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Signori Soci,  

presentiamo il bilancio che è sottoposto al Vostro esame e approvazione con i risultati contabili dell’esercizio chiuso al 

31.12.2016 

 

1. CENNI SULL’ANDAMENTO DELL’ECONOMICA NEL TERRITORIO IN CUI OPERA IL CONFIDI 

 

Il contesto economico provinciale 

Il Trentino presenta un’evoluzione del Pil coerente con il contesto italiano, seppur con differenziazioni legate alle peculiarità 

del sistema economico e sociale che, di norma, attenuano le contrazioni e ritardano temporalmente il ciclo economico. Nel 

2015 il Pil nominale è stato pari a 18.644 milioni di euro con una crescita annuale stimata allo 0,9%. A differenza dell’Italia già 

nel 2014 si era registrata una piccola variazione positiva (+0,18). 

Le previsioni per il Pil mostrano un percorso di crescita più vivace di quello italiano anche se le stime del Trentino scontano gli 

impatti positivi e negativi che influenzano quest’ultimo. Nel contesto europeo, la stima del Pil pro capite conferma il Trentino 

fra le regioni con un elevato livello di benessere. 

In termini di parità di potere d’acquisto, il Pil pro capite del Trentino è pari a 33.700 euro ed è superiore di circa il 23% alla 

media europea (27.500 euro) e del 28% rispetto alla media dell’Italia (26.400 euro), leggermente più basso della Germania 

(34.500 euro) e simile a quello della Svezia (33.700 euro). Nella graduatoria delle regioni italiane più ricche il Trentino occupa 

la quarta posizione. 

Dal 3° trimestre 2013 il fatturato delle imprese trentine è tornato a crescere anche se la ripresa permane fragile e con intensità 

più contenute rispetto al periodo pre-crisi. Nel 2015 il fatturato provinciale è aumentato, su base annua, del 2,1% in 

rafforzamento rispetto al 2014 (+1,6%). I settori che hanno contribuito maggiormente al risultato annuale sono l’artigianato, il 

commercio all’ingrosso e i trasporti. Per quanto riguarda il 2016 le rilevazioni fatte dalla Camera di Commercio nel 3° trimestre 

evidenziano una situazione congiunturale in ulteriore lieve miglioramento rispetto a quella rilevata nella prima metà dell’anno 

e durante il 2015. Viene confermato il prosieguo della fase di ripresa economica modesta, con moderate variazioni positive dei 

ricavi delle vendite e del valore della produzione. Il risultato complessivo è frutto del buon andamento della domanda interna, 

sia locale che nazionale, e di una contrazione della domanda estera. 

Il sistema produttivo locale si caratterizza per una marcata terziarizzazione ed è prevalentemente costituito da piccolissime 

imprese. Ciò comporta che le imprese trentine realizzino circa 3/4 del proprio fatturato sul mercato provinciale; poco oltre il 

16%, invece, deriva dal mercato nazionale. E’, pertanto, il fatturato provinciale a determinare la performance del sistema 

produttivo trentino. 

Le imprese di dimensione medio/grande hanno trainato l’economia, sia rafforzandosi sui mercati esteri, sia cogliendo in anticipo 

i cambiamenti nel ciclo economico. Le imprese medio/piccole e piccole hanno reagito bene alle difficoltà inserendosi nella 

ripresa italiana. Le piccolissime imprese, invece, sono quelle che recepiscono con ritardo i cambiamenti nel ciclo e mostrano 
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ancora una certa difficoltà nell’agganciare la ripresa. In questo contesto, negli anni più recenti, si è aggiunta la complicazione 

di un’inflazione pressoché nulla, se non negativa, che deprime in modo generalizzato gli sforzi di consolidamento della ripresa 

economica. 

Al miglioramento di questa situazione contribuisce il ritorno a condizioni di accesso al credito che si avvicinano ai livelli pre-

crisi. Gli investimenti sono stimati ancora molto deboli; nei prossimi anni dovrebbero ritrovare un trend di crescita consono a 

supportare la ripresa economica. L’andamento dei finanziamenti per investimenti sta mostrando, già da alcuni trimestri, una 

tendenza al recupero. Maggiori evidenze si osservano per gli investimenti in macchinari e attrezzature. Si registrano evoluzioni 

positive anche per quanto attiene alle disponibilità bancarie per il capitale circolante. Il settore del credito deve risolvere i 

problemi legati alle sofferenze bancarie per poter sostenere compiutamente le imprese nei programmi di investimento. Gli 

imprenditori evidenziano una ritrovata fiducia che, nel corso del 2016, si consolida. Chi lavora nel manifatturiero e nelle imprese 

medio/grandi mostra maggior ottimismo sia nell’evoluzione della congiuntura e della ripresa economica che nella capacità di 

competere sui mercati. Questo sottoinsieme di imprese è essenzialmente anche quello che opera sui mercati internazionali. 

Nel 2015, pur nelle turbolenze derivanti dalle difficoltà delle economie emergenti, sia il fatturato estero che le esportazioni in 

valore hanno riscontrato variazioni annue positive. Le esportazioni trentine sono aumentate, su base annua, del 4,3% in misura 

maggiore della media italiana (+3,8%). Nel primo semestre del 2016 sono invece emerse delle difficoltà sui mercati esteri con 

un calo delle esportazioni a valori correnti dell’1,3%. A una crescita del 2,6 % dei flussi diretti verso i tradizionali partner 

commerciali dell’Unione Europea si è contrapposta una marcata diminuzione verso gli altri paesi (-8,1 %), legata soprattutto 

alle minori vendite di mezzi di trasporto e prodotti chimici e alimentari verso gli USA. 

L’Europa è il mercato di destinazione per il 70% delle merci trentine; altri mercati importanti sono: l’America del Nord (circa il 

13%), l’Asia orientale, il Medio Oriente e l’Africa (circa il 4%). Il primo partner estero per il Trentino è la Germania. Verso questo 

paese è commercializzato il 17% delle merci esportate. Gli Stati Uniti sono il secondo mercato estero e rappresentano l’11% 

dell’export annuale; la Francia, invece, assorbe il 9% delle merci esportate. Questi tre paesi assieme costituiscono circa il 40% 

della domanda estera. 

 

L’analisi settoriale 

Nel primo semestre del 2016 la situazione economica delle imprese manifatturiere è rimasta stabile in provincia di Trento e ha 

mostrato invece ulteriori segnali di rafforzamento in quella di Bolzano. Secondo le indagini della camera di commercio di Trento, 

nei primi sei mesi del 2016 il fatturato delle imprese manifatturiere è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al primo semestre 

del 2015; l’espansione registrata dalla domanda nazionale (+1,8%) è stata controbilanciata dalla flessione del fatturato estero 

(-2,2%). 

Tra gennaio e giugno 2016 in Trentino è proseguita la riduzione del livello di attività economica del settore delle costruzioni (-

10,1% il valore della produzione e contrazione del 10% delle ore lavorate) mentre in Alto Adige si sono rafforzati i segnali di 

ripresa.  

Nel primo semestre del 2016 il terziario ha rafforzato i segnali positivi emersi nell’anno precedente. Il fatturato delle imprese 

del commercio al dettaglio è aumentato del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2015, sostenuto dalle vendite di veicoli. Il 
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comparto all’ingrosso ha registrato un aumento del fatturato del 6%, trainato dalle vendite registrate sul territorio provinciale. 

Gli operatori di entrambi i settori prefiguravano tuttavia un rallentamento dell’attività per la seconda parte dell’anno.  

 

Il settore turistico 

I turisti stranieri sono stati fondamentali negli anni più pesanti della crisi perché hanno garantito stagioni turistiche in linea con 

la tendenza del periodo. Negli ultimi anni sono ritornati i turisti italiani permettendo al settore di registrare due stagioni - quella 

estiva 2015 e quella invernale 2016 - molto positive. Nell’ultima stagione estiva si è rilevato, negli esercizi alberghieri e 

complementari, un aumento degli arrivi pari al 12%, con gli italiani al 16%, e delle presenze pari al 6%, con gli italiani al 9%. 

La stagione invernale 2016 ha fornito riscontri altrettanto positivi con il periodo dicembre – marzo in rafforzamento negli arrivi 

di oltre il 9% e nelle presenze del 7,5%. 

Il settore del turismo influenza il fatturato sia nel commercio e nei servizi di alloggio e di ristorazione sia nei settori a supporto 

del turismo e l’occupazione nelle attività connesse allo stesso. 

Nel 2015, i buoni risultati del turismo hanno contribuito all’aumento del fatturato del 2% nel settore del commercio al dettaglio, 

ritornato in positivo dopo aver registrato nel 2014 una contrazione dell’1,1% e nel 2013 essere stato prossimo allo zero. I turisti 

sostengono in particolare i consumi alimentari e del grocery, con evidenti benefici nelle zone vocate. Nel complesso della 

provincia questa tipologia di spesa è ancora stagnante, seppur con una tendenza positiva soprattutto nei mesi più recenti. 

Dai dati più recenti emerge come il 2016 sia il migliore anno di sempre per il Turismo in Trentino.  

Lo scorso anno hanno alloggiato in alberghi ed altre strutture complementari 5.709.675 turisti, circa 275.000 in più rispetto 

all'anno precedente, con un aumento di circa 914.000 pernottamenti, facendo segnare il miglior risultato di sempre. Nel 2016 

gli arrivi hanno segnato un segno positivo sia negli alberghi (+ 6%) sia negli esercizi complementari (+ 9,3%). Gli arrivi italiani 

(poco più di 4 milioni) sono aumentati del 6,6 % e gli stranieri (1.708.460) del 7,1 %. 

Le presenze nei soli alberghi sono cresciute del 5 % e negli esercizi complementari del 6,4 %, portando un aumento 

complessivo in provincia del 5,4 % nei pernottamenti. L'aumento delle presenze si ripartisce in modo simile tra italiani e 

stranieri, che crescono infatti rispettivamente del 5,4 % e del 5,3 %. La distribuzione delle presenze complessive per mercato 

di provenienza conferma la Germania come principale mercato con un incremento dell'8 % annuo, seguita dalla regione 

Lombardia che cresce del 3,9 %, dal Veneto (+ 2 %) e dall'Emilia Romagna (+ 5 %). La seconda provenienza straniera è la 

Polonia che cresce dell'1,6 %, seguita dai Paesi Bassi con un incremento dei pernottamenti del 4,5 %. 

 

Le costruzioni 

Il turismo influenza anche il settore delle costruzioni, ambito in profonda flessione e difficoltà, che mostra segnali incoraggianti 

proprio nel comparto del commercio e turismo. Per il resto, il settore evidenzia uno stato di sofferenza che si caratterizza per 

sommare al generale e complesso periodo dell’economia, derivante dalla doppia recessione, una crisi strutturale del settore 

manifestatasi fin dal 2005. Nella dinamica regressiva del settore, il ristrutturato edile è l’ambito di miglior prestazione, con il 
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residenziale che acquista una netta prevalenza sui comparti produttivi. Nel 2015 le superfici ristrutturate sono per circa un 62% 

residenziale. A conferma si osserva la dinamica positiva negli investimenti in abitazioni. 

Le famiglie sono tornate a investire rispondendo ad un contesto che si sta rasserenando, con una fiducia ritrovata ma con 

incertezze sulla solidità della ripresa economica.  

Dalle rilevazioni della Camera di Commercio si rileva come il comparto edile dopo due trimestri decisamente negativi per 

quanto riguarda il fatturato (-7,5% nel 1 trim 2016 e -7,2% nel 2 trim 2016) il 3° trimestre 2016 presenta una variazione positiva 

(+11,0%); un dato determinato dal buon andamento della vendite realizzate in provincia (+8,6%), nonché dall’ottima dinamica 

di quelle sul mercato nazionale extra provinciale (+21,4%). L’occupazione si caratterizza per una variazione molto negativa in 

tutti i tre trimestri del 2016 (-5,1% nel terzo), così come sensibilmente in contrazione è l’andamento degli ordini. 

 

L’agricoltura 

Il settore agricolo presenta luci e ombre. Il settore più problematico nella nostra Provincia, rimane quello della zootecnia da 

latte anche come conseguenza della fine delle quote latte a fine marzo 2016 che ha comportato un forte aumento della 

produzione di latte particolarmente nelle stalle-fabbriche di latte dei paesi del nord Europa con la conseguenza di un forte 

abbassamento del prezzo che ha penalizzato la redditività delle stalle trentine. La situazione è migliorata nella seconda parte 

dell’anno, con un inaspettato aumento della richiesta di latte a livello europeo e un aumento del prezzo del latte alla stalla 

pagato dalla grande industria che dallo 0,32 euro al kg è risalito a 0,39. Anche la campagna mediatica per la sostituzione, 

nell’industria dolciaria ed alimentare, dell’olio di palma con altri grassi animali vegetali ha fatto schizzare in alto le quotazioni 

del burro e della polvere di siero e questo influenzerà positivamente i bilanci dei caseifici. E’ proseguito anche nel 2016 il calo 

nel consumo di carne, in particolare della carne rossa. C’è stata una parziale tenuta dei consumi di carne locale in particolare 

di quella commercializzata attraverso il punto vendita gestito a Trento dalla Federazione Allevatori. 

Anche il comparto frutticolo ha visto liquidazioni al ribasso per le mele conferite nel 2015 (con prezzi minimi che vanno da 0,23 

euro al kg fino alla media di Melinda che si aggira introno allo 0,36 euro). Migliore sembra la campagna di commercializzazione 

per le mele prodotte nel 2016, sia per la minor produzione in Italia che per la bassa qualità di una grande parte della produzione 

del più grande produttore europeo, ovvero la Polonia. Il comparto vitivinicolo è quello che presenta le migliori performance nel 

2016, con liquidazioni mediamente in aumento, grazie al miglioramento del prodotto dal punto di vista qualitativo e all’aumento 

delle quote esportate. Infine il settore dei piccoli frutti ha chiuso anch’esso la stagione 2016 con risultati positivi: si tratta di una 

realtà sempre più importante per molte aziende piccole part-time ma anche per un centinaio di produttori professionali che 

danno lavoro ad oltre un migliaio di collaboratori. 

 

Il mercato del lavoro 

Segnali postivi provengono anche dal mercato del lavoro. Nel 2015 gli occupati sono aumentati, passando dai 232,1mila del 

2014 ai 232,5mila del 2015. Dal 2008 al 2015, in Trentino, i lavoratori sono aumentati di oltre il 3%, a fronte di una contrazione 

sia nel Nord-est che in Italia di circa il 2,5%. La maggioranza dei lavoratori è impiegato nei servizi (71%) ed è alle dipendenze 

(79%). 
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Nel primo semestre del 2016 il numero degli occupati in Trentino è leggermente aumentato rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (+0,2%). L’aumento dell’occupazione è stato sostenuto solo dalla componente maschile (+1,1% contro -

0,9% per le donne) e dai servizi; permangono le difficoltà nell’industria e nelle costruzioni. 

Nel lungo periodo di crisi la disoccupazione ha registrato un evidente aumento, anche se nei trimestri più recenti sta 

contraendosi. In questa dinamica ha giocato un ruolo anche l’inattività perché persone, non presenti nel mercato del lavoro, 

hanno cercato un’occupazione per assicurare alle famiglie una maggior sicurezza o per mantenere più o meno stabile il proprio 

tenore di vita. Il tasso di disoccupazione, infatti, è passato dal 3,3% del 2008 al 6,8% del 2015, con una riduzione della distanza 

tra quello maschile e femminile. Nel terzo trimestre del 2016 il tasso di disoccupazione risulta in miglioramento, attestandosi al 

5,9% (5,5% la componente maschile, 6,5% la componente femminile). Difficoltà evidenti si registrano per i giovanissimi (15-24 

anni) che nel 2015 mostrano un tasso di disoccupazione circa quattro volte quello totale. Da monitorare con attenzione è il 

tasso di disoccupazione dei giovani fra i 25 e i 34 anni che nel 2015 è pari all’8,8%, due punti percentuali sopra quello totale. 

Soffermandosi sugli occupati e analizzando la composizione degli stessi per classe di età, si osserva che diminuiscono, sia in 

valore assoluto che in rilevanza, i lavoratori fino ai 44 anni e aumentano più che proporzionalmente le classi successive. Ciò 

è prevalentemente determinato dalle riforme del sistema pensionistico, dall’innalzamento del livello di istruzione, ma anche da 

un processo di invecchiamento della popolazione. 

La popolazione del Trentino, ammontante a 538mila unità, infatti, è composta per un 21% da persone con 65 anni e più e da 

un 15% di giovani fino a 14 anni. L’indice di vecchiaia è pari a 141,9%, cioè ogni 100 giovani ci sono 142 anziani, in un trend 

consolidato e solo attenuato negli anni duemila dall’arrivo degli stranieri, significativamente più giovani e con una natalità più 

importante della popolazione autoctona. 

Il Trentino gode di un capitale umano e sociale di rilievo rispetto all’Italia. Per formazione e istruzione si osserva che circa il 

32% delle persone ha conseguito un titolo universitario, valore superiore di circa 7 punti percentuali dell’Italia e minore, con 

pari intensità, rispetto alla media europea. La partecipazione dei trentini alla vita sociale è tradizionalmente molto elevata; in 

particolare, la disponibilità a dedicare il proprio tempo in attività di volontariato è significativamente più importante del resto del 

Paese. Le relazioni familiari e amicali risultano molto soddisfacenti con una marcata solidarietà nei confronti delle persone che 

costituiscono il contesto abituale. 

Nonostante il lungo periodo di crisi il sistema di welfare in Trentino ha dimostrato la sua validità mantenendo la qualità della 

vita distintiva del territorio e assicurando il benessere della sua gente, come testimoniano i dati sul Pil, indicatore sintetico della 

ricchezza delle persone. Anche le differenze di reddito disponibile si mostrano contenute in Trentino. Questo indicatore si ferma 

al 3,7 contro un 5,8 dell’Italia, 5,2 dell’Europa e un 5,1 della Germania. Risulta simile alla Svezia (3,9). 

Il 68% dei trentini si ritiene molto/abbastanza soddisfatto della propria situazione economica, percentuale in aumento di oltre 

quattro punti rispetto al 2008. Il 75% delle famiglie giudica ottime/adeguate le risorse economiche nell’ultimo anno e meno del 

6% ha visto peggiorare in modo evidente le proprie disponibilità finanziarie. 

Questo contesto di relativa solidità economica si rispecchia nel tasso molto contenuto di persone che si trovano in una 

situazione di grave deprivazione materiale (2,8%). In Italia questo tasso è quasi 6 volte superiore. Più elevata è, invece, la 
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quota di popolazione a rischio povertà o esclusione sociale (13,6%), pur essendo meno della metà di quella italiana (28,3%), 

ben distante dalla media europea (24,4%) e rimanendo al di sotto sia della Germania (20,6%) che della Svezia (16,9%). 

 

Andamento demografico delle imprese 

Nel 2016 il saldo tra iscrizioni e cancellazioni di imprese in provincia di Trento è risultato positivo  e il totale delle imprese 

registrate a fine 2016 ammonta a 51.749 unità (rispetto alle 51.529 del 2015) con una crescita annua dello 0,88%, rispetto a 

+0,48% registrato in provincia di Bolzano e +0,68% della media italiana.  

Nel 2016 le nuove iscrizioni sono state pari a 3.011 (nel 2015 erano state 2.862) , mentre le cancellazioni (escluse quelle 

chiuse d’ufficio) ammontano a 2.558 (nel 2015 erano state 2.368). 

 

Fallimenti  

La fase recessiva degli ultimi anni non ha ancora concluso di mostrare i suoi effetti, ancora molto pesanti se osserviamo il 

numero delle imprese fallite, quale ultimo atto di una situazione di criticità che si protrae da molto tempo. 

Nel 2016 le aperture di fallimento e le liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative sono risultate 

complessivamente pari a 145, il valore più elevato registrato in provincia di Trento, almeno negli anni recenti. Le imprese 

individuali fallite sono risultate 12, le società 129 e 4 le liquidazioni coatte di cooperative. L’analisi territoriale evidenzia come 

Trento risulti il Comune con il maggior numero di imprese fallite (41), seguito da Rovereto (16) e Arco (8).  

Passando a una disamina per settore, l’edilizia rappresenta il comparto maggiormente interessato da questo ingente numero 

di fallimenti. Le imprese di costruzione o gli impiantisti, dichiarati falliti nel 2016, sono 46 a cui si aggiungono 18 società 

immobiliari. Complessivamente, quindi, 64 aziende che rappresentano oltre il 44% del totale delle procedure concorsuali 

considerate. 

Segue il settore manifatturiero con 29 fallimenti e il commercio all’ingrosso e al dettaglio con 20 procedure fallimentari aperte 

in corso d’anno. Alberghi, bar e ristoranti hanno totalizzato complessivamente 10 procedure concorsuali, mentre altri settori 

sono stati interessati più marginalmente: trasporti (4), attività professionali scientifiche e tecniche (5), servizi di supporto alle 

imprese (5); servizi di informazione e comunicazione (4) e altri settori (4). 

Dal 2013 al 2016, in provincia di Trento è stato superato il valore delle cento aperture di fallimento all’anno, mentre in 

precedenza il dato rimaneva ben al di sotto di questa soglia con numeri che oscillavano tra i 30 e i 70 casi. In questo ultimo 

quadriennio le imprese fallite o in liquidazione coatta amministrativa sono più di 500, un dato che rappresenta oltre l’1% delle 

imprese attive in Trentino. Un confronto con la provincia di Bolzano mette in evidenza come la situazione trentina sia 

decisamente più negativa. Considerando l’ultimo quadriennio, se nel 2013 i fallimenti e le liquidazioni coatte amministrative in 

Alto Adige sono risultate numericamente quasi equivalenti a quelle in provincia di Trento, nel periodo 2014-2016 la provincia 

di Bolzano ha registrato un numero di aperture di queste due tipologie di procedure concorsuali nell’ordine dei 70-80 casi annui, 

Trento, invece ha superato abbondantemente la soglia dei 100 casi annui. 
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2. L’ATTIVITA’  DEL CONFIDI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2016  

 

Il Consiglio di Amministrazione e la struttura hanno profuso ogni sforzo per mettere a regime l’assetto organizzativo e operativo 

del nuovo Confidi, nato dopo la sottoscrizione dell’atto di fusione con Confidimpresa Trentino. 

Le problematiche quotidianamente affrontate sono state complesse e derivanti dalle forti criticità che la fusione ha evidenziato. 

Problemi acuiti ancor più nella fase iniziale dalla difficile situazione logistica, il sistema informatico non ancora a regime, i 

delicati passaggi contabili e l’assetto organizzativo interno da migliorare. 

Il Consiglio, tra gli altri, ha posto come primo obiettivo la messa in sicurezza del bilancio, cardine indispensabile per poter 

pianificare con successo e credibilità un’azione incisiva di sviluppo e crescita. 

Tale obiettivo è stato perseguito attraverso il contenimento dei costi, una forte azione di risanamento del portafoglio crediti e 

attuata attraverso la chiusura massiva a saldo e stralcio delle garanzie deteriorate concordata con numerosi Istituti di Credito. 

Unitamente a queste azioni, gli interventi da parte dell’Ente Pubblico ordinari e straordinari, hanno contribuito a centrare tale 

obiettivo e superare le previsioni contenute nel piano di attività. 

Rimane ancora pesante l’incidenza del credito deteriorato e quindi anche per il 2017 sarà necessario definire accordi transattivi 

con gli Istituti di Credito, per chiudere le posizioni in essere e ridurne ulteriormente la loro incidenza.  

Attenzione è stata posta nel rivedere e rivitalizzare i rapporti con gli Istituti di Credito. La situazione congiunturale non ha 

sicuramente aiutato, e, nonostante l’azione di marketing messa in campo, anche il nostro Confidi ha scontato, al pari di quelli 

operanti sul territorio nazionale, una significativa riduzione dei volumi. 

Tale evento non va   ascritto solo alla congiuntura e alla stretta creditizia, ma anche all’utilizzo come strumento di mitigazione 

del rischio da parte delle Banche del Fondo Centrale di Garanzia, in sostituzione della garanzia mutualistica offerto dal sistema 

dei Confidi. 

Sulle difficoltà emerse, il Consiglio ha discusso lungamente al suo interno e ha convenuto che è necessario individuare con 

sollecitudine, soluzioni e proposte innovative per le imprese associate. 

Dal Governo Provinciale è giunto un forte invito a   proporre strumenti e interventi innovativi in grado di sostenere il comparto 

economico locale. 

Si è aperto un tavolo di confronto anche con Trentino Sviluppo e Cassa del Trentino per valutare possibili progetti e azioni di 

intervento condivisi.     

Importanza fondamentale per la nostra operatività e con conseguente ricaduta positiva  sui nostri Soci, sarà   quella legata allo 

sviluppo delle controgaranzie con il Medio Credito centrale, che rappresenta lo snodo più importante per assicurare   alle 

imprese richiedenti una garanzia adeguata e corrispondente ai requisiti voluti dal sistema bancario.  
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Le modifiche in atto per l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia, che entreranno in vigore con il 2018, aiuteranno sicuramente 

il sistema Confidi a recuperare un ruolo di maggior peso rispetto all’attuale, e più rispondente a quello riconosciuto nel corso 

degli ultimi decenni. 

Tra le cose positive da annoverare positivamente, va sicuramente ricordato il gradimento da parte delle imprese associate 

riguardo al nuovo plafond di finanziamenti diretti messo loro a disposizione anche grazie agli apporti provinciali, per sostenerle 

sia sul fronte degli investimenti che in quello della liquidità. 

Particolare attenzione è stata posta anche nel programmare l’attività formativa del personale, a tutti i livelli.  Alla stessa sarà 

dato un forte impulso anche nel corso del 2017 con un piano strutturato, che il Consiglio di Amministrazione ha approvato e 

che coinvolgerà sia il Personale, che gli Amministratori e Sindaci. 

 

3.  LA GESTIONE DEL CONFIDI: ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICHE DEI PRINCIPALI AGGREGATI DI 
STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO 

Si premette che i numeri di seguito esposti, in fatto di soci, garanzie deliberate nel 2016 e garanzie in essere a fine anno 

comprendono altresì il portafoglio di Confidimpresa S.c., incorporato dall’1 gennaio 2016. 

 

La base sociale 

Alla data del 31.12.2016 le Aziende associate sono 8548, contro le 5139 risultanti alla stessa data dell’anno precedente. 

I soci della società incorporata erano pari a 3541. I nuovi Soci Ordinari sono stati 260, mentre si sono rilevate 411 uscite. 

Risulta iscritto a libro soci il socio finanziatore COOPERFIDI che ha sottoscritto e versato quote di capitale per complessivi € 

4.000.000. 

 

Il Portafoglio garanzie 

 

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE GARANZIE FINANZIARIE (in migliaia di euro) 

Descrizione 

2016 2015 Var. sul 2015 

N 
Affidamenti Garantito  

N 
Affidamenti Garantito  

N 
Affidamenti Garantito  

domande  domande  domande  

RICHIESTE 806 64.623 32.703 1.120 87.203 44.207 -314 -25,90% -26,00% 

DELIBERATE 704 57.165 28.884 955 71.088 36.398 -251 -19,60% -20,60% 

di cui:                   
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  Sussidiarie 468 32.086 15.116 696 45.160 22.210 -228 -29,00% -31,90% 

  
A prima 
richiesta 2 134 82 18 1.108 598 -16 -87,90% -86,30% 

  Cappate 208 24.175 12.915 213 24.026 12.796 -5 0,60% 0,90% 

  Fideiussioni 
commerciali 

26 771 771 28 794 794 -2 -2,90% -2,90% 

EROGATE 511 42.033 21.470 833 61.652 31.172 -322 -31,80% -31,10% 

GARANZIE DA 
PERFEZIONARE 138 11.487 5.678 - - - - - - 

GARANZIE NON 
USUFRUITE 55 3.380 1.601 122 8.844 4.581 -67 -61,80% -65,00% 

 

La diminuzione dei volumi delle garanzie deliberate nel 2016 è in linea con l’andamento del mercato delle garanzie a livello 
nazionale che presenta forti segnali di crisi in tutti i principali confidi nazionali.  

L’operazione di fusione ha comportato una pesante riorganizzazione interna e una ridefinizione dei processi operativi che 
hanno inciso negativamente anche sui volumi dei flussi di nuove erogazioni e conseguentemente sul portafoglio complessivo.  

Inoltre il Confidi, visto il peso del portafoglio deteriorato ad inizio esercizio, ha preferito assumere un atteggiamento 
conservativo che, nel caso di pratiche dubbie, lo ha portato a propendere più per il diniego piuttosto che per un assenso, 
contribuendo così ad una riduzione dei volumi anche se a tutela della qualità. 

PORTAFOGLIO GARANZIE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA (in migliaia di euro) 

 31/12/2016 31/12/2015 Var. annua 

 N  Affidamenti Garanzia Inc. % N. Affidamenti  Garanzia Inc. % Ass % 

           

Garanzie “Sussidiarie” 3.534 204.439 100.978 66,2% 4.987 268.444 130.527 66,7% (29.549) (22,6%) 

Garanzie “A prima richiesta” 50 10.716 5.178 3,4% 85 23.517 8.851 4,5% (3.674) (41,5%) 

Garanzie Controgarantite 
MCC 290 23.232 12.218 8,0% 372 33.010 17.404 8,9% (5.186) (29,8%) 

Garanzie “Tranched cover” 45 3.879 3.075 2,0% 90 6.506 5.487 2,8% (2.413) (44,0%) 

Garanzie “Cappate” 658 54.673 28.121 18,4% 654 58.466 30.485 15,6% (2.363) (7,8%) 

Fideiussioni commerciali 115 3.038 3.038 2,0% 112 2.954 2.954 1,5% 84 2,8% 

TOTALE  4.692 299.977 152.607 100,0% 6.300 392.897 195.709 100,0% (43.101) (22,0%) 
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RIPARTIZIONE GARANZIE IN ESSERE PER QUALITÀ DEL CREDITO (IN MIGLIAIA DI EURO) 

 

  

31.12.2016 31.12.2015. Var. annua 

N.  Affidamenti Garanzia Inc. % N.  Affidamenti Garanzia Inc. % Ass % 

Esposizioni Performing           

In Bonis 3.462 196.274 103.203 67,6% 4.644 238.339 124.287 63,5% (21.084) (17,0%) 

Esposizioni Non Performing           

Sofferenze 579 54.147 23.455 15,4% 800 90.587 38.672 19,8% (15.217) (39,3%) 

Inadempienze probabili 558 46.672 24.433 16,0% 748 60.361 30.807 15,7% (6.374) (20,7%) 

Scaduto deteriorato 93 2.885 1.517 1,0% 108 3.611 1.943 1,0% (426) (21,9%) 

Totale Esposizioni Non Performing 1.230 103.703 49.404 32,4% 1.656 154.558 71.421 36,5% (22.017) (30,8%) 

TOTALE 4.692 299.977 152.607 100,0% 6.300 392.897 195.709 100,0% (43.101) (22,0%) 

 

QUALITÀ DEL PORTAFOGLIO GARANZIE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA (in migliaia di euro) 

 Totale Garanzie 
Finanziarie 

31/12/2016 

di cui: 

  “Sussidiarie” “A prima richiesta” Controgarantite MCC “Tranched cover” “Cappate” 

 n. 
Importo 

Garantito 
n. Importo 

garantito n. Importo 
garantito n. Importo 

garantito n. Importo 
garantito n. Importo 

garantito 

Esposizioni Performing             

In Bonis 3.462 103.203 2.521 66.206 23 888 203 6.440 34 2.250 571 24.524 

Esposizioni Non Performing             

Sofferenze 579 23.455 514 19.878 4 30 47 2.839 3 328 11 380 

Inadempienze probabili 558 24.433 435 13.806 23 4.259 29 2.759 7 442 61 3.059 

Scaduto deteriorato 93 1.517 64 1.088 - - 11 181 1 55 15 159 

Totale Esposizioni Non 
Performing 1.230 49.404 1.013 34.772 27 4.289 87 5.778 11 825 87 3.597 

TOTALE 4.692 152.607 3.534 100.978 50 5.178 290 12.218 45 3.075 658 28.121 
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RIPARTIZIONE GARANZIE IN ESSERE PER ISTITUTO DI CREDITO/ENTE  

 

  31/12/2016 31/12/2015 Var. annua 

 N. Affidamenti Garanzia Inc. % N Affidamenti Garanzie Inc. % Ass % 

BCC TRENTINO 3.197 214.702 105.032 68,82% 4.198 254.885 123.577 60,08% -18.545 -15,01% 

UNICREDIT 561 31.584 17.959 11,77% 1.024 74.310 37.248 18,11% -19.289 -51,79% 

INTESA SANPAOLO 318 14.079 7.680 5,03% 387 19.846 10.935 5,32% -3.255 -29,77% 

CASSA RISPARMIO 
DI BOLZANO 117 7.791 3.979 2,61% 60 1.984 1.027 0,50% 2.952 287,44% 

BANCA POPOLARE 
DI VERONA 37 4.148 3.214 2,11% 48 4.925 3.598 1,75% -384 -10,67% 

BANCA POPOLARE 
ALTO ADIGE 109 5.996 2.936 1,92% 124 6.096 3.009 1,46% -73 -2,43% 

P.A.T. 62 1.567 1.567 1,03% 55 1.364 1.364 0,66% 203 14,88% 

BANCA 
VALSABBINA 59 4.227 1.835 1,20% 69 4.880 2.176 1,06% -341 -15,67% 

BANCA POPOLARE 
DI SONDRIO 53 3.556 1.784 1,17% 56 3.791 1.873 0,91% -89 -4,75% 

CONSORZIO CSA-
COTRA-IT LAVORO 48 1.349 1.349 0,88% 42 1.228 1.228 0,60% 121 9,85% 

TECNOFIN 
TRENTINA 1 1.576 985 0,65% 1 1.576 985 0,48% 0 0,00% 

BNL PARIBAS 14 1.784 948 0,62% 13 1.758 935 0,45% 13 1,39% 

BANCA SELLA 17 1.495 748 0,49% 21 1.794 900 0,44% -152 -16,89% 

CREDITO 
VALTELLINESE 36 1.939 731 0,48% 48 2.549 961 0,47% -230 -23,93% 

MEDIOCREDITO 
ITALIANO 16 621 479 0,31% 17 709 507 0,25% -28 -5,52% 

BANCA POPOLARE 
EMILIA ROMAGNA 11 488 272 0,18% 14 674 347 0,17% -75 -21,61% 

ICCREA BANCA 
IMPRESA 1 1.309 262 0,17% 1 1.309 262 0,13% 0 0,00% 
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IMPREBANCA 21 383 262 0,17% 29 604 399 0,19% -137 -34,34% 

MEDIOCREDITO 
TAA 3 424 162 0,11% 6 1.394 606 0,29% -444 -73,27% 

HYPO 
VORARLBERG 
LEASING 

1 575 150 0,10% 1 416 108 0,05% 42 38,89% 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE 5 122 122 0,08% 15 362 362 0,18% -240 -66,30% 

BANCA POPOLARE 
DI VICENZA 3 178 89 0,06% 3 189 95 0,05% -6 -6,32% 

BANCA MPS 2 83 64 0,04% 3 99 72 0,04% -8 -11,11% 

BCC ALTO ADIGE - - - 0 65 6.150 3.134 1,52% -3.134 -100,00% 

TOTALE  4.692 299.976 152.609 100,00% 6.623 402.875 205.686 100,00% -43.101 -22,02% 

 

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO VERSO IL SETTORE ECONOMICO (IN MIGLIAIA DI EURO) 

 31/12/2016 

 
Nr. di 

esposizioni 
Esposizione 

finanziamenti 
Esposizione 

lorda Inc. % 

     

Agricoltura, silvicoltura e pesca 41 1.898 1.013 0,7% 

Attività manifatturiere 961 89.283 45.691 29,9% 

di cui: Industria alimentare 76 8.509 5.050 3,2% 

 Industria tessile 35 2.794 1.892 1,2% 

 Industria del legno 192 17.604 8.509 5,8% 

 Estrazione e lavorazione pietre 134 8.602 4.760 3,1% 

 Fabbricazione di prodotti in metallo 138 17.915 9.538 5,9% 

Edilizia 1.460 81.037 42.131 27,6% 

Commercio 824 54.061 26.125 17,1% 

Trasporto e magazzinaggio 406 23.599 12.156 8,0% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 120 4.592 2.405 1,4% 
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Altri Servizi 958 47.969 25.549 15,4% 

TOTALE  5.075 313.265 165.895 100,0% 

 

Rispetto a quanto registrato al 31.12.2015 dai due Confidi oggetto di fusione, il portafoglio a dicembre 2016 è diminuito di € 

43.101.182 (-22,02%) passando da un rischio di € 195.708.681 alla fine dell’esercizio precedente a  152.607.499 del 

31.12.2016. 

Dato certamente positivo è l’incidenza della diminuzione delle esposizioni “non performing” sul portafoglio complessivo. Le 

garanzie deteriorate sono infatti diminuite in misura pari a € 22.016.867 (-30,83%) anche a seguito di diverse operazioni di 

saldo e stralcio massive. 

In un portafoglio in diminuzione appare comunque positivo osservare come sia in aumento l’incidenza delle posizioni 

“performing “ rispetto a quelle “non performing”. 

Alla chiusura dell’esercizio, le garanzie controgarantite da MCC erano pari a circa 12 milioni di euro. 

L’importo indicato per le garanzie tranched cover/CAP è il valore nominale della garanzia in essere al 31.12.2016. Il rischio 

effettivo a carico della società è di € 6.463.915. 

Il tasso medio di perdita calcolato per il 2016 sul portafoglio delle garanzie “in bonis” è risultato pari al 4,48%. 

La Provincia Autonoma di Trento ha erogato nel 2016, ai sensi della delibera provinciale n. 813 del 19 aprile 2009, un 

finanziamento pari a € 329.850 da destinare al Fondo per la riduzione del livello di onerosità dei finanziamenti Riassetto II. 

L’importo riconosciuto alle imprese nel 2016 quale riduzione del livello di onerosità è stato pari a € 297.507,20, mentre non 

sono stati erogati contributi ai sensi della delibera provinciale n. 2687 del 17.10.2088 “Riassetto I” per i soci dell’incorporata 

Confidimpresa. Per i soci di Cooperativa Artigiana di Garanzia sono stati erogati contributi sul Fondo “Riassetto I” per €  21 e 

sul Fondo “Riassetto II“ per € 8.099. 

 

Le fidejussioni commerciali 

Il Confidi nel corso del 2016 ha continuato a rilasciare fidejussioni a favore dell’Amministrazione finanziaria per la liquidazione 

di rimborsi fiscali e di altri Soggetti non bancari (es. Consorzi e Provincia Autonoma di Trento) 

A garanzia di forniture di beni/servizi e per l-attestazione della capacità finanziaria per le imprese del settore dell’autotrasporti 

conto terzi. 

Nel 2016 sono state rilasciate 26 fidejussioni (28 nel 2015) per un importo complessivo di euro 771.000 (euro 759.000 nel 

2015) 

Al 31.12.2016 sono attive n. 115 fidejussioni commerciali per complessivi € 3.038.000. 
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Attività residuale   

La erogazione e e gestione dei mutui diretti è iniziata nell’ultimo trimestre 2012. 

L’attività è  svolta con utilizzo di liquidità propria e in base a plafond massimi di utilizzo ben definiti.  

Si riportano alcune tabelle relative alla gestione di detta attività. 

 

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE MUTUI DIRETTI (IN MIGLIAIA DI EURO) 

 2016 2015 Var. sul 2015 

 
Nr 

domande  
Affidamenti Garantito  

Credito 

 medio 

Nr 

domande  
Affidamenti Garantito  

Credito 

 medio 

Nr 

domande  
Affidamenti Garantito  

RICHIESTI 151 9.143 9.143 61 110 4.754 4.734 43 41 92,3% 93,2% 

DELIBERATI 119 6.362 6.362 53 94 3.724 3.724 40 25 70,8% 70,8% 

di cui:            

 Mutui Diretti 45 1.176 1.176 26 74 2.161 2.161 29 (29) (45,6%) (45,6%) 

 Mutui Concordati 4 191 191 48 10 778 778 78 (6) (75,4%) (75,4%) 

 Mutui Diretti LIQ B.T.D. 1 29 29 29 10 785 785 79 (9) (96,3%) (96,3%) 

 Mutui Diretti PAT del 689 69 4.966 4.966 72 - - - - - - - 

EROGATI 116 6.127 6.127 53 90 3.582 3.582 40 26 71,0% 71,0% 

MUTUI DA PERFEZIONARE 2 200 200 100 - - - - - - - 

MUTUI NON USUFRUITE 1 25 25 25 4 120 120 30 (3) (79,2%) (79,2%) 

             

 

Al 31.12.2016 risultano attivi 383 mutui con un‘esposizione complessiva di € 13.392.933; di questi le posizioni deteriorate, 

escluse le sofferenze, sono 57 per complessivi € 1.229.829.  

 

Fondo rotativo per agevolazioni a favore di dipendenti di aziende in crisi 

In riferimento alla gestione del fondo rotativo per i dipendenti di aziende associate che si trovassero in delicate e immobilizzanti 

fasi preconcorsuali, ove fosse impossibile pagare gli stipendi ai dipendenti per mancanza di credito o blocco degli incassi e 

intervenire con garanzie tipiche, nel 2016 non risultano ulteriori erogazioni. 
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Al 31 dicembre 2016 risulta una sola posizione collocata nel portafoglio “sofferenze” del valore nominale di € 685.886. A 

copertura di perdite che saranno rilevate su tale operazione potrà essere utilizzato il Fondo specifico stanziato dalla PAT con 

delibera n. 2318 del 22 dicembre 2014 che al 31.12.2016 era pari a € 627.093. 

Al 31 dicembre 2016 risulta attiva una garanzia su una fidejussione diretta di € 2.000.000 erogata da Confidimpresa a  una 

“Grande Impresa” nel 2013, e registrata nel portafoglio “inadempienze probabili”. 

 

Le posizioni deteriorate 

Le esposizioni “non performing” ammontano alla fine dell’esercizio 2016 complessivamente a € 49.404.362, con un’incidenza 

del credito deteriorato sul totale del Portafoglio Garanzie che si attesta al 32% (lo scorso anno era pari al 36%). 

Rispetto a quanto registrato alla fine dell’esercizio precedente, si evidenzia la riduzione del Portafoglio deteriorato in misura 
pari al 30% (al 31.12.2015 le esposizioni “non performing” presentavano un rischio pari a euro 71.421.229) dovuta alle 

transazioni a saldo e stralcio definite dal Confidi con gli Istituti di Credito convenzionati, primo fra tutti Unicredit SpA, che ha 

comportato la chiusura di circa 12 milioni di rischio in capo al confidi. Da notare come l’operazione massiva di chiusura con i 

diversi Istituti di Credito ha portato una ripresa di valore, data dalla differenza degli accantonamenti fatti e dagli importi 

effettivamente pagati, di circa 3 milioni.  

Tornando ai dati relativi al portafoglio deteriorato si evidenzia quanto segue:  

•  le esposizioni classificate a “Sofferenza” registrano, a dicembre 2016, una variazione in diminuzione per complessivi 

Euro 15.216.819 (-39,35%), passando da un garantito di Euro 38.671.530 alla fine del 2015 a Euro 23.454.711 al 

31.12.2016, principalmente per effetto delle transazioni con gli Istituti di Credito effettuate nel corso dell’esercizio. Le 

garanzie classificate a “Sofferenza” rappresentano adesso il 15% del totale del Portafoglio Crediti di Firma;   

•  le “Inadempienze Probabili” presentano al 31.12 2016 una riduzione di Euro 6.374.461 (-20,69%) passando da un rischio 

di Euro 30.806.997 del 31.12.2015 a Euro 24.432.536 del 31.12.2016. Tale riduzione è principalmente ascrivibile ad un 

peggioramento della qualità del credito delle garanzie passate a “Sofferenza” nel corso dell’esercizio. Le esposizioni 

classificate come “Inadempienze Probabili” rappresentano il 16,01% del Portafoglio Garanzie al 31.12.2016;  

- Le garanzie classificate come scadute deteriorato sono pari a € 2.884.649 (0,99% sul totale) e, rispetto alla chiusura 

dell’esercizio precedente, presentano un aumento di Euro 425.587.  

 

TABELLA DEGLI INDICATORI DI COPERTURA RISCHIOSITÀ DEL PORTAFOGLIO GARANZIE FINANZIARIE (IN MIGLIAIA DI EURO) 

 31/12/2016 % di Copertura su 

 Nr. di 
esposizioni 

Esposizione 
lorda 

Esposizione* 
lorda a rischio 

proprio 

Controgaranzie 
MCC 

Esposizione 
lorda a rischio 

Rettifiche  

di valore 
Esposizione 

netta Inc. % 
Esposizione 

lorda a rischio 
proprio 

Esposizione 
lorda a rischio 

Esposizioni Performing           
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In Bonis 3.462 103.203 76.429 5.049 71.380 3.469 67.911 70,1% 4,5%  4,9%  

Esposizioni Non Performing           

Sofferenze 579 23.455 22.747 2.421 20.326 18.561 1.765 1,8% 81,6% 91,3% 

Inadempienze probabili 558 24.433 20.932 2.375 18.558 11.054 7.503 7,7% 52,8% 59,6% 

Scaduto deteriorato 93 1.517 1.303 144 1.159 472 687 0,7% 36,2% 40,8% 

Totale Esposizioni Non Performing 1.230 49.404 44.982 4.940 40.043 30.088 9.955 10,3% 66,9%  75,1%  

TOTALE 4.692 152.607 121.412 9.989 111.423 33.557 77.866 80,4% 27,6%  30,1%  

(*)Il dato dell’esposizione lorda a rischio proprio è depurato dal valore delle forme di copertura “Cappate” e “Tranched cover” 

 

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI COPERTURA CON IL CONFRONTO CON IL 2015 RIFERITE ALL’ESPOSIZIONE LORDA INDICATA NELLA 
TABELLA PRECEDENTE 

  31/12/2016 31/12/2015 

 Esposizione 
lorda a rischio 

Rettifiche  

di valore  
Esposizione 

netta 
% di 

Copertura 
Esposizione lorda 

a rischio 
Rettifiche  

di valore  
Esposizione 

netta 
% di 

Copertura 

Esposizioni Performing         

In Bonis 71.380 3.469 67.911 4,9% 86.122 4.156 81.966 4,8% 

Esposizioni Non Performing         

Sofferenze 20.326 18.561 1.765 91,3% 34.232 27.512 6.720 80,4% 

Inadempienze probabili 18.558 11.054 7.503 59,6% 24.796 10.425 14.370 42,0% 

Scaduto deteriorato 1.159 472 687 40,8% 1.496 321 1.175 21,5% 

Totale Esposizioni Non Performing 40.043 30.088 9.955 75,1% 60.524 38.259 22.266 63,2% 

TOTALE 111.423 33.557 77.866 30,1%  146.646 42.414 104.232 28,9% 

La gestione contabile delle garanzie deteriorate ha comportato un’imputazione negativa a Conto Economico pari a € 3.121.059 
(nel 2015 i due Confidi avevano registrato un’imputazione negativa di € 8.011.818). 

Le posizioni sono costantemente monitorate dagli Istituti di Credito, dalla Direzione e dagli Uffici preposti al controllo e 
monitoraggio delle posizioni di rischio. 

 

COMPOSIZIONE CREDITI DETERIORATI IN BILANCIO  
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Composizione 2016 2015 

Crediti escussione garanzie sofferenza  15.535.900 15.560.900 

Acquisto credito a sofferenza 138.470 138.470 

Finanziamenti diretti a sofferenza 1.631.807 833.799 

Fondo svalutazione  -11.112.575 -9.768.459 

Totale Crediti a sofferenza 6.193.602 6.764.710 

Finanziamenti diretti deteriorati                    1.229.829                    1.753.809  

Fondo svalutazione crediti deteriorati -                    731.158  -                1.183.095  

Totale Crediti deteriorati 498.671 570.714 

 
I crediti per avvenuta escussione e gli altri finanziamenti riportano un valore di bilancio pari a € 6.692.273 (€ 7.335.424 nel 

2015). Le controgaranzie MCC risultanti su tali crediti al 31.12.2016 erano pari a € 3.243.125. 

La loro gestione ha comportato un’imputazione negativa a Conto Economico, fra rettifiche di valore e perdite definitive, pari a 

€ 2.962.440 (nel 2015 i due Confidi avevano registrato un’imputazione negativa di € 3.735.361). 

  

La gestione degli incentivi provinciali 

L’esercizio in corso conferma l’importante asse di assistenza tecnica tra Provincia Autonoma di Trento ed Enti di Garanzia. Il 

sistema “Confidi” vanta una consolidata esperienza trentennale, nel settore delle deleghe ricevute dall’ente pubblico per la 

gestione  di una parte degli incentivi a  sostegno e qualificazione delle imprese locali.  

L’analisi delle serie storiche dei principali indicatori non si presta a una facile lettura; le variazioni sono caratterizzate da 

elementi di discontinuità. Incidono sul trend infatti molte variabili esogene:  

1. in primis il contesto normativo; il sistema normativo è infatti in  continua rivisitazione anche su base annua; 

2. il quadro macro economico è caratterizzato da timidi segnali di ripresa e crescita reale. 

Lo spartiacque del sistema di sostegno agli impieghi è identificato, in un primo momento storico, nel disegno di riforma delle 

agevolazioni dove avanza il criterio pregnante di maggiore selettività dei contributi e, successivamente (dal maggio 2015), nel 

nuovo assetto di erogazione delle agevolazioni: dal fondo perduto (bonifico diretto) al credito di imposta. Questa impostazione 

normativa spiega l’importante crescita percentuale di tale sistema agevolativo rispetto alle rilevazioni dei due esercizi 

precedenti. 

Inoltre alcune forme tecniche di incentivazioni non sono state riproposte dalla Provincia Autonoma di Trento: in particolare gli 

incentivi per la patrimonializzazione delle imprese (Prestiti partecipativi), dove un incremento dei mezzi propri (capitale di 
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rischio) si associava a un pari importo di mutuo destinato alla crescita degli impieghi; sul sistema Confidi (a 4 settori economici) 

rimangono ancora attive 580 pratiche di agevolazione. I mutui erogati dagli intermediari finanziari ammontano ad oltre 108 ml 

di €. Nel triennio sono stati emessi mandati di pagamento (a fronte dell’onerosità dei mutui) per quali 6,6 ml di €. 

Bloccati anche per gli speciali  incentivi volti a facilitare e migliorare le condizioni di accesso al credito, con provvista della metà 

del capitale mutuato a carico dell’ente pubblico e con tasso o agevolato e pari a zero (FONDI DI ROTAZIONE). In questo 

intervento (sistema a 4 settori) sono state raccolte 175 pratiche, che si sono tradotte in 159 accoglimenti (concessioni da parte 

del Confidi), con oltre 74 ml di valori su mutui collegati a dette concessioni. 

Lo  speciale sostegno per la nuova imprenditoria femminile e giovanile, è stato più volte rivisitato concludendosi con 

l’affidamento dell’incarico per la gestione delle pratiche a Trentino Sviluppo S.p.A. 

Incentivi per gli impieghi in investimenti fissi (nella duplice veste di credito di imposta e erogazione con bonifico diretto); 

rappresenta la  linea di agevolazioni maggiormente presente fra le attività delegate. E’ indirizzata ad investimenti o innovativi 

o di crescita dimensionale; obiettivi che oggi si devono calare in un macro-contesto di crescita ancora non definita. Le imprese 

passano da posizioni attendiste (collegate anche al credit crunch, il problema dei crediti deteriorati) a posizioni di ripiegamento 

rispetto al dato precedente.  

Il sistema (a 4 settori) nel triennio 2013-2016 ha raccolto 1.679 istanze di agevolazione. Ciò si è tradotto in concessioni 

deliberate per oltre 31 ml di €. Le erogazioni (non in compensazione fiscale) disposte in attuazione dei programmi di 

investimento sono state superiori 20,5 ml di €. 

Le pratiche sulla ex LEGGE PROVINCIALE 12 LUGLIO 1993, N. 17, ora aiuti per  servizi  di consulenza, 
internazionalizzazione, nuova imprenditoria, reti e consorzi. Questo sistema di sostegno alle imprese si occupa di 

promuovere l’accesso ai servizi alle imprese e favorire una loro maggior qualificazione, aiuti per export, nuova imprenditoria 

femminile-giovanile, consorzi e reti. Da maggio 2015, parte delle istanze su questo comparto sono transitate nel nuova 

architettura del sistema incentivazione che prevede il credito d’imposta. Il sistema Confidi (a 4 settori) nel triennio 2013-2016 

ha raccolto  1.181 istanze di agevolazione. Ciò si è tradotto in concessioni deliberate per oltre 19,8 ml di €. Le erogazioni (non 

in compensazione fiscale) disposte in attuazione dei programmi di investimento sono state superiori  11,9  ml di €. 

Si riportano di seguito alcuni dati sulla gestione delle leggi di agevolazione.  

 

SETTORE ARTIGIANATO 

 2016 2015 

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 (investimenti fissi)   

Numero di domande presentate 32 110 

Importo investimenti concessi 2,796 15,452 

Importo contributi concessi 0,730 3,157 
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Importo contributi liquidati 1,288  2,840 

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 (compensazione 
fiscale DAL 19/05/2015) 

  

Numero di domande presentate 132 17 

Importo investimenti concessi 10,231   0,611 

Importo contributi concessi 1,785  0,108 

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 (servizi di 
consulenza, nuova imprenditoria, internazionalizzazione, ex 
Legge p. 17 / 93) 

  

Numero di domande presentate 21 58 

Importo investimenti concessi 0,462  2,712 

Importo contributi concessi 0,210  1,183 

Importo contributi liquidati 0,291  0,454 

Importo contributi liquidati (17 / 93)  0,205  

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6  

(FONDI DI ROTAZIONE ) 
  

Numero di domande presentate 0 2 

Importo mutui deliberati ENTE GARANZIA collegati in 
domanda 

0 0,454  

Importo mutui concessi  da banche  0,454 

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6  

(Prestiti partecipativi ) 
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Numero di domande presentate 170 (attive n. 170 (attive n. 93) 

Importo mutui collegati richiesti in domanda  42,6 

Importo mutui erogati  24 

Importo contributi (c/interesse) erogati 0,636  0,221 

 

SETTORE INDUSTRIA  

 2016 2015 

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6  

(investimenti fissi) 
  

Numero di domande presentate 11 59 

Importo investimenti concessi 3,982 13,672 

Importo contributi concessi 1,072 2,948 

Importo contributi liquidati 1,364 2,280 

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 (compensazione 
fiscale DAL 19/05/2015)   

Numero di domande presentate 119 34 

Importo investimenti concessi 4,005 1,005 

Importo contributi concessi 0,997 0,255 

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6  

(servizi di consulenza, nuova imprenditoria, 
internazionalizzazione, ex Legge p. 17 / 93) 

  

Numero di domande presentate 101 179 

Importo investimenti concessi 5,884 6,392 

Importo contributi concessi 2,804 3,138 
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Importo contributi liquidati 2,207 2,743 

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 

(FONDI DI ROTAZIONE ) 
  

Numero di domande presentate 0 1 

Importo mutui deliberati ENTE GARANZIA collegati in 
domanda 0 3,0 

Importo mutui concessi  da banche 0 2,721 

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6  

(Prestiti partecipativi ) 
  

Numero di domande presentate 227 (attive n. 117) 227(attive n. 129) 

Importo mutui collegati richiesti in domanda 101,8  101,8  

Importo mutui erogati 52,5  56,3  

Importo contributi (c/interesse) erogati 1,15  1,18  

 

 

SETTORE COMMERCIO  

 2016 2015 

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 

(investimenti fissi) 
  

Numero di domande presentate 55 152 

Importo investimenti concessi 3,441 13,969 

Importo contributi concessi 0,942 3,226 

Importo contributi liquidati 1,489 1,723 
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Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 (compensazione 
fiscale DAL 19/05/2015)   

Numero di domande presentate 184 37 

Importo investimenti concessi 5,450 0,830 

Importo contributi concessi 1,035 0,143 

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6  

(servizi di consulenza, nuova imprenditoria, 
internazionalizzazione, ex Legge p. 17 / 93) 

  

Numero di domande presentate 48 97 

Importo investimenti concessi 2,945 3,307 

Importo contributi concessi 1,310 1,368 

Importo contributi liquidati 0,482 0,573 

 

SETTORE TURISMO  

 2016 2015 

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 

 (investimenti fissi) 

  

Numero di domande presentate 18 31 

Importo investimenti concessi 5,449 8,121 

Importo contributi concessi 1,479 2,125 

Importo contributi liquidati 0,998 1,379 

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 (compensazione 
fiscale DAL 19/05/2015) 

  

Numero di domande presentate 54 25 
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Importo investimenti concessi 3,431 0,693 

Importo contributi concessi 0,539 0,125 

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 

(servizi di consulenza, nuova imprenditoria, 
internazionalizzazione, ex Legge p. 17 / 93) 

  

Numero di domande presentate 41 42 

Importo investimenti concessi 1,724 0,759 

Importo contributi concessi 0,688 0,300 

Importo contributi liquidati 0,418 0,284 

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 

(FONDI DI ROTAZIONE ) 

  

Numero di domande presentate 0  1 

Importo mutui deliberati ENTE GARANZIA collegati in 
domanda 

0 0,734   

Importo mutui concessi  da banche 0 0,790  

   

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6  

(Prestiti partecipativi ) 

  

Numero di domande presentate 73 (attive n. 45) 73 (attive n. 47) 

Importo mutui collegati richiesti in domanda 27,3 27,3 

Importo mutui erogati 16,5  17,5  

Importo contributi (c/interesse) erogati 0,304  0,258  
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La gestione del Fondo Speciale per anticipazioni C.I.G.S.  

Per quanto concerne la gestione dell’art. 57 della L.P. 1 del 3 febbraio 1995, relativa all’anticipazione CIGS del settore terziario, 

non essendovi state richieste, il fondo a disposizione è rimasto inutilizzato. Tale fondo speciali risulta iscritto al 31.12.2016 per 

€ 641.975 (al 31.12.2015 nel bilancio di Confidimpresa era pari a € 642.658). 

Anche per la gestione della LP 34/74 relativa all’anticipazione CIGS settore artigianato il fondo non è stato utilizzato in quanto 

non sono pervenute richieste di anticipazione. Tale fondo speciale risulta iscritto al 31.12.2016 per € 86.048 (€  86.078 al 

31.12.2015). 

Si riportano di seguito i dati relativi alla gestione delle anticipazioni CIGS alle aziende del settore industria ai sensi della LP 

34/74 e modificazioni ai sensi della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 art. 59.  

Nell’esercizio le anticipazioni CIGS non sono state erogate anticipazioni i rientri sono stati pari a € 55.436  e le perdite 

addebitate al fondo e 22.789. Alla data del 31.12.2016 non risultava anticipazioni in essere.  

Il credito verso soci per escussione di pegni al 31.12.2016 era pari a € 279.946 i recuperi incassati nel 2016 sono stati pari a 

€ 100.565. Il credito potrà essere azzerato mediante pagamento da parte dei soci o con recupero da azioni legali intraprese 

per il recupero del credito stesso. In ogni caso le perdite derivanti dal mancato rientro del credito saranno imputate al Fondo 

stesso. 

Sulle operazioni CIGS non risulta alcun rischio a carico del Confidi in quanto tutte le operazioni sono a carico del Fondo CIGS 

ai sensi della normativa di riferimento. 

Gestione anticipazioni dirette ai dipendenti 

Le nuove erogazioni ammontano a complessivi € 232.880, mentre i rientri sono stati pari a € 322.919. 

Le anticipazioni CIGS dirette ai dipendenti risultanti al 31.12.2016, per le quali siamo in attesa di rientro da parte dell’INPS, 

sono pari a € 6.459.  

Al 31 dicembre 2016 l’esposizione relative alle anticipazioni erogate alle Aziende associate per le quali non è pervenuto il 

rientro da parte della ditta, è pari a € 7.440.228. Il Fondo CIGS, per le posizioni non rientrate è stato utilizzato per € 7.152.822.  

Il Fondo speciale risulta iscritto in bilancio al 31.12.2016 per € 3.293.430 (€ 3.299.047 al 31.12.2015). 

 

Andamento delle principali grandezze del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 

Per una corretta analisi dei dati si riportano gli schemi di Bilancio con il confronto dell’anno precedente calcolato come 

sommatoria dei dati del Bilancio 2015 di Confidimpresa Trentino s.c. e Cooperativa Artigiana di Garanzia s.c. 
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Stato Patrimoniale 

ATTIVO 31/12/2016 31.12.2015 Variazioni 

10 Cassa e disponibilità liquide 630 2981                   (2.351) -78,87% 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita           47.020.009            28.705.135            18.314.874  63,80% 

50. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza                998.693                           -        

60 Crediti           39.674.313            68.295.236           (28.620.923) -41,91% 

100 Attività materiali             7.155.031              5.332.000              1.823.031  34,19% 

110 Attività immateriali                    1.574                     1.751                       (177) -10,11% 

120 Attività fiscali             1.445.150              1.535.798                  (90.648) -5,90% 

  a) correnti             1.445.150              1.535.798                  (90.648) -5,90% 

  b) anticipate         

140 Altre attività 28.755.244 8.348.222           20.407.022  244,45% 

Totale dell'attivo 125.050.644 112.221.123           12.829.521  11,43% 

 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2016 31.12.2015 Variazioni 

10 Debiti 1.947.133 1.256.530              690.603  54,96% 

70 Passività fiscali 0 0                          -      

  a) correnti 0 0                          -      

  b) differite         

90 Altre passività 52.143.957 60.712.340         (8.568.383) -14,11% 

100 Trattamento di fine rapporto del personale 525.324 577.227               (51.903) -8,99% 
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110 Fondi per rischi e oneri: 1.650.352 2.313.380             (663.028) -28,66% 

  a) quiescenza e obblighi simili                              -      

  b) altri fondi 1.650.352 2.313.380             (663.028) -28,66% 

120 Capitale 20.367.040 20.417.914               (50.874) -0,25% 

130 Azioni proprie (-)         

160 Riserve 27.226.286 29.797.157         (2.570.871) -8,63% 

170 Riserve da valutazione 351.461 1.368.928         (1.017.467) -74,33% 

180 Utile (Perdite) d'esercizio (+/-)         20.839.091          (4.222.353)         25.061.444  -593,54% 

Totale del passività e patrimonio netto 125.050.644 112.221.123         12.829.521  11,43% 

 
 Conto Economico  

 

VOCI 31/12/2016 31.12.2015 Variazioni 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 856.580 1.131.381 (274.801) -24,29% 

20. Interessi passivi e oneri assimilati - - - - 

  Margine di interesse 856.580 1.131.381 (274.801) -24,29% 

30. Commissioni attive 1.821.633 2.894.595 (1.072.962) -37,07% 

40. Commissioni passive (46.324) (71.174) 24.850 -34,91% 

  Commissioni nette 1.775.309 2.823.421 (1.048.112) -37,12% 

50. dividendi e proventi simili 8.434 7.106     

60. risultato netto attività di negoziazione 96.769 112.539     

90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 763.628 782.184 (18.556) -2,37% 
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     a) attività finanziarie 763.628 782.184 (18.556) -2,37% 

     b) passività finanziarie         

  Margine d'intermediazione 3.500.720 4.856.631 (1.355.911) -27,92% 

100 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (5.621.852) (11.437.802) 5.815.950 -50,85% 

     a) attività finanziarie (2.962.440) (3.700.694) 738.254 -19,95% 

     b) altre operazioni finanziarie (2.659.412) (7.737.108) 5.077.696 -65,63% 

110 Spese amministrative (4.453.728) (5.064.872) 611.144 -12,07% 

     a) spese per il personale (2.492.953) (3.269.893) 776.940 -23,76% 

     b) altre spese amministrative (1.960.775) (1.794.979) (165.796) 9,24% 

120 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (277.507) (186.717) (90.790) 48,62% 

130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (1.540) (8.913) 7.373 -82,72% 

150 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 768.744 7.155 761.589 10644,15% 

160 Altri proventi e oneri di gestione 26.952.692 7.611.621 19.341.071 254,10% 

  Risultato della gestione operativa 20.867.529 (4.222.897) 25.090.426 -594,15% 

180 Utili/perdite da cessione di investimenti 3.500 (284) 4.009 -787.62% 

  Utile/perdita operatività corrente al lordo delle imposte 20.871.029 (4.223.122) 25.094.151 -594,21% 

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività 
corrente (31.938) 1.053 (32.991) -3133,05% 

  Utile/perdita operatività corrente al netto delle imposte 20.839.091 (4.222.069) 25.061.160 -593,58% 

200 Utile/perdita gruppi attività in via di dismissione al netto 
imposte         

  Utile (perdita) dell'esercizio 20.839.091 (4.222.069) 25.061.160 -593,58% 
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Il risultato del Conto Economico evidenzia un’utile netto pari a € 20.839.091 (perdita 2015  € 4.222.069) imputabile ai contributi 

concessi dalla Provincia Autonoma di Trento,  per complessivi € 26.998.634, ad integrazione del fondo rischi, che hanno 

coperto le svalutazioni effettuate sulle operazioni in bilancio e fuori bilancio  e alla riduzione dell’attività di prestazione di 

garanzia. 

Si riporta di seguito un sintetico commento alle principale voci del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale,  con il confronto 

per il 2015 del dato aggregato dei due Confidi. 

 

Conto Economico 

Margine d’intermediazione 

Nell’esercizio 2016  la società ha conseguito un margine d’intermediazione pari a € 3.500.720 con un calo rispetto al 2015 del 

27,92%.  

Gestione Finanziaria e margine di interesse 

Il margine d’interesse ammonta a € 856.580 diminuito, rispetto al precedente esercizio, del 24,29%.  

Il portafoglio Titoli, che al 31.12.2016 presenta un controvalore di € 48.018.701 ha generato interessi per € 355.304 (€ 316.982 

nel 2015) ai quali devono essere aggiunti i dividendi e le plusvalenze per compravendita per € 772.062 (€ .901.829 nel 2015)  

Risultano inoltre anche interessi maturati sui finanziamenti diretti per un importo pari a € 401.576 (€ .309.210 nel 2015)  

Gli interessi maturati sui conti correnti sono stati pari a € 98.073 (€ 393.652 nel 2015). La differenza riscontrata rispetto al 2015 

è riconducibile alla diversa politica di tesoreria adottata dai due Confidi. Confidimpresa privilegiava il deposito della liquidità in 

conti correnti con una attenta gestione delle condizioni applicate dagli Istituto di Credito mentre Cooperativa Artigiana di 

Garanzia investiva tutta la liquidità in Titoli. 

Commissioni nette 

La diminuzione pari al 37,12% è dovuta alle commissioni attive che sono passate da € 2.894.595 del 2015 a € 1.821.633 e 

risentono della diminuzione del portafoglio delle garanzie ordinarie  a medio lungo termine  e alla riduzione  dell’operatività 

relativa al rilascio di nuovo credito.   

I corrispettivi relativi alla gestione dei fondi di agevolazione provinciale provinciali sono passati da € 632.250 a € 477.636. La 

diminuzione è riconducibile alla riduzione dell’attività riferita alle anticipazioni CIGS ai sensi della L.P. 34/74.  

Le commissioni passive riferite principalmente alla quota di competenza dei costi di controgaranzia del Fondo Garanzia MCC 

sono risultate pari a € 29.869 (nel 2015 € 37.124) si ricorda che nel 2016 non sono state attivate controgaranzie MCC sulle 

nuove operazioni di garanzia erogate. 

Rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività/operazioni finanziarie 

La voce fa riferimento al portafoglio in bonis e a quello deteriorato in bilancio e fuori bilancio. 

Nel corso dell’esercizio come evidenziato dalle analisi sul portafoglio riportare in precedenza è stato ridotto il portafoglio 
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deteriorato anche con la chiusura a saldo e stralcio delle garanzie che ha comportato riprese di valore per circa 3mln di euro. 

Le rettifiche registrate nel 2016 sono pertanto risultate pari a € 5.621.852 con un decremento rispetto all’esercizio precedente 

pari al 50,85%  

Spese amministrative 

Complessivamente le spese amministrative sono state pari a € 4.453.728 con una diminuzione rispetto all’esercizio precedente 

di € 611.144. La riduzione delle spese per il personale dipendente è stata del 23,76%.  

Le “Altre spese amministrative”, sono aumentate del 9,24%. I costi di maggior rilievo riguardano le consulenze resesi 

necessarie per l’organizzazione della società e per gli adempimenti dettati dalla normativa di vigilanza.  

Altri proventi di gestione 

La Provincia Autonoma di Trento ha stanziato, per il 2016, contributi per € 26.998.634. Si riportano di seguito i relativi 

provvedimenti APIAE. 

Provv. A.P.I.A.E. N. 938 del 22.12.2015 relativa all’integrazione straordinaria per la fusione per € 13.000.000; 

Provv. APIAE n. 816 del 16.12.2016 per € 13.998.634 a fondo rischi per erogazione di mutuo diretto e fondo rischi ordinario. 

L’APIAE ha inoltre liquidato i contributi per la copertura degli oneri finanziari delle operazioni garantite riferite al “Fondo 

copertura oneri finanziari Mutui Riassetto Finanziario II” per € 329.450 e stanziato il Fondo per aziende autotrasporto per  € 

1.500.000.  

Tali importi risultano accantonati nella voce 90. Altre Passività in attesa di essere liquidati ai soci nei termini delle normative di 

riferimento. 

L’utile  dell’attività corrente al lordo delle imposte ammonta a € 20.871.029. 

Si precisa che le imposte dell’esercizio ammontano a € 31.938.  

L’utile  dell’attività corrente al netto delle imposte ammonta a € 20.835.591. 

 

Stato Patrimoniale    

 

Principali voci dell’Attivo 

Si riepiloga di seguito la composizione del portafoglio titoli e della liquidità aziendale. 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono aumentate del 63,80% per l’acquisto di titoli effettuati nel 2016 con la 

liquidità presente sui conti correnti di Confidimpresa.  

Risultano inoltre € 998.693 di attività finanziarie detenute fino alla scadenza che non erano presenti nel bilancio 2015 dei due 

Confidi. 
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I crediti verso banche al 31.12.2016 sono pari a € 19.970.490 con una diminuzione rispetto all’anno precedente del 60,87% di 

questi € 12.395.062 sono vincolati in base alle convenzioni vigenti con gli Istituti di credito e per la gestione di leggi provinciale 

(CIGS aziende del commercio e industria)  e statali (Fondo Anti Usura). 

Le attività materiali sono passate da € 5.332.000 a € 7.155.031 con un aumento del 34,19% dovuto sia al valore di acquisizione 

degli immobili di Confidimpresa effettuato in base a quanto stabilito dal principio contabile IFRS3 sia alle opere di manutenzione 

straordinaria sull’immobile, ora sede legale e direzionale del Confidi. 

Le voci principali delle altre attività riguardano: 

- il credito vantato nei confronti della Provincia per i contributi deliberati a favore del Confidi, ma non ancora liquidati al 

31.12.2016 per € 27.539.674  (€ 6.298.678 nel 2015);  

- Il credito verso i clienti per la gestione delle leggi di agevolazione per € 219.468 (€ 373.679 nel 2015).  

Principali Voci del Passivo 

La “voce 90. Altre passività” riporta, fra gli altri, i valori relativi alle rettifiche di portafoglio, le rettifiche specifiche per garanzie 

deteriorate, i fondi costituiti con Fondi di terzi per la copertura di garanzie in conformità a leggi specifiche e il risconto della 

commissione versata per l’ottenimento della garanzia da parte dei soci. 

La voce è passata da € 60.712.340 del 2015 a € 52.143.957 con un decremento del 14,11%. 

Le rettifiche specifiche e analitiche sul portafoglio garanzie sono risultate pari a € 33.556.545 con una riduzione pari al 20,88% 

dovuta alla riduzione del portafoglio garantito al 31.12.2016. 

Patrimonio Netto e i Fondi Propri 

Il Patrimonio Netto alla chiusura dell’esercizio 2016 ammonta a € 68.783.878  comprensivo dell’utile d’esercizio di € 

20.839.091. 

I Fondi Propri sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati in applicazione dei 

principi IAS/IFRS e delle politiche contabili adottate, nonché tenendo conto della vigente disciplina prudenziale in materia. 

Conformemente alle citate disposizioni, i Fondi Propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla 

loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono nella piena disponibilità del Confidi, al fine di poterle utilizzare per 

fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi. 

Con riferimento agli strumenti di CET 1 sui quali l’ente ha l’obbligo reale o eventuale di acquisto si precisa che nella voce sono 

stati computati: 

- In diminuzione i valori dei mastri 135-93-932 e 135-93-933 Soci da cancellare per insolvenza per complessivi € 937.728,66 

(si riferiscono ai ricavi registrati da Confidimpresa al momento della perdita subita in qualità di garanti corrispondenti alle 

quote di capitale a suo tempo versate per l’attivazione della garanzia – tale credito verrà chiuso al momento della 

cancellazione del socio). 

- In diminuzione il valore del mastro 188-01-013 capitale sociale – sospeso per € 988.467,06 relativo al capitale sociale dei 

soci cancellati nel 2016 in attesa di liquidazione o giro a ricavi (quote di soci esclusi per perdita).   



 
 

Bilancio e relazioni dell’esercizio 2016 

 

35 
 

- Il valore del mastro 188-17-023 Riserva da fusione per € 1.579.656.55. 

Il Confidi ha aderito all’opzione di non includere nei Fondi Propri i profitti e le perdite derivanti da esposizioni verso 

Amministrazioni centrali contabilizzate nel portafoglio AFS come da comunicazione di Banca d’Italia del 24.01.2017.  

Composizione dei Fondi Propri: 

TOTALE CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (CET1)  € 66.647.497 

TOTALE CAPITALE DI CLASSE 2 (T2)   €        59.997 

TOTALE FONDI PROPRI     € 66.707.494 

PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO  

  2016 2015 

INDICI DI REDDITIVITA’ 

Utile netto/(patrimonio netto - utile) – ROE 43,46                            4,78  

Utile Netto /Totale attivo                         16,66                            2,75  

Commissioni nette/margine di intermediazione                         50,71                         41,66  

INDICI DI STRUTTURA % 

Patrimonio netto/totale attivo 55,00 60,26 

INDICI DI EFFICIENZA % 

Spese amministrative/margine di intermediazione 127,22 84,79 

Spese personale dipendente /margine di intermediazione 71,21 52,85 

 

 

4. STRUTTURA OPERATIVA 

 

L’organico a fine anno era di 37 persone, composto da 12 uomini e 25 donne. 

Le persone assunte con contratto a tempo indeterminato part – time sono 14. 

Dal mese di febbraio 2014, 11 persone sono comandate presso la RETE TRENTINA INCENTIVI, nuovo soggetto attivato con 

l’altro Confidi trentino COOPERFIDI, per lo svolgimento in forma associata del servizio di gestione delle incentivazioni 

pubbliche per conto dell’Ente Pubblico. 
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Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro o danni causati all’ambiente. 

Non sono state inflitte al Confidi sanzioni o pene per reati o danni ambientali o addebiti in merito ai contratti di lavoro.  

La complessa operatività dell’attività richiede un continuo aggiornamento delle risorse per offrire un servizio rispondente alle 

attese dei soci/clienti. Per questo motivo la formazione, elemento importante per la crescita professionale, è perseguita con 

rinnovato impegno dal Confidi. 

Nel 2016 la formazione su piattaforme on-line sulla normativa di base (Antiriciclaggio, Privacy e Trasparenza) ha coinvolto 

tutto il personale operante in Confidi, mentre la formazione in aula affidata a docenti esterni, ha riguardato specifiche attività di 

aggiornamento nell’ambito del credito, dei controlli interni di primo e secondo livello e della normativa di vigilanza, rivolte a 

specifiche figure professionali. A sostegno della crescita e dello sviluppo professionale dei collaboratori, costante è l’attività di 

addestramento interno, sul campo, a cura dei Responsabili delle diverse unità organizzative. 

 

 

5. ATTIVITÁ ORGANIZZATIVE 

 

Organizzazione 

Il processo di evoluzione e ottimizzazione dell’organizzazione del Confidi, post fusione, è continuato per tutto l’esercizio 2016. 

L’organizzazione del Confidi, che si è definita progressivamente nel corso dell’esercizio chiuso, è tesa a rendere funzionali ed 

efficienti tutti i processi operativi interni. 

L’organigramma approvato in sede di fusione ha subito continui cambiamenti, che hanno riguardato diversi Uffici e comportato 

modifiche nei ruoli e nei compiti assegnati al Personale e la revisione dei processi di lavoro e dei regolamenti interni. 

Il nuovo assetto organizzativo prevede sue Aree strategiche: Business e Operations. La prima comprende tutti gli uffici e le 

funzioni inerenti il processo del credito, mentre la seconda tutte le funzioni organizzative e amministrative. 

In staff alla Direzione Generale sono posti gli Uffici Controllo di Gestione, Classificazione Crediti e Contenzioso, che intrattiene 

i rapporti con i consulenti legali, gli Istituti di Credito e le Aziende e presidia le operazioni relative al recupero crediti, garantendo 

confronto e informativa verso la Direzione Generale e il Consiglio di Amministrazione. 

Per quanto riguarda le Funzioni di Controllo, esse rimangono separate dalle unità operative e nello svolgimento delle loro 

attività rendicontano direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

 

Sistema informatico 

Numerosi sono stati i progetti e le attività che hanno interessato la gestione informatica del Confidi sia in ambito organizzativo 

che tecnologico.  
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In ambito tecnologico sono stati aggiornati e potenziati tutti i collegamenti con le diverse sedi mediante l’installazione di nuove 

linee ADSL e FIBRA, attivato un nuovo sistema telefonico con tecnologia VOIP e sottoscritto un contratto per la gestione del 

sistema informativo in outsourcing (tecnologia cloud). 

In ambito tecnologico/organizzativo sono proseguiti gli interventi sulle procedure informatiche per adeguarle alle mutate 

necessità operative e normative.  

Nel corso dell’anno 2016 sono stati avviati due progetti importanti, che comportano nuovi sviluppi del sistema informatico, quali 

la PEF (Pratica Elettronica di Fido) e il Rating interno e che troveranno conclusione nel nuovo esercizio. 

 

Immobili aziendali 

A maggio 2016 si sono ultimati i lavori di ristrutturazione della sede legale e direzionale di Via San Daniele Comboni, 7 a 

Trento, presso la quale sono dislocati la Direzione, la Presidenza, le sale riunioni, gli uffici amministrativi e dei controlli interni. 

In un’ ottica di contenimento dei costi e per una migliore efficienza organizzativa, tutto il Personale operante presso la sede di 

ex Confidimpresa in via Degasperi, 77 (Palazzo Stella) è stato trasferito presso gli uffici operativi di Via Brennero, 182, dove 

vengono svolte tutte le attività inerenti il credito. 

I locali di proprietà del Confidi presso Palazzo Stella, sono adibiti ad archivio. 

Presso la sede di proprietà sita in Piazza Mosna, 5 a Trento opera RETE TRENTINA INCENTIVI. 

 

 

6. ATTIVITÁ DI RICERCA E DI SVILUPPO 

 

L’attività di ricerca e sviluppo del Confidi è rappresentata da un continuo processo di affinamento della modalità di erogazione 

del credito firma e di cassa e dell’analisi delle pratiche, nonché di studio e sperimentazione di diverse soluzioni metodologiche, 

che rappresentano un prezioso bagaglio di esperienze, utili per ridurre il rischio di perdite e per migliorare la qualità dei 

prodotti/servizi offerti alle aziende associate. 

Nel corso del 2016 sono state attivate iniziative nei confronti degli Istituti di Credito e delle Associazioni di Categoria per 

riavviare i rapporti di collaborazione, presentare il nuovo Confidi e il set prodotti a disposizione di tutte le aziende operanti sul 

territorio provinciale.     
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7. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E GESTIONE DEI RISCHI  

 

Il Confidi dedica particolare attenzione al governo ed alla gestione dei rischi e nell’assicurare la costante evoluzione dei propri 

presidi di carattere organizzativo/procedurale e delle soluzioni metodologiche e strumenti a supporto di un efficace ed efficiente 

governo e controllo dei rischi, anche in risposta alle modifiche del contesto operativo e regolamentare di riferimento. 

In linea con le disposizioni emanate da Banca d’Italia il modello adottato dal Confidi delinea le principali responsabilità in capo 

agli organi di governo e controllo al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.  

Esaminando congiuntamente la normativa di vigilanza e lo Statuto del Confidi si evince che la funzione di supervisione 

strategica e la funzione di gestione sono incardinate entro l’azione organica e integrata del Consiglio di Amministrazione. Alla 

funzione di gestione partecipa il Direttore Generale in quanto vertice della struttura interna.  

La funzione di supervisione strategica si esplica nell’indirizzo della gestione di impresa attraverso la predisposizione del piano 

strategico e attraverso l’approvazione dell’ICAAP e del budget, assicurandone la coerenza reciproca e con il sistema dei 

controlli interni e l’organizzazione. 

La funzione di gestione, da intendere come l’insieme delle decisioni che un organo aziendale assume per l’”attuazione degli 

indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica”, è in capo al Consiglio di Amministrazione con il 

supporto tecnico del Direttore Generale, che partecipa alle riunioni in qualità di proponente, con parere consultivo e senza 

potere di voto ed è inoltre destinatario di deleghe consigliari. Tale funzione si esplica, dunque, secondo tre modalità tipiche:  

- deliberazioni assunte dal Cda, anche su proposta della direzione, nel rispetto delle previsioni statutarie (art. 35 per le 

materie di esclusiva competenza del Cda e art. 46 per i compiti e le attribuzioni del direttore);  

- (eventuale) deliberazioni del comitato esecutivo, di norma su proposta della direzione, negli ambiti delegati;  

- decisioni della direzione e della struttura negli ambiti delegati.  

Il Direttore Generale è responsabile poi - ai sensi dello Statuto - dell’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione 

e del Comitato Esecutivo e ha il compito di sovrintendere al funzionamento organizzativo, allo svolgimento delle operazioni e 

al funzionamento dei servizi, assicurando conduzione unitaria al Confidi. 

Il Direttore Generale, in quanto capo del Personale, garantisce una costante attenzione alla dimensione formativa dei 

dipendenti, anche come leva di diffusione della cultura e delle tecniche di gestione e controllo dei rischi. Coinvolge l’organo di 

governo per l’approvazione dei piani formativi e lo supporta anche nell’individuazione di modalità e contenuti formativi tempo 

per tempo utili all’apprendimento degli Amministratori stessi. 

Il Collegio Sindacale rappresenta per il Confidi l’organo con funzione di controllo e in quanto vertice del controllo aziendale 

vigila sulla corretta applicazione della legge e dello statuto e, in via specifica, sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni 

e sull’efficacia delle funzioni aziendali di controllo, anche avvalendosi dei flussi informativi che queste realizzano. 

La gestione dei rischi è articolata nell’insieme di limiti, deleghe, regole, procedure, risorse e controlli – di linea, di secondo e di 

terzo livello – , nonché di attività operative attraverso cui attuare le politiche di governo dei rischi. 
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La normativa di vigilanza impone agli Intermediari Finanziari di dotarsi di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo 

dei rischi, ovvero di un adeguato sistema dei controlli interni. 

Tale sistema è costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure 

che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:  

• verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali  

• salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite  

• efficacia ed efficienza dei processi aziendali  

• affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche  

• prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite  

• conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le 

procedure interne 

I controlli coinvolgono tutta la struttura a partire dagli organi sociali e dalla Direzione per poi articolarsi in:  

- controlli di linea, il cui obiettivo principale è la verifica della correttezza dell’operatività rispetto a norme di etero/auto 

regolamentazione;  

- verifiche di secondo livello, volte ad attuare controlli sulla gestione dei rischi (in capo alla funzione di controllo dei 

rischi – Risk management) e sulla corretta applicazione della normativa (in capo al responsabile della Compliance); 

con riferimento alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in ossequio alla disciplina di 

riferimento e a seguito di un’accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della 

complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha provveduto ad istituire una specifica 

Funzione Antiriciclaggio; 

- controlli di terzo livello (attribuiti alla funzione di Internal Auditing), volti a individuare andamenti anomali delle 

procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. 

La funzione di Internal Audit, che presidia il terzo livello di controllo, svolge la “verifica degli altri sistemi di controllo”, attivando 

periodiche sessioni finalizzate al monitoraggio delle variabili di rischio. 

Per quanto concerne quest’ultimo livello di controlli, la normativa secondaria prevede che tale attività debba essere svolta da 

una struttura indipendente da quelle produttive con caratteristiche qualitative e quantitative adeguate alla complessità 

aziendale e che tale funzione, nelle banche di ridotte dimensioni, possa essere affidata a soggetti terzi. 

Tale funzione è assegnata in outsourcing al servizio di Internal Audit prestato dalla Federazione Trentina della Cooperazione, 

il quale – anche sulla base di un più generale progetto nazionale di categoria – periodicamente esamina la funzionalità del 

sistema dei controlli nell’ambito dei vari processi aziendali: 

- governo; 
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- credito; 

- finanza; 

- normative; 

- IT (anche presso gli outsourcer informatici) 

Nell’esercizio in esame il Servizio Internal Audit ha sviluppato il piano dei controlli tenendo conto delle risultanze dei precedenti 

interventi e delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale in fase di avvio di intervento. 

Gli interventi di audit, nel corso del 2016, hanno riguardato i seguenti processi aziendali: 

• credito 

• normative 

 

La gestione dei rischi 

Il Confidi nell’espletamento delle proprie attività si trova ad essere esposta a diverse tipologie di rischio. 

Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, specifiche informazioni di carattere qualitativo e quantitativo 

sui rischi, sono fornite nell’ambito della “Parte E” della Nota integrativa, dedicata alle “informazioni sui rischi e sulle relative 

politiche di copertura” e alla quale si rimanda per una più compiuta trattazione. 

La Banca, in ossequio alle disposizioni normative vigenti, ha definito un processo di valutazione interna dell’adeguatezza della 

dotazione patrimoniale (Internal Capital Adeguacy Assesement Process - ICAAP). 

Tale processo persegue la finalità di determinare, in ottica sia attuale sia prospettica, il capitale complessivo necessario a 

fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui il Confidi è esposto. Con riguardo ai rischi difficilmente quantificabili, nell’ambito del 

processo viene valutata l’esposizione agli stessi, sulla base di un’analisi che tiene conto dei presidi esistenti, e sono 

predisposti/aggiornati i sistemi di controllo e di attenuazione ritenuti adeguati in funzione della propensione al rischio definita.  

Il Confidi determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull’utilizzo di metodologie semplificate per 

la misurazione dei rischi quantificabili e si avvale di linee guida per la gestione ed il monitoraggio degli altri rischi non 

quantificabili. 

I rischi identificati dalla normativa sono, dunque, classificati in due tipologie: 

- rischi quantificabili, in relazione ai quali il Confidi si avvale di apposite metodologie di determinazione del capitale interno: 

rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse 

del portafoglio; 

- rischi non quantificabili, per i quali, non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione 

del relativo capitale interno, non viene determinato un assorbimento patrimoniale, bensì vengono predisposti adeguati 

sistemi di controllo ed attenuazione: rischio di liquidità, rischio residuo, , rischio strategico, rischio di reputazione. 
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Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, il Confidi utilizza le metodologie di calcolo dei 

requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli 

algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso 

di interesse del portafoglio) .  

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca 

d’Italia nella citata normativa, Il Confidi ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.  

 

 

8. INFORMAZIONI SULLA CONTINUITA’ AZIENDALE, SUI RISCHI FINANZIARI, SULLE VERIFICHE PER RIDUZIONE DI 
VALORE DELLE ATTIVITA’ E SULLE INCERTEZZE NELL’UTILIZZO DI STIME 

 

Con riferimento al documento Banca d’Italia, Consob e Isvap n.2 del 6 febbraio 2009, relativo alle informazioni da fornire nelle 

relazioni finanziarie sulle prospettive aziendali, con particolare riferimento alla continuità aziendale, ai rischi finanziari, alle 

verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test) e alle incertezze nell’utilizzo delle stime, il Consiglio di 

Amministrazione conferma di avere la ragionevole aspettativa che la società  possa continuare la propria operatività in un 

futuro prevedibile e attesta pertanto che il bilancio dell’esercizio è stato predisposto in tale prospettiva di continuità.  

Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Società  nell’andamento operativo non sussistono elementi o segnali che 

possano indurre incertezze sul punto della continuità aziendale.  

Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività e alle incertezze nell’utilizzo di 

stime si rinvia alle informazioni fornite nella presente relazione, a commento degli andamenti gestionali, e/o nelle specifiche 

sezioni della Nota  Integrativa. 

 

 

9. LE ALTRE INFORMAZIONI 

 

Informazioni sulle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci ai sensi 
dell’articolo 2528 del Codice Civile 

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell’ esercizio 2016, ha deliberato l’ammissione dei nuovi Soci secondo criteri non 

discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. 
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La delibera di ammissione è stata assunta dopo il riconoscimento delle condizioni previste dall’articolo 5 dello Statuto Sociale, 

e la verifica dell’effettuazione del versamento della tassa di ammissione stabilita dall’Assemblea dei Soci e la sottoscrizione di 

minimo 1 azione sociale. 

 

Mutualità prevalente 

L’attività di prestazione di garanzie finanziarie e commerciali è stata effettuata esclusivamente a favore dei soci rispettando 

il principio di parità di trattamento. Tale attività è stata svolta in via prevalente. Il metodo seguito nell’istruttoria, nella valutazione 

delle richieste e nella concessione di garanzia, ha privilegiato l’aspetto mutualistico adottando un criterio di aiuto all’azienda 

pur nella costante e difficile ricerca dell’equilibrio tra il rigore valutativo per contenere il rischio e le necessità dei soci. I ricavi 

riconducibili all’attività di prestazione di garanzia sono pari a €  1.343.997. 

L’attività di gestione di Fondi pubblici di agevolazione riguarda la gestione della L.P. 6/99 e della L.P. 17/93 a favore degli 

operatori commerciali, industriali e turistici siano essi soci o meno di Confidimpresa Trentino s.c..  Tale attività è gestita 

attraverso apposita convenzione stipulata con la Provincia Autonoma di Trento. I ricavi derivanti dall’attività di gestione delle 

agevolazioni provinciali sono stati pari a €  458.386 (€  140.500 nel 2015)  

La gestione della L.P. 34/74 relativa alla C.I.G.S. viene svolta nei confronti dei soci senza rischio a carico della Società. Per 

tale attività è previsto un compenso da parte della Provincia Autonoma di Trento, quantificato nel 2016 in € 19.250 (€ 63.250 

nel 2015). 

Pertanto l’operatività prevalente è rispettata considerato che l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività di garanzia collettiva, 

pari a € 1.343.997, è superiore al 50% del totale delle commissioni attive risultanti alla Voce 30. del conto economico pari a € 

1.821.633. Il rapporto è pari al 73.78%. 

Nel corso del 2016, come previsto dallo statuto sociale, si è operato conformemente all’art. 2514 del Codice civile, riguardo al 

divieto di distribuzione di avanzi e utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo o dividendo sotto qualsiasi forma o modalità, 

divieto esteso anche alla distribuzione di riserve o fondi. 

Non sono stati emessi strumenti finanziari e in ogni caso lo statuto sociale stabilisce il divieto di remunerare gli stessi in misura 

superiore a quanto previsto dalla normativa che disciplina le cooperative a mutualità prevalente.  

 

 

10. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Non si rilevano fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
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11. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, si 

evidenzia che nel corso del 2016 sono state assunte dal Consiglio di Amministrazione due delibere di concessione credito di 

cassa e di firma a favore di Amministratori per un importo di euro 118.000. 

Alla data del 31.12.2016 sono in essere 9 posizioni intestate ad Amministratori per un importo complessivo di rischio a carico 

del Confidi per euro 368.664 (euro 330.201 crediti di firma e euro 38.463 crediti di cassa). 

 

 

12. CONCLUSIONI 

 

Signori Soci, 

il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell’esercizio appena concluso, 

le premesse e le prospettive per quello entrante, vi invita: 

• ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2016 e le Relazioni che lo accompagnano 

• a destinare l’utile di esercizio di euro  € 20.839.091 a Riserva 

 

Trento, 22 marzo 2017 
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STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni 

10 Cassa e disponibilità liquide 630                               
2.696                     (2.066) -76,63% 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita               
47.020.009  

                     
25.221.190              21.798.819  86,43% 

50. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza                    
998.693  

                                   
-      100,00% 

60 Crediti               
39.674.313  

                     
13.576.958              26.097.355  192,22% 

100 Attività materiali                 
7.155.031  

                       
2.534.431                4.620.600  182,31% 

110 Attività immateriali                        
1.574  

                                 
290                       1.284  442,76% 

120 Attività fiscali                 
1.445.150  

                          
227.802                1.217.348  534,39% 

  a) correnti                 
1.445.150  

                          
227.802                1.217.348  534,39% 

  b) anticipate         

140 Altre attività 28.755.244 4.235.088             24.520.156  578,98% 

Totale dell'attivo 125.050.644 45.798.455             79.252.189  173,05% 
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni 

10 Debiti 1.947.133 0               1.947.133  100,00% 

70 Passività fiscali 0 0                            -      

  a) correnti 0 0                            -      

  b) differite         

90 Altre passività 52.143.957 18.105.247             34.038.710  188,00% 

100 Trattamento di fine rapporto del personale 525.324 92.992                  432.332  464,91% 

110 Fondi per rischi e oneri: 1.650.352                 1.650.352  100,00% 

  a) quiescenza e obblighi simili                                -      

  b) altri fondi 1.650.352                 1.650.352  100,00% 

120 Capitale 20.367.040 1.101.739             19.265.301  1748,63% 

130 Azioni proprie (-)         

160 Riserve 27.226.286 24.314.631               2.911.655  11,97% 

170 Riserve da valutazione 351.461 923.751                (572.290) -61,95% 

180 Utile (Perdite) d'esercizio (+/-)               20.839.091                         1.260.095              19.578.996  1553,77% 

Totale del passività e patrimonio netto 125.050.644 45.798.455             79.252.189  173,05% 
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CONTO ECONOMICO 

 

VOCI 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 856.580 597.939 258.641 43,26% 

20. Interessi passivi e oneri assimilati - - - - 

  Margine di interesse 856.580 597.939 258.641 43,26% 

30. Commissioni attive 1.821.633 1.032.729 788.904 76,39% 

40. Commissioni passive (46.324) (29.706) (16.618) 55,94% 

  Commissioni nette 1.775.309 1.003.023 772.286 77,00% 

50. dividendi e proventi simili 8.434 7.106 1.328 18,69% 

60. risultato netto attività di negoziazione 96.769 112.539 (15.770) -14,01% 

90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 763.628 687.010 76.618 11,15% 

     a) attività finanziarie 763.628 687.010 76.618 11,15% 

     b) passività finanziarie         

  Margine d'intermediazione 3.500.720 2.407.617 1.093.103 45,40% 

100 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (5.621.852) (3.214.696) (2.407.156) 74,88% 

     a) attività finanziarie (2.962.440) (1.232.867) (1.729.573) 140,29% 

     b) altre operazioni finanziarie (2.659.412) (1.981.829) (677.583) 34,19% 

110 Spese amministrative (4.453.728) (2.041.406) (2.412.322) 118,17% 

     a) spese per il personale (2.492.953) (1.272.527) (1.220.426) 95,91% 

     b) altre spese amministrative (1.960.775) (768.879) (1.191.896) 155,02% 
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120 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (277.507) (31.812) (245.695) 772,33% 

130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (1.540) (250) (1.290) 516,00% 

150 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 768.744   768.744 100,00% 

160 Altri proventi e oneri di gestione 26.952.692 4.146.111 22.806.581 550,07% 

  Risultato della gestione operativa 20.867.529 1.265.564 19.601.965 1548,87% 

180 Utili/perdite da cessione di investimenti 3.500 (225) 3.725 -1655,56% 

  Utile/perdita operatività corrente al lordo delle imposte 20.871.029 1.265.339 19.605.690 1549,44% 

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (31.938) (5.244) (26.694) 509,04% 

200 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 
    

  Utile/perdita operatività corrente al netto delle imposte 
20.839.091 1.260.095 19.578.996 1553,77% 

200 Utile/perdita gruppi attività in via di dismissione al netto imposte         

  Utile (perdita) dell'esercizio 20.839.091 1.260.095 19.578.996 1553,77% 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 

 

  Voci 2016 2015 

10 Utile (Perdita) d'esercizio 20.839.091 1.260.095 

  Altre componenti reddituali al netto delle imposte     

20 Attivita materiali - - 

30 Attivita immateriali - - 

40 Piani a benefici definiti 36.044 (189) 

50 Attività  non correnti in via di dismissione - - 

60 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio 
netto - - 

  Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto 
economico     

70 Copertura di investimenti esteri - - 

80 Differenze di cambio - - 

90 Copertura dei flussi finanziari - - 

100 Attività  finanziarie disponibili per la vendita (555.615) (266.528) 

110 Attività  non correnti in via di dismissione - - 

120 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio 
netto - - 

130 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (519.571) (266.717) 

140 Redditività  complessiva (Voce 10+130) 20.319.520 993.378 
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RENDICONTO FINANZIARIO Metodo indiretto 
 

A. ATTIVITA' OPERATIVA 
Importo Importo 

2016 2015 

1. Gestione 27.584.212 4.758.435 

      - risultato d'esercizio (+/-) 20.839.091 1.260.095 

      - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su  0 0 

         attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)     

      - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 0 0 

      - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 5.113.616 2.718.670 

      - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 279.047 32.061 

      - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 0 0 

      - imposte e tasse non liquidate (+) 31.938 19.700 

 - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al    
   netto dell'effetto fiscale (+/-) 0    

      - altri aggiustamenti (+/-) 1.320.519 727.908 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (75.086.725) (1.033.417) 

      - attività finanziarie detenute per la negoziazione - - 

      - attività finanziarie valutate al fair value - - 

      - attività finanziarie disponibili per la vendita (22.354.434) 3.331.310 

      - crediti (26.097.355) (3.064.318) 

      

      - altre attività (26.634.937) (1.300.409) 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 52.402.982 (2.871.339) 
      - debiti verso banche 1.947.133 0 
      - debiti verso enti finanziari 0 0 
      - debiti verso clientela 0 0 
      - titoli in circolazione 0 0 

      - passività finanziarie di negoziazione 0 0 

      - passività finanziarie valutate al fair value 0 0 

      - altre passività 50.455.849 50.455.849 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 4.900.469 853.678 
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

1. Liquidità generata da 0 0 

      - vendite di partecipazioni 0 0 

      - dividendi incassati su partecipazioni 0 0 

      - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 

      - vendite di attività materiali  0 0 
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      - vendite di attività immateriali  0 0 

      - vendite di rami d'azienda 0 0 

2. Liquidità assorbita da (4.900.933) (816.975) 

      - acquisti di partecipazioni - - 

      - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

      - acquisti di attività materiali  (4.898.108) (816.975) 

      - acquisti di attività immateriali  (2.825) - 

      - acquisti di rami d'azienda - - 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (4.900.933) (816.975) 
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA 646 (36.535) 

      - emissioni/acquisti di azioni proprie 646 (36.535) 

      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale 0 - 

      - distribuzione dividendi e altre finalità 0 - 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista 646 (36.535) 
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 182 168 

    

LEGENDA   

(+) generata   

(-) assorbita   

RICONCILIAZIONE   

Voci di bilancio 
Importo Importo 

2.016 2.016 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 448 2.528 
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 182 168 
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 630 2.696 
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NOTA INTEGRATIVA 

a. parte A - Politiche contabili; 

b. parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale; 

c. parte C - Informazioni sul Conto Economico; 

d. parte D – Altre informazioni 

▪ Sezione 1 - Riferimenti specifici sull’operatività svolta 

a) leasing finanziario 

b) factoring e cessione di crediti 

c) credito al consumo 

d) garanzie rilasciate e impegni 

e) merchant banking 

f) cartolarizzazione dei crediti 

g) emissione di moneta elettronica 

h) operatività con fondi di terzi 

i) obbligazioni societarie garantite (“covered bond”) 

j) altre attività 

▪ Sezione 2 - Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività 

▪ Sezione 3 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

1. Rischio di credito 

2. Rischi di mercato 

- rischio di tasso di interesse 

- rischio di prezzo 

- rischio di cambio 

3. Rischi operativi 

4. Rischio di liquidità 

▪ Sezione 4 - Informazioni sul patrimonio 

1. Il patrimonio dell’impresa 

2. Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza 

▪ Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva 

▪ Sezione 6 - Operazioni con parti correlate 

▪ Sezione 7 – Altri dettagli operativi 

 

I dati contenuti nelle tabelle di Nota Integrativa sono espressi in unità di euro. 
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI 

 

A.1 – PARTE GENERALE 

 

Sezione 1 -  Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali  

Il presente Bilancio è redatto in conformità dei principi contabili internazionali - International Accounting Standards (IAS) e 

International Financial Reporting Standards (IFRS) - emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e delle 

relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione 

Europea e in vigore alla data di riferimento del bilancio.  

L’applicazione degli IAS/IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico per la preparazione e 

presentazione del bilancio” (c.d. framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la prevalenza della 

sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e significatività dell’informazione. 

Oltre alle istruzioni contenute nel provvedimento della Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari 

bancari”, emanato in data 9 dicembre 2016, si è tenuto conto, sul piano interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli 

IAS/IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

 

Sezione 2 - Principi generali di redazione 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto 

delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario, redatto secondo il metodo indiretto, e dalla presente Nota 

integrativa; è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione della Società. 

I conti in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale. 

Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento ai principi generali di redazione 

di seguito elencati: 

- competenza economica:  i costi ed i ricavi sono rilevati in base alla maturazione economica e secondo criteri di 

correlazione a prescindere dal momento del loro regolamento monetario; 

- continuità aziendale: le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio”, se sussistenti, sono valutate secondo valori 

di funzionamento, in quanto destinate a durare nel tempo; 

- comprensibilità dell’informazione: le informazioni contenute nel bilancio devono essere prontamente comprensibili dagli 

utilizzatori, che, si assume, abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale ed economica, degli aspetti 

contabili e la volontà di esaminare l’informazione con normale diligenza; 

- significatività dell’informazione (rilevanza): per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze 

informative connesse al processo decisionale; l’informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione 
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può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio; La rilevanza dipende dalla 

dimensione quantitativa della posta e dall’errore giudicati nelle specifiche circostanze di omissione o errata 

presentazione.  

- attendibilità dell’informazione: fedeltà della rappresentazione; prevalenza della sostanza economica sulla forma 

giuridica; neutralità dell’informazione; completezza dell’informazione; prudenza nelle stime per non sovrastimare 

ricavi/attività o sottostimare costi/passività; 

- comparabilità nel tempo: le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate per tutti i dati contenuti 

nei prospetti di bilancio, a meno che un Principio Contabile Internazionale o una interpretazione non prescrivano o 

consentano diversamente. Sono incluse anche informazioni di natura descrittiva quando utili per una migliore 

comprensione dei dati. 

Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di compilazione di cui al provvedimento 

della Banca d’Italia del 9 dicembre 2016. 

Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la rappresentazione dei dati di bilancio, 

ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa. 

Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto e il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono redatti in unità di euro. A fini comparativi gli schemi di 

bilancio e, ove richiesto, le tabelle della nota integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio precedente. 

I criteri adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati per il bilancio 

dell’esercizio precedente. 

 

Informativa sulla continuità aziendale 

Per quanto concerne la prospettiva della continuità aziendale si segnala che, nel rispetto delle indicazioni fornite nell’ambito del 

Documento n. 4 del 3 marzo 2010 emanato congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e Isvap, avente per oggetto “Informazioni 

da fornire nelle relazioni finanziarie sulle verifiche per la riduzione di valore delle attività (impairment test) sulle clausole 

contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla “gerarchia del fair value” che richiama il corrispondente 

documento n. 2 emanato sempre congiuntamente dalle tre Autorità in data 6 febbraio 2009, la Società ha la ragionevole 

aspettativa di continuare con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed ha, pertanto, redatto il bilancio nel 

presupposto della continuità aziendale. 

Un’informativa più dettagliata in merito alle principali problematiche e variabili esistenti sul mercato è pubblicata nell’ambito della 

Relazione sulla gestione degli Amministratori 
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Contenuto dei prospetti contabili 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 

Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano fedelmente quelli definiti dalla Banca d’Italia.  

Qualora se ne presenti la necessità ed opportunità, potranno essere aggiunte nuove voci in caso di valori non riconducibili alle 

voci esistenti, purché di un certo rilievo. Per contro potranno essere raggruppati i valori relativi a sottovoci presenti negli 

schemi di bilancio qualora gli importi delle sottovoci risultino irrilevanti e qualora il raggruppamento sia considerato utile ai fini 

della chiarezza di bilancio. L’eventuale distinzione sarà evidenziata in nota integrativa. 

Non sono riportate le voci che presentano importi nulli nell’esercizio al quale si riferisce il bilancio ed in quello precedente. 

Nel Conto Economico i ricavi sono indicati senza segno, mentre i costi sono indicati tra parentesi. 

 

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto è presentato secondo il medesimo prospetto previsto dal Provvedimento di 

Banca d’Italia del 9 dicembre 2016. Nel prospetto viene riportata la composizione e la movimentazione dei conti di patrimonio 

netto intervenuta nell’esercizio di riferimento del bilancio ed in quello precedente, suddivisi tra il capitale sociale, le riserve di 

capitale, di utili e da valutazione di attività o passività di bilancio ed il risultato economico. 

La voce “Capitale sociale” è esposta al netto del capitale sottoscritto e non ancora versato.  

 

Rendiconto finanziario 

Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nell’esercizio di riferimento del bilancio ed in quello precedente è stato predisposto 

seguendo il metodo “indiretto” in base al quale l’utile o la perdita dell’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di 

natura non monetaria (costi e ricavi non monetari), da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o 

pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o 

finanziaria. 

I flussi finanziari sono suddivisi tra quelli derivanti dall’attività operativa, quelli generati dall’attività di investimento e quelli 

prodotti dall’attività di provvista. 

 

Prospetto della redditività complessiva 

Il prospetto, predisposto in base a quanto previsto dal nuovo IAS 1, evidenzia tutti i ricavi ed i costi dell’esercizio inclusi quelli 

che sono rilevati direttamente nel patrimonio netto. 

 

Contenuto della Nota integrativa 
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La Nota integrativa comprende le informazioni previste dai principi contabili internazionali e dal Provvedimento di Banca d’Italia 

del 9 dicembre 2016 

 

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la sua approvazione da parte del Consiglio di 

amministrazione, avvenuta il 22 marzo 2017, non sono intervenuti fatti che comportino una modifica dei dati approvati in tale 

sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tale da richiedere una integrazione all’informativa fornita. 

Si segnala inoltre che con decorrenza 1° gennaio 2016 Confidi Trentino Imprese sc ha dato corso a un’operazione di fusione 

per incorporazione di Confidimpresa Trentino s.c., per il cui dettaglio si rimanda alla Relazione sulla gestione e a specifica 

sezione della presente Nota integrativa. 

 

Sezione 4 - Altri aspetti 

Il bilancio della Società è sottoposto alla revisione contabile della Federazione Trentina della Cooperazione. 

 

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio 

La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi 

effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e passività 

potenziali riportate in bilancio.  

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche 

sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. 

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi escludersi che negli 

esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento 

delle valutazioni soggettive utilizzate. 

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte del Consiglio di 

Amministrazione sono: 

- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore delle garanzie rilasciate e dei crediti per cassa rinvenienti da escussione 

di garanzie; 

- la quantificazione dei fondi per rischi e oneri;  

La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce i dettagli informativi necessari 

all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio d’esercizio.  

Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti la composizione e i relativi valori d’iscrizione delle poste interessate dalle stime 

in argomento si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni di nota integrativa. 
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Per la predisposizione del bilancio d’esercizio sono stati adottati i medesimi principi e metodi contabili utilizzati per la redazione 

del bilancio annuale al 31 dicembre 2015, a cui si fa rinvio per maggiori dettagli, integrati dalle informazioni seguenti. 

 

Iscrizione nell'albo unico ex art. 106 TUB 

Il Confidi in data 12.10.2015, come previsto dalle disposizioni di legge, ha presentato la richiesta di iscrizione nell’Albo degli 

Intermediari Finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

In data 20.10.2016, Banca d’Italia, finito il processo istruttorio, ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 

concessione di finanziamenti  nei confronti del pubblico , ai sensi  degli articoli 106 e seguenti del T.U.B.. 

 

IFRS 9 - Financial Instruments 

Il principio contabile IFRS 9 sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2018, lo standard IAS 39 attualmente in vigore.  

Il nuovo principio copre tre ambiti:  

- Classificazione e misurazione:  

Attività finanziarie. L’IFRS 9 richiede che le attività finanziarie siano classificate in tre classi distinte, ovvero costo ammortizzato, 

fair value a conto economico complessivo (riserva di patrimonio netto) e fair value a conto economico, sulla base sia del modello 

di business applicato sia della natura contrattuale dei flussi di cassa dello strumento finanziario.  

I criteri di iscrizione e cancellazione rimangono sostanzialmente inalterati rispetto allo IAS 39.  

Passività finanziarie. L’IFRS 9 mantiene immutate le previsioni dello IAS 39 ad eccezione delle passività finanziarie valutate al 

fair value, per le quali la variazione di fair value attribuibile al proprio merito creditizio dovrà essere imputata al conto economico 

complessivo (a riserva di patrimonio netto) e non più a conto economico (il principio prevede la facoltà di adottare tale previsione 

in via anticipata a partire dalla data di omologazione del nuovo principio).  

- Impairment: 

Al riguardo, viene introdotto un modello di impairment basato sulle perdite attese (“expected losses”) in sostituzione dell’attuale 

modello previsto dallo IAS 39 di incurred losses.  

Il principio prevede la classificazione dei crediti in tre classi (“stages”) in funzione della qualità creditizia della controparte,dove 

per la classe che include le controparti aventi il miglior standing creditizio sono previste perdite attese su un orizzonte di 12 

mesi, mentre per le altre due classi l’orizzonte temporale per la determinazione della perdita attesa è pari alla durata residua 

del credito (“lifetime expected loss”).  

- Hedge accounting: 

Per l’Hedge accounting si prevedono modelli di copertura tendenzialmente semplificati rispetto allo IAS 39, introducendo un 

legame più accentuato con le modalità di gestione del rischio previste dalla Banca.  
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In ragione della complessità di quanto previsto dal principio nei vari ambiti trattati e delle interrelazioni presenti tra gli aspetti più 

significativi che concorrono a determinare i criteri di classificazione, i modelli di impairment e le politiche di copertura, non è 

possibile, allo stato attuale, quantificare gli impatti previsti. 

In particolare, per quanto riguarda il nuovo modello di impairment, gli impatti dipenderanno, tra l’altro, sia dalla composizione 

dei portafogli crediti sia dalle condizioni economiche correnti e prospettiche (per gli stages in cui si applica l’approccio lifetime) 

al momento di first time adoption dell’IFRS 9. 

 

Altre Informazioni 

 

Processo di allocazione del prezzo di acquisizione (purchase price allocation) ai sensi del principio contabile IFRS3 
nella fusione per incorporazione di Condimpresa s.c. in Cooperativa Artigiana di Garanzia s.c..  

Con decorrenza 1 gennaio 2016 la società ha proceduto all’operazione di fusione per incorporazione con la società 

Confidimpresa Trentino s.c. In ossequio a quanto previsto dai principi contabili internazionali (IFRS 3), sono state effettuate una 

serie di attività funzionali alla citata operazione di aggregazione ed, in particolare, in merito in particolare alla necessità di 

valutare le attività e le passività della società acquisita 

Infatti il criterio di contabilizzazione utilizzato per la rilevazione dell'operazione di aggregazione è il purchase method sulla base 

del quale l'acquirente è tenuto a rileva le attività, passività e le passività potenziali identificabili della società acquisita ai relativi 

fair value alla data di acquisizione ed eventualmente l'avviamento  

Il processo si è sviluppato secondo varie fasi: 

- Identificazione dell'acquirente nella società Cooperativa Artigiana di Garanzia s.c. (ora Confidi Trentino Imprese s.c.), 

che è il soggetto emittente delle azioni a favore dei soci della società incorporate. 

- Identificazione della data di acquisizione al 1° gennaio 2016 

- Identificazione delle attività da acquisire, delle passività da assumere e degli intangibili da valorizzare, il cui fair value 

differisca dal relativo valore contabile". In ragione della peculiare struttura economica e giuridica di Confidi Impresa la 

stima del capitale economico è stata valutata coincidente con il valore netto delle attività acquisite e delle passività 

assunte valutate al fair value alla data di efficacia della fusione. Dopo attenta analisi nell’ambito delle attività di fusione 

si è proceduto a rivalutare gli assets immobiliari, sulla base di apposita perizia, per 833,6 mila euro allocati in apposita 

Riserva del Patrimonio Netto. Il nuovo valore degli asset immobiliari di confidi impresa assunto da Confidi Trentino 

Imprese è conseguentemente pari a 3,557 milioni di euro 

- Non sono state rilevate differenza (avanzo o disavanzo) di fusione 

Inoltre Confidi Trentino Imprese s.c. ha ricostituito nel proprio bilancio le riserve in sospensione d’imposta come originariamente 

iscritte nel bilancio dell’incorporata. 
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A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio. L’esposizione dei principi 

adottati è effettuata con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione, cancellazione delle poste dell’attivo e del 

passivo, così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi. 

 

1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

Nell’esercizio di bilancio la Società non ha detenuto “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” 

 

2 - Attività finanziarie valutate al fair value 

Nell’esercizio di bilancio la Società non ha detenuto “Attività finanziarie valutate al fair value”. 

 

3 - Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Criteri di classificazione 

Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate non diversamente classificate come tra le “Attività 

finanziarie detenute per la negoziazione” o “Attività valutate al fair value” o “Attività finanziarie detenute fino a scadenza” o i 

“Crediti”.  

Gli investimenti “disponibili per la vendita” sono attività finanziarie che si intende mantenere per un periodo di tempo indefinito 

e che possono essere vendute per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi d’interesse, nei tassi di cambio e nei prezzi di 

mercato. Essa accoglie: 

- i titoli di debito quotati; 

- i titoli azionari quotati e non quotati; 

- le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV); 

- le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo congiunto (c.d partecipazioni di 

minoranza). 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento. 
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Le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo congiunto (c.d. partecipazioni di 

minoranza) sono iscritte alla data di sottoscrizione. 

All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevate al fair value; esso è 

rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di 

transazione direttamente attribuibili.  

L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività 

finanziarie detenute fino alla scadenza” oppure, solo e soltanto in rare circostanze e comunque solamente qualora l’attività non 

sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; in 

tali circostanze il valore di iscrizione è pari al fair value dell’attività al momento del trasferimento. 

 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere valutate al fair value. 

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi e il cui fair value non può essere determinato in modo 

attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a Conto Economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate 

perdite di valore durevoli. 

Per i criteri di determinazione del fair value, si fa riferimento a quanto indicato nelle specifiche note in merito di cui al successivo 

punto 18 “Altre informazioni”. 

Le quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, sono state valutate al 

costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80 dell’Appendice A allo 

IAS39. 

In sede di chiusura di bilancio le attività vengono sottoposte a verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore 

non temporanea (impairment test). L’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività 

finanziaria e il valore attuale dei flussi finanziari scontati al tasso di interesse effettivo originario. 

Se una attività finanziaria disponibile per la vendita subisce una diminuzione durevole di valore, la perdita cumulata non 

realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto è stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di Conto 

Economico 100. ”Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività finanziarie”. 

Per l’accertamento di situazioni che comportino una perdita per riduzione durevole di valore e la determinazione del relativo 

ammontare, la Società utilizza tutte le informazioni a sua disposizione che si basano su fatti che si sono già verificati e su dati 

osservabili alla data di valutazione. 

In relazione ai titoli di debito, le informazioni che si considerano principalmente rilevanti ai fini dell’accertamento di eventuali 

perdite per riduzione di valore sono le seguenti: 

- esistenza di significative difficoltà finanziarie dell’emittente, derivanti da inadempimenti o mancati pagamenti di interessi o 

capitale; 
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- probabilità di apertura di procedure concorsuali; 

- scomparsa di un mercato attivo sugli strumenti finanziari; 

- peggioramento delle condizioni economiche che incidono sui flussi finanziari dell’emittente; 

- declassamento del merito di credito dell’emittente, quando accompagnato da altre notizie negative sulla situazione 

finanziaria di quest’ultimo. 

Con riferimento ai titoli di capitale, le informazioni che si ritengono rilevanti ai fini dell’evidenziazione di perdite per riduzioni di 

valore includono la verifica dei cambiamenti intervenuti nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui 

l’emittente opera.  

Una diminuzione significativa o prolungata del fair value di uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è 

considerata evidenza obiettiva di una riduzione durevole di valore. 

Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, 

vengono iscritte riprese di valore imputate al conto economico se si tratta di titoli di debito o al patrimonio netto se si tratta di 

titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo strumento finanziario 

avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 

La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione durevole di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio.  

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando 

l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.  

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Per le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevati: 

- a Conto Economico, gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto sia dell’ammortamento 

dei costi di transazione sia del differenziale tra il costo e il valore di rimborso; 

- a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell’imposizione fiscale, i proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del 

relativo fair value,  sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita durevole di valore. 

Al momento della dismissione gli effetti derivanti dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie 

disponibili per la vendita, vengono rilevati a Conto Economico nella voce 90. “Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: a) attività 

finanziarie”. 
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4 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

Criteri di classificazione 

Sono classificate nella presente categoria attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa, quotati su 

un mercato attivo (Livello 1), che la Società ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza. 

Se, a seguito di un cambiamento della volontà o del venir meno della capacità, non risulta più appropriato mantenere gli 

investimenti in tale categoria, questi vengono trasferiti tra le attività disponibili per la vendita. 

Ogniqualvolta le vendite o le riclassificazioni risultino non irrilevanti sotto il profilo quantitativo e qualitativo, qualsiasi investimento 

detenuto fino alla scadenza che residua deve essere riclassificato come disponibile per la vendita. 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento. 

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate nella presente categoria sono rilevate al fair value, che 

corrisponde generalmente al corrispettivo pagato, comprensivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili. 

Qualora l’iscrizione delle attività in questa categoria derivi da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie disponibili per la 

vendita” oppure, solo e soltanto in rare circostanze qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a 

breve, dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, il fair value dell’attività, rilevato al momento del trasferimento, è 

assunto quale nuova misura del costo ammortizzato dell’attività stessa. 

 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, 

utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. 

In sede di chiusura del bilancio e delle situazioni infra annuali, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di 

riduzione di valore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività 

e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della 

perdita è rilevato a conto economico. 

Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti 

riprese di valore. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività stesse o 

quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.  
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati sono iscritte per competenza, sulla 

base del tasso di interesse effettivo, nelle voci di conto economico relative agli interessi. 

Gli utili o le perdite riferiti ad attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel conto economico nel momento in cui le attività 

sono cedute, alla voce 90. “Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie”. 

Eventuali riduzioni di valore vengono rilevate a conto economico nella voce 100. “Rettifiche/Riprese di valore nette per 

deterioramento di: a) attività finanziarie”. In seguito, se i motivi che hanno determinato l’evidenza della perdita di valore vengono 

rimossi, si procede all’iscrizione di riprese di valore con imputazione a conto economico nella stessa voce. 

L’ammontare della ripresa non può eccedere in ogni caso il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in assenza di 

precedenti rettifiche. 

 

5 - Crediti 

 

Criteri di classificazione 

I crediti e i finanziamenti sono iscritti nella voce “60. Crediti”. 

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate verso banche e clientela, non quotate in un 

mercato attivo (Livello 2 e 3), che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi, erogati 

direttamente, i crediti derivanti dalla gestione dell’attività di prestazione della garanzia, con pagamenti determinati o 

determinabili, non quotati in mercati attivi. Essi includono gli impieghi con clientela e  con banche, erogati direttamente e che 

non sono stati classificati all’origine tra le Attività finanziarie valutate al fair value. 

L’iscrizione in questa categoria può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie disponibili per la vendita” 

oppure, solo e soltanto in rare circostanze, qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, 

dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”. 

Qualora l’iscrizione derivi da riclassificazione, il fair value dell’attività rilevato al momento del trasferimento è assunto quale 

nuova misura del costo ammortizzato dell’attività stessa. 

 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di 

erogazione, sulla base del fair value dello strumento finanziario. Esso è pari all’ammontare erogato, comprensivo dei proventi 

e degli oneri direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un 
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momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della 

controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo. 

Nel caso di titoli di debito, l’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento. 

La prima iscrizione dei crediti per escussione garanzie coincide con la data di pagamento all’Istituto finanziatore. I crediti sorti a 

seguito di avvenuta escussione delle garanzie prestate vengono iscritti a bilancio per un importo pari a quanto pagato all’istituto 

finanziatore.  

I crediti sorti a seguito di acquisto del credito rinveniente da finanziamenti garantiti dalla Cooperativa, per la parte non garantita, 

vengono iscritti a bilancio per un importo pari a quanto pagato all’Istituto finanziatore.  

 

Criteri di valutazione  

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

diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento calcolato col metodo del tasso 

di interesse effettivo. 

Il costo ammortizzato è diminuito/aumentato anche per la differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, 

riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. 

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, 

all’ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L’effetto economico dei costi e dei proventi viene così 

distribuito lungo la vita residua attesa del credito. 

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini 

contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti. 

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione 

della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili 

sono attribuiti direttamente a Conto Economico. 

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca. 

Ad ogni data di bilancio viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie 

abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che la Società non sia in grado di riscuotere 

l’ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza: 

a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore; 

b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale; 

c) del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estenda al 

beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; 

d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria; 
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e) della scomparsa di un mercato attivo di quella attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; 

f) di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di 

attività finanziarie similari sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non possa 

essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo. 

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti non performing), classificate nelle 

diverse categorie di rischio in base alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, riportate al punto 17. “Altre informazioni”. 

I crediti non performing, rinvenienti dall’escussione della garanzia, sono i crediti per i quali la Società ha diritto a surrogarsi nelle 

ragioni dell’Istituto Finanziatore dopo aver pagato quest’ultimo. 

Il credito verrà iscritto a bilancio tenendo presente i flussi attesi di recupero, i tempi probabili di recupero. Gli interessi legali, 

giudicati sempre non recuperabili, vengono rilevati per cassa. 

I crediti non performing sono oggetto di un processo di valutazione analitica, assieme agli altri crediti individualmente significativi. 

L’importo di recupero atteso viene attualizzato tenendo presente la tempistica dei flussi di incasso (nel caso di crediti assistiti 

da controgaranzie, in particolare del Fondo Centrale per le Piccole e Medie Imprese, gli incassi della controgaranzia mediamente 

sono inferiori a dodici mesi) e il tasso legale medio  vigente per le operazioni relative alle escussioni di garanzia e il tasso di 

interesse effettivo originario per gli altri crediti.. 

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno 

determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla 

rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel Conto Economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che 

il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre compresi gli effetti positivi 

connessi al rientro dell’effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito 

oggetto di svalutazione. 

I crediti in bonis, per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita, sono sottoposti alla 

valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in termini di rischio di 

credito; le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di apprezzare il valore 

della perdita in ciascuna categoria di crediti.  Tale valutazione viene effettuata utilizzando PD e LGD calcolando la media fino a 

un massimo di cinque anni . 

La rettifica di valore è iscritta a conto economico 

Ad ogni chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale 

rispetto alla consistenza delle svalutazioni collettive dell’esercizio precedente. 

 

Criteri di cancellazione 
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I crediti vengono cancellati dalle attività in bilancio allorché il diritto a ricevere i flussi di cassa è estinto, quando la cessione ha 

comportato il trasferimento in maniera sostanziale di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi o nel caso in cui il credito è 

considerato definitivamente irrecuperabile, dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state completate.  

Qualora invece siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi all’attività ceduta, questa continua ad essere iscritta tra le attività 

del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità dell’attività sia stata effettivamente trasferita, registrando una passività a fronte 

del corrispettivo ricevuto dall’acquirente.  

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi derivanti dai “Crediti” sono iscritti tra gli 10. “Interessi attivi e proventi assimilati” del Conto Economico in base al 

principio della competenza temporale sulla base del tasso di interesse effettivo. 

Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a Conto Economico nella voce 100. “Rettifiche/riprese di valore nette per 

deterioramento di: a) attività finanziarie” così come i recuperi di parte o tutti gli importi oggetto di precedenti svalutazioni. Le 

riprese di valore sono iscritte sia a fronte di una migliorata qualità del credito, tale da far insorgere la ragionevole certezza del 

recupero tempestivo del capitale secondo i termini contrattuali originari del credito, sia a fronte del progressivo venir meno 

dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore.  

Nel caso di valutazione collettiva, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono calcolate in modo differenziale 

con riferimento all’intero portafoglio dei crediti. 

Gli utili e perdite risultanti dalla cessione di crediti sono iscritti alla voce 90 a) del Conto Economico “Utile (perdite) da cessione 

o riacquisto di: a) attività finanziarie” 

 

6 - Operazioni di copertura 

Nell’esercizio di bilancio la Società non ha effettuato operazioni di copertura con strumenti finanziari derivati 

 

7 - Partecipazioni 

Nell’esercizio di bilancio la Società non ha detenuto partecipazioni di controllo, di collegamento o di controllo congiunto. 

 

8 - Attività materiali 

 

Criteri di classificazione 

La voce include principalmente i terreni, gli immobili ad uso funzionale, gli impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi e le attrezzature 

di qualsiasi tipo. 
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Si definiscono “immobili ad uso funzionale” quelli posseduti per essere impiegati nella fornitura di servizi oppure per scopi 

amministrativi.  

Gli immobili  posseduti sono principalmente utilizzati come filiali ed uffici della Società. 

 

Criteri d’iscrizione 

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di tutti gli eventuali oneri 

accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene.  

Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un incremento dei benefici futuri 

generati dal bene sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli 

stessi. 

Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento dei beni sono invece imputate al 

Conto Economico dell’esercizio in cui sono sostenute. 

 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di seguito precisato, sono 

iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. 

Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile, adottando come criterio 

di ammortamento il metodo a quote costanti.  

La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica 

delle stime iniziali viene conseguentemente modificata anche la relativa quota di ammortamento. 

Non sono soggetti ad ammortamento: 

- i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita utile 

indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, sono considerati beni separabili dall’edificio; 

la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizia di periti indipendenti per i soli 

immobili detenuti “cielo-terra”; 

- le opere d’arte, la cui vita utile non può essere stimata ed essendo il relativo valore generalmente destinato ad aumentare nel 

tempo. 

Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. 

Le attività soggette ad ammortamento sono rettificate per possibili perdite di valore ogni qualvolta eventi o cambiamenti di 

situazioni indicano che il valore contabile potrebbe essere non recuperabile.  
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Il valore recuperabile di un’attività è pari al maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore 

d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono imputate a Conto 

Economico alla voce 120. “Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali”. 

Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ripresa di valore, che non 

può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di 

valore. 

 

Criteri di cancellazione  

Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando sono ritirate 

permanentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici economici futuri che derivino dalla loro cessione o dal 

loro utilizzo.  

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

L’ammortamento sistematico è contabilizzato al Conto Economico alla voce 120. “Rettifiche/Riprese di valore nette su attività 

materiali” 

Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità all’uso del bene. Per i beni 

ceduti e/o dismessi nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data di cessione e/o 

dismissione. 

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali sono determinate come 

differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene; esse sono rilevate nel Conto Economico alla stessa 

data in cui sono eliminate dalla contabilità. 

Nella voce di Conto Economico 180. “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” sono oggetto di rilevazione il saldo, positivo o 

negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti materiali. 

 

9 - Attività immateriali 

 

Criteri di classificazione 

La voce accoglie quelle attività non monetarie prive di consistenza fisica possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale 

o indefinito, che soddisfano le seguenti caratteristiche:  

- identificabilità; 

- l’azienda ne detiene il controllo; 
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- è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno all’azienda; 

- il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente. 

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come costo 

nell’esercizio in cui è stata sostenuta. 

Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad utilizzazione pluriennale  e le altre attività immateriali 

identificabili e che trovano origine in diritti legali o contrattuali. 

Non sono presenti attività immateriali a vita utile indefinita. 

 

Criteri di iscrizione 

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per predisporre l’utilizzo dell’attività. 

 

Criteri di valutazione  

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare complessivo 

degli ammortamenti e delle perdite di valore cumulate. 

Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso, ovvero quando si trova nel luogo e nelle condizioni 

adatte per poter operare nel modo stabilito e cessa nel momento in cui l’attività è eliminata contabilmente.  

L’ammortamento è effettuato a quote costanti, di modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni in base alla vita utile stimata. 

Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità del bene. Per le attività 

cedute e/o dismesse nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data di cessione e/o 

dismissione. 

Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore di recupero dell’attività. 

L’ammontare della perdita, rilevato a Conto Economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il suo valore 

recuperabile. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività immateriali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale dal momento della dismissione o quando non siano attesi benefici 

economici futuri. 
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività immateriali diverse dagli avviamenti 

vengono rilevati a Conto Economico nella voce 130. “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”.  

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività immateriale sono determinate come 

differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed iscritte al Conto Economico. 

Nella voce 180. “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”, formano oggetto di rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli 

utili e le perdite da realizzo di investimenti . 

 

10 – Attività e Passività fiscali 

 

Criteri di classificazione e di iscrizione 

Nella voce figurano le attività e passività fiscali rilevate in applicazione dello IAS12. 

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate o accreditate 

direttamente a patrimonio netto. 

L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente. 

Le attività fiscali correnti accolgono i crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti versati); le passività fiscali correnti le 

imposte correnti non ancora pagate alla data del bilancio. 

Le attività / passività fiscali differite accolgono le imposte sulle differenze di carattere temporaneo, come tali riassorbibili nel 

tempo, tra utile civile e utile fiscale. Si tratta, quindi delle imposte da calcolare sulle differenze temporanee di imponibile 

Non si procede, tuttavia, all’iscrizione di fiscalità differita: 

-  sulle riserve in sospensione d’imposta in quanto esse non sono suscettibili di formare oggetto di qualsivoglia forma di 

distribuzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 18, del D.L. n. 269/2003, ed è ragionevolmente escludibile prospettive di 

cambiamento dell’attività sociale da parte della Società, 

-  su altre poste contabili  considerato che il reddito d'impresa a fini IRES è determinato senza apportare  al  risultato  netto  del  

conto  economico  variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri del testo unico delle imposte sui redditi e la 

base  imponibile IRAP  è determinata in un importo pari all'ammontare delle  retribuzioni  spettanti al  personale  dipendente,  

dei  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro dipendente e  dei  compensi  erogati  per  collaborazione  coordinata  e continuativa. 
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Criteri di valutazione 

Sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti calcolate nel rispetto della legislazione fiscale in base al criterio della 

competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno generate, 

applicando le aliquote di imposta vigenti. 

Le imposte correnti sono compensati, a livello di singola imposta, con il relativo debito di imposta, esponendo lo sbilancio netto 

tra le “Attività fiscali a) correnti”  - voce 120 a) Attivo Stato Patrimoniale - o tra le “Passività fiscali a) correnti” – voce 70 a) 

Passivo Stato Patrimoniale - a seconda del segno. 

 

11 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 

La Società, alla data di redazione del bilancio, non presenta attività che rientrano in tale categoria. 

 

12 - Debiti  

 

Criteri di classificazione 

La voce “Debiti” comprende le rettifiche per competenza dei saldi verso le Banche e i debiti connessi con la prestazione di 

contro garanzia da parte del Mediocredito Centrale. 

 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme.  

 

Criteri di valutazione  

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di 

interesse effettivo. 

Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono iscritte per il valore 

incassato, e i cui costi e proventi direttamente attribuibili all’operazione sono iscritti a Conto Economico. 

 

Criteri di cancellazione  

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte ovvero quanto tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento 

stesso sono stati trasferiti a terzi 
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per competenza, nella voce 20. Interessi 

passivi e oneri assimilati del Conto Economico. 

 

13 - Titoli in circolazione 

Nell’esercizio di bilancio la Società non ha emesso strumenti finanziari classificabili nella voce “Titoli in circolazione” 

 

14 - Passività finanziarie di negoziazione 

Alla data del bilancio la Società non ha in essere Passività finanziarie di negoziazione. 

 

15 - Passività finanziarie valutate al fair value 

Alla data del bilancio la Società non ha in essere Passività finanziarie di negoziazione. 

 

16 – Trattamenti di fine rapporto 

Il T.F.R. è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” (post employment benefit) del tipo “Prestazioni Definite” 

(defined benefit plan) per il quale è previsto, in base allo IAS 19, che il suo valore venga determinato mediante metodologie di 

tipo attuariale. 

Conseguentemente, la valutazione di fine esercizio è effettuata in base al metodo dei benefici maturati utilizzando il criterio del 

credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method).  

Tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche, statistiche e probabilistiche, nonché in virtù 

dell’adozione di opportune basi tecniche demografiche. 

Esso consente di calcolare il T.F.R. maturato ad una certa data in senso attuariale, distribuendo l’onere per tutti gli anni di 

stimata permanenza residua dei lavoratori in essere e non più come onere da liquidare nel caso in cui l’azienda cessi la propria 

attività alla data di bilancio. 

La valutazione del T.F.R. del personale dipendente è stata effettuata da un perito attuario indipendente in conformità alla 

metodologia sopra indicata. 

A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005, le quote di trattamento 

di fine rapporto maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda, mentre le quote che maturano a partire dal 1° gennaio 2007 

possono essere destinate a forme di previdenza complementare. 

Le quote maturate e riversate ai fondi integrativi di previdenza complementare, così come il costo del Tfr maturato nell’esercizio 

sono iscritti a Conto Economico nella voce “Spese Amministrative: a) Spese per il personale. 
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Tali quote si configurano come un piano a contribuzione definita, poiché l’obbligazione dell’impresa nei confronti del dipendente 

cessa con il versamento delle quote maturate. Per tale fattispecie, pertanto, nel passivo della Società potrà essere stata iscritta 

solo la quota di debito (tra le “altre passività”) per i versamenti ancora da effettuare all’INPS ovvero ai fondi di previdenza 

complementare. 

Rilevazione degli utili e perdite attuariali 

Il principio IAS 19 prevede che tutti gli utili e perdite attuariali maturati alla data di bilancio siano rilevati immediatamente nel 

“Prospetto della redditività complessiva” – OCI. 

 

Premio di fedeltà     

Fra gli ”altri benefici a lungo termine”, rientrano anche i premi di fedeltà ai dipendenti. Tali benefici devono essere valutati in 

conformità allo IAS 19. 

La passività per il premio di fedeltà viene rilevata tra i “fondi rischi e oneri” del Passivo. L’accantonamento, come la riattribuzione 

a conto economico di eventuali eccedenze dello specifico fondo (dovute ad esempio a modifiche di ipotesi attuariali), è imputata 

a conto economico fra le “spese del personale”. 

Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti sono valutate da un attuario indipendente. 

 

17 – Fondi per rischi ed oneri 

 

Criteri di classificazione 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali (legali o implicite) originate da un evento 

passato, per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento dell’obbligazione stessa, sempreché 

possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare. 

A fronte di passività solo potenziali e non probabili non viene rilevato alcun accantonamento, ma viene fornita informativa in 

nota integrativa, salvo i casi in cui la probabilità di impiegare risorse sia remota oppure il fenomeno non risulti rilevante. 

 

Criteri di iscrizione 

Nella sottovoce “altri fondi” del Passivo dello Stato Patrimoniale figurano i fondi per rischi e oneri costituiti in ossequio a quanto 

previsto dai principi contabili internazionali, ad eccezione delle svalutazioni dovute al deterioramento delle garanzie rilasciate, 

da ricondurre alle "Altre passività". 
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Criteri di valutazione  

L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione 

esistente alla data di riferimento del bilancio. 

Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato. 

I fondi accantonati sono periodicamente riesaminati ed eventualmente rettificati per riflettere la miglior stima corrente. Quando 

a seguito del riesame, il sostenimento dell’onere diviene improbabile, l’accantonamento viene stornato. Per quanto attiene i 

fondi relativi ai benefici ai dipendenti si rimanda al successivo punto 18 “Altre informazioni”. 

 

Criteri di cancellazione 

Se non è più probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere 

all’obbligazione, l’accantonamento deve essere stornato. Un accantonamento deve essere utilizzato unicamente a fronte di 

quegli oneri per i quali  esso è stato iscritto. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti economiche 

L’accantonamento è rilevato a Conto Economico alla voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”. Nella voce figura il 

saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a Conto Economico di fondi ritenuti esuberanti. 

Gli accantonamenti netti includono anche i decrementi dei fondi per l’effetto attualizzazione, nonché i corrispondenti incrementi 

dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti nell'attualizzazione). 

Qualora gli accantonamenti riguardino oneri per il personale dipendente, quali i premi di anzianità indicati al successivo punto 

18 “Altre informazioni”, la voce di Conto Economico interessata è “Spese amministrative a) spese per il personale”. 

 

18 - Altre informazioni 

Contributi 

Conformemente allo IAS 20, i contributi pubblici non devono essere rilevati finché non esista una ragionevole certezza che (a) 

l’impresa rispetterà le condizioni previste e (b) i contributi saranno ricevuti  e, quindi, la riscossione di un contributo non fornisce, 

di per sé, la prova definitiva che le condizioni connesse al contributo siano state, o saranno rispettate). 

Premesso che i contributi ricevuti non sono correlati a specifiche voci di costo ma sono a supporto dell’attività della società, 

Confidimpresa Trentino s.c. contabilizza i contributi come proventi di conto economico interamente nell’esercizio in cui entrambi 

i suddetti requisiti sono soddisfatti. 

Pertanto gli stessi non sono accreditati direttamente a Patrimonio Netto, ma sono presentati come componente positivo nel 

conto economico, all’interno della “Voce 160. Altri proventi e oneri di gestione”. 
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Commissioni attive sulle garanzie rilasciate 

Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate sono rilevate, al netto della quota che rappresenta il recupero dei costi 

sostenuti nell’esercizio di emissione, nel conto economico “pro rata temporis” tenuto conto della durata e del valore residuo 

delle garanzie stesse. Le eventuali perdite e rettifiche di valore registrate su tali garanzie vanno ricondotte nella voce “Rettifiche 

di valore nette per deterioramento”. 

Dopo la rilevazione iniziale esse sono valutate al valore maggiore tra: 

- l'importo determinato secondo lo IAS 37 (Accantonamenti); e 

- l'importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l'ammortamento accumulato rilevato in conformità allo IAS 18 

(Ricavi). 

 

Ratei e Risconti 

I ratei e i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza dell’esercizio maturati su attività e passività, vengono ricondotti 

a rettifica delle attività e passività a cui si riferiscono. In assenza di rapporti cui ricondurli, saranno rappresentati tra le “Altre 

attività” o “Altre passività”. 

 

Garanzie rilasciate 

Gli accantonamenti su base analitica relativi alla stima dei possibili esborsi connessi all’assunzione del rischio di credito insito 

nelle garanzie rilasciate e classificate come deteriorate sono determinati in applicazione dei medesimi criteri esposti con 

riferimento ai crediti. 

Per quantificare l’accantonamento su base collettiva sulle garanzie rilasciate e non deteriorate, si applicano tassi storici medi di 

perdita, determinati su un orizzonte temporale di 3/5 anni, al saldo al termine dell’esercizio delle garanzie in bonis.  

Il tasso medio di perdita viene costruito moltiplicando il tasso di passaggio a perdita, calcolato sul numero di pratiche passate a 

sofferenza nell’anno (PD) per il tasso di perdita in caso di default (al netto di recuperi) (LGD), computati nell’orizzonte temporale 

indicato. 

Tali accantonamenti sono rilevati nella voce “Altre passività”, in contropartita alla voce di Conto economico “Rettifiche/Riprese 

di valore nette per deterioramento di: altre operazioni finanziarie”. 

Le commissioni che maturano periodicamente a fronte del rilascio delle garanzie finanziarie sono riportate nella voce del Conto 

economico “Commissioni attive” secondo quanto previsto dallo IAS 18 e nel rispetto dei principi di competenza economica e di 

correlazione tra costi e ricavi. 

Le perdite di valore da impairment, nonché le eventuali successive riprese di valore vengono rilevate nella voce del conto 

economico “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: b) altre operazioni finanziarie”. 
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Per le previsioni di perdita sulle posizioni di rischio di firma della Società (“in bonis”, e deteriorate) – per la quota non assistita 

da altre garanzie (ad esempio, Fondi antiusura, ecc.) - si è provveduto a determinare l’iscrizione in bilancio di opportune 

“rettifiche di valore” determinate ai sensi dell’apposito procedimento di valutazione prescritto dallo IAS 39.47, lettera c), sopra 

descritto. 

I criteri di contabilizzazione delle garanzie rilasciate, che di seguito verranno illustrati, sono coerenti con quanto previsto dalle 

Convenzioni vigenti con le Banche. Al fine di rendere omogenei i criteri di contabilizzazione, la Società procede come segue: 

• al momento della delibera da parte degli Organi sociali le garanzie sono registrata negli impegni; 

• le garanzie sono considerate perfezionate a seguito dell’effettivo ricevimento della comunicazione di erogazione del 

finanziamento da parte dell’Istituto di credito e del pagamento delle commissioni richieste; 

• l’esposizione residua delle garanzie viene calcolato dal sistema informativo e gli uffici preposti ne verificano la 

correttezza con i tabulati /flussi inviati dagli Istituti di credito/ finanziari convenzionati. 

Considerata la normativa di Banca d’Italia (Circolare Banca d’Italia dd  8 maggio 2013 e Circolare n. 216 e 217 del 5 agosto 

1996 e successivi aggiornamenti), tenuto conto che la stessa specifica i parametri per determinare la qualità del credito, 

mensilmente è effettuato un monitoraggio delle garanzie, finalizzato a verificare nel continuo l’andamento del portafoglio crediti. 

Nelle valutazioni effettuate si considera oltre rendicontazione mensile effettuata dai diversi istituti di credito anche il flusso della 

Centrale dei Rischi e di specifiche comunicazioni pervenute dalle Banche. 

Il metodo adottato da Confidi Trentino Imprese nel 2016 per la stima degli accantonamenti da effettuare sulle garanzie rilasciate 

a copertura della perdita attesa, prevede la ripartizione del portafoglio garanzie in base alla qualità del credito ed in particolare 

per le: 

• aziende a sofferenza: considerate effettive tutte le previsioni di perdita stimate dalla banca, sempre che non siano 

presenti elementi valutati contestabili; accantonamento prudenziale del 90% su linee prive di svalutazione e non 

rendicontate dall’Istituto di Credito; aumento degli accantonamenti su alcune posizioni assistite da controgaranzia MCC 

in quanto la garanzia risulta inficiata per il mancato rispetto dei termini di escussione della garanzia ovvero della 

documentazione presente in archivio; 

• aziende ad inadempienza probabile: posizioni assistite da controgaranzia MCC accantonamento del 10%; valutazioni 

specifiche per le posizioni relative ad aziende che presentano altre linee revocate od esposizioni ad elevato rischio 

mentre per il resto del portafoglio incaglio viene applicata una svalutazione forfettaria del 50%; 

• aziende con esposizioni scadute deteriorate e ristrutturate è stata applicata una svalutazione forfettaria del 30%; 

• aziende in bonis: è stata applicata una svalutazione forfettaria calcolata sulla base dei tassi storici medi di perdita, 

determinati su un orizzonte temporale di 5 anni. Il portafoglio garanzie è stato segmentato in gruppi omogenei e 

precisamente tra garanzie a medio/lungo termine (inteso come garanzie prestate su linee con piano di rientro) e 

garanzie a breve termine (inteso come garanzie prestate su aperture di credito in conto corrente, smobilizzi crediti, 

etc.). Il tasso medio di perdita viene costruito moltiplicando il tasso di passaggio a perdita, calcolato sul numero di 

pratiche passate a sofferenza nell’anno (PD) per il tasso di perdita in caso di default (al netto di recuperi) (LGD), 
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computati nell’orizzonte temporale indicato; 

 

Criteri di cancellazione 

La cancellazione della garanzia rilasciata è effettuata a seguito dell’effettivo ricevimento della comunicazione dell’Istituto 

convenzionato dell’avvenuta estinzione del finanziamento garantito o all’escussione della garanzia a titolo definitivo.  

 

Conto economico 

I ricavi sono valutati, secondo le regole dello IAS 18, al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono riconosciuti quando 

ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile. 

I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti. 

I costi che non possono essere associati ai ricavi sono rilevati immediatamente nel conto economico. 

In particolare: 

- i costi ed i ricavi, direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determinabili sin 

dall’origine indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico mediante 

applicazione del tasso di interesse effettivo. 

- i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione 

- i ricavi derivanti dall’intermediazione di strumenti finanziari di negoziazione, determinati dalla differenza tra il prezzo 

della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti al conto economico in sede di rilevazione 

dell’operazione se il fair value è determinabile con riferimento a parametri o transazioni recenti osservabili sullo stesso 

mercato nel quale lo strumento è negoziato; 

- le altre commissioni sono rilevate secondo il principio della competenza economica 

I costi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determinabili sin dall’origine, 

indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione del tasso di 

interesse effettivo per la definizione del quale si rinvia al paragrafo “Crediti e Finanziamenti”. 

Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate. 

Gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto economico solo al momento del loro 

effettivo incasso. 

 

Classificazione dei crediti deteriorati e forbearance 

A partire dal 1° gennaio 2015 sono state riviste le definizioni delle categorie di crediti deteriorati da parte della Banca d’Italia. 
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Tale revisione si è resa necessaria al fine di adeguare le classi di rischio precedentemente in vigore alla definizione di “Non 

Performing Exposure” (NPE), introdotta dall’Autorità Bancaria Europea (“EBA”) con l’emissione dell’Implementing Technical 

Standards (“ITS”), EBA/ITS /2013/03/rev1, del 24 luglio 2014. 

La Sezione “Qualità del credito” della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 (13° aggiornamento del 20 gennaio 2015) individua le 

seguenti categorie di crediti deteriorati: 

- Sofferenze: il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza 

(anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali 

previsioni di perdita formulate dalla banca. Nelle sofferenze sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali 

(comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; 

- Inadempienze probabili (“unlikely to pay”): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della 

banca circa l’improbabilità 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. Tale valutazione deve essere effettuata in 

maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi o rate scaduti e non pagati.  

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia quale il mancato rimborso, laddove sussistano elementi 

che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera 

il debitore).  

Lo status di “inadempienza probabile” è individuato sul complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un 

medesimo debitore che versa nella suddetta situazione; 

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le 

inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, presentano una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni.  

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono determinate facendo riferimento alla posizione del singolo debitore. 

Nell’ITS dell’EBA viene introdotto un ulteriore requisito informativo relativo alle “Esposizioni oggetto di concessioni” 

(forbearance). 

Con il termine forbearance l’EBA individua i debitori che sono o possono essere in difficoltà nel rispettare i termini di rimborso 

dei propri debiti e a cui sono state concesse delle rinegoziazioni delle condizioni contrattuali originarie.  

Quindi, condizione necessaria per identificare un’esposizione come forborne è la sussistenza all’atto della richiesta di 

rinegoziazione di una situazione di difficoltà finanziaria del debitore. 

L’aggiornamento da parte di Banca d’Italia della Circolare n. 272/2008 nel gennaio 2015 riporta, sulla scorta degli standard 

tecnici dell’EBA, le definizioni di “esposizione deteriorata” ed “esposizioni oggetto di concessione (forborne)”. 

Quest’ultima accezione non rappresenta una nuova categoria di credito deteriorato, bensì si pone come strumento informativo 

addizionale, in quanto la categoria dei crediti forborne è trasversale alle classi di rischio esistenti e può includere crediti 

performing e crediti non performing sulla base della motivazione che ha portato alla rinegoziazione. 
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L’attribuzione dello status di forborne può cessare a seguito di un processo di revisione della situazione economica, finanziaria 

e patrimoniale del debitore.  

Tale processo di revisione avviene in un periodo di 2 o 3 anni, a seconda che si tratti di crediti non deteriorati o deteriorati. 

 

Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari  

L’IFRS 13 definisce il fair value come: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il 

trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”. Si tratta di una 

definizione di fair value che per gli strumenti finanziari sostituisce la precedente versione nello IAS 39 Strumenti finanziari: 

rilevazione e valutazione. 

Nel caso delle passività finanziarie la nuova definizione di fair value prevista dall’IFRS 13 richiede, quindi, di individuare come 

tale quel valore che si pagherebbe per il trasferimento della stessa passività (exit price), anziché come il valore necessario a 

estinguere la stessa (definizione contemplata dallo IAS 39). Ne discende un rafforzamento del tema della rilevazione degli 

aggiustamenti al fair value delle passività finanziarie, rispetto a quanto già disciplinato in materia dallo IAS 39. In particolare, 

con riguardo alla determinazione del fair value dei derivati OTC dell’attivo dello Stato Patrimoniale, l’IFRS 13 ha confermato la 

regola di applicare l’aggiustamento relativo al rischio di controparte (Credit Valuation Adjustment - CVA). Relativamente alle 

passività finanziarie rappresentate da derivati OTC, l’IFRS 13 introduce il cd. Debit Valuation Adjustment (DVA), ossia un 

aggiustamento di fair value volto a riflettere il proprio rischio di default su tali strumenti, tematica non esplicitamente trattata dallo 

IAS 39. 

Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato (prezzi “bid” o, in 

assenza, prezzi medi) rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. 

Nel caso di strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value è basata sulle quotazioni del mercato 

attivo di riferimento (ossia quello su cui si verifica il maggior volume delle contrattazioni) desumibili anche da provider 

internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano 

normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari 

operazioni di mercato. Qualora il medesimo strumento finanziario risulti quotato su più mercati, la quotazione da considerare è 

quella presente nel mercato più vantaggioso a cui l’impresa ha accesso. 

Nel caso di strumenti finanziari non quotati il fair value è determinato applicando tecniche di valutazione finalizzate alla 

determinazione del prezzo che lo strumento avrebbe avuto sul mercato alla data di valutazione in un libero scambio motivato 

da normali considerazioni commerciali. La determinazione del fair value è ottenuta attraverso le seguenti tecniche: utilizzo di 

recenti transazioni di mercato; riferimento al prezzo di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto 

di valutazione; metodi quantitativi (modelli di pricing delle opzioni; tecniche di calcolo del valore attuale - discounted cash flow 

analysis; modelli di pricing generalmente accettati dal mercato e che sono in grado di fornire stime adeguate dei prezzi praticati 

in operazioni di mercato). In particolare, per le obbligazioni non quotate si applicano modelli di attualizzazione dei flussi di cassa 

futuri attesi – utilizzando strutture di tassi di interesse che tengono opportunamente in considerazione il settore di attività di 

appartenenza dell’emittente e della classe di rating, ove disponibile. 
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I titoli di capitale non scambiati in un mercato attivo, per i quali il fair value non sia determinabile in misura attendibile - secondo 

le metodologie più diffuse ( in primo luogo la discounted cash flow analysis) sono valutati al costo, rettificato per tener conto 

delle eventuali diminuzioni significative di valore.  

Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari, sulla base dei criteri sopra descritti, si articola sui seguenti 

livelli conformemente a quanto previsto dal principio Ifrs 13 e in funzione delle caratteristiche e della significatività degli input 

utilizzati nel processo di valutazione. 

 

Gerarchia del fair value 

La gerarchia del fair value, in base a quanto stabilito dall’IFRS 13, deve essere applicata a tutti gli strumenti finanziari per i quali 

la valutazione al fair value è rilevata nello stato patrimoniale. A tal riguardo per tali strumenti viene attribuita massima priorità ai 

prezzi ufficiali disponibili su mercati attivi e priorità più bassa all’utilizzo di input non osservabili, in quanto maggiormente 

discrezionali. Il fair value, conseguentemente, viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati finanziari, nel 

caso di strumenti quotati su mercati attivi, o mediante l’utilizzo, per gli altri strumenti finanziari, di tecniche di valutazione aventi 

l’obiettivo di stimare il fair value (exit price). I livelli utilizzati per le classificazioni riportate nel seguito delle presenti note 

illustrative sono i seguenti: 

- “Livello 1”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a prezzi di quotazione osservabili su mercati 

attivi (non rettificati) ai quali si può accedere alla data di valutazione; 

- “Livello 2”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input quotati osservabili direttamente o 

indirettamente per l’attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione; 

- “Livello 3” : il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input non osservabili per l’attività o per la 

passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione. 

 

Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere utilizzato 

senza alcuna rettifica per valutare il fair value.  

In assenza di prezzi quotati in mercati attivi gli strumenti finanziari devono essere classificati nei livelli 2 o 3. 

La classificazione nel Livello 2 piuttosto che nel Livello 3 è determinata in base all’osservabilità sui mercati degli input significativi 

utilizzati ai fini della determinazione del fair value. 

Gli input di Livello 2 comprendono: 

- prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi; 

- prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi; 

- dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività (per esempio tassi di interesse e curve dei rendimenti 

osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite e spread creditizi); 
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- input corroborati dal mercato. 

Non sono considerate osservabili tutte le altre variabili impiegate nelle tecniche valutative che non possono essere corroborate 

sulla base di dati osservabili di mercato. 

Qualora il fair value di uno strumento finanziario non sia determinato attraverso il prezzo rilevato in un mercato attivo (“Livello 

1”), il complessivo fair value può presentare, al suo interno, Livelli differenti in considerazione dell’impatto generato dagli input 

osservabili o non osservabili utilizzati nelle valutazioni (per impatto si intende il contributo, in termini di significatività, che ciascun 

input utilizzato per la valutazione ha rispetto al complessivo fair value dello strumento). Tuttavia il Livello attribuito deve essere 

unico e per questo riferito al totale del fair value dello strumento nel suo complesso; il Livello unico attribuito riflette così il livello 

più basso di input con un effetto significativo nella determinazione del fair value complessivo dello strumento. 

Affinché dati non osservabili di mercato abbiano un effetto significativo nella determinazione complessiva del fair value dello 

strumento, il loro complessivo impatto è valutato tale da renderne incerta (ovvero non riscontrabile attraverso dati di mercato) 

la complessiva valutazione; nei casi in cui il peso dei dati non osservabili sia prevalente rispetto alla complessiva valutazione, il 

Livello attribuito è “3”. 

Tra le principali regole applicate per la determinazione dei Livelli di fair value si segnala che sono ritenuti di “Livello 1” i titoli di 

debito governativi, i titoli di debito corporate, i titoli di capitale, i fondi aperti, gli strumenti finanziari derivati e le passività 

finanziarie emesse il cui fair value corrisponde, alla data di valutazione, al prezzo quotato in un mercato attivo. 

Sono considerati di “Livello 2”: 

- i titoli di debito governativi, i titoli di debito corporate, i titoli di capitale e le passività finanziarie emessi da emittenti di 

valenza nazionale e internazionale, non quotati su di un mercato attivo e valutati in via prevalente attraverso dati 

osservabili di mercato; 

- i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali e valutati in via prevalente attraverso 

dati osservabili di mercato; 

- fondi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato con frequenza settimanale e/o mensile, in quanto 

considerato la stima più attendibile del fair value dello strumento trattandosi del “valore di uscita” (exit value) in caso di 

dismissione dell’investimento. 

Infine, sono classificati di “Livello 3”: 

- i titoli di capitale e le passività finanziarie emesse per le quali non esistono, alla data di valutazione, prezzi quotati sui 

mercati attivi e che sono valutati in via prevalente secondo una tecnica basata su dati non osservabili di mercato; 

- i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali, la cui valutazione avviene sulla base 

di modelli di pricing del tutto analoghi a quelli utilizzati per le valutazioni di Livello 2 e dai quali si differenziano per il 

grado di osservabilità dei dati di input utilizzati nelle tecniche di pricing (si fa riferimento principalmente a correlazioni 

e volatilità implicite); 
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- gli strumenti finanziari derivati stipulati con la clientela per cui la quota di aggiustamento del fair value che tiene conto 

del rischio di inadempimento è significativa rispetto al valore complessivo dello strumento finanziario; 

- fondi chiusi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato i con frequenza superiore al mese; 

- i titoli di capitale classificati nel portafoglio AFS valutati al costo. 

Il principio contabile IFRS 13 richiede inoltre, per le attività finanziarie classificate al Livello 3, di fornire un’informativa in merito 

alla sensitività dei risultati economici a seguito del cambiamento di uno o più parametri non osservabili utilizzati nelle tecniche 

di valutazione impiegate nella determinazione del fair value.  

Con riferimento al fair value degli immobili ad uso investimento si è proceduto a considerare lo stesso di “Livello 2” quando 

determinato sulla base input osservabili sul mercato quali ad esempio transazioni avvenute per unità immobiliari comparabili. 

 

Modalità di determinazione del costo ammortizzato   

Il costo ammortizzato di una attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata alla iscrizione iniziale, al netto dei 

rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento complessivo, determinato in applicazione del metodo 

dell’interesse effettivo, delle differenze tra valore iniziale e quello a scadenza ed al netto di qualsiasi perdita di valore. 

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale di una attività o passività finanziaria al flusso contrattuale 

dei pagamenti futuri o ricevuti sino alla scadenza o alla successiva data di rideterminazione del tasso. 

Per gli strumenti a tasso fisso o a tasso fisso per periodi temporali, i flussi di cassa futuri vengono determinati in base al tasso 

di interesse noto durante la vita dello strumento. 

Per le attività o passività finanziarie a tasso variabile, la determinazione dei flussi di cassa futuri è effettuata sulla base dell’ultimo 

tasso noto. Ad ogni data di revisione del prezzo, si procede al ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso di rendimento 

effettivo su tutta la vita utile dello strumento finanziario, vale a dire sino alla data di scadenza.  

Il costo ammortizzato è applicato per i crediti, le attività finanziarie detenute sino a scadenza, quelle disponibili per la vendita, 

per i debiti ed i titoli in circolazione. 

Le attività e passività finanziarie negoziate a condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair value, che normalmente 

corrisponde all’ammontare pagato od erogato comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili. 

Sono considerati costi di transazione i costi ed i proventi marginali interni attribuibili al momento di rilevazione iniziale dello 

strumento e non recuperabili sulla clientela. 

Tali componenti accessorie, che devono essere riconducibili alla singola attività o passività, incidono sul rendimento effettivo e 

rendono il tasso di interesse effettivo diverso dal tasso di interesse contrattuale. 

Sono esclusi pertanto i costi ed i proventi riferibili indistintamente a più operazioni e le componenti correlate che possono essere 

oggetto di rilevazione durante la vita dello strumento finanziario. 
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Inoltre, non sono considerati nel calcolo del costo ammortizzato i costi che la Società dovrebbe sostenere indipendentemente 

dalla operazione, quali i costi amministrativi, di cancelleria, di comunicazione. 

 

A.3 - INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

A.3.1.  Attività finanziarie riclassificate: valore contabile, fair value ed effetti sulla redditività complessiva 

Non vi sono stati nel corso dell’esercizio 2016 trasferimenti di attività finanziarie fra portafogli contabili e pertanto si omette la 

compilazione delle tabelle: 

A.3.1. Attività finanziarie riclassificate: valore contabile, fair value ed effetti sulla redditività complessiva 

A.3.2. Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del trasferimento 

A.3.3. Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione 

A.3.4. Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate 

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

Informativa di natura quantitativa 

A.4.5 Gerarchia del fair value  

Per le modalità di determinazione del fair value e le relative classificazioni nei “livelli di fair value”, previsti dall’IFRS 7 si rinvia 

allo specifico punto “Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari” delle “Altre informazioni” della parte A.2 

della presente nota integrativa. 

A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value 

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono compresi titoli di capitale “valutati al costo” classificati convenzionalmente 

nel livello 3, riferibili ad interessenze azionarie per le quali il fair value non risulta determinabile in modo attendibile o verificabile. 

Attività/Passività finanziarie misurate al fair value Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - 

2. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 44.381.266 2.490.004 148.739 47.020.009 

4. Derivati di copertura - - - - 

5. Attività materiali - - - - 

6. Attività immateriali - - - - 

Totale 44.381.266 2.490.004 148.739 47.020.009 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - 
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2. Passività finanziarie valutate al fair value - - - - 

3. Derivati di copertura - - - - 

Totale - - - - 

 

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 

  

ATTIVITÀ FINANZIARIE 

detenute per la 
negoziazione 

valutate al 
fair value 

disponibili per 
la vendita di copertura 

1.     Esistenze iniziali 0,00 0,00 38.152,00   

2.     Aumenti 0,00 0,00 110.587,00 0,00 

2.1.    Acquisti 0,00 0,00 0,00   

2.2.    Profitti imputati a:         

2.2.1. Conto Economico         

          − di cui plusvalenze     0,00   

2.2.2. Patrimonio netto         

2.3.    Trasferimenti da altri livelli         

2.4.    Altre variazioni in aumento 0,00 0,00 110.587,00   

3.     Diminuzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.    Vendite 0,00 0,00 0,00   

3.2.    Rimborsi 0,00 0,00 0,00   

3.3.    Perdite  imputate a:         

3.3.1. Conto Economico         

          − di cui minusvalenze     0,00   

3.3.2.  Patrimonio netto         

3.4.    Trasferimenti ad altri livelli          

3.5.    Altre variazioni in diminuzione 0,00 0,00 0,00   

4.    Rimanenze finali 0,00 0,00 148.739,00 0,00 
 

Le altre variazioni in aumento sono riferite alle partecipazioni della società incorporata Confidimpresa Trentino s.c.. 

A.5 – INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 

Nel corso dell'esercizio, la Società non ha posto in essere operazioni da cui è derivata la contabilizzazione del c.d. "day one profit/loss". 

Conseguentemente, non viene fornita l’informativa prevista dal principio IFRS 7, par. 28. 
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NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 31.12.2016 

PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 
 

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10   

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40     

Sezione 6 - Crediti - Voce 60 

Sezione 9  - Partecipazioni - Voce 90    

Sezione 10 - Attività materiali - Voce 100   

Sezione 11 - Attività immateriali - Voce 110  

Sezione 12 - Attività fiscali e passività fiscali - Voce 120 dell'attivo e Voce 70 del passivo   

Sezione 14 - Altre attività – Voce 140 
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Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10    
 

1.1 Composizione della voce 10. Cassa e disponibilità liquide   

Composizione  Totale 2016 Totale 2015 

Cassa e valori bollati 630 2.696 

   

Totale 630 2.696 
 

4.1 Composizione della voce 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Voci/Valori 
31/12/2016 31/12/2015 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1. Titoli di debito 36.242.504 2.440.004 0 16.833.737 603.629 0 

    1.1. Titoli strutturati 3.554.461 0 0 0 0 0 

    1.2. Altri titoli di debito 32.688.043 2.440.004 0 16.833.737 603.629 0 

2. Titoli di capitale 0 50.000 148.739 0 50.000 38.152 

    2.1. Valutati al fair value 0   0 0   0 

    2.2. Valutati al costo   50.000 148.739   50.000 38.152 

3. Quote di O.I.C.R. 8.138.762 0 0 7.695.672 0 0 

4. Finanziamenti             

Totale 44.381.266 2.490.004 148.739 24.529.409 653.629 38.152 
 

Si ricorda che, come già illustrato nella parte A della presente Nota Integrativa, i titoli di capitale non quotati per i quali il fair value non risulta 
determinabile in modo attendibile o verificabile sono iscritti al costo, rettificato a fronte dell’accertamento di perdite per riduzione di valore. 

 

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti 

Voci/Valori 31.12.2016 31/12/2015 differenza % 

1. Attività finanziarie       

a) Governi e Banche Centrali 23.137.621 10.136.490                128,26  

b) Altri enti pubblici       

c) Banche 7.949.730 6.080.591                  30,74  

d) Enti finanziari 97.887 12.500                683,10  

e) Altri emittenti         15.834.771            8.991.610                   76,11  

Totale 47.020.009 25.221.191                  86,43  
 

 

Composizione della voce “Titoli di capitale” 

Nella tabella sono riportati i dati maggiormente significativi dell’ultimo bilancio approvato dalle società in cui si detiene una partecipazione. 
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Denominazione e sede  
Capitale Patrimonio Utile (perdita) % Patrimonio Valore 

sociale Netto esercizio proprietà netto proprietà in Bilancio 

Federazione Trentina Cooperazione - Trento 662.417 31.441.663 188.599 0,04 11.961 252 

Unionfidi Piemonte s.c. - Torino 11.218.294 16.256.497 (2.326.485) 0,00345 561 387 

Formazione Lavoro s.c. 1.222.500 1.314.073 1.582 0,05 657 600 

Confidi Srl - Trento 100.000 459.733 2.767 37,5 172 37.500 

Rete Trentina Incentivi 75.000 74.999 0 66,67% 49.999                
50.000  

FIN.PROMO.TER S.C.P.A. - Roma 1.435.000 50.077.121 (2.864.439) 4,18 2.093.817 60.000 

Totale           148.739 
 

I dati di Bilancio delle società partecipate si riferiscono all’esercizio chiuso al 31.12.2015. 

Rete Trentina Incentivi costituita in data 28.03.2013 su iniziativa di Confidimpresa Trentino s.c. Cooperativa Artigiana di Garanzia e Cooperfidi  

gestisce  il fondo rotativo della Provincia Autonoma di Trento e tutte le iniziative di sostegno alle imprese previste dalle leggi provinciali e 

nazionali affidate in convenzione ai Confidi provinciali. La Rete Trentina Incentivi ha iniziato l’attività in data 1 febbraio 2014. 

Si precisa che lo Statuto di Confidi srl prevede che i Confidi aderenti abbiano una partecipazione paritetica nella società. La società detiene  un 

capitale sociale superiore agli altri soci solo per effetto della fusione di Confidi e Terfidi  avvenuta nell’esercizio 2007 e di Confidimpresa e 

Cooperativa Artigiana di garanzia avvenuta in data 01.01.2016.  Non sono ancora state ridefinite le quote di proprietà dei Confidi aderenti ai 

sensi dell’art. 7 dello statuto. 

 

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 

  
 Titoli di debito   Titoli di capitale   Quote di 

O.I.C.R.   Finanziamenti   Totale   

 A.   Esistenze iniziali          20.788.014               221.449            7.695.672    25.221.190  

 B.   Aumenti          34.222.071                         -              7.249.706            41.471.778  

 B1. Acquisti          33.756.093                         -              6.894.805            40.650.898  

 B2. Variazioni positive di FV               244.486                         -                 222.057                 466.543  

 B3. Riprese di valore            

       - Imputate al conto economico                         -                           -                           -                             -    

       - Imputate al patrimonio netto            

 B4. Trasferimenti da altri portafogli            

 B5. Altre variazioni               221.493                         -                 132.845                 354.337  

 C.   Diminuzioni          16.327.577                 22.710            6.806.616            23.156.903  

 C1. Vendite          15.760.671                 15.914            6.694.133            22.470.718  

 C2. Rimborsi               100.000                         -                           -                   100.000  
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 C3. Variazioni negative di FV               397.596                         -                   45.177                 442.774  

 C4. Svalutazioni da deterioramento            

       - Imputate al conto economico                         -                           -                           -                             -    

       - Imputate al patrimonio netto            

 C5. Trasferimenti ad altri portafogli                         -            

 C6. Altre variazioni                 69.310                   6.796                 67.306                 143.412  

 D.  Rimanenze finali          38.682.508               198.739            8.138.762            47.020.009  
 

 

Sezione 5 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50 

 

5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione per debitori/emittenti 

  

31/12/2016 31/12/2015 

Valore 
Bilancio 

Fair valute Valore 
Bilancio 

Fair valute 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1. Titoli di debito 998.693 982.379 0 0 0 0 0 0 

 1.1 Titoli strutturati                 

a) Governi e Banche Centrali                 

b) Altri enti pubblici                 

c) Banche                 

d) Enti finanziari                 

e) Altri emittenti                 

1.2 Altri titoli                 

a) Governi e Banche Centrali 998.693 982.379             

b) Altri enti pubblici                 

c) Banche                 

d) Enti finanziari                 

e) Altri emittenti                 

2. Finanziamenti                 

a) Banche                 

b) Enti finanziari                 

c) Clientela                 

Totale 998.693 982.379 0 0 0 0 0 0 
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Sezione 6 - Crediti - Voce 60 

 

6.1 Crediti verso banche 

Composizione 

31.12.2016 31.12.2015 

Valore di 
bilancio 

Fair value 
Valore di 
bilancio 

Fair value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Deposti e conti correnti 19.943.406 - - 19.943.406 5.987.305 - - 5.987.305 

2. Finanziamenti - - - - - - - - 

2.1 Pronti contro termine attivi - - - - - - - - 

2.2 Leasing finanziario - - - - - - - - 

2.3 Factoring - - - - - - - - 

- pro - solvendo - - - - - - - - 

- pro - soluto - - - - - - - - 

2.4 Altri finanziamenti - - - - - - - - 

3. Titoli di debito - - -     - - - 

- titoli strutturati - - -   - - - - 

- altri titoli di debito - - -   - - - - 

4. Altre attività 27.084 - - 27.084 - - - - 

Totale 19.970.490 - - 19.970.490 5.987.305 - - 5.987.305 

 

A tale voce sono riconducibili i depositi in conto corrente esistenti presso gli Istituti di Credito, relativi ai fondi per la gestione dell’attività ordinaria 

ed ai fondi costituiti per la gestione di leggi provinciali.  

Le altre attività sono riconducibili agli importi versati in acconto a posizioni deteriorate rinvenienti da garanzie sussidiarie che troveranno la loro 

definizione alla conclusione delle azioni legali di recupero poste in essere dagli Istituti convenzionati.  

Si riportano i dati relativi ai crediti verso banche costituiti in garanzia ai sensi di convenzione per le garanzie prestate, i crediti relativi alla gestione 

di fondi statali e provinciali. 

 

Composizione 2016 2015 

a) conti a garanzia da convenzione Istituti di Credito 1.209.780 711.112 

b) conti gestione Fondo Usura L. 108/96 969.294 769.718 

c) conti gestione CIGS L.P. 34/74 e L.P. 1/95 3.744.014 86.076 

d) conti di pegno Tranched Cover Unicredit          362.795           214.995  

e) pegno tranched Cover Unicredit Federconfidi 56.051   

f) Fondo garanzie CAP Cassa Centrale Banca 6.053.128 3.520.232 

Totale depositi e conti correnti 12.395.062 5.302.133 
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La voce raggruppa i conti correnti che, in base alle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito ai quali si rilasciano garanzie, sono vincolati 

nel loro utilizzo. Per una corretta lettura di tale dato si precisa che Confidi Trentino Impese garantisce gli Istituti di Credito direttamente con il 

proprio patrimonio. L’importo indicato è già compreso nella tabella 6.1. 

Con riferimento alla convenzione sottofirmata nel 2012 tra Unicredit, per la realizzazione di una tranched cover con costituzione da parte dei 

Confidi, congiuntamente tra loro, di un pegno a garanzia della prima perdita di un portafoglio di finanziamenti per le imprese concessi dalla 

Banca, in data 23.06.2014 è stato confermato il contratto di pegno per le pratiche perfezionate entro il 31.03.2014. Il pegno è stato costituito 

per  € 632.400,00.  

Con riferimento alla convenzione sottofirmata nel 2013 con Cassa Centrale Banca, per conto delle Casse Rurali trentine il fondo monetario a 

copertura delle garanzie erogate alla data del 31.12.2016 è pari a € 6.053.128. Il plafond previsto di € 100.000.000,00 non risulta ancora 

esaurito. 

In data 13 maggio 2013 Confidimpresa aveva  aderito al contratto di tranched junior tra Unicredit e Federconfidi. Le garanzie a valere su tale 

contratto erano pari a € 1.130.096. Il pegno iniziale di  69.098 è diminuito a seguito delle escussioni delle garanzie a € 56.051. 

 

6.2 Crediti verso enti finanziari 

Alla data di chiusura del bilancio non risultano crediti verso enti finanziari. 

 

6.3  Crediti verso clientela 

Composizione 

31.12.2016 

Valore di bilancio Fair value 

Bonis 
Deteriorati 

L1 L2 L3 
Acquistati Altri 

1. Finanziamenti             

1.1 Leasing finanziario             

  - di cui: senza opzione finale d'acquisto             

1.2 Factoring             

  - pro – solvendo             

  - pro – soluto             

1.3  Credito al consumo             

1.4 Carte di credito             

1.5 Prestiti su pegno             

1.6  Finanziamenti concessi in relazione ai servizi di 
pagamento prestati             

1.7   Altri finanziamenti    11.977.125  0 6.692.274           18.669.399  

  - di cui: da escussione di garanzie e impegni     5.487.801       

2. Titoli di debito             

  - titoli strutturati             
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  - altri titoli di debito             

3. Altre attività 1.034.394         1.034.394 

Totale 13.011.519 0 6.692.274     19.703.793 
 

Composizione 

31.12.2015 

Valore di bilancio Fair value 

Bonis 
Deteriorati 

L1 L2 L3 
Acquistati Altri 

1. Finanziamenti             

1.1 Leasing finanziario             

  - di cui: senza opzione finale d'acquisto             

1.2 Factoring             

  - pro – solvendo             

  - pro – soluto             

1.3  Credito al consumo             

1.4 Carte di credito             

1.5 Prestiti su pegno             

1.6  Finanziamenti concessi in relazione ai servizi di 
pagamento prestati             

1.7   Altri finanziamenti 7.035.187 0 554.467     7.589.654 

  - di cui: da escussione di garanzie e impegni     25.000     25.000 

2. Titoli di debito             

  - titoli strutturati             

  - altri titoli di debito             

3. Altre attività             

Totale 7.035.187 0 554.467     7.589.654 
 

La sottovoce “6. Altri finanziamenti di cui da escussione di garanzie e impegni accoglie l’importo delle escussioni subite su posizioni garantite 

dalla società e risultanti  in sofferenza sul sistema, in relazione alle quali Confidi Trentino Imprese si è surrogato il diritto di credito e gli Istituti di 

credito convenzionati hanno avviato  le operazioni di recupero per nostro conto.  

I crediti sorti a seguito di avvenuta escussione e acquisto del credito, vengono iscritti a bilancio per un importo pari a quanto pagato all’istituto 

finanziatore. Essi vengono valutati analiticamente. L’importo di recupero atteso viene quindi attualizzato tenendo presente la tempistica dei 

flussi di incasso (nel caso di crediti assistiti da controgaranzie, in particolare del Fondo Centrale per le Piccole e Medie Imprese, gli incassi della 

controgaranzie mediamente sono inferiori a dodici mesi) e al tasso legale medio degli ultimi cinque anni.   

 

 

Si riporta il dettaglio degli altri finanziamenti da escussione di garanzie e impegni: 
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Composizione 2016 2015 Variazioni 

Crediti in sofferenza 15.674.370 25.000 15.649.370 

Crediti in incaglio   0 0 

Fondo svalutazione crediti -10.186.569 0 -10.186.569 

Totale 5.487.801 25.000 5.462.801 
 

Il valore degli altri finanziamenti a sofferenza da escussione di garanzie e impegni iscritti nel bilancio di Confidimpresa al 31.12.2015 erano pari 

a € 6.669.269. 

Nella voce “5 Altri Finanziamenti” sono compresi: 

- i crediti vantati verso le aziende associate per erogazione di mutuo diretto ; 

- i crediti sorti a seguito di acquisto del credito rinveniente da finanziamenti garantiti dalla Cooperativa, per la parte non garantita; 

- i crediti rinvenienti dalla liquidazione degli stipendi ai dipendenti di aziende che non avevano i requisiti per accedere ai benefici di cui alla 

L.P. 34/74. Tali crediti sono riferiti all’attività residuale di Confidimpresa come da normativa di vigilanza. 

Il fondo specifico per la gestione dei crediti rinvenienti dalla liquidazione degli stipendi ai dipendenti di aziende in difficoltà, stanziato dalla  

Provincia Autonoma di Trento con delibera n. 2318 del 22 dicembre 2014  al 31.12.2016 era pari a  € 692.907. 

Si riporta il dettaglio della voce “Altri finanziamenti”. 

Composizione 2016 2015 Variazioni 

Acquisto credito a sofferenza 138.470                       -    138.470 

Finanziamenti diretti in bonis        12.163.103           7.353.941  4.809.162 

Finanziamenti diretti a sofferenza 1.631.807             147.913  1.483.894 

Finanziamenti diretti deteriorati 1.229.829 1.684.917 -455.088 

Fondo svalutazione crediti -1.981.611 -1.622.117 -359.494 

Totale 13.181.598 7.564.654 5.616.944 
 

Il valore degli altri finanziamenti dell’incorporata Confidimpresa nel bilancio 2015 era pari a € 1.953.295 

 

6.4 Crediti: attività garantite 

  

31.12.2016 

Crediti verso banche Crediti verso enti 
finanziari Crediti verso clientela 

VE VG VE VG VE VG 

1. Attività in bonis garantite da             

  - Beni in leasing finanziario - - - - - - 

  - Crediti per factoring - - - - - - 

  - Ipoteche - - - - - - 

  - Pegni - - - - - - 
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  - Garanzie personali - - - - 280.137 - 

  - Derivati su crediti - - - - - - 

2. Attività deteriorate garantite da             

  - Beni in leasing finanziario - - - - - - 

  - Crediti per factoring - - - - - - 

  - Ipoteche - - - - - - 

  - Pegni - - - - - - 

  - Garanzie personali - - - - 4.351.350 - 

  - Derivati su crediti - - - - - - 

Totale - - - - 4.631.487 - 

        

  

31.12.2015 

Crediti verso banche Crediti verso enti 
finanziari Crediti verso clientela 

VE VG VE VG VE VG 

1. Attività in bonis garantite da             

  - Beni in leasing finanziario - - - - - - 

  - Crediti per factoring - - - - - - 

  - Ipoteche - - - - - - 

  - Pegni - - - - - - 

  - Garanzie personali - - - - - - 

  - Derivati su crediti - - - - - - 

2. Attività deteriorate garantite da             

  - Beni in leasing finanziario - - - - - - 

  - Crediti per factoring - - - - - - 

  - Ipoteche - - - -    -  - 

  - Pegni - - - - - - 

  - Garanzie personali - - - - - - 

  - Derivati su crediti - - - - - - 

Totale - - - - - - 
 

Le garanzie personali riguardano le controgaranzie  rilasciate dal Mediocredito Centrale e da Trentino Sviluppo spa.  

I crediti verso clientela per attività in bonis rilevate nella voce  “8. Altre attività”  sono così ripartito: 

Composizione 2016 2015 

Crediti v/soci per commissioni dovute 96.665 0 

Crediti v/soci da cancellare per insolvenza 937.729 0 

Totale 1.034.394 0 
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Il “Credito v/soci per commissioni dovute” è relativo ai crediti per contributi su garanzie prestate ai soci non ancora incassati alla chiusura 
dell’esercizio. 

Il “Credito v/soci da cancellare per insolvenza” è pari alla quota di capitale sociale dei soci per i quali si è dovuto intervenire per la copertura di 
insolvenze. Tale credito verrà estinto al momento della cancellazione dei soci insolventi dalla cooperativa senza impatto di conto economico 
poiché, appunto, pari al capitale sociale dei soci stessi. 
 

Sezione 10 - Attività materiali - Voce 100 
 

10.1 Attività materiale ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo.  
 

Attività/valori 31.12.2016 31.12.2015 

1. Attività di proprietà 7.155.031 2.534.431 

  a) terreni 311.154 0 

  b) fabbricati 6.690.224 2.517.112 

  c) mobili 103.181 8.210 

  d) impianti elettronici 50.472 9.109 

  e) altre - - 

2. Attività acquisite in leasing finanzirio     

  a) terreni - - 

  b) fabbricati - - 

  c) mobili - - 

  d) impianti elettronici - - 

  e) altre - - 

Totale 7.155.031 2.534.431 
 
Nel bilancio al 31.12.2016 non risultano attività materiali ad uso funzionale rivalutate. 

Nel bilancio al 31.12.2016 non risultano attività materiali detenute a scopo di investimento valutate al costo e al fair value. 

 
10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 
 

  Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altri Totale 

A. Esistenze iniziali lorde - 2.517.112 8.210   9.109 2.534.431 

A.1 Riduzioni di valore totali nette - - - - - - 

A.2 Esistenze iniziali nette - 2.517.112 8.210 0 9.109 2.534.431 

B. Aumenti: 311.154 4.418.288 114.231 0 54.434 4.898.107 

B.1 Acquisti 311.154 3.514.006 114.231   54.434 3.993.826 

di cui: operazioni di aggregazione aziendale 311.154 3.514.006 32.114   22.056 3.879.330 

B.2 Spese per migliorie capitalizzate - 904.282 - - - 904.282 

B.3 Riprese di valore - - - - - - 

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a - - - - - - 

a) patrimonio netto - - - - - - 
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b) conto economico - - - - - - 

B.5 Differenze positive di cambio - - - - - - 

B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo 
di investimento - - - - - - 

B.7 Altre variazioni - - - - - - 

C. Diminuzioni: - 245.175 6.431 0 25.901 277.507 

C.1 Vendite - - -   - 0 

C.2 Ammortamenti - 245.175 6.431   25.901 277.507 

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento 
imputate a - - - - - - 

a) patrimonio netto - - - - - - 

b) conto economico - - - - - - 

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a - - - - - - 

a) patrimonio netto - - - - - - 

b) conto economico - - - - - - 

C.5 Differenze negative di cambio - - - - - - 

C.6 Trasferimenti a: - - - - - - 

a) attività materiali detenute a scopo di 
investimento - - - - - - 

b) attività in via di dismissione - - - - - - 

C.7 Altre variazioni - - - - - - 

D. Rimanenze finali nette - 2.271.937 116.010 0 - 7.155.031 

D.1 Riduzioni di valore totali nette - - - - - - 

D.2 Rimanenze finali lorde - 2.271.937 116.010 0 - 7.155.031 

E. Valutazione al costo - - - - - - 
 

Per quanto riguardale attività materiali acquisite da Confidimpresa si rimanda a quanto riportato nella sezione A della Nota Integrativa. 

 
 
Sezione 11 - Attività immateriali - Voce 110 
 

11.1 Composizione della voce: Attività immateriali 

 

Voci/Valutazioni 
2016 2015 

Attività valutate 
al costo 

Attività valutate 
al fair value 

Attività valutate 
al costo 

Attività valutate 
al fair value 

1 Avviamento - - - - 

2 Altre attività immateriali 1.574 - 290 - 

  2.1 di proprietà 1.574 - 290 - 

  - generate internamente - - - - 
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  - altre 1.574 - 290 - 

  2.2 acquisite in leasing finanziario - - - - 

Totale 2 1.574 - 290 - 

3 Attività riferibili al leasing finanziario         

  3.1 beni inoptati - - - - 

  3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione - - - - 

  3.1 altri beni - - - - 

Totale 3 - - - - 

4 Attività concesse in leasing operativo - - - - 

Totale (1+2+3+4) 1.574 - 290 - 
 

 

11.2 Attività immateriali: variazioni annue 

  Totale 

A. Esistenze iniziali 290 

B. Aumenti 2.824 

  B.1 Acquisti 1.365 

  B.2 Riprese di valore - 

  B.3 Variazioni positive di fair value: - 

  - a patrimonio netto - 

  - a conto economico - 

  B.4 Altre variazioni 1.459 

C. Diminuzioni 1.540 

  C.1 Vendite - 

  C.2 Ammortamenti 1.540 

  C.3 Rettifiche di valore - 

  - a patrimonio netto - 

  - a conto economico - 

  C.4 Variazioni negative di fair value: - 

  - a patrimonio netto - 

  - a conto economico - 

  C.5 Altre variazioni - 

D. Rimanenze finali 1.574 
 

Le altre variazioni riguardano le immobilizzazioni immateriali della società incorporata Confidimpresa. 

Oltre al software utilizzato per la gestione dell’attività risulta in bilancio la sub concessione di un posto auto della durata di anni 29 il cui valore 

alla data del 31.12.2016 era pari a € 281. 
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Sezione 12 - Attività fiscali e Passività fiscali - Voce 120 dell'attivo e Voce 70 del passivo 
 

12.1 Composizione della voce 120. Attività fiscali: correnti e anticipate 

  2016 2015 

a) correnti     

     Erario IRAP 6.295 5.898 

     Erario - crediti d'imposta subiti nell'anno 427.359 221.904 

     Erario - crediti da compensare 1.011.496 0 

Totale attività fiscali correnti 1.445.150 227.802 

b) anticipate     

Totale attività fiscali anticipate     

Totale valore di bilancio 1.445.150 227.802 
 

Sezione 14 - Altre attività – Voce 140 
 

14.1 Composizione della voce 140. Altre attività 

Composizione 2016 2015 

Crediti v/clienti 175.550 96.355 

Clienti Fatture da emettere 43.915                           -    

Totale Crediti v/clientela 219.465 96.355 

Crediti PAT per contributi deliberati e non liquidati 27.539.674 3.798.678 

Costi in attesa di imputazione definitiva   311.168 

Credito v/assicurazione per T.F.R. 446.841 0 

Debitori per sospesi - portafoglio                     9.795    

Risconti attivi 57.953 5.140 

Cauzioni attive 380 0 

Crediti x anticipo pag. sanzioni BI 176.000 986 

Altri crediti 23.694 22.153 

Totale altre attività 28.254.336 4.138.125 

Crediti CIGS v/soci libretti di pegno escussi 279.946 0 

Crediti CIGS anticipi diretti                     1.496  0 

Totale crediti gestione CIGS 281.442 0 

Totale valore di bilancio 28.755.243 4.234.480 
 

Le voci “Crediti verso Clienti” e “Clienti Fatture da emettere” riguardano i compensi per i servizi prestati nell’ambito della gestione: 

- della  L.P. 6/99 relativa alla gestione delle anticipazioni di contributo per industria, commercio e turismo; 

- della L.P. 17/93 relativa alla gestione dei contributi per industria, commercio e turismo; 
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- dell'art. 57 della L.P. 1/95 riferita alla CIGS destinata alle aziende commerciali e alla L.P. 34/74 riferita alla CIGS destinata alle aziende 

industriali. 

La voce “Crediti v/PAT”  è riferita: 

- ai contributi deliberati a favore di Confidimpresa con Provvedimento A.P.I.A.E.  n. 39  del 12 agosto 2010 relativi alle risorse destinate 

all’intervento straordinario per il riassetto finanziario delle imprese previsto dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2686 del 17 ottobre 

2008 e n. 813 del 9 aprile 2009 per € 2.500.000; 

- ai contributi deliberati a favore di Cooperativa Artigiana di Garanzia nel 2012 per € 1.000.000; 

- ai contributi deliberati con Provvedimento A.P.I.A.E. n. 938 del 22.12.2015 e non ancora liquidati per € 8.541.040; 

- ai contributi deliberati con Provvedimento A.P.I.A.E. n. 816 del 16.12.2016 nel corso del 2016 e non ancora liquidati per € 15.498.634; 

La voce “Crediti CIGS v/soci libretti di pegno escussi” riguarda l’escussione dei libretti di pegno a seguito di deterioramento delle anticipazioni 

erogate ai sensi della L.P. 34/74. Si precisa che tale credito potrà essere estinto con recupero diretto dal socio, o con l’utilizzo del Fondo CIGS 

alla conclusione delle azioni legali intraprese per il recupero del credito. 

La voce “Crediti v/assicurazione per TFR” si riferisce al credito vantato nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale la società ha 

optato di versare l’intero TFR maturato a favore dei dipendenti di Confidimpresa alla data del 31 dicembre 2016. 

La voce “Spese anticipate competenze anni successivi” è composta da: 

- spese telefoniche, noleggio auto e attrezzature e canoni manutenzione e aggiornamento software, di competenza 2017 per € 24.068 (nel 

2015 € 5.140); 

- Commissioni pagate a terzi al fine di ottenere la controgaranzia su pratiche a medio-lungo termine € 33.885. 
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

 

PASSIVO 
 

Sezione 1 - Debiti - Voce 10 

Sezione 9 - Altre passività  - Voce 90 

Sezione 10 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100 

Sezione 11 - Fondi per rischi e oneri - Voce 110 

Sezione 12 - Patrimonio - Voci 120, 130, 140 e 150 
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Sezione 1 - Debiti - Voce 10 
 

1.1 Debiti  

Voci 
2016 2015 

verso 
banche 

verso enti 
finanziari 

verso 
clientela 

verso 
banche 

verso enti 
finanziari 

verso 
clientela 

1 Finanziamenti - - - - - - 

  1.1 Pronti contro termine - - - - - - 

  1.2 Altri finanziamenti - - - - - - 

2 Altri debiti 37 1.947.096 - - - - 

Totale 37 1.947.096 - - - - 

Fair value - livello 1 - - - - - - 

Fair value - livello 2 - - - - - - 

Fair value - livello 3 - - - - - - 

Totale Fair value - - - - - - 
 

La voce “Altri debiti” è così composta: 

Competenze maturate e non addebitate dalle banche € 37 voce non presente nel bilancio 31.12.2015, di queste € 6 si riferiscono ai conti di 

gestione CIGS.  

Altri debiti verso enti finanziari per € 1.947.096 si riferiscono alla contro garanzia pagata da MCC su crediti escussi a sofferenza per i quali 

risultano ancora in corso le azioni legali di recupero.  

 

Sezione 7 - Passività fiscali - Voce 70 

Si rinvia alla sezione 13 dell’Attivo di Nota Integrativa “Le attività fiscali e le passività fiscali”.  

 

Sezione 9 - Altre passività - Voce 90 

 

9.1 Composizione della voce 90. Altre passività   
 

Composizione 2016 2015 

Debiti verso Fornitori 113.365 80.808 

Fornitori fatture da ricevere 659.469 114.089 

Totale Fornitori 772.833 194.897 

Aspiranti Soci 7.577 1.500 

Debito verso Soci cancellati capitale da restituire 287.520 109.090 

Debito verso Soci fusione 59.826 0 
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Altri debiti verso Soci 11.945 0 

Totale debiti verso Soci 366.869 110.591 

Debiti verso personale e Amministratori 268.114 114.427 

Debiti tributari e previdenziali 316.500 137.052 

Debiti v/Confidi srl contributo 0,75 per mille 21.663 17.767 

Altri debiti 63.112 470.068 

Totale Altri debiti 669.388 739.315 

Risconti passivi commissioni garanzia 1.302.988 538.339 

Rettifiche di portafoglio garanzie in bonis 3.415.364 2.304.255 

Rettifiche specifiche garanzie deteriorate 30.141.181 8.357.064 

Fondo Private Equity PAT 1.000.000 1.000.000 

Fondo antiusura MEF 725.872 769.720 

Fondo CAP Casse Rurali  6.847.732 3.967.075 

Fondo Tranched junior Unicredit-Federconfidi 53.492 0 

Fondo Tranched Cover Unicredit Confidimpresa C.A.G. Trento 357.295 0 

Totale voci relative a garanzie prestate 43.843.922 16.936.454 

Fondo Specifico Anticipo Stipendi 627.093                              -    

Fondo specifico Autotrasportatori del. At 1315/2016 1.500.000   

Fondo copertura oneri finanziari Mutui Riassetto Finanziario PAT 342.398 37.914 

Totale Fondi a valere su leggi provinciali 2.469.491 37.914 

Fondo CIGS Artigianato 86.048 86.078 

Fondo CIGS art. 57 L.P. 1/95 641.975   

Fondo CIGS L.P. 34/74 3.293.430   

Totale Fondi di terzi 4.021.452 86.078 

Totale valore in bilancio 52.143.955 18.105.247 
 

 

Le “Commissione su garanzie” percepite sulle garanzie rilasciate sono rilevate, al netto della quota che rappresenta il recupero dei costi sostenuti 

nell’esercizio di emissione, nel conto economico “pro rata temporis” tenuto conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse. Le 

eventuali perdite e rettifiche di valore registrate su tali garanzie vanno ricondotte nella voce “Rettifiche di valore nette per deterioramento”. 

Le “rettifiche di portafoglio garanzie in bonis” si riferiscono all’accantonamento calcolato su base collettiva sulle garanzie rilasciate e non 

deteriorate così come specificato nella parte A della presente Nota integrativa.  

L’importo delle rettifiche di portafoglio è risultato pari € 3.415.364 e non tiene conto della voce “Risconti passivi commissioni garanzie”.  

Gli accantonamenti su base analitica relativi alla stima dei possibili esborsi connessi all’assunzione del rischio di credito insito nelle garanzie 

rilasciate e classificate come deteriorate sono determinati in applicazione dei medesimi criteri esposti nella parte A della Nota integrativa con 

riferimento ai crediti e sono comprese nella voce “Rettifiche specifiche garanzie deteriorate”. 

Si riporta di seguito l’andamento dei vari Fondi ottenuti a fronte di specifiche disposizioni normative, dalla Provincia Autonoma di Trento e dal 

Ministero Economia e Finanza. 
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Fondo P.A.T. Private Equity 

Il Fondo, istituito dalla Provincia Autonoma di Trento con delibera della Giunta Provinciale n. 381 del 2 marzo 2012, è destinato alla 

capitalizzazione delle imprese artigiane costituite nella forma giuridica di società a responsabilità limitata che intendono realizzare un progetto 

di sviluppo. 

Il fondo investe una quota, non superiore a quella delle risorse private, nel capitale di rischio della società per un periodo massimo di cinque 

anni.  

L’Ente Pubblico ha deliberato l’assegnazione di risorse per 1 milione di euro, richiedendo alla Cooperativa un apporto di pari importo, già 

stanziato e depositato su un conto corrente bancario appositamente aperto e intestato al Fondo. 

 

Fondo Rischi antiusura M.E.F. 2016 2015 

Ammontare esercizio precedente 769.720 769.893 

Contributo M.E.F. nell'esercizio 59.633   

Decremento per utilizzo copertura perdite da escussione garanzia     

Incremento per interessi attivi 7   

Decremento per spese bancarie e amministrative 197 173 

giroconto Fondo usura Proprio 103.291   
Totale Fondo 725.872 769.720 

Rappresenta il fondo costituito con importi erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e movimentato nell’esercizio per gli interessi attivi 

maturati e le spese di gestione dei conti correnti. Gli utilizzi sono generati per la copertura delle perdite da escussioni di garanzie in base alla 

normativa vigente che regola i casi “antiusura”. Il fondo al 31.12.2015 era comprensivo del fondo Usura proprio costituito con i fondi della società 

tale fondo risulta ora collocato nella voce 110 Fondi per rischi e oneri. 

 
Fondi Riassetto Finanziario PAT 

Fondo copertura oneri finanziari Mutui Riassetto PAT 2016 2015 

Fondo Mutui Riassetto Finanziario I ex Confidimpresa     

Ammontare esercizio precedente da fusione 99.283   

Stanziamento PAT nell'esercizio     

Restituzione contributo da aziende                              -                                 -    

Contributi pagati a imprese nell'anno     

Fondo Mutui Riassetto I a disposizione 99.283 0 

Fondo Mutui Riassetto Finanziario II ex Confidimpresa     

Ammontare esercizio precedente da fusione 181.379   

Stanziamento PAT nell'esercizio 329.450   

Restituzione contributo da aziende     

Contributi pagati a imprese nell'anno                    297.508    

Fondo Mutui Riassetto II a disposizione 213.321 0 

Fondo Mutui Riassetto Finanziario I ex CAG     

Ammontare esercizio precedente 37.914 1.059.499 
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Stanziamento PAT nell'esercizio   100.000 

Fondi girati ad altri fondi PAT   1.100.000 

Contributi pagati a imprese nell'anno                        8.120                       21.585  

Fondo Mutui Riassetto II a disposizione 29.794 37.914 

Totale fondi a disposizione Riassetto Finanziario PAT 342.398 37.914 
 
 

Il Fondo è stato costituito con delibera provinciale n. 3434 del 30 dicembre 2008, a valere sulla Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, articolo 

124 come da ultimo modificata dall'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, ed è destinato all’abbattimento del livello di 

onerosità dei finanziamenti relativi all’intervento straordinario per il riassetto finanziario delle imprese nell’ambito della legislazione provinciale 

atta a tamponare l’attuale crisi finanziaria. 

 

Fondo PAT anticipo stipendi dipendenti aziende in difficoltà 2016 2015 

Ammontare esercizio precedente da fusione  627.093 - 

Stanziamento PAT nell'esercizio  - 

Utilizzo a copertura crediti per anticipi stipendi   -  

Fondo PAT anticipi stipendi dipendenti aziende in difficoltà 627.093 - 
 

Il Fondo è stato stanziato con delibera della Giunta Provinciale n. 2318 del 22 dicembre 2014 e deve essere utilizzato per la copertura di perdite 

che la Società dovesse supportare in riferimento ai crediti rinvenienti dal pagamento di stipendi ai dipendenti di aziende in difficoltà che non 

possono accedere alla CIGS. 

 
 

Fondo CIGS  L.P. 34/74 - Aziende Artigiane 2016 2015 

Ammontare esercizio precedente 86.078 87.847 

Incremento fondo per interessi bancari 35 153 

Decremento fondo spese bancarie (66) (24) 

Spese legali recupero crediti   (1.898) 

Totale fondo a disposizione 86.047 86.078 
 
 

Fondo CIGS art. 57 L.P. 1/95 - Aziende del terziario 2016 2015 

Ammontare esercizio precedente da fusione 642.658   

Incremento fondo per interessi bancari 5   

Decremento fondo spese bancarie (139)   

Spese gestione anno precedente (549)   

Totale fondo a disposizione 641.975 0 
 

Il Fondo Speciale è stato costituito  per anticipazioni del trattamento di integrazione salariale a favore delle imprese associate, ai sensi dell'art. 

57 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1. Alla data del 31.12.2016 non risultano in essere anticipi erogati ai sensi della normativa vigente. 

I fondi complessivi stanziati dalla Provincia Autonoma di Trento sono stati pari a € 637.743 
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Fondo CIGS L.P. 34/74 - Aziende settore industria 2016 2015 

Ammontare esercizio precedente 3.299.047   

Stanziamento P.A.T. nell'esercizio     

Interessi attivi bancari 5.442   

Recupero da azioni legali anticipazioni addebitate al Fondo anni precedente     

Spese bancarie conti correnti e libretti di pegno (210)   

Spese gestione anno precedente (76.616)   

Competenze su anticipazioni CIGS aziende (659)   

Spese legali addebitate al fondo (825)   

Chiusura conti di pegno importo addebitato al Fondo (22.788)   

Saldo gestione esercizio anticipazioni dirette dipendenti 90.039   

Totale Fondo a disposizione 3.293.430   

 

Il Fondo Speciale è stato costituito per anticipazioni del trattamento di integrazione salariale a favore delle imprese associate, ai sensi della L.P. 

34/74.   

Gestione anticipazioni erogate dagli Istituti di credito e garantite pegno. 

Nell’esercizio le anticipazioni CIGS non sono state erogate anticipazioni i rientri sono stati pari a € 55.436  e le perdite addebitate al fondo e 

22.789. Alla data del 31.12.2016 non risultava anticipazioni in essere.  

Il credito verso soci per escussione di pegni al 31.12.2016 era pari a € 279.946 i recuperi incassati nel 2016 sono stati pari a € 100.565. Il credito 

potrà essere azzerato mediante pagamento da parte dei soci o con recupero da azioni legali intraprese per il recupero del credito stesso. In 

ogni caso le perdite derivanti dal mancato rientro del credito saranno imputate al Fondo stesso. 

Sulle operazioni CIGS non risulta alcun rischio a carico della Società in quanto tutte le operazioni sono a carico del Fondo CIGS ai sensi della 

normativa di riferimento. 

Gestione anticipazioni dirette ai dipendenti. 

Le nuove erogazioni ammontano a complessivi € 232.880; I rientri sono stati pari a € 322.919. 

Le anticipazioni CIGS dirette ai dipendenti risultanti al 31.12.2016, per le quali siamo in attesa di rientro da parte dell’INPS, sono pari a € 6.459.  

Al 31 dicembre 2016 l’esposizione relative alle anticipazioni erogate alla ditte associate per le quali non è pervenuto il rientro da parte della 

ditta, è pari a € 7.440.228. Il Fondo CIGS, per le posizioni non rientrate è stato utilizzato per € 7.152.822.  

 

Sezione 10 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100  
 

10.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue   

  2016 2015 

A. Esistenze iniziali 92.992 89.649 
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B. Aumenti 499.496 7.752 

B1. Accantonamento dell'esercizio 15.261 7.563 

B2. Altre variazioni in aumento 484.235 189 

C. Diminuzioni 67.165 4.410 

C1. Liquidazioni effettuate 31.121 4.410 

C2. Altre variazioni in diminuzione 36.044   

D. Esistenze finali 525.324 92.992 
 

Nelle altre variazione in aumento è stato inserito il valore del TFR di Confidimpresa all’01.01.2016. 

Il Fondo in esame è stato rilevato sulla base di una perizia attuariale redatta secondo la metodologia del “Project United Credit” prevista dallo 

IAS 19. 

Tale metodologia si caratterizza in valutazioni che esprimono il valore attuale medio delle obbligazioni di TFR maturate in base al servizio che 

il lavoratore ha prestato fino all’epoca in cui la valutazione stessa è effettuata. 

Il modello attuariale di riferimento per la valutazione del TFR, nonché dei premi di anzianità, poggia su diverse ipotesi sia di tipo demografico 

che economico. 

Si riportano di seguito le basi tecniche economiche utilizzate: 

Tasso annuo di attualizzazione  1,31% 

Tasso annuo di inflazione 1,50% per il 2016 - 1,80% per il 2017 - 1,70% per il 2018 – 1,60%per  il 2019 e 2,00% dal 

2020 in poi 

Tasso annuo incremento TFR 2,625% per il 2016 - 2,85% per il 2017 - 2,775% per il 2018 – 2,70% per il 2019 e 3,00% dal 

2020 in poi 

 

10.2 Altre informazioni   

Si riporta il valore del TFR calcolato secondo il metodo civilistico. 

  2016 2015 

Fondo iniziale 89.179 81.771 

Totale aumenti 534.166 49.377 

Quota TFR maturata nell'esercizio 66.612 49.377 

Altre variazioni in aumento                      467.554    

Totale diminuzioni 77.347 41.969 

TFR liquidato nell'anno 31.120 4.410 

Quota TFR anno ai fondi previdenziali 46.227 37.559 

Altre variazioni in diminuzione 0   
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Totale TFR 545.998 89.179 
 

Sezione 11 - Fondi per rischi e oneri - Voce 110 

 11.1 Composizione della voce 110. Fondi per rischi e oneri   

  2016 2015 

Fondi di quiescenza aziendali     

Altri fondi per rischi e oneri   

Controversie legali     

Oneri per il personale 15.992 0 

Fondo garanzie contestate 1.390.856 0 

Fondo Usura proprio 243.503 0 

Totale 1.650.351 0 
 

 

11.2 Variazione nell’esercizio della voce 110. Fondi per rischi e oneri  da specificare) 

  Fondi di quiescenza Altri fondi Totale 

A. Esistenze iniziali   0 0 

B. Aumenti   2.430.048 2.430.048 

B.1 Accantonamenti dell'esercizio   0 0 

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo     0 

B.3 Variazioni dovute a modifiche tasso di sconto     0 

B.4 Altre variazioni   2.430.048 2.430.048 

C. Diminuzioni                          779.697  779.697 

C.1 Utilizzo nell'esercizio                              5.406  5.406 

C.2 Variazioni dovute a modifiche tasso di sconto     0 

C.3 Altre variazioni                          774.291  774.291 

Rimanenze finali 0 1.650.351 1.650.351 
 

11.3 Informazioni sui Fondi rischi compresi nella Voce 11. 

Fondo rischi antiusura proprio 2016 2015 

Esistenze iniziali   0 

giroconto da fondo Usura MEF 103.291   

Fondo usura proprio da fusione 140.347   

Accantonamento dell'esercizio   0 

Utilizzo nell'esercizio 135 0 
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Totale Fondo 243.503 0 

Il Fondo costituito con mezzi propri dalla Cooperativa ai sensi della L. 108/96 è stato utilizzato per la copertura delle competenze maturate nel 
2016 sul conto corrente ad esso correlato, così come previsto dal relativo regolamento normativo. Il medesimo fondo costituito con contributi 
erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è collocato nella voce 90 Altre passività. Per una corretta gestione del fondo sono stati girati 
a questo fondo gli importi a suo tempo stanziati dalla società.  

Fondo premio di fedeltà dipendenti 2016 2015 

Esistenze iniziali 0 0 

Altre variazioni in aumento  26.945   

Incremento dell'esercizio   0 

Decremento dell'esercizio 5.547 0 

Benefici pagati nell'esercizio                          5.406    

Totale 15.992 0 

 

Fondo rischi specifico garanzie contestate 2016 2015 

Esistenze iniziali 0   

Altre variazioni in aumento da fusione 2.159.465   

Incremento dell'esercizio     
Decremento dell'esercizio chiusura posizioni                      768.608    

Decremento dell’esercizio per pagamento impegno     

Totale 1.390.857   

 

Il Fondo rischi e oneri specifico su garanzie contestate è stato costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Confidimpresa e si 

riferisce alla chiusura nel 2013 di garanzie deteriorate, per complessivi € 6.590.765, che non risultavano gestite dagli Istituti di Credito in modo 

conforme alle convenzioni vigenti. 

Nel corso del 2016 si sono chiuse 23 posizioni registrando una ripresa di valore a € 768.608. 

Sono in corso contatti con gli istituti di credito convenzionati per chiudere nel più breve tempo possibile le posizioni riferite a tale fondo specifico.  

 

Sezione 12 - Patrimonio - Voci 120, 130, 140 e 150 

12.1 Composizione della voce 120 Capitale 

Tipologie Importo 

1. Capitale 20.367.040 

1.1 Azioni ordinarie 16.367.040 

- capitale sociale 15.378.573 

- capitale sociale sospeso in attesa di liquidazione 988.467 

1.2 Altre azioni  socio sostenitore                        4.000.000  
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Il Capitale sociale presenta un saldo di € 20.367.040 (€ 1.101.739 al 31.12.2015).  

L’incremento, rispetto all'esercizio precedente è dovuto all’apporto del capitale della società incorporata. Nel corso dell'esercizio il Consiglio 

ha ammesso 260 nuovi soci e deliberato 401 cancellazioni da libro soci.  

Alla data del 31.12.2016 risultavano iscritti 8548 soci effettivi e un socio finanziatore. 

Descrizione  2016 

Esistenze inziali 1.101.739 

Capitale sociale da fusione 19.264.655 

Sottoscrizioni capitale nell'anno 6.714 

Riduzione capitale sociale soci cancellati                                6.068  

Totale 20.367.040 

Dimissioni capitale sospeso 988.467 
 
 
 
12.5 Riserve di utili: altre informazioni   

Descrizione 31.12.2016 
possibilità 

di 
utilizzazione 

Utilizzi effettuati nel 2016 e nei tre 
periodi precedenti 

      per coperture perdite per altre 
ragioni 

Capitale sociale: 20.367.040 

per copertura 
perdite e per 
rimborso del 
valore delle 

azioni  

0 0 

Riserve di capitale:         

Riserva da sovrapprezzo azioni 0 

per copertura 
perdite e per 
rimborso del 
sovrapprezzo 

versato* 

0 0 

Riserve ( voce 160 passivo Stato Patrimoniale)         

Riserva legale                   5.034.803  per copertura 
perdite                   * 3.181.462    

Riserva statutaria 14.464.693 per copertura 
perdite               *  2.300.987  

non 
ammessa 
in quanto 
indivisibile 

Altre riserve (p. es. fusione) 4.792.390 per copertura 
perdite 0 

non 
ammessa 
in quanto 
indivisibile 

Riserva First time adoption 2.934.400 per copertura 
perdite 0 

non 
ammessa 
in quanto 
indivisibile 

Riserve di valutazione ( voce 170 passivo Stato Patrimoniale)       

Riserve di rivalutazione monetaria 0 per copertura 
perdite 0 

non 
ammessa 
in quanto 
indivisibile 
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Riserve di valutazioni in First time adoption : deemed 
cost 0 per copertura 

perdite 0 

non 
ammessa 
in quanto 
indivisibile 

Riserva da valutazione strum. finanziari disponibili per 
la vendita (AFS) 375.650 

per quanto 
previsto dallo 

IAS 39 
0   

Riserva per copertura flussi finanziari 0 
per quanto 

previsto dallo 
IAS 39 

0   

Riserva da valutazione al fair value su immobili (IAS 
16) 0 

per quanto 
previsto dallo 

IAS 39 
0   

Riserve di valutazione altre (da specificare) previste 
dallo IAS 39 0 

per quanto 
previsto dallo 

IAS 39 
    

Riserve da utili/perdite attuariali IAS 19 -24.189 
per quanto 

previsto dallo 
IAS 39 

0   

Totale Riserve 27.577.747       
 

*Utilizzati per copertura perdita eserczio 2016 di Confidimpresa Trentino s.c. 
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NOTA INTEGRATIVA PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Sezione 1 -  Interessi - Voci 10 e 20 

Sezione 2 - Commissioni - Voci 30 e 40    

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 50   

Sezione 7 - Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 90   

Sezione 8 - Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 100   

Sezione 9 - Spese amministrative - Voce 110   

Sezione 10 -  Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 120    

Sezione 11  -  Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 130 

Sezione 12  - Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - Voce 140   

Sezione 13  - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 150    

Sezione 14  -  Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160   

Sezione 15  - Utili (Perdite) delle partecipazioni  - Voce 170    

Sezione 16  - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 180   

Sezione 17  - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 190   

Sezione 19  - Conto economico: altre informazioni    
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Sezione 1 - Interessi - Voci 10 e 20 

 

1.1 Composizione della voce 10. Interessi attivi e proventi assimilati 

Forme tecniche Titoli di debito Finanziamenti Altre 
operazioni Totale 2016 Totale 2015 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione           

2. Attività finanziarie valutate al fair value           

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita                    340.601      340.601 316.982 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza                      14.703      14.703   

5. Crediti 0 401.576 99.700 501.276 280.957 

5.1 Crediti verso banche    98.073 98.073 8.228 

5.2 Crediti verso enti finanziari           

5.3 Crediti verso clientela                      
401.576                       

401.576  
                   

272.729  
6. Altre attività     1.627 1626,68   

7. Derivati di copertura           

Totale 355.304 401.576 99.700 856.580 597.939 
 

1.3 Composizione della voce 20. Interessi passivi e oneri assimilati 

 Nell’esercizio non sono stati contabilizzati interessi passivi e oneri assimilati. 

Sezione 2 - Commissioni - Voci 30 e 40 
 

2.1 Composizione della voce 30. Commissioni attive 

Dettaglio  2016 2015 

1. Operazioni di leasing finanziario     

2. Operazioni di factoring     

3. Credito al consumo     

4. Attività di merchant banking     

5. Garanzie rilasciate 1.343.997 892.229 

6. Servizi di 477.636 140.500 

- gestione fondi per conto terzi 477.636 140.500 

- intermediazione in cambi     

- distribuzione prodotti     
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- altri     

7. Servizi di incasso e pagamento     

8. Servicing in operazioni di cartolarizzazione     

9. Altre commissioni (da specificare) 0   

Totale 1.821.633 1.032.729 
 

La voce “5. Garanzie rilasciate”  si riferisce esclusivamente a prestazioni di garanzia effettuate nell'ambito provinciale ai propri soci. 

La voce “6. Servizi di gestione fondi per conto terzi” è così composta: 

Dettaglio 2016 2015 

Gestione leggi provinciali di agevolazione 458.386 140.500 

Gestione CIGS 19.250 0 

Totale 477.636 140.500 

Le prestazioni indicate sono effettuate esclusivamente nell'ambito provinciale e riguardano l'attività commerciale, esercitata dalla Cooperativa, 

e quindi soggetta a IVA svolta nei confronti di soci e non soci.  

2.2 Composizione della voce 40. Commissioni passive 

Dettaglio/Settori 2016 2015 

1. Garanzie ricevute 29.869 - 

2. Distribuzione di servizi da terzi     

3. Servizi di incasso e pagamento     

4. Altre commissioni (da specificare) 16.455 29.706 

Totale 46.324 29.706 
 

La voce 1. “Garanzie ricevute” riguarda le commissioni pagate a MCC e FEI per la controgaranzia richiesta su posizioni garantite da 

Confidimpresa. 

Le altre commissioni riguardano le spese di tenuta conto dei conti correnti attivi in essere presso gli istituti bancari. 

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 50 
 

3.1 Composizione della voce 50. Dividendi e proventi simili 

Voci/Proventi 

2016 2015 

Dividendi 
Proventi 
da quote 

di O.I.C.R. 
Dividendi 

Proventi 
da 

quote di 
O.I.C.R. 

1. Attività  finanziarie detenute per la negoziazione  - - - - 

2. Attività  finanziarie disponibili per la vendita - 8.434   7.106 
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3. Attività  finanziarie valutate al fair value - - - - 

4. Partecipazioni  - - - - 

  4.1 per attività di merchant banking - - - - 

  4.2 per altre attività  - - - - 

Totale - 8.434   7.106 

 

Sezione 4 – Risultato netto dell’attività di negoziazione – voce 60 
 

4.1 Composizione della voce 60. Risultato netto dell’attività di negoziazione 

Voci / Componenti reddituali Plusvalenze Utili da 
negoziazione Minusvalenze Perdite da 

negoziazione Risultato netto 

1. Attività Finanziarie - - - - - 

1.1 Titoli di debito - - - - - 

1.2 Titoli di capitale e quote di O.I.C.R. - - - - - 

1.3 Finanziamenti - - - - - 

1.4 Altre attività  - - - - - 

2. Passività  finanziarie - - - - - 

2.1 Titoli di debito - - - - - 

2.2 Debiti - - - - - 

2.3 Altre passività - - - - - 

3. Attività  e passività finanziarie: 
differenze di cambio -          879.091   -           782.322             96.769  

4. Derivati finanziari - - - - - 

5. Derivati su crediti - - - - - 

Totale -          879.091  -          782.322             96.769  

 

Sezione 7 – Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 90 
 

7.1 Composizione della voce 90. Utile (Perdita) da cessione o riacquisto 

Voci/Componenti reddituali Utile 2016 Perdita 2016 Risultato 
netto 2016 Utile 2015 Perdita 2015 Risultato 

netto 2015 

1. Attività finanziarie             

1.1 Crediti                           
-          

1.2 Attività disponibili per la vendita             
810.250  46.622             

763.628  
            

748.910  
              

61.900  
            

687.010  
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1.3 Attività detenute sino a scadenza             

Totale (1)             
810.250  46.622             

763.628  
            

748.910  
              

61.900  
            

687.010  
2. Passività finanziarie             

2.1 Debiti             

2.2 Titoli in circolazione             

Totale (2) 0 0 0                       
-    

                      
-    

                      
-    

Totale (1 + 2)             
810.250  46.622             

763.628  
            

748.910  
              

61.900  
            

687.010  
 

Rappresenta il saldo positivo tra plusvalenze e minusvalenze conseguenti alla negoziazione dei titoli di proprietà della società. 

 

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 100 
8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti 

La voce comprende le perdite e le rettifiche imputabili ai crediti della voce 60 dell’Attivo patrimoniale. 

Si riporta la specifica delle voci relative ai crediti verso clientela  

Voci/Rettifiche 
Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche 
di valore 

di 
portafoglio 

Riprese di 
valore 

specifiche 

Riprese di 
valore di 

portafoglio 
Totale 
2016 

Totale 
2015 

1. Crediti verso banche             

- per leasing             

- per factoring             

- altri crediti             

2. Crediti deteriorati acquistati             

- per leasing             

- per factoring             

- altri crediti             

3. Crediti verso clientela             

Crediti deteriorati acquistati             

- per leasing             

- per factoring             

- per credito al consumo             

- altri crediti                    
-                         

-                         
-    - 

Altri crediti 5.312.769                    
-    2.163.163 187.166 (2.962.440) (1.232.867) 

- per leasing             

- per factoring             

- per credito al consumo             



 
 

Bilancio e relazioni dell’esercizio 2016 

 

117 
 

- altri crediti 5.312.769                    
-    2.163.163          187.166  (2.962.440) (1.232.867) 

Totale 5.312.769 - 2.163.163 187.166 (2.962.440) (1.232.867) 
 

La voce comprende le perdite e le rettifiche imputabili ai crediti della voce 60 dell’Attivo patrimoniale. 

Si riporta la specifica delle voci relative ai crediti verso clientela  

Voci 2016 2015 
Rettifiche di valore specifiche 5.312.768 1.325.420 

- perdite su crediti per escussione di garanzie e impegni 666.763 11.171 

- perdite su altri finanziamenti 111.756 23.148 

- perdite su altre attività 11.544 0 

- valutazione analitica crediti per escussione garanzie e impegni 4.522.705 1.291.101 

- valutazione analitica altri finanziamenti     

Rettifiche di portafoglio    50.478 

Totale rettifiche  / accantonamenti 5.312.768 1.375.899 

Riprese di valore specifiche     

- da chiusura crediti per escussione garanzie e impegni 0 0 

- da chiusura altri finanziamenti     

- recuperi su crediti per escussione garanzie e impegni     

- recuperi su altri finanziamenti     

- da valutazione crediti per escussione garanzie e impegni 2.350.329 143.032 

- da valutazione altri finanziamenti     

Totale riprese di valore 2.350.329 143.032 

Totale generale (2.962.440) (1.232.867) 

   
 

8.4 Composizione della voce 100.b Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie 

Operazioni/Componenti 
reddituali 

Rettifiche di valore Riprese di valore   Totale    

specifiche di 
portafoglio Specifiche di 

portafoglio 2016 2015 

1. Garanzie rilasciate 9.347.933   6.014.776 673.747 (2.659.410) (1.981.829) 

2. Derivati su crediti             

3. Impegni ad erogare fondi             

4. Altre operazioni             

Totale 9.347.933 - 6.014.776 673.747 (2.659.410) (1.981.829) 
 

 

Si riporta la specifica delle voci indicate nella tabella 8.4  
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Voci 2016 2015 

Rettifiche di valore specifiche garanzie deteriorate     

- Perdite escussione 461.809 472.878 

- Valutazione analitica 8.674.024 2.992.719 

Totale rettifiche specifiche garanzie deteriorate 9.135.833 3.465.597 

Riprese di valore specifiche garanzie deteriorate     

- per chiusura posizioni/valutazione analitica 5.949.444 1.194.324 

- altri recuperi 65.330 0 

Totale riprese di valore specifiche garanzie deteriorate 6.014.774 1.194.324 

Rettifiche di portafoglio garanzie in bonis 0 0 

Accantonamenti fondi propri garanzie a prima perdita 212.100   

Riprese di valore da rettifiche di portafoglio garanzie in bonis 673.747 289.444 

totale rettifiche/riprese portafoglio in bonis 461.647 289.444 

Totale generale (2.659.412) (1.981.829) 
 

Le rettifiche di portafoglio, effettuate sulle operazioni in bonis, hanno comportato una ripresa di valore pari a €  673.747. 

Il tasso medio di perdita, calcolato per il 2016 sul totale portafoglio delle garanzie è risultato pari al 4,48% (4,42% nel 2015). 

Sezione 9 - Spese amministrative - Voce 110 
 

9.1 Composizione della voce 110. Spese per il personale 

Voci/Settori 2016 2015 

1. Personale dipendente 2.304.801 1.117.628 

a) salari e stipendi e oneri assimilabili 1.627.721 794.438 

b) oneri sociali       427.082,00         220.071,00  

c) indennità di fine rapporto     

d) spese previdenziali     

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale       120.268,00           44.354,00  

f) accantonamento al fondo trattamento quiescenza e obblighi simili:     

- a contribuzione definita     

- a benefici definiti     

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: 79.872 31.583 

- a contribuzione definita 79.872 31.583 

- a benefici definiti     

h) altre spese 49.858 27.182 

2. Altro personale in attività     

3. Amministratori e sindaci 188.152 154.899 

4. Personale collocato a riposo     
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5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende     

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società     

Totale 2.492.953 1.272.527 
 

 

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria   

  2016 2015 

Personale dipendente: 31,38 11 

a) dirigenti 3 1 

b) totale quadri direttivi  2,71 1 

c) restante personale dipendente 24,67 9 

Altro personale 0 0 

 

9.2 Composizione della voce 110. b Altre spese amministrative  

 

Descrizione 2016 2015 

Servizi e consulenze     

Consulenze legali 569.522 1.216 

Consulenze professionali 178.816 144.534 

Compenso controllo contabile certificazione Bilancio 33.264 15.563 

Internal Audit 16.483 12.995 

Totale servizi e consulenze 798.085 174.308 

Spese per servizi     

Canoni outsourcing licenze  manutenzione agg. software 358.286 132.021 

Affitti passivi 144.060 119.360 

Spese Rete Trentina Incentivi 136.137 42.052 

Spese telefoniche - postali - rete trasmissione dati 57.077 24.742 

Spese pulizia e condominiali 52.911 6.746 

Servizio archivio 42.583 21.795 

Quote associative 41.345 29.486 

Spese servizi Associazione Artigiani 37.414 34.160 

Costi sostenuti per istruttoria 32.797 25.531 

Imposte e tasse 32.028 13.998 

Manutenzione e riparazione 30.437 11.742 

Giornali, riviste e corsi formazione 25.154 2.515 

Cancelleria stampati e materiale di consumo 24.031 17.107 

Contributo fondo interconsortile 0,75 per mille 21.663 17.767 
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Assicurazioni 19.046 12.321 

Costi Assemblea 19.013 28.668 

Servizio elaborazione dati conto terzi 18.910 5.976 

Fitti canoni passivi auto 17.577 0 

Spese rappresentanza viaggi e trasporti 16.849 36.756 

Altre spese amministrative 13.499 4.979 

Spese illuminazione - acqua - metano 8.518 4.423 

Beni inferiori a € 516,46 7.358 385 

Spese auto aziendali 4.027 1.027 

Spese pubblicità 1.969 1.013 

Totale spese per servizi 1.162.690 594.571 

Totale altre spese amministrative 1.960.775 768.879 

   

Sezione 10 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 120 
 

10.1 Composizione della voce 120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione  

Voci/Rettifiche e riprese di valore 
Ammortamento 

(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese di 
valore ( c) 

Risultato netto 
(a+b-c) 

1. Attività ad uso funzionale 277.507     277.507 

1.1 di proprietà 277.507     277.507 

a) terreni       0 

b) fabbricati 245.175     245.175 

c) mobili 6.431     6.431 

d) strumentali         

e) altri 25901     25.901 

1.2 acquisite in leasing finanziario         

a) terreni         

b) fabbricati         

c) mobili         

d) strumentali         

e) altri         

2. Attività riferibili al leasing finanziario         

3. Attività detenute a scopo di investimento         

di cui concesse in leasing operativo (da specificare)         

Totale 277.507 0 0 277.507 
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Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 130 
 

11.1 Composizione della voce 130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 

Voci/Rettifiche e riprese di valore 
Ammortamento 

(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese di valore 
( c) 

Risultato netto 
(a+b-c) 

1. Avviamento         

2. Altre attività immateriali 1.540     1.540 

2.1 di proprietà 1.540     1.540 

2.2 acquisite in leasing finanziario         

3. Attività riferibili al leasing finanziario         

4. Attività concesse in leasing operativo         

Totale 1.540 0 0 1.540 

 

Sezione 13 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 150  
 

13.1 Composizione della voce 150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 

 

Voci Controversie 
legali Revocatorie Normativi Altri 2016 2015 

A. Aumenti           - 

A1 - Accantonamento dell'esercizio           - 

A2 - Variazioni dovute al passare del tempo             

A3 - Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto             

A4 - Altre variazioni in aumento             

B. Diminuzioni     135 768.743  768.878  - 

B1 - Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto             

B2 - Altre variazioni in diminuzione     135 768.743  768.878  - 

Accantonamento netto - - (135) (768.743) (768.878) - 
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La ripresa di valore “Normativi” indicato per l’esercizio 2015 riguarda la gestione del Fondo Usura proprio costituito ai sensi della L. 108/96. Nel 

2016 il fondo è stato utilizzato per la copertura delle spese di competenza del conto corrente. 

La ripresa di € 768.743 è relativa alla gestione del Fondo garanzie contestate e si riferisce alla chiusura di 23 posizioni che non hanno visto  

esborso di denaro da parte della società.  

 Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160  

14.1 Composizione della voce 160. Altri proventi di gestione  

 

Voci 2016 2015 

Contributi P.A.T. attività ordinaria 26.998.634 3.827.453 

Contributi P.A.T. abbattimento livello onerosità Mutui Riassetto 329.450   

Contributi P.A.T. fondo autotrasporti         1.500.000    

Contributo Confidi srl           257.638  

Utilizzo  fondi PAT abb. Int. Mutui agevolati "riass. Finanz"                8.120            21.585  

Affitti attivi 21.216 0 

Tassa ammissione nuovi soci 32.287 30.300 

Quote soci prescritte/devolute 52 26.336 

Altri proventi 27.028 4.733 

Totale altri proventi di gestione 28.916.787 4.168.044 
 

Rientrano in questa voce i contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Trento per la patrimonializzazione del Confidi. 

La Provincia Autonoma di Trento ha stanziato i contributi per il 2016 pari a € 26.998.634. Si riportano di seguito i relativi provvedimenti APIAE: 

Provv. A.P.I.A.E. N. 938 del 22.12.2015 relativa all’integrazione straordinaria per la fusione per € 13.000.000; 

Provv. APIAE n. 816 del 16.12.2016 per € 13.998.634 a fondo rischi per erogazione di mutuo diretto e fondo rischi ordinario. 

Per quanto riguarda le quote soci prescritte si precisa che ai sensi del nuovo statuto le quote prescritte nel 2016 per complessivi € 71.826 sono 

state registrate direttamente a Riserva legale.  

La posta principale della voce altri proventi è riferita ai costi sostenuti per la sede di Piazza Mosna che sono stati fatturati a Rete Trentina 

Incentivi per € 24.297 (nel 2015 non era presente la voce). 

14.2 Composizione della voce 160. Altri oneri di gestione 

Voci 2016 2015 

Accantonamento Fondi Speciali P.A.T. a favore soci 1.829.450 0 

abbattimento interessi mutui agevolati "Riass. Finanz" 8.120 21.585 
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Sopravvenienze passive 126.370 27 

Altri oneri di gestione                   155                     5  

Totale altri oneri di gestione 1.964.095 21.617 

 

Gli “Accantonamento Fondi Speciali P.A.T.” riguarda l’accantonamento, nella voce 90 “Altre Passività”: 

-  del “Fondo copertura oneri finanziari Mutui Riassetto Finanziario” per € 329.450 del contributo erogato e interamente incassato ai sensi 

della delibera P.A.T. n. 3434/2008 nell’esercizio; 

-  dal Fondo per aziende autotrasporto per  1.500.000. 

 

Sezione 15 - Utili (Perdite) delle Partecipazioni  - Voce 170 
15.1 Composizione della voce 170. Utili (perdite) delle partecipazioni 

Nell’esercizio non sono stati contabilizzati utili o perdite su partecipazioni. 

 

Sezione 16 – Utile(Perdite) da cessione di investimenti - Voce 180 

 

16.1 Composizione della voce 180. “Utili (Perdite) da cessione di investimenti 

Voci Totale 2016 Totale 2015 

1. Immobili 0 0 

    1.1 Utili da cessione 0 0 

    1.2 Perdite da cessione 0 0 

2. Altre attività 3.500 (225) 

    2.1 Utili da cessione 3.500 0 

    2.2 Perdite da cessione   (225) 

Risultato netto 3.500 (225) 
 

Sezione 17 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 190 
 

17.1 Composizione della voce 190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 

  2016 2015 

1. Imposte correnti 31.938 5.244 

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi   

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio     

4. Variazione delle imposte anticipate     

5. Variazione delle imposte differite     
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Imposte di competenza dell'esercizio 31.938 5.244 

 

L’IRAP per l’esercizio 2016 è pari a € 31.938.  

 

 

17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio  

Componente/Valori Imposta Aliquote 

Utile dell'operatività  corrente al lordo delle imposte  20.839.091 36 

Imposte sul reddito IRES - onere fiscale teorico: 7.502.073   

Effetti sull'IRES di variazioni in diminuzione dell'imponibile (7.502.073)   

Effetti sull'IRES di variazioni in aumento dell'imponibile     

Onere fiscale effettivo - imposta IRES corrente 0   

IRAP su retribuzioni e redditi assimilati da collaborazione           31.938    

Effetti sull'IRAP di variazioni in diminuzione dell'imponibile  -    

Oneri fiscale effettivo Imposta IRAP corrente           31.938    

TOTALE IMPOSTE CORRENTI DELL'ESERCIZIO 31.938   

 

Sezione 19 – Conto economico: altre informazioni 

 

19.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive 

Voci/Controparte 
Interessi 

attivi 
Banche 

Interessi 
attivi 
Enti 

finanziari 

Interessi 
attivi 

Clientela 

Commissioni 
attive 

Banche 

Commissioni 
attive Enti 
finanziari 

Commissioni 
attive 

Clientela 
Totale 
2016 

Totale 
2015 

1. Leasing finanziario                 

- beni immobili                 

- beni mobili                 

- beni strumentali                 

- beni immateriali                 

2. Factoring                 

- su crediti correnti                 

- su crediti futuri                 
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- su crediti acquistati a 
titolo definitivo                 

- su crediti acquistati al 
di sotto del valore 
originario 

                

- per altri finanziamenti                 

3. Credito al consumo                 

- prestiti personali                 

- prestiti finalizzati                 

- cessione del quinto                 

4. Garanzie e impegni           1.343.997 1.343.997 892.229 

- di natura commerciale           16.368 16.368 12.180 

- di natura finanziaria           1.327.629 1.327.629 880.049 

Totale 0 0 0 0 0 1.343.997 1.343.997 892.229 
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NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 31.12.2016 PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI 

 

Sezione  1 – Riferimenti specifici all’operatività svolta 
 
                            D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI 
 
Sezione  3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 
 

3.1 RISCHIO DI CREDITO 

3.2 RISCHI DI MERCATO 

3.3 RISCHI OPERATIVI 

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

3.5 INFORMATIVA AL PUBBLICO 

 
Sezione  4 – Informazioni sul patrimonio 
 

4.1 IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 

4.2 IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 

 
Sezione  5 – Prospetto analitico della redditività complessiva 
 
Sezione  6 – Operazioni con parti correlate 
 
Sezione 7 – Altri dettagli informativi  
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Sezione 1 – Riferimenti specifici all’operatività svolta    
 

D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI 
 

D.1 – Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni 

Operazioni Importo 
 31.12.2016 

Importo 
 31.12.2015 

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta              8.967.914               1.834.244  
a) Banche                         -      

b) Enti finanziari                         -      

c) Clientela              8.967.914  1.834.244 

2) Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria            76.068.334             51.438.168  
a) Banche                         -      

b) Enti finanziari                         -      

c) Clientela            76.068.334  51.438.168 

3) Garanzie rilasciate di natura commerciale              2.818.711               2.693.472  
a) Banche                         -      

b) Enti finanziari                         -      

c) Clientela          2.818.711  2.693.472 

4) Impegni irrevocabili a erogare fondi                             -      
a) Banche                         -      

    i) a utilizzo certo                         -      

    ii) a utilizzo incerto                         -      

b) Enti finanziari                         -      

    i) a utilizzo certo                         -      

    ii) a utilizzo incerto                         -      

c) Clientela                         -      

    i) a utilizzo certo                         -      

    ii) a utilizzo incerto                         -      
5) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di  
     protezione                             -      

6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi              6.463.915  2.626.118 
7) Altri impegni irrevocabili              5.878.200               4.382.250  

a) a rilasciare garanzie              5.678.200  4.382.250 

b) altri             200.000    

Totale         100.197.074             62.974.252  
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Si precisa che nei dati 31.12.2015 sono stati riportati i valori di Cooperativa Artigiana di Garanzia. Si riportano i dati di 

Confidimpresa al 31.12.2015: 

- Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta € 12.635.778 – altre garanzie rilasciate di natura finanziaria 

€ 49.939.264 – garanzie  di natura commerciale 57.456 – attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi € 

3.920.656 – altri impegni irrevocabili a rilasciare garanzie e 867.250. 

Per le garanzie cartolarizzate l’importo indicato corrisponde al Fondo monetario (cap) e corrisponde al valore del fondo 

accantonato nella voce 90. del passivo patrimoniale. 
 
 

D.2 – Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione 

 

Voce 

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015 

Valore 
lordo 

Rettifiche  
di valore Valore netto Valore 

lordo 
Rettifiche  
di valore Valore netto 

1. Attività non deteriorate             

- da garanzie             

   - di natura commerciale             

   - di natura finanziaria             

2. Attività deteriorate 15.535.900 10.048.098 5.487.802 172.913 148.160 24.753 

- da garanzie             

   - di natura commerciale        4.540.000         2.697.116         1.842.884               40.000               40.000                        -    

   - di natura finanziaria 10.995.900 7.350.982        3.644.918            132.913            108.160               24.753  

Totale 15.535.900 10.048.098 5.487.802 172.913 148.160 24.753 
 

Trattasi delle posizioni dei soci per le quali il Confidi ha già provveduto, a norma di convenzione, ad effettuare il pagamento quale escussione 

di garanzie e per le quali non risultano ultimate le azioni legali di recupero. Le rettifiche di valore rappresentano le perdite attese stimate sulle 

singole posizioni a contenzioso. Per ulteriori dettagli si rinvia al commento della voce 60 dell'attivo. 
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D4.Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie 

 

Tipo garanzie ricevute Valore lordo 

Controgaranzie a fronte di: 

Garanzie 
rilasciate con 
assunzione di 

rischio di 
prima perdita 

Garanzie 
rilasciate con 
assunzione di 
rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie 
rilasciate pro 

quota 

- Garanzie finanziarie a prima richiesta controgarantite da:          6.786.114      
           

5.549.252  

         - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)          6.786.114      
           

5.549.252  

         - Altre garanzie pubbliche         

         - Intermediari vigilati         

         - Altre garanzie ricevute         

- Altre garanzie finanziarie controgarantite da:          5.431.819      
           

4.439.589  

         - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)          5.431.819      
           

4.439.589  

         - Altre garanzie pubbliche         

         - Intermediari vigilati         

         - Altre garanzie ricevute         

- Garanzie di natura commerciale controgarantite da:         

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

         - Altre garanzie pubbliche         

         - Intermediari vigilati         

         - Altre garanzie ricevute         

Totale        12.217.933      
           

9.988.841  

 

 

D.5 Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto  

 

Tipologia di rischio assunto 

Garanzie in essere a fine 
esercizio 

Garanzie rilasciate 
nell'esercizio 

su singoli 
debitori 

su più 
debitori 

su singoli 
debitori 

su più 
debitori 

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

703    154   

    - altre garanzie finanziarie          

   - garanzie di natura commerciale         

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine         

    - garanzie finanziarie a prima richiesta         

    - altre garanzie finanziarie          

   - garanzie di natura commerciale         

Garanzie rilasciate pro quota         

    - garanzie finanziarie a prima richiesta 
                  

164    
                      

1    

    - altre garanzie finanziarie  
               

3.710    
                  

321    

   - garanzie di natura commerciale 
                  

115    
                    

23    

Totale 
               

4.692    
                  

499    

 

 

D.6 Garanzie (reali o personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo mezzanine: importo 
delle attività sottostanti 

 

Importo delle attività 
sottostanti alle 

garanzie rilasciate 

Garanzie rilasciate non 
deteriorate 

Garanzie rilasciate deteriorate: 
sofferenze Altre Garanzie deteriorate 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre 

- Crediti per cassa       2.361.310     

- Garanzie   26.774.108   707.694   3.714.193 

Totale 0 26.774.108 0 3.069.004 0 3.714.193 

 

I crediti di cassa sono relativi all’escussione delle garanzie cartolarizzate. 

 

D. 7 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock 

 

Tipo Garanzie Valore nominale Importo delle 
controgaranzie 

Fondi 
Accantonati 

- Garanzie finanziarie a prima richiesta:       
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     A. Controgarantite       

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

       - Altre garanzie pubbliche       

       - Intermediari vigilati       

       - Altre garanzie ricevute       

     B. Altre 0   6.836 
- Altre garanzie finanziarie:       

     A. Controgarantite       

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

       - Altre garanzie pubbliche       

       - Intermediari vigilati       

       - Altre garanzie ricevute       

     B. Altre 4832   145.835 
- Garanzie di natura commerciale:       

     A. Controgarantite       

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

       - Altre garanzie pubbliche       

       - Intermediari vigilati       

       - Altre garanzie ricevute       

     B. Altre       

Totale 4.832 0 152.671 

 

 

D.8 Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso 

 

Tipo Garanzie Valore nominale Importo delle 
controgaranzie 

Fondi 
Accantonati 

- Garanzie finanziarie a prima richiesta:       

     A. Controgarantite       

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

       - Altre garanzie pubbliche       

       - Intermediari vigilati       

       - Altre garanzie ricevute       

     B. Altre 0   6.836 
- Altre garanzie finanziarie:       

     A. Controgarantite       
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       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)       

       - Altre garanzie pubbliche       

       - Intermediari vigilati       

       - Altre garanzie ricevute       

     B. Altre 4832   145.835 
- Garanzie di natura commerciale:       

     A. Controgarantite       

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

       - Altre garanzie pubbliche       

       - Intermediari vigilati       

       - Altre garanzie ricevute       

     B. Altre       

Totale 4.832 0 152.671 

 

 
 
D.9 Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: in sofferenza 
 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura finanziaria 
a prima richiesta 

Altre garanzie di natura 
finanziaria 

Garanzie di natura 
commerciale 

Controgarant
ite Altre Controgarant

ite Altre Controgara
ntite Altre 

(A) Valore lordo iniziale 
               

1.373.606  
               

4.338.637  
               

2.705.100  
             

30.211.783  
                           

-    
                    

42.404  

(B) Variazioni in aumento: 
                    

59.548  
                  

130.532  
                  

154.444  
               

5.438.444  
                           

-    
                           

-    
- (b1) trasferimenti da garanzie in 
bonis 

                           
-    

                    
34.846  

                    
38.846  

               
1.022.753  

                           
-    

                           
-    

- (b2) trasferimenti da altre 
garanzie deteriorate 

                    
51.716  

                    
91.989  

                    
52.523  

               
3.799.323  

                           
-    

                           
-    

- (b3) altre variazioni in aumento 
                      

7.833  
                      

3.697  
                    

63.075  
                  

616.368  
                           

-    
                           

-    

(C) Variazioni in diminuzione: 
               

1.002.102  
               

3.731.147  
                  

451.797  
             

15.772.338  
                           

-    
                    

42.404  
- (c1) uscite verso garanzie in 
bonis 

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           
-    

- (c2) uscite verso altre garanzie 
deteriorate 

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                    
40.000  

                           
-    

                           
-    

- (c3) escussioni 
                  

997.905  
               

1.839.468  
                  

441.725  
             

14.461.825  
                           

-    
                           

-    
- (c4) altre variazioni in 
diminuzione 

                      
4.197  

               
1.891.679  

                    
10.072  

               
1.270.514  

                           
-    

                    
42.404  

(D) Valore lordo finale 
                  

431.052  
                  

738.023  
               

2.407.747  
             

19.877.889  
                           

-    
                           

-    
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D.10 Variazione delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: altre  
 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura 
finanziaria a prima richiesta 

Altre garanzie di natura 
finanziaria 

Garanzie di natura 
commerciale 

Controgaran
tite Altre Controgaran

tite Altre Controgara
ntite Altre 

(A) Valore lordo iniziale 
            

2.246.534  
            

8.402.508  
               

545.846  
          

21.439.659  
                         

-    
               

115.151  

(B) Variazioni in aumento: 
               

634.686  
            

1.835.145  
               

212.561  
            

3.918.342  
                         

-    
                 

78.000  
- (b1) trasferimenti da garanzie in 
bonis 

               
634.686  

            
1.812.068  

               
209.545  

            
3.848.957  

                         
-    

                 
78.000  

- (b2) trasferimenti da altre garanzie in 
sofferenza 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                 
40.000  

                         
-    

                         
-    

- (b3) altre variazioni in aumento 
                         

-    
                 

23.077  
                   

3.016  
                 

29.385  
                         

-    
                         

-    

(C) Variazioni in diminuzione: 
               

330.206  
            

2.154.388  
               

319.210  
          

10.463.935  
                         

-    
                 

50.151  

- (c1) uscite verso garanzie in bonis 
                 

33.422  
               

211.008  
                 

48.236  
               

608.295  
                         

-    
                         

-    
- (c2) uscite verso garanzie in 
sofferenza 

                 
51.716  

                 
91.989  

                 
52.523  

            
3.799.323  

                         
-    

                         
-    

- (c3) escussioni 
                         

-    
                   

5.089  
                         

-    
            

2.230.635  
                         

-    
                         

-    

- (c4) altre variazioni in diminuzione 
               

245.068  
            

1.846.301  
               

218.452  
            

3.825.682  
                         

-    
                 

50.151  

(D) Valore lordo finale 
            

2.551.015  
            

8.083.265  
               

439.196  
          

14.894.067  
                         

-    
               

143.000  
 
 
 
D. 11 Variazione delle garanzie (reali o personali) rilasciate non deteriorate 
 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura finanziaria 
a prima richiesta 

Altre garanzie di natura 
finanziaria 

Garanzie di natura 
commerciale 

Contro 
garantite Altre Contro 

garantite Altre Contro 
garantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale 
            

5.910.426  
          

32.081.745  
            

4.622.840  
          

78.875.633  
                         

-    
            

2.796.808  

(B) Variazioni in aumento: 
                 

33.422  
            

9.500.893  
                 

48.236  
          

14.123.530  
                         

-    
               

660.305  

- (b1) garanzie rilasciate 
                         

-    
            

9.289.885  
                         

-    
          

13.512.798  
                         

-    
               

660.305  

- (b2) altre variazioni in aumento 
                 

33.422  
               

211.008  
                 

48.236  
               

610.732  
                         

-    
                         

-    

(C) Variazioni in diminuzione: 
            

2.064.970  
          

13.799.753  
            

2.063.999  
          

26.959.978  
                         

-    
               

562.001  

- (c1) garanzie non escusse 
               

185.762  
            

9.769.565  
               

344.240  
          

15.344.077  
                         

-    
               

528.001  
- (c2) trasferimenti a garanzie 
deteriorate 

               
634.686  

            
1.127.914  

               
248.392  

            
4.375.660  

                         
-    

                 
34.000  

- (c3) altre variazioni in 
diminuzione 

            
1.244.522  

            
2.902.273  

            
1.471.367  

            
7.240.241  

                         
-    

                         
-    
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(D) Valore lordo finale 
            

3.878.878  
          

27.782.885  
            

2.607.077  
          

66.039.185  
                         

-    
            

2.895.112  
 
 
 
D. 12 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi 
 

Causali/categorie  IMPORTO  

A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi inziali  12.283.436 
B. Variazioni in aumento 54.821.018 
B1. Rettifiche di valore/accantonamenti 13.215.749 

B2. Altre variazioni in aumento 41.605.269 

- di cui da fusione 41.605.269 

C. Variazioni in diminuzione 21.518.200 
C1. Riprese di valore da valutazione 1.650.490 

C2. Riprese di valore da incasso   

C3. Cancellazioni 19.867.710 

C4. Altre variazioni in diminuzione   

D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali 45.586.254 
 
 
 
 
D.13 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni 
  

Portafogli 2016 2015 
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - 

2. Attività finanziarie valutate al fair value - - 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

5. Crediti verso banche 12.395.062 5.302.133 

6. Crediti verso enti finanziari - - 

7. Crediti verso clientela - - 

8. Attività materiali - - 

   
   

Si precisa che i fondi provinciali relativi alla C.I.G.S. depositati presso le banche, vedasi note relative alla voce 60. dell’attivo 

patrimoniale, si riferiscono ad operazioni per le quali la società non assume alcun rischio in proprio. 
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D. 14 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali o personali) rilasciate nell’esercizio: valore complessivo  

Tipologia di rischio assunto 

Commissioni attive Commissioni passive per controgaranzie 
ricevute 

Commissioni 
passive per 

collocamento 
di garanzie 

Contro 
garantite Altre Contro 

garanzie 
Riassicura 

zioni 

Altri 
strumenti 

di 
mitigazione 
del rischio 

 

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di 
prima perdita             

      - garanzie finanziarie a prima richiesta    
             

218.229          

      - altre garanzie finanziarie              

     - garanzie di natura commerciale             
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di 
tipo mezzanine             

      - garanzie finanziarie a prima richiesta              

      - altre garanzie finanziarie              

     - garanzie di natura commerciale             

Garanzie rilasciate pro quota             

      - garanzie finanziarie a prima richiesta              

      - altre garanzie finanziarie    313.892         

     - garanzie di natura commerciale   
               

12.346          

Totale  532.121       
 

D.15-17  Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti 
(importo garantito e attività sottostanti e numero dei soggetti  garantiti) 
 

Descrizione 

31/12/2016 

Nr. di 
esposizioni 

Esposizione 
finanziamenti 

 
 
 

Esposizione 
garantita Inc % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 41 1.898 1.013 0,70% 

Attività manifatturiere 961 89.283 45.691 29,90% 

di cui: Industria alimentare 76 8.509 5.050 3,30% 

  Industria tessile 35 2.794 1.892 1,20% 

  Industria del legno 192 17.604 8.509 5,60% 

  Estrazione e lavorazione pietre 134 8.602 4.760 3,10% 

  Fabbricazione di prodotti in metallo 138 17.915 9.538 6,30% 
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Edilizia 1.460 81.037 42.131 27,60% 

Commercio 824 54.061 26.125 17,10% 

Trasporto e magazzinaggio 406 23.599 12.156 8,00% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 111 4.396 2.210 1,40% 

Altri Servizi 889 45.703 23.283 15,30% 

TOTALE  4.692 299.977 152.607 100,00% 
 

 

D. 16-18 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori 
garantiti (importo garantito e attività sottostanti e numero dei soggetti garantiti) 
 

Descrizione 

31/12/2016 

Nr. di esposizioni Esposizione 
finanziamenti Esposizione lorda Inc. % 

ALTA VALSUGANA 332 14.481.484 8.161.980 5,30% 

ALTO GARDA E LEDRO 321 17.997.949 9.481.244 6,20% 

BASSA VALSUGANA E TESINO 185 13.024.083 6.915.256 4,50% 

LADINO DI FASSA 52 3.803.712 2.075.106 1,40% 

PRIMIERO 55 3.145.069 1.530.964 1,00% 

VAL DI FIEMME 169 9.002.945 4.423.467 2,90% 

VAL DI NON 327 19.652.604 9.885.770 6,50% 

VAL DI SOLE 125 6.930.624 3.521.961 2,30% 

VALLAGARINA 687 41.296.986 20.863.658 13,70% 

VALLE DELL’ADIGE 1.916 116.509.846 60.343.886 39,50% 

VALLI GIUDICARIE 375 33.095.931 15.428.630 10,10% 

FUORI PROVINCIA 148 21.036.116 9.975.579 6,50% 

TOTALE TERRITORIO 4.692 299.977.349 152.607.499 100,00% 
 

 

D. 19 Stock e dinamica del numero di associati 

Associati Associati Attivi Non attivi 

A. Esistenze inziali                5.139  1.806  3.333 

B. Nuovi associati                3.821  1.358  2.463  

di cui da fusione                3.561  1.280  2.281 

C. Associati cessati                   411  -  411 

D. Esistenze finali                8.549  3.164  5.385 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

 

F. OPERATIVITA’ CON FONDI DI TERZI  

 

F.1 – Natura dei fondi e forme di impiego  

 

Voci/Fondi 

Totale 2016 Totale 2015 

Fondi pubblici 
  

Fondi pubblici 
  

di cui: a rischio 
proprio 

di cui: a rischio 
proprio 

1. Attività non deteriorate                         254.945                            29.946                          161.999                              2.362  

- leasing finanziario         

- factoring         

- altri finanziamenti         

di cui: per escussioni di 
garanzie e impegni         

- partecipazioni         

di cui: per merchant banking         

- garanzie e impegni                         254.945                            29.946                          161.999                              2.362  

2. Attività deteriorate         

2.1 Sofferenze                         140.161                            28.032                          140.161                            28.032  

- leasing finanziario         

- factoring         

- altri finanziamenti         

di cui: per escussioni di 
garanzie e impegni         

- garanzie e impegni                         140.161                            28.032                          140.161                            28.032  

2.2 Inadempienze Probabili                               21.787                              4.358  

- leasing finanziario         

- factoring         

- altri finanziamenti         

di cui: per escussioni di 
garanzie e impegni         

- garanzie e impegni                               21.787                              4.358  

2.3 Esposizioni scadute 
deteriorate 40703 8141 41272 8254 

- leasing finanziario         
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- factoring         

- altri finanziamenti         

di cui: per escussioni di 
garanzie e impegni         

- garanzie e impegni 40703 8141 41272 8254 

Totale                         435.809                            66.119                          365.219                            43.006  

 

F.2 – Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio 

  Fondi pubblici 

  Valore lordo Rettifiche di valore Valore netto 

1. Attività non deteriorate                       29.946                        11.422                        18.524  

- leasing finanziario       

- factoring       

- altri finanziamenti       
di cui: per escussioni di garanzie e 
impegni       

- garanzie e impegni                       29.946                        11.422                        18.524  

- partecipazioni       

di cui: per merchant banking       

2. Attività deteriorate       

2.1 Sofferenze                       28.032                        28.032                                -    

- leasing finanziario       

- factoring       

- altri finanziamenti       
di cui: per escussioni di garanzie e 
impegni       

- garanzie e impegni                       28.032                        28.032                                -    

2.2 Inadempienze Probabili    -    

- leasing finanziario       

- factoring       

- altri finanziamenti       
di cui: per escussioni di garanzie e 
impegni       

- garanzie e impegni    -    

2.3 Esposizioni scadute deteriorate                         8.141                          8.141                                -    

- leasing finanziario       

- factoring       

- altri finanziamenti       
di cui: per escussioni di garanzie e 
impegni       

- garanzie e impegni                         8.141                          8.141                                -    
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Totale                       66.119                        47.595                        18.524  
 

 

Nelle tabelle precedentemente riportate sono esposte le garanzie rilasciate a valore sul Fondo “Anti Usura”, in gestione alla 

Cooperativa ai sensi della L.108/96. 

Al 31.12.2016 risultano in essere  5  operazioni per un importo complessivo di affidamenti garantiti di €  462.113  (€ 351.176 al 

31.12.2015) con un rischio effettivo a carico del fondo di €   435.808  (323.947 nel 2015) 

Il fondo stanziato dal MEF a fine esercizio presenta un saldo di € 725.872 ed è registrato nella voce 90. Altre Passività; il 

Fondo usura costituito con fondi della Cooperativa a fine esercizio presenta un saldo € 243.503 ed è registrato nella voce 

“110. Fondi per rischi e oneri” del passivo patrimoniale. 

 
 
Sezione 3 – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA 
 

 
3.1 RISCHIO DI CREDITO 
 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

 

Il Rischio di Credito si definisce come il rischio di subire perdite derivanti dall’insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio 

delle controparti affidate. 

Il rischio di credito rientra tra i rischi di Primo Pilastro (Pillar I). 

Nello svolgimento della sua attività, il Confidi è esposto al rischio di credito con riferimento al Portafoglio crediti di firma e mutui 

diretti e alla gestione del Portafoglio Titoli di proprietà. 

Per il calcolo del rischio di credito il Confidi ha adottato il Metodo Standardardizzato.  

 

1. Aspetti generali 

Da sempre il Confidi ha adottato come principio base quello che l’assunzione dei rischi deve rispondere a criteri di sana e 

prudente gestione. 

Gli obiettivi e le strategie dell’attività del Confidi sono indirizzati: 

o ad un’efficiente selezione delle singole controparti, attraverso una completa ed accurata analisi della capacità delle 

stesse di onorare gli impegni contrattualmente assunti, finalizzata a contenere il rischio di credito; 



 
 

Bilancio e relazioni dell’esercizio 2016 

 

141 
 

o alla diversificazione del rischio di credito, individuando nelle operazioni di importo limitato il naturale bacino operativo 

del Confidi, nonché circoscrivendo la concentrazione delle esposizioni su gruppi di clienti connessi o su singoli rami di 

attività economica; 

o alla verifica della persistenza del merito creditizio delle aziende affidate, nonché al controllo andamentale dei singoli 

rapporti, effettuato con l’ausilio del sistema informativo, sia sulle posizioni regolari che specialmente sulle posizioni che 

presentano delle irregolarità; 

o al rafforzamento dei rapporti con gli Istituti di Credito in funzione di una migliore offerta di prodotti a favore delle Aziende 

associate; 

o al mantenimento delle caratteristiche di mutualità, che rappresentano una peculiarità importante del Confidi.  

 

2. Politiche di gestione del rischio di credito 

 

2.1. Aspetti organizzativi 

Il Consiglio di Amministrazione del Confidi ha approvato e tenuto aggiornato il Regolamento “Credito e Garanzie” che definisce 

le linee guida per la gestione, misurazione e controllo del rischio di credito e definito presidi e responsabilità precise. 

E’ stato inoltre definito un sistema di deleghe per la concessione di credito per cassa o di firma, che prevede una segmentazione 

dei poteri deliberativi attribuiti al Comitato Esecutivo e alla Direzione Generale sulla base della classe di rischio anagrafico 

attribuito al richiedente e dell’importo del rischio massimo in essere e assumibile per singola azienda. 

Il processo del credito viene disciplinato inoltre attraverso disposizione operative interne emanate dalla Direzione Generale e 

dai Responsabili delle unità operative. 

Detta soluzione organizzativa, rispondente all’esigenza di presidiare il rischio di credito e nello stesso tempo garantire tempi 

celeri di risposta ai Soci, viene presidiata e monitorata dall’Ufficio Controllo Rischi/Compliance. 

Per quanto riguarda il rischio di credito collegato alla gestione della liquidità e del Portafoglio Titoli di proprietà, il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato e tenuto aggiornato il “Regolamento Finanza” ed assegnato deleghe operative alla Direzione 

Generale, fissando limiti massimi di importo delle operazioni eseguibili. 

 

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio adottati e le strutture organizzative preposte 

Il Confidi gestisce il rischio di credito mediante un’accurata analisi delle posizioni affidate effettuata sia all’atto della 

presentazione/valutazione della richiesta, utilizzando informazioni qualitative e quantitative, rilevabili anche da database pubblici 

(es: Centrale Rischi, visure catastali) e privati (Società fornitrici di informazioni commerciali). 

In linea di massima, per le imprese la valutazione del merito di credito si basa sull’analisi della situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del richiedente e del gruppo di appartenenza e viene integrata con l’esame dell’andamento del 
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rapporto di credito con il sistema bancario e degli elementi qualitativi che consentono di apprezzare le strategie di sviluppo, la 

stabilità del governo aziendale, l’adeguatezza della struttura organizzativa e il posizionamento di mercato.  

Responsabile dell’attività di controllo di primo livello relativamente al rischio di credito dovuto all’erogazione di credito per cassa 

e firma è l’Ufficio Istruttorie. 

L’Ufficio Controllo Rischi/Compliance fornisce periodicamente alla Direzione Generale, al Consiglio di Amministrazione e al 

Collegio Sindacale reportistica sulla segmentazione e rischiosità del Portafoglio garanzie e mutui diretti. 

La misurazione del rischio di credito per quanto attiene l’attività di erogazione di crediti di firma e mutui e la gestione del 

Portafoglio Titoli di proprietà, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, viene effettuata secondo il Metodo 

Standardizzato, ponderando le esposizioni per il rischio. 

 

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio utilizzate 

Al fine di mitigare il rischio di credito, il Confidi beneficia di strumenti di mitigazione, tra cui: 

a) le controgaranzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia,  

b) gli strumenti volti alla delimitazione alla “prima perdita” del rischio su un portafoglio di garanzie rilasciate (es:. garanzie 

“cappate”, tranched cover) 

 

2.4 Le procedure seguite e le metodologie utilizzate nella gestione e nel controllo delle attività finanziarie deteriorate 

Il Confidi è organizzato con procedure informatiche per la gestione, la classificazione e il controllo delle posizioni. 

Coerentemente con quanto dettato dalla normativa IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio viene verificata la presenza di elementi 

oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni strumento o gruppo di strumenti finanziari. 

Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate in differenti categorie di rischio.  

I criteri di valutazione e classificazione delle posizioni fanno riferimento alle Disposizioni di Vigilanza, e sono definiti nel 

Regolamento interno che regola il processo del credito, approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

La responsabilità del monitoraggio delle posizioni affidate è in capo all’Ufficio Monitoraggio, che opera sotto le direttive del 

Responsabile Area Business, che riporta alla Direzione Generale.  

La fase di monitoraggio della posizione di rischio dell’associato ha l’obiettivo di verificare la stabilità nel tempo del giudizio di 

merito e del rischio assunto dal Confidi al momento dell’erogazione del credito e di identificare, con la massima tempestività 

possibile, eventuali posizioni per le quali sia aumentata la probabilità di insolvenza, salvaguardando conseguentemente la 

congruità patrimoniale e determinando le eventuali rettifiche di valore specifiche.  

Il monitoraggio avviene utilizzando dati interni relativi al rapporto tra l’impresa e il Confidi, dati esterni riferiti all’andamento del 

rapporto tra l’impresa e la Banca finanziatrice e da questa comunicati, dati provenienti dalla Centrale dei Rischi, dal Registro 
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delle Imprese, da Sistemi di Informazione Creditizia, nonché ogni altra informazione esterna che possa sottendere un possibile 

deterioramento del rapporto.  

Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate nelle seguenti differenti categorie di rischio:  

• scaduto 

• in osservazione 

• scaduto deteriorato 

• inadempienza probabile (ex incaglio) 

• sofferenza di firma 

• sofferenza di cassa 

La classificazione delle posizioni nelle categorie “sofferenza di firma”, “sofferenza di cassa” e “inadempienza probabile” è 

deliberata con cadenza mensile dal Consiglio di Amministrazione, che opera sulla base delle indicazioni fornite dall’ Ufficio 

Classificazione Crediti, dall’Area Business e dall’ Ufficio Controllo Rischi/Compliance. La proposta può essere avanzata 

direttamente dalla Direzione Generale. 

L’attività di gestione delle posizioni in contenzioso è affidata all’Ufficio Contenzioso di concerto con la Direzione Generale.  

La gestione delle posizioni in contenzioso si riferisce al momento della classificazione nelle categorie “INADEMPIENZA 

PROBABILE (in presenza di revoca degli affidamenti da parte della Banca), “SOFFERENZA DI FIRMA” e “IN SOFFERENZA” 

e alla successiva fase di gestione complessiva, con particolare riferimento all’attivazione, monitoraggio e coordinamento dei 

soggetti cui compete il recupero e alla determinazione delle eventuali rettifiche di valore specifiche o perdite definitive.  

La Direzione Generale, periodicamente, relaziona al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sullo stato delle 

posizioni in contenzioso presenti in portafoglio.  

Tutte le posizioni di firma e di cassa sono oggetto di valutazione e gli accantonamenti in Bilancio, sono determinati in base alle 

previsioni di perdita desumibili dalle informazioni periodiche provenienti dagli Istituti di Credito e/o in base a valutazioni interne. 

Le posizioni classificate nelle categorie “scaduto deteriorato”, “inadempienza probabile”, “sofferenza di firma” e “in sofferenza” 

sono oggetto di svalutazione analitica, mentre le posizioni “performing” di una svalutazione per perdita di valore collettiva (c.d. 

“impairment collettivo”), quantificata in base ai tassi storici medi di perdita, determinati su un orizzonte temporale di 5 anni, al 

saldo delle garanzie non deteriorate in essere al termine dell’esercizio.  

 

3. Concentrazione del credito 
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3.3 Grandi rischi 

Il Confidi non rileva posizioni configurabili tra i “Grandi Rischi” così come definito dalle Disposizioni di Vigilanza, ma monitora le 

esposizioni di maggiori dimensioni. 

 

4. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito 

Il Confidi non adotta altri metodi per la misurazione dell’esposizione al rischio di credito, diversi da quelli descritti 

precedentemente. 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione delle esposizioni crediti per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 

 

Portafogli/qualità Sofferenze Incagli 
Esposizioni 

scadute 
deteriorate 

Esposizioni 
scadute non 
deteriorate 

Altre attività Totale 

1. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita - - - - 39.731.201 39.731.201 

2. Attività finanziarie detenute sino 
alla scadenza - - - - 998.693 998.693 

3. Crediti verso banche - - - - 19.970.520 19.970.520 

4. Crediti verso clientela 6.193.604 310.327 188.345 - 13.011.517 19.703.792 
5. Attività finanziarie valutate al fair 
value - - - - - 0 

6. Attività finanziarie in corso di 
dismissione - - - - - 0 

Totale 2016 6.193.604 310.327 188.345 0 73.711.931 80.404.206 

Totale 2015 24.753 303.836 225.878 0 30.548.010 31.102.477 
 

Non viene compilata la tabella relativa alle attività finanziarie per la negoziazione e derivati di copertura in quanto non presenti 
in bilancio 

2. Esposizioni creditizie  

2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto 

Tipologia 
esposizioni/valori 

Esposizione lorda 

Rettifiche di 
valore 

specifiche 

Rettifiche di  
valore di 

portafoglio 
Esposizione 

netta 
Attività deteriorate 
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A. Esposizione per cassa                      
-              

a)  Sofferenze                 
-    

                
-    

                
-    17.306.178                      

-    
                 

11.112.574                   -    6.193.604 

- di cui: esposizioni oggetto 
di concessioni 

                
-    

                
-    

                
-    

                   
-    

                    
-                            -    

b)  Inadempienze probabili                 
-    

                
-    

                
-    905.202                     

-    594.875   310.327 

- di cui: esposizioni oggetto 
di concessioni 

                
-    

                
-    

                
-    

                   
-    

                    
-    -                        -    

c) Esposizioni scadute 
deteriorate 

                
-    

                
-    

                 
-    324.627                      

-    
                      

136.283    188.345 

- di cui: esposizioni oggetto 
di concessioni 

                
-    

                
-    

                 
-    

                   
-    

                     
-                       -      

d) Esposizioni scadute non 
deteriorate 

                
-    

                
-    

                 
-    

                   
-    

                     
-                       -                         -    

- di cui: esposizioni oggetto 
di concessioni 

                
-    

                
-    

                 
-    

                   
-    

                     
-                       -                         -    

e) Altre esposizioni non 
deteriorate 

                
-    

                
-    

                 
-      13.197.495                  -                    

185.978  13.011.517 

- di cui: esposizioni oggetto 
di concessioni 

                
-    

                
-    

                
-    

                   
-    

                    
-                    -                    -                        -    

TOTALE A                     
-    

                 
-    

                 
-    18.536.007 13.197.495 11.843.732 185.978 19.703.792 

B. Esposizioni fuori 
Bilancio                 

a)  Deteriorate                  
-    

                 
-    

                 
-    45.866.951                    

30.882.487  - 14.984.464 

 a) "Sussidiaria"                  
-    

                 
-    

                 
-    37.761.899                      

-    
                 

27.214.760  - 10.547.139 

 b) "Prima richiesta"                  
-    

                 
-    

                 
-    8.105.052                      

3.667.727  - 4.437.325 

b) Non deteriorate                  
-    

                 
-    

                 
-      82.008.468                

9.048.268  72.960.200 

 a) "Sussidiaria"                 
-    

                
-    

                
-    

                   
-    71.685.950                

3.256.341  68.429.609 

 b) "Prima richiesta"                 
-    

                
-    

                
-    

                   
-    10.322.518                

5.791.927  4.530.591 

TOTALE B                  
-    

                 
-    

                 
-    45.866.951 82.008.468 30.882.487    9.048.268  87.944.664 

TOTALE A-B                  
-    

                 
-    

                 
-    64.402.958 95.205.963 42.726.219    9.234.246  107.648.456 

 

 
3.2 RISCHIO DI MERCATO 

Il Confidi non detiene un portafoglio allocato con specifica finalità di negoziazione (held for trading) e pertanto non risulta 

esposta, in termini di diretto impatto sul Conto Economico, ai rischi di mercato sul trading book, così come definiti nel Capitolo 

V, Sezione VII delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale».  

I rischi connessi a tale attività sono già stati inclusi tra le attività disciplinate nell’ambito del rischio di credito. 

In ogni caso, il Confidi monitora costantemente, ai fini gestionali, la variazione di valore effettiva e potenziale del Portafoglio, 

con il supporto della reportistica fornita da Cassa Centrale Banca con il Servizio Rischio di Mercato, che evidenzia il valore a 

rischio dell’investimento (VaR, Value at Risk). Questi è calcolato con gli applicativi e la metodologia parametrica di Riskmetrics, 

su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza al 99%, tenendo in considerazione le volatilità e le 
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correlazioni tra i diversi fattori di rischio che determinano l’esposizione al rischio di mercato del portafoglio investito (tra i quali il 

rischio tasso, il rischio azionario, il rischio cambio e il rischio inflazione) 

Nel Regolamento “Finanza”, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono definiti limiti operativi che presidiano in modo 

ritenuto adeguato il rischio di incorrere in perdite. I limiti definiti riguardano la composizione del Portafoglio, il limite massimo di 

VAR e perdita massima potenziale accettabile in termini di Riserva AFS e a Conto Economico.  

 

3.2.1  Rischio di tasso di interesse   

Il rischio di tasso di interesse è il rischio attuale o prospettico di diminuzione del Patrimonio o del margine d’interesse, derivante 

dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse. 

Il Confidi risulta esposto in modo contenuto a questo fattore di rischio in considerazione del fatto che gli investimenti delle riserve 

di tesoreria sono orientati verso forme tecniche adeguatamente bilanciate nella durata e a tasso fisso e variabile. 

I finanziamenti per cassa, a tasso fisso, sono erogati in base a Plafond prestabiliti e di importo limitato. 
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1. Attività 
     

23.858.389  
       

9.726.501  
     

13.099.666  
       

6.490.760  
     

13.870.617  
       

8.343.019  
       

4.738.301    

1.1 Titoli di debito   
       

8.022.319  
     

12.369.869  
       

4.085.185  
       

3.109.631  
       

7.392.947  
       

4.583.452    

1.2 Crediti 
     

23.858.389  
       

1.704.182  
          

729.797  
       

2.405.575  
     

10.760.986  
          

950.072  
          

154.849    

1.3 Altre attività                 

2. Passività 
                     

31                

2.1 Debiti 
                     

31               

2.2 Titoli di debito                 

2.3 Altre passività                 

3. Derivati finanziari                 

Opzioni                 
3.1 Posizioni 

lunghe                 

3.2 Posizioni corte                 

Altri derivati                 
3.3 Posizioni 

lunghe                 

3.4 Posizioni corte                 
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3.2.3  Rischio di cambio   

Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le 
posizioni detenute indipendentemente dal portafoglio di allocazione. 

Il Confidi risulta esposto in modo contenuto a questo fattore di rischio in considerazione del fatto che gli investimenti delle riserve 
di tesoreria sono orientati verso forme tecniche adeguatamente bilanciate nella durata e a tasso fisso e variabile e in valuta 
euro. 

Il Regolamento “Finanza” fissa inoltre un limite massimo di investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta (10% del 
totale Portafoglio). 

Alla data del 31.12.2016 è presente in Portafoglio uno strumento finanziario in valuta (Dollari), che espone il Confidi a tale rischio 
e che determina pertanto un assorbimento patrimoniale. 

Il Confidi, pur essendo esposto in modo contenuto a questo fattore di rischio, monitora costantemente, ai fini gestionali, la 
variazione di valore effettiva e potenziale del Portafoglio, con il supporto della reportistica fornita da Cassa Centrale Banca con 
il Servizio Rischio di Mercato. 

 

Voci 

Valute 

Dollari USA Sterline Yen Dollari 
canadesi 

Franchi 
svizzeri 

Altre valute 

1. Attività Finanziarie             

   1.1 Titoli di debito 2.295.187           

   1.2 Titoli di capitale             

   1.3 Crediti             

   1.4 Altre attività finanziarie             

2. Altre Attività             

3. Passività Finanziarie             

4. Altre passività             

5. Derivati              

   5.1 Posizioni lunghe             

   5.2 Posizioni corte             

Totale attività  2.295.187           

Totale passività              

Sbilancio (+/-)     2.295.187           
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3.3 RISCHI OPERATIVI 

   

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo  

Il Rischio Operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, 

risorse umane o sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione della regolamentazione prudenziale include il rischio 

legale, ovvero il rischio di subire perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra – 

contrattuale ovvero da altre controversie, ma non considera quello strategico e di reputazione, oggetto di una specifica disciplina. 

Il rischio operativo rappresenta un rischio trasversale rispetto a tutti i processi aziendali e, in quanto tale, trova i presidi di 

controllo e di attenuazione nella disciplina in vigore (regolamenti, disposizioni attuative, deleghi), che opera soprattutto in ottica 

preventiva.  

Di seguito evidenziamo le due tipologie di rischio operativo più rilevanti per il Confidi. 

 

Rischio informatico e di interruzione dell’operatività 

Il modello organizzativo e operativo progettato dal Confidi prevede una forte dipendenza dalle tecnologie informatiche e 

telematiche, che devono garantire efficienza e affidabilità. 

Pertanto, l’infrastruttura informatica rappresenta uno dei fattori critici di successo, e il Confidi intende gestirla con pieno controllo, 

per evitare che errori e/o malfunzionamenti possano determinare un abbassamento del livello di servizio alle imprese socie, una 

dilatazione dei costi operativi dovuti ad operazioni manuali sui dati.  

Il rischio informatico può avere due tipi di manifestazione, tra loro interdipendenti: 

• abbassamento del livello di servizio e/o innalzamento dei costi ricorrenti di gestione del sistema informativo; 

• dilatazione dei costi di investimento, personalizzazione e manutenzione dei sistemi, in particolare dei pacchetti 

applicativi. 

Per controllare tali fonti di rischio, il Confidi ricorre all’outsourcing dei servizi informatici. La relazione con gli outsourcer – 

PHOENIX INFORMATICA BANCARIA e DEDAGROUP leader del settore dei servizi informativi verso il mercato del Credito 

Cooperativo – è gestita in via diretta dal Vice Direttore Generale in qualità di Responsabile Area Operations, che riporta 

tempestivamente all’Ufficio Controllo Rischi/Compliance/Antiriciclaggio ogni fatto o comportamento che possa pregiudicare 

l’operatività e che costituisca violazione dei service level agreement, attivandosi per l’immediato ripristino delle regolari 

condizioni di operatività.  

file://fsca1/UserData/1_CTI/Amministrazione/Contabilit%C3%A0/AppData/FTCoop/BilancioCRDocument/Modelli/.html
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Rischio di non conformità alle norme 

La conformità alle norme dell’operatività complessiva dell’intermediario è garantita tempo per tempo dall’Ufficio Controllo 

Rischi/Compliance/Antiriciclaggio in coerenza con le soluzioni e le prassi correntemente adottate da un elevato numero di 

Banche locali di dimensione analoghe a quelle del Confidi.  

L’Ufficio si avvale del supporto della Federazione Trentina della Cooperazione e della Federazione Nazionale dei Confidi 

Artigiani “FEDART-FIDI” per l’attività di analisi degli aggiornamenti normativi e per l’impostazione di percorsi di formazione 

interna.  

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi, il Confidi adotta il metodo base (Basic Indicator Approch 

– BIA). 

 

Requisito patrimoniale per rischio operativo 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Indicatore rilevante 31.12.2016  7.588.057 

Indicatore rilevante 31.12.2015 
11.987.781 

Indicatore rilevante 31.12.2014 
11.671.152 

MEDIA TRIENNIO 2014-2015-2016 

 

10.415.663 

REQUISITO PATRIMONIALE RICHIESTO 1.562.349 
 
 

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITA’ 

Il rischio di liquidità è rappresentato dal rischio che il Confidi non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni a scadenza. 

Tale rischio sorge principalmente in relazione ai seguenti fattori: 

• eventuale costituzione o adeguamento di fondi vincolati presso le Banche erogatrici in funzione della dinamica delle 

erogazioni assistite dalla garanzia del Confidi, nel rispetto dei coefficienti di copertura stabiliti nelle convenzioni; 

• pagamenti nei confronti delle Banche a titolo di anticipo o liquidazione delle perdite su interventi a garanzia. 

Il rischio in argomento viene fronteggiato dal Confidi con le seguenti politiche: 
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• fissazione, nelle Convenzioni, di termini precisi riguardo i tempi e gli importi massimi dei versamenti e delle liquidazioni alle 

quali il Confidi è tenuto nei confronti delle Banche; 

• adozione di idonee forme di cash collateral indisponibile per forme di garanzia che prevedano massimali di perdita, e 

conseguente annullamento del rischio di inadempienza rispetto alle richieste di escussione della Banca; 

• mantenimento di un consistente buffer di tesoreria, la cui adeguatezza viene costantemente monitorata; 

• prossima adozione di un apposito Regolamento con l’obiettivo di definire un modello organizzativo con l’assegnazione di 

ruoli e responsabilità alle funzioni organizzative coinvolte nel processo di gestione e controllo della liquidità con definizione 

delle politiche di gestione della liquidità operativa e strutturale e dei principali strumenti utilizzati per il monitoraggio e il 

controllo del rischio stesso. 

Al momento e in ottica prospettica non si rilevano situazioni di carenza di liquidità. 
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A.1 Titoli di Stato       2.900.000       2.899.987         6.249.993     13.799.987     25.849.967 

A.2 Altri Titoli di debito       3.270.000         2.700.000       7.100.000     13.070.000 

A.3 Finanziamenti     19.721.511       1.066.644          833.878       2.621.011      11.333.625       5.263.662     40.840.331 

A.4 Altre attività 8.138.762     
Passività per cassa
B.1 Debiti verso:

- Banche 31                   
- Enti finanziari
- Clientela

B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con
      scambio di capitale

- Posizioni lunghe
- Posizioni corte

C.2 Derivati finanziari senza
      scambio di capitale

- Differenziali positivi
- Differenziali negativi

C.3 Finanziamenti da ricevere
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte

C.4 Impegni irrevocabili a
      erogare fondi

- Posizioni lunghe
- Posizioni corte

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 158.000         
C.6 Garanzie finanziarie ricevute

Voci/Scaglioni temporali

Attività per cassa
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PUBBLICAZIONE DELL’INFORMATIVA AL PUBBLICO 

In maniera conforme a quanto richiesto dalla Normativa di Vigilanza, si rende noto che, il Confidi, con riferimento all’Informativa 

al Pubblico, pubblicherà le informazioni richieste sul proprio sito internet al link: www.confiditrentinoimprese.it. 

 

Sezione 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 

 

 

4.1 IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 

   

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa 

I Fondi Propri del Confidi rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi all’esercizio dell’attività, ed è il punto di 

riferimento principale per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale da parte dell’Organo di Vigilanza. 

È’ su di essi infatti, che vengono calcolati i requisiti a fronte dei rischi assunti dal Confidi. 

Per la determinazione dei Fondi Propri si fa riferimento alla Circolare n. 288/2015 e successivi aggiornamenti, secondo la quale 

vengono determinati sommando una serie di elementi positivi e negativi, con o senza limitazioni. 

I Fondi Propri sono suddivisi in capitale primario di classe 1 e capitale di classe 2. 

 

4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 

 

Voci/Valori 
2016 2015 

1. Capitale 20.367.040 1.101.739 

2. Sovrapprezzi di emissione - - 

3. Riserve 27.226.286 24.314.632 

- di utili     

a) legale 5.034.803 0 

file://fsca1/UserData/1_CTI/Amministrazione/Contabilit%C3%A0/AppData/FTCoop/BilancioCRDocument/Modelli/.html
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b) statutaria 14.464.693 11.162.937 

c) azioni proprie -   

d) Altre     

- Altre riserve 7.726.791 13.151.695 

4. (Azioni proprie) -   

5. Riserve da valutazione 351.461 923.751 

- Attività finanziarie disponibili per la vendita 375.650 931.265 

- Attività materiali -   

- Attività immateriali -   

- Copertura di investimenti esteri -   

- Copertura dei flussi finanziari -   

- Differenze di cambio -   

- Attività non correnti e gruppo di attività in via di dismissione -   

- Leggi speciali da rivalutazioni -   

- Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti (24.189) (7.514) 

- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio 
netto -   

6. Strumenti di capitale -   

7. Utile (perdita) d'esercizio 20.839.091 1.260.095 

Totale 68.783.879 27.600.218 

 

4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

Attività/Valori  

Totale  2016 Totale 2015 

 Riserva positiva   Riserva negativa   Riserva positiva   Riserva negativa  

 1. Titoli di debito  524.809 339.360 562.094 24.168 

 2. Titoli di capitale  19.000 0 19.000 0 

 3. Quote di O.I.C.R.  217.147 45.946 408.204 33.865 

 4. Finanziamenti          
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Totale  760.956 385.306 989.298 -58.033 

 

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

   Titoli di debito   Titoli di capitale   Quote di 
O.I.C.R.  

 
Finanziamenti  

 1.    Esistenze iniziali  537.926,10 19.000,00 374.339,03   

 2.    Variazioni positive  344.613,48 0,00 249.869,47   

 2.1   Incrementi di fair value  244.486,26 0,00 222.056,58   

 2.2   Rigiro a conto economico di riserve negative  16.133,93 0,00 27.812,89   

        da deterioramento  0,00       

        da realizzo  16.133,93 0,00 27.812,89   

 2.3   Altre variazioni  83.993,29 0,00 0,00   

 3.   Variazioni negative  697.090,33 0,00 453.007,36   

 3.1   Riduzioni di fair value  397.596,38 0,00 45.177,36   

 3.2   Rettifiche da deterioramento          

 3.3   Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo  176.756,40 0,00 407.819,94   

 3.4   Altre variazioni  122.737,55 0,00 10,06   

 4.   Rimanenze finali  185.449,25 19.000,00 171.201,14   
 

 

4.2 IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 
 

4.2.1 I FONDI PROPRI 

 

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

    TOTALE 2016 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima 
dell'applicazione dei filtri prudenziali 

                                       
66.843.156  

  di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie   

B. Fitri prudenziali del CET1 (+/-)   

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime 
transitorio (A+/-B) 

                                       
66.843.156  

D. Elementi da dedurre dal CET1   

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-) -                                          
195.659  
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F. 
Totale  Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier1 - CET1) (C-
D+/-E) 

   
66.647.497  

G. 
Capitale aggiuntivo di classe 1 (additional Tier1 - AT1) al lordo degli 
elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 

   
66.647.497  

  di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie  -  

H. Elementi da dedurre dall'AT1  -  

I. Regime transitorio - Impatto suAT1 (+/-)  -  

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 /Additional Tier1 - AT1) (G-H+/-I) 
   

66.647.497  

M. 
Capitale di classe 2 (Tier 2 -T2) al lordo degli elementi da dedurre e 
degli effetti del regime transitorio 

  

  di cui strumenti T2 oggetto di disposizioni transitorie  -  

N. Elementi da dedurre dal T2   

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-) 
   

59.997  

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier2 -T2) (M-N+/-O) 
   

59.997  

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 
   

66.707.494  

   

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale 

 

4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa 

Categorie/Valori 

Importi non ponderati Importi ponderati / requisiti 

Dicembre 2016 Dicembre 2015  Dicembre 2016 Dicembre 2015 

A. ATTIVITA' DI RISCHIO        

A.1 Rischio di credito e di controparte 218.877.145 106.270.515 170.560.396 84.124.447 

1. Metodologia standardizzata 218.877.145 106.270.515 170.560.396 84.124.447 

2. Metodologia basata su rating interni     

2.1 Base     

2.2 Avanzata     

3. Cartolarizzazioni     
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B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA        

B.1 Rischio di credito e di controparte     10.233.624 5.047.467 

B.2 Rischio di mercato       

1. Metodologia standard     137.711 124.938 

2. Modelli interni       

3. Rischio di concentrazione       

B.3 Rischio operativo       

1. Metodo base     1.562.349 358.951 

2. Metodo standardizzato       

3. Metodo avanzato       

B.4 Altri requisiti prudenziali       

B.5 Altri elementi del calcolo       

B.6 Totale requisiti prudenziali     11.933.685 5.531.356 

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI 
VIGILANZA       

C.1 Attività di rischio ponderate    198.894.742 92.189.262 

C.2 Capitale primario di classe 1 /Attività di rischio 
ponderate (CET 1 capital ratio)     33,54 % 29,2% 

C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate 
(Total capital ratio)      33,54 % 29,2% 

C.4 Totale Fondi Propri/Attività di rischio ponderate 
(Total capital ratio)      33,51 % 29,2% 

 

Sezione 5 – PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 
 

  
Voci Importo Lordo Imposta sul reddito Importo netto 

10 Utile (Perdita) d'esercizio 20.871.029 31.938 20.839.091 

  Altre componenti reddituali senza rigiro a conto 
economico       

20 Attività materiali - - - 
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30 Attività immateriali - - - 

40 Piani a benefici definiti 36.044 - 36.044 

50 Attività non correnti in via di dismissione - - - 

60 Quote delle risere da valutazione delle 
partecipazioni valutate a patrimonio netto - - - 

  Altre componenti reddituali con rigiro a conto 
economico       

70 Copertura di investimenti esteri: - - - 

  a) variazioni di fair value - - - 

  b) rigiro a conto economico - - - 

  c) altre variazioni - - - 

80 Differenze di cambio: - - - 

  a) variazioni di fair value - - - 

  b) rigiro a conto economico - - - 

  c) altre variazioni - - - 

90 Copertura dei flussi finanziari: - - - 

  a) variazioni di fair value - - - 

  b) rigiro a conto economico - - - 

  c) altre variazioni - - - 

100 Attività finanziarie disponibili per la vendita: (555.615) - (555.615) 

  a) variazioni di valore (555.615) - (555.615) 

  b) rigiro a conto economico - - - 

  - rettifiche da deterioramento - - - 

  - utili/perdite da realizzo - - - 

  c) altre variazioni - - - 

110 Attività non correnti in via di dismissione: - - - 

  a) variazioni di fair value - - - 

  b) rigiro a conto economico - - - 

  c) altre variazioni - - - 

120 Quota delle riserve da valutazione delle 
partecipazioni valutate a patrimonio netto: - - - 
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  a) variazioni di fair value - - - 

  b) rigiro a conto economico - - - 

  - rettifiche da deterioramento - - - 

  - utili/perdite da realizzo - - - 

  c) altre variazioni - - - 

130 Totale altre componenti reddituali al netto delle 
imposte   - - 

140 Redditività complessiva (Voce 10+130) 20.351.458 31.938 20.319.520 

 

Sezione 6 – Operazioni con parti correlate 
 

6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica  

Come richiesto dallo IAS 24 par. 17, nelle tabelle seguenti si riporta l’ammontare dei compensi di competenza dell’esercizio ai 

Dirigenti con responsabilità strategica, intendendosi per tali coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, 

della direzione e controllo delle attività dell’intermediario finanziario, compresi gli Amministratori e i Sindaci dell’intermediario 

stesso. 

 

Compensi complessivamente corrisposti ad Amministratori nel 2016 

Indennità di carica e gettoni presenza 
103.420 

Benefici successivi al rapporto di lavoro (previdenziali, assicurazioni, 
ecc.) 17.486 

 

Compensi complessivamente corrisposti a Sindaci nel 2016 

Compensi professionali 67.246 

 

Compensi complessivamente corrisposti a Dirigenti nel 2016 

Stipendi, indennità altri benefici  325.243 

Benefici successivi al rapporto di lavoro (previdenziali, assicurazioni, 
ecc.) 85.370 

Altri benefici a lungo termine 36.863 
 

I compensi agli Amministratori e Sindaci sono stati determinati con delibera dell’Assemblea dei Soci del 9 ottobre 2015. 
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Si precisa che l’Assemblea dei Soci del 30 maggio 2013, in ottemperanza alle “disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca 
d’Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, ha approvato il Documento sulle politiche di 
remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporto 
di lavoro subordinato. 

Nel corso del 2016 si sono tenute 14 sedute del Consiglio di Amministrazione e 19 sedute del Comitato Esecutivo. 

 

6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 

 

Nella presente voce vengono fornite le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafi 13,18,19,20, 21, 22 e 23 nonché eventuali 

informazioni sui rapporti con parti correlate richieste da altri IFRS.  

Nel corso del 2016 sono state assunte dal Consiglio di Amministrazione due delibere di concessione credito di cassa e di firma 

a favore di Amministratori per un importo di euro 118.000. 

Alla data del 31.12.2016 sono in essere 9 posizioni intestate ad aziende collegate ad Amministratori per un importo complessivo 

di rischio a carico del Confidi per euro 368.664 (euro 330.201 crediti di firma e euro 38.463 crediti di cassa). 

Le altri parti correlate includono gli stretti familiari degli Amministratori, dei Sindaci e degli altri Dirigenti con responsabilità 

strategica, nonché le società controllate, sottoposte a controllo congiunto e collegate dei medesimi soggetti o dei loro stretti 

familiari. 

Per quanto riguarda le operazioni con i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo di Confidi 

Trentino Imprese s.c. trovano applicazione l’art. 136 del D.lgs. 385/1993 e l’art. 2391 del Codice civile. 

Si precisa che le garanzie e i finanziamenti diretti sono stati regolati alle condizioni applicate ai soci di Confidi Trentino Imprese 

s.c... 

 

6.3 Informazioni sui corrispettivi per la revisione legale dei conti 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2427, 1° comma, n. 16-bis del codice civile si riepilogano di seguito i corrispettivi 

spettanti per l'esercizio 2015, alla Federazione Trentina della Cooperazione - Divisione Vigilanza per l'incarico di revisione legale 

dei conti a norma degli artt. 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39, come disposto dalla Legge Regionale 9 

luglio 2008, n.5 e per la presentazione di altri servizi resi dalla stessa Divisione Vigilanza alla Società.  

Gli importi sono comprensivi dell'IVA e al netto delle spese." 
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Tipologia di servizi Soggetto che ha prestato il servizio: Società 
di revisione/revisore legale 

ammontare dei 
corrispettivi anno 

Corrispettivi di competenza per la revisione legale dei conti 
annuali 

Federazione Trentina della Cooperazione  – 
Divisione Vigilanza € 33.264 

 

6.4 Rapporti con società controllate 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultavano partecipazioni di controllo in altre società. 

 

Sezione 7 – Altri dettagli informativi 

La Cooperativa, in attuazione della legislazione regionale vigente, risulta iscritta nel Registro delle Cooperative per la Provincia 
di Trento nella sezione “cooperative a mutualità prevalente, nella categoria “consorzi e cooperative di garanzia fidi”. 

Si rendiconta, sulla base della regolare tenuta delle scritture contabili, che nell’esercizio i ricavi della cooperativa derivanti 
dall’attività svolta nei confronti dei soci per l’erogazione di garanzie finanziarie sono stati pari a €  1.343.997  e per la gestione 
delle leggi provinciali di agevolazione € 458.386  e i ricavi legati all’attività svolta nei confronti di non soci (gestione L.P. 6/99, 
L.P. 17/93 e gestione anticipi CIGS) sono stati pari a € 19.500. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 2513 Cod. Civ. la cooperativa risulta a Mutualità Prevalente. 

Come previsto dalla Legge 269/2003 art. 13 comma 22 è stato accantonato l’importo di € 21.663 da versare al fondo di garanzia 
interconsortile Confidi srl.. 
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RELAZIONE DEL 

COLLEGIO SINDACALE  

ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del C.C. 

al bilancio chiuso al  31.12.2016 
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Signori soci, 

ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, del Codice Civile vi relazioniamo circa l’attività da noi svolta durante l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016. 

Come noto, l’attività di revisione legale dei conti di cui D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 è demandata alla Federazione Trentina 

della Cooperazione per quanto disposto dalla L.R. 9 luglio 2008 n. 5. 

Il Collegio sindacale ha concentrato la propria attività, anche per l’esercizio 2016, sugli altri compiti di controllo previsti dalla 

legge, dallo statuto e dalle vigenti istruzioni della Banca d’Italia di vigilanza. 

In generale, l’attività del Collegio sindacale si è svolta attraverso: 

- le verifiche, anche individuali, presso la sede sociale o presso gli altri uffici operativi, nel corso delle quali hanno avuto luogo 

anche incontri e scambi di informazioni con i revisori della Federazione 

Trentina della Cooperazione incaricata della revisione legale dei conti, e con i responsabili delle altre strutture organizzative che 

assolvono funzioni di controllo (internal audit, compliance e controllo dei rischi), a seguito dei quali sono state regolarmente 

acquisite e visionate le rispettive relazioni, 

rilevando la adeguatezza ed efficienza del sistema dei controlli interni, la puntualità dell’attività ispettiva, e la ragionevolezza e 

pertinenza degli interventi proposti; 

- la partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, nel corso delle quali abbiamo 

acquisito informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo patrimoniale, finanziario, economico e  

organizzativo. Abbiamo anche ottenuto informazioni, 

laddove necessario, sulle operazioni svolte con parti correlate, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento. In base 

alle informazioni ottenute, il Collegio sindacale ha potuto verificare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla 

legge e allo Statuto sociale e che non appaiono manifestatamene imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in 

contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio. 

Tutta l’attività di cui sopra è documentata nei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, conservati agli atti. 

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica del rispetto della legge, dello statuto sociale e delle direttive dell’autorità di 

vigilanza. 

Al riguardo, si comunica che, nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio denunce di fatti censurabili ai sensi dell’art. 

2408 del Codice Civile, né sono emerse irregolarità nella gestione o violazioni delle norme disciplinanti l’attività bancaria tali da 

richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 salvo per un caso connesso 

ad un errore software prontamente individuato, segnalato e sanato. 

Non risultano pendenti denunce o esposti innanzi alle competenti autorità di vigilanza. 
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Inoltre, il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio, non rilevando violazioni da segnalare ai 

sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 231/2007. 

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta amministrazione, la partecipazione alle riunioni degli organi amministrativi 

ha permesso di accertare che gli atti deliberativi e programmatici erano conformi alla legge e allo statuto, in sintonia con i principi 

di sana e prudente gestione e di tutela dell’integrità del patrimonio della società, e con le scelte strategiche adottate. 

Non sono emerse anomalie sintomatiche di disfunzioni nell’amministrazione o nella direzione della società. 

In tema di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sono stati 

oggetto di verifica – anche attraverso la costante collaborazione con le altre funzioni di controllo – il regolare funzionamento 

delle principali aree organizzative e l’efficienza dei vari processi, constatando l’impegno nel perseguire la razionale gestione 

delle risorse umane e il costante affinamento  delle procedure. 

Si è potuto constatare, in particolare, che il sistema dei controlli interni risulta efficiente e adeguato, tenendo conto delle 

dimensioni e della complessità della società. 

Il sistema informativo, inoltre, garantisce un elevato standard di sicurezza, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali 

trattati (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

In conclusione, non è emersa l’esigenza di apportare modifiche sostanziali all’assetto dei sistemi e dei processi sottoposti a 

verifica. 

Il Collegio ha vigilato sul processo di riorganizzazione derivante dall’incorporazione di Confidimpresa Trentino s.c. perfezionata 

con decorrenza dall’1.1.2016. L’operazione di fusione ha fortemente condizionato il processo di pianificazione strategica del 

management della incorporante e pone delle sfide che richiedono intensi sforzi per un adeguamento e per un efficiente gestione 

del processo produttivo. I maggiori sforzi degli organi direzionali si sono infatti concentrati sugli adempimenti necessari per la 

realizzazione dell’operazione e si sono rivolti al processo di integrazione delle strutture organizzative e dei processi operativi, 

fattore ritenuto decisivo per il successo della fusione. Questa società ha di conseguenza definito un piano strategico che intende 

perseguire sia un incremento di redditività e di miglioramento della qualità del credito sia una prosecuzione nell’attività verso i 

soci mantenendo vivo lo spirito mutualistico. 

Il Collegio sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della L. 59/92 e art. 2545 del Codice Civile, condivide i 

criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità 

col carattere cooperativo della società, criteri illustrati in dettaglio nella relazione sulla gestione presentata dagli stessi 

amministratori.  

Il Collegio Sindacale ha poi esaminato la Relazione sull’indipendenza del revisore legale dei conti di cui all’art. 17 del D.Lgs 

39/2010, rilasciata dal Revisore legale incaricato dalla Federazione Trentina della Cooperazione, che non evidenzia situazioni 

che ne abbiano compromesso l’indipendenza o cause di incompatibilità, ai sensi degli artt. 10 e 17 dello stesso decreto e delle 

relative disposizioni di attuazione. 
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Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, copia dei documenti contabili (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle 

variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario, prospetto della redditività complessiva e nota integrativa) e della relazione 

sulla gestione è stata messa a disposizione del Collegio sindacale dagli amministratori nei termini di legge. 

Non essendo a noi demandato il controllo contabile di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione 

generale data allo stesso e sulla sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua formazione e struttura. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB, omologati 

dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento comunitario n. 1606/2002, e recepiti nell’ordinamento italiano con il D. 

Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, nonché in conformità alle istruzioni per la redazione del bilancio delle banche di cui al 

provvedimento del Direttore Generale della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 – e successivi aggiornamenti. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento 

dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

La nota integrativa e la relazione sulla gestione contengono tutte le informazioni richieste dalle disposizioni in materia, con 

particolare riguardo ad una dettagliata informativa circa l’andamento del conto economico, e all’illustrazione delle singole voci 

dello stato patrimoniale e dei relativi criteri di valutazione. 

Ne risulta un’esposizione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico 

dell’esercizio. 

Unitamente al bilancio 2016 sono riportati i dati patrimoniali e di conto economico al 31 dicembre 2015. 

Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio senza rilievi dalla Federazione, incaricata della revisione legale dei 

conti, che ha emesso la relazione in data 14.04.2017 per la funzione di revisione legale dei conti. 

Le risultanze del bilancio si possono sintetizzare nei seguenti termini: 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attivo € 125.050.644 

Passivo e Patrimonio netto € 104.211.553 

UTILE D’ESERCIZIO €   20.839.091 
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CONTO ECONOMICO 

 

Margine d’intermediazione €   3.500.720 

Risultato gestione operativa € 20.867.529 

UTILE D’ESERCIZIO €   20.839.091 
 
 
 

 

Il Collegio sindacale ha verificato l’osservanza da parte degli Amministratori delle norme procedurali inerenti alla 

formazione e al deposito e pubblicazione del bilancio, così come richiesto anche dai principi di comportamento 

emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio 

e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Trento, 14.04.2017 

 

 

 

Alessandro Tonina Presidente del collegio sindacale 

Cristina Odorizzi Sindaco effettivo 

Albino Leonardi Sindaco effettivo 
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CooperazioneZrentina
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Divisione Vigilanza
ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DPGR 29 SETTEMBRE 1954, N. 67

Relazione del revisore indipendente ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39, come disposto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5

Ai soci della
Confidi Trentino Imprese - Società
cooperativa - in forma abbreviata Confidi
Trentino

Numero d'iscrizione al registro delle imprese - Codice
fiscale: 00274390228 - Partita IVA: 00274390228
Numero d'iscrizione al registro delle cooperative:
A 157724

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Confidi Trentino Imprese -
Società cooperativa - in forma abbreviata Confidi Trentino, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre
2016. dal conto economico. dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto. dal prospetto della redditività
complessiva e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data. da una sintesi dei principi contabili
significativi, dalla nota integrativa e dalle altre note esplicative.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
Gll amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS)
adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D.Lgs. n
1 36/201 5

Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali(ISA Italia)
elaborati ai sensi dell'art. Il del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici. nonché la
pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il
bilancio d'esercizio non contenga errori significativi
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal
giudizio professionale del revisore. inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio
d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione
contabile comprende altresi la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori. nonché la valutazione della
presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

iscritto al Registro dei Revisori Contabili
Mario Bazzoli - Revisore Contabile - Vice Direttore Divisione Vigilanza
Ministero dell'Economia e delle Finanze - n' iscrizione 69993 - D.M. 6/1 1/1 996 G.U. n' 92 bis del 19/Il/1996



in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai
provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D.Lgs. n. 1 36/201 5.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere. come
richiesto dalle norme di legge. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità
compete agli amministratori della Confidi Trentino Imprese - Società cooperativa - in forma abbreviata
Confidi Trentino. con il bilancio d'esercizio della Confidi Trentino Imprese - Società cooperativa - in forma
abbreviata Confidi Trentino al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con
il bilancio d'esercizio della Confidi Trentino Imprese - Società cooperativa - in forma abbreviata Confidi
Trentino al 31 dicembre 201 6

P'/

ore incari(;dto
Mario Bazzoli Enrico Cozzio - direttore

Divisione Vigilanza

Trento. 14 aprile 2017
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Assemblea dei Soci
Trento, 12 maggio 2017

BILANCIO E RELAZIONI
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2016

– CONFIDI TRENTINO IMPRESE –

Reg. Imp. di Trento / C.F. / P.I. 00274390228 – R.E.A. Trento n. 69940
Albo degli Interm. Fin. ex art. 106 T.U.B. n. 111 - Cod. Mecc. 19517.2
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	Signori Soci,
	presentiamo il bilancio che è sottoposto al Vostro esame e approvazione con i risultati contabili dell’esercizio chiuso al 31.12.2016
	1. CENNI SULL’ANDAMENTO DELL’ECONOMICA NEL TERRITORIO IN CUI OPERA IL CONFIDI
	Il contesto economico provinciale
	2. L’ATTIVITA’  DEL CONFIDI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2016
	3.  LA GESTIONE DEL CONFIDI: ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICHE DEI PRINCIPALI AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO
	Si premette che i numeri di seguito esposti, in fatto di soci, garanzie deliberate nel 2016 e garanzie in essere a fine anno comprendono altresì il portafoglio di Confidimpresa S.c., incorporato dall’1 gennaio 2016.
	La base sociale
	Ripartizione garanzie in essere per istituto di credito/ente
	Rispetto a quanto registrato al 31.12.2015 dai due Confidi oggetto di fusione, il portafoglio a dicembre 2016 è diminuito di € 43.101.182 (-22,02%) passando da un rischio di € 195.708.681 alla fine dell’esercizio precedente a  152.607.499 del 31.12.2016.
	Dato certamente positivo è l’incidenza della diminuzione delle esposizioni “non performing” sul portafoglio complessivo. Le garanzie deteriorate sono infatti diminuite in misura pari a € 22.016.867 (-30,83%) anche a seguito di diverse operazioni di sa...
	In un portafoglio in diminuzione appare comunque positivo osservare come sia in aumento l’incidenza delle posizioni “performing “ rispetto a quelle “non performing”.
	Alla chiusura dell’esercizio, le garanzie controgarantite da MCC erano pari a circa 12 milioni di euro.
	L’importo indicato per le garanzie tranched cover/CAP è il valore nominale della garanzia in essere al 31.12.2016. Il rischio effettivo a carico della società è di € 6.463.915.
	Il tasso medio di perdita calcolato per il 2016 sul portafoglio delle garanzie “in bonis” è risultato pari al 4,48%.
	La Provincia Autonoma di Trento ha erogato nel 2016, ai sensi della delibera provinciale n. 813 del 19 aprile 2009, un finanziamento pari a € 329.850 da destinare al Fondo per la riduzione del livello di onerosità dei finanziamenti Riassetto II.
	L’importo riconosciuto alle imprese nel 2016 quale riduzione del livello di onerosità è stato pari a € 297.507,20, mentre non sono stati erogati contributi ai sensi della delibera provinciale n. 2687 del 17.10.2088 “Riassetto I” per i soci dell’incorp...
	Le fidejussioni commerciali
	Il Confidi nel corso del 2016 ha continuato a rilasciare fidejussioni a favore dell’Amministrazione finanziaria per la liquidazione di rimborsi fiscali e di altri Soggetti non bancari (es. Consorzi e Provincia Autonoma di Trento)
	A garanzia di forniture di beni/servizi e per l-attestazione della capacità finanziaria per le imprese del settore dell’autotrasporti conto terzi.
	Nel 2016 sono state rilasciate 26 fidejussioni (28 nel 2015) per un importo complessivo di euro 771.000 (euro 759.000 nel 2015)
	Al 31.12.2016 sono attive n. 115 fidejussioni commerciali per complessivi € 3.038.000.
	Attività residuale
	La erogazione e e gestione dei mutui diretti è iniziata nell’ultimo trimestre 2012.
	L’attività è  svolta con utilizzo di liquidità propria e in base a plafond massimi di utilizzo ben definiti.
	Si riportano alcune tabelle relative alla gestione di detta attività.
	Attività di erogazione mutui diretti (in migliaia di euro)
	Fondo rotativo per agevolazioni a favore di dipendenti di aziende in crisi
	Le posizioni deteriorate
	Le esposizioni “non performing” ammontano alla fine dell’esercizio 2016 complessivamente a € 49.404.362, con un’incidenza del credito deteriorato sul totale del Portafoglio Garanzie che si attesta al 32% (lo scorso anno era pari al 36%).
	Tabella degli indicatori di copertura rischiosità del portafoglio garanzie finanziarie (in migliaia di euro)
	Tabella delle percentuali di copertura con il confronto con il 2015 riferite all’esposizione lorda indicata nella tabella precedente
	La gestione contabile delle garanzie deteriorate ha comportato un’imputazione negativa a Conto Economico pari a € 3.121.059 (nel 2015 i due Confidi avevano registrato un’imputazione negativa di € 8.011.818).
	Le posizioni sono costantemente monitorate dagli Istituti di Credito, dalla Direzione e dagli Uffici preposti al controllo e monitoraggio delle posizioni di rischio.
	Composizione crediti deteriorati in bilancio
	I crediti per avvenuta escussione e gli altri finanziamenti riportano un valore di bilancio pari a € 6.692.273 (€ 7.335.424 nel 2015). Le controgaranzie MCC risultanti su tali crediti al 31.12.2016 erano pari a € 3.243.125.
	La loro gestione ha comportato un’imputazione negativa a Conto Economico, fra rettifiche di valore e perdite definitive, pari a € 2.962.440 (nel 2015 i due Confidi avevano registrato un’imputazione negativa di € 3.735.361).
	La gestione degli incentivi provinciali
	La gestione del Fondo Speciale per anticipazioni C.I.G.S.
	Gestione anticipazioni dirette ai dipendenti
	Il Fondo speciale risulta iscritto in bilancio al 31.12.2016 per € 3.293.430 (€ 3.299.047 al 31.12.2015).
	Andamento delle principali grandezze del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale
	Per una corretta analisi dei dati si riportano gli schemi di Bilancio con il confronto dell’anno precedente calcolato come sommatoria dei dati del Bilancio 2015 di Confidimpresa Trentino s.c. e Cooperativa Artigiana di Garanzia s.c.
	Stato Patrimoniale
	Conto Economico
	Il risultato del Conto Economico evidenzia un’utile netto pari a € 20.839.091 (perdita 2015  € 4.222.069) imputabile ai contributi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento,  per complessivi € 26.998.634, ad integrazione del fondo rischi, che hanno ...
	Si riporta di seguito un sintetico commento alle principale voci del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale,  con il confronto per il 2015 del dato aggregato dei due Confidi.
	Conto Economico
	Margine d’intermediazione
	Gestione Finanziaria e margine di interesse
	Il margine d’interesse ammonta a € 856.580 diminuito, rispetto al precedente esercizio, del 24,29%.
	Il portafoglio Titoli, che al 31.12.2016 presenta un controvalore di € 48.018.701 ha generato interessi per € 355.304 (€ 316.982 nel 2015) ai quali devono essere aggiunti i dividendi e le plusvalenze per compravendita per € 772.062 (€ .901.829 nel 2015)
	Risultano inoltre anche interessi maturati sui finanziamenti diretti per un importo pari a € 401.576 (€ .309.210 nel 2015)
	Gli interessi maturati sui conti correnti sono stati pari a € 98.073 (€ 393.652 nel 2015). La differenza riscontrata rispetto al 2015 è riconducibile alla diversa politica di tesoreria adottata dai due Confidi. Confidimpresa privilegiava il deposito d...
	Rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività/operazioni finanziarie
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