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Relazione sulla Gestione
Gentili Soci,
come già indicato nella Relazione sulla Gestione del precedente anno, a seguito del provvedimento
comminato da Banca d’Italia nel luglio del 2016, Fidialtaitalia si è trovata impossibilitata nel
continuare a perseguire la sua attività di prestazione di garanzie mutualistiche, condizionando ancor
più negativamente l’esito delle iniziative intraprese per poter superare la difficile situazione di crisi
dovuta dall’andamento negativo del ciclo economico. Fidialtaitalia, avverso il provvedimento di
Banca d’Italia, ha inizialmente proposto un ricorso al competente T.A.R. e, successivamente, ha
avanzato una nuova richiesta di iscrizione ex art. 155 comma 4 del T.U.B. Purtroppo, sia i ricorsi al
T.A.R., sia in sede cautelare che nel merito, e sia la richiesta di iscrizione, non hanno avuto seguito
positivo e, pertanto, stante l’impossibilità di proseguire l’ordinaria attività, la società è stata posta
in liquidazione, in data 13 novembre 2017, con atto a rogito Notaio Antonino Ferrara.
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, sono state considerate ragionevolmente in grado di coprire
interamente le passività al momento in essere e di quelle previste dal piano liquidatorio.
È stato ipotizzato, nell’ottica di assicurare una ordinata liquidazione, un accordo transattivo con le
banche, applicando una sostanziale parità di trattamento tra le stesse; parità assicurata, oltre che
da una omogenea percentuale di soddisfazione dei crediti, dalla proposta di un unico testo di
accordo.
Si opta, quindi, per una liquidazione in bonis supportata da accordi stragiudiziali con i principali
creditori, rappresentati quasi esclusivamente dal ceto bancario, trattate a seconda dello stato delle
garanzie come segue:
• 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;
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•

le garanzie su crediti in bonis si presteranno al seguente trattamento: 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).

Il tempo ancora necessario per ultimare l’attività liquidatoria è stato stimato in poco più di otto/dieci
mesi, e quindi ragionevolmente la conclusione della liquidazione è prevista entro la fine del corrente
anno; ciò, anche al fine di contenere il più possibile i costi di gestione della struttura. Fondamentale,
a tal fine, sarà il positivo e celere accoglimento delle proposte a suo tempo inviate agli istituti di
credito.
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 portafoglio in
essere: nel corso del 2018 sono state già formalizzate alcune di queste operazioni, che hanno
consentito alla società di ridurre l’originaria esposizione, da 45 milioni di euro a circa 33 milioni di
euro, con una riduzione di oltre il 25%.
Quanto da poco esposto si è concretizzato nella conclusione di accordi con le seguenti controparti:
- MARTE SPV s.r.l., cessionaria sofferenze Banco BPM
- Banca Popolare di Sondrio
- Unipol Banca
- Credito Cooperativo di Caravaggio
- BCC di Brescia
- BCC di Bergamo e Valli
Inoltre, nel corso dei primi mesi del 2019 si sono perfezionati gli accordi con:
- Cariparma - Credit Agricole
- Unipol REC
I principali fattori che non hanno consentito la definizione di un maggior numero di transazioni posso
essere riassunti nelle seguenti due macro-categorie: fattori endogeni e fattori esogeni.
Quanto ai fattori endogeni alla Fidialtaitalia, occorre segnalare che l’inizio dell’anno è stato
contrassegnato dall’allontanamento dei quattro dipendenti infedeli che ricoprivano posizioni a
carattere amministrativo e a supporto del Liquidatore, che si è trovato da un lato privo di tali risorse,
dovendo riorganizzare immediatamente l’ufficio con i collaboratori rimasti, e dall’altro ha
necessariamente impiegato tempo e risorse, proprie e dell’organizzazione, per fronteggiare le cause
legali nei confronti dei collaboratori infedeli, cause che si sono concluse con una transazione, a
seguito della quale la Fidialtaitalia ha trattenuto ai dipendenti allontanati quanto loro dovuto a titolo
di Trattamento di Fine Rapporto.
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In merito ai fattori esogeni, invece, si segnala che il sistema bancario è stato investito da due processi
che hanno rallentato la positiva conclusione delle trattative: il primo è costituito dalle operazioni di
fusione intercorse tra diversi operatori, interlocutori che hanno quindi dovuto allineare le
informazioni disponibili da diversi sistemi gestionali, e non hanno risposto in maniera tempestiva
alle richieste di accordo presentate. Il secondo fattore è rappresentato dalle operazioni di
cartolarizzazione, ossia di cessione da parte delle banche dei c.d. “non performing loans” (N.P.L.),
che in parte hanno interessato anche posizione garantite dalla ns. società: queste posizioni non
erano più dunque gestite dalla banca, e spesso il nuovo interlocutore non era noto né alla
Fidialtaitalia e, a volte, neppure alla stessa banca che aveva operato la cessione.
Il fenomeno è confermato anche dalla Banca d’Italia, che evidenzia come nel 2018 il 55% delle
cartolarizzazioni sia stato relativo a posizioni in sofferenza, contro il 47% dell’anno 2017 e circa il
33% del 2016; questa accelerazione del processo di cessione delle posizioni in sofferenza da parte
delle banche, si è registrata soprattutto nella seconda parte dell’anno 2018, quando gli istituti
bancari hanno dato maggior impulso alle cessioni, anche per approfittare dell’imminente scadenza
delle G.A.C.S. (garanzie pubbliche sulle cartolarizzazioni delle sofferenze).
Quanto alle attività, il Liquidatore ha provveduto a rendere liquido e disponibile gran parte
dell’attivo: in relazione ai titoli in cui era investito il patrimonio aziendale, si segnala che, da un lato,
è stata avviata la sostituzione di titoli obbligazionari con un C.C.T., investimento free risk (titoli di
stato) prontamente liquidabile, che sostanzialmente rappresenta l’unico titolo attualmente in
essere, e dall’altro, si è provveduto al graduale disinvestimento del patrimonio, trasferendo le
disponibilità sui conti correnti aziendali. Inoltre, nei primi mesi del corrente anno, è stata riscattata
la polizza assicurativa sottoscritta a suo tempo.
Per quanto attiene la ricognizione degli assets patrimoniali in ottica liquidatoria, nonostante la
perizia redatta dall’esperto indichi per il solo immobile il valore di 450.000 Euro, si è deciso di
indicare - in via prudenziale - un valore più ridotto. L’incarico di vendita del compendio è stato
affidato in via non esclusiva a più agenzie immobiliari; le medesime agenzie, pur partendo dal valore
sopraindicato, hanno manifestato un convincimento nella possibilità di cedere l’immobile
“attrezzato”, ad un valore più contenuto; a ragione di ciò, si è ritenuto di esporre tale ultimo valore,
in considerazione del fatto che potrebbe essere più allineato con il presumibile valore di cessione.
Si fa presente che il Patrimonio Netto di Liquidazione al 31 dicembre 2018, di circa 2,867 milioni di
euro, è in linea con il piano di liquidazione redatto dal Liquidatore, che prevede un’offerta a stralcio
per i debiti nei confronti di ciascun istituto bancario, in ragione delle garanzie e del grado di rischio
specifico, oltre a consentire il sostenimento di future spese di Liquidazione, stimate - in via molto
prudenziale - in circa 0,5 milioni di euro, relative ai costi di gestione dell’anno 2019, anno in cui è
stata preventivata la chiusura della procedura liquidatoria. Invero, l’impegno precipuo del
Liquidatore è quello di ridurre ulteriormente le spese di liquidazione preventivate, a cominciare
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dalla cessazione della forza lavoro in essere che rappresenta la voce di maggiore incidenza, peraltro
in parte già attuata nei primi mesi del corrente anno.

Proprio con riguardo al contenimento e/o abbattimento di ogni costo non strettamente funzionale
all’attività liquidatoria, sono state realizzate azioni mirate al contenimento dei costi.
Le spese del personale, con la fuoriuscita di altri due dipendenti nella prima parte dell’anno 2019,
diminuiranno considerevolmente; nel 2018 sono state ridotte di circa il 40% rispetto al 2017. Per
quanto riguarda le utenze, a bilancio 2018 si attestano ad Euro 35.351 e nel 2019 saranno
fortemente ridotte, soprattutto per quanto riguarda le spese telefoniche; si segnala, infatti, la
trattativa in essere con Vodafone, che dovrebbe portare il costo complessivo per l’anno in corso a
non più di 10.000 euro.
Per quanto attiene alle spese per consulenze, attestate ad Euro 216.548, nel 2019 saranno di molto
inferiori, in quanto le spese legali e notarili, che costituiscono la parte principale, diminuiranno
notevolmente; nel 2018 risultano aumentate, rispetto all’anno precedente, anche a ragione delle
cause, civili e penali, promosse contro i dipendenti infedeli. Si segnala, inoltre, che le consulenze
generiche dovrebbero diminuire di oltre la metà, essendo terminate le collaborazioni con le società
di recupero crediti, Omniatel e Studio Recovering; si precisa, sul punto, che sono in via di definizione
operazioni di cessione del credito, relativamente alle pratiche per le quali la Fidialtaitalia aveva
riportato una valutazione negativa in merito a possibili azioni di recupero. Ciò dovrebbe consentire
di reperire ulteriori risorse.
I canoni e le spese per servizi informatici subiranno un’ulteriore riduzione: è stato, infatti, raggiunto
un accordo con il consulente informatico, che da aprile 2019 prevede la riduzione del compenso
dovuto al 50%. Il medesimo tipo di accordo e di riduzione è stato trovato anche con la software
house. Le spese per servizi CRIF dovrebbero diminuire, in ragione del fatto che è stato
contrattualizzato il passaggio dalla fatturazione con canone fisso a quella a consumo. Un’altra voce
di spesa che dovrebbe subire una notevole riduzione è quella relativa alle spese di bollo, registro e
tasse, che nell’anno 2018 ha inciso per quasi 40.000 Euro. Queste spese sono relative alle imposte
che vengono liquidate nel corso del giudizio per l’esecuzione, nelle procedure di recupero aperte
nei confronti dei soci per i quali è stato necessario attivare la garanzia. Nel corso dell’anno 2019 non
dovrebbero più pervenire F23 per la liquidazione delle imposte di registro relative ai decreti
ingiuntivi emesse dal Tribunale, in conseguenza del fatto che eventuali procedure di recupero del
credito saranno oggetto di cessione e non più di perseguimento diretto da parte della Fidialtaitalia.
Infine, si stimano altre possibili riduzioni di costi nei servizi accessori, come quello delle pulizie.
Questa esposizione per sommi capi del risparmio così ottenuto non può prescindere da due
valutazioni di ordine pratico: la liquidazione ha comportato - soprattutto nella parte iniziale dell’iter
- una serie di attività propedeutiche al suo buon esito, per le quali è stato necessario un utilizzo
maggiore di risorse. L’immobile, di proprietà della Cooperativa, è un asset imprescindibile per il
buon esito della liquidazione: è doveroso, quindi, da parte nostra mantenerlo in uno stato
funzionale e fruibile, al fine della futura vendita, al giusto valore di mercato.
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Informazioni quantitative

La compagine sociale di Fidialtaitalia ha visto un decremento rispetto al 2017 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 2017

NUMERO SOCI 2018

VARIAZIONE %

2.460

2.385

-3,05%

I criteri contabili adottati

Il bilancio del Confidi al 31 dicembre 2018 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 evidenziati mediante la creazione di un apposito “Fondo rettifiche di
liquidazione” nella voce di Patrimonio netto.
Evoluzione prevedibile della gestione

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.
Informazioni attinenti al personale

L’organico di Fidialtaitalia al 31 dicembre 2018 si compone di 3 impiegati, di cui uno con orario
ridotto (part-time).
Dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 la forza lavoro della società si è così movimentata:
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Qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Altri/co.co.pro.
Totale

31/12/2017
1
7
8

31/12/2018
3
3

Nei primi mesi dell’anno 2019 il numero degli impiegati, ridotto a 3, è stato ulteriormente ridotto a
1 impiegato (part-time), a ragione delle cessazioni intervenute il 4 marzo scorso e previste per il
prossimo 19 aprile 2019.
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

Il risultato dell’esercizio 2018 è negativo per 1.519.545 euro.
Busto Arsizio, lì 18 marzo 2019.
Il Liquidatore
Cav. Terzi Giuliano
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Schemi di bilancio
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Stato Patrimoniale
Voci dell'attivo
10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Crediti verso banche ed enti finanziari
a) a vista
b) altri crediti

30.

Crediti verso la clientela

40.

Obbligazioni e altri titoli di debito

50.

Azioni, quote o altri titoli di capitale

60.

Partecipazioni

70.

Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento

80.

Immobilizzazioni immateriali

90.

Immobilizzazioni materiali

100.

Capitale sottoscritto non versato

31/12/2018

31/12/2017

711.837

1.091.597

1.618.598

986.580

10.365

74.801

1.608.233

911.779

60.000

150.000

286.477

2.373.408

0

3.839

2.103

2.103

0

0

0

(0)

308.253

481.162

0

0

0

0

0

0

di cui:
-

capitale richiamato

110.

Azioni o quote proprie

120.

Attività fiscali:

1.006

3.609

a) correnti

1.006

3.609

a) differite

0

0

2.532

147.122

Ratei e risconti attivi:

0

0

a) ratei attivi

0

0

b) risconti attivi

0

0

2.990.806

5.239.420

130.

Altre attività

140.

Totale dell'attivo
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Voci del passivo e del patrimonio netto

31/12/2018

31/12/2017

10.

Debiti verso banche ed enti finanziari

8.607

13.383

20.

Debiti verso la clientela

0

30.000

30.

Debiti rappresentati da titoli

0

0

a) obbligazioni

0

0

b) altri titoli
40.

0

0

Passività fiscali

7.598

11.212

a) correnti

7.598

11.212

b) differite

0

0

50.

Altre passività

68.576

190.736

60.

Ratei e risconti passivi:

7.664

0

a) ratei passivi

7.664

0

0

0

b) risconti passivi
70.

Trattamento di fine rapporto del personale

31.415

103.704

80.

Fondi per rischi e oneri

0

0

90.

Fondi per rischi finanziari generali

0

0

5.036.720

5.322.512

100.

Capitale

110.

Sovraprezzo di emissione

0

0

120.

Riserve:

889.021

2.462.356

a) riserva legale

761.775

761.775

0

0

b) riserva per azioni o quote proprie
c) riserve statutarie
d) altre riserve

0

0

127.246

1.700.581

0

0

130.

Riserve di rivalutazione

140.

Utili (perdite) portati a nuovo

(1.539.250)

(1.355.233)

150.

Utile (perdita) d'esercizio

(1.519.545)

(1.539.250)

2.990.806

5.239.420

Totale del passivo e del patrimonio netto
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Conto Economico
Voci
10.

Interessi attivi e proventi assimilati:

31/12/2018

31/12/2017

18.071

39.369

1.098

2.267

16.973

37.101

(106)

(152)

- su debiti verso clientela

0

0

- su debiti rappresentati da titoli

0

0

17.965

39.216

0

984

di cui:
- su crediti verso clientela
- su titoli di debito
20.

Interessi passivi e oneri assimilati
di cui:

30.

Margine di interesse

40.

Commissioni attive

50.

Commissioni passive

(5.942)

(6.115)

60.

Commissioni nette

(5.942)

(5.132)

70.

Dividendi e altri proventi

0

0

80.

Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie

90.

Margine di intermediazione

4.128

25.866

16.151

59.951

(372.491)

(833.094)

10.231

5.531

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

120.

Risultato netto della gestione finanziaria

(362.260)

(827.564)

130.

Spese amministrative:

(805.852)

(1.240.860)

a) spese per il personale

(223.648)

(617.403)

(134.447)

(368.111)

(80.739)

(151.713)

(8.462)

(33.309)

0

(64.271)

(582.204)

(623.457)

di cui:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- trattamento di quiescenza e simili
b) altre spese amministrative
140.

Accantonamenti per rischi e oneri

0

0

150.

Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

0

(1.318)

160.

Altri proventi di gestione

3.132

5.079

170.

Altri oneri di gestione

(6.583)

(5.264)

180.

Costi operativi

(809.304)

(1.242.364)

190.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

0

649

200.

Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

0

0

210.

Utile (Perdita) delle attività ordinarie

(1.155.413)

(2.009.327)

220.

Proventi straordinari

217.190

946.465

230.

Oneri straordinari

(572.476)

(458.105)

240.

Utile (Perdita) straordinario

(355.286)

488.360

250.

Variazione del fondo per rischi finanziari generali

0

0

260.

Imposte sul reddito dell'esercizio

270.

Utile (Perdita) d'esercizio

(8.846)

(18.282)

(1.519.545)

(1.539.250)
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Nota Integrativa
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Nota integrativa
A – Politiche contabili
Premessa

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, rappresenta il bilancio del periodo successivo alla messa in
liquidazione di Fidialtaitalia, avvenuta in data 13 novembre 2017 a rogito Notaio Antonino Ferrara,
con la nomina del Liquidatore, Cav. 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 di Liquidazione al 31 dicembre 2018, di circa 2,867 milioni di
euro, è in linea con il piano di liquidazione redatto dal Liquidatore, che prevede un’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:
-

0,50% per le garanzie in stato “bonis”

-

1,50% per le garanzie in stato “scaduto”

-

5% per le garanzie in stato “inadempienza probabile”

-

10% per le garanzie in stato “sofferenza”

oltre a consente il sostenimento di future spese di Liquidazione, stimate - in via molto prudenziale in circa 0,5 milioni di euro, relative ai costi di gestione dell’anno 2019, anno in cui è stata
preventivata la chiusura della procedura liquidatoria. Invero, l’impegno precipuo del Liquidatore è
quello di ridurre ulteriormente le spese di liquidazione preventivate, a cominciare dalla cessazione
della forza lavoro in essere che rappresenta la voce di maggiore incidenza, peraltro in parte già
attuata nei primi mesi del corrente anno.
Non si è provveduto a stanziare alcuna percentuale da offrire agli istituti bancari, invece, per le
posizioni controgarantite dal M.C.C., in ragione della possibilità per i medesimi istituti di attivare il
c.d. “doppio default”.
Infine, per i cessionari delle posizioni originariamente garantite dalla società verso gli istituti di
credito, sulla scorta della giurisprudenza, la società non risulterebbe obbligata al pagamento di
alcuna somma, a ragione del fatto che si è in presenza non già di cessione del credito, bensì di
cessione del contratto, che presuppone il necessario assenso della controparte (ossia di
Fidialtaitalia), assenso mai richiesto e mai rilasciato; ciò non di meno, al solo fine di poter concludere
la procedura liquidatoria nei tempi previsti, evitando ulteriori spese legali e costi di gestione
connessi al prolungarsi della liquidazione, nonché per puro spirito di correntezza, la società ha
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maturato la disponibilità a chiudere anche queste posizioni, con una percentuale, in funzione della
composizione delle posizioni in essere, comunque non superiore alle percentuali legate alle
sofferenze offerte agli istituti di credito. Tale minor esborso prospettico, di difficile valutazione, a
ragione del fatto che gli istituti procedono periodicamente a cedere a società terze le posizioni
garantite dalla Fidialtailtalia, non è stato prudenzialmente indicato, e potrà quindi rappresentare
una sopravvenienza alla conclusione della liquidazione, in grado di poter generare quella liquidità
necessaria al ristorno ai soci: una stima ragionevolmente prudenziale potrebbe indicare in
trecento/quattrocentomila euro questa maggior somma, che proprio a ragione della sua aleatorietà
non è stata iscritta tra le poste dell’attivo.
Non sono state iscritte, per il medesimo motivo, le maggiori risorse che potrebbero derivare dalle
operazioni di cessione del credito da parte della Fidialtaitalia; si tratta di pratiche per le quali la
Fidialtaitalia aveva, a suo tempo, riportato una valutazione negativa in merito a possibili azioni di
recupero, e per le quali sono in via di definizione operazioni di cessione del credito. Le aspettative
di maggiori risorse relativamente alla prima tranche di cessione sono stimate prudenzialmente in
cinquantamila euro, ma anche questa maggior somma, proprio a ragione della sua aleatorietà, non
è stata iscritta tra le poste dell’attivo.
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; anche tale posta riflette le valutazioni molto prudenziali degli asset aziendali.
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.
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto conformemente al
provvedimento in materia di bilancio degli intermediari non IFRS (operatori del microcredito e
confidi minori) del 2 agosto 2016, emesso dalla Banca d’Italia, nonché in ottemperanza ai princìpi
contabili nazionali redatti e pubblicati dall’OIC (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.
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A – Politiche contabili
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.
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 2018 al valore presumibile di realizzo.
1.2 Garanzie e impegni
Per quanto concerne le garanzie in essere, la società 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 offrire 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”.
A sostegno del 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.
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-

“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 2018 non evidenzia
posizioni classificate in sofferenza di cassa al 31 dicembre 2018.

La genesi dell’importo da offrire agli Istituti di credito, per le garanzie in essere, riferite alla data del
31 dicembre 2018, è quindi la seguente:
Garanzie
Importo garanzia
Bonis
2.543.315 €
Scaduto
248.437 €
Inadempienza Prob.
4.007.103 €
Sofferenza
20.478.550 €
MCC
6.111.864 €
Totale
33.389.269 €

% offerta
0,5%
1,5%
5,0%
10,0%
Zero

Importo somma offerta
12.717 €
3.727 €
200.355 €
2.047.855 €
- €
2.264.653 €

Gli importi sopra esposti, in deroga a quanto indicato in premessa, sono espressi in unità Euro senza
cifre decimali.
Per i soggetti che non sono istituti di credito, cessionari delle posizioni originariamente garantite
dalla società verso gli istituti di credito, la società ha maturato la disponibilità a chiudere le posizioni,
con una percentuale, in funzione della composizione delle posizioni in essere, comunque non
superiore alle percentuali legate alle sofferenze sopraesposte. Tale minor esborso prospettico, non
è stato prudenzialmente indicato, e potrà quindi rappresentare una sopravvenienza alla conclusione
della liquidazione, in grado di poter generare quella liquidità necessaria al ristorno ai soci, e che, in
ogni caso, é di ulteriore supporto e conferma la bontà del piano liquidatorio. Una stima
ragionevolmente prudenziale potrebbe indicare in trecento/quattrocentomila euro questa maggior
somma.
Rafforza questa convinzione, la conferma, da parte del maggior istituto bancario presso cui sono
aperte le posizioni garantite, di aver provveduto a cedere la gran parte delle proprie posizioni
(N.P.L.) ad una società veicolo (S.P.V.), nei primi mesi del 2019.
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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; tali titoli sono stati valutati al loro valore di
mercato, stante la fase di liquidazione.
Si precisa che nel corso dell’anno 2018, coerentemente al piano di liquidazione, si è provveduto a
rendere liquidi e disponibili la gran parte degli investimenti in titoli; inoltre, all’inizio del corrente
anno, si è altresì provveduto a riscattare tutte le polizze assicurative ancora in essere. Si prevede,
pertanto, la conclusione del procedimento di disinvestimento entro i primi sei mesi dell’anno 2019.
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.
Le partecipazioni esposte sono state svalutate al valore iscritto in bilancio, stante il perdurante
minor valore registrato dai corsi delle medesime. Entro i primi sei mesi dell’anno 2019 è previsto il
completamento del disinvestimento delle partecipazioni.
4- Immobilizzazioni materiali
La voce include attività ad uso funzionale e precisamente:
-

immobili strumentali;

-

impianti tecnici;

-

mobili ed arredi;

-

altre macchine e attrezzature.

Si tratta di attività materiali utilizzate nella fornitura di servizi o per scopi amministrativi.
Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al presumibile valore di realizzo. In particolare, per
quanto riguarda l’immobile strumentale, si è fatto riferimento ad un valore ulteriormente ridotto
rispetto a quello di perizia, in via meramente prudenziale; importo più allineato con il presumibile
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valore di cessione, in ragione delle indicazioni fornite dalle agenzie immobiliari alle quali, in via non
esclusiva, è stato conferito mandato di vendita, comunque ad un valore iniziale non inferiore a
quello di perizia, ossia 450.000 euro.
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.
6- Altri aspetti
6.1 Debiti
I debiti verso banche, enti finanziari e clientela ricomprendono le varie forme di provvista e sono
iscritti al loro valore nominale. Nel mese di febbraio 2019 è stato completamente estinto, in via
anticipata, il debito per finanziamento bancario.
Il venir meno della continuità aziendale non ha determinato la necessità di apportare rettifiche al
valore della voce di bilancio.
6.2 Ratei e risconti
I ratei passivi iscritti nel bilancio sono rappresentativi delle retribuzioni differite.
6.3 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.
Il venir meno della continuità aziendale ha determinato l’azzeramento di tale posta nell’ottica del
piano di liquidazione societaria.
6.4 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.
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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.
Il venir meno della continuità aziendale non ha determinato la necessità di apportare rettifiche al
valore della voce di bilancio.
6.5 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.
6.6 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.

B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale
ATTIVO

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

Composizione
31/12/2018
Crediti verso enti finanziaria per controgaranzie
- €
Crediti verso banche c/c vincolati
1.608 €
Crediti per libretti a pegno
10 €
Totale
1.618 €

31/12/2017
136 €
776 €
75 €
987 €

1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso clientela”
Categorie/Valori
Crediti per intervenute escussioni
Altri crediti
Totale

31/12/2018
60 €
- €
60 €

31/12/2017
150 €
- €
150 €

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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Sezione 2 – I Titoli
2.1 I Titoli
Voci/Valori
1. Titoli di debito
- immobilizzati
- non immobilizzati
2. Titoli di capitale
Totali

Valori di bilancio
282 €
- €
282 €
4€
286 €

Valori di mercato
282 €
- €
282 €
4€
286 €

Sezione 3 – Le partecipazioni
3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi e informazioni contabili
Denominazioni
A. Imprese controllate
B. Imprese collegate
C. Altre partecipazioni
1. F.I.A.L. s.r.l. consortile
2. Banca Cambiano (ex A.G.C.I.)

Sede

Patrimonio Netto Utile/Perdita Quota% Valore Bilancio

Milano
Firenze

-

€
€

-

€
€

0,20%
0,00%

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

31/12/2018
- €

31/12/2017
- €

Totale

31/12/2018
308 €
- €
285 €
11 €
12 €
- €
308 €

31/12/2017
481 €
- €
450 €
11 €
11 €
9€
481 €

Totale

31/12/2018
- €
- €
3€
3€

31/12/2017
8€
- €
139 €
147 €

4.2 Composizione della voce 90 “Immobilizzazioni materiali”
Attività/Valori
Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre

Sezione 5 – Altre voci dell’attivo
5.1 Composizione della voce 130 “altre attività”
Voci
Crediti verso FIAL
Depositi cauzionali
Altri crediti
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1€
1€

5.2 Composizione della voce 140 “ratei e risconti attivi”
Voci
ratei attivi
risconti attivi

31/12/2018
- €
- €

31/12/2017
- €
- €

31/12/2018
- €
9€
9€

31/12/2017
- €
13 €
13 €

5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi

Nessuna.
PASSIVO

Sezione 6 – I debiti
6.1 Dettaglio della voce 10 “debiti verso banche ed enti finanziari”
Voci
Debiti verso banche
Finanziamento Banco BPM
Totale

Il “Finanziamento Banco BPM” è relativo all’acquisto dell’impianto fotovoltaico installato presso la
sede di Fidialtaitalia; il finanziamento è stato estinto nel febbraio 2019.
6.2 Dettaglio della voce 10 “debiti verso la clientela”

I “Depositi cauzionali verso soci” rappresentano somme versate dai soci, calcolate in percentuale
sull’importo del finanziamento e restituite, su richiesta dei soci, all’estinzione del finanziamento.
Tali depositi, in ossequio al principio di solidarietà e mutualità che presiede all’attività di rilascio
delle garanzie a favore delle imprese/socie da parte della società cooperativa confidi, confluiscono
nella voce Fondo Rischi del patrimonio del Confidi, e come tale restano vincolate a copertura delle
insolvenze in favore del sistema bancario. Tali insolvenze vengono, pertanto, ripartite tra le
imprese/socie titolari dei finanziamenti aggregati in un unico portafoglio, e quindi le somme
originariamente versate dalle imprese/socie, saranno restituite ridotte pro-quota, al netto delle
insolvenze verificatesi.
Il venir meno della continuità aziendale ha prudenzialmente determinato il sostanziale azzeramento
di tale posta; tale valore è stato determinato nell’ottica del piano di liquidazione societaria, sulla
base della postergazione di tale debito. L’eventuale migliore evoluzione della procedura
liquidatoria, potrebbero generare maggiori valori tali, da consentire il ripristino della posta, nonché
il positivo soddisfacimento delle istanze delle imprese socie.
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Sezione 7 – I fondi e le passività fiscali
7.1 Variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto del personale”
31/12/2018
104 €

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni
D. Esistenze finali

8€
- €
-

81 €
- €
31 €

7.2 Composizione della voce 80 “Fondo per Rischi e oneri”
Voci
Fondo per rischi e oneri

31/12/2018
- €
Totale
- €

31/12/2017
- €
- €

7.3 Variazioni nell’esercizio del “Fondo Rischi e oneri”

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzi nell'esercizio
C.2 Altre variazioni
D. Esistenze finali

31/12/2018
- €
-

€
€

-

€
€
€

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

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio
B.2 Altri aumenti
C. Diminuzioni
C.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
C.2 Altre diminuzioni
D. Esistenze finali

31/12/2018
- €
-

€
€

-

€
€
€

7.5 Variazioni nell’esercizio del “Passività per imposte differite”
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A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Imposte differite sorte nell'esercizio
B.2 Altri aumenti
C. Diminuzioni
C.1 Imposte differite annullate nell'esercizio
C.2 Altre diminuzioni
D. Esistenze finali

31/12/2018
- €
-

€
€

-

€
€
€

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

Tipologie

Importo
5.037 €
5.037 €

1. Capitale
Azioni sociali

Il Capitale Sociale esprime il valore delle azioni del Confidi sottoscritte e versate dai soci.
8.2 Capitale –Numero azioni o quote: variazioni annue
Tipologie
Ordinarie
A. Azioni o quote esistenti all'inizio dell'esercizio
5.323 €
- interamente liberate
- €
- non interamente liberate
- €
A.1 Azioni o quote proprie (-)
- €
A.2 Azioni o quote in circolazione: esistenze iniziali
5.323 €
B. Aumenti
- €
B.1 Nuove emissioni/sottoscrizioni
- €
- a pagamento
- €
- a titolo gratuito
- €
B.2 Vendita di azioni o quote proprie
- €
B.3 Altre variazioni
- €
C. Diminuizioni
- €
C.1 Annullamento
286 €
C.2 Acquisto di azioni o quote proprie
- €
C.3 Altre variazioni
- €
D. Diminuizioni
- €
D.1 Azioni o quote proprie (+)
- €
D.2 Azioni o quote esistenti alla fine dell'esercizio
- €
- interamente liberate
- €
- non interamente liberate
- €
5.037 €

Altre
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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8.3 Riserve: altre informazioni
Composizione del Patrimonio Netto di Liquidazione
Importo
Capitale
5.037 €
Sovrapprezzo di emissione
- €
Riserva Legale
762 €
Riserva per azioni o quote proprie
- €
Riserve statutarie
- €
Altre riserve
127 €
Riserve di rivalutazione
- €
Utili (perdite) portati a nuovo
1.539 €
Utile (perdita) d'esercizio
1.520 €
Totale
2.867 €

Fondo rischi indisponibili su garanzie prestate
Totale Patrimonio Netto (legge quadro confidi)

Utilizzo
B
A-B
A-B
A-B
B
B
B

2.867 €
2.867 €

(A) = importo disponibile per aumento di capitale sociale
(B) = importo per copertura perdite d'esercizio

La voce altre riserve accoglie il “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”
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Debiti verso enti previdenziali
Debiti verso dipendenti
Debito verso fondo interconsortile
Depositi cauzionali
Debito verso amministratori
Altri debiti
Totale

6€
43 €
4€
5€
- €
2€
6€
3€
69 €

45 €
- €
15 €
116 €
3€
2€
5€
5€
191 €

9.2 Composizione della voce 60 “ratei e risconti passivi”
Ratei passivi
Risconti passivi su garanzie prestate

Totale

8€
€
8€

-

€
€
€
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I ratei passivi fanno riferimento alle retribuzioni differite del personale dipendente.
9.3 Rettifiche per ratei e risconti
a) voci del passivo: nessuna.
b) voci dell’attivo: nessuna.

Sezione 10 – Altre informazioni
10.1 Attività e passività finanziaria: distribuzione per durata residua

a vista
Tipologia/durata residua
A. Attività per cassa
A.1 Finanziamenti per intervenuta escussione
A.2 Altri finanziamenti
A.3 Titoli di stato
A.4 Altri titoli di debito
A.5 Altre attività
B. Passività per cassa
B.1 Debiti verso banche ed enti finanziari
B.2 Debiti verso la clientela
B.3 Debiti rappresentati da titoli
B.4 Altre passività
C. Operazioni fuori bilancio
C.1 Garanzie rilasciate
C.2 Garanzie ricevute
C.3 Altre operazioni
- posizioni lunghe
- posizioni corte

-

€
€
€
58 €
2.333 €

fino a 1
anno

da oltre 1
anno e oltre i 5
fino a 5
anni
anni

- €
- €
225 €
- €
- €

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
3€
- €

-

€
€
€
€

9€
- €
- €
- €

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

Le attività sono state classificate “a vista”, in ragione della loro prossima liquidazione, in coerenza
con il piano e la durata prevista dalla procedura liquidatoria.

C – Informazioni sul Conto Economico
Sezione 1 – Gli Interessi
1.1 Composizione della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati”
Tipologia
1. Crediti verso banche ed enti finanziari
2. Crediti verso clientela
3. Obbligazioni e altri titoli di debito
4. Altre esposizioni
Totale

Importo
1€
- €
17 €
- €
18 €
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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.
1.2 Composizione della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati”
Tipologia
1. Debiti verso banche ed enti finanziari
2. Debiti verso clientela
3. Debiti rappresentati da titoli

Importo
- €
- €
- €

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

Tipologia
1. su garanzie rilasciate
2. per servizi ausiliari alla clientela
3. per servizi ausiliari ai terzi
4. per altri servizi
Totale

Importo
-

Totale

Importo
- €
- €
- €
6€
6€

€
€
€
€
€

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
3.1 Composizione della voce 80 “profitti/perdite da operazioni finanziarie”

Voci/Componenti reddittuali
1. Attività finanziarie
1.1 Crediti
1.2 Titoli di debito
- immobilizzati
- non immobilizzati
1.3 Titoli di capitale
Totale (1)
2. Passività finanziarie
2.1 Debiti
2.2 Titoli in circolazione
Totale (2)
Totale (1+2)

Importo
Utile
Perdita
Risultato netto
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
18 € 14 €
4€
- €
- €
- €
18 € 14 €
4€
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
18 € 14 €
4€
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Sezione 4 – Le spese amministrative
4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria
Categoria
1. Personale dirigente
2. Personale quadro
3. Personale impiegatizio

Importo
0
0
4
4

Totale

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

forfetta ri e s u
es pos i zi oni
non
deteri ora te

su
es pos i zi oni
deteri ora te

1. Crediti verso banche ed enti finanziari
2. Crediti verso la clientela
3. Altre esposizioni
Totale -

- €
372 €
- €
372 €

-

€
€
€
€

s u ga ra nzi e e
i mpegni
deteri ora ti

-

forfetta ri e s u
ga ra nzi e e
i mpegni non
deteri ora ti

€
€
€
€

-

La voce accoglie le svalutazioni effettuate a fronte sia dei crediti di cassa sia delle garanzie concesse.
Sezione 6 - Altre voci del conto economico
6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione”

Tipologia
Attribuzione rating CRIF
Spese di istruttoria
Diritti di segreteria
Tassa di ammissione a soci
Altri proventi di gestione
Totale

Importo
- €
- €
- €
- €
3€
3€

6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione”

Tipologia
Spese fondo interconsortile

Importo
- €

Altri oneri di gestione
Totale

7€
7€
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€
€
€
€

6.3 Composizione della voce 220 “proventi straordinari”

Tipologia
Sopravvenienze attive e arrotondamenti
Totale

Importo
217 €
217 €

Le “sopravvenienze attive” 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
Sopravvenienze passive e arrotondamenti
Totale

Importo
572 €
572 €

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

Importo
9€
- €
- €
9€

D – Altre informazioni
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’attività svolta
Nessuna garanzia rilasciata nell’anno 2018.
L’importo delle garanzie in essere, riferite alla data del 31 dicembre 2018, è la seguente:
Garanzie
Bonis
Scaduto
Inadempienza Probabile
Sofferenza

Importo garanzia
3.375 €
1.720 €
4.694 €
23.600 €
Totale
33.389 €

Sezione 2 – Gli Amministratori e i Sindaci
2.1 Compensi
Tipologia
a) Amministratori/Liquidatore
b) Sindaci

Importo
116 €
71 €
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2.1 Crediti e garanzie rilasciate
Tipologia
a) Amministratori/Liquidatore
b) Sindaci

Importo
- €
- €

Si precisa ulteriormente che non sono state concesse nel corso dell’esercizio 2018 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 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato
Non applicabile alla fattispecie.

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate
Alla data del 31 dicembre 2018 non sono state rilevate operazioni con parti correlate.

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Alla data del 31 dicembre 2018 non risultano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
La società ho proceduta da un lato proseguendo nelle operazioni di liquidazioni delle poste
dell’attivo, provvedendo all’estinzione delle ultime polizze assicurative in essere. Dal lato del
passivo, invece, è stato estinto nel mese di febbraio 2019 il finanziamento aperto in occasione
dell’installazione dell’impianto fotovoltaico. Procede nei primi mesi del 2019 la graduale riduzione
del personale dipendente con la fuoriuscita programmata di due risorse, rispettivamente a far data
dal 04 marzo 2019 e 15 aprile 2019. Sono inoltre in corso contatti con tutti i fornitori per la richiesta
di riduzione dei costi, in connessione al minor utilizzo dei servizi o beni necessari all’ultimazione
della procedura. Infine, proseguono le negoziazioni con gli istituti di credito per la definizione delle
operazioni ancora aperte.

Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il risultato dell’esercizio 2018 è negativo per Euro 1.519.545, risultato che si propone di rinviare
interamente a nuovo.
Busto Arsizio, lì 18 marzo 2019
Il Liquidatore
Cav. Giuliano Terzi
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Relazione Collegio Sindacale
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