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STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo
10.
20.

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
30.
complessiva
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso enti finanziari
c) crediti verso clientela
80. Attività materiali
90. Attività immateriali
100. Attività fiscali
a) correnti
120. Altre attività
Totale dell'attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto
10.
60.
80.
90.
100.

110.
150.
160.
170.

4.197
15.254.553
15.254.553

01/01/2018
rideterminato
14.055
10.970.596
10.970.596

6.172.339

8.601.137

56.923.717
38.004.576
13.646
18.905.495
804.251
20.334
75.314
75.314
745.803
80.000.508

58.511.741
37.630.623
65.838
20.815.280
771.619
15.433
68.993
68.993
837.592
79.791.166

31/12/2018

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti
Passività fiscali
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
c) altri fondi per rischi e oneri
Capitale
Riserve
Riserve da valutazione
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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5.353.611
5.353.611

01/01/2018
rideterminato
5.731.346
5.731.346

17.195.445
565.355
28.241.611
24.980.366
3.261.245
10.444.927
16.982.242
42.879
1.174.438
80.000.508

17.072.232
584.787
28.305.833
28.226.357
79.476
10.394.402
16.786.854
801.318
114.394
79.791.166

31/12/2018
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CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO
10.
Interessi attivi e proventi assimilati
20.
Interessi passivi e oneri assimilati
30.
Margine di interesse
40.
Commissioni attive
50.
Commissioni passive
60.
Commissioni nette
70.
Dividendi e proventi simili
100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair
110.
value con impatto a C.E.
120. Margine d'intermediazione
130. Rettifiche/riprese di valore nette per il rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
150. Risultato netto della gestione finanziaria
160. Spese amministrative
a) per il personale
b) altre spese amministrative
170. Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
200. Altri oneri e proventi
210. Costi operativi
220. Utili/perdite delle partecipazioni
250. Utile/perdite d cessione investimenti
260. Utile/perdita operatività corrente al lordo delle imposte
270. Imposte sul reddito dell'esercizio
280. Utile/perdita operatività corrente al netto delle imposte
300. Utile (perdita) dell'esercizio
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31/12/2018
917.054
(1.221)
915.833
3.037.734
(162.576)
2.875.158
29.713
611.398
(388)

31/12/2017
1.120.477
(120)
1.120.357
3.276.488
(107.450)
3.169.038
28.998
88.334

611.786
(229.876)
4.202.226
762.559
774.509

4.406.727
217.099

(11.950)
762.559
(3.263.787)
(2.290.224)
(973.563)
(559.801)
(411.801)
(148.000)
(63.259)
(6.553)
150.263
(3.743.137)

1.221.648
(47.210)
1.174.438
1.174.438

217.099
(3.297.926)
(2.338.909)
(959.017)
(1.621.386)
(1.621.386)
(70.663)
(9.381)
476.378
(4.522.978)
234
61.805
162.887
(48.493)
114.394
114.394
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Capitale:

10.332.702

10.332.702

22.011

22.011

15.290.999

15.290.999

131.574

15.422.573

a) di utili

6.300.903

6.300.903

131.574

6.432.477

b) altre

8.990.096

8.990.096

Riserve da valutazione

2.096.810

2.096.810

Sovrapprezzi di
emissione
Riserve:

61.700

Patrimonio netto al
31.12.2017

Altre variazioni

Variazione
strumenti di
capitale

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Acquisto azioni
proprie

Emissione nuove
azioni

Operazioni sul patrimonio netto

Redditività
complessiva esercizio
31.12.2017

Variazioni dell'esercizio

Variazioni di riserve

Dividendi e altre
destinazioni

Allocazione risultato
esercizio precedente

Riserve

Esistenze all' 1.1.2016

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2016

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 2017

10.394.402
22.011

8.990.096
(363.173)

1.733.637

114.394

114.394

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di
esercizio
Patrimonio netto

131.574
27.874.096

131.574 (131.574)
27.874.096

0

61.700

11
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Capitale:
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:

10.394.402

10.394.402

22.011

22.011

50.525

Patrimonio netto al
31.12.2018

Altre variazioni

Variazione
strumenti di
capitale

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Acquisto azioni
proprie

Emissione nuove
azioni

Operazioni sul patrimonio netto

Redditività
complessiva esercizio
31.12.2018

Variazioni dell'esercizio

Variazioni di riserve

Riserve

Dividendi e altre
destinazioni

Allocazione
risultato esercizio
precedente

Esistenze all' 1.1.2018

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2017

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 2018

10.444.927
22.011

15.422.573

15.422.573

114.394

16.960.231

a) di utili

6.432.477

6.432.477

114.394

6.546.871

b) altre

8.990.096 1.342.270 10.332.366

Riserve da valutazione

1.733.637 (932.319)

80.994

801.318

10.413.360
(758.439)

42.879

Strumenti di capitale

0

0

Azioni proprie

0

0

Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

114.394
27.687.017

114.394 (114.394)
26.754.698

1.174.438

0

1.174.438

415.999 28.644.486
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RENDICONTO FINANZIARIO
metodo indiretto
Importo
A. ATTIVITA' OPERATIVA

2018

2017

1. Gestione
Risultato d'esercizio (+/-)
Plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre
attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+)
Plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
Rettifiche di valore nette per rischio di credito (+/-)

1.041.492
1.174.438

1.536.920
114.394

(762.559)

(217.100)

69.812
559.801

18.239
1.621.386

(104.710)

(1.431.628)

Rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
Imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-)
Rettifiche di valore nette delle attività operative cessate al netto dell'effetto fiscale (+/-)
Altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie designate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso enti finanziari
Crediti verso clientela
Altre attività obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddittività complessiva
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie designate al fair value
Altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

8.166.613
(2.649.323)
3.119.529
(10.289.046)
(4.283.957)
1.731.246
2.362.533
85.468
(889.820)
(377.735)

405.767
(185.168)
(1.413.986)
5.721.084

(512.085)
46.962

(7.135.070)
(1.308.694)

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
Vendite di partecipazioni
Dividendi incassati su partecipazioni
Vendite di attività materiali
Vendite di attività immateriali
Vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
Acquisti di partecipazioni
Acquisti di attività materiali
Acquisti di attività immateriali
Acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento

1.258.266
1.258.266

13

(107.345)

(8.770)

(95.891)
(11.454)

(8.770)
0

(107.345)

1.249.496
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C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
Emissione/acquisti di azioni proprie
Emissione/acquisti di strumenti di capitale
Distribuzione dividendi e altre finalità

50.525

61.700

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

50.525

61.700

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

(9.858)

2.502

RICONCILIAZIONE
Importo
Voci di Bilancio

2018

2017

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

14.055

11.553

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio

(9.858)

2.502

4.197

14.055

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA
Voci
10.

2018

Utile (Perdita) d'esercizio

1.174.438

2017
114.394

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
20.

Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva

70.

Piani a benifici definiti

142.974
8.157

(8.916)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
140.

Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla
reddittivtà complessiva

(909.570)

(354.257)

170.

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

(758.439)

(363.173)

180.

Redditività complessiva (Voce 10+170)

415.999

248.779

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
Massimo Zanon
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI
A.1 – PARTE GENERALE
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il Bilancio dell’esercizio 2018 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 come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, dal
Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 ed in ottemperanza del provvedimento della Banca d’Italia del 22 dicembre
2017 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.
L’applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al Framework for the Preparation and
Presentation of Financial Statements (“quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio”) emanato
dallo IASB.
Oltre alle istruzioni contenute nel provvedimento della Banca d’Italia del 22 dicembre 2017, si è tenuto conto, sul
piano interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC). Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la
rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa.

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 del 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 anche con i fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
I conti in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale.
Nella predisposizione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali di redazione dettati dallo
IAS 1:
1) Continuità aziendale. Il bilancio d’esercizio è stato predisposto nella prospettiva della continuazione dell’attività
aziendale: attività, passività ed operazioni «fuori bilancio» sono state pertanto valutate secondo valori di
funzionamento.
2) Contabilizzazione per competenza economica. Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal momento del loro
regolamento monetario in base alla maturazione economica e secondo il criterio di correlazione.
3) Coerenza di presentazione e classificazione da un esercizio all’altro. La presentazione e la classificazione delle voci
vengono mantenute da un esercizio all’altro allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni a meno di
variazioni richieste da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione. Quando la presentazione o
classificazione di voci di bilancio viene modificata, gli importi comparativi, qualora sia fattibile, vengono riclassificati,
indicando anche la natura e i motivi della riclassifica.
4) Comprensibilità dell’informazione. Le informazioni contenute nel bilancio sono prontamente comprensibili dagli
utilizzatori che abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale ed economica e degli aspetti contabili e
la volontà di esaminare l’informazione con normale diligenza.
5) Significatività dell’informazione. 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
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.
6) Divieto di compensazione. Attività, passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro se non è richiesto o
consentito da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure sia espressamente previsto dagli
schemi di bilancio per gli intermediari finanziari.
16
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7) Informativa comparativa. Le informazioni comparative vengono fornite per il periodo precedente per tutti i dati
esposti nei prospetti di bilancio ad eccezione di quando un Principio Contabile Internazionale o una Interpretazione
consenta diversamente. Ci si è avvalsi della facoltà di non presentare informazioni comparative conformi agli IFRS 9 e
15 entrati in vigore il 1° gennaio 2018, che interessano la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari e i ricavi
provenienti dai contratti con i clienti e la relativa informativa integrativa. Vengono incluse anche delle informazioni di
commento e descrittive quando ciò favorisce una migliore comprensione del bilancio consolidato di riferimento.
Nella predisposizione del bilancio d’esercizio si è comunque applicata la normativa nazionale ove compatibile con i
principi IAS. Pertanto il bilancio d’esercizio recepisce quanto previsto in materia dal D. Lgs. 136/2015, dagli articoli del
codice civile in tema di Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) e Revisione legale dei conti (art. 2409-bis c.c.).
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, il Prospetto della Redditività Complessiva, il Prospetto delle
variazioni del Patrimonio Netto e il Rendiconto Finanziario sono redatti in unità di euro e anche la Nota Integrativa,
quando non diversamente indicato, è espressa in unità di euro.

Informazioni sulla continuità aziendale
Per quanto concerne la prospettiva della continuità aziendale si segnala che, nel rispetto delle indicazioni fornite
nell’ambito del Documento n. 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 alle tre Autorità in data 6
febbraio 2009, Fidi Impresa & Turismo Veneto ha la ragionevole aspettativa di continuare con la sua esistenza
operativa in un futuro prevedibile e ha, pertanto, redatto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale. Le
incertezze conseguenti all’attuale contesto economico non generano dubbi sul citato presupposto della continuità.
Un’informativa più dettagliata in merito alle principali problematiche e variabili esistenti sul mercato è stata inserita
nell’ambito della Relazione sulla Gestione degli Amministratori.

Contenuto dei prospetti contabili
Stato Patrimoniale e Conto Economico
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano quelli definiti dalla Banca d’Italia, non riportando, di
norma, le voci che presentano importi nulli nell’esercizio al quale si riferisce il bilancio e 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 22 dicembre 2017. 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 e il risultato economico.
Rendiconto finanziario
Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nell’esercizio di riferimento del bilancio e 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.
Nel prospetto i flussi generatisi nel corso dell’esercizio sono indicati senza segno, mentre quelli assorbiti sono indicati
tra parentesi.
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Prospetto della Redditività Complessiva
Il prospetto, predisposto in base a quanto previsto dallo IAS 1, evidenzia tutti i ricavi ed i costi dell’esercizio inclusi
quelli che sono rilevati direttamente nel patrimonio netto.
Contenuto della Nota integrativa
La Nota integrativa comprende le informazioni previste dai principi contabili internazionali e dal Provvedimento di
Banca d’Italia del 22 dicembre 2017.

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 redazione da parte del Consiglio di
Amministrazione, avvenuta il 26 marzo 2019, non sono intervenuti fatti che abbiano comportato una modifica dei dati
approvati in tale sede.

Sezione 4 - Altri aspetti
Il prospetti contabili sono conformi agli schemi obbligatori previsti per il bilancio dal Provvedimento Banca d’Italia del
22 dicembre 2017. Nel periodo in rassegna i principi contabili adottati sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto
all’esercizio precedente, ad eccezione dell’adozione dal 1° gennaio 2018 dei principi contabili internazionali IFRS 9
(Strumenti finanziari) e IFRS 15 (Ricavi da contratti con i clienti). Diverse altre modifiche ed interpretazioni si applicano
per la prima volta nel 2018 ma non hanno avuto un impatto sul Bilancio della società.
Il bilancio di Fidi Impresa & Turismo Veneto è sottoposto alla revisione legale della Società FV & C. S.a.s. di Amedeo
Vittucci, alla quale è stato conferito l’incarico per il novennio 2012/2020 in esecuzione della delibera assembleare del
24 maggio 2012, e alla certificazione di bilancio ex art. 15 Legge 31.01.1992 n. 59, sempre rilasciata dalla FV & C. S.a.s.
alla quale è stato conferito l’incarico per il triennio 2018/2020 in esecuzione alla delibera assembleare del 21 maggio
2018.

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;
• 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 di iscrizione delle poste interessate
dalle stime in argomento si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni di nota integrativa.
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La transizione all’IFRS 9
A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore l’IFRS 9 “Strumenti finanziari” (di seguito, anche lo “Standard” o il
“Principio”) che sostituisce lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”.
Il Principio è stato recepito nella legislazione comunitaria attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. 323 del 29 novembre 2016 del Regolamento UE 2016/2067 della Commissione Europea.
Le novità principali introdotte dall’IFRS 9, rispetto allo IAS 39, riguardano i tre aspetti di seguito riportati:
• la classificazione e la misurazione degli strumenti finanziari: vengono modificate le categorie contabili
all’interno delle quali classificare le attività finanziarie prevedendo, in particolare, che gli strumenti di debito (titoli di
debito e crediti) siano classificati in funzione del modello di business (di seguito, anche “Business Model”) adottato
dall’entità e delle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali generati dall’attività finanziaria;
• il modello di impairment: viene introdotto un modello di impairment che, superando il concetto di “incurred
loss” del precedente standard (IAS 39), si basa su una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso, assimilabile a
quella di derivazione regolamentare di Basilea. L’IFRS 9 introduce, inoltre, numerose novità in termini di perimetro,
staging dei crediti e in generale di alcune caratteristiche delle componenti elementari del rischio di credito (EAD, PD e
LGD);
• nuove regole di rilevazione degli strumenti di copertura (general hedge accounting): il modello di hedge
accounting generale fornisce una serie di nuovi approcci per correlare maggiormente la sfera contabile alla gestione
del rischio.
Fidi Impresa & Turismo Veneto ha applicato i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2018, rideterminando gli effetti pregressi e
registrando a patrimonio netto l’effetto della transizione.
Ciò premesso, di seguito, si riporta l’approccio tenuto dalla Società con riferimento alle tematiche “Classificazione e
misurazione” e “Impairment”.
Classificazione e Misurazione
In relazione alla tematica della classificazione e misurazione, gli elementi di novità maggiormente rilevanti introdotti
dall’IFRS 9 riguardano le attività finanziarie, per le quali lo Standard prevede - in luogo delle precedenti quattro
categorie (Attività finanziarie detenute per la negoziazione, Attività finanziarie valutate al fair value, Attività finanziarie
detenute per la vendita, Attività finanziarie detenute fino a scadenza) - le tre seguenti categorie contabili, recepite dal
16° aggiornamento della Circolare 217/1996:
• Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL);
• Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI);
• Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (AC).
In particolare, assume rilevanza il modello contabile introdotto con riferimento agli strumenti di debito (titoli di debito
e crediti) per i quali è previsto che la classificazione in una delle predette tre categorie contabili avvenga in funzione di
due elementi:
• il modello di business delle attività finanziarie che il Confidi ha individuato a livello di portafoglio / subportafoglio. Quest’ultimo si riferisce a come il Confidi stesso gestisce le proprie attività finanziarie per generare flussi
di cassa;
• le caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali del singolo strumento finanziario, verificabili, in sede di
adozione del principio e, a regime, di prima iscrizione dello strumento, attraverso il cd. SPPI (Solely Payments of
Principal and Interest on the principal amount outstanding) Test.
In relazione ai titoli di capitale, invece, l’IFRS 9 prevede la classificazione obbligatoria nella categoria contabile FVTPL.
Tuttavia, per particolari investimenti azionari che sarebbero altrimenti valutati al FVTPL, al momento della rilevazione
iniziale, il principio consente di optare per la scelta irrevocabile di presentare le variazioni successive del fair value
nelle altre componenti di conto economico complessivo, senza tuttavia movimentare la riserva in caso di vendita dello
strumento (FVOCI senza riciclo).
In relazione a quanto sopra e alle attività di adeguamento al nuovo standard, Fidi Impresa & Turismo Veneto ha
definito i modelli di business relativi alle proprie attività finanziarie. La strategia di gestione dei portafogli ha
determinato la loro associazione ai Business Model previsti dal nuovo Principio.
Held to Collect (HTC)
L’obiettivo di tale modello di business è quello di possedere un’attività finanziaria con la finalità di incassare i flussi
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contrattuali durante la vita dello strumento.
Si considerano ammesse le vendite solo se sono frequenti ma non significative oppure significative ma non frequenti
oppure se dovute ad un incremento del rischio di credito.
La società ha associato al modello di business HTC:
• la quasi totalità del portafoglio dei crediti verso clientela per le escussioni delle garanzie rilasciate, per
finanziamenti diretti erogati ai propri soci e per l’operatività ordinaria (in particolare per commissioni su finanziamenti
e garanzie) e banche, in quanto la società svolge principalmente attività di garanzia collettiva fidi;
• i titoli di debito che possono essere assoggettati alle logiche gestionali di questo business in quanto
rappresentativi di investimenti temporanei delle disponibilità aziendali, eccedenti il livello di liquidità ritenuto
necessario per ottemperare alle richieste di escussione delle banche, e detenuti di norma fino alla loro naturale
scadenza.
Held to Collect & Sell (HTC&S)
L’obiettivo di questo business model è quello sia di raccogliere i flussi di cassa contrattuali sia di vendere le attività
finanziarie.
La società ha stabilito di non utilizzare il modello di business HTC&S per i crediti, mentre ha deciso di utilizzarlo per i
titoli rappresentativi di investimenti temporanei delle disponibilità aziendali, effettuati con finalità di riserve di
liquidità per fronteggiare le eventuali insolvenze delle imprese socie, e per la cui gestione si affida a istituti di credito
specializzati nell’offerta di servizi di investimento (gestioni patrimoniali).
Others (FVTPL)
Questo modello di business è adottato quando l’obiettivo del Business Model non rientra tra i due precedentemente
descritti (HTC e HTC&S).
La società ha associato al modello Others:
• i titoli di capitale che configurano partecipazioni di minoranza nel capitale di altre società (finanziarie e non),
dirette a realizzare legami durevoli con esse e che risultano pertanto estranee a logiche di trading;
• gli strumenti finanziari detenuti con gestione su base Fair value (modello di business a Gestione su base Fair
value, che include per lo più Fondi e SICAV).
Per l’area crediti la Società non prevede un’attività di monitoraggio ex post per verificare la coerenza del portafoglio
Crediti rispetto al modello di business HTC associato, mentre è previsto per l’area titoli, per verificare la coerenza della
gestione del portafoglio titoli con i modelli di business HTC e HTC&S.
Solely Payment Principal Interest Test (SPPI test)
Attraverso il Test SPPI si verifica se un’attività finanziaria possa essere considerata un «contratto base di concessione
del credito» (basic lending arrangement), cioè che i flussi finanziari contrattuali consistono esclusivamente in
pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire.
Se la verifica delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali risulta conforme ai requisiti del Principio IFRS 9 (Test
SPPI con esito «superato»), l’attività potrà essere misurata al Costo Ammortizzato, a condizione che sia detenuta in un
modello di business il cui obiettivo è quello di incassare i flussi finanziari contrattuali nell’arco della vita dello
strumento (modello di business HTC), oppure al fair value rilevato a riserva di patrimonio netto (FVOCI), a condizione
che l’attività sia detenuta in un modello di business il cui obiettivo è sia incassare i flussi di cassa contrattuali per tutta
la durata dello strumento che vendere tale attività (modello di business HTC&S).
Se la verifica delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali di un’attività finanziaria risulta non conforme ai
requisiti del Principio IFRS 9 (Test SPPI «non superato») tale attività viene misurata al fair value rilevato a conto
economico (FVTPL).
Impairment
In relazione alla tematica impairment l’elemento di novità introdotto dall’IFRS 9 è dato dall’adozione di un nuovo
modello di impairment che stima le rettifiche di valore sulla base delle perdite attese (Expected Credit Loss Model ECL) in luogo di un modello, previsto dallo IAS 39, che stimava le rettifiche di valore sulla base delle perdite già
sostenute (Incurred Loss Model).
Più in dettaglio il nuovo modello di impairment introdotto dall’IFRS 9 è caratterizzato da una visione prospettica che,
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in determinate circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della vita di
un credito. In particolare, a differenza dello IAS 39, è necessario rilevare, sin da subito e indipendentemente dalla
presenza o meno di un cosiddetto trigger event, i valori iniziali di perdite attese future sulle proprie attività finanziarie
e detta stima deve continuamente essere adeguata anche in considerazione del rischio di credito della controparte.
Per effettuare tale stima, il modello di impairment deve considerare non solo dati passati e presenti, ma anche
informazioni relative ad eventi futuri.
Questo approccio c.d. “forward looking” permette di ridurre l’impatto con cui hanno avuto manifestazione le perdite e
consente di appostare le rettifiche su crediti in modo proporzionale all’aumentare dei rischi, evitando di
sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l’effetto pro-ciclico.
Il perimetro di applicazione del nuovo modello di impairment si riferisce alle attività finanziarie (crediti e titoli di
debito), agli impegni a erogare fondi, alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al fair value a
conto economico.
Per le esposizioni creditizie rientranti nel perimetro di applicazione del nuovo modello di impairment il principio
contabile prevede l’allocazione dei singoli rapporti in uno dei 3 stage di seguito elencati:
• in stage 1, i rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un incremento significativo del rischio di
credito o che possono essere identificati come “Low Credit Risk”;
• in stage 2, i rapporti che alla data di riferimento presentano un incremento significativo del rischio di credito
o non presentano le caratteristiche per essere identificati come “Low Credit Risk”;
• in stage 3, i rapporti non performing.
Nello specifico, Fidi Impresa & Turismo Veneto ha previsto l’allocazione dei singoli rapporti, per cassa e fuori bilancio,
in uno dei 3 stage di seguito elencati sulla base dei seguenti criteri.
Per ciò che attiene alla classificazione delle esposizioni creditizie non deteriorate (“in bonis”) in funzione del relativo
grado di rischio (“staging”), sono stati individuati i seguenti indicatori per il processo di stage allocation, mediante i
quali sono state individuate le esposizioni per le quali alla data di osservazione siano emerse evidenze attendibili e
verificabili di un incremento significativo del rischio di credito rispetto alla loro iniziale rilevazione, in conformità alla
disciplina dell’IFRS 9, tali cioè da giustificare la riconduzione del rapporto nello «stadio 2»:
a)
conteggio numero giorni di scaduto continuativo superiore a 60 fino a 89;
b)
presenza di anomalie “di sistema” riscontrate sulla base delle evidenze degli ultimi sei mesi di flusso di ritorno
o di prime informazioni della Centrale rischi Banca d’Italia;
c)
analisi provenienza posizione da precedente default (con profondità temporale fissata a 6 mesi dalla data di
osservazione);
d)
appartenenza della controparte ad un gruppo di clienti connessi con controparti in default;
e) presenza di pregiudizievoli (fallimenti, ipoteche giudiziali e legali, pignoramenti);
f) presenza di elementi negativi anagrafici quali posizioni in precedenza a sofferenza o inadempienza probabile.
Per ciò che attiene al comparto delle esposizioni creditizie rappresentate dai titoli di debito, il processo di staging si
articola in due fasi:
I.
la prima fase è volta a verificare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della low credit risk
exemption a partire dal giudizio di rating assegnato all’emittente del titolo da un’agenzia esterna (ECAI) e, qualora il
rating assegnato all’emittente non dovesse essere compreso nella categoria “Investment grade” ovvero l’emittente
dovesse risultare sprovvisto di rating, in base alle analisi condotte da Prometeia sull’andamento della probabilità di
default ad un anno di un paniere di emittenti con rating BBB;
II.
la seconda fase prevede la verifica dell’incremento del rischio di credito di un titolo, sulla base del confronto
tra grandezze rilevate in due momenti distinti:
i.
La data di prima rilevazione dello strumento (T0);
ii.
La data di reporting (TR).
Per ciò che attiene alla misurazione delle perdite attese, funzione dello stadio di rischio assegnato a ciascuna
esposizione, la stessa è condotta per singola posizione tramite il prodotto tra i parametri della PD, espressione della
probabilità di osservare un default della esposizione oggetto di valutazione entro un dato orizzonte temporale (12
mesi, ovvero lifetime), della LGD, espressione della percentuale di perdita che il Confidi si attende sulla esposizione
oggetto di valutazione nell’ipotesi che la stessa sia in default e la EAD, espressione dell’ammontare dell’esposizione
oggetto di valutazione al momento del default.
Per le esposizioni creditizie classificate in “stadio 1” la perdita attesa rappresenta la porzione della complessiva perdita
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che ci si aspetta di subire lungo l’intero arco di vita (residua) dell’esposizione (lifetime), nell’ipotesi che l’esposizione
entri in default entro i successivi 12 mesi: essa è pertanto calcolata come il prodotto tra la PD a 1 anno,
opportunamente corretta per tenere conto delle informazioni forward-looking connesse al ciclo economico,
l’esposizione alla data di reporting e la LGD associata. Diversamente, per le esposizioni creditizie classificate in “stadio
2”, la perdita attesa è determinata considerando l’intera vita residua dell’esposizione (lifetime), vale a dire
incorporando una stima della probabilità di default che rifletta la probabilità, opportunamente condizionata per i
fattori forward-looking, che il rapporto vada in default entro la scadenza dello stesso (cosiddette PD “multiperiodali”).
In ultimo, con riferimento alle esposizioni creditizie allocate nello “stadio 3” si è ravvisata la necessità di operare un
intervento nel processo di stima delle rettifiche di valore sia in relazione alle esposizioni deteriorate oggetto di
valutazione su base forfettaria sia in relazione a quelle oggetto di valutazione su base analitica.
Relativamente alle esposizioni rappresentate da crediti per cassa e di firma, per la stima dei predetti parametri di
perdita (PD e LGD), con la sola esclusione del tasso di escussione, è stato adottato un approccio di tipo “consortile”,
consistente nell’aggregazione delle serie storiche riferite ai singoli Confidi aderenti al progetto di categoria realizzato
dall’outsourcer informatico.
L’esposizione a default (EAD) dei singoli rapporti è posta pari al “rischio netto” del Confidi, vale a dire al valore
nominale dell’esposizione al netto delle forme di mitigazione di cui il Confidi stesso può beneficiare per traslare il
rischio ai terzi garanti (siano essi fornitori di garanzie di natura personale o reale).
I principali effetti contabili della prima applicazione dell’IFRS 9 sono riconducibili sia alla nuova classificazione e
misurazione delle attività finanziarie che all’applicazione del nuovo modello di impairment.

Prospetti di riconciliazioni e note esplicative
Prospetto di riesposizione dei saldi patrimoniali al 31 dicembre 2017 (ex IAS 39) nelle nuove voci di bilancio (ex IFRS 9)
previste dalle Istruzioni della Banca d’Italia del 22 dicembre 2017.
Il seguente prospetto ha la finalità di raccordare le voci di Stato patrimoniale attivo e passivo pubblicate nel Bilancio al
31 dicembre 2017 con le voci introdotte dalle Istruzioni della Banca d’Italia del 22 dicembre 2017 e raffigura i risultati
di prima applicazione del principio contabile IFRS 9 per quanto riguarda la classificazione degli strumenti finanziari. I
saldi dell’attivo e del passivo di Stato patrimoniale restano quelli determinati secondo quanto prevedeva lo IAS 39, ma
vengono di seguito riesposti nelle nuove voci in osservanza con il Business Model definito dalla società ai sensi del
nuovo principio contabile IFRS 9 (si è considerato infatti l’esito del c.d. “SPPI test” parte integrante della fase di
classificazione).
Le attività finanziarie precedentemente classificate tra le «Attività finanziarie disponibili per la vendita», sono state
così riallocate:
• 21,5 milioni di euro di titoli nelle «Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato», di cui 19,00 milioni di
euro alla voce «c) crediti verso clientela» e 2,5 milioni di euro alla voce «a) crediti verso banche», a seguito della scelta
di gestire tali attività finanziarie attraverso un modello di business Held to Collect;
• 8,6 milioni di euro nella voce «Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva», in quanto trattasi di titoli di debito gestiti attraverso un modello di business Held to Collect & Sell e di
titoli di capitale per cui la società ha scelto di esercitare la FVOCI Option;
• 2,7 milioni di euro nella voce «Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico c) altre
attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value» in quanto gestite secondo altri business model.
Le attività finanziarie precedentemente detenute fino alla scadenza sono state riallocate nella voce «Attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato» (0,5 milioni di euro).
Anche i crediti verso banche e verso clientela sono stati riclassificati principalmente nelle «Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato», ad eccezione di 8,2 milioni di crediti verso clientela che non hanno superato il test SPPI e sono
stati quindi classificati nella voce «Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico c) altre
attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value».
La voce «Fondi per rischi e oneri a) impegni e garanzie rilasciate» del passivo accoglie la riclassifica operata in funzione
delle previsioni relative alle perdite attese su garanzie finanziarie e impegni a erogare fondi di 28,4 milioni di euro
precedentemente allocati nelle «Altre passività».
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Schemi 31/12/2017

Schemi 31/12/2017 riclassificati IFRS9
20. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico

10. Cassa e
VOCI
31/12/2017 disponibilità
DELL’ATTIVO
liquide

10. Cassa e
disponibilità
liquidite
40. Attività
finanziarie
disponibili
per la
vendita
50. Attività
finanziarie
detenute
sino alla
scadenza
60. Crediti

14.055

a) attività
b) attività
c) altre attività
finanziarie finanziarie
finanziarie
detenute
designate obbligatoriamente
per la
al fair
valutate al fair
negoziazione
value
value

30. Attività
finanziarie
valutate al
fair value con
impatto sulla
redditività
complessiva

40. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
a) crediti
verso
banche

b) crediti
verso enti
finanziari

c) crediti
verso la
clientela

100. Attività fiscali
80.
120.
90. Attività
Attività
Altre
immateriali a)
b)
materiali
attività
correnti anticipate

14.055

TOTALE
RICLASSIFICHE

14.055

32.771.411

2.720.940

8.607.052

2.452.777

499.366

45.670.289

8.249.663

35.182.363

65.838

18.990.642

32.771.411

499.366

499.366

2.172.425

45.670.289

100. Attività
materiali

771.619

110. Attività
immateriali

15.433

120. Attività
fiscali

68.993

68.993

68.993

68.993

68.993

68.993
0

a) correnti
b) anticipate
140. Altre
attività
TOTALE
ATTIVO

771.619

771.619
15.433

15.433

837.592
80.648.758

14.055

0

0

10.970.603

8.607.052

37.635.140
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Schemi 31/12/2017

Schemi 31/12/2017 riclassificati IFRS9
10. Passività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato

VOCI DEL PASSIVO

31/12/2017
a) debiti

10. Debiti
90. Altre passività
100. Trattamento di fine
rapporto
110. Fondi per rischi e
oneri

5.731.346

80. Altre
passività

b) titoli in
circolazione

90.
Trattamento
di fine
rapporto del
personale

100. Fondo rischi e oneri

a) impegni e
garanzie
rilasciate

b)
quiescenza
e obblighi
simili

110. Capitale

150. Riserve

c) altri fondi
per rischi e
oneri

160. Riserve
da
valutazione

170. Utile
(Perdita)
d’esercizio)

5.731.346

46.566.132

TOTALE
RICLASSIFICHE

5.731.346
18.198.640

584.787

28.367.492

46.566.132

584.787

584.787

79.476

79.476

79.476

79.476

79.476

79.476

a) quiescenza e obblighi
simili
b) altri fondi
120. Capitale

10.394.402

160. Riserve

15.444.584

170. Riserve da
valutazione
180. Utile (Perdita)
d’esercizio
TOTALE PASSIVO

10.394.402

10.394.402
15.444.584

1.733.637

15.444.584
1.733.637

114.394
80.648.758

5.731.346

18.198.640

584.787

28.367.492

24

79.476

10.394.402

15.444.584

1.733.637

1.733.637
114.394

114.394

114.394

80.648.758

Bilancio al 31 dicembre 2018

Prospetto di riconciliazione tra i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2017 (ex IAS 39) ed i nuovi saldi patrimoniali al 1
gennaio 2018 (ex IFRS 9).
Il prospetto evidenzia, per le singole voci dell’attivo e del passivo dello schema patrimoniale della Banca d’Italia del 22
dicembre 2017, l’impatto dell’applicazione del principio contabile IFRS 9, in termini di «misurazione» ed
«impairment».
In particolare:
• nella colonna «Misurazione» sono riportate le variazioni di valore, per le singole voci patrimoniali, dovute ad
un cambiamento nel criterio valutativo;
• nella colonna «Impairment» sono rilevate le variazioni di valore, per le singole voci patrimoniali, dovute
all’adozione del nuovo modello di impairment introdotto dal principio contabile IFRS 9;
• nella colonna «1.1.2018» sono riportati, per ogni voce di bilancio, i nuovi valori delle attività, passività e del
patrimonio netto, determinati a seguito della transizione al nuovo principio, risultanti dalla somma algebrica dei valori
esposti nelle altre colonne.
Il principio generale da seguire per la prima adozione dell'IFRS 9 è l'applicazione retroattiva in conformità allo IAS 8
(paragrafo IFRS9: 7.2.1); in particolare i nuovi requisiti devono essere applicati ad operazioni, altri eventi e condizioni
come se tali requisiti fossero sempre stati applicati. Nonostante la disposizione di cui al paragrafo IFRS9 7.2.1, la
Società che adotta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione del Principio deve fornire le informazioni
integrative di cui ai paragrafi 42L-42O dell'IFRS 7, ma non deve rideterminare gli esercizi precedenti. Se non
ridetermina esercizi precedenti, la Società deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore
contabile all'inizio dell'esercizio, che include la data di applicazione iniziale, nel saldo di apertura degli utili portati a
nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) al 1° gennaio 2018 (paragrafo IFRS9 7.2.15 e
7.2.16).
I principali effetti contabili della prima applicazione dell’IFRS 9 sono riconducibili sia alla nuova classificazione e
misurazione delle attività finanziarie che all’applicazione del nuovo modello di impairment. Inoltre, a seguito della
nuova impostazione di bilancio (Istruzioni emanate da Banca d’Italia il 22 dicembre 2017), che va di pari passo con le
modifiche imposte dall’adozione del principio IFRS9, Fidi Impresa & Turismo ha rivisto l’intero processo di impairment
delle garanzie rilasciate, considerando nel calcolo dei fondi rischi anche i risconti passivi sulle commissioni incassate,
diversamente da quanto operato nella redazione dei bilanci degli esercizi chiusi fino al 31 dicembre 2017.
In conformità alle disposizioni transitorie contenute nel paragrafo 7.2 del principio contabile IFRS 9, il Confidi ha
provveduto pertanto a rettificare il saldo d'apertura al 1° gennaio 2018 della voce del passivo «Altre passività» in
contropartita ad una componente del Patrimonio netto denominata “Riserva da FTA IFRS 9 – Crediti - C&M”, per
evidenziare il rischio di credito coperto dai risconti passivi sulle commissioni incassate a tale data, senza rideterminare
gli esercizi precedenti.
L’effetto positivo sul Patrimonio netto al 1° gennaio 2018 del diverso criterio di misurazione del rischio di credito
ammonta a euro 1.114.099 (di cui euro 966.508 relativi a pratiche in bonis stage 1-2 ed euro 147.590 relativi a
pratiche in stage 3 in scaduto deteriorato e inadempienza probabile).
Per quanto attiene agli effetti di prima applicazione riconducibili alla classificazione e misurazione delle attività
finanziarie rappresentate da titoli, Fidi Impresa & Turismo ha avuto un ulteriore impatto positivo sul Patrimonio netto
al 1° gennaio 2018 pari a euro 75.054.
Con riferimento invece agli effetti connessi al nuovo modello di impairment Fidi Impresa & Turismo ha avuto un
impatto complessivamente positivo sul Patrimonio netto al 1° gennaio 2018 pari a euro 153.117, quale somma
algebrica dell’effetto positivo derivante dall’impairment sui crediti, pari a euro 188.462, e dell’effetto negativo
derivante dall’impairment sui titoli, pari a euro 35.345.
Tale impatto per quanto riguarda l’impairment sui crediti è esposto per euro 47.327 nella voce «Attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato», quale diminuzione del fondo rettificativo sui finanziamenti erogati direttamente alle
imprese, e per euro 141.135 nella voce «Fondi per rischi e oneri a) impegni e garanzie rilasciate».
L’effetto negativo derivante dall’impairment sui titoli è invece esposto per euro 5.915 in diminuzione della voce
«Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva» e per euro 29.430 in diminuzione
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della voce «Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato».

Voci dell'attivo
10.
20.

30.
40.

80.
90.
100.

120.

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair
value
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso enti finanziari
c) crediti verso clientela
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
Altre attività
Totale dell'attivo

80.
90.
100.

110.
150.
160.
170.

10.970.603

-7

10.970.596
0
0

10.970.603

-7

8.607.052
59.363.411
37.635.140
65.838
21.662.433
771.619
15.433
68.993
68.993
837.592
80.648.758

10.970.596
-5.915

8.601.137

-869.567
10.229

17.897
-14.746

-879.796

32.643

-869.574

11.982

58.511.741
37.630.623
65.838
20.815.280
771.619
15.433
68.993
68.993
0
837.592
79.791.166

31/12/2017
01/01/2018
misurazione Impairment
riclassificato
rideterminato
5.731.346
5.731.346
5.731.346
5.731.346
0
18.198.640 -1.126.408
17.072.232
584.787
584.787
28.446.968
-141.135
28.305.833
28.367.492
-141.135
28.226.357
0
79.476
79.476
10.394.402
10.394.402
15.444.584
1.189.153
153.117
16.786.854
1.733.637
-932.319
801.318
114.394
114.394
80.648.758
-869.574
11.982
79.791.166

Voci del passivo e del patrimonio netto
10.

31/12/2017
01/01/2018
misurazione Impairment
riclassificato
rideterminato
14.055
14.055

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti
b) titoli in circolazione
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi per rischi e oneri
Capitale
Riserve
Riserve da valutazione
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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Nuovi principi contabili/interpretazioni o modifiche di quelli esistenti approvati dallo IASB/IFRIC
Di seguito si riporta un’illustrazione dei nuovi principi contabili o delle modifiche ai principi esistenti approvati dallo
IASB, nonché delle nuove interpretazioni o modifiche di quelle esistenti, pubblicate dall’IFRIC, con evidenza separata
di quelli applicabili nell’esercizio 2018 da quelli applicabili negli esercizi successivi.
Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui applicazione decorre successivamente al 31
dicembre 2018
Di seguito si fornisce un’illustrazione dei principi contabili/interpretazioni o modifiche degli stessi emanati dallo
IASB/IFRIC ed omologati dalla Commissione Europea, che troveranno applicazione obbligatoria successivamente
all’esercizio 2018.
Regolamento n. 1986 del 31 ottobre 2017 - IFRS 16 “Leasing”.
Il principio è stato pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016, con l’intento di migliorare la rendicontazione
contabile dei contratti di leasing. L’applicazione obbligatoria è prevista a partire dal 1° gennaio 2019. Nel dettaglio, il
principio introduce nuove regole per la rappresentazione contabile dei contratti di leasing sia per i locatori sia per i
locatari, sostituendo i precedenti standard/interpretazioni (IAS 17, IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27). Il leasing è definito come
quel contratto la cui esecuzione dipende dall’uso di un bene identificato e che attribuisce il diritto di controllare
l’utilizzo del bene per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo. L’IFRS 16 stabilisce i principi in materia di
rilevazione, valutazione, esposizione nel bilancio e informazioni integrative sui leasing. La finalità è assicurare che
locatari e locatori forniscano informazioni appropriate secondo modalità che rappresentino fedelmente le operazioni.
Le informazioni forniscono agli utilizzatori del bilancio gli elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione
patrimoniale, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità.
Il Principio si applica a tutti i contratti che contengono il diritto ad utilizzare un bene (c.d. “Right of Use”) per un certo
periodo di tempo in cambio di un determinato corrispettivo. L’IFRS 16 si applica a tutte le transazioni che prevedono
un diritto ad utilizzare il bene, indipendentemente dalla forma contrattuale, i.e. leasing finanziario o operativo, affitto
o noleggio.
La principale novità riguarda la rappresentazione nella situazione patrimoniale del locatario in riferimento al "Right of
Use" ed all’impegno assunto relativamente ai leasing operativi, tramite l’iscrizione di un’attività e una passività. In
particolare, il locatario dovrà rilevare una passività sulla base del valore attuale dei canoni futuri in contropartita
dell’iscrizione tra le attività del diritto d’uso del bene oggetto del contratto di leasing. Successivamente all’iscrizione
iniziale:
il diritto d’uso sarà oggetto di ammortamento lungo la durata del contratto o la vita utile del bene (sulla base dello IAS
16) o valutato con l’uso di un criterio alternativo – fair value – (IAS 16 o IAS 40); la passività verrà progressivamente
ridotta per effetto del pagamento dei canoni e sulla stessa saranno riconosciuti gli interessi da imputare a conto
economico.
Rimangono esclusi dall’IFRS 16 i contratti con durata inferiore ai 12 mesi o che abbiano un valore unitario a nuovo del
bene oggetto di leasing di modesto valore. Per il locatore restano sostanzialmente confermate le regole di
contabilizzazione dei contratti di leasing dello IAS 17, differenziate a seconda che si tratti di leasing operativo o leasing
finanziario. In caso di leasing finanziario il locatore continuerà a rilevare nello stato patrimoniale un credito per i
canoni di leasing futuri. A tal proposito si segnala che è in corso un’attività volta a valutare gli impatti, a definire il
perimetro e il trattamento contabile delle attività utilizzate sulla base di un contratto di leasing con le relative
implementazioni informatiche; sulla base di un’analisi preliminare, l'impatto si limiterà ad un numero limitato di
contratti di noleggio di immobili, Hardware e ad una auto.
Regolamento n. 498 del 22 marzo 2018 – “Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari – Elementi di pagamento
anticipato con compensazione negativa”.
Le modifiche sono volte a chiarire la classificazione di determinate attività finanziarie rimborsabili anticipatamente
quando si applica l’IFRS 9. In particolare:
per le attività finanziarie: si prevede la possibilità di valutare al costo ammortizzato anche quei finanziamenti che, in
caso di rimborso anticipato, presuppongono un pagamento da parte del concedente;
per le passività finanziarie: nel caso di una modifica dei termini contrattuali di una passività, che non è tale da
comportare la cancellazione dal bilancio (derecognition), è previsto che l’effetto della modifica sul costo ammortizzato
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debba essere imputato a conto economico alla data della modifica stessa.
Regolamento n. 1595 del 23 ottobre 2018 – IFRIC 23 “Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito”
L’interpretazione ha lo scopo di fornire chiarimenti su come applicare i criteri d’iscrizione e misurazione previsti dallo
IAS 12 in caso di incertezza sui trattamenti per la determinazione dell’imposta sul reddito.
L’applicazione dell’interpretazione è prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2019.

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 valutate al Fair Value con impatto a Conto Economico
Criteri di classificazione
In tale voce sono allocate le attività finanziarie detenute per la negoziazione (titoli di debito, titoli di capitale,
finanziamenti, quote di OICR).
Tale voce comprende inoltre le attività finanziarie designate al fair value (titoli di debito e finanziamenti) a seguito
dell’esercizio della fair value option. Al momento Fidi Impresa & Turismo stabilisce di non applicare la fair value option
non escludendo di esercitarla in futuro.
Da ultimo sono incluse le altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (titoli di debito, titoli di
capitale, quote di O.I.C.R. e finanziamenti) ossia che non soddisfano i requisiti per la classificazione al costo
ammortizzato, o al fair value con impatto sulla redditività complessiva, in quanto non conformi ai criteri del test per la
verifica delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali (Test SPPI), oltreché titoli di capitale e quote di OICR (che
non hanno finalità di negoziazione) e strumenti di debito con un business model a gestione su base fair value.
Criteri di iscrizione
Le attività valutate al fair value con impatto a conto economico vengono iscritte alla data di regolamento in base al
loro fair value, che corrisponde di norma al corrispettivo versato con esclusione dei costi e proventi di transazione che
sono imputati direttamente a conto economico.
Criteri di valutazione
Successivamente alla loro iscrizione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
sono valutate in base al fair value alla data di riferimento.
Per gli strumenti quotati su mercati ufficiali, il fair value viene calcolato, utilizzando di norma il prezzo di riferimento
rilevabile sul mercato, mentre per gli strumenti non quotati su mercati ufficiali il fair value viene rilevato attraverso
l’utilizzo dei prezzi forniti da provider informativi.
All’interno della voce «Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico» rientrano titoli di
capitale che configurano partecipazioni di minoranza nel capitale di altre società (finanziarie e non), dirette a
realizzare legami durevoli con esse e che risultano pertanto estranee a logiche di trading. Tali strumenti rappresentano la prevalenza dei titoli di capitale classificati in tale portafoglio. Per dette partecipazioni, in considerazione del
fatto che le più recenti informazioni disponibili per valutare il fair value sono insufficienti, la valutazione al costo viene
considerata la stima più adeguata del fair value.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti reddituali derivanti da variazioni di fair value relative alle attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico sono rilevate a conto economico del periodo nel quale emergono alla voce «Risultato
netto dell’attività di negoziazione» e «Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con
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impatto a conto economico» diviso nelle sottovoci: «attività e passività finanziarie designate al fair value» e «altre
attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value».
Gli interessi attivi e i dividendi sono rilevati rispettivamente nelle voci di conto economico «interessi attivi e proventi
assimilati» e «dividendi e proventi simili».
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie di negoziazione od obbligatoriamente valutate al fair value sono 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.

2. Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto sulla redditività complessiva
Criteri di classificazione
Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale e finanziamenti) classificate
nel portafoglio valutato al fair value con impatto sulla redditivi tà complessiva.
La classificazione all’interno del portafoglio valutato al fair value con impatto sulla redditività complessiva, richiede:
• per i titoli di debito e i finanziamenti che siano gestiti attraverso un modello di business HTC&S e siano
conformi al Test SPPI;
• per i titoli di capitale che sia esercitata irrevocabilmente in sede di iscrizione la FVOCI option.
Criteri di iscrizione
Le attività incluse in questa voce sono iscritte alla data di regolamento. Le attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva sono inizialmente registrate in base al fair value che corrisponde di norma al
valore corrente del corrispettivo versato per acquisirle.
Relativamente ai titoli di debito e i finanziamenti, eventuali cambiamenti di modello di business imputabili alla
mancata coerenza tra la gestione del portafoglio e il modello di business prescelto oppure dovuti a cambiamenti
significativi nelle scelte strategiche saranno decisi dal Consiglio di amministrazione.
Relativamente ai titoli di capitale non è prevista alcuna possibilità di riclassifica. L’esercizio della FVOCI option, ossia
l’opzione prevista dal Principio che permette al momento della rilevazione iniziale di designare gli strumenti di capitale
al fair value a patrimonio netto, è infatti irrevocabile.
Criteri di valutazione
Successivamente alla loro iscrizione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva sono valutate in base al fair value, secondo i criteri illustrati per le attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, i titoli di debito classificati a «fair value through over
comprehensive income» sono soggetti ad impairment, sulla base di un framework di calcolo analogo a quello definito
per gli strumenti finanziari valutati al «costo ammortizzato». Eventuali successive riprese di valore non possono
eccedere l’ammontare delle perdite da impairment in precedenza registrate.
Per quanto riguarda i titoli di capitale classificati nella voce «Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva» non è invece necessario effettuare il Test di impairment in quanto le variazioni di fair value
dovute ad un deterioramento dello stato creditizio sono imputate ad apposita riserva di patrimonio netto denominata
«Riserve da valutazione».
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto delle differenze tra il costo e il
valore di rimborso, sono rilevati a conto economico. I proventi e gli oneri derivanti da una variazione di fair value, al
netto del relativo effetto fiscale differito, sono registrati in apposita riserva di patrimonio netto, denominata «Riserve
da valutazione». Per i titoli di debito, al momento della cancellazione, l’utile o la perdita cumulati sono imputati a
conto economico. Per i titoli di capitale, al momento della cancellazione, l’utile o la perdita cumulati sono imputati a
riserva di patrimonio netto (voce 150).
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I dividendi sono registrati nella voce di conto economico «dividendi e proventi simili».
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla riduzione
del valore dell’attività finanziaria, le riprese di valore su titoli di debito sono imputate a conto economico, mentre
quelle su titoli di capitale sono imputate ad apposita riserva di patrimonio netto denominata «Riserva da valutazione».
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono 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.

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di classificazione
In tale voce sono allocati i titoli di debito e i finanziamenti allocati nel portafoglio valutato al costo ammortizzato.
Un’attività finanziaria per essere inserita all’interno del portafoglio valutato al costo ammortizzato deve essere gestita
attraverso un modello di business HTC ed essere conforme al Test SPPI. Si rimanda alla precedente sezione “Altri
aspetti”, nella quale è stata inserita l’informativa relativa all’adozione del principio contabile IFRS 9, per
un’illustrazione dei business models degli strumenti finanziari. Formano dunque oggetto di rilevazione:
• i crediti verso banche (conti correnti, titoli di debito, ecc.). Sono inclusi anche i crediti verso banche per i
pegni irregolari costituiti a seguito dell’inadempienza delle imprese garantite;
• i crediti verso clientela per le escussioni delle garanzie rilasciate, per finanziamenti diretti erogati ai propri
soci e per l’operatività ordinaria (in particolare per commissioni su finanziamenti e garanzie).
Criteri di iscrizione
Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato vengono iscritte alla data di regolamento in base al loro fair value
che corrisponde di norma al corrispettivo erogato o versato comprensivo degli oneri di transazione.

Criteri di valutazione
Le valutazioni successive alla rilevazione iniziale sono effettuate in base al principio del costo ammortizzato utilizzando
il tasso d’interesse effettivo. Il costo ammortizzato è pari al valore iniziale al netto di eventuali rimborsi di capitale,
variato in aumento o diminuzione per le rettifiche e riprese di valore e per l’ammortamento della differenza tra
importo erogato e quello rimborsabile a scadenza. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale
dei flussi di cassa futuri all’ammontare del credito erogato rettificato dai costi o ricavi di diretta imputazione. I crediti a
breve termine (inferiori ai 12 mesi) e quelli senza una scadenza definita sono iscritti al costo storico in considerazione
del fatto che il calcolo del costo ammortizzato non produce scostamenti significativi rispetto a tale valore.
Ai fini della valutazione, le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono classificate in uno dei differenti
stages sulla base del seguente schema:
Stage 1: posizioni in bonis per le quali non si è manifestato un incremento significativo del rischio di credito rispetto
alla data di rilevazione iniziale;
Stage 2: posizioni in bonis per le quali si è manifestato un incremento significativo del rischio di credito rispetto alla
data di rilevazione iniziale;
Stage 3: posizioni classificate in uno degli stati di deteriorato (sconfino oltre 90 giorni, inadempienze probabili,
sofferenze).
La determinazione del significativo incremento del rischio di credito (SICR) e la successiva stima della svalutazione su
un orizzonte di stima rispettivamente annuale (per posizioni classificate in stage 1) o polienna- le legato alla vita
residua dell’ esposizione (per posizioni classificate in stage 2) viene effettuata mediante l’utilizzo di specifiche
metodologie descritte nella Sezione 4 “Altri aspetti” della Parte Generale.
La valutazione delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato avviene sulla base del calcolo della perdita
attesa («expected credit loss»), la quale è definita come una stima delle probabilità delle perdite su credito lungo la
vita attesa dello strumento finanziario ponderate per la probabilità di accadimento in base alla classificazione in stage
sopra definita.
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono classificati alla voce «interessi attivi e proventi
assimilati».
Le riduzioni ed i recuperi di parte o degli interi importi precedentemente svalutati sono iscritti a conto economico.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando si verifica il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici e
non sia mantenuto alcun controllo sugli stessi.

4. Operazioni di copertura
Il Confidi non ha effettuato operazioni di copertura con strumenti finanziari derivati.

5. Partecipazioni
Il Confidi non detiene partecipazioni né di controllo nè di rilevanza notevole.

6. Attività materiali
Criteri di classificazione
La voce include principalmente i terreni, gli immobili ad uso funzionale (posseduto per la fornitura dei servizi e per gli
scopi amministrativi di Fidi Impresa & Turismo Veneto) e gli impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi e le attrezzature di
qualsiasi tipo.
Sono, infine, iscritti nelle attività materiali i beni utilizzati nell’ambito di contratti di leasing finanziario, ancorché la
titolarità giuridica degli stessi rimanga alla società locatrice.
Le attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi sono classificate
come “attività ad uso funzionale” secondo lo IAS 16. Gli immobili posseduti con finalità di investimento (per
conseguire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale investito) sono classificati come «attività detenute a
scopo di investimento” in base allo IAS 40.
Criteri d’iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo di tutti gli eventuali oneri accessori
direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene.
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.
Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile, adottando
come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti.
Non sono soggetti ad ammortamento i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei
fabbricati, in quanto considerati a vita utile indefinita.
Le attività soggette ad ammortamento sono rettificate per possibili perdite di valore ogniqualvolta eventi o
cambiamenti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe non essere recuperabile. Le eventuali rettifiche
sono imputate a Conto Economico alla voce 180 «Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali». Qualora
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vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, è rilevata una ripresa di valore, che non può
superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite
di valore.
Criteri di cancellazione
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 180 «Rettifiche/riprese di valore nette su
attività materiali».
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 250. «Utili (Perdita) da cessione di investimenti» sono oggetto di rilevazione il saldo,
positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti materiali.

7. Attività immateriali
Criteri di classificazione
Il principio contabile IAS 38 definisce attività immateriali quelle attività non monetarie, prive di consistenza fisica,
possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito, che soddisfano le seguenti caratteristiche:
• identificabilità;
• l’azienda ne detiene il controllo;
• è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno all’azienda;
• il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata
come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
Le attività immateriali includono il software acquisito dal Confidi per lo svolgimento della propria attività.
Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per predisporre
l’utilizzo dell’attività, solo se è probabile che i benefici economici futuri attribuibili all’attività, si realizzino e se il costo
dell’attività stessa può essere determinato attendibilmente. In caso contrario, il costo dell’attività immateriale è
rilevato a Conto Economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto.
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.
L’ammortamento è effettuato a quote costanti, di modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni in base alla vita
utile stimata.
Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale dal momento della dismissione o quando il bene è stato
totalmente ammortizzato.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività immateriali vengono
rilevati a Conto Economico nella voce 190. «Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali».
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8. Attività e Passività fiscali
Criteri di classificazione e di iscrizione
Nella voce figurano le attività e passività fiscali correnti.
Le attività fiscali correnti accolgono i crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti versati e ritenute subite); le
passività fiscali correnti le imposte correnti non ancora pagate alla data del bilancio.
Non si procede 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 la
prospettiva di cambiamento dell’attività sociale da parte di Fidi Impresa & Turismo Veneto;
• 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 base alle retribuzioni spettanti al personale dipendente,
ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative.
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.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
In coerenza con quanto previsto dalla normativa di Banca d’Italia, i crediti verso l’Erario per ritenute subite sono
esposti alla lettere (a) della voce 100 “Attività fiscali correnti”, mentre l’eventuale debito per imposte correnti, al
netto degli acconti versati, viene inserito alla lettera (a) della voce 60 “Passività fiscali correnti”.

9. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di classificazione
Nella presente voce figurano i debiti verso banche e verso la clientela per depositi cauzionali.
Sono inoltre inclusi i debiti iscritti dall’impresa in qualità di locatario nell’ambito di operazioni di leasing finanziario.
Criteri di iscrizione
Le predette passività finanziarie sono iscritte in bilancio secondo il principio della data di regolamento. La
contabilizzazione iniziale avviene al valore corrente, valore che di norma corrisponde all’importo riscosso.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato col 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 nelle
pertinenti voci.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi passivi sono registrati a conto economico nella voce «interessi passivi e oneri assimilati».
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte.

10. Altre passività
Criteri di classificazione
Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.
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Nel caso di fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione rivesta la natura di mero
servizio ed è remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissione) sono rilevate nella presente
voce le somme messe a disposizione dagli enti pubblici, per un limitato periodo di tempo, a condizione che esse siano
nella piena disponibilità economico-finanziaria del Confidi e che non siano fruttifere di interessi.
Criteri di iscrizione
Le predette passività finanziarie sono iscritte in bilancio secondo il principio della data di regolamento. La
contabilizzazione iniziale avviene al valore corrente, valore che di norma corrisponde all’importo riscosso.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie rimangono iscritte per il valore incassato e i costi e proventi
direttamente attribuibili all’operazione sono iscritti a Conto Economico nelle pertinenti voci.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi passivi sono registrati a conto economico nella voce «interessi passivi e oneri assimilati».
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte.
11. Trattamenti di fine rapporto
Lo IAS 19 tratta dei benefici ai dipendenti, intendendo per tali tutte le forme di remunerazione riconosciute da
un’impresa in contropartita ad una prestazione lavorativa.
Il principio cardine dello IAS 19 è che il costo dei benefici ai dipendenti sia rilevato nel periodo in cui il beneficio
diventa diritto dei dipendenti (principio di competenza), anziché quando esso sia pagato o reso pagabile.
Il principio contabile si applica ai benefici a breve termine, cioè a quelli pagabili entro 12 mesi dal momento della resa
della prestazione (salari e stipendi, ferie pagate, assenze per malattia, incentivi e benefits non monetari).
Oltre ai benefici a breve termine esistono i benefici a lungo termine e quelli successivi alla fine del rapporto di lavoro.
Quest’ultimi sono a loro volta suddivisi tra quelli basati su programmi a “contribuzione definita” e quelli su programmi
a “benefici definiti”.
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 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).
La valutazione del T.F.R. del personale dipendente è stata effettuata da un perito attuario indipendente in conformità
alla metodologia sopra indicata.
Poiché tuttavia, per una parte dei dipendenti provenienti dall’incorporata “Terfidi Veneto S.C.”, la società è subentrata
in un’apposita polizza assicurativa che garantisce il pagamento delle somme necessarie per l’erogazione del
trattamento di fine rapporto, così come regolato dal codice civile e dal contratto nazionale di categoria, in conformità
al paragrafo 39 dello IAS 19 tale beneficio è stato individuato come beneficio assicurato.
Nella sostanza economica dell’operazione, l’obbligazione legale o implicita della società è limitata all’ammontare dei
premi assicurativi da versare. Si è ritenuto pertanto che questo tipo di beneficio ricada nei cosiddetti “piani a
contribuzione definita”, in quanto il rischio attuariale e il rischio di investimento non ricadono sulla società.
Sulla base di quanto previsto al paragrafo 43 dello IAS 19, pertanto, relativamente al T.F.R. delle posizioni coperte
dalla suddetta polizza, sono stati contabilizzati a conto economico unicamente i premi dovuti per ciascun esercizio e
non sono state contabilizzate attività per crediti verso la Compagnia assicuratrice e passività per il trattamento di fine
rapporto dei dipendenti, ad eccezione di alcuni importi di entità minima non coperti dalla polizza.
12. Fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri a fronte di impegni e garanzie rilasciate
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Nella sottovoce «impegni e garanzie rilasciate» sono indicati i fondi per rischio di credito a fronte di impegni a erogare
fondi e di garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9. L’aggregato accoglie,
peraltro, anche i fondi per rischi ed oneri costituti a fronte di altre tipologie di impegni e di garanzie rilasciate che, in
virtù delle proprie peculiarità, non rientrano nel richiamato perimetro di applicazione dell’impairment ai sensi
dell’IFRS 9.
Altri fondi
Gli altri fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni legali o connessi a contenziosi
originati da un evento passato per i quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento delle
obbligazioni stesse, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.
Conseguentemente, la rilevazione di un accantonamento avviene se e solo se:
• vi è un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
• è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà necessario l’impiego di risorse atte a
produrre benefici economici;
• può essere effettuata una stima attendibile dell’importo derivante dall’adempimento dell’obbligazione.
L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere
all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente
caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze. L’accantonamento viene stornato quando diviene improbabile
l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l’obbligazione oppure quando si estingue
l’obbligazione.
Tra gli altri fondi per rischi e oneri - lettera c) – è stato iscritto anche il Contributo Legge di stabilità 2014.
Tale contributo è da considerarsi come finalizzato all’incremento dei fondi rischi in dotazione al patrimonio del
Confidi, per far fronte alle prestazioni di garanzie e da utilizzare esclusivamente per la copertura di eventuali perdite
su operazioni che potranno essere escusse. Poiché è prevista la restituzione del contributo non utilizzato solo alla fine
del 7° anno successivo alla erogazione, il fondo rischi assumerà eventualmente la natura di “debito” solo per la parte
non utilizzata, ed al momento del verificarsi delle condizioni previste per l’eventuale restituzione. In considerazione di
quanto precede, si è ritenuto prevalente la natura di “fondo rischi”, che si tramuterà in “debito” solo per l’eventuale
valore della parte non utilizzata al 7° anno. La natura “di debito” si concretizzerà al 7° anno o nel momento in cui
sorgesse una ragionevole certezza che, entro la scadenza, le condizioni previste dal bando non vengano rispettate (ad
es. se non fosse più possibile raggiungere il moltiplicatore previsto.

13. Impegni e garanzie rilasciate
Criteri di classificazione
In tale voce sono classificate tutte le garanzie personali e reali rilasciate a fronte di obbligazioni di terzi e gli impegni ad
erogare fondi e garanzie.
In particolare, rientrano in tale voce le garanzie finanziarie rilasciate alle imprese nell’ambito dell’attività di garanzia
collettiva fidi.
Il contratto di garanzia finanziaria nella definizione del Principio IFRS 9 è un contratto che:
• impegna il Confidi ad eseguire specifici pagamenti;
• comporta il rimborso al creditore, detentore del contratto di garanzia, della perdita nella quale è incorso a
seguito del mancato pagamento da parte di uno specifico debitore (a favore del quale il Confidi ha prestato la
garanzia), di uno strumento finanziario.
Il valore degli impegni per garanzie rilasciate a Istituti di credito a fronte di obbligazioni dei soci è stato determinato
sulla base delle risultanze gestionali del Confidi.
Criteri di iscrizione
Alla rilevazione iniziale, le garanzie rilasciate vengono iscritte tra le passività per un importo pari al loro fair value, cioè
alla quota parte delle commissioni incassate anticipatamente di competenza degli esercizi successivi conteggiata pro
rata temporis.
Il conteggio pro rata temporis è effettuato considerando, oltre all’arco temporale di durata della garanzia, anche il suo
valore residuo e anche per le commissioni su garanzie su finanziamenti a breve termine.
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Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione ininziale il Confidi valuta se è necessario effettuare degli accantonamenti (come
previsto dall’IFRS 9 o dallo IAS 37 per le garanzie commerciali e per gli impegni a erogare garanzie finanziarie) e, in
caso positivo, l’importo iscritto tra le passività viene adeguato all’importo dell’accantonamento, con contropartita a
Conto Economico.
In occasione della predisposizione del Bilancio d’esercizio, le garanzie rilasciate sono sottoposte alla valutazione di
impairment, per porre in evidenza eventuali perdite di valore e, di conseguenza, dare luogo a rettifiche di valore da
imputare a Conto Economico.
Il modello di impairment previsto per questa categoria di attività finanziarie è descritto nella Sezione 4 “Altri aspetti”
della Parte Generale.
La valutazione è stata effettuata in modo analitico, laddove vi fosse una elevata probabilità di default sul singolo
credito di firma connessa al deterioramento del merito creditizio del cliente, e collettivamente negli altri casi.
La valutazione analitica è stata utilizzata per le posizioni ad inadempienza probabile ed in sofferenza e rappresenta di
fatto la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione alla data di chiusura del Bilancio. Essa tiene
conto di considerazioni sulla prevedibilità dell’escussione e sulla probabilità di mancato recupero del credito
conseguente all’escussione della garanzia.
Al fine di una coerente e oggettiva dei crediti deteriorati, è stata deliberata una policy sugli accantonamenti analitici.
Le garanzie che non hanno evidenze di impairment, e cioè, di norma, le garanzie “in bonis” (“stadio 1 e 2”) e parte
delle esposizini creditizie allocate nello “stadio 3” tra le esposizioni scadute deteriorate, sono sottoposte alla
valutazione di una perdita di valore forfettaria.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le commissioni maturate sono rilevate nella voce di conto economico «commissioni attive». Le perdite di valore da
impairment, nonché le successive riprese di valore, vengono registrate a conto economico alla voce 170
«accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – a) Impegni e garanzie rilasciate» con contropartita alla voce «Fondi
per rischi e oneri – a) Impegni e garanzie rilasciate».
14. Altre informazioni
I ricavi, in ottemperanza al principio contabile IFRS 15, rappresentano il trasferimento di beni o servizi al cliente e sono
rilevati per un ammontare pari al corrispettivo che si stima di avere diritto a ricevere in cambio dei suddetti beni o
servizi e sono rilevati seguendo il modello dei 5 step (identificare il contratto con il cliente; identificare le obbligazioni
di fare, c.d. «performance obligation», nel contratto; determinare il prezzo dell’operazione; allocare il prezzo
dell’operazione alle performance obligation; rilevare il ricavo quando l’entità soddisfa la performance obligation).
I ricavi derivanti da obbligazioni contrattuali con la clientela sono rilevati al conto economico qualora sia probabile che
il Confidi riceva il corrispettivo a cui ha diritto in cambio dei beni o dei servizi trasferiti al cliente. Tale corrispettivo
viene allocato alle singole obbligazioni previste dal contratto e trova riconoscimento come ricavo nel conto economico
in funzione delle tempistiche di adempimento dell’obbligazione. Nel dettaglio, i ricavi possono trovare riconoscimento
nel conto economico in un momento preciso o nel corso del tempo, mano a mano che il Confidi adempie
l’obbligazione di fare.
Il corrispettivo promesso nel contratto con il cliente può includere importi fissi, importi variabili o entrambi. Nel
dettaglio, il corrispettivo del contratto può variare a seguito di riduzioni, sconti, rimborsi, incentivi o altri elementi
analoghi e può dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro. In presenza di corrispettivi variabili, la rilevazione
del ricavo nel conto economico viene effettuata qualora sia possibile stimare in modo attendibile il ricavo e solo se
risulta altamente probabile che tale corrispettivo non debba essere successivamente stornato dal conto economico, in
tutto o in una parte significativa.
Qualora l’entità riceva dal cliente un corrispettivo che prevede di rimborsare al cliente stesso, in tutto o in una parte, il
ricavo ottenuto, viene rilevata una passività a fronte dei previsti futuri rimborsi. La stima di tale passività è oggetto di
aggiornamento ad ogni data di bilancio o situazione infrannuale e viene condotta sulla base della quota parte del
corrispettivo a cui il Confidi si aspetta di non avere diritto.
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I contributi pubblici sono contabilizzati in conformità a quanto previsto dallo IAS20 e comunque nel rispetto delle leggi
e/o regolamenti che ne disciplinano l’erogazione e il trattamento contabile, soltanto se esiste una «ragionevole
certezza» che la società rispetterà le condizioni previste e i contributi saranno ricevuti (IAS 20, 7). In tale fattispecie
rientrano i contributi delle Camere di Commercio.
I dividendi vengono rilevati al momento della riscossione.

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati effettuati trasferimenti tra portafogli.

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informativa di natura qualitativa
A.4.3. Gerarchia del fair value
Il principio IFRS 7 prevede la classificazione degli strumenti oggetto di valutazione al fair value sulla base di una
gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni.
Si distinguono i seguenti livelli:
a) livello 1: quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la definizione data dallo
IAS 39 – per le attività o passività oggetto di valutazione;
b) livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi)
o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato;
c) livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili.
La tabella che segue riporta pertanto la ripartizione dei portafogli di attività e passività finanziarie valutate al fair value
in base ai menzionati livelli.
Informativa di natura quantitativa
A.4.5. Gerarchia del fair value
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli del fair value
Attività/Passività misurate al fair value
1. Attività finanziarie valute al fair value con impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3. Derivati di copertura
4. Attività materiali
5. Attività immateriali
Totale
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Passività finanziarie designate al fair value
3. Derivati di copertura
Totale
Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3
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L1

(2018)
L2

L3

493.966
3.758.173

1.507.804
2.281.582

13.252.783
132.584

4.252.139

3.789.386

13.385.367

0

0

0
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per
livelli di fair value.
Attività/Passività non misurate al fair value o misurate al fair value su
base non ricorrente
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Attività materiali detenute a scopo di investimento
3. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Totale
1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Passività associate ad attività in via di dismissione
Totale

(2018)
VB
17.994.265

L1
15.080.401

L2
2.913.867

L3

17.994.265
5.353.611

15.080.401

2.913.867

0
5.353.611

5.353.611

0

0

5.353.611

Legenda:
VB= Valore di Bilancio
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

A.5 INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS”
Il «day one profit/loss» regolato dall’IFRS7 e dallo IFRS 9 B5.1.2A, deriva dalla differenza all’atto della prima
rilevazione tra il prezzo di transazione dello strumento finanziario e il fair value. Tale differenza è riscontrabile, in linea
di massima, per quegli strumenti finanziari che non hanno un mercato attivo. Tale differenza viene imputata a conto
economico in funzione della vita utile dello strumento finanziario stesso.
Fidi Impresa e Turismo Veneto non ha in essere operatività tali da generare componenti di reddito significative
inquadrabili nel cosiddetto «day one profit/loss».
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - voce 10
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione
Totale (2018)
a) Cassa
b) Depositi liberi presso Banche Centrali
Totale

Totale (2017)

4.197

14.055

4.197

14.055

Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico - Voce 20
2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica
Voci/Valori
Livello 1
0

1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote OICR
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri

(2018)
Livello 2
138

Livello 3

Livello 1
0

0

138
196.027
297.938
-

(2017)
Livello 2
138

Livello 3
0

138
181.860

1.507.666
-

13.252.784

-

1.541.268
-

9.247.337

13.252.784
9.247.337
493.965
1.507.804
13.252.784
181.860
1.541.406
9.247.337
Totale
Gli importi comparativi 2017 fanno riferimento agli Schemi 31/12/2017 riclassificati secondo le Istruzioni Banca d'Italia 22/12/2017.

2.7 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori

Totale (2018)

1. Titoli di capitale
di cui: Banche
di cui: altre società finanziarie
di cui: società non finanziarie
2. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
3. Quote OICR
4. Finanziamenti
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
e) Famiglie
Totale
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Totale (2017)
196.027
22.243

181.860

173.784
138

181.860
138

138

138

1.805.604
13.252.784

1.541.268
9.247.337

13.252.784

9.247.337

15.254.553

10.970.603
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Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value - voce 30
3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica
Voci/Valori
(2018)
(2017)
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 1
Livello 2
Livello 3
1. Titoli di debito
3.758.173
1.844.218
0
7.309.884
688.486
0
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
3.758.173
1.844.218
7.309.884
688.486
2. Titoli di capitale
437.364
132.584
476.098
132.584
3. Finanziamenti
Totale
3.758.173
2.281.582
132.584
7.309.884
1.164.584
132.584
Gli importi comparativi 2017 fanno riferimento agli Schemi 31/12/2017 riclassificati secondo le Istruzioni Banca d'Italia 22/12/2017.

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per
debitori/emittenti
Voci/Valori
1. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
2. Titoli di capitale
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
3. Finanziamenti
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
e) Famiglie

Totale (2018)
5.602.391
333.305
4.911.368
178.497

Totale (2017)
7.998.370
3.637.692
4.248.417

179.221
569.948

112.261
608.682

54.224
130.000

54.224
168.734

385.724
-

385.724
-

6.172.339

8.607.052

Totale

3.3 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e rettifiche di
valore complessive
Valore Lordo

Rettifiche di valore complessive

Primo Stadio
di cui:
Strumenti
con basso di
rischio di
credito

Composizione

Titoli di debito
Finanziamenti
Totale (2018)
Totale (2017)
di cui: attività
finanziarie
impaired acquisite o
originate

Secondo
Stadio

Terzo
Stadio

Primo
Stadio

5.620.287
5.620.287
7.998.370

Secondo
Stadio

Write-off
parziali
complessivi

Terzo
Stadio

17.896
-

-
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17.896

-

-

-
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Sezione 4 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche
Totale (2018)

Totale (2017)

Valore di bilancio
Composizione
primo e
secondo
stadio

Fair value

di cui:
impaired
terzo
acquisite L1
stadio
o
originate

Valore di bilancio

Fair value

di cui:
impaired
terzo
acquisite L1 L2
stadio
o
originate

L3

primo e
secondo
stadio

32.094.298

32.094.298

31.816.743

31.816.298

2. Finanziamenti
2.1 Pronti contro termine
2.2 Leasing finanziario
2.3 Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
2.4 Altri finanziamenti

1.535.512

1.535.512

1.853.294

1.853.294

3. Titoli di debito
3.1 titoli strutturati
3.2 altri titoli di debito

2.897.118

3.818.144

3.818.144

4. Altre attività

1.477.648

1.477.648

146.959

146.959

2.897.118 35.107.458

37.635.140

1. Depositi e conti correnti

Totale

38.004.576

L2

2.897.118

0

0

0

0

0

0

L3

0 37.635.140

Gli importi comparativi 2017 fanno riferimento agli Schemi 31/12/2017 riclassificati secondo le Istruzioni Banca d'Italia 22/12/2017.

Nella voce 1. Depositi e conti correnti sono inseriti i conti depositi e conti correnti non costituiti a garanzia senza
vincoli di disponibilità rispettivamente per euro 10.374.000 e per euro 4.828.659, c/c vincolati per euro 13.041.639 e
depositi collegati a conti vincolati (fondi Usura e Por) per euro 3.850.000. In questa voce è compreso il fondo
monetario relativo all’operazione c.d. “Tranched Cover” con la Finanziaria Regione Veneto Sviluppo SpA, interamente
svalutata per euro 62.475.
Nella voce 2. Finanziamenti sono classificati i pegni irregolari costituiti presso gli istituti di credito garantiti a seguito
dell’insolvenza del socio.
Nella voce 3. Titoli di debito sono rappresentati i titoli di banche.
Nella voce 4. Altre attività sono ricompresi crediti verso un istituto di credito per investimento nel fondo Amundi di
euro 1.407.078, crediti per fondi rotativi provinciali di euro 50.844 e crediti verso banche per interessi di competenza
2018 ma che verranno acreditati nel 2019 di complessivi euro 19.726.
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4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso società
finanziarie
Totale (2018)

Totale (2017)

Valore di bilancio
Composizione

primo e
secondo
stadio

terzo
stadio

Fair value

di cui:
impaired
acquisite o L1 L2
originate

L3

Valore di bilancio
di cui:
primo e
impaired
terzo
secondo
acquisite
stadio
stadio
o
originate

Fair value

L1 L2

L3

1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 Leasing finanziario
1.3 Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 titoli strutturati
2.2 altri titoli di debito
3. Altre attività

13.646

Totale

13.646

0

0

0

13.646

65.838

0 13.646

65.838

65.838

0

0

0

0 65.838

Nella voce 3. Altre attività sono stati inseriti crediti verso l’ente controgarante di secondo livello “Fin.promo.ter
s.c.p.a.” a seguito di escussioni a titolo definitivo controgarantite. I crediti sono rappresentati al netto delle rettifiche,
che sono pari ad euro 32.275.
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4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela
Totale (2018)

Totale (2017)

Valore di bilancio
Composizione

primo e
secondo
stadio

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

3.693.942

terzo
stadio

Fair value

di cui:
impaired
acquisite o L1 L2
originate

81.412

9.401

77.794

77.794

Valore di bilancio

L3

primo e
secondo
stadio

terzo
stadio

3.775.354

2.061.390

25.743

85.294

85.294

0 18.827.701 21.551.398 111.037

85.294

15.052.143

15.052.143

204

204

18.746.289

159.206

87.195

0

Fair value
di cui:
impaired
acquisite
L1 L2 L3
o
originate

19.490.008

0

Gli importi comparativi 2017 fanno riferimento agli Schemi 31/12/2017 riclassificati secondo le Istruzioni Banca d'Italia 22/12/2017.

Nella voce 1.6 Finanziamenti concessi in relazione ai servizi di pagamento prestati sono inseriti i finanziamenti rateali
concessi alla clientela. Figurano nella voce 1.7 Altri finanziamenti di cui: da escussione di garanzie e impegni le
sofferenze di cassa.
Nella voce 2. Titoli di debito sono classificati i titoli di Stato al netto di impairment (pari ad euro 45.006).
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4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso
clientela
Tipologia operazioni/Valori

(2018)
primo e
secondo stadio

1. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Società non finanziarie
2. Finanziamenti verso:
a) Amministrazioni pubbliche
b) Società non finanziarie
c) Famiglie
3. Altre attività
Totale

(2017)
di cui:
impaired
acquisite o
originate

terzo
stadio

primo e
secondo stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

terzo
stadio

15.052.143
15.052.143

0

0

19.490.008
19.490.008

0

0

3.722.248

130.900

87.195

2.061.390

111.037

85.294

2.325.062
1.397.186
204
18.774.595

43.913
86.987

9.401
77.794

2.061.390

111.037

85.294

130.900

87.195

21.551.398

111.037

85.294

4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore Lordo
Primo Stadio
di cui:
Strumenti
con basso di
rischio di
credito

Composizione

Titoli di debito
Finanziamenti
Altre attività
Totale (2018)
Totale (2017)

17.994.267
38.567.905
56.562.172
27.180.542

-

Rettifiche di valore complessive

Secondo
Stadio

Terzo
Stadio

400.817

283.822

400.817

283.822
234.127

di cui: attività
finanziarie
impaired acquisite o
originate

180.551
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Primo
Stadio

Secondo
Stadio

Terzo
Stadio

Write-off
parziali
complessivi

45.006
83.791

41.375

152.922

86.121

128.797

41.375

152.922
185.781

86.121

93.356
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4.6 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite
Totale (2018)

Crediti verso banche

VE

VG

Crediti verso
società
finanziarie
VE

1. Attività non deteriorate garantite da:

VG

Totale (2017)

Crediti verso clientela

VE

VG

Crediti
verso
banche

Crediti verso
società
finanziarie

VE

VE

VG

VG

Crediti verso clientela

VE

VG

3.349.890

3.247.202

1.677.073

2.919.487

3.349.890

3.247.202

1.677.073

2.919.487

52.314

52.314

25.742

40.000

52.314

52.314

25.742

40.000

3.402.204

3.299.516

1.702.815

2.959.487

--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
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Sezione 8 - Attività materiali – Voce 80
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori

Totale (2018)

1 Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2 Diritti d'uso acquisiti con il leasing
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale

Totale (2017)

752.443
241.180
353.746
98.334
22.628
36.555

771.618
241.180
372.190
107.759

51.808

0

51.808
804.251

771.618

50.489

di cui: ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute

Fidimpresa ha stipulato nel corso del 2018 un contratto di leasing finanziario della durata di 60 mesi avente ad oggetto
un’autovettura. Come previsto dallo IAS 17, ha pertanto iscritto tra le attività materiali il fair value del bene locato,
pari a euro 58.686, imputando tale valore all’esercizio in proporzione alla durata del contratto di leasing. Al
31.12.2018 il valore contabile netto è pari a euro 51.808.
8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni
241.180

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

241.180
0

0

Fabbricati

614.791 349.221
242.601 241.462
372.190 107.759
0 19.044
9.534

18.444
18.444

46

Mobili

9.510
28.469
9.510
18.959

Impianti
elettronici

Altre

Totale

271.868 1.477.060
221.379
705.442
0 50.489
771.618
23.219 63.138
105.401
23.219 63.138
95.891

591

25.264

591

25.264

9.510
72.768
9.510
63.258
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b) attività in via di dismissione
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo

241.180
0
241.180

353.746 98.334
261.045 260.421
614.791 358.755

22.628 88.363
804.251
591 246.643
768.700
23.219 335.006 1.572.951

Sezione 9 – Attività immateriali - voce 90
9.1 Attività immateriali: composizione
Totale (2018)
Voci/Valutazione

Attività
valutate al
costo

1. Avviamento
2. Altre Attività immateriali:
2.1 di proprietà
- generate internamente
- altre
2.2 diritti d'uso acquisiti con il leasing

20.334
20.334

Totale (2017)

Attività
valutate al
fair value

Attività
valutate al
costo
0

20.334

Attività
valutate al
fair value

15.433
15.433

0

15.433

Totale 2

20.334
0

0
0

15.433
0

0
0

Totale 3
Totale (1+2+3)
Totale (T-1)

0
20.334

0
0

0
15.433

0
0

3. Attività riferibili al leasing finanziario:
3.1 beni inoptati
3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione
3.3 altri beni

9.2 Attività immateriali: variazioni annue
Totale
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore
-a patrimonio netto
- a conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
-a patrimonio netto
- a conto economico
C.5 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

15.433
11.454
11.454

6.553
6.553

20.334

47

Bilancio al 31 dicembre 2018

Sezione 10 – Attività fiscali e passività fiscali – Voce 100 dell’attivo e Voce 60 del passivo
10.1 “Attività fiscali: correnti e anticipate”: composizione
Descrizione
Credito Irap
Credito da compensare –IRES
Ritenute d'acconto subite
Totale

2018

2017

1.283
18.107
55.924
75.314

16.164
52.829
68.993

Il credito Irap pari a euro 1.283 deriva da una eccedenza di acconti Irap versati nell’anno risultante dopo il calcolo
dell’imposta.
Nel corso del 2018 il credito Ires residua per euro 18.107.
Le ritenute d’acconto subite riguardano per euro 2.234 ritenute fiscali su titoli, per euro 14.620 ritenute su contributi
ricevuti e per 39.070 per ritenute su interessi su conti correnti e su conti deposito.
Nell’esericizio in corso dal calcolo delle imposte non è emersa base imponibile Ires.
10.2 “Passività fiscali: correnti e differite”: composizione
IRES
Descrizione

Correnti

Passività fiscali correnti (-)
Acconti versati (+)
Altri crediti di imposta (+)
Ritenute d'acconto subite (+)
Saldo a debito della voce 70) passività fiscali correnti ed anticipate
Saldo a credito
Crediti di imposta non compensabili: quota capitale
Crediti di imposta non compensabili: quota interessi
Saldo dei crediti di imposta non compensabili
Saldo a credito della voce 120 a) dell'attivo
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Anticipate

IRAP
Correnti
47.210
48.493

18.107
55.924
1.283

74.031

1.283

Anticipate
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Sezione 12 - Altre attività – Voce 120
12.1 Altre attività: composizione
Voci

Totale 2018

Totale 2017

Ratei e risconti attivi

349.733

68.242

Crediti per commissioni da incassare

204.149

330.114

Crediti verso assicurazioni TFR

122.175

108.665

Crediti Vs. Ministero L 108

39.800

33.464

Crediti diversi

12.181

10.173

Acconti inail

10.006

Crediti diversi verso clientela

6.339

Crediti verso Inps

1.419

1.418

Crediti verso CCIAA

278.991

Fornitori c/anticipi

2.942

Crediti verso Erario

2.783

Crediti per capitale sociale da recuperare

800

Totale

745.803

837.592

Di seguito riportiamo la distinta delle voci più significative.
Nella voce ratei e risconti attivi è contabilizzato un titolo di euro 200.000 (e la sua relativa cedola di euro 9.594)
rimborsato in data 31/12/2018 ma accreditatoci in valuta 02/01/2019; questa voce ricomprende, inoltre, risconti su
commissioni passive per controgaranzie ricevute per euro 118.659, su assicurazioni per euro 16.670, su utenze varie
per euro 3.403, su leasing finanziario per euro 858 e ratei su un contributo per euro 550.
Nella voce crediti per commissioni da incassare sono inseriti i ricavi su erogazioni di garanzie effettuate nel 2018, ma
con commissioni ancora da ricevere per euro 228.656, svalutati per euro 24.507 in quanto trattasi di crediti connessi
ad operazioni deteriorate, di cui rateizzazioni concesse per euro 212.908.
In credito verso assicurazioni TFR sono inserite polizze assicurative al fine di garantire la copertura del debito verso
alcuni dipendenti.
Il credito verso Ministero L.108 rappresenta il rimborso delle spese forfetarie sui finanziamenti deliberati ai sensi della
legge n.108/1996 nel corso dell’esercizio 2018 che potranno essere automaticamente incamerate a decorrere dal 1°
luglio dell’anno successivo in assenza di interventi o richieste di chiarimenti da parte dell’amministrazione.
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PASSIVO
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 10
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti
Voci

Totale (2018)
verso
banche

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

verso società
finanziarie
51.498

Totale (2017)
verso
clientela

verso
banche

1.968
1.968

51.498

5.300.145
5.300.145

1.935
1.935

1.968

51.498

5.300.145

1.935

1.968

51.498

5.300.145

1.935

verso società
finanziarie

verso clientela

0

5.729.411
5.729.411
5.729.411

-

5.729.411

Tra gli altri debiti - verso banche sono ricompresi debiti per oneri bancari relativi sui c/c addebitati nel 2019 con
competenza 2018 per euro 872 e debiti per carta di credito per euro 1.096. Tra i finanziamenti – verso società
finanziarie viene esposto un leasing finanziario per utilizzo autovettura.
L’importo iscritto alla voce Altri debiti - verso clientela rappresenta i depositi cauzionali connessi a garanzie fuori
bilancio.
1.5 Debiti per leasing
La Società ha stipulato nel corso del 2018 un contratto di leasing finanziario della durata di 60 mesi avente ad oggetto
un’autovettura. Come previsto dallo IAS 17, ha pertanto iscritto tra le passività finanziarie il debito implicito verso il
locatore, originariamente pari al valore del bene e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote
di capitale incluse nei canoni contrattuali. Al 31.12.2018 il valore attuale delle rate di canone non scadute, quale
determinato utilizzando il tasso di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerente il contratto, è pari a euro
51.498, di cui euro 8.558 scadenti entro 12 mesi e il residuo scadenti oltre 12 mesi ed entro 5 anni.

Sezione 8 − Altre passività − Voce 80
8.1 Altre passività: composizione
Fornitori
Fornitori fatture da ricevere
Totale debiti verso fornitori
Somme a disposizione della clientela
Debiti diversi verso soci
Debiti verso ex soci per quote sociali da rimborsare
Totale debiti verso soci
Debiti verso enti previdenziali e fondi pensione esterni
Debiti verso l'Erario
Debiti verso Inail / Ente Bilaterale
Totale debiti tributari e previdenziali
Debiti verso il personale
Totale debiti verso dipendenti per costi maturati
Partite in corso di lavorazione
Costituzione Fondo L.108 proprio
Costituzione Fondo L.108 C.C.I.A.A.
Debiti diversi altri
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Totale 2018
83.546
85.578
169.124
535.506
22.619
162.730
720.855
128.465
76.366
1901
206.732
133.155
133.155
900
254.365
85.594
43.959

Totale 2017
46.374
117.421
163.795
535.506
89.578
148.840
773.924
124.767
77.170
450
202.387
168.194
168.194
1.703
257.854
87.191
45.064
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Fondo RTI Confidi Veneto
Totale altri debiti diversi
Fondo Ministero L. 108/96
Riserva da titoli AFS usura
Fondo Cogeban
Docup 2000/2006
Debiti V/Regione P.O.R. 2007/2013
Debiti V/Regione P.O.R. DGR350 11/9/12
Debito verso Comuni per fondo rotazione
Contributo L.R.29 – in attesa comunicazioni Regione Veneto
Fondo Mise rafforzamento patrimoniale Confidi

16.730
401.548
9.524.650
165.864
1.510.380
1.182.949
343.812
452.889
76.944
34
13.257.522

12.112
403.924
9.490.199
12.309
165.863
1.510.380
1.449.521
346.032
452.930
76.944

Totale debiti per fondi di terzi
13.504.178
Fondo Rischi Regione Veneto – Vicenza
Fondo Rischi Comune di Chiampo
Fondo Rischi Camera di Commercio I.A.A. dal 2006 – Vicenza
Interessi Camera di Commercio I.A.A. dal 2006 – Vicenza
Fondo Rischi Regione Docup Ob. Vicenza
Fondo Rischi Regione Docup St. Vicenza
Fondo Rischi Camera di Commercio I.A.A. Treviso
Fondo Rischi Provincia di Treviso
Fondo Rischi Comune di Treviso
Fondo Rischi Regione L.R. 1/99 – Post fusione
Fondo di garanzia rischio Camera di Commercio I.A.A. di Venezia e Rovigo
Fondo rischi analitico
Fondo rischi collettivo
Totale Fondo rischi garanzie prestate
0
0
Ratei passivi
2.622
17.409
Risconti passivi
2.303.887
2.964.829
Totale ratei e risconti passivi
2.306.509
2.982.238
Totale
17.195.445
18.198.640
Gli importi comparativi 2017 fanno riferimento agli Schemi 31/12/2017 riclassificati secondo le Istruzioni Banca d'Italia 22/12/2017.
I Fondi rischi per garanzie prestate sono stati riclassificati in voce 100. Fondi rischi ed oneri.

Di seguito si riporta la distinta delle voci più significative.
Il fondo contributi Ministero L. 108/96 ha avuto la seguente movimentazione:
Saldo iniziale

9.490.199

Nuove assegnazioni

181.487

Giroconto interessi 2018

39.651

Utilizzo fondo

(144.857)

Recuperi

0

Giroconto spese
Saldo finale

(41.830)
9.524.650

Il fondo contributi Propri L. 108/96 ha avuto la seguente movimentazione:
Saldo iniziale

257.854

Nuove assegnazioni

0

Accantonamento interessi lordi 2018

493

Utilizzo fondi Propri

(3.982)

Recupero fondi Propri
Saldo finale

0
254.365

Il fondo contributi Altri Enti – Camera di Commercio L. 108/96 ha avuto la seguente movimentazione:
Saldo iniziale
Nuove assegnazioni
Accantonamento interessi lordi 2018

87.191
0
(249)
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Utilizzo fondi altri Enti
Recupero fondi altri Enti
Saldo finale

(1.348)
0
85.594

La sommatoria dei sopraindicati fondi pari a euro 9.864.609 rappresenta l’importo complessivo del Fondo usura
rendicontato al MEF.
Dal punto di vista della coincidenza dei fondi con i conti correnti e disponibilità titoli, abbiamo segnalato un importo
minore pari a 76.778 per escussioni addebitate nei conti correnti ma che per effetto delle surroghe, tali posizioni
risultano ancora appostate tra i crediti. Si è ritenuto pertanto di non utilizzare il fondo perché la Cooperativa ha
tentato in autonomia, stipulando un piano di rientro, di promuovere ulteriori azioni per tentare di recuperare quanto
escusso. Nel corso del 2018 solo una delle 2 posizioni per le quali sono stati stipulati dei piani di rientro si è ridotta per
effetto delle rate pagate.
L’utilizzo del fondo, pari ad euro 150.187, è avvenuto solo per le posizioni escusse ma che sono passate a perdita
definitiva e trova la sua contropartita alla voce 100a – Rett/Riprese di valore nette – del conto economico.
Il Fondo contributi POR 2007/2013:
Saldo iniziale

1.449.521
11.009

Interessi netti maturati

(14.044)

Spese

0

Uilizzi per copertura perdite
Parziale restituzioni - giuste comunicazioni della Regione Veneto del che dispone la revoca delle risorse

(263.538)

Saldo finale

1.182.948

Con riferimento ai fondi Por 2007/2013, il cui contributo assegnato nel 2009 a Fidimpresa Venezia è stato di euro
2.413.000, di cui effettivamente erogato il 70% pari a euro 1.689.100, si precisa che, a seguito Decreto della Regione
del Veneto n. 967 del 30.12.2013 la Regione stessa ha predisposto la restituzione delle risorse non impegnate ed
assegnate, poiché non è stata raggiunta l’operatività prevista (da intendersi il rapporto tra il totale cumulato delle
garanzie concesse e fondo pubblico versato non inferiore a cinque - “rapporto di gearing”) entro i 24 mesi successivi
all’erogazione della prima tranche e di conseguenza il Confidi non ha ottenuto l’erogazione della seconda tranche di
contributo, pari al 30% del contributo concesso. Pertanto, per i suddetti motivi, Fidi Impresa & Turismo Veneto, dovrà
rimborsare, secondo un piano di restituzione annuale (che si concluderà nel 2019) i fondi utilizzati per il rilascio di
garanzie pari a euro 1.327.414.
Per quanto riguarda i fondi Por 2007/2013 assegnati alla ex Cooperativa Unionfidi Belluno – poi incorporata in
Fidimpresa Veneto, con Decreto della Regione del Veneto n. 974 del 30.12.2013 la Regione stessa ha predisposto la
restituzione delle risorse non impegnate in quanto il Confdi non risultava iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo
107 entro il 31.12.2011 come da Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze 9/11/2007, giusta articolo 155,
comma 4 bis del D. Lgs. n. 385/1993 e delle disposizioni emanate da Banca d’Italia con circolare n. 216/1996 – 9°
aggiornamento del 28/2/2008. Anche in questo caso la Regione Veneto ha stabilito la restituzione di euro 140.700 pari
al 70% delle risorse concesse tramite un piano di rientro annuale che vedrà la sua conclusione nel 2019.
Per quanto riguarda i fondi Por 2007/2013 assegnati alla ex Cooperativa Fiditurismo Jesolo – incorporata in Fidimpresa
dal 01.01.2015, con Decreto della Regione del Veneto n. 979 del 30.12.2013 la Regione stessa ha predisposto la
restituzione delle risorse non impegnate in quanto il Confdi non risultava iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo
107 entro il 31.12.2011 come da Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze 9/11/2007, giusta articolo 155,
comma 4 bis del D. Lgs. n. 385/1993 e delle disposizioni emanate da Banca d’Italia con circolare n. 216/1996 – 9°
aggiornamento del 28/2/2008. Anche in questo caso la Regione Veneto ha stabilito la restituzione di euro 275.400
delle risorse concesse tramite un piano di rientro annuale che vedrà la sua conclusione nel 2021.
Per quanto riguarda i fondi Por 2007/2013 assegnati alla ex Cooperativa Terfidi Veneto – incorporata in Fidimpresa dal
01.01.2016, con Decreto della Regione del Veneto n. 968 del 30.12.2013 la Regione stessa ha predisposto la
restituzione delle risorse non impegnate in quanto il Confdi non ha raggiunto una soddisfacente operatività entro i 24
mesi successivi all’erogazione della prima tranche e di conseguenza non ha ottenuto l’erogazione della seconda
tranche pari al 30% del contributo concesso. Anche in questo caso la Regione Veneto ha stabilito la restituzione di
euro 492.564 delle risorse concesse tramite un piano di rientro annuale che vedrà la sua conclusione nel 2019.
Nel mese di gennaio 2018 Fidi Impresa & Turismo Veneto ha provveduto alla restituzione complessiva di euro 263.538
relativi all’annualità 2016, di cui 143.322 riferiti a Fidimpresa Venezia (ora Fidi Impresa & Turismo Veneto ), di cui di
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euro 26.111 riferiti alla ex Cooperativa Unionfidi Belluno, di cui euro 34.607 riferiti alla ex Cooperativa Fiditurismo
Jesolo e euro 59.498 dovuti dalla Cooperativa ex Terfidi Veneto.
Il Fondo contributi POR Dgr 350:
Saldo iniziale

346.032

Interessi maturati

3

Spese

(2.223)

Saldo finale

343.812

Le somme a disposizione della clientela sono composte da euro 171.011 per quote sociali e da euro 364.495 per
depositi cauzionali di soci aventi diritto alla restituzione, che non hanno provveduto al ritiro.
I risconti passivi si riferiscono alle passività iscritte in bilancio per le commissioni incassate anticipatamente per le
garanzie rilasciate e riscontate pro rata temporis in relazione alla durata e al rischio residuo del finanziamento
garantito, non utilizzati a copertura dei fondi rischi, in quanto eccedenti il rischio residuo in essere.
Il contributo LR29/92 pari a euro 76.944, rappresenta il residuo dei contributi ricevuti ai sensi della L.R. 29/92 dalla ex
Cooperativa Unionfidi Belluno unitamente alle competenze maturate nel conto corrente a suo tempo dedicato.
Per quanto riguarda i Fondi Docup pari ad € 1.510.380 incorporati a seguito fusione siamo in attesa di una risposta
dalla Regione Veneto per l’autorizzazione a procedere alla capitalizzazione di tali fondi. La DGR n. 1156 del 24 aprile
2007 prevede di favorire la patrimonializzazione dei soggetti che rilasciano delle garanzie collegandoli all'art. 107 (ora
106) del TUB, la DGR dispone anche che questa operazione sia subordinata all'impiego totale delle risorse delle
somme erogate dalla DGR n. 3662 del 28 novembre 2006 entro la data ultima del 31 marzo 2008.
A tal proposito la Cooperativa ha fornito alla Regione Veneto dettagliata rendicontazione in merito.
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Sezione 9 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 90
9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
Totale (2018)
584.787
54.564
54.564

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

Totale (2017)
520.590
64.198
55.281
8.916

73.996
64.341
9.655
565.355

584.787

Si precisa che l’incorporazione della Cooperativa Terfidi Veneto avvenuta 01/01/2016 non ha fatto rilevare
l’acquisizione di TFR in quanto l’incorporata si avvaleva di apposita polizza assicurativa, il cui beneficio ricade nei piani
a contribuzione definita e il rischio di investimento non ricade sulla società. I premi, pertanto, sono stati contabilizzati
a conto economico in tabella “9.1 spese per il personale”, ad eccezione di un minimo importo pari ad euro 1.696 che è
stato rendicontato qui di seguito.
La voce D. esistenze finali del fondo inscritto coincide per la parte di euro 563.659 con il suo valore Attuariale (defined
Benefit obligation –DBO) e per la parte di euro 1.696 per il saldo del fondo Tfr non coperto da polizza assicurativa
(voce derivante dalla fusione con Terfidi veneto S.c.)
La sottovoce B.1 «Accantonamento dell’esercizio» è cosi composta:
- euro 46.990 rappresenta l’aumento della passività dell’azienda in termini attuariali per effetto del servizio prestato
dal dipendente;
- euro 7.574 rappresenta l’interesse finanziario maturato sul Defined Benefit Obligation iniziale (all’ultima ricorrenza
annua) alla data di valutazione, assimilabile alla rivalutazione netta attribuita al TFR in forza di legge.
Alla voce C diminuzioni vengono riportate nella sezione C.1 i rimborsi del TFR effettuati nel corso del 2018 pari a euro
64.341.
La sottovoce C.2 altre variazioni è cosi composto:
- per euro 8.157 quale componente Actuarial Gains and Losses (ACT G&L è definibile come lo scostamento del DBO tra
le due valutazioni annue per effetto di componenti demografico finanziarie. Tale La componente Actuarial G&L può
essere ripartita nel saldo algebrico di due componenti, la prima di -10.995,98 per effetto della variazione nell’ipotesi
attuariale relativa al tasso di sconto e la seconda di euro 2.838,52 dovuta allo scostamento reale dalle ipotesi attuariali
iniziali.
- per euro 1.498 a seguito adeguamento al Fondo Tfr derivante da incorporazione di ex Terfdi Veneto S.c. non
rientrante nella parte coperta da polizza.
L’ammontare di cui al punto B.1) è ricompreso nel conto economico tabella “9.1 spese per il personale”;
mentre l’importo di euro 8.157 di cui al punto B.2 è stato ricondotto nella voce 170 “riserva da valutazione”.
Anche per il 2018 la valutazione attuariale secondo i principi IAS 19 revised del TFR al 31.12.2018 è stata redatta dalla
Società Attuariale Srl di Roma. Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio
2015; in precedenza, l’imposta era pari all’11%. La presente valutazione è al netto dell’imposta sostitutiva versata
dall’azienda.
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Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri − Voce 100
10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
Voci/Valori

Totale (2018)

1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate
3. Fondi di quiescenza aziendali
4. Altri fondi per rischi ed oneri
4.1 controversie legali e fiscali
4.2 oneri per il personale
4.3 altri
Totale

Totale (2017)

24.817.213
163.153

28.096.235
130.122

174.916

30.488

3.086.329

48.988

28.241.611

28.305.833

10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell'esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Fondi su altri
impegni e altre
garanzie
rilasciate
28.226.357
551.822
410.687

141.135
3.797.813
2.683.714
1.114.099
24.980.366

Altri fondi
per rischi ed
oneri

Fondi di
quiescenza

Totale

-

79.476
3.234.329
148.000

28.305.833
3.786.151

-

3.086.329
52.560
52.560

3.850.373

-

3.261.245

28.241.611

Tra i Fondi su altri impegni e garanzie rilasciate alla voce B.1 viene rappresentato l’accantonamento dell’esercizio, alla
voce B.4 Altre variazioni è classificato l’aumento dei fondi rischi dovuto all’adeguamento al 01/01/2018 imposto dai
nuovi principi IFRS9, alla voce C.1 è contabilizzato l’utilizzo nel corso dell’esercizio del fondo a copertura delle garanzie
escusse e nella C.3 Altre variazioni è ricompresa la diminuzione del fondo eccedente – in contropartita alle riserve FTA
- a seguito del trasferimento dei risconti passivi ai fondi rischi a copertura delle garanzie.
I risconti passivi al 31/12/2018 a copertura dei fondi rischi su garanzie in essere sono pari ad euro 1.099.496.
Tra gli Altri fondi per rischi ed oneri alla voce B.1 è stato contabilizzato un accantonamento di euro 148.000 per
un’azione di rivalsa promossa da un fidejussore di un’operazione finanziaria per la quale Fidimpresa aveva prestato la
propria garanzia consortile nel 2009; nella voce B.4 è stato classificato il contributo ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 3 gennaio
2017 (Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale del Confidi), erogato in data
08/02/2018; nella voce C.1 Utilizzo nell’esercizio è stata registrata la copertura di spese legali con l’apposito fondo
rischi per controversie legali.
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10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
Primo stadio
1. Impegni a erogare fondi
2. Garanzie finanziarie rilasciate
D. Rimanenze finali

Secondo stadio

1.114
1.042.531
1.043.645

Terzo stadio

604.230
604.230

23.169.338
23.169.338

Totale
1.114
24.816.099
24.817.213

10.4 Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate
Fondi per rischio di credito relativo ad altri impegni e ad altre
garanzie rilasciate
Primo stadio
1. Impegni a erogare fondi
2. Garanzie finanziarie rilasciate
D. Rimanenze finali

97.932
22.304
120.236
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Secondo stadio

Terzo stadio
42.917

-

42.917

Totale
140.849
22.304
163.153
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Sezione 11 – Patrimonio – Voci 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170
11.1 Capitale: composizione
Tipologie

Importo (2018)

Importo (2017)

10.444.927
3.313.025
(9.750)
411.250
6.730.402

10.394.402
3.263.475
(10.725)
411.250
6.730.402

10.444.927

10.394.402

2018

2017

1. Capitale
1.1 Azioni ordinarie
1.2 Capitale sottoscritto e non versato
1.3 Azioni proprie accrescimenti/recessi
1.4 Capitale formato mediante imputazione dei contributi ai sensi dell’art. 1, comma 881
L.296 del 29/12/2006 (Legge finanziaria 2007)
Totale

11.1.1 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
Voci/Tipologie
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio
- incremento azioni sottoscritte da fusione
- nuove iscrizioni
- aumenti di capitale
Cancellazioni
altre variazioni
Totale

3.263.475

3.191.050

93.500

91.750

(43.950)

(19.325)

3.313.025

3.263.475

11.5 Composizione della voce 150: Riserve
Legale
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Attribuzione di utili
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzi
C.2 Copertura perdite
C.3 Altro
Rimanenze finali

Riserva f.do
rischi
indisponibili

Statutaria

Effetti
transiz.IAS

Effetti
transiz.IFRS9

3.942.949

2.489.529

5.769.174

3.242.932

34.318
34.318

80.076
80.076

81.994

0

1.377.615

0

0

81.994
0

1.000

1.377.615
35.345

3.977.267

2.569.605

5.851.168

1.000
3.241.932

35.345
1.342.270

TOTALE

0 15.444.584
1.574.003
114.394
1.459.609
35.345
0
0
35.345
16.982.242

11.6 Composizione della voce 160: Riserve da valutazione
FVOCI
Esistenze iniziali
Aumenti
Diminuzioni per riclassifiche
Diminuzioni con effetto su reddittività complessiva
Rimanenze finali

1.755.285

«riserva da valutazione: utili
(perdite) attuariali su piani a
benefici definiti»
(21.648)
8.157

(932.319)
(766.596)
56.370

(13.491)

Rivalutazione
immobili

Totale

1.733.637
8.157
(932.319)
(766.596)
0
809.475

Le riserve AFS del 31/12/2017 sono state riclassificate in riserve OCI al 01/01/2018.
Per una migliore comprensione di quanto indicato in tabella qui sopra, si rimanda alla sezione 4, tabella 4.1.2.3,
inserita nella “PARTE D – altre informazioni”.
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Altre informazioni
1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)
Valore nominale su impegni e garanzie finanziarie
rilasciate
Totale (2018)
Primo stadio
1.Impegni a erogare fondi
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
d) Società non finanziarie
e) Famiglie
2.Garanzie finanziarie rilasciate
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
d) Società non finanziarie
e) Famiglie

Secondo stadio

Totale (2017)

Terzo stadio
110.000

162.000

158.071.776

80.000
82.000
165.510.924

110.000

110.000
115.698.685

7.932.120

34.440.971

91.744.253

5.654.526

24.555.172

126.655.095

23.954.432

2.277.594

9.885.799

38.855.829

2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate
Valore nominale
Totale (2018)

Totale (2017)

1.Altre garanzie rilasciate
di cui: deteriorati
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
d) Società non finanziarie
e) Famiglie

2.163.270

3.516.822

2.163.270

3.455.374
61.448

2.Altri impegni
di cui: deteriorati
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
d) Società non finanziarie

10.989.669
118.030

10.560.233
253.064

8.876.278

4.960.727

2.113.391

5.599.506

e) Famiglie
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Sezione 1 - Interessi - voci 10 e 20
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
Titoli di
debito

Voci/Forme tecniche
1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico:
1.1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
1.2. Attività finanziarie designate al fair value
1.3. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair
value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:
- 3.1 Crediti verso banche
- 3.2 Crediti verso enti finanziari
- 3.3 Crediti verso clientela
4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie
Totale
di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired
di cui: interessi attivi su leasing

Altre
operazioni
0
2.464

Totale
(2018)
2.464

2.464

2.464

Finanziamenti
0

103.614
437.064
41.917

373.912
150.266

395.147

223.646

540.678

373.912
2.399

0

2.464

Totale
(2017)
0

103.614

766.707

810.976
192.193

353.770
217.956

618.793

135.814

917.054 1.120.477
2.399

1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
Voci/Forme tecniche

Finanziamenti

1. Passività finanziarie valutate
al costo ammortizzato
1.1 Debiti verso banche
1.2 Debiti verso società finanziarie
1.3 Debiti verso clientela
1.4 Titoli in circolazione
2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie designate al fair value
4. Altre passività
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie

Titoli

Altro

(1.221)

Totale
di cui: interessi passivi relativi ai debiti per leasing

I debiti verso società finanziarie sono relativi al leasing finanziario.
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(1.221)
(1.221)

0

0

Totale
(2018)

Totale
(2017)

(1.221)

(120)

(1.221)
(1.221)

(120)
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Sezione 2 - Commissioni - voci 40 e 50
2.1 Composizione della voce 40 "Commissioni attive"
Dettaglio

Totale (2018)

a) operazioni di leasing finanziario
b) operazioni di factoring
c) credito al consumo
d) garanzie rilasciate
e) servizi di:
- gestione fondi per conto terzi
- intermediazione in cambi
- distribuzione prodotti
- altri
f) servizi di incasso e pagamento
g) servicing in operazioni di cartolarizzazione
h) altre commissioni (da specificare)
Totale

Totale (2017)

2.068.601

2.286.904

969.133
3.037.734

989.584
3.276.488

Le Altre commissioni sono così ripartite: diritti di segreteria euro 489.225, spese di istruttoria euro 261.787, ricavi per
consulenze e agevolazioni euro 17.838, controgaranzie e riassicurazioni per euro 200.151, altri recuperi spesa euro
132.
2.2 Composizione della voce 50 "Commissioni passive"
Dettaglio/Settori

Totale (2018)

a) garanzie ricevute
b) distribuzione di servizi da terzi
c) servizi di incasso e pagamento
d) altre commissioni (da specificare)

Totale (2017)

(145.417)

(90.722)
0
0
(16.728)
(107.450)

(17.159)
(162.576)

Totale

Nella voce a) garanzie ricevute sono state inserite le commissioni passive su controgaranzie e riassicurazioni ricevute.
In voce d) altre commissioni sono ricompresi gli oneri bancari.

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili – Voce 70
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
Totale (2018)
Voci / proventi
Dividendi
A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
B. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
C. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
D. Partecipazioni
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Proventi da
quote di
O.I.C.R.

5.706
9.475

14.532

15.181

14.532

Totale (2017)

Dividendi

11.598

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

17.400
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Sezione 6 - Utile (Perdita) da cessione o riacquisto – Voce 100
6.1 Utile (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
Totale (2018)
Voci/Componenti reddituali

Utili

A. Attività finanziarie
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1.1 Crediti verso banche
1.2 Crediti verso società finanziarie
1.3 Crediti verso clientela
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
2.1 Titoli di debito
2.1 Finanziamenti
Totale A
B. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso società finanziarie
3. Debiti verso clientela
4. Titoli in circolazione
Totale B

Perdite

90

Totale (2017)
Risultato
netto

(630)

152

Utili

Perdite

Risultato
netto

(540)
152

634.033

(22.247)

611.786

634.275

(22.877)

611.398 134.637

0

0

0

46.303

88.334

0

0

0

Il risultato netto positivo è dovuto ad una cessione straordinaria di titoli dal valore nominale di circa 3 milioni.

Sezione 7 - Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico – Voce 110
7.2 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico: composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Operazioni/Componenti reddituali

Plusvalenze
(A)

Utili da
realizzo (B)

193.511

8.154

(411.438)

(20.103)

102.439
50.389
40.683

8.100
54

(202.185)
(175.252)
(34.001)

(17.223)
(2.880)

193.511

8.154

(411.438)

(20.103)

1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote OICR
1.4 Finanziamenti
2. Attività finanziarie in valuta: differenze di cambio
Totale
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Minusvalenze Perdite da
(C)
realizzo (D)

Risultato
netto
((A+B) (C+D))
(229.876)

(229.876)
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Sezione 8 - Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito - Voce 130
8.1 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato: composizione

Rettifiche di valore (1)
Operazioni/Componenti reddituali
Primo e
Secondo
Stadio
1. Crediti verso banche
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
2. Crediti verso società finanziarie
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
3. Crediti verso clientela
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- prestiti su pegno
- altri crediti

Riprese di valore (2)
Totale
(2018)

Terzo Stadio

(3.370)

0

0

Primo e
Secondo
Stadio
1.368

(3.370)
(36.746)

0

0

(36.746)
(83.662)

0

(94.427)

Write-off

Altre

Totale
(2017)

Terzo
Stadio
62.125

0

(2.002)

1.368
0

0

(36.746)

11.016

980.330

813.257

152.734

11.016
12.384

980.330
980.330

774.509

214.859

(29.725)

Totale

(83.662)
(123.778)

0

(64.702)
(94.427)

Nella voce crediti verso banche sono inerite rettifiche e riprese su titoli verso banche.
Nella voce crediti verso società finanziarie è stata contabilizzata la svalutazione prudenziale di crediti verso
controgarante di secondo livello “Fin.promo.ter s.c.p.a.”, iscritti in Bilancio a seguito di escussioni verso banche.
Nella voce crediti verso la clientela – crediti impaired acquisiti o originati - altri crediti (stadio 3) sono inserite le
rettifiche di valore per sofferenze di cassa da finanziamenti rateali concessi per euro 29.725.
Nella voce crediti verso la clientela – altri crediti (stadio 1 e 2), esposta per euro – 83.622, sono ricomprese rettifiche di
crediti per commissioni da incassare per euro 20.613 (stadio 1 e 2); accantonamenti su finanziamenti diretti concessi
classificati in stadio 1 e 2 per euro 40.262; rettifiche di valore su titoli di stato (stadio 1 e 2) per euro 22.787. Sono
contabilizzate, inoltre, riprese di valore su titoli verso la clientela per euro 9.214 e su piccolo credito in bonis per euro
1.802.
62

Bilancio al 31 dicembre 2018

Nella voce crediti verso la clientela – altri crediti (stadio 3) sono esposte le rettifiche di valore su finanziamenti diretti
concessi classificati in stadio 3 per euro 64.702; riprese di valore dovute ad operazioni di stralcio e pagamenti a titolo
definitivo che hanno generato una recupero del fondo rischi accantonato su suddette posizioni per euro 964.561 e
riprese di valore su finanziamenti diretti deteriorati per euro 15.769.
Le perdite totali, coperte con fondi propri e fondi usura, sono state complessivamente di euro 2.783.024, così
suddivise: ditte operanti in provincia di Venezia euro 1.482.109, in provincia di Padova euro 7.380, in provincia di
Vicenza euro 565.212, in provincia di Treviso euro 460.132, in provincia di Belluno euro 171.764, altre province euro
96.427.
Si precisa che tali valori sono esposti al lordo.
Come già rendicontato alla voce 80. Altre Passività dello Stato Patrimoniale, l’utilizzo del Fondo Usura è avvenuto solo
per le posizioni di cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la perdita.
8.2 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva: composizione
Rettifiche di valore (1)
Operazioni/Componenti reddituali
Primo e
Secondo
Stadio
A. Titoli di debito
B. Finanziamenti
- verso clientela
- verso società finanziarie
- verso banche

Riprese di valore (2)
Totale
(2018)

Terzo Stadio

(15.392)
0

0

0

Primo e
Secondo
Stadio
3.442
0

(15.392)

0

0

3.442

Write-off

Altre

Totale
(2017)

Terzo
Stadio
(11.950)
0

2.240

0

0

(11.950)

2.240

di cui attività finanziarie impaired
acquisite o originate
Totale
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Sezione 10 - Spese Amministrative - Voce 160
10.1 Spese per il personale: composizione
Voci/Settori
1) Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) altre spese
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e Sindaci
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società
Totale

Totale (2018)
2.120.450
1.507.626
449.384
839
30.253
60.640

Totale (2017)
2.106.910
1.501.673
454.831

21.229

15.462

31.185

27.661

19.294
24.037
145.737

14.713
40.558
191.441

2.290.224

2.338.909

29.890
62.680

10.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
Personale dipendente:

2018

a) dirigenti
b) quadri
c) restante personale dipendente
Altro personale
Totale

2017
1
5
30

1
5
31

36

37

Tra il personale dipendente rientrano n. 11 dipendenti part-time (conteggiati convenzionalmente al 50%).
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10.3 Altre spese amministrative: composizione
Voci

2018

prestazioni professionali e consulenze
Canone outsourcing
Rimborsi spese viaggio/vitto/alloggio
altre spese di amministrazione
canoni per locazione di immobili
Spese condominiali e spese di pulizia
spese telefoniche, postali e di trasporto
Compenso Società di Revisione
stampati, cancelleria, pubblicazioni
Manutenzioni e assistenza
utenze e riscaldamento
contributi associativi/quote Fin.promo.ter
pubblicità e promozione
rappresentanza
elaborazione e trasmissione dati
altre imposte
imposta comunale sugli immobili (ICI/IMU)
altri premi di assicurazione
imposta di bollo
altri fitti e canoni passivi
Spese notarili
TOTALE ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2017
218.095
157.879
149.729
82.005
70.978
57.946
56.687
39.935
24.685
16.825
15.037
14.361
13.712
11.821
11.070
8.913
8.134
6.698
4.040
3.195
1.818
973.563
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234.142
140.020
110.282
71.679
111.441
39.212
74.994
46.484
16.974
15.932
13.088
17.037
11.858
9.769
11.111
7.852
11.823
1.401
2.796
7.606
3.516
959.017
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Sezione 11 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 170
11.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate:
composizione
Rettifiche di valore
Voci/Componenti reddituali
A. Impegni ad erogare fondi
B. Garanzie finanziarie rilasciate
Totale

Primo e Secondo
Stadio
(1.114)
(77.360)
(78.474)

Riprese di valore

Terzo Stadio

Primo e Secondo
Stadio

(874.505)
(874.505)

Totale (2018)

Terzo
Stadio

574.209
574.209

0

(1.114)
(377.656)
(378.770)

11.2 Accantonamenti netti relativi ad altri impegni e altre garanzie rilasciate: composizione
Voci/Componenti reddituali

Accantonamenti

A. Altri impegni
B. Altre garanzie rilasciate

Riattribuzioni

Totale (2018)

(140.849)
Totale

(140.849)
107.818
(33.031)

107.818
107.818

(140.849)

11.3 Accantonamenti netti agli altri fondi per rischi ed oneri: composizione
Voci/Componenti reddituali

Accantonamenti

1. Fondi di quiescenza
2 Altri fondi per rischi e oneri
2.1 Oneri per il personale
2.2 Controversie legali
2.3 Altri (dettagliare)

Riattribuzioni

Totale (2018)

(148.000)
Totale

(148.000)

Totale (2017)

(148.000)
0

(148.000)

0

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 180
12.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione
Voci/Rettifiche e riprese di valore
A. Attività materiali
A.1 Attività ad uso funzionale
- di proprietà
- diritti d'uso acquisiti con il leasing

Ammortamento
(a)

Rettifiche di valore per
detrioramento (b)

Riprese di valore
(c)

Risultato netto (a + b c)

(56.381)
(6.878)

(56.381)
(6.878)

(63.259)

(63.259)

A.2 Detenute a scopo di investimento
- di proprietà
- diritti d'uso acquisiti con il leasing
A.3 Rimanenze
Totale

Alla voce A.1 sono indicate le quote di ammortamento riferite ad un’autovettura acquisita in leasing finanziario
imputate all’esercizio in proporzione alla durata del contratto di leasing.
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Sezione 13 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 190
13.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione
Ammortamento
(a)

Voci/Rettifiche e riprese di valore
1. Attività immateriali diverse dall'avviamento
1.1 di proprietà
1.2 diritti d'uso acquisiti con il leasing

Rettifiche di
valore per
detrioramento
(b)

Riprese di
valore (c)

Risultato netto
(a + b - c)

(6.553)

(6.553)

(6.553)

(6.553)

2. Attività riferibili al leasing finanziario
3. Attività concesse in leasing operativo
Totale

Sezione 14 -Altri proventi e oneri di gestione - voce 200
14.1 composizione della voce 200 “altri proventi di gestione”
Voci/settori

2018

Contributi pubblici
Contributo fondo interconsortile
Fitti attivi
Sopravvenienze attive
Altri proventi di gestione
Totale

2017

65.021
20.992
6.584
95.372
48.458
236.427

404.930
55.930
54.911
43.356
37.750
596.877

14.2 composizione della voce 160 “altri oneri di gestione”
Voci/settori

2018

Altri oneri di gestione
Contributo 0,5 per mille Fondo Interconsortile
Sopravvenienze passive
Totale

2017

22.972
34.062
29.130
86.164

L’importo relativo ai contributi pubblici è riferito ai seguenti contributi ricevuti:
euro 47.902 contributo lordo dalla C.C.I.A.A di Treviso, acconto pari al 70% del totale, per Bando 2016;
euro 8.936 contributo lordo dalla C.C.I.A.A di Treviso, saldo pari al 30% del totale, per Bando 2016;
euro 3.409 contributo dal Comune di Castelfranco Veneto (TV);
euro 2.655 contributo dal Comune di Preganziol (TV);
euro 550 contributo dal Comune di Quinto di Treviso (TV);
euro 400 contributo dal Comune di Conegliano (TV)
euro 400 contributo dal Comune di Trevignano (TV);
euro 260 contributo dal Comune di Vedelago (TV);
euro 300 contributo dal Comune di Altivole (TV);
euro 100 contributo dal Comune di Roncade (TV);
euro 100 contributo dal Comune di Povegliano (TV);
euro 9 contributo dal Comune di Loria (TV)
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Sezione 15 – Utili (Perdite) delle partecipazioni – Voce 220
15.1 Utili (Perdite) delle partecipazioni: composizione
Totale (2018)

Totale (2017)

1.1 Proventi
1.1 Rivalutazioni
1.2 Utili da cessione
1.3 Riprese di valore
1.4 Altri proventi

234
234

2.1 Oneri
2.1 Svalutazioni
2.2 Perdite da cessione
2.3 Rettifiche di valore da deterioramento
2. Altri oneri
Risultato netto

234

Sezione 18 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti – Voce 250
18.1 Utili (Perdite) da cessione di investimenti: composizione
Totale (2018)
A. Immobili
- Utili da cessione
- Perdite da cessione

Totale (2017)
61.805
61.805
0

B. Altre attività
1.1 Utili da cessione
1.2 Perdite da cessione

0
0
0
Risultato netto
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Sezione 19 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operativita’ corrente - Voce 270
19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione

1. Imposte correnti (-)
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)
3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)
3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d'imposta di cui alla Legge n.
214/2011 Variazione delle imposte anticipate
4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
5. Variazione delle imposte differite (+/-)
6. Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1 +/-2 +3 +3bis +/-4 +/-5)

Totale (2018)

Totale (2017)

(47.210)

(48.493)

(47.210)

(48.493)

19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
IRAP
Retribuzione del personale dipendente
Personale Distaccato
Collaborazioni coordinate e continuative
BASE IMPONIBILE IRAP “Teorica”
IRAP TEORICA
Deduzione forfetaria 5.000 / 10.000 per dip.te a tempo indeterminato co.1 Lett.a)
n.1-2
Deduzione per apprendisti, disabili, CFL e R&S co.1 Lett.a) n.5
BASE IMPONIBILE IRAP
IRAP DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO

BASE IMPONIBILE
1.508.505

IRES
Utile dell’esercizio
Imposta irap dell’anno
Imposta ICI/IMU dell’anno
BASE IMPONIBILE IRES “Teorica”
IRES TEORICA
Destinazione avanzo a riserve indivisibili
Differenza tra le variazioni
Utilizzo perdite pregresse
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)
BASE IMPONIBILE IRES
IRES DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO

BASE IMPONIBILE

129.142
1.637.647
63.868
416.544
10.589
1.210.514
47.210

47.210
8.134
55.344

53.717
(42.974)
(10.743)
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Sezione 21 - Conto economico: altre informazioni
21.1 - Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
Voci/Controparte

Interessi attivi
Enti
Banche
Clientela
finanziari

Commissioni attive
Enti
Banche
Clientela
finanziari

Totale

Totale

(2018)

(2017)

28.561
3.009.173
3.037.734

31.093
3.245.395
3.276.488

1. Leasing finanziario
- beni immobili
- beni mobili
- beni strumentali
- beni immateriali
2. Factoring
- Su crediti correnti
- Su crediti futuri
- Su crediti acquistati a titolo
definitivo
- Su crediti acquistati al di sotto
del valore originario
- Per altri finanziamenti
3 Credito al consumo
- prestiti personali
- prestiti finalizzati
- cessione del quinto
4 Prestiti su pegno
5 Garanzie e impegni
- di natura commerciale
- di natura finanziaria
Totale

28.561
3.009.173
3.037.734
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
Sezione 1. Riferimenti specifici sull’operatività svolta
D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI
D.1 - Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate e degli impegni
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

Operazioni
Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
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
Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione
Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
Altri impegni irrevocabili
a) a rilasciare garanzie
b) altri

Importo (2018)

Totale

Importo (2017)

57.077.053

19.735.186

100.994.723

145.775.738

2.163.270

3.516.822

110.000

162.000

10.989.669

10.560.233

171.334.715

179.749.979

I saldi comparativi del 2017 sono stati rideterminati in quanto sono ora esposti al lordo delle rettifiche complessive di valore,
anziché al netto come nell’esercizio precedente.

D.2 Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione
Voce
1. Attività non deteriorate
da garanzie
- di natura commerciale
- di natura finanziaria
2. Attività deteriorate
da garanzie
- di natura commerciale
- di natura finanziaria
Totale

Valore lordo

2018
Rettifiche di
valore

129.935
129.935

52.141
52.141

71

Valore netto

77.794
77.794

Valore
lordo

149.352
149.352

2017
Rettifiche
di valore

64.058
64.058

Valore
netto

85.294
85.294
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D.3 - Garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità
Altre rilasciate deteriorate

Accantonamenti
totali

Altre

Valore lordo

Accantonamenti
totali

Controgarantite

Valore lordo

Altre

Valore lordo

Accantonamenti
totali

Valore lordo

Controgarantite

Accantonamenti
totali

Altre

Valore lordo

Accantonamenti
totali

Tipologia di rischio assunto

Valore lordo

Controgarantite

Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze

Accantonamenti
totali

Garanzie rilasciate non deteriorate

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

27.491.537 146.813 98.302.538 1.522.252 323.782 80.163 25.975.746 19.403.625 293.807 58.909 7.847.636 3.626.641
25.716.565 129.131 30.103.355
444.458 271.830 67.632
362.396
262.815 261.537 53.022
361.370
195.615
1.041.495
9.824 66.769.390 1.063.349 51.953 12.532 25.613.350 19.140.810 32.269 5.887 7.486.265 3.431.026
733.477
7.858 1.429.793
14.446

Totale

27.491.537 146.813 98.302.538 1.522.252 323.782 80.163 25.975.746 19.403.625 293.807 58.909 7.847.636 3.626.641
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D.4 - Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie
Controgaranzie a fronte di
Tipo garanzie ricevute

Garanzie finanziarie a prima richiesta
controgarantite da:

Valore lordo

26.249.932

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

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine

Garanzie
rilasciate pro
quota

20.797.920
20.014.929
582.991
200.000

Altre garanzie finanziarie
controgarantite da:

1.125.717

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

1.018.974
870.974

148.000

Garanzie di natura commerciale
controgarantite da:
Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
Altre garanzie pubbliche
Intermediari vigilati
Altre garanzie ricevute
Totale

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di
prima perdita

733.477

1.501.640

28.109.126

1.501.640
23.318.534
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D.5 - Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto
Garanzie in essere
a fine esercizio

Garanzie rilasciate
nell’esercizio

Tipologia di rischio assunto
su singoli
debitori

su più
debitori

su singoli
debitori

su più
debitori

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

1.973
5.437
24
7.434

1.742
1.144
10
2.896

D.7 - Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock
Valore
Nominale Lordo

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

81.176

Valore
Nominale
Netto
58.139
56.274

423.818

Totale

504.994
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Importo delle
controgaranzie

Fondi
Accantonati

59.416

23.037

59.416

17.995

1.865
142.947

5.041
280.871

142.947

280.871

201.086

59.416

303.908
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D.8 - Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso
Valore
Valore Nominale
Nominale
Netto
Lordo
81.176
58.829

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

Importo delle
controgaranzie

56.826

326.932

Totale

408.108

Fondi
Accantonati

59.416

22.347

59.416

17.443

2.003
95.157

4.903
231.775

95.157

231.775

307.971

118.831

508.244

D.9 - Variazioni delle garanzie rilasciate (reali e personali) deteriorate: in sofferenza
Garanzie di natura finanziaria a
prima istanza
Controgarantite
(A) Valore lordo iniziale
(B)Variazioni in Aumento:
(b1) trasferimenti da garanzie in
bonis
(b2) trasferimenti da altre garanzie
deteriorate
(b3) altre variazioni in aumento
(C)Variazioni in diminuzione:
(c1) uscite verso garanzie in bonis
(c2) uscite verso altre garanzie
deteriorate
(c3) escussioni
(c4) altre variazioni in diminuzione
(D) Valore lordo finale

Altre

0

250.874

Altre garanzie di natura
finanziaria
Controgarantite

Altre
0

73.047
271.830

34.160

27.424.429

Garanzie di natura
commerciale
Controgarantite Altre
0

0

0

0

299.862
51.953

6.443

2.874.800
987.483

12.171
3.123.171
2.837.881

2.128
271.830

362.396
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D.10 - Variazioni delle garanzie (reali o personali ) rilasciate deteriorate: altre

Ammontare delle
variazioni

Garanzie di natura finanziaria
a prima istanza
Controgarantite

Altre

Altre garanzie di natura
finanziaria
Controgarantite

Altre

Garanzie di natura
commerciale
Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale
120.946 466.855
134.501 11.400.990
0
0
(B)Variazioni in Aumento:
(b1) trasferimenti da garanzie in
769.715 793.684
174.684 10.413.729
bonis
(b2) trasferimenti da garanzie in
12.171
sofferenza
(b3) altre variazioni in aumento
1.289
1.572
13.302
544.949
(C)Variazioni in diminuzione:
(c1) uscite verso garanzie in bonis
327.598 447.968
81.599 6.687.806
(c2) uscite verso garanzie in
271.830
34.160
51.953 2.874.800
sofferenza
(c3) escussioni
10.000
74.384
(c4) altre variazioni in diminuzione
30.984 418.612
146.666 5.248.583
(D) Valore lordo finale
261.537 361.370
32.269 7.486.265
0
0
Il saldo iniziale delle garanzie di natura finanziaria a prima istanza/controgarantite differisce dal saldo finale del 2017 (pari ad euro
104.936) per euro + 16.010 e il sadlo iniziale delle altre garanzie di natura finanziaria controgarantite differisce dal saldo finale del
2017 (pari euro 150.510) per euro – 16.009 per effetti di un trasferimento di due garanzie dal portafoglio “Altre garanzie di natura
finanziaria” al portafoglio “Garanzie di natura finanziaria a prima istanza”.

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

Ammontare delle variazioni

Garanzie di natura finanziaria a
prima richiesta
Controgarantite

(A) Valore lordo iniziale
(B)Variazioni in Aumento:
(b1) garanzie rilasciate
(b2) altre variazioni in
aumento
(C)Variazioni in diminuzione:
(c1) garanzie non escusse
(c2) trasferimenti a garanzie
deteriorate
(c3) altre variazioni in
diminuzione
(D) Valore lordo finale

11.615.204

Altre
7.297.316

20.535.059 29.689.005

Altre garanzie di natura
finanziaria
Controgarantite

Altre

1.450.675 105.349.134
37.000

22.596.763

Garanzie di natura
commerciale
Controgarantite

Altre

449.990 3.066.832
617.092

800.719

413.088

839.156

128.488

8.702.989

272.156

6.077.071

5.946.018

399.984

59.165.905

333.604 2.165.602

769.715

866.731

174.684

10.713.591

909.374
25.716.565 30.103.355
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D.12 - Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi
Causali/Categorie
A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired acquisite o originate
B.2 altre rettifiche di valore/accantonamenti
B.3 perdite da cessione
B.4 modifiche contratturali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1. riprese di valore da valutazione
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utile da cessione
C.4 write-off
C.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.6 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali

Importo
28.735.317
2.852.413
6.918.961

2.699.128
1.940.117
2.834.104
5.774.490
25.258.851

D.13 – Attività costituite a garanzie di proprie passività e impegni
Portafogli
2018
2017
1. Attività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
17.400.524
14.698.410
4. Attività materiali
di cui: attività materiali che costituiscono rimanenze
Nella presente tabella sono inseriti i titoli investiti con Fondi di Terzi per euro 1.189.655 e i pegni irregolari per euro 1.535.512 e c/c
collegati ad operatività con Fondi di Terzi per euro 14.675.357.
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D.14 - Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali o personali) rilasciate nell’esercizio: valore complessivo
Commissioni attive

Tipologia di rischio assunto
Controgarantite

Altre

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

Commissioni
passive per
collocamento
di garanzie

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

930.377
914
1.819
933.110

995.231
579.056
23.217
1.597.503
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22.836
39.250

26.569

54.777

62.086

26.569
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D.15 - Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei
debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di
prima perdita

Tipologia di rischio assunto

Importo
garantito
A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
C - ATTIVITA MANIFATTURIERE
E - FORNITURA DI ACQUA RETI FOGNARIE, ATTIVI
F - COSTRUZIONI
G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO RI
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
I - ATTIVITA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RIS
J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
K - ATTIVITA FINANZIARIE E ASSICURATIVE
L - ATTIVITA' IMMOBILIARI
M - ATTIVITA PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TE
N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI
P - ISTRUZIONE
Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
R - ATTIVITA ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATT
S - ALTRE ATTIVITA DI SERVIZI
Altro - Famiglie consumatori
Totale

Ammontare
attività
sottostanti

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine
Importo
garantito

Ammontare
attività
sottostanti

Garanzie
rilasciate pro
quota

433.340
24.944
7.753.281
196.608
2.620.818
47.829.018
2.368.437
56.683.342
1.041.502
246.158
4.883.622
4.309.938
2.843.145
223.931
413.606
1.196.230
1.554.820
773.903
135.396.643
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D.16 - Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori
garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di
prima perdita

Tipologia di rischio assunto

Importo
garantito

Ammontare
attività
sottostanti

ABRUZZO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VENETO

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine

Importo
garantito

Garanzie
rilasciate pro
quota

Ammontare
attività
sottostanti
260
12.574
6.512
151.808
3.466.554
72.342
22.888
320.533
126.976
46.255
7.570
54.502
74.752
295.382
22.060
130.715.677

Totale

135.396.643
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D.17 - Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori
garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di
prima perdita

Tipologia di rischio assunto

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
C - ATTIVITA MANIFATTURIERE
E - FORNITURA DI ACQUA RETI FOGNARIE, ATTIVI
F - COSTRUZIONI
G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO RI
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
I - ATTIVITA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RIS
J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
K - ATTIVITA FINANZIARIE E ASSICURATIVE
L - ATTIVITA' IMMOBILIARI
M - ATTIVITA PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TE
N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI
P - ISTRUZIONE
Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
R - ATTIVITA ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATT
S - ALTRE ATTIVITA DI SERVIZI
Altro - Famiglie consumatori

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine

Garanzie
rilasciate pro
quota

22
1
310
9
115
3.411
93
2.561
71
21
148
184
145
21
20
81
129
92
Totale

81

7.434
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D.18 - Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori
garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Tipologia di rischio assunto

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di
prima perdita

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine

Garanzie
rilasciate pro
quota

1
2
1
9
217
10
5
10
2
3
1
4
4
6
1
7.158
7.434

ABRUZZO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VENETO
Totale

D.19 - Stock e dinamica del numero di associati

ASSOCIATI

ASSOCIATI

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

di cui: ATTIVI

17.965
374
291
18.048

82

5.506
0
0
4.968

di cui: NON
ATTIVI

12.459
0
0
13.080
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F. OPERATIVITÀ CON FONDI DI TERZI
F.1 – Natura dei fondi e forme di impiego
2018
di cui: a rischio
Fondi Pubblici
proprio

Voci/Fondi
1. Attività non deteriorate
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- partecipazioni
di cui: per merchant banking
- garanzie e impegni
Operatività Fondi Antiusura
Operatività Fondi P.O.R. RV
2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
Operatività Fondi Antiusura
Operatività Fondi P.O.R. RV
2.2 Inadempienze probabili
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
Operatività Fondi Antiusura
Operatività Fondi P.O.R. RV
2.3 Esposizioni scadute deteriorate
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
Operatività Fondi Antiusura
Operatività Fondi P.O.R. RV
Totale

2017
Fondi Pubblici

di cui: a rischio
proprio

10.008.706
9.391.926
616.780

1.126.427
818.037
308.390

6.785.706
5.812.833
972.873

995.641
509.204
486.437

1.725.057
1.378.026
347.031

293.542
120.026
173.516

1.534.645
1.173.083
361.562

283.543
102.762
180.781

655.108
545.328
109.780

102.388
47.498
54.890

986.476
839.275
147.201

147.121
73.521
73.600

156.145
137.679
18.466
12.545.016

21.225
11.992
9.233
1.543.581

329.145
260.475
68.670
9.635.972

57.153
22.818
34.335
1.483.458
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F.2 – Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio
Voce

Valore lordo

1. Attività non deteriorate
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- partecipazioni
di cui: per merchant banking
- garanzie e impegni
Operatività Fondi Antiusura
Operatività Fondi P.O.R. RV
2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
Operatività Fondi Antiusura
Operatività Fondi P.O.R. RV
2.2 Inadempienze probabili
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
Operatività Fondi Antiusura
Operatività Fondi P.O.R. RV
2.3 Esposizioni scadute deteriorate
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
Operatività Fondi Antiusura
Operatività Fondi P.O.R. RV
Totale

84

Fondi Pubblici
Rettifiche di
valore

Valore netto

1.126.427
818.037
308.390

200.950
187.371
13.579

925.477
630.666
294.811

293.542
120.026
173.516

260.406
116.876
143.530

33.136
3.150
29.986

102.388
47.498
54.890

102.006
47.498
54.508

382
0
382

21.225
11.992
9.233
1.543.581

113.836
110.143
3.693
677.198

(92.611)
(98.151)
5.540
866.383
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F.3 – Altre informazioni

F.3.1 Attività a valere su fondi di terzi
I dati relativi all’operatività con fondi di terzi si riferiscono allo speciale fondo antiusura gestito dal Confidi per conto
del Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n.108 e destinato a garantire, sino all’80%,
finanziamenti a medio termine e incrementi di linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese a
elevato rischio finanziario. Il rischio proprio è pari al 8,71%.
L’altra componente relativa all’operatività con i fondi di terzi è data dall’utilizzo delle risorse assegnate agli organismi
consortili di garanzia dal Programma Operativo Regionale 2007-2013 (per brevità POR), parte FESR. Asse 1. Linea di
Intervento 1.2 “Ingegneria Finanziaria”. Azione 1.2.1 “Sistema delle Garanzie per Investimenti nell’Innovazione e per
l’Imprenditorialità”. Le risorse di cui sopra sono relative a due bandi distinti di cui il primo già chiuso e per il quale la
Cooperativa sta procedendo annualmente con la relativa restituzione. Nello specifico, Fidi Impresa & Turismo Veneto
utilizza i fondi POR, come stabilito dalle convenzioni sottoscritte con la Regione Veneto, a sostegno delle operazioni di
garanzia su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità, andando a concedere
garanzie fino all’ 80% (50% a valere su fondi propri e 50% a valere sui fondi POR).

F.3.2 Fondi di terzi
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Sezione 2 - Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività
A – Operazioni di cartolarizzazione
Non ci sono operazioni di cartolarizzazione.
C – Operazioni di cessione
Non ci sono operazioni di cessione.

Sezione 3 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
Premessa
Fidi Impresa & Turismo Veneto ha sempre prestato attenzione al controllo alla gestione dei rischi, al fine di assicurare
la stabilità e la sostenibilità nel tempo dei propri servizi.
L’obbligo di iscrizione all’elenco speciale ex art. 106 del TUB ha comportato, conformemente alle istruzioni di vigilanza
dettate da Banca d’Italia nella circolare n. 288/2015 un riesame e una pianificazione delle tecniche di controllo e
gestione dei rischi, che si è conclusa nel corso del 2016.
La Funzione “Risk Management” ha come mission il presidio di tutti i rischi assunti dal Confidi con l’obiettivo di
minimizzare le perdite (o i minori utili) derivanti dal portafoglio di garanzia/prestiti, da disfunzioni/inefficienze
operative, dagli investimenti in titoli, dalla gestione della liquidità, ecc.4. In tale contesto, essa è chiamata a proporre
policy per la gestione dei rischi rilevanti da sottoporre all’approvazione degli Organi aziendali, nonché a coordinare
l’aggiornamento dei regolamenti operativi da presentare agli stessi Organi.

3.1) Rischio Di Credito
Informazioni di natura qualitativa
Definizione
Il rischio di credito è il maggior rischio a cui è esposta la cooperativa ed è strettamente connesso all’attività di
prestazione di garanzia e, in via residuale, al rilascio di credito diretto. Si identifica nella possibilità di subire perdite a
seguito di insolvenza delle società affidate e in generale nel deterioramento della qualità del credito stesso.

1. Aspetti generali
Il rischio di credito risulta essere il rischio principale per Fidi Impresa & Turismo Veneto, in quanto intrinsecamente
dipendente dall’attività creditizia caratteristica della società (la concessione delle garanzie).
Gli obiettivi perseguiti dalla Direzione, nella concessione delle garanzie, hanno avuto come linea guida quanto dettato
dal “Piano Strategico 2018-2020” approvato dal Consiglio di Amministrazione di aprile 2018.
Coerentemente con gli obiettivi di crescita qualitativa prefissata nel Piano strategico, l’obiettivo primario è la
rifocalizzazione delle strutture sull’attività di concessione della garanzia, sulla qualità dei servizi forniti e sull’istruttoria
delle pratiche, attraverso:
•

il miglioramento del presidio del mercato, segmentato per tipologie di clientela, consolidando il radicamento
nel territorio;

•

la maggiore specializzazione delle unità produttive;

•

il rafforzamento della struttura operativa.

Per quanto riguarda il rischio di credito:
•

la diversificazione del portafoglio garanzie, limitando la concentrazione delle esposizioni su singole
controparti/gruppi o settori di attività economica, e

•

un’accurata analisi del merito creditizio finalizzata a contenere il rischio di insolvenza.
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Questo senza trascurare il carattere di mutualità dei nostri servizi, che rappresenta una caratteristica importante della
nostra cooperativa.

2. politiche di gestione del rischio di credito
a) i principali fattori di rischio
Il principale fattore di rischio per Fidimpresa è rappresentato dal “rischio di credito”.
Al fine di garantire un adeguato presidio a tale rischio, Il Consiglio di Amministrazione di Fidi Impresa & Turismo
Veneto ha aggiornato in data 23/04/2018 il documento “Politiche di Gestione del Rischio”, aggiornando i limiti
dell’operatività residuale di rilascio del credito diretto “piccolo credito”, recependo quanto previsto dal nuovo “piano
strategico 2018-2020”. Tale documento, che evidenzia gli obiettivi ed identifica i limiti di massima rischiosità, è
oggetto di costante aggiornamento e verrà rivisto nel corso del 2019 con la stesura del resoconto ICAAP.

b) sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio adottati e le strutture organizzative preposte

È in uso una “Pratica Elettronica di Fido”, che prevede l'analisi del merito creditizio tramite le principali informazioni
rilevanti (dati del richiedente, analisi di bilancio, analisi consistenza patrimoniale propria e dei garanti, garanzie,
informazioni andamentali provenienti dalle Banche, analisi CR e/o visura SIC, analisi delle iniziative da garantire, etc.).
Da gennaio 2016 è anche in uso un sistema di rating della clientela, che viene obbligatoriamente utilizzato nell’ambito
dell’attività istruttoria e risulta determinante nella valutazione del pricing delle commissioni di garanzia.
E’ anche previsto un processo di monitoraggio delle posizioni deteriorate con un presidio continuo a cura dell’Ufficio
Monitoraggio e crediti anomali; il Direttore ed il CdA sono destinatari di aggiornamenti informativi periodici.
La società gestisce il rischio di credito mediante un’accurata analisi delle posizioni garantite effettuata sia all’atto della
presentazione/valutazione della domanda (utilizzando strumenti di rilevazione delle anomalie quali la verifica protesti,
le informazioni di soggetti esterni o partner bancari, informazioni storiche detenute nel data-base di Fidi Impresa &
Turismo Veneto) sia attraverso un monitoraggio post delibera utilizzando rilevazioni fornite dalle banche attraverso la
reportistica periodica o altri soggetti esterni (ad esempio le SIC).
Responsabili della attività di controllo di primo livello relativamente al rischio di credito dovuto all’erogazione delle
garanzie, sono tutte le unità organizzative coinvolte nel processo del credito (Personale di filiale, Ufficio Fidi, Ufficio
Monitoraggio e crediti anomali ed Ufficio legale e contenzioso). Responsabile dei controlli di secondo livello è l’unità
organizzativa Risk Management.
Per il calcolo del rischio di credito, in funzione di quanto dettato dalle istruzioni di vigilanza, il Consiglio di
Amministrazione ha stabilito l’utilizzo della metodologia standardizzata.
Per quanto riguarda il rischio di credito connesso alla gestione del portafoglio titoli della società, si sottolinea che le
attività e le passività finanziarie detenute dalla società sono strettamente connesse e funzionali alla gestione operativa
e caratteristica della stessa. In tale ottica il Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2015 ha rinnovato il
“Regolamento del processo Finanza”, nel quale è stata assegnata delega operativa alla Direzione con importi limitati in
funzione della periodicità di acquisto, dell’emittente e dello strumento finanziario oggetto d’acquisto. Il regolamento
poi è stato rivisto in data 15/01/2018 per gli adeguamenti contabili per il nuovo principio IFRS9. Il CdA, in tale data, ha
inoltre approvato il nuovo Business Model sul portafoglio titoli.
Responsabile per le attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi di rischio - rendimento sul portafoglio finanza,
impliciti nella delibera di delega rilasciata dal CdA, è il Direttore.
Il rispetto dei limiti e delle deleghe operative è verificato periodicamente dal Risk Management con il supporto
dell’Ufficio Amministrazione/Finanza con report trimestrali e, giornalmente, mediante una procedura informatizzata
di e-mail allert.
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c) Metodi di misurazione delle perdite attese
L’IFRS 9 ha introdotto, per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al fair value con contropartita il patrimonio
netto (sostanzialmente titoli di debito e finanziamenti diversi dagli strumenti di capitale), un modello basato sul
concetto di “expected loss” (perdita attesa), in sostituzione dell’approccio “incurred loss” previsto dallo IAS 39.
Tale nuovo modello si fonda sui seguenti “pilastri”:
i. la classificazione (“staging”) delle esposizioni creditizie in funzione del loro grado di rischio con la specifica evidenza,
in seno alla complessiva categoria delle esposizioni “in bonis”, di quelle tra queste per le quali l’intermediario abbia
riscontrato un significativo incremento del rischio di credito rispetto alla loro rilevazione iniziale: tali esposizioni
devono infatti essere ricondotte nello “stage 2” e tenute distinte dalle esposizioni performing (“stage 1”);
diversamente, le esposizioni deteriorate restano confinate all’interno dello “stage 3”;
ii. la determinazione delle rettifiche di valore complessive riferite alle esposizioni afferenti allo “stage 1” sulla base
delle perdite che l’intermediario stima di subire nell’ipotesi che tali esposizioni vadano in default entro i successivi 12
mesi (ECL a 12 mesi); per le esposizioni allocate all’interno degli “stage 2 e 3” la quantificazione delle perdite attese
scaturisce dalla valutazione circa la probabilità che il default avvenga lungo l’intero arco della vita residua dello
strumento (ECL lifetime);
iii. l’inclusione nel calcolo delle perdite attese di informazioni prospettiche (“forward looking”) inclusive, tra l’altro, di
fattori correlati all’evoluzione attesa del ciclo economico, da implementare mediante un’analisi di scenario che
consideri, ponderandoli per le rispettive probabilità di accadimento, almeno due distinti scenari (best/worst) accanto
alle previsioni cosiddette “baseline”.
Ciò premesso, per ciò che attiene alla classificazione delle esposizioni creditizie non deteriorate (“in bonis”) in
funzione del relativo grado di rischio (“staging”), in considerazione dell’assenza presso questo Confidi di sistemi di
rating interni impiegati, oltre che in fase di affidamento della clientela, anche in fase di monitoraggio andamentale
delle posizioni, sono stati individuati i seguenti indicatori per il processo di stage allocation, mediante i quali
individuare le esposizioni per le quali alla data di osservazione siano emerse evidenze attendibili e verificabili di un
incremento significativo del rischio di credito rispetto alla loro iniziale rilevazione, in conformità alla disciplina dell’IFRS
9, tali cioè da giustificare la riconduzione del rapporto nello «stadio 2»:
a) Conteggio numero giorni di scaduto continuativo superiore a 30;
b) Presenza di misure di forbearance, vale a dire concessioni (nella forma di rinegoziazioni o rifinanziamenti) elargite
dalla banca finanziatrice (eventuale, dallo stesso Confidi nel caso di finanziamenti per cassa) a fronte di difficoltà
finanziarie della controparte affidata;
c) Presenza di anomalie “di sistema” riscontrata dal flusso di ritorno della Centrale rischi Banca d’Italia,
opportunamente ponderate per rifletterne l’effettiva rilevanza in termini di importo (in valore assoluto o percentuale)
e di persistenza (data dal censimento dell’anomalia a sistema in corrispondenza di più scadenze segnaletiche); tale
scelta è stata giustificata anche dalla considerazione che lo strumento in esame è comunemente utilizzato dal Confidi
nel sistema di monitoraggio andamentale delle proprie esposizioni;
d) Analisi provenienza posizione da precedente default (con profondità temporale fissata a 6 mesi dalla data di
osservazione);
e) Appartenenza della controparte ad un gruppo di clienti connessi con controparti in default.
Con riferimento all’indicatore sub c), sono state censite nove differenti tipologie di anomalie, tra le quali sono state
identificate quelle caratterizzate da un grado di gravità elevato, la cui presenza determina – in sostanza – la riclassifica
a “stage 2” dell’esposizione nei confronti della controparte (si pensi, a titolo esemplificativo, ai crediti passati a perdita
o alle sofferenze di sistema), rispetto alle anomalie di gravità inferiore per le quali, come anticipato, valgono criteri di
ponderazione in ragione della significatività riscontrata (in termini di importo o di persistenza).
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Per ciò che attiene al comparto delle esposizioni creditizie rappresentate dai titoli di debito, il processo di staging si
articola in due fasi:
I. la prima fase è volta a verificare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della low credit risk exemption a
partire dal giudizio di rating assegnato all’emittente del titolo: in particolare, si fa riferimento ai giudizi di rating
assegnati da un’agenzia esterna (ECAI) e alla conseguente assegnazione della controparte alla categoria “Investment
Grade”, ovvero “Non-Investment Grade” sulla base della specifica scala di rating prevista dalla ECAI. Qualora il rating
assegnato all’emittente non dovesse essere compreso nella categoria “Investment Grade”, ovvero l’emittente dovesse
risultare sprovvisto di rating, il titolo potrebbe ugualmente beneficiare della low credit risk exemption qualora la
PD12mesi ad esso associata risultasse inferiore ad una soglia prestabilita (cosiddetto livello safe): in base alle analisi
condotte da Prometeia sull’andamento delle probabilità di default ad un anno osservato nel periodo compreso tra
Gennaio 2011 e Giugno 2017 su un paniere di emittenti con rating BBB, la distribuzione dei default relativa al 95°
percentile raggiunge un valore massimo pari al 2% e, pertanto, si è scelto di assumere tale valore come livello safe ai
fini della verifica della low credit risk exemption. In altri termini, ove la PD12mesi assegnata all’emittente alla data di
reporting dovesse risultare pari od inferiore al predetto livello safe, il titolo verrebbe mantenuto nello stage 1, in caso
contrario occorrerebbe procedere allo step successivo, consistente nella verifica dell’avvenuto incremento
significativo del rischio di credito;
II. la seconda fase prevede la verifica dell’incremento del rischio di credito di un titolo, sulla base del confronto tra
grandezze rilevate in due momenti distinti: i. La data di prima rilevazione dello strumento (T0);
ii. La data di reporting (TR).
Più in dettaglio, si procede al confronto tra la PD12mesi misurata alla data di rilevazione iniziale e la PD12mesi rilevata
alla data di reporting: qualora quest’ultima risulti maggiore del 200% rispetto alla prima, si ritiene che il rischio di
credito associato allo strumento sia aumentato in maniera significativa e ciò conduce alla classificazione dello stesso in
stadio 2.
Per ciò che attiene alla misurazione delle perdite attese, funzione – come visto – dello stadio di rischio assegnato a
ciascuna esposizione, la stessa è condotta per singola posizione tramite il prodotto tra i parametri della PD,
espressione della probabilità di osservare un default della esposizione oggetto di valutazione entro un dato orizzonte
temporale (12 mesi, ovvero lifetime), della LGD, espressione della percentuale di perdita che il Confidi si attende sulla
esposizione oggetto di valutazione nell’ipotesi che la stessa sia in default e la EAD, espressione dell’ammontare
dell’esposizione oggetto di valutazione al momento del default.
Per le esposizioni creditizie classificate in “stadio 1” la perdita attesa rappresenta la porzione della complessiva perdita
che ci si aspetta di subire lungo l’intero arco di vita (residua) dell’esposizione (lifetime), nell’ipotesi che l’esposizione
entri in default entro i successivi 12 mesi: essa è pertanto calcolata come il prodotto tra la PD a 1 anno,
opportunamente corretta per tenere conto delle informazioni forward-looking connesse al ciclo economico,
l’esposizione alla data di reporting e la LGD associata. Diversamente, per le esposizioni creditizie classificate in “stadio
2”, la perdita attesa è determinata considerando l’intera vita residua dell’esposizione (lifetime), vale a dire
incorporando una stima della probabilità di default che rifletta la probabilità, opportunamente condizionata per i
fattori forward-looking, che il rapporto vada in default entro la scadenza dello stesso (cosiddette PD “multiperiodali”).
In ultimo, con riferimento alle esposizioni creditizie allocate nello “stadio 3”, si osserva in via preliminare che la
sostanziale sovrapposizione tra la definizione di credito “deteriorato” valida ai sensi dell’IFRS 9 e quella contenuta nel
pre-vigente principio contabile IAS 39, non ha prodotto impatti nei termini del processo di classificazione delle
esposizioni in ragione delle evidenze di impairment riscontrate; con riguardo, invece, alla quantificazione delle perdite
attese, si è ravvisata la necessità di operare un intervento nel processo di stima delle rettifiche di valore limitatamente
alle esposizioni deteriorate oggetto di valutazione su base forfettaria e non analitica, in ragione della ricalibrazione dei
parametri di perdita (LGD) in conformità alle richieste del nuovo principio contabile.
Relativamente alle esposizioni rappresentate da crediti per cassa e di firma, per la stima dei predetti parametri di
perdita (PD e LGD, con la sola esclusione del tasso di escussione, come più avanti specificato) è stato adottato un
approccio di tipo “consortile”, consistente nell’aggregazione delle serie storiche riferite ai singoli Confidi aderenti al
progetto di categoria realizzato dall’outsourcer informatico al fine di:
− incrementare la numerosità delle osservazioni e, con essa, la robustezza delle serie storiche e l’attendibilità dei
risultati ottenuti;
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− consentire la segmentazione delle osservazioni secondo fattori di rischio omogenei, ottenendo in tal modo tassi di
default maggiormente rappresentativi dell’effettiva rischiosità dei fenomeni esaminati.
Con particolare riguardo alla probabilità di default (PD), nella definizione dell’orizzonte temporale di riferimento per la
costruzione delle serie storiche relative ai passaggi di stato dei Confidi anzidetti si è inizialmente scelto di fissare come
data di cut-off quella del 1 gennaio 2013 in quanto tale data segna l’applicazione da parte del sistema nel suo
complesso di regole di classificazione delle esposizioni in portafoglio maggiormente uniformi a seguito della
pubblicazione, da parte della Banca d’Italia, della “roneata” del 29 gennaio 2013 contenente indicazioni puntuali per la
riconduzione delle controparti nelle categorie di rischio delle sofferenze e degli incagli.
L’approccio consortile adottato ha tuttavia reso necessario procedere al successivo allineamento dei tassi di default
differenziati per cluster ma calcolati a livello di intera categoria rispetto alle specificità dei singoli Confidi: tale
passaggio si è reso necessario al fine di attribuire alle stime il differente grado di rischiosità (nel caso specifico,
rappresentato dalla qualità creditizia dei portafogli sottostanti) di ciascun intermediario e tale risultato è stato
ottenuto mediante l’applicazione di coefficienti di elasticità calibrati al fine di minimizzare le discrepanze tra le
evidenze consortili e l’osservazione del dato elementare di ciascun Confidi.
Per la costruzione delle curve di PD si è preliminarmente proceduto alla ripartizione del portafoglio storico di
osservazioni in specifici cluster al fine di discriminare le differenti rischiosità delle controparti affidate, sulla base dei
seguenti driver:
− Forma giuridica;
− Settore economico;
− Area geografica
Per ciascun cluster sono state quindi costruite delle matrici di transizione (3x3) riportanti i tassi di decadimento
annuali delle esposizioni non deteriorate (stage 1 e 2) nello stage 3, relative all’intero periodo di osservazione
considerato.
Ai fini del calcolo delle PD IFRS 9, siano esse a 12 mesi ovvero lifetime, si è scelto di spostare in avanti la data di cut-off
per la definizione del periodo temporale di osservazione (impiegato per il calcolo delle PD medie rilevate al suo
interno) al 31 dicembre 2015, in considerazione del fatto che il principio contabile richiede stime di PD maggiormente
aderenti alla corrente fase del ciclo economico (stime point in time), rispetto a medie risultanti da serie storiche
profonde e maggiormente “neutrali” rispetto al ciclo economico (stime through the cicle) ed inoltre si è riscontrata
una minore volatilità dei TD (soprattutto all’interno dei cluster con minore numerosità) e ciò consente di ottenere PD
di partenza più stabili nel tempo).
Con particolare riferimento alla metodologia adottata per l’implementazione delle variabili di tipo forward-looking
nella costruzione delle curve di PD lifetime, si fa riferimento ai modelli econometrici elaborati da Cerved e sviluppati
dall’unità Centrale dei Bilanci all’interno di un’architettura integrata, nella quale i modelli analitici di previsione dei
tassi di decadimento e degli impieghi vengono alimentati dagli altri modelli di previsione. Ciò premesso, per ottenere
la matrice di transizione marginale annuale da applicare per l’anno T condizionata al ciclo economico, si è quindi
partiti dai risultati del modello econometrico di Cerved e si è osservato il tasso di ingresso a sofferenza sul sistema
bancario per l’anno T, confrontandolo con il Tasso di ingresso a sofferenza osservato nell’anno di riferimento utilizzato
per la matrice di transizione. Lo scostamento (positivo o negativo) del tasso di ingresso a sofferenza tra l’anno
benchmark (l’anno su cui è stata definita la matrice di transizione) e l’anno di applicazione T (l’anno su cui si
applicheranno le PD forward-looking per la stima della ECL di quell’anno), eventualmente “corretto” per tenere conto
della correlazione esistente tra le dinamiche dei due sistemi osservati (bancario e Confidi) e suddiviso sui tre scenari
best-base-worst, rappresenta il valore di sintesi che consente di condizionare la matrice di transizione al dato scenario
macroeconomico.
Una volta ottenute le matrici di transizione corrette per i fattori forward-looking, sfruttando la proprietà markoviana,
moltiplicando le matrici di transizione a tempo T per la matrice di transizione a tempo t = 1 si ottiene la matrice
cumulata a T+1 anni con la relativa PD lifetime cumulata. Per tutti gli anni successivi al terzo la matrice marginale di
riferimento per la simulazione degli anni successivi al quarto è stata la media delle tre matrici forward-looking,
ipotizzando come scenario la media dei tre scenari precedenti.
Ai fini della stima del parametro della LGD sui crediti di firma si è partiti calcolando il valore del parametro di LGD di
cassa su cluster omogenei di sofferenze di cassa (utilizzando un set di driver/attributi di rapporto rappresentato dalla
fascia di esposizione, dalla modalità di escussione e dalla durata del rapporto). Il valore di LGD così ottenuto è poi
moltiplicato per il tasso di pagamento delle garanzie, il tasso di escussione e per un danger rate, in base allo stato
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amministrativo di appartenenza (bonis, past due, inadempienza probabile), così da determinare la LGD IFRS9 finale
(che deve riferirsi ad un concetto di “default allargato” e non solo alle sofferenze).
Più in dettaglio:
− Il tasso di pagamento intercetta le variazioni del valore dell’esposizione che intercorrono tra il momento di ingresso
a default e il momento di escussione del rapporto;
− Il tasso di escussione quantifica la porzione di rapporti in sofferenza per i quali il Confidi sostiene effettivamente un
pagamento e, di conseguenza, un’eventuale perdita in seguito a ciò;
− Il danger rate è il fattore di correzione della LGD sofferenza e rappresenta la probabilità che una controparte
classificata in Bonis, come Past Due o Inadempienza probabile transiti nello stato di sofferenza. Il calcolo di tale
parametro si rende necessario in quanto l’applicazione del tasso di LGS sofferenza, del tasso di pagamento e del tasso
di escussione presuppongono che la garanzia sottostante sia classificata a sofferenza: ciò rende necessario, pertanto,
mappare la probabilità che l’esposizione in parola possa transitare dalla categoria di rischio nella quale si trova alla
data di riferimento della valutazione allo stato di sofferenza.
Per la stima dei parametri anzidetti (con la sola eccezione del tasso di escussione e del danger rate) si è proceduto,
analogamente a quanto illustrato per il parametro della PD, ad aggregare i dati storici del pool dei Confidi aderenti al
progetto di categoria, al fine di rendere più robuste e meno volatili le stime dei parametri stessi, consentendo peraltro
di differenziare le osservazioni raccolte in funzione fattori di rischio significativi (nel caso specifico e a differenza di
quanto realizzato per le PD, riferiti ai rapporti e non alle controparti): anche in questo ambito, pertanto, si è reso
necessario introdurre specifici parametri di elasticità per rapportare la dinamica del pool a quella di ciascun Confidi al
fine di restituire alle stime la dimensione di rischio propria di questi ultimi. Il portafoglio storico impiegato per le
analisi è stato costruito con le osservazioni raccolte a partire dal 31.12.2012.
Diversamente da quanto operato per la PD (ed in apparente disallineamento con il dettato del principio contabile
internazionale) non si è provveduto, invece, ad introdurre elementi correttivi connessi a fattori forward-looking nella
stima della LGD: tale scelta è da ricondurre principalmente alla considerazione che tale parametro di perdita
rappresenta una leva solo marginalmente manovrabile dai Confidi, in quanto l’entità dei recuperi che questi ultimi
sono in grado di ottenere dalle controparti affidate per le quali le Banche hanno avanzato richiesta di escussione
(escludendo, quindi, la quota di tali esposizioni garantita da soggetti terzi) dipende prevalentemente dalle azioni di
recupero intentate dalle stesse Banche finanziatrici, le quali operano anche in nome e per conto dei Confidi garanti;
risulta infatti significativamente circoscritto (e per tale ragione, del tutto ininfluente sulle statistiche a livello
consortile) il numero di Confidi dotati di una struttura organizzativa tale da poter gestire in autonomia (ed in
economia) le azioni di recupero surrogandosi alle Banche finanziatrici.
Tutto ciò si riverbera, come dimostrano i numeri raccolti, in tassi di LGD sofferenza significativamente elevati (in
conseguenza di recuperi dai debitori principali esigui) e rende pertanto superflua (o, per meglio dire, non allineata alla
logica costi/benefici richiamata dal principio contabile) l’introduzione di approfondite (e complesse) analisi
supplementari per correggere tale aggregato in funzione della previsione andamentale di determinate variabili macroeconomiche.
L’esposizione a default (EAD) dei singoli rapporti è posta pari al “rischio netto” del Confidi, vale a dire al valore
nominale dell’esposizione al netto della mitigazione del Fondo Centrale di garanzia. Al fine di ovviare al rischio di
sottostimare l’entità delle perdite attese nelle attività di rischio assistiti dalla mitigazione del Fondo Centrale di
garanzia, Fidimpresa ha considerato un fattore di inefficacia pari al 15%.
Ciò premesso, ai fini della determinazione del saldo dell’EAD da considerare per la misurazione delle perdite attese su
base collettiva (vale a dire ottenute per il tramite dell’applicazione dei parametri di perdita ottenuti mediante
l’applicazione degli approcci metodologici in precedenza illustrati), si procede come di seguito indicato:
I. Per i rapporti classificati in Stage 1 (la cui perdita attesa è limitata all’orizzonte temporale di 12 mesi), si considera il
saldo mitigato alla data di riferimento della valutazione;
II. Per i rapporti classificati in Stage 2 e 3 (la cui perdita attesa è, invece, lifetime), il procedimento di calcolo è
differenziato come segue:
a. Se il rapporto ha vita residua inferiore ai 12 mesi, ovvero superiore ai 12 mesi ma non prevede un piano di
ammortamento, si prende a riferimento unicamente il saldo mitigato alla data di riferimento della valutazione, che
viene quindi mantenuto costante ad ogni data di riferimento del calcolo (t+1, t+2, ecc…);
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b. Se il rapporto ha vita residua superiore ai 12 mesi e presenta un piano di ammortamento, si considera il saldo
mitigato in essere a ciascuna delle date di riferimento del calcolo; più in dettaglio, il calcolo è eseguito a partire da una
proiezione nel futuro del piano di ammortamento, riproporzionando il saldo in essere alla data di riferimento della
valutazione su base lineare fino alla scadenza contrattuale della stessa (piano di ammortamento a quote costanti).
Per ciò che attiene alle esposizioni rappresentate dai titoli di debito, la default probability term structure per ciascun
emittente è stimata da Prometeia a partire dalle informazioni e dagli spread creditizi quotati giornalmente sui mercati
finanziari (i.e. CDS spread e prezzi di titoli obbligazionari). Prometeia, in via preferenziale, utilizza sempre, laddove
disponibili, spread creditizi specifici del singolo emittente; in quest’ottica, uno spread creditizio viene considerato
specifico quando direttamente riferibile al “gruppo di rischio’” al quale l’emittente valutato appartiene. Nel caso in cui
per un dato emittente risultino disponibili su più mercati spread creditizi specifici ugualmente significativi, il mercato
utilizzato in via preferenziale è quello dei CDS.
Laddove i dati mercato non permettano l’utilizzo di spread creditizi specifici, poiché assenti, illiquidi o non significativi,
la default probability term structure associata all’emittente è ottenuta tramite metodologia proxy: tale metodologia
prevede la riconduzione dell’emittente valutato a un emittente comparabile per cui siano disponibili spread creditizi
specifici o a un cluster di riferimento per cui sia possibile stimare uno spread creditizio rappresentativo.
Per ciò che attiene invece al parametro della LGD, quest’ultimo è ipotizzato costante per l’intero orizzonte temporale
delle attività finanziarie in analisi ed è funzione di due fattori:
− Il ranking dello strumento;
− La classificazione del paese di appartenenza dell’ente emittente.
Per le emissioni covered il valore cambia al variare del rating attribuito al singolo titolo in esame; diversamente per i
paesi emergenti a parità di subordinazione il livello dell’LGD risulta superiore.
d) le tecniche di mitigazione del rischio utilizzate
FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO, in linea con il programma delle attività 2018-2020, nell’esercizio di rilascio di
garanzie finalizzate a favorire l’accesso al credito delle PMI e all’attività residuale di concessione di finanziamenti
diretti, si avvale dei seguenti strumenti di attenuazione del rischio di credito.
1) Riassicurazioni/controgaranzie prestate da: “Veneto Sviluppo“, “FIN.PROMO.TER.” e Fondo Centrale di
Garanzia (gestito da Mediocredito Centrale);
2) Fondi assegnati in amministrazione al Confidi da enti pubblici per il conseguimento di specifiche finalità,
quali: “Fondo Antiusura” Legge n. 108/1996 e “Fondi P.O.R. – programma operativo regionale” (DGR n. 1442
del 6 giugno 2008 e DGR n. 1243 del 3 luglio 2012);
3) Fondi rischi pubblici a supporto del rilascio di garanzie (a tal proposito si evidenzia che, con delibera del
22/12/2017 è stato concesso un contributo di euro 3.076.557,37 – ricevuto in data 08/02/2018)
Si evidenzia che ai fini del calcolo dei Fondi Propri, le stesse controgaranzie non concorrono a costituire l’aggregato
delle attività ponderate per il rischio, e ciò ad eccezione delle controgaranzie a prima richiesta rilasciate da MCC che,
in quanto eleggibili ai fini del calcolo dell’aggregato in parola, concorrono all’abbattimento del rischio di credito. Come
evidenziato al punto c), Fidimpresa ha deciso di adottare un fattore di inefficacia del 15%.

3. Esposizioni creditizie deteriorate
Le esposizioni creditizie deteriorate sono concentrate nelle garanzie rilasciate da Fidi Impresa & Turismo Veneto e
sono classificate e monitorate sulla base delle istruzioni dettate dal “Regolamento del Credito”.
Gli strumenti utilizzati per la rilevazione delle anomalie sono il flusso informativo periodico fornito dai soggetti
eroganti, dalla Centrale dei Rischi e dalle informazioni provenienti da soggetti esterni come le SIC.
Fidi Impresa & Turismo Veneto classifica il proprio credito in tre categorie: bonis “stage 1”, bonis “stage 2“ e stage 3,
nel quale rinetra la classificazione di posizioni “scadute deteriorate”, “inadempienza probabile” e “sofferenza”).
Per quanto riguarda il credito “deteriorato” la classificazione è determinata sulla base di una definizione normativa a
cui sono collegati degli indicatori di anomalia:
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•

“scadute deteriorate”: le pratiche nei confronti di controparti scadute oltre i 90 giorni o che presentano
ritardi nel pagamento delle rate oltre i 90 giorni

Si ritiene ragionevole che il rapporto possa convergere verso un andamento regolare tramite un adeguata attività di
monitoraggio e sensibilizzazione della clientela.
•

“inadempienza probabile”: La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio
dell’azienda 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 va
operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Dovranno
essere valutate, al fine della classificazione in questa categoria, le posizioni che presentano uno o più dei
seguenti indicatori di anomalia:

- impresa destinataria di formale comunicazione di sollecito al rientro dello sconfinamento su linee di credito assistite
dal Confidi;
- presenza di ritardi persistenti nel pagamento delle rate dei crediti (es: esposizioni scadute deteriorate con carattere
continuativo da oltre 270 giorni);
- segnalazione di percentuale particolarmente elevata ed anomala di insoluti;
- rilevamento di variazioni peggiorative del merito creditizio rilevate dai flussi di ritorno della Centrale dei Rischi;
- rilevamento di variazioni peggiorative del merito creditizio rilevate da altre banche dati;
- rilevamento di eventi pregiudizievoli a carico dell’impresa e/o dei garanti, quali ad esempio protesti, decreti
ingiuntivi, pignoramenti ecc.;
- Decadenza del beneficio del termine;
- concordati preventivi;
- rilevamento di posizioni classificate in sofferenza dal resto del sistema creditizio, sempreché non ricorrano i
presupposti, più oltre specificati, per la loro autonoma classificazione a sofferenza; cessazioni di attività con rischi in
corso;
- Altri elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (peggioramento degli equilibri
di bilancio, appartenenza ad un settore divenuto critico, incongruenze e/o variazioni negli assetti societari, ecc…).
La classificazione delle posizioni nello status di inadempienza probabile, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione
su proposta formalizzata della Direzione, sulla base delle analisi e delle proposte dell’Ufficio Monitoraggio – crediti
anomali.
•

“sofferenza”: controparti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni
equiparabili indipendentemente delle eventuali previsioni di perdita o dall'esistenza di eventuali garanzie
(reali o personali).

Sono ricomprese in questa categoria le esposizioni per affidamenti rilasciati nell’interesse di clienti in stato di
insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle
eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde dall’esistenza di eventuali altre garanzie (reali o
personali) poste a presidio delle esposizioni.
Fermo restando quanto prescritto dal “Circ. 217 del 05.08.1996 “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di
vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale (avvertenze generali)” e secondo la definizione di
“Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS,
dovranno essere valutate, al fine della classificazione in questa categoria, le posizioni che rilevano le seguenti
anomalie:
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- intervenuta revoca degli affidamenti da parte dell’ente finanziatore, con conseguente attivazione della garanzia e
costituzione in mora del Confidi (per le garanzie);
- intervenuta revoca del credito diretto e costituzione in mora del debitore (per gli affidamenti diretti);
- avvio di azioni esecutive, procedure concorsuali, protesti, decreti ingiuntivi, sequestri conservativi ecc. a carico della
controparte affidata e/o dei garanti;
- segnalazione tra le sofferenze dal Sistema bancario;
- Fallimento e procedure concorsuali.
La revoca del credito da parte del Confidi, cui segue la classificazione delle posizioni nello status di sofferenza, è
deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta formalizzata della Direzione, sulla base delle analisi e delle
proposte dall’Ufficio Legale e Contenzioso.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì valutare la possibilità di escludere il socio dalla compagine sociale ai sensi
dello Statuto.
Le unità operative interessate sono tempestivamente informate, anche con modalità informatizzata tramite il
gestionale in uso, della mutata classificazione del credito e si procede con immediatezza al censimento, nel sistema
informativo, della nuova classificazione del credito.

4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di concessioni
Le rinegoziazioni di strumenti finanziari che determinano una modifica delle condizioni contrattuali possono derivare
da:
• iniziative commerciali, che possono essere definite specificatamente per ciascun cliente oppure applicate a
portafogli di clienti, anche a seguito di dedicate iniziative promosse da organismi pubblici o da associazioni
bancarie;
• rinegoziazioni di strumenti finanziari concesse a fronte di difficoltà finanziarie del debitore (Forbearance
measures).
Le misure di concessione (“forbearance measures”) rappresentano quelle concessioni nei confronti di un debitore che
affronta, o è in procinto di affrontare, difficoltà nel rispetto dei propri impegni di pagamento (troubled debt). Con il
termine “concessioni” si indicano sia le modifiche contrattuali accordate al debitore in difficoltà finanziaria
(modification), sia l’erogazione di un nuovo finanziamento per consentire il soddisfacimento dell’obbligazione
preesistente (refinancing). Rientrano nelle “concessioni” anche le modifiche contrattuali, liberamente richiedibili da
un debitore nel contesto di un contratto già sottoscritto, ma solamente allorché il creditore ritenga che quel debitore
risulti in difficoltà finanziaria (c.d. “embedded forbearance clauses”).
Sono pertanto da escludere dalla nozione di forborne le rinegoziazioni effettuate per motivi/prassi commerciali, che
prescindono dalle difficoltà finanziarie del debitore. In molti casi, una situazione di difficoltà finanziaria è
accompagnata da una situazione di squilibrio economico del debitore,rappresentata dalla inadeguatezza della
gestione tipica a remunerare, attraverso i ricavi, alle normali condizioni di mercato,tutti i fattori produttivi di cui
l’impresa ha bisogno.
L’individuazione delle esposizioni oggetto di misure di concessione (“esposizioni forborne”), a differenza
dell’approccio “per debitore” utilizzato da Fidi Impresa per la classificazione delle esposizioni deteriorate, avviene
secondo un approccio “per transazione”. Con il termine “esposizione”, in questo contesto, si fa riferimento al
contratto rinegoziato e non al complesso delle esposizioni nei confronti del medesimo debitore.
Da un punto di vista segnaletico va ricordato che:
- le esposizioni fuori bilancio (crediti di firma) non sono soggette alla disciplina dei “forbearance”;
- le esposizioni di cassa (finanziamenti diretti rilasciati) sono invece soggetti a tale disciplina.
Tali esposizioni, definite anche come “forborne exposures” sono a loro volta distinte in:
• forborne Performing, se la controparte è in Performing al momento della concessione e la concessione non è tale da
comportare una diversa classificazione della controparte;
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• forborne Non Performing, se la controparte è già classificata in una delle sottocategorie di crediti deteriorati al
momento della concessione o la concessione comporta una classificazione della controparte tra i crediti deteriorati
Tali variazioni sono contabilizzate in funzione della significatività della modifica contrattuale medesima.
Da un punto di vista contabile le rinegoziazioni di strumenti finanziari concesse a fronte di difficoltà finanziarie del
debitore, cosiddette iniziative Forbearance, di norma non sono considerate significative.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)
Inadempienze
Sofferenze
probabili

Portafogli/qualità
1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

77.794

2. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie designate al fair value
4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
5. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale (2018)
Totale (2017)

28.808

Esp.
Scadute
deteriorate
24.298

Esp.
Altre
Scadute
esposizioni
non
non
deteriorate deteriorate

totale

0 56.792.819 56.923.719
5.602.391

5.602.391
0

13.252.921 13.252.921
77.794
85.294

28.808
25.742

24.298

0
0 75.648.131 75.779.031
76.498.220 76.609.157

Tra i finanziamenti verso la clientela ci sono due crediti forborne per importo complessivo (valore di Bilancio) di euro
54.735.
2. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)
deteriorate
Portafogli/qualità

1. Attività
finanziarie valutate
al costo
ammortizzato
2. Attività
finanziarie valutate
al fair value con
impatto sulla
redditività
complessiva
3. Attività
finanziarie
designate al fair
value
4. Altre attività
finanziarie
obbligatoriamente
valutate al fair
value
5. Attività
finanziarie in corso
di dismissione
Totale (2018)

esposizione
lorda

283.822

non deteriorate

Totale
rettifiche di
write-off
rettifiche di
esposizione
esposizione
esposizione esposizione
valore
parziali
valore
netta
netta
lorda
netta
complessive
complessivi
complessive

152.922

130.900

86.121

56.962.991

170.172

56.792.819

56.923.719

5.620.256

17.865

5.602.391

5.602.391

0

13.252.921

13.252.921

13.252.921

0
283.822

152.922

130.900

75.836.168
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4. Attività finanziarie, impegni ad erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi
Rettifiche di valore complessive

Esistenze iniziali
Variazioni in
aumento da attività
finanziarie
acquisite
o originate
Cancellazioni
diverse dai
write-off
Rettifiche/Riprese
di valore nette per
rischio di credito
(+/-)
Modifiche
contrattuali senza
cancellazioni
Cambiamenti nella
metodologia di
stima
Write-off
Altre variazioni

42.978

5.915

9.150

0

86.180

0

3.732

0

0

2.788.171

0

(11.543)

(3.186)

(340)

0

(10.046)

0

0

40.124
27.689

11.404

32.565

0

89.057

336.227

Totale

Terzo stadio

Secondo stadio

64.058 1.102.256

2.778.125
7.197

Accantonamenti complessivi su
impegni a erogare fondi e garanzie
finanziarie rilasciate

Primo stadio

di cui: svalutazioni collettive

di cui: svalutazioni individuali

Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto sulla
redditività complessiva

Attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato

Attività rientranti nel
terzo stadio

di cui: svalutazioni collettive

di cui: svalutazioni individuali

Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto sulla
redditività complessiva

Attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato

Attività rientranti nel
secondo stadio

di cui: svalutazioni collettive

di cui: svalutazioni individuali

Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto sulla
redditività complessiva

Causali/
Stadi di rischio

Attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato

Attività rientranti nel
primo stadio

di cui:
attività
finanziarie
impaired
acquisite o
originate

890.341 26.362.857

121.411

28.499.677

303.926

3.560.665

(938.370) (175.796) (4.555.077)

(5.694.357)

543.531 (231.726)

1.057.633

1.530.154

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2.800.440)
0

0
0

(2.800.440)
0

0
0

0
0

0
0

(2.800.440)
0
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Rimanenze finali
Recuperi da
incasso su attività
finanziarie oggetto
di write-off
Write-off rilevati
direttamente a
conto economico

66.322

17.865

41.375

0

152.922

0

81.866 1.043.645

604.230 23.169.338

25.095.698

0

0

0

0

882.755

0

0

0

0

0

882.755

0

0

0

0

33.664

0

0

0

0

0

33.664

5. Attività finanziarie, impegni ad erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali)
Valori lordi / valore nominale
Trasferimenti tra secondo e terzo
stadio

Trasferimenti tra primo e secondo stadio
Portafogli/stadi di rischio
Da primo stadio a
secondo stadio
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
3. Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate
Totale (T)
Totale (T-1)

Da secondo stadio
a primo stadio

Trasferimenti tra secondo e terzo
stadio

Da secondo stadio
a
terzo stadio

Da terzo stadio
a secondo
stadio

Da primo stadio a
terzo stadio

Da terzo
stadio
a primo stadio

292.934

53.001

22.698

41.641

110.297

0

0

0

0

0

0

0

5.470.482
5.763.416

3.634.003
3.687.004

1.187.384
1.210.082

424.232
465.873

2.645.042
2.755.339

521.932
521.932
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6. Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie
6.1 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: valori lordi e netti

Rettifiche di valore
specifiche e
accantonamenti
complessivi

Esposizione
netta

56.457.514

96.505

56.361.009

-

56.457.514

96.505

56.361.009

-

56.457.514

96.505

56.361.009

Esposizione lorda
Tipologia esposizioni/valori
Attivita’
deteriorate
A. ESPOSIZIONI PER CASSA:
a) Sofferenze
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) Altre esposizioni non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Totale A
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
Totale B
Totale A+B

Write-off
parziali
complessivi

Attività non
deteriorate

6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
Esposizione lorda
Tipologia esposizioni/valori

A. ESPOSIZIONI PER CASSA:
a) Sofferenze
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) Altre esposizioni non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Totale A
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
Totale B
Totale A+B

Attivita’
deteriorate

Attività non
deteriorate

Rettifiche di
valore
specifiche e
accantonamenti
complessivi

Esposizione
netta

Write-off
parziali
complessivi

159.660

81.866

77.794

64.018

35.210

28.808

60.144

35.846

24.298

19.378.654
58.351
19.378.654

91.532
4.616
244.454

19.287.122
19.418.022

86.121

136.775.715
136.775.715
156.154.369

23.212.255
1.768.112
24.980.367
25.224.821

11.346.746
135.007.604
146.354.350
165.772.372

86.121

283.822
34.559.001
34.559.001
34.842.823
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6.5 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
Causali/Categorie

Sofferenze

A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

149.352

Inadempienze
probabili

Esposizioni scadute
deteriorate

40.222

0

75.276

60.144

B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 ingressi da attività finanziarie impaired
acquisite o originate
B.3 trasferimenti da altre categorie
di esposizioni deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate
C.2 write-off
C.3 incassi
C.4 realizzi per cessioni
C.5 perdite da cessione
C.6 trasferimenti ad altre categorie di
esposizioni deteriorate
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

29.725
3.260.050
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6.6 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Causali/Categorie

Totale
A. Rettifiche complessive iniziali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento

Inadempienze
probabili

Sofferenze

64.058

di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni
0

Totale
22.122

Esposizioni scadute
deteriorate

di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni
0

Totale
0

di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni
0

B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired
acquisite o originate
B.2 altre rettifiche di valore
B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di
esposizioni deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.6 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utili da cessione
C.4 write-off
C.5 trasferimenti ad altre categorie di
esposizioni deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.7 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

16.018
29.725
39.664

23.552

500

760
15.678

35.846

51.080
10.046

81.866
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7. Classificazione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate in base
ai rating esterni e interni
7.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate per
classi di rating esterni (valori lordi)
Esposizioni

Classi di rating esterni (DBRS)
classe 1

A. Attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

classe 6

Senza rating

Totale

17.898.674

39.348.138

57.246.812

17.898.674

38.663.499
400.817
283.822

56.562.173
400.817
283.822

234.714

4.051.046

1.904.444

4.285.760

234.714

4.051.046

1.904.444

4.285.760

Totale (A + B + C) 234.714
di cui: attività finanziarie impaired
acquisite o originate

21.949.720

41.252.582

61.532.572

20.891

20.891

B. Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto sulla
redditività complessiva
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio
C. Attività finanziarie in corso di
dismissione
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio

D. Impegni a erogare fondi e
garanzie finanziarie rilasciate
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio
Totale D
Totale (A + B + C + D) 234.714

158.181.776 158.181.776
115.808.685 115.808.685
7.932.120
7.932.120
34.440.971 34.440.971
21.949.720
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9. Concentrazione del credito
9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività economica della
controparte
TOTALE 2018
Esposizioni/Controparti

Altri enti
pubblici

Governi

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.2 Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.4 Esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
Totale A
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate
Totale B
Totale (A+B)

Società
finanziarie

Società di
assicurazione

Imprese non
finanziarie

Altri
soggetti

29.725

129.936

43.589

20.429

60.144

15.414.164

15.414.164

-

15.414.164

-

43.204.731

13.252.783

2.528.956
26.245

1.435.534
32.106

43.204.731

13.252.783

2.662.413

1.585.899

13.252.783

26.264.652
6.337.934
1.765.687
136.063.421
170.431.694
173.094.107

34.877
154.856
996
712.294
903.022
2.488.920

43.204.731

Gli importi esposti sono al lordo delle rettifiche complessive di valore.
9.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della controparte
Totale 2018
Esposizioni/Aree geografiche

Italia

Altri Paesi
europei

America

Resto del
mondo

Asia

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze

159.660

A.2 Inadempienze Probabili

64.018

A.3 Esposizioni scadute deteriorate

60.144

A.4 Esposizioni non deteriorate

75.101.858

678.192

56.118

Totale

75.385.679

678.192

56.118

-

-

B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze

26.299.529

B.2 Inadempienze Probabili

6.492.790

B.3 Altre attività deteriorate

1.766.683

B.4 Altre esposizioni

136.775.715

Totale

171.334.716

-

-

-

-

246.720.395

678.192

56.118

-

-

Totale (A+B)

Gli importi esposti sono al lordo delle rettifiche complessive di valore.
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9.3 Grandi esposizioni

a) Ammontare (valore di bilancio): importo euro 78.656.593
b) Ammontare (valore ponderato): importo euro 41.528.821
c) Numero: 11 posizioni tra le quali figura l’esposizione verso Stato italiano derivante dai Titoli (valore di bilancio euro
15.315.858) e dalle controgaranzie con il fondo centrale di garanzia (valore di bilancio euro 21.811.914) ponderate allo
0%.

3.2) Rischio Di Mercato
Fidi Impresa & Turismo Veneto si avvale della facoltà, prevista dalla normativa di vigilanza, di non calcolare i requisiti
patrimoniali a fronte del rischio di mercato in quanto non possiede un portafoglio di negoziazione (circ. 216 del
5.8.1996 Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco speciale e successivi aggiornamenti –
Cap. V sez. 7). Dal momento che gli strumenti finanziari posseduti dal Confidi rientrano nel portafoglio bancario, essi
rilevano unicamente ai fini del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.
Il “Regolamento Finanza”, aggiornato dal CdA nella seduta del 15/01/2018, stabilisce i limiti operativi per la
negoziazione di strumenti finanziari in termini di controparti accettate, strumenti finanziari negoziabili e non
ammissibili, limiti per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica. Lo stesso
regolamento definisce ruoli e responsabilità delle funzioni aziendali interessate alla gestione del portafoglio di
proprietà e della liquidità.
Sono previsti reporting mensili finalizzati ad informare il C.d.A. sul monitoraggio del portafoglio di proprietà,
contenente informazioni sull'andamento del mercato, sulla composizione del portafoglio, sulle scelte di asset
allocations, sul rispetto dei limiti, sulla redditività del portafoglio, sulla situazione della liquidità e sui fatti significativi
inerenti alla gestione del portafoglio.

3.2.1 Rischio di tasso di interesse
Informazioni di natura qualitativa
L’andamento dei tassi di interesse può influenzare i proventi derivanti dagli interessi sui depositi in conto corrente e/o
sugli investimenti in strumenti finanziari effettuati dalla Cooperativa determinandone in parte la redditività. Al fine di
attenuarne gli effetti, viene adottato un attento bilanciamento del portafoglio mobiliare tra titoli a tasso fisso e
variabile.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie

1. Attività

Da oltre 3
mesi fino a 6
mesi

Da oltre 6
mesi fino a 1
anno

8.422.913

17.620.670

1.522.259

14.117.828

138

5.821.367

9.809.539

909.624

5.191.540

21.024.551

2.601.546

7.811.131

612.635

8.926.288

A vista

Fino ai 3
mesi

21.024.689

1.1 Titoli di debito
1.2 Crediti

Da oltre 1
anno fino a 5
anni

Da oltre 5
anni fino a 10
anni
12.715.894

335.759

1.421.133

398.450

11.294.761 -

1.3 Altre attività
2. Passività

5.302.113

2.1 Debiti

5.302.113

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

3.2.2 Rischio di prezzo
Non è applicabile

3.2.3 Rischio di cambio
Il Confidi non effettuando operazioni in valuta, non risulta soggetta a rischio di cambio.
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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 esprime il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse
umane e sistemi interni.
Per fronteggiare questa tipologia di rischio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il “Regolamento Interno” e la
“Relazione sulla Struttura Organizzativa” quali documenti base per la riorganizzazione della società al fine
dell’iscrizione all’art. 106 del TUB.
Le linee di responsabilità, all’interno dell’organigramma societario risultano essere ben definite, trasparenti e
coerenti.
Inoltre sono stati rivisti, aggiornati e regolamentati tutti i processi aziendali per ridurre al minimo la possibilità di
disfunzioni o incongruenze anche normative: sotto questo aspetto molto attenzione è stata dedicata alla formazione
dell’unità organizzativa Risk Manager, e della funzione di compliance.
Oltre a questi interventi, il sistema informativo permette di migliorare i controlli di primo livello, i quali risultano
integrati nelle procedure e automatizzati.
La gestione del rischio operativo, coinvolge tutta la struttura in funzione dei compiti e delle responsabilità proprie di
ciascuna unità organizzativa.
La misurazione del rischio operativo viene realizzata utilizzando il metodo base (B.I.A.), applicando un coefficiente
regolamentare ad un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nell’indicatore rilevante così come
stabilito dalla Circ. 288/2015.

Informazioni di natura quantitativa

Indicatore rilevante
Requisito patrimoniale

2016

2017

2018

media

4.562.906
684.436

4.357.432
653.615

3.814.248
572.137

4.244.862
636.729

3.4) Rischio di Liquidità
Informazioni di natura qualitativa
Il rischio di liquidità si manifesta in genere sotto forma di inadempimento ai propri impegni di pagamento. Nell’ambito
di tale rischio si ricomprende anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di pagamento a costi non di mercato,
ossia sostenendo un elevato costo della provvista ovvero (e talora in modo concomitante) incorrendo in perdite in
conto capitale in caso di smobilizzo di attività. Conseguentemente, il rischio di liquidità è il rischio che Fidi Impresa &
Turismo Veneto non sia nelle condizioni di far fronte agli impegni di pagamento previsti o imprevisti, senza
pregiudicare l’operatività quotidiana o la situazione finanziaria. Pertanto, il rischio di liquidità si configura come la
possibilità che al momento dell’esborso Fidi Impresa & Turismo Veneto non disponga di sufficiente disponibilità
liquide e debba o smobilizzare parte del portafoglio titoli, incorrendo in possibili perdite in conto capitale, ovvero
ricorrere a finanziamenti esterni, sostenendo un elevato costo della provvista e/o generando possibili conseguenza di
natura reputazionale.
Le politiche di assunzione e gestione del rischio liquidità si declinano principalmente in linee guida per l’attività di
investimento; queste ultime prevedono che i fondi siano suddivisi equamente tra disponibilità liquide a vista (conti
correnti) e titoli e che il portafoglio titoli sia gestito con obiettivi non di redditività bensì di mantenimento del valore
dello stesso e di garanzia di liquidabilità.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività
Passività per cassa
B.1 Debiti verso
- Banche
- Società finanziarie
- 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

Da oltre Da oltre
Da oltre 1 Da oltre 3 Da oltre 6
1 giorno 7 giorni
A vista
mese fino mesi fino a mesi fino
a7
a1
a 3 mesi
6 mesi
a 1 anno
giorni
mese
22.958.860 141.594 112.708 3.705.325 10.488.677 1.948.596
1.118.114
516.099 1.199.090
66.194
1.881 112.708
42.152 2.059.972
37.329
21.087.062 139.713
2.545.059 7.912.606
712.177
1.805.604
5.302.113
0
0
0
0
0

Oltre 1
anno

Durata
indeterminata

45.025.158
12.799.760
12.020.000
20.205.398

0

0

0

0

1.968
5.300.145

0

410 459.446

383.444

1.181.690

1.660.762 41.294.882

410 459.446

383.444

1.093.334

1.596.939 40.478.147

- Differenziali positivi
- Differenziali negativi
C.3 Finanziamenti da
ricevere
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.4 Impegni irrevocabili ad
erogare fondi
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie
rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie
ricevute

88.356

63.823

816.735

Sezione 4 Informazioni sul patrimonio
4.1 Il patrimonio dell'impresa
4.1.1 informazioni di natura qualitativa
Fidi Impresa & Turismo Veneto, per la sua natura di cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, persegue l’obiettivo di
attenta e prudente gestione del patrimonio quale elemento centrale a garanzia dell’operatività; inoltre, a seguito
dell’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 106 del TUB, le poste patrimoniali rappresentano anche la base per
tutte le valutazioni di solidità proprie della normativa di vigilanza, la quale definisce il patrimonio come il primo
presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività finanziaria. La tutela del patrimonio è oggetto di
attenta e oculata gestione per mantenere e migliorare il livello di patrimonializzazione anche attraverso una prudente
gestione degli investimenti finanziari.
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Il patrimonio netto risulta essere costituito principalmente da capitale sociale e da riserve, costituite dalla riserva
legale e dalla riserva statutaria e dai contributi provenienti da enti pubblici (liberi da vincoli), come previsto dallo
statuto sociale art.38.
Dal 2010 il patrimonio è anche costituito dai contributi provenienti dalla misura comunitaria “DOCUP 2000-2006.
Misura 1.3. Aiuti alla capitalizzazione dei Consorzi Fidi“ il cui pieno utilizzo è stato raggiunto e rendicontato già dal
2009.
L’adozione dei nuovi principi IFRS 9 ha comportato un aumento delle riserve FTA di complessivi euro 1.342.270.

4.1.2 informazioni di natura quantitativa
4.1.2.1 Patrimonio dell'impresa: composizione
Voci/Valori

Importo (2018)

1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
- di utili
a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
- altre
4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione

Importo (2017)

10.444.927
22.011
16.960.231
7.165.091
3.977.267
2.569.604

10.394.402
22.011
15.422.573
7.051.697
3.942.949
2.489.528

618.220
9.795.140

619.220
8.370.876

42.879

1.733.637

56.370

1.755.285

(13.491)

(21.648)

1.174.438
28.644.486

114.394
27.687.017

- Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
- Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Strumenti di copertura (elementi non designati)
- Differenze di cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico
(variazioni del merito creditizio)
- Leggi speciali di rivalutazione
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio
netto
6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d'esercizio
Totale
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4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva: composizione
2018
ATTIVITA’ /VALORI

Riserva positiva

1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
4. Finanziamenti
TOTALE

2017
Riserva negativa

Riserva positiva

35.116
143.093

(121.720)
(119)

1.537.250
268.091

178.209

(121.839)

1.805.341

Riserva
negativa
(47.730)
(2.326)
(50.056)

4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva: variazioni annue
1. Esistenze iniziali
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fair value
2.2 Rettifiche di valore per rischio credito
2.3 Rigiro a conto economico di riserve negative da
realizzo
2.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio
netto (titoli di capitale)
2.5 Altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Riprese di valore per rischio di credito
3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da
realizzo
3.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio
netto (titoli di capitale)
3.5 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

Titoli di debito
1.537.251
170.112
137.404

Titoli di capitale
268.091
149.180
143.093

Quote di O.I.C.R. Finanziamenti
(47.730)
(2.326)
53.999
2.326

14.843

17.865
1.793.967
308.599

2.326
6.087

53.999

274.297
119

6.269

274.178

6.269

142.974

0

0

1.485.368

(86.604)

0

4.2 I fondi propri e i coefficienti di vigilanza
4.2.1 Fondi propri
Informazioni di natura qualitativa
Fidi Impresa & Turismo Veneto, secondo le istruzioni di vigilanza, ha provveduto a calcolare e monitorare l’andamento
dei Fondi Propri, utilizzando gli strumenti informatici a supporto dell’Ufficio Amministrazione/Finanza cui sono
assegnati i compiti di misurazione dello stesso. Nel corso del 2018 sono state operate le consuete rilevazioni
periodiche da parte dell’unità organizzativa Risk Manager.
I Fondi Propri di Fidi Impresa & Turismo Veneto sono pari ad euro 27.738.689 e sono costituiti quasi totalmente dal
Patrimonio di base prima dell’applicazione dei filtri prudenziali, cioè determinato da capitale sociale versato per euro
10.444.927, da riserve per euro 16.603.424, da utili portati a nuovo per euro 378.817, da altre componenti di reddito
cumulate (OCI) per euro 42.879 e dall’utile d’esercizio 2018 pari ad euro 1.174.438.
L’importo del Patrimonio di base è calcolato al netto della decurtazione:
• del plafond rimborso capitale versato (Art.29 – RD 241) per euro 25.000,
• da rettifiche di valore su riserve titoli per euro 21.427 (inserite alla voce B. Filtri prudenziali del Patrimonio di
base),
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•
•

di immobilizzazioni immateriali per euro 20.334,
per euro 839.035 quale valore della quota sottoscritta in FONDI investiti in azioni bancarie e finanziarie per
importi a noi non evidenziati, che abbiamo ritenuto prudenzialmente elidere dal totale dei fondi propri,
trattasi nel dettaglio di:

- euro 596.731 in AMUNDI PATRIMOINE FLEXIBLE;
- euro 25.150 in ARCA STRATEGIA GLOBALE CRESCITA;
- euro 13.603 in GREAT EUROPEAN MODEL SICAV;
- euro 28.681 in M&G Optimal Income Fund Euro;
- euro 30.113 in BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund;
- euro 27.866 in Man GLG European Equity Alternative;
- euro 13.747 in WisdomTree Europe SmallCap Dividend ETF;
- euro 28.162 in DNCA INVEST EUROSE CLASS;
- euro 41.766 in AMUNDI TARGET COUPON;
- euro 19.614 in Am IS S&P500 UEDHEC
- euro 13.602 in GREAT UROPEAN MODEL SICAV.

La composizione risulta essere descritta nello schema seguente:
Informazioni di natura quantitativa
Totale 2018

Totale 2017

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
B. Filtri prudenziali del patrimonio di base:
B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B)
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base

27.780.450

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C - D)
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G)
I. Elementi da dedurre dal totale patrimonio supplementare
L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H - I)

27.738.689

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare
N. Patrimonio di vigilanza (E + L - M)
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(21.427)
(21.427)
27.759.023
(20.334)

26.966.800
(8.114)
(8.114)
26.958.686
(1.548.047)
25.410.639

0

28.125
28.125

0

28.125

0

28.125

27.738.689

25.438.764
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4.2.2 Adeguatezza patrimoniale
L’aumento del Patrimonio di Vigilanza rispetto all’anno precedente è dovuto principalmente all’utile di esercizio 2018
conteggiato tra i Fondi Propri in quanto certificato dalla Società di Revisione - pari ad euro 1.174.438 – e all’adozione
dei nuovi principi IFRS 9 che ha determinato una riserva positiva FTA di complessivi euro 1.342.270.
La principale componente positiva nell’aumento delle riserve FTA è stata il trasferimento dei risconti passivi a
copertura dei fondi rischi di euro 1.114.098.
Il Total capital ratio, di conseguenza, è passato dal 18,6% del 2017 al 21,4% del 2018.

Il risultato di tale attività di misurazione è di seguito presentato:
Categorie/Valori

Importi non ponderati

2018

2017

Importi ponderati/
requisiti
2018

2017

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO
A.1 rischio di credito e di controparte
250.830.416 259.905.976 218.369.884 223.618.443
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e di controparte
7.133.482
7.570.554
B.2 Requisito per la prestazione dei servizi di pagamento
B.3 Requisito a fronte dell’emissione di moneta elettronica
B.4 Requisiti prudenziali specifici
636.729
601.537
B.5 Totale requisiti prudenziali
7.770.211
8.172.091
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
129.529.417 136.228.757
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)
21,41%
18,65%
C.3 Patrimonio di Vigilanza/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)
21,41%
18,67%

Si informa inoltre che, in conformità a quanto dettato dalla Circolare di Banca d’Italia 288/2015 (Titolo IV “Vigilanza
prudenziale” – Capitolo 13 “Informativa al pubblico”), Fidi Impresa & Turismo Veneto pubblicherà il documento
“Informativa al pubblico”, sul proprio sito internet all’indirizzo www.fidimpresaveneto.it.
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Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva
Voci

Totale 2018

10.

Utile (perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20.

Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
a) variazione di fair value

70.

1.221.648

Totale 2017
162.887

142.974

Piani a benefici definiti

8.157

(8.916)

(171.195)

(261.277)

(756.241)
17.866

(92.980)

(47.210)

(48.493)

(805.649)
415.999

(411.666)
(248.779)

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
180.

Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddittuali con rigiro a conto economico

190.
200.

Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10+190)

Sezione 6 - Operazioni con parti correlate
6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Secondo la IAS 24, i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità,
direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi
gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa:
•
•

I compensi agli Amministratori nell’esercizio 2018 ammontano complessivamente a euro 85.550;
I compensi al Direttore nell’esercizio 2018 ammontano complessivamente a euro 155.039.

Tali importi sono al netto delle spese di viaggio sostenute in funzione delle cariche ricoperte.
Inoltre si evidenzia che:
il compenso al Collegio Sindacale è stato di euro 29.484;
il compenso al revisore contabile incaricato per la certificazione del bilancio ai sensi del D. Lgs 39/2010 è stato di €
29.000 al netto di iva e delle spese vive sostenute per lo svolgimento del lavoro.
6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori o sindaci
A favore degli amministratori e alle società collegate sono in corso finanziamenti garantiti da parte della Cooperativa
per euro 3.269.359 e sono stati erogati finanziamenti diretti per euro 36.103.
6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Nel corso del 2018 sono state effettuate pratiche a garanzia di parti correlate nel rispetto degli obblighi ex art. 2391
codice civile ed ex art. 33.12 dello statuto.
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Sezione 8 - Altri dettagli informativi
Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto economico, Prospetto delle variazioni del patrimonio
netto, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
8.1 Informazioni sulla mutualità prevalente
Le strategie e le politiche creditizie del Confidi sono essenzialmente legate alle specificità - “mutualità” e “localismo” definite per legge e dallo statuto sociale, e caratterizzate da una moderata propensione al rischio di credito che trova
espressione:
• nella prudente selezione delle singole controparti, attraverso una completa e accurata analisi della capacità
delle stesse di onorare gli impegni contrattualmente assunti, finalizzata a contenere l’esposizione al rischio di
credito;
• nella diversificazione e granularità del rischio di credito, individuando nei crediti di importo limitato il
naturale bacino operativo;
• nel controllo andamentale delle singole posizioni effettuato sia con procedura informatica, sia con un’attività
di monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano anomalie e/o irregolarità.
L’attività del confidi è in particolare orientata a supportare l’economia e i bisogni dei territori d’insediamento in
coerenza con:
• i richiamati principi cooperativi di mutualità senza fini di speculazione privata, favorendo i soci nelle
operazioni e nei servizi di credito, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed
economiche degli stessi;
• gli obiettivi del Piano strategico aziendale e le finalità mutualistiche;
• la prospettiva di salvaguardia del patrimonio del confidi.
Si attesta che sussistono e permangono le condizioni di mutualità prevalente.
Per quanto riguarda la mutualità prevalente, si dichiara, conformemente a quanto previsto dall’art. 2512 primo
comma lett. a) c.c. che il confidi ha rispettato i requisiti previsti in tema di operatività prevalente con i Soci e che i
relativi parametri sono contabilmente documentati nel conto economico, tenuto conto delle peculiarità che
caratterizzano il bilancio dei Confidi. A tal proposito si evidenzia, come previsto dall’art. 2512 c.c. e dallo statuto
sociale della Cooperativa quanto segue:
Voce 10 interessi su finanziamento con fondi propri
Voce 40 commissioni attive
Voce 200.b altri ricavi e proventi
Totale ricavi derivanti da prestazioni rese ai soci (esclusi fitti attivi)
Voce 40 commissioni attive (operazioni a non soci)
Voce 200.b locazione di immobile
Totale ricavi
Percentuale sui ricavi totali

€
€
€
€
€
€
€

223.795
2.972.329
39.800
3.235.924
65.405
6.584
3.307.913
97,82%

I ricavi derivanti da prestazioni rese ai soci sono pari al 97,82% del totale ricavi per prestazioni di cui all’art. 2425 c.c.
primo comma punto a1.

8.2 Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si evidenzia che in data 8 febbraio 2018 Fidimpresa ha ricevuto un contributo di euro 3.076.557,37 ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e finanze del 3 gennaio 2017 (Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale
del Confidi), deliberato in data 22/12/2017.
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Fidimpresa nel corso del 2018 ha, inoltre, ricevuto i seguenti contributi pubblici :
- euro 47.902 contributo lordo dalla C.C.I.A.A di Treviso, acconto pari al 70% del totale, per Bando 2016;
- euro 8.936 contributo lordo dalla C.C.I.A.A di Treviso, saldo pari al 30% del totale, per Bando 2016;
- euro 3.409 contributo dal Comune di Castelfranco Veneto (TV);
- euro 2.655 contributo dal Comune di Preganziol (TV);
- euro 550 contributo dal Comune di Quinto di Treviso (TV);
- euro 400 contributo dal Comune di Conegliano (TV)
- euro 400 contributo dal Comune di Trevignano (TV);
- euro 260 contributo dal Comune di Vedelago (TV);
- euro 300 contributo dal Comune di Altivole (TV);
- euro 100 contributo dal Comune di Roncade (TV);
- euro 100 contributo dal Comune di Povegliano (TV);
- euro 9 contributo dal Comune di Loria (TV).

Mestre, 26 marzo 2018

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
Massimo Zanon
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