
deteriorati

forf ettarie su su garanzie e
su esposizioni
esposizioni non
impegni
deteriorate
deteriorate
deteriorati

1. Crediti verso banche ed enti finanziari
2. Crediti verso clientela

6

3. Altre esposizioni
Totale

6

-

-

Sezione 6 - Altre voci del conto economico
6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione”
Tipologia

Importo

Attribuzione rating Crif

-

Spese di istruttoria

-

Diritti di segreteria

-

Tassa di ammissione a soci

-

Altri proventi di gestione

5
Totale

5

6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione”
Tipologia

Importo

Spese fondo interconsortile

0

Altri oneri di gestione

5
Totale

5
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-

6.3 Composizione della voce 220 “proventi straordinari”
Tipologia

Importo

Sopravvenienze attive e arrotondamenti

946
Totale

946

Le “sopravvenienze attive” sono costituite principalmente dalla liquidazione anticipata del CAP ex
Federfidi di prima perdita relativo al prodotto controgaranzia ordinaria 2011-2015 e richiesto dalla
Cooperativa in data 11 dicembre 2017. Inoltre sono costituite dai depositi cauzionali incamerati dal
Confidi, nel caso in cui i soci siano stati esclusi a seguito di gravi inadempienze delle obbligazioni che
derivano dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico.

6.4 Composizione della voce 230 “oneri straordinari”
Tipologia

Importo

Sopravvenienze passive e arrotondamenti

458
Totale

458

La voce “sopravvenienze passive e arrotondamenti” è costituita principalmente dal pagamento di
alcune escussioni di alcune garanzie su posizioni da noi ritenute estinte, poi rivelatesi invece in
essere per l’Istituto di credito.

6.5 Composizione della voce 260 “Imposte sul reddito dell’esercizio”
Tipologia
1. Imposte correnti (-)

Importo
18

2. Variazioni delle imposte anticipate (+/-)
3. Variazione delle imposte diff erite (-/+)
4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 /+-2 -/+3)

18
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D – Altre informazioni
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’operatività svolta

Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Fidialtaitalia in conformità con il proprio statuto, ha perseguito l’obiettivo di agevolare l'accesso al
credito delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese
artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, mediante il rilascio di garanzie.
Il principio su cui si fondava l’attività consisteva nel perseguimento di una politica di concessione
che prevedeva un adeguato frazionamento del credito e una corretta assunzione dei livelli di rischio
col fine di preservare il patrimonio sociale.
Ad oggi stante la fase liquidatoria gli obiettivi sono orientati in tal senso.

2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1. Aspetti organizzativi
Le Politiche del Rischio di Credito rappresentavano le direttive del Consiglio di Amministrazione alle
quali il Confidi si attieneva nell'assunzione del rischio sotto forma di rilascio delle garanzie.
Una corretta valutazione del rischio doveva considerare il merito creditizio dell’impresa, la verifica
della sostenibilità della richiesta di affidamento, le caratteristiche dell’operazione sottostante la
garanzia come previsto dal Processo del Credito.
Gli elementi da tenere in considerazione nell'analisi della pratica di garanzia aumentano di pari
passo con la rischiosità dell'operazione in proposta; questo al fine di garantire misure adeguate di
valutazione e omogeneità di giudizio a parità di condizioni esaminate.
Ad oggi stante la fase liquidatoria gli aspetti organizzativi sono orientati in tal senso.

2.2 Sistema di gestione, misurazione e controllo
Il sistema di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito risultava strutturato come di
seguito indicato.
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Aveva inizio con il ricevimento della pratica e si sviluppava attraverso le seguenti fasi:
-

Raccolta e verifica della documentazione
Le richieste di garanzia erano inoltrate dalla Rete Distributiva all’Ufficio Garanzie e
Controgaranzie il quale effettuava il controllo formale e la verifica circa la completezza delle
informazioni e della documentazione obbligatoria richiesta dal Consiglio di Amministrazione
(documentazione anagrafica, reddituale, finanziaria e patrimoniale, report CRIF sul rating
attribuito all’azienda richiedente, informazioni utili all’individuazione di eventuali
connessioni giuridiche e/o economiche dei soggetti richiedenti con società o enti terzi, analisi
del rischio del gruppo del richiedente, analisi Centrale Rischi etc.), oltre alla documentazione
richiesta dalle normative antiriciclaggio, privacy e trasparenza.
La documentazione doveva consentire di valutare la situazione attuale e prospettica del
soggetto che richiedeva il rilascio della garanzia e la coerenza tra importo, forma tecnica e
progetto finanziato che il Confidi era chiamato a garantire.
Nel caso di richiesta incompleta, l'Ufficio Garanzie e Controgaranzie poteva sospendere l’iter
operativo della stessa e inoltrare la richiesta di approfondimento al referente della Rete
Distributiva proponente. Una volta che la richiesta di garanzia risultava completa, la pratica
veniva assegnata ad un istruttore.

-

Valutazione dell’affidabilità dell’impresa richiedente
Al fine di determinare l’affidabilità dell’azienda richiedente, le informazioni acquisite erano
selezionate, organizzate e interpretate con l’ausilio di procedure informatizzate.
Se la documentazione non era esaustiva per una corretta analisi del rischio e per una
valutazione del merito creditizio, l’istruttore poteva chiedere maggiori approfondimenti
all’azienda, alla banca o al referente della Rete Distributiva.
Le informazioni contenute nel Report Sprint Business di CRIF e le risultanze derivanti
dall’interrogazione della Centrale Rischi fungevano da base per l’attività istruttoria.
In particolare, il Report Sprint Business Confidi di CRIF era l’applicativo che consentiva di
interrogare il sistema decisionale e che forniva una “Classe di Rating” basata su dati camerali,
dati di bilancio, protesti e pregiudizievoli e che variava da 11 (rischio alto) a 1 (rischio basso).
Il Report Sprint Business Confidi di CRIF restituiva una valutazione globale determinata sulla
base della combinazione degli esiti delle ricerche effettuate nelle aree di verifica, che poteva
essere:
- positiva per probabilità di default inferiore ai limiti (verde);
- da approfondire per probabilità di default moderata (giallo);
- negativa per probabilità di default elevata (rosso).
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L'analista una volta terminate le proprie considerazioni predisponeva una proposta di
affidamento che sintetizzava la capacità di rimborso dei richiedenti la garanzia nonché la
compatibilità fra le singole richieste di affidamento e le politiche del Confidi. Inoltre lo stesso
documento presentava: l’indicazione degli aspetti positivi e negativi emersi a seguito delle
analisi svolte, esauriente illustrazione della richiesta di affidamento, giudizio in merito
all’accoglimento o meno della richiesta.
-

Delibera ed ammissione della garanzia
La proposta di affidamento che sintetizzava la sequenza e la natura degli approfondimenti
svolti e che conteneva il giudizio di merito sulla condizione di ammissibilità al credito espresso
dall'istruttore era quindi trasmessa, sia in forma cartacea sia telematica, all'organo
deliberante. Quest’ultimo variava in base a quanto disciplinato dal Regolamento Interno.
L’esito della delibera poteva essere:
-

-

approvata: l'esito della delibera era positivo e coincideva con la richiesta originaria
dell'azienda in termini di importo del finanziamento, durata, forma tecnica e garanzie
accessorie;
approvata con modifica: la pratica in fase di delibera aveva subito delle variazioni di
importo e/o percentuale di garanzia e/o modifica delle garanzie accessorie;
respinta: la pratica non rispettava secondo l’organo deliberante i requisiti per
l’assunzione del rischio;
rinviata in attesa di chiarimenti: la pratica al momento della delibera necessitava
ancora di delucidazioni che ne determinavano una temporanea sospensione. Una
volta evase anche le nuove richieste di approfondimento, la pratica tornava all’organo
deliberante per la delibera definitiva.

In seguito alla delibera da parte dell’organo competente, l'Ufficio Garanzie e Controgaranzie
aggiornava lo stato della pratica all'interno del sistema gestionale e comunicava l'esito finale
alla Rete Distributiva tramite invio del documento formale di delibera.
In seguito il referente della Rete Distributiva inoltrava il documento stesso all’azienda ed
all’istituto di credito di riferimento.
La garanzia concessa diventava efficace nel momento in cui l’istituto di credito perfezionava
l’operazione alle condizioni deliberate e comunque entro i limiti di validità espressi in
convenzione.
-

Monitoraggio andamentale
L’andamento delle posizioni anomale veniva monitorato dall’Ufficio Monitoraggio, Legale e
Contenzioso, il quale, ogni qualvolta veniva a conoscenza di informazioni e segnalazioni
relative a posizioni problematiche, si preoccupava di intermediare i rapporti fra l’Istituto di
Credito e il socio.
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Inoltre, veniva tempestivamente informato il referente della Rete Distributiva che aveva
presentato originariamente la pratica circa il non corretto andamento della posizione. Le
informazioni in questione potevano provenire dalle banche, da comunicazioni del socio o
ancora da informazioni fornite dalla Rete Distributiva. Le posizioni anomale segnalate
venivano costantemente monitorate dall'Ufficio Monitoraggio, Legale e Contenzioso, il quale
provvedeva ad informare i diversi uffici coinvolti nell’operazione e ad aggiornare con
tempestività il gestionale informatico. In presenza di eventuali controgaranzie, l'Ufficio
Monitoraggio, Legale e Contenzioso si atteneva ai regolamenti e alle convenzioni in essere
con gli enti controgaranti.
Ad oggi, stante la fase di liquidazione della società, le attività relative al rilascio di garanzia ai clienti,
sopra illustrate, sono di fatto venute meno.
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
L'Ufficio Garanzie e Controgaranzie aveva il compito di valutare lo strumento di riassicurazione o
controgaranzia più idoneo a coprire il rischio associato all’operazione in base ad accordi o
convenzioni in essere con enti terzi e/o società finanziarie.
La scelta si basava sia sulle direttive del Consiglio di Amministrazione in materia di strumenti di
mitigazione del rischio e tenendo conto delle specificità organizzative e logistiche dei riassicuratori
e controgaranti, sia sulle caratteristiche peculiari dei richiedenti e dell’operazione sottostante.
Era compito dell’Ufficio Garanzie e Controgaranzie predisporre ed inviare la richiesta formale
all'ente/società finanziaria controgarante. Ricevuta conferma di accettazione della richiesta di
controgaranzia da parte dell’ente/società finanziaria, l'Ufficio Garanzie e Controgaranzie procedeva
con l’inserimento della controgaranzia all'interno del software gestionale.
Inoltre, in collaborazione con l’Ufficio Amministrazione e Contabilità, predisponeva il versamento
delle commissioni dovute.
Se previsto dai regolamenti che disciplinano il rapporto tra il Confidi ed il controgarante, l’Ufficio
Garanzie e Controgaranzie inviava comunicazione all'azienda relativa ai contributi pubblici che la
stessa ha ottenuto per effetto della controgaranzia.
Era ancora cura dell’Ufficio Garanzie e Controgaranzie, in caso di modifiche relative alla natura,
importo e garanzie accessorie o variazione dell’istituto di credito dell’operazione controgarantita,
effettuare la comunicazione direttamente all’ente controgarante.
2.4 Procedure seguite e metodologie utilizzate nella gestione e nel controllo delle attività
finanziarie deteriorate
Le procedure e le metodologie utilizzate nella gestione e nel controllo delle garanzie erano
contenute nel documento di autoregolamentazione del Confidi denominato “Processo del
Contenzioso”.
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Lo scopo di tale processo era quello di individuare le responsabilità e descrivere le modalità
operative che consentissero di tenere sotto controllo le situazioni problematiche con riferimento ai
finanziamenti erogati dagli Istituti di Credito convenzionati a favore dei soci garantiti dal Confidi.

Sezione 2 – Gli Amministratori e i Sindaci
2.1 Compensi
I compensi lordi corrisposti sono pari ad Euro:
-

13.348 per il Consiglio di Amministrazione;
44.725 per il Collegio Sindacale;
2.2 Crediti e garanzie rilasciate
Non sono state concesse nel corso dell’esercizio 2017 garanzie né in favore dei soci, né in favore
delle società al cui capitale partecipano ovvero in cui rivestono cariche sociali i Consiglieri di
Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale e il Direttore Generale.

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate
Alla data del 31 dicembre 2017 non sono state rilevate operazioni con parti correlate.

Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
La Cooperativa è di recente venuta a conoscenza dell’esistenza di quattro dipendenti infedeli, che
potrebbero aver cagionato un danno aziendale rilevante, al momento ancora al vaglio circa la sua
quantificazione. I predetti dipendenti sono stati prontamente allontanati dalla società e sono
tutt’ora in corso di valutazione azioni legale per una eventuale risarcimento del danno.
Per quanto concerne la definizione del rischio in essere al 31 dicembre 2017 è stato definito quello
in capo a Marte SPV s.r.l. (cessionaria delle sofferenze del Banco BPM). Entro la fine del mese di
aprile 2018, verranno incontrati pressochè tutti gli Istituti di Credito.
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Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
La perdita dell’esercizio 2017 ammonta ad Euro 1.539.250, che si propone di rinviare interamente a
nuovo.

Busto Arsizio, lì 30 marzo 2018

Il Liquidatore
Cav. Giuliano Terzi
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Relazione Collegio Sindacale
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