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Signori Soci, 

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

31.12.2020. 

In ossequio a quanto previsto per gli Intermediari Finanziari vigilati, il Bilancio al 31.12.2020 è redatto in conformità ai criteri di 

valutazione e di misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) e dagli International Accounting 

Standard (IAS), emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB). 

 

1. CENNI SULLO SCENARIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO 

L’economia italiana  

Nel 2020 l’economia italiana ha registrato una contrazione di entità eccezionale per gli effetti economici delle misure di 

contenimento connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Secondo i dati pubblicati dall’ISTAT1, nel quarto trimestre dell’esercizio 2020 l’economia italiana ha segnato una riduzione dei 

livelli produttivi e il PIL è diminuito dell’1,9% in termini congiunturali. 

Alla flessione dell’attività economica hanno contribuito sia le componenti di domanda interna al netto delle scorte (-1,3%) sia 

la domanda estera netta (-1,0%), sintetizzando un aumento più accentuato delle importazioni rispetto alle esportazioni (+5,4% 

e +1,3% le variazioni congiunturali); solo la variazione delle scorte ha fornito un contributo positivo (+0,3%). 

Dal lato della domanda, i consumi delle famiglie residenti hanno subito un significativo calo congiunturale (-2,7%), 

generalizzato tra le diverse tipologie di beni ma con intensità più accentuate per le spese in servizi e beni durevoli 

(rispettivamente -6,1% e -4,9%), riflettendo la parziale reintroduzione delle misure di contenimento sociale che hanno 

caratterizzato gli ultimi mesi del 2020. 

Gli investimenti hanno mostrato un lieve incremento (+0,2% in termini congiunturali) a sintesi dell’aumento della spesa per 

impianti, macchinari e armamenti (+3,3%) e, in particolare, della componente dei mezzi di trasporto (+13,1%), e del calo degli 

investimenti in costruzioni (-2,8% per le abitazioni e -1,6% per i fabbricati non residenziali). 

Dal lato dell’offerta, nel quarto trimestre, la modesta flessione del valore aggiunto dell’industria in senso stretto rispetto al 

trimestre precedente (-0,3%), si è accompagnata alla caduta di quello nelle costruzioni e nei servizi (rispettivamente -2,5% e -

2,3%), questi ultimi fortemente condizionati dai risultati per le attività artistiche, di intrattenimento e altri servizi (-8,5%) e per il 

commercio, trasporto, alloggio e ristorazione (-5,3%). 

Nel corso del 2020 gli scambi con l’estero2 hanno subito un deciso ridimensionamento. Le esportazioni hanno evidenziato 

un significativo calo rispetto all’anno precedente (-9,7%); osservando in dettaglio gli scambi di beni per il periodo gennaio-

novembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si osserva una tenuta dei volumi esportati di beni essenziali, 

quali i prodotti alimentari, farmaceutici e le bevande mentre le esportazioni dei macchinari (-16,6%), del tessile (-21,2%), 

abbigliamento (-24,9%) e articoli in pelle (-22,7%) hanno segnato forti riduzioni. 

Le importazioni hanno registrato un calo più accentuato (-12,8%) ed è risultata particolarmente marcata la flessione dei volumi 

degli acquisti di autoveicoli (oltre il 30%) e degli articoli in pelle mentre sono risultati in aumento i volumi importati di beni 

farmaceutici (+2,9%) e del tessile (+23,9%), da ricondurre all’acquisto di dispositivi di protezione sanitaria. 

Nel 2020 il mercato del lavoro3 è stato caratterizzato da una decisa riduzione delle unità di lavoro (-10,3%) a sintesi di una 

diminuzione di quelle dipendenti (-9,3%) meno accentuata rispetto a quella delle indipendenti (-12,8%). L’evoluzione 

 
1 Fonte: Istat, Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana, febbraio 2021.  
2 Fonte: Istat, Commercio con l’estero e prezzi all’import, febbraio 2021. 
3 Fonte: Istat, Il Mercato del Lavoro 2020, febbraio 2021. 
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congiunturale dell’input di lavoro ha seguito quella del Pil, con un deciso recupero nel terzo trimestre e un calo tra ottobre e 

dicembre (-1,7% le unità di lavoro, -1,5% le ore lavorate). 

In riferimento al mercato del credito4, i dati di Banca d’Italia riferiti al 2020 evidenziano che le Banche italiane hanno continuato 

a soddisfare la domanda di fondi da parte delle imprese. Le condizioni di offerta si sono mantenute nel complesso distese 

anche grazie alle misure di politica monetaria e a quelle governative a sostegno della liquidità. A differenza degli altri principali 

Paesi dell’area, la dinamica del credito alle società non finanziarie si mantiene robusta (8,9%) ancora sospinta dall’ampio 

ricorso delle imprese ai finanziamenti coperti da garanzia pubblica. Le garanzie sui nuovi finanziamenti e le moratorie sui 

prestiti esistenti, adottati dal Governo a sostegno della liquidità di imprese e famiglie, sono stati estesi fino a giugno 2021. 

Il costo della provvista obbligazionaria delle Banche si è ulteriormente ridotto e i tassi sui prestiti a imprese e famiglie sono 

rimasti su livelli contenuti. Il tasso di interesse sui nuovi prestiti bancari alle imprese è rimasto basso, all’1,3% in novembre; il 

moderato incremento rispetto ad agosto ha riguardato i finanziamenti di importo fino a un milione di euro. 

  

Il contesto economico provinciale nel 2020 

A livello regionale, l’aggiornamento congiunturale delle Province autonome di Trento e di Bolzano pubblicato dalla Banca 

d’Italia5 evidenzia che, nel corso del 2020, l’attività economica ha risentito in misura rilevante della crisi sanitaria di 

COVID-19. Le misure di distanziamento sociale e la parziale chiusura delle attività nei mesi di marzo, aprile e maggio hanno 

determinato un forte calo del prodotto; il recupero dei mesi estivi è stato solo parziale. Le previsioni formulate da FBK-IRVAPP 

in collaborazione con l’Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento indicano che il PIL provinciale registrerebbe 

nell’anno 2020 una contrazione tra il 10,2% e l’11,6%, maggiore che a livello nazionale; l’Istituto di ricerca economica della 

Camera di commercio di Bolzano prefigura una flessione del PIL del 10%. 

Anche l’indagine periodica sulla Congiuntura economica in Provincia di Trento, promossa e realizzata dalla Camera di 

Commercio di Trento6 in stretto collegamento con ISPAT (Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento), evidenzia 

che, dopo un’estate in cui erano stati colti segnali di recupero complessivi del sistema economico trentino, negli ultimi mesi del 

2020 la cosiddetta “seconda ondata” della pandemia da COVID-19 ha prodotto nuove gravi conseguenze sulla 

capacità produttiva delle aziende, in particolare delle attività legate all’industria turistica. 

La provincia di Trento nel quarto trimestre 2020 è rimasta costantemente “zona gialla”, caratterizzata, quindi, da misure 

restrittive importanti, ma non così radicali come quelle adottate nelle regioni “arancioni” e “rosse”. Tuttavia, il divieto di apertura 

degli impianti sciistici e il divieto di spostamento dalle regioni verso il Trentino ha, di fatto, penalizzato in maniera molto 

significativa la stagione invernale nei suoi mesi più importanti che coincidono con le festività natalizie. Oltre allo sci, sono venuti 

meno anche importanti eventi catalizzatori dei flussi turistici, come i mercatini di Natale e gli eventi collegati alle festività. 

I risultati dell’indagine mettono in evidenza un quadro di crisi molto marcata, con una perdita di fatturato complessivo per i 

settori indagati pari a -14% nel trimestre. La riduzione dei ricavi è quindi molto significativa, seppur più contenuta rispetto a 

quella evidenziata nel trimestre aprile-giugno, che era coinciso con il momento più acuto della prima ondata di diffusione del 

COVID-19 e dove la contrazione del fatturato aveva sfiorato il 30%. Al riguardo, è importante evidenziare che nel periodo 

ottobre-dicembre i provvedimenti restrittivi hanno interessato in special modo i comparti turistico-ricettivo, della 

ristorazione e delle attività sportive e ricreative, mentre altri settori sono stati interessati in misura più marginale.  

L’indagine rileva contrazioni dei ricavi delle vendite importanti per alcuni settori come il manifatturiero, i trasporti e il commercio 

che oscillano tra il -3 e il -6%. Altri settori, come l’edilizia evidenziano una sostanziale tenuta, mentre i servizi alle imprese 

risultano addirittura in crescita, anche a causa di un aumento della domanda di servizi legati proprio alla pandemia. Più negativa 

la situazione dei servizi alla persona, che perdono oltre il 12%, ma sono soprattutto ristoranti-bar (-48,1%), attività sportive e 

ricreative (-59,9%) e il settore ricettivo (-74,1%) a caratterizzarsi per le contrazioni più difficili, segnando un forte divario rispetto 

 
4 Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 1, gennaio 2021. 
5 Fonte: Economie regionali. L’economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Aggiornamento congiunturale. Banca d’Italia, 
novembre 2020. 
6 La Congiuntura in Provincia di Trento e gli effetti dell’emergenza COVID-19 - 4° trimestre 2020, Ufficio Studi e Ricerche della Camera di 
Commercio di Trento, marzo 2021. 
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alle altre attività. Per di più, il trimestre analizzato include il mese di dicembre che rappresenta il periodo più significativo della 

stagione invernale e quindi le variazioni percentuali sono rilevate su valori assoluti dei ricavi di particolare rilevanza per molte 

imprese. 

La variazione del fatturato delle imprese, per classe dimensionale, presenta una dinamica piuttosto differenziata: l’andamento 

è decisamente negativo per le unità più piccole, con 1-10 addetti, (-7,2%), praticamente stazionario per le medie imprese 

(+0,5%), mentre le grandi imprese, con oltre 50 addetti, si caratterizzano per una contrazione moderata (-3,8%). 

 

La domanda interna si caratterizza per un andamento differenziato tra la sua componente locale, che diminuisce 

sensibilmente (-4,7%) e nazionale, che invece presente una leggera variazione positiva (+0,7%) determinata dai buoni risultati 

fuori provincia di alcune imprese più strutturate delle costruzioni, del commercio all’ingrosso e dei servizi alle imprese. 

Il giudizio dato dagli imprenditori trentini sulla redditività e sulla situazione economica delle proprie aziende evidenzia un 

sensibile divario tra settori, da ricondursi al diverso impatto con cui la crisi, negli ultimi mesi del 2020, ha colpito i principali 

comparti dell’economia locale. 

 

L’analisi settoriale 

Il comparto manifatturiero trentino propone nel quarto trimestre 2020 dei risultati moderatamente negativi. La ripresa dei 

provvedimenti restrittivi, non solo in Italia, ma anche presso alcuni importanti Paesi partner commerciali, ha penalizzato il 

settore con una diminuzione dei ricavi realizzati in Trentino (-6,6%), nel resto d’Italia (-3,9%) e anche all’estero (-7,9%). 

Un’unica nota positiva è rappresentata dal dato sugli ordinativi, che risulta in aumento per il secondo trimestre consecutivo 

(+2,6%). 

Il settore edile appare tra i comparti meno colpiti dal contesto di crisi, sia per il fatto che è meno interessato dai provvedimenti 

restrittivi, sia per le importanti misure di supporto stabilite a livello nazionale (superbonus, ecobonus, ecc.). Nel quarto trimestre 

2020 il fatturato è rimasto sostanzialmente stabile (+0,1%) rispetto agli analoghi mesi del 2019, grazie soprattutto a una forte 

crescita dei ricavi realizzati in Italia, ma fuori provincia (+16,3%), mentre il fatturato provinciale si contrae del 3,4%. Gli ordinativi 

presentano complessivamente una contrazione da ricondursi al clima di incertezza generale del periodo (-11,3%).  

Il settore dei servizi alle imprese e del terziario avanzato è quello che ha mostrato la dinamica più favorevole nel quarto 

trimestre. L’aumentata richiesta di alcuni servizi, in parte connessi anche con l’emergenza, come la pulizia e sanificazione, ha 

sospinto verso l’alto i risultati economici del settore a livello complessivo. Il fatturato aumenta del 5,5%, grazie soprattu tto al 

contributo positivo della domanda da fuori provincia (+7,9%), ma anche i ricavi conseguiti in Trentino sono in aumento (+5,2%). 

Il commercio all’ingrosso mostra una moderata contrazione tendenziale del fatturato complessivo (-3,6%). Si riducono il 

fatturato realizzato in ambito locale (-8,4%) e all’estero (-8%), mentre aumenta quello conseguito in Italia, ma fuori provincia 

(+3,9%). 

Nel commercio al dettaglio, invece, si registra una nuova contrazione marcata dei ricavi delle vendite (-6,2%), determinata 

prevalentemente della contrazione del commercio al minuto non alimentare (-7,5%); più contenuta la perdita evidenziata da 

quello alimentare (-2,6%). Dopo il dato stabile del periodo precedente, nel periodo ottobre-dicembre ritorna a ridursi 

moderatamente l’andamento del fatturato delle vendite di veicoli (-4,4%). 

Il comparto dei trasporti, sebbene sia risultato uno dei meno influenzati dai provvedimenti di chiusura e dalle restrizioni legate 

all’emergenza sanitaria continua a sperimentare una contrazione dei ricavi e della redditività a causa del rallentamento 

dell’attività economica complessiva. Il fatturato del settore diminuisce del 3,9%: si riducono moderatamente i ricavi delle vendite 

conseguiti in provincia (-4,8%) e debolmente quelli a livello nazionale (-0,8%), mentre quelli realizzati all’estero si contraggono 

decisamente (-13,4%). 

Le imprese artigiane si caratterizzano per una moderata contrazione del fatturato complessivo rispetto al quarto trimestre 

dello scorso anno (-3,2%), che interessa sia le costruzioni (-3,3%) sia il settore manifatturiero (-4,1%). La diminuzione dei ricavi 

delle vendite è determinata sia dall’andamento negativo della domanda locale (-2,2%), che per le imprese del settore 
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costituisce la componente più rilevante, sia soprattutto della domanda nazionale (-7,8%), mentre risultano in aumento le 

esportazioni, che però sono poco rilevanti in termini assoluti. A livello di classi dimensionali, rispetto allo stesso trimestre 

dell’anno precedente, si evidenzia una diminuzione marcata che interessa in particolar modo le imprese di maggiori dimensioni, 

con oltre 10 addetti, mentre le unità più piccole (1-4 addetti) sperimentano una lieve crescita (+1,0%). 

Nel 2020 le esportazioni del Trentino7 che ammontano a un valore pari a 3,45 miliardi di euro, registrano un calo del 13,7%, 

interrompendo così il percorso di crescita dell’export locale iniziato nel 2010.  Nello stesso periodo il valore delle importazioni 

di merci ha raggiunto i 2,17 miliardi di euro con una diminuzione del 15% rispetto all’anno precedente. Per il 2020 il saldo della 

bilancia commerciale si è assestato così sul valore di +1,28 miliardi di euro, in calo rispetto ai +1,44 miliardi di euro del 2019.  

Considerando la graduatoria dei principali Paesi per valore di export, al primo posto si conferma la Germania che 

rappresenta per il territorio provinciale il mercato verso cui si sono dirette merci per un valore che raggiunge i 593 milioni di 

euro, pari al 17,2% delle vendite effettuate sui mercati internazionali. Seguono, a distanza, gli Stati Uniti con circa 409 milioni 

di euro (pari all’11,9% delle esportazioni complessive), la Francia con 321 milioni di euro (9,3%) e il Regno Unito con 273 

milioni di euro (7,9%). 

Le esportazioni della provincia di Trento sono costituite principalmente da prodotti dell’attività manifatturiera (94% del valore 

complessivo). La quota maggiore è da attribuire ai “prodotti alimentari, bevande e tabacco” (19,2%), seguono i “macchinari ed 

apparecchi” (19,0%), i “mezzi di trasporto” (12,1%), le “sostanze e i prodotti chimici” (8,7%) e il “legno, prodotti in legno, carta 

e stampa” (7,2%). Complessivamente questi cinque settori rappresentano i due terzi delle esportazioni provinciali. 

Per quanto riguarda l’import, al primo posto si collocano i “mezzi di trasporto” con il 16,6%, seguiti da “legno, prodotti in legno, 

carta e stampa” con il 13,3%, i “prodotti alimentari e bevande” con il 12,1% e le “sostanze e prodotti chimici” con il 10,7%. 

 

Il mercato del lavoro 

L’occupazione in Trentino denota nel quarto trimestre 2020 delle variazioni percentuali più contenute, determinate dai 

provvedimenti governativi che hanno impedito i licenziamenti e che fanno risultare i lavoratori beneficiari di ammortizzatori 

sociali occupati a tutti gli effetti. La situazione occupazionale permane negativa presso le imprese di piccola dimensione, che 

registrano una variazione del -1,9%, mentre gli occupati risultano in aumento presso le medie (+0,4%) e le grandi imprese 

(+1,9%). Le ore lavorate evidenziano una leggera contrazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (-0,4%). 

I settori più colpiti dall’emergenza, per i quali si dispone di una stima di massima, presentano variazioni occupazionali negative 

sensibili, da ricondursi prevalentemente alle mancate assunzioni di personale a termine. Nel ricettivo gli occupati si 

contraggono del 50,4%, nei ristoranti-bar del 25,8%, nelle attività sportive-ricreative del 16% e nei servizi alla persona del 

6,7%. Tutti gli altri comparti esaminati presentano, invece, delle diminuzioni più moderate o un leggero aumento, comprese tra 

un -2,6% per il commercio all’ingrosso e un +2,5% per i servizi alle imprese. Per il complesso dei settori esaminati, si stima 

nell’anno una perdita occupazionale pari a -6,5%. 

 

Andamento demografico delle imprese 

In base ai dati rilevati dal Registro delle imprese della Camera di Commercio di Trento, al 31 dicembre 2020 il sistema 

imprenditoriale locale era composto da 50.666 imprese registrate (di cui 46.171 attive) e 12.534 unità locali. I dati evidenziano 

una leggera flessione se confrontati con quelli dello scorso anno, quando le imprese erano 50.846 e, in termini numerici 

complessivi, toccano la soglia minima degli ultimi dieci anni. 

Se si analizza la forma giuridica delle imprese considerate emerge che, alla fine di dicembre, al primo posto ci sono le imprese 

individuali con 27.822 unità registrate, seguono le società di capitali, con 11.286 unità, e le società di persone, con 10.370. 

 
7 Dati Istat 2020 elaborati dall’Ufficio Studi e Ricerche della Camera di Commercio di Trento, marzo 2021. 
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Solo le società di capitali, che possono contare su una forma giuridica più strutturata, registrano un aumento del tasso di 

crescita pari a +1,8% rispetto all’anno precedente. 

Il settore economico di attività con il più alto numero di imprese si conferma essere l’agricoltura (11.870 imprese), seguito da 

commercio (8.288), costruzioni (7.328) e i servizi alle imprese (6.991). Il settore che negli ultimi dieci anni ha evidenziato il 

maggior incremento di imprese registrate è quello dei servizi (+21,6%).  

Le imprese che operano in ambito artigianale sono 12.155 e confermano la progressiva flessione rilevata negli ultimi 4 anni.  

Risultano in calo rispetto ai dodici mesi precedenti anche le imprese giovanili (-2,9%), mentre a fronte di una sostanziale 

tenuta di quelle femminili (+0,4%), si registra un sensibile aumento delle imprese gestite da titolari stranieri (+3,6%). Per 

quanto riguarda le start-up innovative, la provincia di Trento registra il maggior indice di presenza sul proprio territorio, rispetto 

al resto d’Italia: se a livello nazionale, infatti, ogni 10 mila imprese 19,8 sono start-up, in Trentino questo numero sale a 36,3 

per un totale di 184 unità attive. 

 

Fallimenti  

In riferimento all’anno 2020, i dati raccolti ed elaborati dall’Ufficio Studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento 

evidenziano che le aperture di fallimento, rilevate presso i tribunali di Trento e di Rovereto, sono risultate essere 56. Il 

dato è leggermente inferiore a quello del 2019 (erano 61) e conferma la tendenza a un progressivo calo registrato a partire dal 

2016, anno in cui è stato rilevato il valore massimo di 145 procedure fallimentari aperte. 

Le attese circa un aumento del numero dei fallimenti, a seguito dell’emergenza COVID-19, non si sono concretizzate per due 

motivi principali. Il primo, e probabilmente il più importante, è che il dato sulle aperture di fallimento segue con un certo ritardo 

temporale gli eventi di crisi; per esempio, la combinazione delle due recessioni economiche, verificatesi nel 2008-2009 e nel 

2012-2013, ha contribuito alla progressiva crescita del numero dei fallimenti, che ha raggiunto il suo apice solo dopo tre anni 

dal termine della contrazione economica. La seconda motivazione è più strettamente connessa con l’emergenza COVID-19, 

che ha causato un rallentamento nel funzionamento stesso della macchina giudiziaria per le fasi di lockdown e ha provocato il 

rinvio e la sospensione dei termini di alcune delle udienze programmate. 

Considerando i singoli settori economici, l’edilizia rappresenta, anche nel 2020, il comparto maggiormente interessato dai 

fallimenti anche se in misura minore, in termini assoluti, rispetto agli anni precedenti: le imprese di costruzione, gli impiantisti 

e le società immobiliari dichiarate fallite sono state 21, pari al 37% del totale delle procedure concorsuali considerate. Seguono 

il commercio con 14 fallimenti e il comparto “bar alberghi- ristoranti” con 8 procedure fallimentari aperte in corso d’anno. Altri 

settori sono stati interessati più marginalmente, come il manifatturiero (7 fallimenti), i servizi alle imprese (4), l’estrattivo e i 

trasporti (1). 

Rispetto agli anni precedenti si riscontra quindi un leggero aumento, in termini relativi, dei fallimenti che hanno interessato il 

settore ricettivo ristorazione- bar e il commercio, mentre diminuiscono proporzionalmente quelli riscontrati nel comparto 

manifatturiero. 

 

Il Mercato del Credito in Provincia  

A livello regionale, gli Studi Banca d’Italia8 evidenziano che nel primo semestre del 2020 le dinamiche del credito bancario 

al settore privato non finanziario (che comprende imprese e famiglie) sono state fortemente influenzate dagli effetti 

economici della pandemia e dalle misure di sostegno pubblico. In provincia di Trento il credito alle imprese (soprattutto 

quelle di dimensioni medio-grandi) ha accelerato, sospinto dall’accresciuto fabbisogno di liquidità che è stato soddisfatto 

 
8 Fonte: Banca d’Italia, Economie regionali: L’economia delle Province autonome di Trento e Bolzano. Aggiornamento congiunturale, novembre 
2020. 
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anche con gli strumenti a garanzia pubblica per nuovi finanziamenti; i prestiti alle famiglie hanno, invece, rallentato risentendo 

della frenata del credito al consumo anche in relazione al calo della capacità di spesa. 

Nel mese di giugno i prestiti sono cresciuti dell’1,8% su base annua (0,4% a dicembre del 2019) e i finanziamenti concessi 

dalle banche con sede in regione sono rimasti stabili (da -0,6% di dicembre); quelli erogati dalle altre banche sono invece 

cresciuti (3,9%) a ritmi superiori a quelli della fine del 2019. Entrambe le categorie di intermediari hanno continuato a registrare 

una riduzione dei prestiti alle piccole imprese, sebbene con minore intensità rispetto a dicembre. A giugno 2020 le banche 

regionali detenevano il 53,6% dei crediti al settore privato non finanziario. 

In entrambe le province l’andamento del credito bancario riflette la positiva dinamica della domanda di prestiti da parte delle 

imprese e politiche di offerta che sono diventate più accomodanti. Le richieste sono state indirizzate prevalentemente al 

finanziamento del capitale circolante, a seguito dell’ingente fabbisogno di liquidità manifestatosi nel periodo di fermo delle 

attività e, in misura meno intensa, alla ristrutturazione di posizioni debitorie pregresse; la domanda di credito finalizzata agli 

investimenti produttivi si è pressoché stabilizzata in Trentino ed è, invece, lievemente diminuita in Alto Adige. 

Dal lato dell’offerta, le condizioni di finanziamento praticate dalle Banche nei confronti delle imprese sono divenute più 

distese, con un ulteriore allentamento degli spread medi e, limitatamente al Trentino, una diminuzione dei costi accessori e un 

aumento delle quantità offerte. Queste dinamiche riflettono i provvedimenti di sostegno al credito adottati dalle autorità 

pubbliche, nonché l’orientamento fortemente espansivo della politica monetaria. 

 

2. L’ATTIVITÁ DEL CONFIDI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2020 E L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

L’esercizio 2020 rappresenta il quinto anno di operatività di Confidi Trentino Imprese S.c., nato il 1° gennaio 2016 

dall’operazione di fusione fra Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Trento S.c. e Confidimpresa Trentino S.c., 

con lo scopo di promuovere e sviluppare la cooperazione tra gli imprenditori e i professionisti che operano, in particolare, in 

Trentino-Alto Adige assistendoli nei loro rapporti con gli Enti esercenti attività bancaria, finanziaria ed assicurativa. 

L’operatività di Confidi Trentino Imprese nel corso dell’esercizio 2020 è stata fortemente influenzata dal difficile contesto 

economico causato dall’epidemia da COVID-19 e dalle misure nazionali e provinciali adottate per contrastarne gli effetti 

negativi. Mai come nell’anno appena concluso il Confidi ha assunto un ruolo decisivo nell’attuazione delle misure di politica 

economica promosse dalla Provincia Autonoma di Trento a supporto e sostegno delle imprese trentine colpite dall’emergenza.  

Con Delibera della Giunta Provinciale n. 392/2020 è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Provincia, Cassa 

del Trentino, Banche, Confidi ed altri Intermediari finanziari per il contenimento degli effetti negativi causati dall’emergenza 

sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica in Trentino. 

Con l’adesione al Protocollo, le Banche, i Confidi e gli altri Intermediari finanziari hanno offerto, ciascuno in ragione del proprio 

ambito di operatività, alcune misure per contribuire a ridurre gli effetti della crisi e gli Operatori Economici danneggiati hanno 

potuto richiedere: 

1. sospensione rate mutuo / canoni leasing oppure rinegoziazione; 

2. attivazione di linee di finanziamento; 

3. supporto e consulenza gratuita. 

 

È soprattutto in relazione alla seconda misura disciplinata dal Protocollo, vale a dire l’attivazione di specifiche linee di 

finanziamento, che l’iniziativa promossa dall’Ente Pubblico ha avuto un impatto rilevante sull’operatività del Confidi. 

Con l’adesione al Protocollo, e l’attivazione del Fondo Ripresa Trentino, infatti, le Banche e gli altri Intermediari finanziari, 

ferma restando la loro autonoma valutazione del merito di credito, hanno concesso specifiche linee di finanziamento con durata 

massima stabilita, a tasso fisso convenzionato, erogate in unica soluzione e rimborsate alla scadenza. Per queste operazioni, 

la Provincia Autonoma di Trento ha stanziato un contributo in conto interessi per i primi 24 mesi a beneficio degli Operatori 

economici danneggiati. 
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Con l’obiettivo di sostenere i Professionisti e le Imprese di micro, piccole e medie dimensioni in tutte le loro necessità di credito, 

in un momento particolarmente difficile per l’economia locale, Confidi Trentino Imprese ha deciso di aderire al Protocollo e, 

una volta completata positivamente l’istruttoria semplificata, di concedere la propria Garanzia in misura pari all’80% ovvero 

al 90% se attivabile in regime di Temporary Framework, dell’importo finanziato dalle Banche. Per le operazioni erogate 

a valere del Protocollo, non sono state richieste spese istruttorie e commissioni da parte del Confidi. Infine, per tutte le 

esposizioni erogate a valere del Protocollo è stata attivata la riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia per le 

PMI. 

Grazie alle misure adottate a sostegno della liquidità delle imprese, nell’anno appena concluso si è assistito ad un deciso 

incremento del credito erogato alle piccole e medie imprese trentine e il Confidi, mantenendo fede alla sua mission storica, ha 

supportato e facilitato i propri soci; le azioni attivate dall’Intermediario hanno portato ad un incremento rilevante del flusso di 

garanzie deliberate nell’esercizio e ad una crescita sostanziale nello stock dei volumi complessivi. 

Nel corso dell’esercizio si è molto lavorato per migliorare la percezione e la conoscenza di Confidi Trentino Imprese da parte 

delle PMI e dei Professionisti del territorio; il Confidi ha continuato a mantenere i contatti con le Associazioni di Categoria, per 

la promozione dei servizi offerti alle aziende associate, ed ha avviato iniziative congiunte di marketing e comunicazione 

veicolando un messaggio di vicinanza e sostegno al sistema imprenditoriale locale. 

Sul fronte delle relazioni esterne, sono stati sviluppati i rapporti commerciali con i principali partner bancari, riattivando, ove 

necessario, le Convenzioni, con l’obiettivo di individuare soluzioni rapide ed efficaci per il supporto alle PMI del territor io colpite 

dalla crisi pandemica da COVID-19. 

Nel corso del 2020 gli obiettivi e le strategie dell’attività creditizia del Confidi sono stati volti a: 

• eseguire un’efficiente selezione delle singole controparti, attraverso una dettagliata e accurata analisi della capacità 

delle stesse di onorare gli impegni contrattualmente assunti, finalizzata a contenere il rischio di credito; 

• diversificare e frazionare il rischio di credito; 

• verificare la persistenza del merito creditizio dei clienti garantiti, effettuare un controllo andamentale dei singoli rapporti 

con l’ausilio delle informazioni trasmesse dalle Banche finanziatrici, sia sulle posizioni regolari che su quelle che 

presentano delle irregolarità. 

La politica di erogazione e di gestione del credito è stata orientata a sostenere ed incentivare la domanda di Garanzie e 

Finanziamenti diretti dei Soci, pur mantenendo costante l’attenzione verso la qualità del Portafoglio; sono state, infatti, 

salvaguardate le attente politiche di accantonamento seguite negli ultimi esercizi e sono stati mantenuti gli elevati livelli  di 

coverage raggiunti. 

Così come negli anni passati, anche nell’esercizio 2020 è stata posta massima attenzione sull’attività istruttoria delle pratiche, 

con particolare considerazione all’analisi del merito di credito, sull’oculata e prudente concessione delle garanzie, e su una più 

mirata consulenza creditizia alle imprese. 

Anche nell’anno 2020 si è proseguito con l’utilizzo degli strumenti di Credit Risk Mitigation (CRM), quali le operazioni con 

copertura della prima perdita (garanzie “cappate”) ma, soprattutto, è stato notevolmente incrementato il numero di pratiche 

riassicurate con il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, al fine di mitigare il rischio di credito sulle nuove erogazioni, 

soprattutto quelle a valere del Plafond Ripresa Trentino, e migliorare la qualità del Portafoglio. 

In tema di operatività segregata, nel corso dell’anno è stata quasi completata l’operatività riferita all’erogazione di garanzie 

“cappate” a valere sul Plafond costituito grazie al Contributo a Fondo Rischi erogato da parte del MISE.  

Infine, nel corso dell’esercizio sono proseguiti gli accordi per la definizione delle transazioni con le Banche convenzionate 

finalizzate alla chiusura delle esposizioni deteriorate presenti in Portafoglio.    

In relazione alle aree di miglioramento dal punto di vista organizzativo, è proseguito l’impegno del Consiglio di Amministrazione 

e della struttura interna per mettere a regime il nuovo assetto aziendale che, nel corso dell’esercizio, ha visto l’avvicendamento 

del personale in organico e la creazione di nuovi Uffici. 
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Principali dati sull’operatività del 2020  

 
La base sociale 

Alla data del 31.12.2020 le Aziende associate sono 9.076, contro le 7.818 risultanti alla stessa data dell’anno precedente. 

I nuovi soci sono 1.570, mentre si sono rilevate 312 uscite. 

Risulta iscritto a Libro Soci il socio finanziatore COOPERFIDI S.c. che ha sottoscritto e versato quote di capitale per complessivi 

euro 4.000.000. 

 

AZIENDE ASSOCIATE SUDDIVISE PER FORMA GIURIDICA 

Natura Giuridica Numero Soci 

DITTA INDIVIDUALE         3.244 
SOC. RESP. LIMITATA         2.366 
SOC. IN NOME COLLETTIVO         1.904 
SOC. ACCOMANDITA SEMPLICE         1.026 
SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA            286 
SOC. PER AZIONI            153 
CONSORZIO               32 
STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONISTI               24 
SOC. COOP. RESP. LIMITATA               16 
ASSOCIAZIONE SENZA PERS. GIURIDICA               14 
SOC. COOP. RESP.ILLIMITATA                 5 
SOC. SEMPLICE                 4 
SOC. DI FATTO                 1 
SOC. ESTERA                 1 

TOTALE 9.076 

 

 

AZIENDE ASSOCIATE SUDDIVISE PER COMPARTO ECONOMICO 

Settore Economico Numero Soci 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA                  96 

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE           42 

C ATTIVITA' MANIFATTURIERE                            1.651 

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 15 

E FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 33 

F COSTRUZIONI                                        2.036 

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 1.745 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO                          562 

I ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 1.423 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE            173 

K ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE                19 

L ATTIVITA' IMMOBILIARI                              150 

M ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE    275 

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 251 

P ISTRUZIONE                                         32 

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE                       36 

R ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 

S ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI                          447 

TOTALE 9.076 
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Il Portafoglio Garanzie 

Per quanto riguarda il Portafoglio Garanzie, l’esercizio 2020 è stato sicuramente l’anno più proficuo da quando si è realizzata 

l’operazione di Fusione fra i due Confidi provinciali. Di seguito si rappresentano i risultati conseguiti nell’anno. 

 

GARANZIE DELIBERATE NELL’ESERCIZIO  

 

 

 

Nel corso dell’esercizio 2020 sono state deliberate positivamente dagli Organi Sociali n. 3.117 garanzie per un rischio 

complessivo di Euro 367.781.407 a cui corrispondono Finanziamenti bancari pari a Euro 460.964.651; di queste esposizioni, 

n. 290 sono garanzie in attesa di perfezionamento per euro 26.330.900, n. 12 esposizioni sono state respinte dalle Banche 

post delibera positiva del Confidi, per un rischio di euro 1.680.800, n. 50 domande risultano ritirate dal cliente, dopo la delibera 

positiva del Confidi, per un rischio deliberato di euro 3.913.500 e, infine, n. 13 garanzie deliberate nel 2020 si sono chiuse nel 

corso dello stesso esercizio, per un rischio deliberato di euro 830.430.  

Pertanto, al 31.12.2020 risultano erogate n. 2.765 garanzie per un rischio deliberato di euro 335.856.207, a cui corrispondono 

Finanziamenti bancari erogati per euro 415.319.401. 

L’aumento rilevante del Flusso deliberato nel corso dell’esercizio 2020 è da riferirsi quasi esclusivamente allo sviluppo 

dell’operatività a seguito dell’attivazione del Protocollo Ripresa Trentino che ha visto Confidi Trentino Imprese quale partner 

strategico dell’Ente Pubblico per le iniziative promosse a supporto delle imprese locali colpite dall’emergenza COVID-19. 

Le garanzie deliberate al 31.12.2020 sono concentrate su linee di credito a Medio-Lungo Termine e, in termini di rischio, sono 

primariamente riferite a esposizioni pro quota a prima richiesta.   

Si rileva, inoltre, che del flusso di nuove garanzie deliberate e perfezionate nel corso dell’esercizio 2020, n. 2.286 di esse sono 

controgarantite dal Fondo Centrale di Garanzia, per un rischio Confidi al 31.12.2020 pari a euro 325.212.100 ed un valore della 

controgaranzia pari a euro 317.021.962.  

Il raffronto tra il flusso di Garanzie deliberate nell’esercizio 2020 (euro 367.781.407) e i dati riferiti allo stesso periodo dello 

scorso anno (euro 53.567.543), mette in evidenza una crescita del 587% dell’ammontare di esposizioni deliberate. Inoltre, 

nell’esercizio 2020 si registra un aumento significativo delle garanzie pro quota a prima richiesta (+1777% pari a euro 

317.263.714) dovuto principalmente all’attività sviluppata con il Protocollo Ripresa trentino accompagnata dall’aumento 

dell’operatività con il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.  

Un altro dato che appare rilevante sottolineare è il deciso aumento nel 2020 delle nuove richieste di garanzia (+1132% per 

euro 320.452.270). 

 

 

 

 

nr importo 
importo 

medio 
Controgar. nr importo 

importo 

medio 
Controgar. nr importo 

importo 

medio 
Controgar.

Garanzie Sussidiarie 449 15.034.970 33.485 494 16.492.694 33.386 129.084 -45 -1.457.724 99 -129.084

Garanzie a Prima Richiesta 2363 335.118.740 141.819 317.021.962 251 17.855.026 71.136 9.719.294 2.112 317.263.714 70.684 307.302.668

Garanzie Cappate e TC 282 16.857.298 59.778 317 18.304.323 57.742                           - -35 -1.447.025 2.035 -                       

Fidejussioni Commerciali 23 770.400 33.496 34 915.500 26.926                45.500 -11 -145.100 6.569 -45.500

TOTALE 3.117 367.781.407 117.992 317.021.962 1.096 53.567.543 48.875 9.893.877 2.021 314.213.864 69.117 307.128.085

   - di cui nuove erogazioni 2.660 348.752.546 131.110 314.991.020 503 30.049.156 59.740 9.018.357 2.157 318.703.390 71.370 305.972.663

   - di cui rinnovi 457 19.028.861 41.639 2.030.942 593 23.518.387 39.660 875.520 -136 -4.489.525 1.979 1.155.422

31.12.2020 31.12.2019 Var. annua esposizione
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PORTAFOGLIO GARANZIE PER TIPOLOGIA 

 

 

 

Il Portafoglio Garanzie di Confidi Trentino Imprese nell’esercizio 2020 fa registrare, per la prima volta dalla data di operazione 

di Fusione, una decisa inversione di tendenza nell’andamento dei volumi con una crescita significativa dello stock che si attesta 

a fine dicembre su un rischio di euro 422.051.665 con un aumento del 277% in dodici mesi, pari a euro 310.032.707, rispetto 

a quanto registrato al 31.12.2019 (euro 112.018.958). 

In raffronto con l’esercizio precedente si evidenzia una variazione nella composizione del Portafoglio Garanzie con un aumento 

marcato delle esposizioni a prima richiesta (+1206%), una crescita delle garanzie “cappate” (+19%) e una contrazione delle 

garanzie sussidiarie (-3%). 

Per quanto riguarda la qualità del credito, le esposizioni Non Performing sono diminuite nel corso dell’esercizio di euro 

4.340.379 (-18,49%), passando da un rischio di euro 23.477.257 del 31.12.2019 a euro 19.136.877 del 31.12.2020. La 

variazione è motivata sia dal trend di limitati ingressi a sofferenza e inadempienza probabile nell’esercizio, sia all’attività 

transattiva con le Banche, sia all’estinzione di posizioni per rientro integrale. Pertanto, un dato certamente positivo registrato 

nel 2020 è la riduzione dell’incidenza del credito deteriorato, che risulta pari al 4,53% del Portafoglio garanzie complessivo (nel 

2019 era pari al 20,96%). 

Le esposizioni Performing (Bonis, Ritardati pagamenti e Insoluti) nel periodo esaminato ammontano complessivamente a euro 

402.914.787 e rappresentato il 95,47% del totale Portafoglio Garanzie (al 31.12.2019 formavano il 79,04% del Portafoglio). Le 

esposizioni classificate come Performing presentano una crescita dei volumi pari a euro 314.373.086 (+355,06%) passando 

da un rischio di euro 88.541.701 del 31.12.2019 a un rischio di euro 402.914.787 del 31.12.2020. Tale incremento è ascrivibile 

alle nuove erogazioni effettuate nell’esercizio, soprattutto in relazione all’operatività del Plafond Ripresa Trentino, ma anche al 

miglioramento della qualità del credito delle posizioni in essere.   

Il Portafoglio Garanzie al 31.12.2020 risulta concentrato per l’85% sulle esposizioni a Medio Lungo Termine con un rischio di 

euro 357.271.310; il restante 15% del credito garantito è riferito a esposizioni a Breve Termine per un rischio Confidi pari a 

euro 64.780.355. 

Al 31.12.2020 risultano in essere n. 2.500 posizioni, con rischio residuo per euro 330.093.274, controgarantite dal Fondo 

Centrale di Garanzia per euro 317.529.327. Le riassicurazioni MCC sono concentrate per il 99% a copertura di garanzie 

classificate come Performing. 

nr Esposizione Controgaranzia nr Esposizione Controgaranzia Assoluta %

Garanzie a Prima Richiesta 2537 332.504.344 315.975.021 407 25.461.350 15.991.580 307.042.994 1205,92%

Garanzie Sussidiarie 1.844 55.350.843 1.508.805 2.025 57.192.604 1.861.889 -1.841.761 -3,22%

Garanzie Cappate e TC 607 29.449.120 588 24.819.741 4.629.379 18,65%

Fidejussioni Commerciali 135 4.747.358 45.500 128 4.545.263 45.500 202.095 4,45%

TOTALE 5.123 422.051.665 317.529.327 3.148 112.018.958 17.898.969 310.032.707 276,77%

31.12.2020 31.12.2019 Var. annua esposizione
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PORTAFOGLIO GARANZIE PER SETTORE ECONOMICO  

 

 

Il Portafoglio Garanzie al 31.12.2020 risulta concentrato per 26% nel settore delle Attività Manifatturiere con un rischio pari a 

euro 111.001.279; seguono, il settore Commercio con il 19% del rischio pari euro 81.040.807, le imprese che operano nel 

settore delle Attività di Servizi di alloggio e ristorazione (18% del rischio pari a euro 74.393.315) e il settore delle Costruzioni 

(16% del rischio per euro 69.372.379). 

 

Le Fidejussioni commerciali 

Anche nel corso del 2020 il Confidi ha rilasciato di fidejussioni nei confronti di altri Soggetti non bancari (es. Consorzi e Provincia 

Autonoma di Trento) a garanzia di forniture di beni/servizi e per l’attestazione della capacità finanziaria per le imprese del 

settore dell’autotrasporti conto terzi. 

Nell’esercizio 2020 sono state erogate 21 fidejussioni per un importo complessivo di euro 701.400 (al 31.12.2019 erano n. 34 

per euro 915.500). 

Al 31.12.2020 risultano attive n. 135 fidejussioni commerciali per complessivi euro 4.747.358 (al 31.12.2019 erano n. 128 pari 

a euro 4.545.263). 

 

Attività residuale: erogazione di Finanziamenti Diretti 

L’erogazione diretta del credito alle PMI effettuata da Confidi Trentino Imprese continua ad essere uno strumento efficace per 

permettere l’accesso al mercato del credito alle Imprese locali di piccole dimensioni con fabbisogni finanziari contenuti che, 

per questo, non sempre rientrano nel target di clientela degli Istituti di Credito.  

Tale attività, sebbene svolta in via residuale, ha incontrato negli ultimi anni il favore dei Soci, registrando un incremento rilevante 

sia in termini di richieste pervenute sia in termini di volumi deliberati.  

L’attività di erogazione si svolge in prevalenza con l’utilizzo di liquidità propria e in base a plafond massimi di utilizzo ben definiti. 

SETTORE ECONOMICO NR FINANZIAMENTI GARANZIE INC. %

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA                 57 4.452.581 2.860.679 0,7%

B -  ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE          27 3.230.797 2.151.399 0,5%

C -  ATTIVITÁ MANIFATTURIERE                           920 155.846.868 111.001.279 26,3%

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 8 2.805.265 2.309.875 0,5%

E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÁ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 30 5.725.210 4.419.990 1,0%

F - COSTRUZIONI                                       1.133 101.469.129 69.372.379 16,4%

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 1.010 111.667.163 81.040.807 19,2%

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO                         382 32.442.446 23.661.625 5,6%

I - ATTIVITÁ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 826 91.809.154 74.393.315 17,6%

J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE           94 8.726.913 6.934.471 1,6%

K - ATTIVITÁ FINANZIARIE E ASSICURATIVE               7 602.367 316.184 0,1%

L - ATTIVITÁ IMMOBILIARI                             49 7.617.293 5.343.695 1,3%

M - ATTIVITÁ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE   164 15.495.472 12.083.448 2,9%

N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 135 16.200.751 12.235.199 2,9%

P - ISTRUZIONE                                        17 2.259.710 1.374.054 0,3%

Q - SANITÁ E ASSISTENZA SOCIALE                      27 2.783.250 2.327.225 0,6%

R - ATTIVITÁ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 51 6.702.184 4.303.665 1,0%

S - ALTRE ATTIVITÁ DI SERVIZI                         177 8.063.378 5.795.095 1,4%

ALTRO 9 196.560 127.279 0,0%

TOTALE PORTAFOGLIO 31.12.2020 5.123 578.096.492 422.051.665 100,0%
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Nel corso dell’esercizio 2020 sono stati erogati 11 Finanziamenti diretti pari ad un rischio di euro 758.500, in contrazione 

rispetto a quanto erogato lo scorso anno, motivata dalla scelta strategica di privilegiare lo sviluppo dell’attività caratteristica 

mediante il Plafond Ripresa Trentino.  

Anche nel 2020 si è provveduto ad attivare la Garanzia diretta del Fondo Centrale a copertura dei Finanziamenti erogati dal 

Confidi; nello specifico, si tratta di n. 8 Mutui Diretti, deliberati per un rischio complessivamente pari a euro 623.500.   

 

MUTUI DIRETTI EROGATI NELL’ESERCIZIO  

 

 

 

 

Le posizioni deteriorate 

Nel corso del 2020 il deterioramento del Portafoglio garanzie è risultato inferiore rispetto all’anno prima soprattutto per le Misure 

economiche adottate dal Governo a sostegno della liquidità delle imprese per far fronte all’emergenza COVID-19; inoltre, è 

proseguita da parte del Confidi l’attività transattiva con gli Istituti di Credito al fine di chiudere le esposizioni a contenzioso. 

Complessivamente, l’incidenza del credito deteriorato sul totale Portafoglio garanzie risulta pari al 4,54%, in riduzione rispetto 

a quanto registrato alla fine dello scorso esercizio (20,96%), con una contrazione del rischio di euro 4.340.380. 

In dettaglio, si evidenzia una riduzione del 29% dello stock di garanzie classificate a Inadempienza Probabile, che passano da 

euro 11.641.894 del 31.12.2019 a euro 8.266.307 del 2020. Tale diminuzione è principalmente ascrivibile al rientro in Bonis di 

alcune posizioni prima classificate come deteriorate, a seguito della modifica nell’algoritmo di calcolo nella classificazione della 

qualità del credito in uso nel nuovo Sistema informativo; la riduzione dell’importo di rischio è collegata, inoltre, sia alle estinzioni 

delle esposizioni intervenute nel corso dell’esercizio sia al naturale ammortamento delle stesse. 

Per quanto riguarda lo stock di esposizioni classificate a Sofferenza di firma, al 31.12.2020 si registra una diminuzione del 

8,84%% rispetto ai dati presenti alla fine dello scorso anno, con una variazione del rischio che passa da euro 11.302.030 del 

31.12.2019 a euro 10.302.823 del 31.12.2020; la riduzione è da ascrivere alle escussioni subìte nell’esercizio, al 

perfezionamento di accordi transattivi con gli Istituti di Credito e alla chiusura di posizioni senza perdite per il Confidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr
Importo 

deliberato 

Importo 

medio 
nr

Importo 

deliberato 

Importo 

medio 
nr

Importo 

deliberato 

Importo 

medio 

Totale complessivo 11 758.500 68.955 48 3.061.186 63.775 -37 -2.302.686 5.180

      di cui garantito MCC 8 623.500 77.938 26 1.702.000 65.462 -18 -1.078.500 12.476

      di cui Mutuo DG PAT 689 2 95.000 47.500 12 636.186 53.016 -10 -541.186 -5.516

      di cui Mutuo chirografo 1 40.000 40.000 10 723.000 72.300 -9 -683.000 -32.300

31.12.2020 31.12.2019 Variazione annua 
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  31.12.2020 31.12.2019 Var. annua  

 
Esposizione lorda Esposizione Lorda Assoluta % 

GARANZIE  

In Bonis 402.914.787 88.541.701 314.373.086 355,06% 

Scaduto deteriorato  567.747 533.333 34.414 6,45% 

Inadempienza Probabile 8.266.307 11.641.894 (3.375.587) -29,00% 

Sofferenza 10.302.823 11.302.030 (999.207) -8,84% 

     

esposizioni non performing 19.136.877 23.477.257 (4.340.380) -18,49% 

MUTUI DIRETTI      

In Bonis 10.590.265 11.519.959 (929.694) -8,07% 

Non Performing 1.589.598 1.658.086 (68.488) -4,13% 

Sofferenze di Cassa 9.725.150 10.944.518 (1.219.368) -11,14% 

 

Lo stock dei Finanziamenti diretti presenta una contrazione complessiva del 7,57% rispetto allo scorso esercizio. 

Le sofferenze di cassa (da escussione garanzia e da revoca mutui diretti) registrano una riduzione annua significativa sia in 

valore assoluto (-1.219.368 euro) sia in misura percentuale (-11,14%) nel 2019 la riduzione era stata pari al 26,54% dovuta al 

passaggio a perdita delle posizioni per le quali risultavano chiuse le azioni di recupero o comunque non si sono riscontrate 

possibilità di recupero. 

 

Crediti deteriorati in Bilancio  

Composizione 2020 2019 

Crediti escussione garanzie sofferenza  8.404.908 9.554.414  

Acquisto credito a sofferenza 62.242 64.407  

Finanziamenti diretti a sofferenza 1.257.999 1.325.697  

Fondo svalutazione  (4.611.873) (6.079.125) 

Totale Crediti a sofferenza 5.113.276 4.865.393 

Finanziamenti diretti deteriorati 1.589.598  1.658.086  

Fondo svalutazione crediti deteriorati (1.296.620) (982.357) 

Totale Crediti deteriorati 292.978 675.729 

 

I crediti per avvenuta escussione e gli altri finanziamenti a sofferenza riportano un valore di bilancio pari a euro 5.113.276 (euro 

4.865.394 nel 2019). Le controgaranzie MCC risultanti su tali crediti al 31.12.2020 sono pari a euro 3.097.459 (euro 3.316.845 

nel 2019).  

La gestione dei crediti deteriorati ha rilevato una rettifica di valore a Conto Economico pari a euro 272.223 (nel 2019 rettifiche 

pari a euro 437.925).  
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La gestione degli incentivi provinciali 

La Provincia Autonoma di Trento ha delegato agli Enti di Garanzia le agevolazioni su leggi provinciali che si estrinsecano 

nell’assegnazione a favore di aziende beneficiarie di somme a titolo di anticipazione di contributi. 

Fino al 31.12.2020 Rete Trentina Incentivi ha rappresentato lo strumento per gestire l’intera procedura per la concessione alle 

imprese degli aiuti finanziari, per l’erogazione delle agevolazioni nonché il controllo sul rispetto dei vincoli e degli obbl ighi 

disposti dalla legge e relativo regolamento.  

Nel corso del 2020 ha fornito supporto tecnico per circa 1.100 istanze di agevolazione per un ammontare totale di 38,4 milioni 

di euro di contributi concessi a fronte di 178,4 milioni di euro di investimenti. 

Con la fine dell’esercizio 2020 Rete Trentina Incentivi ha cessato la propria attività. La gestione delegata al Confidi prosegue 

quindi a cura dell’Area Incentivi costituita all’interno del Confidi stesso. 

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo dei principali dati degli interventi di agevolazione suddivisi per anno, tipologia e 

settore. 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Investimenti fissi

Numero domande presentate 36          29          22          17          37          20          47          7            142          73            

Importo investimenti concessi 1.421    1.974    2.542    3.001    2.068    3.824    1.715    2.643    7.746      11.442    

Importo contributi concessi 422       637       809       845       618       1.004    680       1.225    2.529      3.711      

Numero domande presentate 557       272       280       234       367       132       228       106       1.432      744          

Importo investimenti concessi 40.780 49.156 25.060 39.651 14.620 25.244 15.513 35.864 95.973    149.915  

Importo contributi concessi 6.994    8.451    4.534    7.458    2.462    4.241    2.480    5.582    16.470    25.732    

Numero domande presentate 42          35          157       134       82          61          83          54          364          284          

Importo investimenti concessi 1.269    1.459    6.346    7.768    3.046    3.401    2.069    4.415    12.730    17.043    

Importo contributi concessi 579       736       3.261    4.554    2.300    1.703    1.012    2.001    7.152      8.994      

Numero domande presentate 635       336       459       385       486       213       358       167       1.938      1.101      

Importo investimenti concessi 43.470 52.589 33.948 50.420 19.734 32.469 19.297 42.922 116.449 178.400  

Importo contributi concessi 7.995    9.824    8.604    12.857 5.380    6.948    4.172    8.808    26.151    38.437    

(importi espressi in migliaia di euro)

TOTALE

Compensazione fiscale (dal 19/05/2015)

TOTALE

Legge provinciale

13 dicembre 1999 n. 6

Turismo

Servizi di consulenza, Nuova imprenditoria, internazionalizzazione, ex Legge P. 17/93

Artigianato Industria Commercio
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Andamento delle principali grandezze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

 

Il Bilancio al 31.12.2020 è redatto adottando i medesimi principi e metodi contabili utilizzati per la redazione del Bilancio annuale 

31.12.2019. 

Si precisa che non risultano operazioni di locazione assoggettate al nuovo standard contabile IFRS 16 che ha sostituito, a 

partire dal 1° gennaio 2019, lo IAS 17 “Leasing”, l’IFRIC 4 “Determinare se un accordo contiene un leasing”, il SIC 15 “Leasing 

operativo – Incentivi” e il SIC 27. 

Si espongono, di seguito, le principali Voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico. 

 

Stato Patrimoniale 

Principali voci dell’Attivo 

 

Il portafoglio titoli di proprietà, rappresentato nelle voci 20, 30 e 40 dell’Attivo, ammonta a complessivi euro 67.734.422 con un 

aumento complessivo di euro 2.981.629 rispetto all’esercizio precedente. I titoli vincolati presso Cassa Centrale per le garanzie 

a prima perdita sono pari a euro 6.162.056. 

Il Portafoglio è costituito da titoli di debito e da quote di O.I.C.R. (Organismi di investimento collettivo di risparmio) di elevato 

standing creditizio. 

I crediti verso Banche, per depositi su conti correnti, al 31.12.2020 sono pari a euro 9.956.128 (euro 7.805.896 al 31.12.2019) 

con un aumento rispetto all’anno precedente del 27,55%. Di questi, euro 4.511.981 (euro 4.265.483 al 31.12.2019) sono 

depositi vincolati in base alle convenzioni vigenti con gli Istituti di Credito e per la gestione di leggi provinciali (es: Fondi riassetto 

finanziario) e statali (Fondo Anti Usura e Fondo MISE MEF).  

Le attività materiali sono passate da euro 6.192.804 a euro 5.904.222 con una riduzione del 4,66% rispetto al 31.12.2019. Il 

calo è giustificato dall’ammortamento calcolato nell’esercizio. 

Si precisa inoltre che l’immobile di proprietà sito in Trento - Via Degasperi, 77 è stato interamente locato nel corso del 2017 e 

quindi è stato contabilizzato nella voce “immobili detenuti a scopo di investimento”. 

Le componenti principali della voce “altre attività” sono: 

o il credito vantato nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per euro 17.144.727 (euro 18.782.974 nel 2019) 

riferito ai contributi deliberati a favore del Confidi, ma non ancora liquidati al 31.12.2020. Nel corso dell’esercizio i 

contributi liquidati sono stati pari a euro 5.039.674 e i nuovi stanziamenti, ad integrazione del fondo rischi e a supporto 

dell’attività di erogazione di credito diretto, sono stati pari a euro 3.401.427;  

o il credito verso clienti per la gestione delle pratiche a valere sulle leggi di agevolazione per euro 79.599 (euro 97.913 

nel 2019). 

Descrizione 2020 2019 differenza diff. %

Voce 20 Att. Fin. FV impatto CE 22.159.446 19.713.320 2.446.126 12,41

Quote di OICR           21.910.799           19.320.227 2.590.572                     13,41 

Altre obbligazioni e investimenti                 248.647                 393.093 -144.446 -                   36,75 

Voce 30 Att. Fin. Impatto redd. Complessiva 35.538.533 38.763.746 -3.225.213 -8,32

Titoli FV - trasf. a CE           35.419.281           38.579.194 -3.159.913 -8,19

Partecipazioni Titoli FV no trasf. CE                 119.252                 184.552 -65.300 -35,38

Voce 40 Att. Fin. Val. Costo ammortizzato 10.036.443 6.275.727 3.760.716 59,92

Titoli Banche              1.098.298                 432.509                 665.789 153,94

Titoli Clientela              8.938.145              5.843.218              3.094.927 52,97

Totale portafoglio titoli di proprietà 67.734.422 64.752.793 2.981.629 4,60
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Principali voci del Passivo 

La “voce 80. Altre passività” riporta, un saldo di euro 9.608.375 (euro 10.846.010 al 31.12.2019).  

Le componenti principali comprese in questa voce sono: 

o i debiti verso fornitori per euro 1.473.047 aumentati rispetto al 2019 di euro 199.624; 

o il fondo antiusura MEF pari a euro 1.081.492 (al 31.12.2019 euro 1.025.970) e il fondo ancora a disposizione MISE 

MEF pari a euro 141.524 (al 31.12.2019 euro 1.340.725) per le garanzie a prima perdita da perfezionare con riferimento 

al DM 01.01.2017 in base alla normativa di riferimento; 

o i fondi già stanziati per la gestione delle garanzie cappate che risultano eccedenti rispetto alle garanzie rilasciate per 

euro 500.000 i fondi di terzi per la copertura di garanzie in conformità a leggi specifiche per euro 1.000.000; 

o il debito verso MCC per gli importi dallo stesso pagati in qualità di contro garante sui crediti a sofferenze per euro 

3.048.438 (al 31.12.2019 euro 2.875.184); 

o i risconti delle commissioni versate per l’ottenimento della garanzia da parte dei soci per euro 1.181.969 (euro 1.244.090 

al 31.12.2019). 

La voce “100 Fondi per rischi e oneri” presenta un saldo di euro 23.167.928 (al 31.12.2019 21.644.436). In questa voce sono 

comprese: 

- la voce “100 Fondi per rischi e oneri – a) impegni e garanzie rilasciate composta da: 

o rettifiche specifiche e analitiche sul Portafoglio garanzie finanziarie che risultano pari a euro 14.087.852 (euro 

13.561.192 al 31.12.2019); 

o rettifiche di valore relative alle garanzie commerciali per euro 222.853 (euro 182.577 al 31.12.2019); 

o fondi sulle posizioni a prima perdita - CAP e tranched cover per euro 8.582.969 (euro 7.298.706 al 31.12.2019). 

- la voce “100 Fondi per rischi e oneri – c) altri fondi per rischi e oneri” pari a euro 274.254 (al 31.12.2019 euro 601.961); la 

riduzione rispetto all’esercizio precedente è da imputare alla chiusura del fondo garanzie contestate che lo scorso anno 

era pari a € 332.492. 

 

Patrimonio Netto e i Fondi Propri 

Il Patrimonio Netto alla chiusura dell’esercizio 2020 ammonta a euro 84.451.155 (al 31.12.2019 euro 83.314.510) 

comprensivo dell’utile d’esercizio di euro 1.277.329 (al 31.12.2019 euro 5.682.594). 

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

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

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

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

fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi. 

Alla data del 31.12.2020 i Fondi Propri risultano determinati senza l’aggiunta dell’utile dell’esercizio: 

Descrizione 2020 2019 

Totale Capitale Primario di Classe 1 84.771.146 77.089.263 

Totale Capitale di Classe 2   

Totale Fondi Propri 84.771.146 77.089.263 
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Quindi, i principali ratio patrimoniali sono i seguenti: 

Descrizione 2020 2019 

CET1 Capital Ratio: Capitale primario di classe1/ Attività di rischio ponderate 59,99% 59,04% 

Total Capital Ratio: Totale Fondi Propri/ Attività di rischio ponderate 59,99% 59,04% 

 

Conto Economico 
 

Il Conto Economico chiude con un utile netto di euro 1.277.329. 

Margine d’intermediazione 

Nell’esercizio 2020 la società ha conseguito un margine di intermediazione pari a euro 3.693.755, diminuito del 12,88% rispetto 

al 2019.  

 

Gestione Finanziaria e margine di interesse 

Il margine d’interesse ammonta a euro 801.825, in diminuzione del 2,07%, rispetto allo scorso esercizio.  

Le attività finanziarie valutate al FV con impatto sulla redditività complessiva e i titoli a costo ammortizzato hanno generato 

interessi per euro 393.030 (al 31.12.2019 euro 382.937) e proventi netti da operazioni di compravendita per euro 227.498 (al 

31.12.2019 euro 281.998). 

Nell’esercizio risultano maturati interessi sui finanziamenti diretti per un importo pari a euro 367.846 (euro 411.179 nel 2019) 

e sui conti correnti bancari per euro 8.609 (euro 19.982 nel 2019).  

La valutazione a prezzo di mercato delle attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value e la loro negoziazione ha 

registrato proventi per euro 961.586 (nel 2019 euro 1.409.953). 

 

Commissioni nette 

Le commissioni attive sono pari a euro 1.915.356, con un aumento dell’8,52% rispetto al 2019. 

Le commissioni per la prestazione di garanzia si presentano in diminuzione del 14,46% rispetto allo scorso esercizio. Sono 

pari a euro 1.011.356, al 31.12.2019 erano pari a euro 1.181.976. La diminuzione è dovuta alle condizioni agevolate applicate 

alle nuove garanzie perfezionate a valere sullo strumento “Protocollo Ripresa Trentino”. 

I corrispettivi relativi alla gestione dei fondi di agevolazione provinciali sono aumentati del 55,05% rispetto all’esercizio 

precedente. Al 31.12.2020 sono pari a euro 904.000 (euro 583.050 al 31.12.2019). 

Le commissioni passive si riferiscono: 

o alle spese di gestione dei conti correnti bancari e delle Gestioni Patrimoniali per euro 33.578 (euro 32.800 al 
31.12.2019); 

o alla quota di competenza dell’anno dei costi di controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia risultata pari a euro 
38.439 (nel 2019 euro 28.262) e riflettono l’aumento del ricorso nell’esercizio alla controgaranzia MCC per la mitigazione 
del rischio a carico Confidi. 
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Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito 

Nell’esercizio la gestione delle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito ha registrato: 

o sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato una rettifica di valore pari a euro 442.541 (nel 2019 euro 

367.254); 

o sulle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva una ripresa di valore pari a euro 

8.269 (nel 2019 le rettifiche di valore erano pari a 623 euro). 

 

Spese amministrative 

Complessivamente le spese amministrative sono pari a euro 4.701.071, in aumento di euro 174.912 rispetto all’esercizio 

precedente. 

Le spese per il personale dipendente e organi sociali, pari a euro 2.866.810, sono aumentate rispetto allo scorso esercizio del 

2,96%. 

Le “Altre spese amministrative” pari a euro 1.834.261 registrano un aumento di euro 92.382 rispetto all’esercizio precedente. 

L’aumento è da attribuire al contributo dello 0,75‰ dovuto al Fondo Interconsortile della Regione Trentino Alto Adige, calcolato 

in base alle garanzie deliberate nell’anno, che è passato da euro 40.176 del 2019 a euro 271.018. 

 

Accantonamenti netti a rischi e oneri 

Rientrano in questa voce le rettifiche e le riprese di valore sulle posizioni fuori bilancio soggette (garanzie finanziarie) e non 

soggette (garanzie commerciali) e alle regole di svalutazione dell’IFRS9. 

Nell’esercizio la somma algebrica tra accantonamenti e riprese di valore ha dato un risultato negativo pari a euro 539.346 (nel 

2019 il risultato era positivo e pari a euro 3.306.182). In particolare: 

o la valutazione delle garanzie in portafoglio ha registrato un accantonamento netto di euro 2.496.540 (nel 2019 la riprese 

di valore netta era pari a euro 355.470); 

o l’escussione delle garanzie con passaggio a perdita ha registrato una ripresa di valore complessiva pari a euro 445.030 

(euro 621.708 nel 2019) mentre per le escussioni con passaggio a sofferenza la ripresa è stata pari a euro 94.279 (al 

31.12.2019 euro 305.165); 

o l’estinzione delle garanzie da parte dei soci ha registrato una ripresa di valore pari a euro 1.047.840 (al 31.12.2019 euro 

1.668.410); 

o gli altri recuperi da controgaranzia MCC, da conclusione azioni legali e da compensazioni previste dallo statuto sono 

risultati pari a euro 370.045 (al 31.12.2019 euro 355.279). 

 

Altri oneri e proventi di gestione 

La voce presenta un saldo positivo di euro 3.865.243 (al 31.12.2019 il saldo positivo era pari a euro 3.346.869). 

Nella voce sono rilevati: 

o il contributo destinato all’integrazione dei fondi rischi stanziato dalla Provincia Autonoma di Trento per un importo di 

euro 3.401.427; nel 2019 il contributo totale stanziato dalla Provincia Autonoma di Trento era pari a euro 3.243.300; 

o il contributo straordinario erogato dalla Camera di Commercia I.A.A. di Trento per la Crisi di Impresa dovuta alla 

pandemia Covid per euro 105.600; 
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o i proventi da affitto dell’immobili pari a euro 84.097 (nel 2019 euro 84.823); 

o la tassa di ammissione nuovi soci pari a euro 195.087 (al 31.12.2019 euro 36.881). 

L’utile dell’attività corrente al lordo delle imposte ammonta a euro 1.315.880 (euro 5.702.789 al 31.12.2019). 

Si precisa che le imposte dell’esercizio ammontano a euro 38.551 (euro 20.195 al 31.12.2019). 

L’utile dell’attività corrente al netto delle imposte è pari euro 1.277.329 (euro 5.682.594 al 31.12.2019). 

 

PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO 

  2020 2019 

INDICI DI REDDITIVITA’ 

Utile netto / (patrimonio netto - utile) – ROE 1,54% 7,32% 

Utile Netto / Totale attivo 1,08% 4,88% 

Commissioni nette/margine di intermediazione 49,90% 40,19% 

 

INDICI DI STRUTTURA 

Patrimonio netto/totale attivo 71,71% 71,62% 

 

INDICI DI EFFICIENZA  

Spese amministrative/margine di intermediazione 127,27% 106,75% 

Spese personale dipendente /margine di intermediazione 77,61% 65,67% 

 

ALTRI INDICI PATRIMONIALI * 

Patrimonio netto/garanzie in essere ed impegni 21,19% 100,55% 

Fondi propri/garanzie in essere ed impegni  21,27% 93,03% 

* calcolati senza considerare le esposizioni a prima perdita (cappate e tranched cover). 

 

L'evoluzione prevedibile della gestione 

Nel prossimo esercizio proseguirà il percorso intrapreso nel 2016 con l’operazione di fusione dei due precedenti Confidi 

provinciali, al fine di completare la strutturazione organizzativa interna e continuare a garantire il supporto alle fasi di crescita 

e sviluppo dell’intermediario. 

Uno fra gli obiettivi strategici più importanti è stato adoperarsi per riprendere l’operatività con il Fondo Centra le di Garanzia per 

le PMI, che tuttora e in futuro è ritenuto fondamentale non solo per mitigare il rischio di credito sulle nuove erogazioni, e 

migliorare gradualmente la qualità del Portafoglio, ma anche per rendere spendibile la garanzia mutualistica disintermediata, 

negli ultimi anni, dalla garanzia pubblica. 
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La solidità patrimoniale raggiunta dal Confidi rappresenta un altro obiettivo strategico primario; il mantenimento della 

robustezza patrimoniale rappresenta un requisito fondamentale che accompagnerà lo sviluppo armonico di Confidi Trentino 

Imprese nel corso dei prossimi anni. 

Anche nell’esercizio 2021 continuerà la forte collaborazione con l’Ente Pubblico, in modo da rappresentare il Confidi come 

Soggetto facilitatore di finanza per le Piccole e medie imprese del territorio. Al riguarda si segnala la proroga fino al 30.06.2021 

delle intese sottoscritte a livello provinciale con il Protocollo Ripresa Trentino. 

Il presidio ed il rafforzamento della quota di mercato costituirà l’elemento centrale della strategia commerciale anche per l’anno 

2021; in tal senso, saranno rafforzati i rapporti con le Associazioni di Categoria territoriali che rappresentano uno strumento 

fondamentale per la conoscenza delle aziende e la divulgazione delle informazioni inerenti al Confidi. 

Inoltre, saranno pianificati nuovi investimenti per la promozione dell’immagine del Confidi presso tutte le categorie di operatori 

economici e ordini professionali, con il supporto di specialisti del settore. 

Saranno sviluppati i rapporti commerciali con i principali partner bancari, anche mediante una rivisitazione delle Convenzioni 

esistenti, e saranno pensati nuovi prodotti anche per le aziende di maggiori dimensioni e con rischio di credito mitigato (ad 

esempio, rilascio di garanzie di tipo cappato e tranched cover). 

Anche nel prossimo esercizio continuerà, da parte dell’Area Incentivi, l’attività dell’istruttoria e della successiva erogazione di 

talune agevolazioni provinciali e di altri interventi volti allo sviluppo ed al sostegno delle imprese locali, delegate al Confidi dalla 

Provincia Autonoma di Trento sul tema delle politiche di incentivazione provinciale. 

Sullo sfondo permane uno scenario che nella sua evoluzione è fortemente influenzato dal perdurare dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19, e dall’efficacia delle campagne vaccinali previste per il progressivo ritorno alla normalità. Risulta evidentemente 

ancora prematuro poter avanzare una qualsiasi stima sull’impatto di tale evento per l’economia locale e nazionale almeno nel 

medio termine. Ciò che si può affermare con certezza è che ci saranno delle ripercussioni negative più o meno rilevanti, a 

seconda della portata e della durata di questa emergenza. Confidi Trentino Imprese continuerà, naturalmente, a rappresentare 

uno strumento di supporto e sostegno per tutte le imprese e i professionisti del territorio. 

 

3. STRUTTURA OPERATIVA 

L’organico a fine anno era formato da 42 persone, composto da 14 uomini e 28 donne. 

Le persone assunte con contratto a tempo indeterminato, part-time, sono 17. 

Rete Trentina Incentivi, il soggetto attivato con l’altro Confidi trentino Cooperfidi, per lo svolgimento in forma associata del 

servizio di gestione delle incentivazioni provinciali, ha cessato l’attività in data 17 dicembre 2020. Presso la stessa risultavano 

14 dipendenti in distacco. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro o danni causati all’ambiente. 

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

L’attenzione alle risorse umane del Confidi continuerà a concretizzarsi in azioni che stimolino la crescita professionale, lo 

sviluppo delle competenze, il miglioramento della produttività e dell’efficienza operativa. Ciò sarà ottenuto attraverso la 

promozione di una cultura aziendale improntata al continuo sviluppo nella preparazione tecnica e specialistica, finalizzata alla 

cura della relazione con le Imprese socie. 

L’investimento continuo sulla formazione tecnica, relazionale e commerciale del personale sarà finalizzato, in ogni area del 

Confidi, ad innalzare le competenze professionali e renderle idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali in 

termini patrimoniali ed economici e di presidio dei rischi.  

La complessa operatività dell’attività richiede un continuo aggiornamento del Personale per offrire un servizio rispondente alle 

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

rinnovato impegno dal Confidi. A sostegno della crescita e dello sviluppo professionale dei collaboratori, costante è l’attività di 

addestramento interno a cura dei Responsabili delle diverse unità organizzative. La formazione nel corso del 2020 è stata 
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dedicata in misura prevalente alle attività di addestramento funzionali all’acquisizione delle competenze necessarie al corretto 

utilizzo del nuovo sistema informativo. 

 

4. ATTIVITÁ ORGANIZZATIVE 

Organizzazione 

Nell’ottica di rendere funzionali ed efficienti tutti i processi operativi interni, è proseguito il programma di evoluzione e 

ottimizzazione dell’organizzazione del Confidi; l’assetto organizzativo ha subìto nel corso dell’esercizio alcune ridefinizioni che 

hanno riguardato alcuni Uffici attuando una modifica nei ruoli e nei compiti assegnati al Personale, oltre che la revisione dei 

processi di lavoro e dei regolamenti. Uno sforzo particolare è stato richiesto per fronteggiare il grande ed improvviso incremento 

di operatività generato dal Protocollo Ripresa Trentino. 

L’intervento organizzativo ha come obiettivo il rafforzamento e miglioramento dei processi interni e sta alla base di una for te 

azione di rilancio del ruolo del Confidi, che dovrà mettere in campo nuovi servizi oltre a rafforzare e implementare quelli già 

presenti, cercando fortemente di utilizzare il canale fondamentale del Fondo Centrale di Garanzia. Per il raggiungimento di 

questi obiettivi è necessario un forte presidio di tutte le aree sensibili, che saranno coordinate da personale interno con un 

profilo professionale adeguato.  

Sistema Informatico 

Nel 2020 si è concretizzata la cessione da parte di Dedagroup Business Solution del ramo di attività inerente ai confidi. A 

seguito di tale operazione è subentrata come fornitore dei servizi informatici Galileo Network S.p.a., società leader a livello 

nazionale nel mercato a servizio degli intermediari finanziari e in particolare dei confidi. 

La migrazione degli archivi e l’avvio dell’operatività sulle nuove procedure è avvenuta nel corso del mese di giugno ed ha 

impegnato la struttura in un significativo lavoro di verifica e validazione dei dati migrati, nonché per l’acquisizione delle 

competenze necessarie alla corretta impostazione ed uso delle nuove funzionalità. 

Dal nuovo rapporto di collaborazione il Confidi si attende un miglioramento dell’efficienza dei processi operativi, l’ottimizzazione 

del processo del credito ed il monitoraggio del Portafoglio. Il presidio dei rischi operativi di natura informatica continuerà ad 

essere garantito dalla presenza di regole e procedure rigorose, di risorse con professionalità adeguata, di supporti informatici 

e di specifici controlli. 

Immobili aziendali 

Presso la sede legale e direzionale di Via San Daniele Comboni n. 7 a Trento, sono dislocati la Direzione Generale, la 

Presidenza, gli uffici amministrativi e dei controlli interni, mentre il Personale dell’area credito opera presso la sede di Via 

Brennero n. 182, a Trento. 

I locali di proprietà ubicati a Trento in Via Degasperi n. 77, in un’ottica di contenimento dei costi e per una migliore efficienza 

organizzativa, non sono utilizzati direttamente dal Confidi, ma sono dati in locazione ad aziende del settore pubblico e privato. 

Presso la sede di proprietà sita in Piazza Mosna n.5 a Trento, opera la Rete Trentina Incentivi. 

 

5. ATTIVITÁ DI RICERCA E DI SVILUPPO 

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

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

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

prodotti/servizi offerti alle aziende associate. 
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6. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E GESTIONE DEI RISCHI  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

controlli interni e l’organizzazione. 

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

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

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

potere di voto ed è, inoltre, destinatario di deleghe consigliari.  

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

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

al funzionamento dei servizi, assicurando conduzione unitaria al Confidi. 

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

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

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

per tempo utili all’apprendimento degli Amministratori stessi. 

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

vigila sulla corretta applicazione della normativa e dello Statuto e, in via specifica, sull’adeguatezza del sistema dei controlli 

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

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

terzo livello -, nonché di attività operative attraverso cui attuare le politiche di governo dei rischi. 

La normativa di vigilanza impone agli Intermediari Finanziari di dotarsi di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo 

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

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

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

o verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;  

o salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;  

o efficacia ed efficienza dei processi aziendali;  

o affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;  

o prevenzione del rischio che l’Intermediario sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite;  

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

procedure interne. 

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

o controlli di linea, vale a dire i controlli di primo livello eseguiti dalle singole Unità operative nei processi di propria 
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competenza, il cui obiettivo principale è la verifica della correttezza dell’operatività rispetto a norme di 

regolamentazione;  

o controlli di secondo livello, volti alla verifica della conformità normativa ed operativa dei processi, ad attuare controlli 

sulla gestione dei rischi (in capo alla Funzione di controllo dei rischi – Risk Management) e sulla corretta applicazione 

della normativa (in capo al responsabile della Compliance); con riferimento alla gestione del rischio di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo, in ossequio alla disciplina di riferimento e a seguito di un’accurata analisi organizzativa 

che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, il 

Confidi ha provveduto ad istituire una specifica Funzione Antiriciclaggio; 

o controlli di terzo livello (attribuiti alla funzione di Internal Auditing), volti a verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei 

controlli di primo e secondo livello, ad individuare andamenti anomali delle procedure e della regolamentazione, 

nonché a valutare la funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni. 

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

periodiche sessioni finalizzate al monitoraggio delle variabili di rischio. 

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

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

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

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

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

sistema dei controlli nell’ambito dei vari processi aziendali: 

• Governo; 

• Credito; 

• Finanza; 

• Normative; 

• Information Technology (anche presso gli outsourcer informatici). 

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

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

Gli interventi di audit, nel corso del 2020, hanno riguardato i processi di Governo. 

 

La gestione dei rischi 

Gli obiettivi e le politiche di Confidi Trentino Imprese in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi e di valutazione 

dell’adeguatezza patrimoniale sono esposti in dettaglio, con specifiche informazioni di carattere qualitativo e quantitativo, nella 

parte “D” della Nota Integrativa dedicata alle “informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” e alla quale si rimanda 

per una più compiuta trattazione.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del portafoglio; 

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

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

sistemi di controllo ed attenuazione: rischio di liquidità, rischio residuo, rischio strategico, rischio di reputazione. 

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, il Confidi utilizza le metodologie di calcolo dei 

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

gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (rischio di 

concentrazione e di tasso di interesse del portafoglio). 

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

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

 

7. INFORMAZIONI SULLA CONTINUITÁ AZIENDALE, SUI RISCHI FINANZIARI, SULLE VERIFICHE PER RIDUZIONE DI 

VALORE DELLE ATTIVITÁ E SULLE INCERTEZZE NELL’UTILIZZO DI STIME 

Con riferimento alle informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle prospettive aziendali, con particolare riferimento alla 

continuità aziendale, ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test) e alle incertezze 

nell’utilizzo delle stime, il Consiglio di Amministrazione conferma di avere la ragionevole aspettativa che la Società  possa 

continuare la propria operatività in un futuro prevedibile e attesta, pertanto, che il Bilancio dell’esercizio è stato predisposto in 

tale prospettiva di continuità.  

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

possano indurre incertezze sul punto della continuità aziendale.  

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

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

sezioni della Nota Integrativa. 

 

8. LE ALTRE INFORMAZIONI 

Informazioni sulle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci ai sensi 

dell’articolo 2528 del Codice Civile 

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell’esercizio 2020, ha deliberato l’ammissione dei nuovi Soci secondo criteri non 

discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. 

La delibera di ammissione è stata assunta dopo il riconoscimento delle condizioni previste dall’articolo 5 dello Statuto Sociale, 

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

minimo 1 azione sociale del valore di euro 25,82. 

 

Mutualità prevalente 

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

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

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

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

riconducibili all’attività di prestazione di garanzia sono pari a euro 1.011.356.  
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L’attività di gestione di Fondi pubblici di agevolazione riguarda la gestione della L.P. 6/99 e della L.P. 17/93 a favore delle 

aziende operanti sul territorio provinciale, siano esse associate o meno al Confidi. Tale attività è gestita attraverso apposita 

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

provinciali sono stati pari a euro 904.000.  

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

euro 1.011.356, è superiore al 50% del totale delle commissioni attive risultanti alla Voce 40 del Conto Economico pari a euro 

1.915.356. Il rapporto è pari al 52,80%. 

Nel corso del 2020, come previsto dallo Statuto Sociale, si è operato conformemente all’art. 2514 del Codice Civile, riguardo 

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

divieto esteso anche alla distribuzione di riserve o fondi. 

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

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

 

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

Il perdurare della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti misure restrittive di carattere sanitario, che vietano eventi che 

comportano il massiccio afflusso di persone nel medesimo luogo, hanno indotto il Consiglio di Amministrazione ad avvalersi, 

anche per l’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2020, delle previsioni dell’art.106 del Decreto-Legge 17 marzo 

2020 n.18 (c.d. “Cura Italia”) per permettere l’espressione del voto con modalità che garantiscano la piena sicurezza dei soci. 

 

10. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

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

evidenzia che nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione ha assunto delibere di concessione di credito di firma a favore 

di sei aziende collegate ad altrettanti Amministratori per un importo di euro 1.968.500 di cui erogati al 31.12.2020 euro 

1.868.500. 

Alla data del 31.12.2020 sono in essere 22 posizioni intestate ad aziende collegate ad Amministratori per un importo 

complessivo di rischio a carico del Confidi per euro 3.082.024 (euro 2.750.449 crediti di firma ed euro 331.575 crediti di cassa). 

 

11. CONCLUSIONI 

Signori Soci, 

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

Vi invita a: 

• approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2020 e le Relazioni che lo accompagnano; 

• destinare l’utile di esercizio di euro 1.277.329 a Riserva. 

 

Trento, 22 marzo 2021 

                                                                                                                              

                                                                                                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                                             Giuseppe Bertolini 
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STATO PATRIMONIALE 

VOCI DELL'ATTIVO 31.12.2020 31.12.2019 

10. Cassa e disponibilità liquide                       805                    1.796  

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico         22.159.446         19.713.320  

       a) attività finanziarie detenute per la negoziazione     

       b) attività finanziarie designate al fair value     

       c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value         22.159.446         19.713.320  

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva         35.538.532         38.763.746  

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato         36.069.722         31.266.022  

       a) crediti verso banche         11.054.426           8.238.323  

       b) crediti verso società finanziarie    

       c) crediti verso clientela         25.015.296         23.027.699  

80. Attività materiali           5.904.222           6.192.804  

90. Attività immateriali    

100. Attività fiscali:               236.269               705.189  

         a) correnti               236.269               705.189  

         b) anticipate     

120. Altre attività         17.863.254          19.689.594  

Totale dell'attivo       117.772.250        116.332.471  
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STATO PATRIMONIALE 

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31.12.2020 31.12.2019 

60. Passività fiscali                       454                                

       a) correnti                       454                               

       b) differite     

80. Altre passività           9.608.375           10.846.011 

90. Trattamento di fine rapporto del personale                544.338                527.513 

100. Fondi per rischi e oneri         23.167.928           21.644.436 

         a) impegni e garanzie rilasciate         22.893.674           21.042.475 

         b) quiescenza e obblighi simili     

         c) altri fondi per rischi e oneri               274.254                601.961 

110. Capitale         15.194.870           15.764.057 

150. Riserve         67.259.100           61.543.364 

160. Riserva da valutazione 719.856 324.496 

170. Utile (Perdita) d'esercizio            1.277.329             5.682.594 

Totale del passivo e del patrimonio netto        117.772.250        116.332.471 
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CONTO ECONOMICO 

VOCI 31.12.2020 31.12.2019 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 801.825 818.752 

      di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 30.638 11.763 

30. Margine di interesse 801.825 818.752 

40. Commissioni attive 1.915.356 1.765.026 

50. Commissioni passive (72.017) (61.062) 

60. Commissioni nette  1.843.339 1.703.964 

70. Dividendi e proventi simili  8.036 580 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (148.529) 24.563 

100. Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di 227.498 281.998 

          a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato      

          b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  227.498 281.998 

          c) passività finanziarie      

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 
        conto economico 

961.586 1.409.953 

         a) attività e passività finanziarie designate al fair value      

         b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value  961.586 1.409.953 

120. Margine di intermediazione 3.693.755 4.239.810 

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito di (434.272) (367.877) 

         a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  (442.541) (367.254) 

         b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  8.269 (623) 

140. Utili/Perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni  (5.556) (1.385) 

150. Risultato netto della gestione finanziaria  3.253.927 3.870.548 

160. Spese amministrative (4.701.071) (4.526.159) 

          a) spese per il personale (2.866.810) (2.784.280) 

          b) altre spese amministrative (1.834.261) (1.741.879) 

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (811.642) 3.306.182 

         a) impegni e garanzie rilasciate  (1.266.694) 3.306.032 

         b) altri accantonamenti netti  455.052 150 

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali  (290.577) (294.477) 

190. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali   (173) 

200. Altri oneri/proventi di gestione  3.865.243 3.346.868 

210. Costi operativi (1.938.047) 1.832.241 

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni     

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti      

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1.315.880 5.702.789 

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (38.551) (20.195) 

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.277.329 5.682.594 

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte      

300. Utile (Perdita) d'esercizio 1.277.329 5.682.594 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 

  VOCI 31.12.2020 31.12.2019 

10. Utile (Perdita) d'esercizio                    1.277.329                  5.682.594 

  
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 

                        (2.312) (3.387) 

30. 
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto 
economico (variazioni del proprio merito creditizio) 

    

40. 
Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

    

50. Attività materiali    

60. Attività immateriali    

70. Piani a benefici definiti                         (7.173) 11.152 

80. Attività non correnti in via di dismissione    

90. 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto 

   

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

    

100. Copertura di investimenti esteri    

110. Differenze di cambio    

120. Copertura dei flussi finanziari    

130. Strumenti di copertura (elementi non designati)     

140. 
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva 

                      404.732                      939.049 

150. Attività non correnti in via di dismissione    

160. 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto 

   

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte                       395.247                      946.814 

180. Redditività complessiva (Voce 10+170)                    1.672.576                  6.629.408 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - ESERCIZIO 2020 

Importi in unità di euro 
Esistenze 

al 
31.12.2019 

Modifica 
saldi 

apertura 

Esistenze 
all' 

1.1.2020 

Allocazione risultato 
esercizio precedente 

Variazioni dell'esercizio 

Patrimonio 
netto al 
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Capitale: 15.764.057   15.764.057       43.145      (612.332)   15.194.870 

Sovrapprezzi di emissione                         

Riserve:                           

     a) di utili 54.612.147   54.612.147 5.682.594   33.254            (112) 60.327.883 

     b) altre 6.931.217   6.931.217                   6.931.217 

Riserve da valutazione 324.495   324.495                  395.361 719.856 

Strumenti di capitale                         

Azioni proprie                         

Utile (Perdita) di esercizio 5.682.594   5.682.594 (5.682.594)                1.277.329 1.277.329 

Patrimonio netto  83.314.510  83.314.510    33.254 43.145      (612.332) 1.672.578 84.451.155 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - ESERCIZIO 2019 

Importi in unità di euro 
Esistenze 

al 
31.12.2018 

Modifica 
saldi 

apertura 

Esistenze 
all' 

1.1.2019 

Allocazione risultato 
esercizio precedente 

Variazioni dell'esercizio 

Patrimonio 
netto al 

31.12.2019 
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Capitale: 16.242.889   16.242.889       7.669      (486.501)   15.764.057 

Sovrapprezzi di emissione                          

Riserve:                           

     a) di utili 43.393.073   43.393.073 11.139.533   79.928            (387) 54.612.147 

     b) altre 6.931.217   6.931.217                    6.931.217 

Riserve da valutazione (635.331)   (635.331)     12.625            947.201 324.496 

Strumenti di capitale                          

Azioni proprie                          

Utile (Perdita) di esercizio 11.139.533   11.139.533 (11.139.533)                5.682.594 5.682.594 

Patrimonio netto  77.071.381  77.071.381   92.553 7.669    (486.501) 6.629.408 83.314.510 
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RENDICONTO FINANZIARIO - Metodo indiretto 

 2020 2019 

A. ATTIVITA' OPERATIVA   

1. Gestione 2.764.363 1.994.273 

     - risultato d'esercizio (+/-) 1.277.329 5.682.594 

     - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre 
attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+) 

(926.359) (1.119.955) 

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

      - rettifiche di valore nette per rischio di credito (+/-) 716.910 353.982 

      - rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 290.577 294.650 

      - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 1.303.514 (3.134.556) 

      - imposte e tasse e crediti di imposta non liquidati (+) 38.551 20.195 

      - rettifiche di valore nette delle attività operative cessate al netto dell'effetto fiscale (+/-)   

      - altri aggiustamenti (+/-) 63.842 (102.637) 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (1.131.678) (1.102.407) 

      - attività finanziarie detenute per la negoziazione     

      - attività finanziarie designate al fair value     

      - attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (1.519.767) (2.679.528) 

      - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulle redditività complessiva 3.653.714 (7.632.859) 

      - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (5.520.610) 7.721.819 

      - altre attività 2.254.985 1.488.161 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (1.062.495) (408.192) 

      - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato   

      - passività finanziarie di negoziazione   

      - passività finanziarie designate al fair value   

      - altre passività (1.062.495) (408.192) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 570.190 483.674 
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 2020 2019 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    

1. Liquidità generata da   

      - vendite di partecipazioni     

      - dividendi incassati su partecipazioni     

      - vendita di attività materiali     

      - vendite di attività immateriali    

      - vendite di rami d'azienda   

2. Liquidità assorbita da (1.995) (4.923) 

      - acquisti di partecipazioni   

      - acquisti di attività materiali  (1.995) (4.923) 

      - acquisti di attività immateriali    

      - acquisti di rami d'azienda   

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (1.995) (4.923) 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA     

      - emissioni/acquisti di azioni proprie (569.187) (478.832) 

      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale   

      - distribuzione dividendi e altre finalità   

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (569.187) (478.832) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (992) (81) 

LEGENDA 
  

(+) generata 
  

(-) assorbita 
  

RICONCILIAZIONE 

Voci di bilancio 
Importo Importo 

2020 2019 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.796  1.877 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (992) (81) 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 805  1.796 
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NOTA INTEGRATIVA 

PARTE A - POLITICHE CONTABILI 

 

A.1 – PARTE GENERALE 

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

A.3 - INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

A.4 - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

A.5 - INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 

 

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

A.1 – PARTE GENERALE 

 

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali  

 

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

Reporting Standards (IFRS) - emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e delle relative interpretazioni dell’International 

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea e in vigore alla data di riferimento del bilancio.  

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

bilancio” (c.d. framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al 

concetto della rilevanza e significatività dell’informazione. 

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

emanato in data 30 novembre 2018 e nella Comunicazione del 27 gennaio 2021 inerente le integrazioni alle disposizioni del sopra citato 

provvedimento aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti agli IAS/IFRS , si è tenuto 

conto, sul piano interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli IAS/IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

 

Sezione 2 - Principi generali di redazione 

 

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni 

di patrimonio netto (esercizio in corso ed esercizio precedente), dal Rendiconto finanziario, redatto secondo il metodo indiretto, dalla Nota 

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

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate da Confidi Trentino Imprese consentono il 

raccordo tra le risultanze contabili ed i conti di bilancio. 

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, la Società ha la ragionevole aspettativa di continuare con la 

sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed ha, pertanto, redatto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale. 

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

iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio.  

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

storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. 

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi escludersi che negli esercizi successivi 

gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate. 

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte del Consiglio di Amministrazione sono: 

• la quantificazione delle perdite per riduzione di valore delle garanzie rilasciate e dei crediti per cassa rinvenienti da escussione di garanzie; 

• la quantificazione dei fondi del personale e 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 alla composizione e ai relativi valori d’iscrizione delle poste interessate dalle stime in argomento 

si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni di Nota Integrativa. 

Il Bilancio d’esercizio, inoltre, fa riferimento ai principi generali di redazione di seguito elencati, ove applicabili: 

• competenza economica: i costi ed i ricavi sono rilevati in base alla maturazione economica e secondo criteri di correlazione a prescindere 
dal momento del loro regolamento monetario; 
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• continuità aziendale: le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono valutate secondo valori di funzionamento della Società, in 
quanto destinate a durare nel tempo; 

• comprensibilità dell’informazione: le informazioni contenute nel bilancio devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori, che, si 
assume, abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale ed economica, degli aspetti contabili e la volontà di esaminare 
l’informazione con normale diligenza; 

• significatività dell’informazione (rilevanza): per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse 
al processo decisionale; l’informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche 
degli utilizzatori prese sulla base del bilancio; La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta e dall’errore giudicati nel le 
specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.  

• attendibilità dell’informazione: fedeltà della rappresentazione; prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica; neutralità 
dell’informazione; completezza dell’informazione; prudenza nelle stime per non sovrastimare ricavi/attività o sottostimare costi/passività; 

• comparabilità nel tempo: le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate per tutti i dati contenuti nei prospetti di 
bilancio, a meno che un Principio Contabile Internazionale o una interpretazione non prescrivano o consentano diversamente. Sono incluse 
anche informazioni di natura descrittiva quando utili per una migliore comprensione dei dati. 

Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, il Prospetto della redditività complessiva, il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, 

il Rendiconto finanziario e la Nota Integrativa sono redatti in unità di euro.  

A fini comparativi gli Schemi di bilancio e, ove richiesto, le tabelle della Nota Integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio precedente. 

Contenuto dei prospetti contabili 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 

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

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

purché di un certo rilievo. Per contro potranno essere raggruppati i valori relativi a sottovoci presenti negli schemi di bilancio qualora gli importi 

delle sottovoci risultino irrilevanti e qualora il raggruppamento sia considerato utile ai fini della chiarezza di bilancio. L’eventuale distinzione sarà 

evidenziata in nota integrativa. 

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

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

Prospetto della redditività complessiva 

Il prospetto della redditività complessiva, partendo dall’utile (perdita) d’esercizio, espone le componenti reddituali rilevate in contropartita delle 

riserve da valutazione, al netto del relativo effetto fiscale, in conformità ai principi contabili internazionali. La redditività complessiva è 

rappresentata fornendo separata evidenza delle componenti reddituali che non saranno in futuro riversate nel conto economico e di quelle che, 

diversamente, potranno essere successivamente riclassificate nell’utile o nella perdita dell’esercizio al verificarsi di determinate condizioni.  

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 

30 novembre 2018. Nel prospetto viene riportata la composizione e la movimentazione dei conti di patrimonio netto intervenuta nell’esercizio di 

riferimento del bilancio ed in quello precedente, suddivisi tra il capitale sociale, le riserve di capitale, di utili e da valutazione di attività o passività 

di bilancio ed il risultato economico. 

Rendiconto finanziario 

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

“indiretto” in base al quale l’utile o la perdita dell’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria (costi e ricavi non 

monetari), da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi 

con i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria. 

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

provvista. 



 Bilancio e relazioni dell’esercizio 2020 

 
48 

 

Contenuto della Nota integrativa 

La Nota integrativa comprende le informazioni previste dai principi contabili internazionali e dal Provvedimento di Banca d’Italia del 30 novembre 

2018 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”. 

La nota integrativa è suddivisa in parti: A-Politiche contabili, B-Informazioni sullo stato patrimoniale, C-Informazioni sul conto economico, D-

Altre informazioni. Ogni parte della nota è articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della gestione. 

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

Il perdurare della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti misure restrittive di carattere sanitario, che vietano eventi che comportano il 

massiccio afflusso di persone nel medesimo luogo, hanno indotto il Consiglio di Amministrazione ad avvalersi, anche per l’assemblea di 

approvazione del bilancio al 31.12.2020, delle previsioni dell’art.106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18 (c.d. “Cura Italia”) per permettere 

l’espressione del voto con modalità che garantiscano la piena sicurezza dei soci. 

Sezione 4 - Altri aspetti 

Il bilancio della Società è sottoposto alla revisione contabile della Federazione Trentina della Cooperazione ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, come disposto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008 n. 5. 

Rischi e incertezze e impatti dell’epidemia COVID-19 

Il Confidi ha rivestito un ruolo primario a livello provinciale nell’attuazione delle politiche a sostegno della liquidità delle imprese per far fronte 

all’emergenza da Covid-19. Ne è conseguito un notevole aumento dei volumi di garanzie rilasciate, il cui profilo di rischio risulta però mitigato 

da un lato dalla destinazione delle iniziative alle sole imprese in stato performing e dall’altro dal sistematico ricorso alla riassicurazione del 

Fondo Centrale di Garanzia. 

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene in alcun modo che il mutato contesto gestionale possa pregiudicare la continuità aziendale. Per 

quanto riguarda le maggiori difficoltà nell’azione di stima, il Confidi è già intervenuto sui modelli di impairment adottati. Per maggiori dettagli 

consultare nella Nota integrativa la parte D Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura. 

Emendamento del principio contabile IFRS16 

La Società a seguito dell’entrata in vigore del nuovo standard contabile IFRS16 a partire dal 1° gennaio 2019, considerato il modico valore dei 

beni acquisiti con contratto di locazione (stampanti di servizio), non ha assoggettato le operazioni di locazione in essere al nuovo principio 

contabile. 

Nel corso del 2020 non è stato applicato il practical expedient previsto dal Regolamento UE n. 1434/2020 in quanto non sono intervenute 

modifiche alla durata delle operazioni in essere. 

 

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

 

Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per predisporre la presente situazione economico-patrimoniale. 

Per la predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2020 sono stati adottati i medesimi principi e metodi contabili utilizzati per la redazione del 

bilancio annuale al 31.12.2019, così come modificati dai nuovi principi contabili entrati in vigore nel corso del 2019. 

L’esposizione dei principi adottati è stata effettuata con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle 

diverse 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 (FVTPL)  

Criteri di classificazione  

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva e tra le Attività finanziare valutate al costo ammortizzato.  

La voce, in particolare, include le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, rappresentate dalle attività finanziarie che non 
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soddisfano i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva. Si tratta di attività 

finanziarie i cui termini contrattuali non prevedono esclusivamente rimborsi del capitale e pagamenti dell’interesse sull’importo del capitale da 

restituire (cd. “SPPI test” non superato) oppure che non sono detenute nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di 

attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (Business model “Hold to Collect”) o il cui obiettivo è conseguito sia mediante la 

raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie (Business model “Hold to Collect and Sell”). 

Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie (ad eccezione dei titoli di capitale, per cui 

non è ammessa alcuna riclassificazione), non sono ammesse riclassificazioni verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui 

l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, 

le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al fair value con impatto a conto economico in una delle altre due 

categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione e gli effetti della 

riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di riclassificazione. In questo caso, il tasso di interesse effettivo dell’attività 

finanziaria riclassificata è determinato in base al suo fair value alla data di riclassificazione e tale data viene considerata come data di rilevazione 

iniziale per l’allocazione nei diversi stadi di rischio creditizio (stage assignment) ai fini dell’impairment.  

Per maggiori informazioni sui criteri di classificazione degli strumenti finanziari si rinvia al successivo capitolo “I criteri di classificazione delle 

attività finanziarie”.  

Di seguito si forniscono informazioni di maggior dettaglio sulle tre voci che compongono la categoria in esame. 

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

Non sussistono attività finanziarie detenute per la negoziazione. 

b) Attività finanziarie designate al fair value 

Non sussistono attività finanziarie designate al fair value. 

c) Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 

Le altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value rappresentano una categoria residuale e sono composte dagli strumenti 

finanziari che non possiedono i requisiti, in termini di business model o di caratteristiche dei flussi finanziari, per la classificazione tra le attività 

valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

Nello specifico vi rientrano i titoli di debito, le quote di OICR e altri strumenti finanziari (es: polizze assicurative), i cui termini contrattuali non 

permettono il superamento “SPPI TEST”. 

Criteri di iscrizione  

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento.  

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie vengono rilevate al fair value, senza considerare i costi o proventi di transazione 

direttamente attribuibili allo strumento stesso, che vengono rilevati direttamente a Conto Economico.  

Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono valorizzate al fair value 

dell’ultimo giorno lavorativo del periodo di competenza e le variazioni sono rilevate in contropartita al conto economico.  

In particolare: 

a) Il “fair value” degli strumenti finanziari quotati in mercati attivi (mercati in cui le transazioni relative a un determinato strumento finanziario 

hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a fornire informazioni sui prezzi in via continuativa) è pari ai prezzi quotati in tali mercati; 

b) Per il “fair value” degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi, si è fatto ricorso alle quotazioni direttamente fornite dalle banche 

depositarie o, in mancanza, a quanto previsto dall’IFRS 13 in merito alla valutazione di stime. 

Per gli strumenti fruttiferi gli interessi sono contabilizzati per competenza nella voce 10 Interessi attivi e proventi assimilati. 

Gli utili e le perdite da cessione, le plusvalenze e le minusvalenze da valutazione del portafoglio valutato obbligatoriamente al fair value sono 

iscritte nella voce 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico. 

Criteri di cancellazione  

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando 

l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. 
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Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio 

qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta 

il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività 

cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.  

Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate nel caso in cui vi sia la conservazione del diritto a percepire i relativi flussi di cassa 

contrattuali, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a versare a terzi detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante rispetto alla 

loro manifestazione monetaria.  

 

2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI)  

Criteri di classificazione  

Sono rilevate nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:  

• l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante l’incasso dei flussi finanziari 
previsti contrattualmente che mediante la vendita (Business model “Hold to Collect and Sell”), e  

• i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del 
capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato).  

Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione, per i quali al momento della rilevazione iniziale 

è stata esercitata l’opzione per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva.  

In particolare, vengono inclusi in questa voce:  

• i titoli di debito che sono riconducibili ad un business model Hold to Collect and Sell e che hanno superato il test SPPI;  

• le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, che non sono detenute con finalità di 
negoziazione, per cui si è esercitata l’opzione per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva.  

Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie (ad eccezione dei titoli di capitale, per cui 

non è ammessa alcuna riclassificazione), non sono ammesse riclassificazioni verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui 

l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie.  

In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al fair value 

con impatto sulla redditività complessiva in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento 

della riclassificazione e gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di riclassificazione. Nel caso di 

riclassificazione dalla categoria in oggetto a quella del costo ammortizzato, l’utile (perdita) cumulato rilevato nella riserva da valutazione è 

portato a rettifica del fair value dell’attività finanziaria alla data della riclassificazione. Nel caso invece di riclassificazione nella categoria del fair 

value con impatto a conto economico, l'utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nella riserva da valutazione è riclassificato dal 

patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio.  

Per maggiori informazioni sui criteri di classificazione degli strumenti finanziari si rinvia al successivo capitolo “I criteri di classificazione delle 

attività finanziarie”.  

Criteri di iscrizione  

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e per i titoli di capitale ed alla data di erogazione 

per i finanziamenti. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione 

direttamente attribuibili allo strumento stesso.  

Criteri di valutazione  

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività classificate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, diverse dai titoli di capitale, 

sono valutate al fair value, con la rilevazione a Conto Economico degli impatti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato, degli effetti 

dell’impairment e dell’eventuale effetto cambio, mentre gli altri utili o perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati in una 

specifica riserva di patrimonio netto finché l’attività finanziaria non viene cancellata. Al momento della dismissione, totale o parziale, l’utile o la 

perdita cumulati nella riserva da valutazione vengono riversati, in tutto o in parte, a Conto Economico.  

Gli strumenti di capitale per cui è stata effettuata la scelta per la classificazione nella presente categoria sono valutati al fair value e gli importi 

rilevati in contropartita del patrimonio netto (Prospetto della redditività complessiva) non devono essere successivamente trasferiti a conto 

economico, neanche in caso di cessione. La sola componente riferibile ai titoli di capitale in questione che è oggetto di rilevazione a conto 

economico è rappresentata dai relativi dividendi.  
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Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico.  

Per i titoli di capitale inclusi in questa categoria, non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato quale stima del fair value soltanto 

in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia in caso di non applicabilità di tutti i metodi di valutazione precedentemente richiamati, 

ovvero in presenza di un’ampia gamma di possibili valutazioni del fair value, nel cui ambito il costo rappresenta la stima più significativa.  

Per maggiori informazioni sui criteri di determinazione del fair value, si rinvia alla Sezione “A.4 Informativa sul Fair Value” della Parte A della 

presente Nota integrativa.  

Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – sia sotto forma di titoli di debito che di crediti – sono 

soggette alla verifica dell’incremento significativo del rischio creditizio (impairment) prevista dall’IFRS 9, al pari delle Attività al costo 

ammortizzato, con conseguente rilevazione a conto economico di una rettifica di valore a copertura delle perdite attese. Più in particolare, sugli 

strumenti classificati in stage 1 (ossia sulle attività finanziarie al momento dell’origination, ove non deteriorate, e sugli strumenti per cui non si è 

verificato un significativo incremento del rischio creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale) viene contabilizzata, alla data di rilevazione 

iniziale e ad ogni data di reporting successiva, una perdita attesa ad un anno. Invece, per gli strumenti classificati in stage 2 (bonis per i quali si 

è verificato un incremento significativo del rischio creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale) e in stage 3 (esposizioni deteriorate) viene 

contabilizzata una perdita attesa per l’intera vita residua dello strumento finanziario.  

Viceversa, non sono assoggettati al processo di impairment i titoli di capitale.  

Si rinvia al successivo capitolo “Perdite di valore delle attività finanziarie” per approfondimenti.  

Criteri di cancellazione  

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando 

l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. 

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio 

qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta 

il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività 

cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.  

Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate nel caso in cui vi sia la conservazione del diritto a percepire i relativi flussi di cassa 

contrattuali, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a versare a terzi detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante rispetto alla 

loro manifestazione monetaria.  

Tra le casistiche di cancellazione contabile figura anche il write-off (totale o parziale), che si realizza quando non si hanno più ragionevoli 

aspettative di recuperare l’attività finanziaria; esso può verificarsi prima che le azioni legali per il recupero dell’attività finanziaria siano terminate 

e non comporta necessariamente la rinuncia al diritto legale di recuperare il credito da parte del creditore. Eventuali recuperi da incasso 

successivi al write-off sono rilevati a conto economico tra le riprese di valore. 

 

3 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  

Criteri di classificazione  

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie (in particolare finanziamenti e titoli di debito) che soddisfano entrambe le seguenti 

condizioni:  

• l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti 
contrattualmente (Business model “Hold to Collect”), e  

• i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del 
capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato).  

Più in particolare, formano oggetto di rilevazione in questa voce:  

• gli impieghi con banche nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente;  

• gli impieghi con clientela nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente;  

• i titoli di debito che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente.  

Sono inoltre inclusi in tale categoria i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. 

e dal T.U.F. (ad esempio per distribuzione di prodotti finanziari ed attività di servicing).  
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Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie, non sono ammesse riclassificazioni verso 

altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In 

tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al costo 

ammortizzato in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value 

al momento della riclassificazione e gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di riclassificazione. Gli 

utili o le perdite risultanti dalla differenza tra il costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il relativo fair value sono rilevati a conto economico 

nel caso di riclassificazione tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico e a Patrimonio netto, nell’apposita 

riserva di valutazione, nel caso di riclassificazione tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.  

Per maggiori informazioni sui criteri di classificazione degli strumenti finanziari si rinvia al successivo paragrafo “I criteri di classificazione delle 

attività finanziarie”.  

Criteri di iscrizione  

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito ed alla data di erogazione nel caso di crediti. 

All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili 

allo strumento stesso.  

In particolare, per quel che attiene ai crediti, la data di erogazione normalmente coincide con la data di sottoscrizione del contratto. Qualora tale 

coincidenza non si manifesti, in sede di sottoscrizione del contratto si provvede ad iscrivere un impegno ad erogare fondi che si chiude alla data 

di erogazione del finanziamento. L’iscrizione del credito avviene sulla base del fair value dello stesso, pari all’ammontare erogato, o prezzo di 

sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, 

ancorché liquidati in un momento successivo.  

La prima iscrizione dei crediti per escussione garanzie coincide con la data di pagamento all’istituto finanziatore. I crediti sorti a seguito di 

avvenuta escussione delle garanzie prestate vengono iscritti a bilancio per un importo pari a quanto pagato all’istituto finanziatore.  

I crediti sorti a seguito di acquisto del credito, rinvenienti da finanziamenti garantiti dal Confidi per la parte non garantita, vengono iscritti a 

bilancio per l’importo corrispondente al valore di acquisto.  

Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili 

tra i normali costi interni di carattere amministrativo.  

Criteri di valutazione  

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di 

interesse effettivo. In questi termini, l’attività è riconosciuta in Bilancio per un ammontare pari al valore di prima iscrizione diminuito dei rimborsi 

di capitale, più o meno l’ammortamento cumulato (calcolato col richiamato metodo del tasso di interesse effettivo) della differenza tra tale 

importo iniziale e l’importo alla scadenza (riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente alla singola attività) e rettificato 

dell’eventuale fondo a copertura delle perdite. Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei 

flussi futuri dell’attività, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti all’att ività finanziaria medesima. 

Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei costi/proventi direttamente 

attribuibili ad un’attività finanziaria lungo la sua vita residua attesa.  

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – la cui breve durata fa ritenere trascurabile 

l’effetto dell’applicazione della logica dell’attualizzazione, per quelle senza una scadenza definita e per i crediti a revoca.  

I criteri di valutazione, come meglio indicato nel capitolo “Perdite di valore delle attività finanziarie”, sono strettamente connessi all’inclusione 

degli strumenti in esame in uno dei tre stage (stadi di rischio creditizio) previsti dall’IFRS 9, l’ultimo dei quali (stage 3) comprende le attività 

finanziarie deteriorate e i restanti (stage 1 e 2) le attività finanziarie in bonis.  

Con riferimento alla rappresentazione contabile dei suddetti effetti valutativi, le rettifiche di valore riferite a questa tipologia di attività sono rilevate 

nel Conto Economico:  

• all’atto dell’iscrizione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi;  

• all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio non sia risultato significativamente incrementato rispetto 

all’iscrizione iniziale, in relazione alle variazioni dell’ammontare delle rettifiche di valore per perdite attese nei dodici mesi successivi;  

• all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio sia risultato significativamente incrementato rispetto all’iscrizione 

iniziale, in relazione alla rilevazione di rettifiche di valore per perdite attese riferibili all’intera vita residua prevista contrattualmente per 

l’attività;  
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• all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove – dopo che si è verificato un incremento significativo del rischio di credito rispetto 

all’iscrizione iniziale – la “significatività” di tale incremento sia poi venuta meno, in relazione all’adeguamento delle rettifiche di valore 

cumulate per tener conto del passaggio da una perdita attesa lungo l’intera vita residua dello strumento (“lifetime”) ad una a dodici mesi.  

Le attività finanziarie in esame, ove risultino in bonis, sono sottoposte ad una valutazione, volta a definire le rettifiche di valore da rilevare in 

bilancio, a livello di singolo rapporto creditizio (o “tranche” di titolo), in funzione dei parametri di rischio rappresentati da probability of default 

(PD), loss given default (LGD) ed exposure at default (EAD), come previsto dal principio contabile IFRS 9.  

Se, oltre ad un incremento significativo del rischio di credito, si riscontrano anche oggettive evidenze di una perdita di valore, l’importo della 

perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività – classificata come “deteriorata”, al pari di tutti gli altri rapporti 

intercorrenti con la medesima controparte – e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario. 

L’importo della perdita, da rilevare a Conto Economico, è definito sulla base di un processo di valutazione analitica o determinato per categorie 

omogenee e, quindi, attribuito analiticamente ad ogni posizione e tiene conto, come dettagliato nel capitolo “Perdite di valore delle attività 

finanziarie”, di informazioni forward-looking e dei possibili scenari alternativi di recupero.  

Rientrano nell’ambito delle attività deteriorate gli strumenti finanziari ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza, inadempienza probabile o 

di scaduto/sconfinante da oltre novanta giorni secondo le regole di Banca d’Italia.  

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie.  

Il tasso effettivo originario di ciascuna attività rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una ristrutturazione del rapporto che abbia 

comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali.  

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, 

vengono effettuate riprese di valore con imputazione a Conto Economico. La ripresa di valore non può eccedere il costo ammortizzato che lo 

strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.  

I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono appostati nel margine di interesse.  

Criteri di cancellazione  

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando 

l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. 

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio 

qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta 

il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività 

cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.  

Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate nel caso in cui vi sia la conservazione del diritto a percepire i relativi flussi di cassa 

contrattuali, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a versare a terzi detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante rispetto alla 

loro manifestazione monetaria.  

Tra le casistiche di cancellazione contabile figura anche il write-off (totale o parziale), che si realizza quando non si hanno più ragionevoli 

aspettative di recuperare l’attività finanziaria; esso può verificarsi prima che le azioni legali per il recupero dell’attività finanziaria siano terminate 

e non comporta necessariamente la rinuncia al diritto legale di recuperare il credito da parte del creditore. Eventuali recuperi da incasso 

successivi al write-off sono rilevati a conto economico tra le riprese di valore. 

 

4 - Derivati di copertura  

Alla data del bilancio la Società non detiene operazioni di copertura con strumenti finanziari derivati.  

 

5 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)  

Alla data del bilancio la Società non detiene attività finanziarie oggetto di copertura generica.  

 

6 - Partecipazioni  

Alla data del bilancio la società non detiene partecipazioni di controllo, di collegamento o di controllo congiunto, così come definite e previste 

dai principi IFRS10, IFRS11 e IAS28.  
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7 - Attività materiali  

Criteri di classificazione  

La voce include principalmente i terreni, gli immobili ad uso funzionale e quelli detenuti a scopo di investimento, gli impianti, i veicoli, i mobili, gli 

arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo.  

Si definiscono “immobili ad uso funzionale” quelli posseduti per essere impiegati nella fornitura di servizi oppure per scopi amministrativi.  

Rientrano invece tra gli immobili da investimento le proprietà possedute al fine di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del 

capitale investito, o per entrambe le motivazioni.  

Al valore delle immobilizzazioni materiali concorrono anche gli acconti versati per l’acquisizione e la ristrutturazione di beni non ancora entrati 

nel processo produttivo, e quindi non ancora oggetto di ammortamento.  

Criteri d’iscrizione  

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di tutti gli eventuali oneri accessori direttamente 

imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene.  

Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un incremento dei benefici futuri generati dal 

bene sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.  

Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento dei beni sono invece imputate al conto economico 

dell’esercizio in cui sono sostenute.  

Criteri di valutazione  

Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di seguito precisato, sono iscritte in bilancio al 

costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate.  

Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile, adottando come criterio di 

ammortamento il metodo a quote costanti.  

La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica delle stime iniziali 

viene conseguentemente modificata anche la relativa quota di ammortamento.  

Non sono soggetti ad ammortamento:  

• i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita utile indefinita;  

• le opere d’arte, la cui vita utile non può essere stimata ed essendo il relativo valore generalmente destinato ad aumentare nel tempo.  

Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso.  

Se esiste qualche indicazione che dimostri che un’attività materiale valutata al costo possa aver subito una perdita di valore, si procede al 

confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a Conto Economico.  

Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ripresa di valore, che non può superare il 

valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.  

Criteri di cancellazione  

Le attività materiali sono eliminate dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando sono ritirate permanentemente dall’uso e, di 

conseguenza, non sono attesi benefici economici futuri che derivino dalla loro cessione o dal loro utilizzo.  

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali  

L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce 180. “Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali”. Nel 

primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità all’uso del bene. Per i beni ceduti e/o dismessi 

nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data di cessione e/o dismissione.  

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali sono determinate come differenza tra il 

corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene; esse sono rilevate nel conto economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla 

contabilità. Nella voce di conto economico 250. “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” sono oggetto di rilevazione il saldo, positivo o 

negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti materiali.  
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8 - Attività immateriali  

Criteri di classificazione  

La voce accoglie quelle attività non monetarie prive di consistenza fisica possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito, 

che soddisfano le seguenti caratteristiche:  

• identificabilità;  

• l’azienda ne detiene il controllo;  

• è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno all’azienda;  

• il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.  

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come costo nell’esercizio 

in cui è stata sostenuta. Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad utilizzazione pluriennale.  

Criteri di iscrizione  

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per predisporre l’utilizzo dell’attività.  

Criteri di valutazione  

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare complessivo degli ammortamenti 

e delle perdite di valore cumulate.  

Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso, ovvero quando si trova nel luogo e nelle condizioni adatte per poter 

operare nel modo stabilito e cessa nel momento in cui l’attività è eliminata contabilmente.  

L’ammortamento è effettuato a quote costanti, di modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni in base alla vita utile stimata.  

Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità del bene. Per le attività cedute e/o dismesse 

nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data di cessione e/o dismissione.  

Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore di recupero dell’attività.  

L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il suo valore recuperabile.  

Criteri di cancellazione  

Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della dismissione o quando non siano attesi benefici economici futuri.  

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali  

Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività immateriali diverse dagli avviamenti vengono rilevati 

a conto economico nella voce 190. “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”.  

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività immateriale sono determinate come differenza tra 

il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed iscritte al conto economico.  

Nella voce 250. “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”, formano oggetto di rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite 

da realizzo di investimenti.  

 

9 – Attività e Passività fiscali  

Criteri di classificazione e di iscrizione  

Nella voce figurano le attività e passività fiscali rilevate in applicazione dello IAS 12.  

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico. L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale 

previsione dell’onere fiscale corrente.  

Le attività fiscali correnti accolgono i crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti versati); le passività fiscali correnti le imposte correnti 

non ancora pagate alla data del bilancio.  
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Criteri di valutazione  

Sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti calcolate nel rispetto della legislazione fiscale in base al criterio della competenza economica, 

coerentemente con le modalità di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta vigenti.  

Le imposte correnti sono compensate, a livello di singola imposta, con il relativo debito di imposta, esponendo lo sbilancio netto tra le “Attività 

fiscali a) correnti” - voce 100 a) Attivo Stato Patrimoniale - o tra le “Passività fiscali a) correnti” – voce 60 a) Passivo Stato Patrimoniale - a 

seconda del segno.  

 

10 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione  

Alla data del bilancio la società non detiene “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”.  

 

11 - Altre attività  

Le altre attività accolgono essenzialmente partite in attesa di sistemazione e poste non riconducibili ad altre voci dello Stato Patrimoniale, tra 

cui si ricordano:  

• i crediti vantati dalla società nei confronti della Provincia Autonoma di Trento riveniente dalla concessione di risorse, non ancora liquidate, 

relative a l’integrazione dei Fondi Rischi, prevalentemente ai sensi dell’art. art. 34 quater L.P. 6/1999. Tali contributi pubblici sono 

contabilizzati in conformità di quanto previsto dallo IAS 20 e comunque nel rispetto delle leggi e/o altre norme e regolamenti che ne 

disciplinano l’erogazione e il trattamento contabile;  

• i crediti derivanti da forniture di beni e servizi non finanziari, le partite fiscali diverse da quelle rilevate a voce propria, i ratei attivi diversi 

da quelli che vanno capitalizzati sulle relative attività finanziarie.  

 

12. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato  

Alla data del bilancio la società non detiene Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.  

 

13 - Passività finanziarie di negoziazione  

Alla data del bilancio la società non detiene Passività finanziarie di negoziazione.  

 

14 - Passività finanziarie valutate al fair value  

Alla data del bilancio la società non detiene Passività finanziarie valutate al fair value.  

 

15 - Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica  

Alla data del bilancio la società non passività finanziarie oggetto di copertura generica 

 

16 - Altre Passività  

Le altre passività accolgono essenzialmente partite in attesa di sistemazione e poste non riconducibili ad altre voci dello stato patrimoniale, tra 

cui si ricordano i debiti derivanti dall’acquisto di beni e servizi non finanziari, i debiti verso l’erario, gli enti previdenziali, verso i dipendenti e altri 

soggetti, i risconti passivi diversi da quelli che vanno capitalizzati sulle relative attività e passività finanziarie.  

In questa voce ricade anche il debito verso Medio Credito Centrale per le posizioni pagate dal fondo ma la cui procedura di recupero non è 

ancora conclusa.  
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17 – Trattamenti di fine rapporto  

Il T.F.R. è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” (post employment benefit) del tipo “Prestazioni Definite” (defined benefit 

plan) per il quale è previsto, in base allo IAS 19, che il suo valore venga determinato mediante metodologie di tipo attuariale. Conseguentemente, 

la valutazione di fine esercizio è effettuata in base al metodo dei benefici maturati utilizzando il criterio del credito unitario previsto (Projected 

Unit Credit Method).  

Tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche, statistiche e probabilistiche, nonché in virtù dell’adozione di 

opportune basi tecniche demografiche. Esso consente di calcolare il T.F.R. maturato ad una certa data in senso attuariale, distribuendo l’onere 

per tutti gli anni di stimata permanenza residua dei lavoratori in essere e non più come onere da liquidare nel caso in cui l’azienda cessi la 

propria attività alla data di bilancio. La valutazione del T.F.R. del personale dipendente è stata effettuata da un perito attuario indipendente in 

conformità alla metodologia sopra indicata.  

Le quote maturate e riversate ai fondi integrativi di previdenza complementare sono contabilizzate alla sottovoce di conto economico 160a). 

Tali quote si configurano come un piano a contribuzione definita, poiché l’obbligazione dell’impresa nei confronti del dipendente cessa con il 

versamento delle quote maturate. Per tale fattispecie, pertanto, nel passivo della Società potrà essere stata iscritta solo la quota di debito (tra 

le “altre passività”) per i versamenti ancora da effettuare all’INPS ovvero ai fondi di previdenza complementare.  

Il principio IAS 19 prevede che tutti gli utili e perdite attuariali maturati alla data di bilancio siano rilevati immediatamente nel “Prospetto della 

redditività complessiva” – OCI.  

 

18 – Fondi per rischi e oneri  

Impegni e garanzie rilasciate  

La sottovoce dei fondi per rischi ed oneri in esame accoglie i fondi per rischio di credito rilevati a fronte degli impegni ad erogare fondi ed alle 

garanzie rilasciate che rientrano nel perimetro di applicazione delle regole sull’impairment ai sensi dell’IFRS 9. Per tali fattispecie sono adottate, 

in linea di principio, le medesime modalità di allocazione tra i tre stage (stadi di rischio creditizio) e di calcolo della perdita attesa esposte con 

riferimento alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva.  

In aggiunta sono inclusi nella sottovoce anche i fondi per rischi e oneri costituiti a fronte di altre tipologie di impegni e garanzie rilasciate che, in 

virtù delle proprie peculiarità, non rientrano nell’ambito applicativo dell’impairment ai sensi dell’IFRS 9. Tali fondi sono stati costituiti a copertura 

delle garanzie a prima perdita e delle garanzie commerciali.  

Altri fondi per rischi e oneri  

Gli altri fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni legali o connessi a rapporti di lavoro, quali i premi di fedeltà 

ai dipendenti. Tali benefici devono essere valutati in conformità allo IAS 19.  

L’accantonamento, come la riattribuzione a conto economico di eventuali eccedenze dello specifico fondo (dovute ad esempio a modifiche di 

ipotesi attuariali), è imputata a conto economico fra le “spese del personale”.  

Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti sono valutate da un attuario indipendente.  

 

19 - Altre informazioni  

Garanzie rilasciate  

I criteri di contabilizzazione di seguito illustrati sono coerenti con quanto previsto dalle convenzioni vigenti con gli istituti di credito, con particolare 

riferimento alle comunicazioni che gli stessi sono tenuti a fornire alla società.  

La contabilizzazione delle garanzie rilasciate viene effettuata a seguito dell’effettivo ricevimento della comunicazione di erogazione del 

finanziamento garantito da parte degli istituti di credito. La rilevazione delle esposizioni residue viene desunta dai piani di ammortamento che 

vengono comunicati periodicamente dalle banche convenzionate.  

Le operazioni garantite vengono iscritte in bilancio nella sezione D della presente Nota Integrativa.  

La società opera rilasciando garanzie classificabili in:  

a) garanzie “a prima richiesta” a valere sul patrimonio della Società;  

b) garanzie “sussidiarie” a valere sul patrimonio della Società;  

c) garanzie a prima perdita per le quali sono stati costituiti appositi fondi monetari.  
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L’intero portafoglio garanzie, ad esclusione delle garanzie a prima perdita, è oggetto di una valutazione interna per la determinazione degli 

accantonamenti da effettuare, per la copertura delle perdite attese, ai Fondi per rischi e oneri iscritti alla voce 100 a) del passivo di stato 

patrimoniale, in contropartita alla voce di Conto Economico “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: impegni e garanzie rilasciate”.  

Gli accantonamenti rientrano nel perimetro di applicazione delle regole sull’impairment ai sensi dell’IFRS 9. Anche per le garanzie sono adottate, 

in linea di principio, le medesime modalità di allocazione tra i tre stage (stadi di rischio creditizio) e di calcolo della perdita attesa esposte con 

riferimento alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, a cui si rimanda.  

La cancellazione della garanzia rilasciata è effettuata a seguito dell’effettivo ricevimento della comunicazione dell’Istituto convenzionato 

dell’avvenuta estinzione dell’affidamento garantito o in base a quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte con le banche.  

Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate sono iscritte nel conto economico alla voce 40. “Commissioni Attive” in base al principio 

della competenza temporale “pro rata temporis” tenuto conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse.  

Garanzie deteriorate  

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia contabile (Istruzioni Banca d’Italia emanate in data 22 dicembre 2017, Parte generale, capitolo 1, 

par. 7.20), sono definite come “esposizioni deteriorate” le esposizioni che soddisfano la definizione prevista dalle vigenti segnalazioni di 

vigilanza; esse corrispondono alla somma di sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute deteriorate.  

Sono rilevati come esposizioni deteriorate quei crediti di firma riferiti a rapporti di credito per i quali la società ha raccolto informazioni sufficienti 

tali da far ritenere problematica l’evoluzione del rapporto di credito stesso. Tali informazioni possono derivare dall’attività di monitoraggio delle 

posizioni e/o dalle comunicazioni periodiche relative alle classificazioni fornite dagli istituti di credito convenzionati.  

La cancellazione si determina a fronte del rientro delle problematicità riscontrate, del venir meno dell’impegno di garanzia o al momento della 

sua escussione. 

Nel caso di escussione, per la quale non sono state concluse tutte le operazioni di recupero, la garanzia viene cancellata e tale importo viene 

iscritto nella voce 40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Crediti verso la clientela dello Stato Patrimoniale.  

Contributi pubblici  

La Società contabilizza i contributi pubblici in conformità di quanto previsto dallo IAS 20 e comunque nel rispetto delle leggi e/o altre norme e 

regolamenti che ne disciplinano l’erogazione e il trattamento contabile.  

I contributi pubblici ricevuti dalla Società non direttamente a copertura di specifici rischi o perdite, vengono rilevati per intero nel conto economico 

nell’esercizio in cui risultano liquidabili 

Ratei e Risconti  

I ratei e i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza dell’esercizio maturati su attività e passività, vengono ricondotti a rettifica delle 

attività e passività a cui si riferiscono. In assenza di rapporti cui ricondurli, saranno rappresentati tra le “Altre attività” o “Altre passività”.  

Riconoscimento dei ricavi e dei costi  

I ricavi possono essere riconosciuti in un momento preciso, quando l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio 

promesso, o nel corso del tempo, a mano a mano che l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio promesso.  

Il bene è trasferito quando, o nel corso del periodo in cui, il cliente ne acquisisce il controllo.  

In particolare:  

• gli interessi corrispettivi sono riconosciuti pro-rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale o di quello effettivo nel caso di 

applicazione del costo ammortizzato;  

• gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a Conto Economico solo al momento del loro effettivo 

incasso;  

• i dividendi sono rilevati a Conto Economico nel corso dell’esercizio in cui ne viene deliberata la distribuzione;  

• le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base dell’esistenza di accordi contrattuali, nel periodo in cui i servizi stessi sono 

stati prestati. Le commissioni considerate nel costo ammortizzato ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivo, sono rilevate 

tra gli interessi;  

• gli utili e perdite derivanti dalla negoziazione di strumenti finanziari sono riconosciuti al Conto Economico al momento del perfezionamento 

della vendita, sulla base della differenza tra il corrispettivo pagato o incassato ed il valore di iscrizione degli strumenti stessi;  
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• i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie sono rilevati al momento del perfezionamento della vendita, ovvero quando è 

adempiuta l’obbligazione di fare nei confronti del cliente.  

I costi sono rilevati a Conto Economico secondo il principio della competenza; i costi relativi all’ottenimento e l’adempimento dei contratti con la 

clientela sono rilevati a Conto Economico nei periodi nei quali sono contabilizzati i relativi ricavi. 

 

I criteri di classificazione delle attività finanziarie  

La classificazione delle attività finanziarie nelle tre categorie previste dal principio dipende da due criteri, o driver, di classificazione: il modello 

di business con cui sono gestiti gli strumenti finanziari (o Business Model) e le caratteristiche contrattuali dei flussi finanziari delle attività 

finanziarie (o SPPI Test).  

Dal combinato disposto dei due driver sopra menzionati discende la classificazione delle attività finanziare, secondo quanto di seguito 

evidenziato:  

• Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività che superano l’SPPI test e rientrano nel business model Hold to collect (HTC);  

• Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI): attività che superano l’SPPI test e rientrano nel 

business model Hold to collect and sell (HTCS);  

• Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL): è una categoria residuale, in cui rientrano gli strumenti 

finanziari che non sono classificabili nelle categorie precedenti in base a quanto emerso dal business model test o dal test sulle 

caratteristiche dei flussi contrattuali (SPPI test non superato).  

I. SPPI test  

Affinché un’attività finanziaria possa essere classificata al costo ammortizzato o a FVOCI - oltre all’analisi relativa al business model - è 

necessario che i termini contrattuali dell’attività stessa prevedano, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti 

del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (“solely payment of principal and interest” - SPPI). Tale analisi deve essere 

effettuata, in particolare, per i finanziamenti e i titoli di debito.  

Il test SPPI deve essere effettuato su ogni singolo strumento finanziario, al momento dell’iscrizione nel bilancio. Successivamente alla 

rilevazione iniziale, e finché è rilevata in bilancio, l’attività non è più oggetto di nuove valutazioni ai fini del test SPPI. Qualora si proceda alla 

cancellazione (derecognition contabile) di uno strumento finanziario e all’iscrizione di una nuova attività finanziaria occorre procedere 

all’effettuazione del test SPPI sul nuovo asset.  

Ai fini dell’applicazione del test SPPI, l’IFRS 9 fornisce le definizioni di:  

• Capitale: è il fair value dell’attività finanziaria all’atto della rilevazione iniziale. Tale valore può modificarsi durante la vita dello strumento 

finanziario, per esempio per effetto dei rimborsi di parte del capitale;  

• Interesse: è il corrispettivo per il valore temporale del denaro (time value of money) e per il rischio di credito associato al capitale in essere 

in un particolare periodo di tempo. Può anche includere la remunerazione per altri rischi e costi di base associati all’attività creditizia e un 

margine di profitto.  

Nel valutare se i flussi contrattuali di un’attività finanziaria possono essere definiti come SPPI, l’IFRS 9 fa riferimento al concetto generale di 

“contratto base di concessione del credito” (basic lending arrangement), che è indipendente dalla forma legale dell’attività. Quando le clausole 

contrattuali introducono l’esposizione a rischi o volatilità dei flussi finanziari contrattuali non coerente con la definizione di basic lending 

arrangement, come ad esempio l’esposizione a variazione dei prezzi di azioni o di merci, i flussi contrattuali non soddisfano la definizione di 

SPPI. L’applicazione del driver di classificazione basato sui flussi di cassa contrattuali richiede talvolta un giudizio soggettivo e, pertanto, la 

definizione di policy interne di applicazione.  

Nei casi in cui il valore temporale del denaro sia modificato (“modified time value of money”) - ad esempio, quando il tasso di interesse dell’attività 

finanziaria è rideterminato periodicamente, ma la frequenza della rideterminazione o la frequenza del pagamento delle cedole non rispecchiano 

la natura del tasso di interesse (ad esempio il tasso di interesse è rivisto mensilmente sulla base di un tasso a un anno) oppure quando il tasso 

d’interesse è rideterminato periodicamente sulla base di una media di particolari tassi di breve o medio-lungo termine - l’impresa deve valutare, 

sia utilizzando elementi quantitativi che qualitativi, se i flussi contrattuali rispondano ancora alla definizione di SPPI (c.d. benchmark cash flows 

test). Qualora dal test emerga che i flussi di cassa contrattuali (non attualizzati) risultano “significativamente differenti” rispetto ai flussi di cassa 

(anch’essi non attualizzati) di uno strumento benchmark (ovvero senza l’elemento di time value modificato) i flussi di cassa contrattuali non 

possono essere considerati come rispondenti alla definizione di SPPI.  

 



 Bilancio e relazioni dell’esercizio 2020 

 
60 

 

Anche la presenza di clausole contrattuali che possono modificare la periodicità o l’ammontare dei flussi di cassa contrattuali deve essere 

considerata per valutare se tali flussi soddisfano i requisiti per essere considerati SPPI (ad esempio opzioni di prepagamento, possibilità di 

differire i flussi di cassa previsti contrattualmente, strumenti con derivati incorporati, strumenti subordinati, eccetera).  

Tuttavia, come previsto dall’IFRS 9, una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali non influisce sulla classificazione dell'attività finanziaria 

qualora possa avere solo un effetto de minimis sui flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria (in ciascun esercizio e cumulativamente). 

Analogamente, se una caratteristica dei flussi finanziari non è realistica (not genuine), ovvero se influisce sui flussi finanziari contrattuali dello 

strumento soltanto al verificarsi di un evento estremamente raro, molto insolito e molto improbabile, essa non influisce sulla classificazione 

dell’attività finanziaria.  

Ai fini dell’effettuazione del test SPPI, per l’operatività in titoli di debito la società si avvale dei servizi forniti da Galileo Network e sulla metodologia 

sviluppata dallo stesso in collaborazione con Prometeia. 

 

II. Business model  

Per quanto riguarda il business model, l’IFRS 9 individua tre fattispecie in relazione alla modalità con cui sono gestiti i flussi di cassa e le vendite 

delle attività finanziarie:  

• Hold to Collect (HTC): si tratta di un modello di business il cui obiettivo si realizza attraverso l’incasso dei flussi di cassa contrattuali delle 

attività finanziarie incluse nei portafogli ad esso associati. L’inserimento di un portafoglio di attività finanziarie in tale business model non 

comporta necessariamente l’impossibilità di vendere gli strumenti anche se è necessario considerare la frequenza, il valore e la tempistica 

delle vendite negli esercizi precedenti, le ragioni delle vendite e le aspettative riguardo alle vendite future;  

• Hold to Collect and Sell (HTCS): è un modello di business misto, il cui obiettivo viene raggiunto attraverso l’incasso dei flussi di cassa 

contrattuali delle attività finanziarie in portafoglio e (anche) attraverso un’attività di vendita che è parte integrante della strategia. Entrambe 

le attività (raccolta dei flussi contrattuali e vendita) sono indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo del modello di business. Pertanto, 

le vendite sono più frequenti e significative rispetto ad un business model HTC e sono parte integrante delle strategie perseguite;  

• Others/Trading: si tratta di una categoria residuale che comprende sia le attività finanziarie detenute con finalità di trading sia le attività 

finanziarie gestite con un modello di business non riconducibile alle categorie precedenti (Hold to Collect ed Hold to Collect and Sell). In 

generale tale classificazione si applica ad un portafoglio di asset finanziari la cui gestione e performance sono valutate sulla base del fair 

value.  

Il business model riflette le modalità con le quali le attività finanziarie sono gestite per generare flussi di cassa a beneficio dell’entità e viene 

definito dal Consiglio di Amministrazione della società.  

Viene osservato considerando la modalità di gestione delle attività finanziarie e, come conseguenza, la misura in cui i flussi di cassa del 

portafoglio derivano dall’incasso di flussi contrattuali, dalla vendita delle attività finanziarie o da entrambe queste attiv ità. La valutazione non 

avviene sulla base di scenari che, in base a previsioni ragionevoli dell'entità, non sono destinati a verificarsi, come i cosiddetti scenari «worst 

case» o «stress case». Per esempio, se l'entità prevede di vendere un determinato portafoglio di attività finanziarie solo in uno scenario «stress 

case», tale scenario non influisce sulla valutazione del modello di business dell'entità per tali attività se tale scenario, in base a previsioni 

ragionevoli dell'entità, non è destinato a verificarsi.  

Il modello di business non dipende dalle intenzioni che la società ha con riferimento ad un singolo strumento finanziario, ma fa riferimento alle 

modalità con le quali gruppi di attività finanziarie vengono gestiti ai fini del raggiungimento di un determinato obiettivo di business.  

In sintesi, il business model: riflette le modalità con cui le attività finanziarie sono gestite per generare flussi di cassa; viene definito dal Consiglio 

di Amministrazione; deve essere osservabile considerando le modalità di gestione delle attività finanziarie.  

In termini operativi la valutazione del modello di business viene effettuata in coerenza con l’organizzazione aziendale, utilizzando tutti i fattori 

rilevanti disponibili quali la strategia, i rischi e la loro gestione, le politiche di remunerazione, il reporting e l’ammontare delle vendite.  

Staging e impairment di garanzie e mutui diretti 

Confidi si è avvalso – insieme all’outsourcer informatico Galileo Network spa – del supporto metodologico di Cerved per il processo di staging 

e per il calcolo della ECL sui rapporti creditizi (garanzie e mutui diretti) negli stage 1 e 2. 

Staging 

Oltre al criterio dei 30 giorni di scaduto (che interviene sia a livello di singolo rapporto sia a livello di controparte) i parametri stabiliti per la 

determinazione del significativo incremento del rischio di credito, ai fini della corretta allocazione delle esposizioni in bonis nello stage 1 o nello 

stage 2 incorporano informazioni esterne quali il flusso di ritorno della Centrale Rischi di Banca d’Italia che viene quindi utilizzato per verificare 
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l’eventuale sconfino delle controparti su esposizioni presso altri istituti bancari e il flusso mensile delle banche convenzionate. È inoltre prevista 

una regola di staging che monitora da quanto tempo una controparte è rientrata nello stato di “Bonis” dopo l’uscita da uno stato di default. A tal 

fine sono presenti delle soglie temporali che determinano la permanenza in Stage 2 prima del rientro in Stage 1. 

Impairment  

Il calcolo dell’impairment avviene a livello individuale per ogni linea di esposizione, utilizzando come base di calcolo la formula applicata in 

campo regolamentare per il calcolo della perdita attesa, Expected Credit Loss (ECL): 

 ECL = PD * LGD * EAD dove: 

o PD: Probability of Default, la probabilità di osservare un default in un determinato orizzonte temporale 

o LGD: Loss Given Default rappresenta la percentuale di perdita sul defaulted asset 

o EAD: Exposure of Default; indica l’esposizione al momento del default 

Il modello di calcolo della ECL (perdita attesa) parte da una base statistica che si può distinguere in due perimetri di dati. 

• Un perimetro di dati (relativi ad un prestabilito periodo di riferimento) relativo al solo Confidi con riguardo a: 

o I valori di PD, che sono stati stimati utilizzando le serie storiche dei tassi di default degli ultimi tre anni; 

o I valori di LGD (perdita pagata/esposizione a sofferenza) che sono stati stimati utilizzando i dati delle garanzie escusse negli ultimi 
tre anni; 

o I valori di Danger rate, che sono calcolati nel periodo tre anni; si tratta del fattore per cui viene corretto il valore di LDG sofferenza 
e rappresenta la probabilità che una controparte in bonis/scaduto deteriorato/inadempienza probabile transiti nello stato Sofferenza. 

• Un perimetro di dati consortili cioè dati riferiti a tutti i confidi serviti da Galileo Network e oggetto dell’analisi Cerved; in particolare: 

o il valore di LGDsofferenza cioè il rapporto tra perdita pagata ed esposizione a sofferenza; poiché per un singolo confidi il campione 
di garanzie escusse che sono entrate in sofferenza nel periodo predefinito può essere poco numeroso, Cerved ha impostato il 
calcolo dell’LGDsofferenza prendendo l’aggregazione dei dati delle sofferenze chiuse dall’insieme dei confidi oggetto dell’analisi e 
non dal singolo. Per non perdere tuttavia completamente l’eventuale peculiarità di ciascun confidi, il modello prevede che al dato 
LGDsofferenza (dato consortile) sia sottratto il dato LGDsofferenza moltiplicato per il fattore Elasticità. L’Elasticità è diversa per ogni 
Confidi (in quanto confronta i dati consortili con quelli specifici) e dipende dalla tipologia di garanzia (sul patrimonio/non sul 
patrimonio) e dalla modalità di escussione (sussidiaria e prima richiesta). 

Per completezza si evidenzia che il calcolo della PD1y nello stage 1 e nello stage 2 è stato assoggettato all’applicazione del Cerved Group 

Score (CGS) per rendere più alta la seconda in coerenza alla maggiore rischiosità. Il CGS è il risultato di un modello che analizza l’affidabilità 

creditizia delle aziende messo a punto da Cerved in linea con i requisiti richiesti dai regolamenti europei alle agenzie di rating e alle ECAI. 

STAGE 1 

Tutto ciò premesso per i rapporti di garanzia e di mutuo in stage 1 si tiene conto dell’orizzonte temporale di 12 mesi. La perdita attesa rappresenta 

quindi una porzione della perdita lifetime (in caso di esposizioni pluriennali) e viene calcolata come il prodotto tra la PD a 1 anno, l’esposizione 

e la LGD associata:  

𝐸𝐶𝐿=𝑃𝐷1𝑦∗𝐿𝐺𝐷∗𝐸𝐴𝐷 

Dove: 

La PD1y – distinta in due cluster PD1y società di capitali, Pd1y società non di capitali e sottoposta a CGS – corrisponde alla peggiore tra la PD 

media (media semplice dei tassi di default annuali degli ultimi tre anni) e la PD dell’ultimo anno. 

L’LGD è il prodotto di LGD sofferenza * (1 – E) * Danger rate. I valori finali di LGD dei rapporti in stage 1 variano in quattro cluster a seconda 

che si tratti di garanzie sul patrimonio o meno, a prima richiesta o sussidiaria e a breve o medio/lungo termine. 

Per i mutui si applica il valore delle garanzie prima richiesta a medio lungo termine 

L’EAD si calcola come debito residuo alla data di valutazione. 

STAGE 2 

I rapporti rientranti in stage 2 sono quei rapporti che successivamente alla prima iscrizione hanno subito un significativo deterioramento del 

merito creditizio; per questi occorre contabilizzare la ECL considerando tutta la vita residua dell’esposizione (lifetime ECL) quindi come 

sommatoria di ECL per ogni anno di vita residua del rapporto. 

A differenza dello stage 1, quindi: 
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ECLstage2 = ∑ PD(t)*LGD*EAD(t), per ogni anno t da 1 fino alla scadenza. 

Quello che varia nel calcolo rispetto allo stage 1 è: 

• l’uso di PD marginali per ogni anno di durata residua del rapporto; le curve di PD multi periodali forward-looking sono state calcolate da 
Cerved secondo modelli econometrici in uso alla loro unità Centrale dei bilanci e basati sull’approccio statistico Markoviano per quanto 
riguarda le matrici di transizione; 

• l’EAD è calcolata, per ogni anno, in base ad un piano di ammortamento teorico lineare se i rapporti sono a medio lungo termine mentre 
rimane fissa fino a scadenza per quelli a breve. 

Il Danger rate è quello dello stage 1 così come le logiche dell’LGD, già descritte sopra. 

STAGE 3 

Per le esposizioni in questo stadio, per definizione, si applicherà una PD=1. Pertanto: 

𝐸𝐶𝐿 = 1 × 𝐿𝐺𝐷 × 𝐸𝐴𝐷 

dove: 

- 𝑬𝑨𝑫 = si considera l’esposizione alla data di reporting; 

- 𝑳𝑮𝑫 = è un valore differenziato in base alla tipologia di esposizione. 

Le posizioni a sofferenza, presenti in questo stadio, sono comunque oggetto di valutazione analitica in base alle informazioni ricevute da parte 

degli Istituti di Credito (per le garanzie rilasciate) e dei professionisti (per i mutui diretti) che seguono le azioni legali di recupero del credito. 

 

SPPI test, Staging e impairment dei titoli di debito 

Con riguardo ai titoli di debito, il modello e il supporto operativo sono forniti da Galileo Network con il contributo metodologico di Prometeia. In 

termini generali si ricorda che sono sottoposti a valutazione i seguenti strumenti finanziari:   

• strumenti di debito classificati al costo ammortizzato oppure secondo il metodo FVOCI; 

• loan commitments non valutati secondo l’approccio FVTPL; 

• contratti di garanzia finanziaria che rientrano nel perimetro dei titoli dell’IFRS 9 non valutati secondo l’approccio FVTPL;   

• contratti di leasing a cui si applica lo IAS 17; 

• attività rientranti nel perimetro IFRS 15. 

Diversamente, sono esclusi dall’impairment le seguenti attività:   

• azioni;  

• loan commitments classificati secondo l’approccio FVTPL;  

• altri strumenti classificati secondo l’approccio FVTPL. 

La normativa definisce impaired un credito se si sono verificati uno o più eventi che hanno influenzato negativamente le stime dei cash flow 

futuri dell’asset. 

• difficoltà finanziarie dell’emittente o del debitore; 

• violazioni contrattuali, come il default stesso; 

• bancarotta o ristrutturazione finanziaria del debitore; 

• scomparsa di un mercato attivo per lo strumento a causa di difficoltà finanziarie; 

• l’acquisto di un asset ad un prezzo fortemente scontato che riflette le perdite subite. 

Le perdite attese devono essere scontate alla data di valutazione utilizzando come tasso di sconto il tasso di interesse effettivo (effective interest 

rate) determinato alla data di valutazione iniziale, oppure un’approssimazione di esso. Per gli asset a tasso variabile si applica un tasso di 

sconto effettivo corrente che riflette i movimenti del mercato, invece per i crediti in sofferenza si adotta un tasso di interesse effettivo aggiustato 

(credit-adjusted effective interest rate) calcolato alla prima data di analisi. 

 



 Bilancio e relazioni dell’esercizio 2020 

 
63 

 

Metodo di SPPI test 

Metodologicamente, lo sviluppo del test SPPI implementato da Prometeia prevede due fasi: 

I. assessment qualitativo, volto ad individuare la presenza di eventuali caratteristiche strutturalmente o potenzialmente non coerenti con il 

concetto SPPI; 

II. assessment quantitativo, svolto solo laddove l’esito dell’assessment qualitativo individui la presenza di elementi potenzialmente non coerenti 

con la condizione SPPI e risulti quindi necessaria una valutazione quantitativa dei rispettivi impatti. 

Nel caso in cui l’assessment qualitativo individui elementi che, in maniera strutturale e senza possibili eccezioni, non remunerano le fonti di 

rischio indicate dal Board (principalmente il passare del tempo ed il rischio di credito), lo strumento sarà classificato come non coerente con la 

condizione SPPI senza necessità di effettuare ulteriori analisi. Qualora l’assessment qualitativo individui elementi che in maniera potenziale, o 

comunque per i quali il Board preveda eccezioni da valutare caso per caso, non remunerano le fonti di rischio di un basic lending arrangement, 

l’esito del test SPPI sarà fornito solo a seguito di un’analisi qualitativa approfondita di tipo look through, se sufficiente, oppure successivamente 

allo svolgimento della fase di assessment quantitativo, sulla base di soglie di tolleranza da definire durante la fase progettuale. Nel caso 

l’assessment qualitativo non individui elementi non coerenti con la condizione SPPI, oppure individui fattispecie per la quale la normativa 

prevede eccezioni rilevabili e sanabili in maniera anagrafica e qualitativa, lo strumento verrà ritenuto coerente con il concetto di SPPI senza 

necessità di ulteriori analisi quantitative. 

Prometeia è largamente autonoma nel reperimento delle informazioni necessarie allo svolgimento delle analisi in oggetto, tuttavia, nel caso di 

singoli strumenti per i quali le informazioni in proprio possesso non risultassero sufficienti alla valutazione, provvederà tempestivamente a 

segnalare la cosa a Confidi per il tramite di Galielo Network inoltrandole una richiesta di approfondimento documentale. In ogni caso, qualora e 

finché le informazioni a disposizione dovessero risultare insufficienti, Prometeia, segnalata puntualmente la fattispecie a Confidi, non potrà 

valutare l’esito del test SPPI. 

Il servizio di fornitura prevede, per ciascun strumento, l’invio della struttura a termine del default probability e della LGD, valorizzate secondo gli 

approcci metodologici descritti nei paragrafi successivi. Le misure di default probability oggetto della fornitura sono estratte da spread creditizi 

quotati e possiedono quindi un contenuto informativo in grado di sintetizzare le aspettative di accadimento di eventi futuri incorporate dal mercato 

(misure forward-looking). Le probabilità di default e le LGD saranno stimate per singolo emittente ed associate alle rispettive emissioni, 

prevedendo una differenziazione in base al livello di subordinazione (emissioni senior e subordinate). Tali spread, tuttavia, non riflettono 

solamente il rischio di default dell’emittente cui sono riferiti ma dipendono tipicamente anche da altri fattori, fra i quali l’avversione al rischio degli 

operatori di mercato. Un investitore avverso al rischio che investe in un’attività non risk free, infatti, tenderà a chiedere un rendimento più elevato 

(c.d. premio al rischio) rispetto a quello che otterrebbe investendo in un’attività priva di rischio; tale richiesta, riconducibile alla forma della sua 

funzione di utilità, si traduce nella quotazione di una componente aggiuntiva di spread non generata da un reale rischio di insolvenza della 

controparte. Gli approcci di stima risk neutral, basandosi sull’ipotesi di neutralità al rischio degli agenti di mercato, considerano nulla la 

componente di premio al rischio ed interpretano l’intero spread quotato come atto a remunerare il solo rischio di default del la controparte. Gli 

approcci real world, al contrario, si pongono l’obiettivo di depurare gli spread quotati dalla componente di premio al rischio per arrivare alla stima 

di probabilità di default ‘’reali’’, ossia non influenzate dall’avversione al rischio degli operatori di mercato. Il servizio in essere prevede la fornitura 

di una default probability term structure calcolata con un approccio real world. 

Impairment: calcolo della PD 

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 comparable 

per cui siano disponibili spread creditizi specifici o a un cluster di riferimento per cui sia possibile stimare uno spread creditizio rappresentativo. 

La mappatura dei singoli emittenti all’emittente comparable o al cluster di riferimento viene effettuata sulla base dei seguenti assi di analisi:   

• settore industriale, 

• area geografica di interesse, 

• giudizio di rating (ECAI); 

• analisi dei dati fondamentali di bilancio. 
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Impairment: calcolo del Loss given default  

Il loss given default è ipotizzato costante per l’intero orizzonte temporale dell’attività finanziaria in analisi ed è funzione di quattro fattori:   

• tipologia dell’ente emittente dello strumento; 

• ranking dello strumento; 

• rating dello strumento; 

• classificazione del paese di appartenenza dell’ente emittente. 

Classificazione dei crediti deteriorati e forbearance  

A partire dal 1° gennaio 2015 sono state riviste le definizioni delle categorie di crediti deteriorati da parte della Banca d’Italia.  

Tale revisione si è resa necessaria al fine di adeguare le classi di rischio precedentemente in vigore alla definizione di “Non Performing 

Exposure” (NPE), introdotta dall’Autorità Bancaria Europea (“EBA”) con l’emissione dell’Implementing Technical Standards (“ITS”), EBA/ITS 

/2013/03/rev1, del 24 luglio 2014.  

La Sezione “Qualità del credito” della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 (16° aggiornamento del 28 dicembre 2017) individua le seguenti 

categorie di crediti deteriorati:  

• Sofferenze: il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato 
giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. 
Nelle sofferenze sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la 
quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione;  

• Inadempienze probabili (“unlikely to pay”): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa 
l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o 
interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione deve essere effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali 
importi o rate scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia quale il mancato rimborso, 
laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore 
industriale in cui opera il debitore). Lo status di “inadempienza probabile” è individuato sul complesso delle esposizioni per cassa e “fuori 
bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione;  

• Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze 
probabili, che, alla data di riferimento, presentano una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni. Le esposizioni scadute e/o 
sconfinanti deteriorate sono determinate facendo riferimento alla posizione del singolo debitore.  

Nell’ITS dell’EBA viene introdotto un ulteriore requisito informativo relativo alle “Esposizioni oggetto di concessioni” (forbearance).  

Con il termine forbearance l’EBA individua i debitori che sono o possono essere in difficoltà nel rispettare i termini di rimborso dei propri debiti 

e a cui sono state concesse delle rinegoziazioni delle condizioni contrattuali originarie.  

Quindi, condizione necessaria per identificare un’esposizione come forborne è la sussistenza all’atto della richiesta di rinegoziazione di una 

situazione di difficoltà finanziaria del debitore.  

La Circolare n. 217/1996 riporta, sulla scorta degli standard tecnici dell’EBA, le definizioni di “esposizione deteriorata” ed “esposizioni oggetto 

di concessione (forborne)”.  

Quest’ultima accezione non rappresenta una nuova categoria di credito deteriorato, bensì si pone come strumento informativo addizionale, in 

quanto la categoria dei crediti forborne è trasversale alle classi di rischio esistenti e può includere crediti performing e crediti non performing 

sulla base della motivazione che ha portato alla rinegoziazione.  

L’attribuzione dello status di forborne può cessare a seguito di un processo di revisione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

del debitore. Tale processo di revisione avviene in un periodo di 2 o 3 anni, a seconda che si tratti di crediti non deteriorati o deteriorati. 

Si segnala che con l’esercizio 2021 troveranno applicazione le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti 

rispetto ad un credito concesso (cosiddetto “default”), introdotte dal Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171/2017 e declinate negli 

Orientamenti EBA successivamenti rilasciati. 

Modalità di determinazione del costo ammortizzato  

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata, alla rilevazione iniziale, l’attività o la passività finanziaria 

al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dall’ammortamento complessivo, calcolato usando il metodo dell’interesse effettivo, 

delle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza e al netto di qualsiasi perdita di valore.  
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Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale di un’attività o passività finanziaria al flusso contrattuale dei pagamenti 

futuri in denaro o ricevuti fino alla scadenza o alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per il calcolo del valore attuale si applica il tasso di 

interesse effettivo al flusso dei futuri incassi o pagamenti lungo l’intera vita utile dell’attività o passività finanziaria o per un periodo più breve in 

presenza di talune condizioni (per esempio revisione dei tassi di mercato).  

Successivamente alla rilevazione iniziale, il costo ammortizzato permette di allocare ricavi e costi portati in diminuzione o aumento dello 

strumento lungo l’intera vita attesa dello stesso per il tramite del processo di ammortamento. La determinazione del costo ammortizzato è 

diversa a seconda che le attività/passività finanziarie oggetto di valutazione siano a tasso fisso o variabile e – in quest’ultimo caso – a seconda 

che la variabilità del tasso sia nota o meno a priori. Per gli strumenti a tasso fisso o a tasso fisso per fasce temporali, i  flussi futuri di cassa 

vengono quantificati in base al tasso di interesse noto (unico o variabile) durante la vita del finanziamento. Per le attività/passività finanziarie a 

tasso variabile, la cui variabilità non è nota a priori (ad esempio perché legata ad un indice), la determinazione dei flussi di cassa è effettuata 

sulla base dell’ultimo tasso noto. Ad ogni data di revisione del tasso si procede al ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso di rendimento 

effettivo su tutta la vita utile dello strumento, cioè fino alla data di scadenza. L’aggiustamento viene riconosciuto come costo o provento nel 

conto economico.  

La valutazione al costo ammortizzato viene effettuata per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e per quelle valutate al fair value 

con impatto sulla redditività complessiva, nonché per le passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.  

Le attività finanziarie negoziate a condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair value, che normalmente corrisponde all’ammontare 

pagato comprensivo, per gli strumenti valutati al costo ammortizzato, dei costi di transazione direttamente imputabili.  

Sono considerati costi di transazione i costi ed i proventi marginali interni o esterni attribuibili all'emissione, all’acquisizione o alla dismissione 

di uno strumento finanziario e non addebitabili al cliente. Tali commissioni, che devono essere direttamente riconducibili alla singola attività 

finanziaria, incidono sul rendimento effettivo originario e rendono il tasso di interesse effettivo associato alla transazione diverso dal tasso di 

interesse contrattuale. 

Modalità di rilevazione delle perdite di valore delle attività finanziarie 

Ad ogni data di bilancio, ai sensi dell’IFRS9, le attività finanziarie diverse da quelle valutate al fair value con impatto a conto economico sono 

sottoposte ad una valutazione volta a verificare se esistano evidenze che possano far ritenere non interamente recuperabile il valore di iscrizione 

delle attività stesse. Un’analisi analoga viene effettuata anche per gli impegni ad erogare fondi e per le garanzie rilasciate che rientrano nel 

perimetro da assoggettare ad impairment ai sensi dell’IFRS9. 

Nel caso in cui tali evidenze sussistano, le attività finanziarie in questione – coerentemente, ove esistenti, con tutte quelle restanti di pertinenza 

della medesima controparte – sono considerate deteriorate (impaired) e confluiscono nello stage 3. A fronte di tali esposizioni, rappresentate 

dalle attività finanziarie classificate – ai sensi delle disposizioni della Circolare n. 217/1996 della Banca d’Italia – nelle categorie delle sofferenze, 

delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute da oltre novanta giorni, devono essere rilevate rettifiche di valore pari alle perdite attese 

relative alla loro intera vita residua. 

Per approfondimenti sulle modalità, adottate dalla società, in materia di stage allocation e di impairment delle attività finanziarie e delle garanzie 

rilasciate si rinvia a quanto esposto nel capitolo “Staging e impairment di garanzie e mutui diretti”. 

 

A.3 - INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Nell’esercizio non sono stati effettuati trasferimenti e/o riclassificazioni tra portafogli di attività finanziarie. 

 

A.4 - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari  

L’IFRS 13 definisce il fair value come: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento 

di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.  

Nel caso delle passività finanziarie la definizione di fair value prevista dall’IFRS 13 richiede, quindi, di individuare come tale quel valore che si 

pagherebbe per il trasferimento della stessa passività.  

Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate l’ultimo giorno di riferimento 

dell’esercizio.  
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Nel caso di strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value è basata sulle quotazioni del mercato attivo di riferimento 

(ossia quello su cui si verifica il maggior volume delle contrattazioni) desumibili anche da provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di 

riferimento dell’esercizio. Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e 

regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato. Qualora il medesimo strumento finanziario risulti 

quotato su più mercati, la quotazione da considerare è quella presente nel mercato più vantaggioso a cui l’impresa ha accesso.  

Nel caso di strumenti finanziari non quotati il fair value è determinato applicando tecniche di valutazione finalizzate alla determinazione del 

prezzo che lo strumento avrebbe avuto sul mercato alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. 

La determinazione del fair value è ottenuta attraverso le seguenti tecniche: utilizzo di recenti transazioni di mercato; riferimento al prezzo di 

strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto di valutazione; metodi quantitativi (modelli di pricing delle opzioni; 

tecniche di calcolo del valore attuale - discounted cash flow analysis; modelli di pricing generalmente accettati dal mercato e che sono in grado 

di fornire stime adeguate dei prezzi praticati in operazioni di mercato). In particolare, per le obbligazioni non quotate si applicano modelli di 

attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi – utilizzando strutture di tassi di interesse che tengono opportunamente in considerazione il settore 

di attività di appartenenza dell’emittente e della classe di rating, ove disponibile.  

In presenza di fondi comuni di investimento, non negoziati in mercati attivi, il fair value è determinato in ragione del Net Asset Value pubblicato, 

eventualmente corretto per tenere conto di possibili variazioni di valore intercorrenti fra la data di richiesta di rimborso e la data di rimborso 

effettiva.  

Per i titoli di capitale non scambiati in un mercato attivo, il costo rappresenta una stima adeguata del fair value qualora le più recenti informazioni 

disponibili per valutare il fair value siano insufficienti, oppure qualora vi sia un'ampia gamma di possibili valutazioni del fair value e il costo 

rappresenta la migliore stima del fair value in tale gamma di valori.  

Per le poste finanziarie (attive e passive) aventi durate residue uguali o inferiori a 18 mesi, il fair value si assume ragionevolmente approssimato 

dal loro valore contabile. 

Per gli impieghi si è assunta una scadenza immediata delle obbligazioni contrattuali e coincidente con la data di bilancio e pertanto il loro fair 

value è approssimato al valore contabile. Analogamente per gli impieghi a breve si è assunto il valore contabile.  

Per gli impieghi a clientela a medio-lungo termine, il fair value è ottenuto attraverso tecniche di valutazione attualizzando i residui flussi 

contrattuali ai tassi di interesse correnti, opportunamente adeguati a tener conto del merito creditizio dei singoli prenditori (rappresentato dalla 

probabilità di default e dalla perdita stimata in caso di default).  

Per le attività deteriorate il valore di bilancio è ritenuto un’approssimazione del fair value.  

Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari, sulla base dei criteri sopra descritti, si articola sui seguenti livelli 

conformemente a quanto previsto dal principio IFRS 13 e in funzione delle caratteristiche e della significatività degli input utilizzati nel processo 

di valutazione.  

Gerarchia del fair value  

La gerarchia del fair value, in base a quanto stabilito dall’IFRS 13, deve essere applicata a tutti gli strumenti finanziari per i quali la valutazione 

al fair value è rilevata nello stato patrimoniale. A tal riguardo per tali strumenti viene attribuita massima priorità ai prezzi ufficiali disponibili su 

mercati attivi e priorità più bassa all’utilizzo di input non osservabili, in quanto maggiormente discrezionali. Il fair value, conseguentemente, 

viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati finanziari, nel caso di strumenti quotati su mercati attivi, o mediante l’utilizzo, 

per gli altri strumenti finanziari, di tecniche di valutazione aventi l’obiettivo di stimare il fair value (exit price). I livelli utilizzati per le classificazioni 

riportate nel seguito delle presenti note illustrative sono i seguenti:  

• “Livello 1”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a prezzi di quotazione osservabili su mercati attivi (non rettificati) ai 
quali si può accedere alla data di valutazione;  

• “Livello 2”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input quotati osservabili direttamente o indirettamente per l’attività 
o per la passività, utilizzando anche tecniche di valutazione;  

• “Livello 3”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input non osservabili per l’attività o per la passività, utilizzando 
anche tecniche di valutazione.  

Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere utilizzato senza alcuna 

rettifica per valutare il fair value. In assenza di prezzi quotati in mercati attivi gli strumenti finanziari devono essere classificati nei livelli 2 o 3.  

La classificazione nel Livello 2 piuttosto che nel Livello 3 è determinata in base all’osservabilità sui mercati degli input significativi utilizzati ai fini 

della determinazione del fair value.  
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Gli input di Livello 2 comprendono:  

• prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi;  

• prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi;  

• dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività (per esempio tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli 
comunemente quotati, volatilità implicite e spread creditizi);  

• input corroborati dal mercato.  

Non sono considerate osservabili tutte le altre variabili impiegate nelle tecniche valutative che non possono essere corroborate sulla base di 

dati osservabili di mercato.  

Qualora il fair value di uno strumento finanziario non sia determinato attraverso il prezzo rilevato in un mercato attivo (“Livello 1”), il complessivo 

fair value può presentare, al suo interno, livelli differenti in considerazione dell’impatto generato dagli input osservabili o non osservabili utilizzati 

nelle valutazioni (per impatto si intende il contributo, in termini di significatività, che ciascun input utilizzato per la valutazione ha rispetto al 

complessivo fair value dello strumento). Tuttavia, il livello attribuito deve essere unico e per questo riferito al totale del fair value dello strumento 

nel suo complesso; il livello unico attribuito riflette così il livello più basso di input con un effetto significativo nella determinazione del fair value 

complessivo dello strumento.  

Affinché dati non osservabili di mercato abbiano un effetto significativo nella determinazione complessiva del fair value dello strumento, il loro 

complessivo impatto è valutato tale da renderne incerta (ovvero non riscontrabile attraverso dati di mercato) la complessiva valutazione; nei 

casi in cui il peso dei dati non osservabili sia prevalente rispetto alla complessiva valutazione, il Livello attribuito è “3”.  

Tra le principali regole applicate per la determinazione dei Livelli di fair value si segnala che sono ritenuti di “Livello 1” i titoli di debito governativi, 

i titoli di debito corporate, i titoli di capitale, i fondi aperti, gli strumenti finanziari derivati e le passività finanziarie emesse il cui fair value 

corrisponde, alla data di valutazione, al prezzo quotato in un mercato attivo.  

Sono considerati di “Livello 2”:  

• i titoli di debito governativi, i titoli di debito corporate, i titoli di capitale e le passività finanziarie emessi da emittenti di valenza nazionale e 
internazionale, non quotati su di un mercato attivo e valutati in via prevalente attraverso dati osservabili di mercato;  

• i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali e valutati in via prevalente attraverso dati osservabili di 
mercato;  

• fondi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato con frequenza settimanale e/o mensile, in quanto considerato la stima più 
attendibile del fair value dello strumento trattandosi del “valore di uscita” (exit value) in caso di dismissione dell’investimento.  

Infine, sono classificati di “Livello 3”:  

• i titoli di capitale e le passività finanziarie emesse per le quali non esistono, alla data di valutazione, prezzi quotati sui mercati attivi e che 
sono valutati in via prevalente secondo una tecnica basata su dati non osservabili di mercato;  

• i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali, la cui valutazione avviene sulla base di modelli di pricing 
del tutto analoghi a quelli utilizzati per le valutazioni di Livello 2 e dai quali si differenziano per il grado di osservabilità dei dati di input 
utilizzati nelle tecniche di pricing (si fa riferimento principalmente a correlazioni e volatilità implicite);  

• gli strumenti finanziari derivati stipulati con la clientela per cui la quota di aggiustamento del fair value che tiene conto del rischio di 
inadempimento è significativa rispetto al valore complessivo dello strumento finanziario;  

• fondi chiusi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato con frequenza superiore al mese;  

• i titoli di capitale classificati nel portafoglio AFS valutati al costo.  

Il principio contabile IFRS 13 richiede inoltre, per le attività finanziarie classificate al Livello 3, di fornire un’informativa in merito alla sensitività 

dei risultati economici a seguito del cambiamento di uno o più parametri non osservabili utilizzati nelle tecniche di valutazione impiegate nella 

determinazione del fair value.  
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

 

A.4.5 Gerarchia di fair value 

A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value 

La tabella che segue riporta pertanto la ripartizione dei portafogli di attività e passività finanziarie valutate al fair value in base ai menzionati 

livelli e si precisa che non sono avvenuti trasferimenti delle attività fra il livello 1 e il livello 2 di cui all’IFRS 13, paragrafo 93, lettera c). 

 

        31/12/2020 31/12/2019 

Attività/Passività finanziarie misurate al fair value Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1.  Attività finanziarie valute al fair value con impatto a conto 
economico 

135.169  21.910.799  113.479  363.630  19.320.227  29.463  

   a)  attività finanziarie detenute per la negoziazione             

   b)  attività finanziarie designate al fair value             

   c)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair 
value 

135.169  21.910.799  113.479  363.630  19.320.227  29.463  

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

35.419.281  34.000  85.252  33.672.645  4.942.750  148.352  

3.  Derivati di copertura             

4.  Attività materiali             

5.  Attività immateriali             

Totale 35.554.450  21.944.799  198.731  34.036.275  24.262.977  177.815  

1.   Passività finanziarie detenute per la negoziazione             

2.   Passività finanziarie designate al fair value             

3.   Derivati di copertura             

Totale                                
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A.4.5.2. Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 

  

Attività finanziarie valutate al fair value 
 con impatto a conto economico 

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

con impatto 
sulla 

redditività 
complessiva 

Derivati 
di 

copertura 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali 

Totale 

Di cui: a)  
attività 

finanziarie 
detenute per 

la 
negoziazione 

Di cui: b) 
 attività 

finanziarie 
designate 

al fair value 

Di cui: c)  
altre attività 
finanziarie 

obblig. 
valutate al 
fair value 

1.      Esistenze iniziali 29.463                29.463      148.352       

2.      Aumenti 98.556         98.556        

2.1    Acquisti       76.977         

2.2    Profitti                 

2.2.1 Conto Economico                 

      -  di cui: Plusvalenze       21.579         

2.2.2 Patrimonio netto                 

2.3    Trasferimenti da altri 
livelli 

          
      

2.4    Altre variazioni in 
aumento 

          
      

3.     Diminuzioni (14.540) 
  

(14.540) (63.100)    

3.1   Vendite         (62.988)       

3.2   Rimborsi                 

3.3   Perdite                 

3.3.1 Conto Economico                  

       - di cui Minusvalenze       (14.540)         

3.3.2 Patrimonio netto         (112)       

3.4    Trasferimenti ad altri 
livelli  

                
3.5    Altre variazioni in 
diminuzione 

          
      

4.     Rimanenze finali 113.479          113.479        85.252    

 

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 finanziarie non misurate al 
fair value o valutate al fair value su base 

non ricorrente 

31.12.2020 31.12.2019 

VB L1 L 2 L 3 VB L1 L 2 L 3 

1.  Attività finanziarie valute al costo 
ammortizzato 

36.069.722  9.988.526  50.544  26.030.652  31.266.022  5.926.526                           25.424.675  

2. Attività materiali detenute a scopo di 
investimento 

1.769.558      1.769.558  1.860.398      1.860.398  

3. Attività non correnti e gruppi di attività in via 
di dismissione 

                

Totale 37.839.280  9.988.526  50.544  27.800.210  33.126.420  5.926.526                           27.285.073  

1.   Passività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato         
2.   Passività associate ad attività in via di 
dismissione         

Totale         

 Legenda: VB= valore di bilancio / L1 livello 1/L2 livello 2/L3 livello 3 

A.5 - INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 

La Società non ha conseguito “day one profit/loss” da strumenti finanziari secondo quanto previsto dal paragrafo 28 dell’IFRS7.
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NOTA INTEGRATIVA 

PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALEPARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO 

PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 

Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico – Voce 20 

Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – Voce 30 

Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 40 

Sezione 8 - Attività materiali - Voce 80 

Sezione 10 - Attività fiscali e Passività fiscali - Voce 100 dell'attivo e Voce 60 del passivo 

Sezione 12 - Altre attività – Voce 120 

 

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

Sezione 8 - Altre passività - Voce 80 

Sezione 9 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 90 

Sezione 10 - Fondi per rischi e oneri - Voce 100 

Sezione 11 - Patrimonio - Voci 110, 150, 160 e 170 

 

I dati contenuti nelle tabelle di Nota Integrativa sono espressi in unità di euro. 
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

 

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 

1.1 Composizione della voce 10. Cassa e disponibilità liquide   

Composizione 31.12.2020 31.12.2019 

Cassa e valori bollati 805 1.796 

Totale 805 1.796 

 

Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico – Voce 20 

La voce comprende le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value in quanto non soddisfano le condizioni, in termini di business 

model o di caratteristiche dei flussi di cassa, per la valutazione al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica 

Voci/Valori 
Totale 31.12.2020 Totale 31.12. 2019 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1. Titoli di debito 135.169   363.630   

  1.1 Titoli strutturati 135.169     363.630     

  1.2 Altri titoli di debito           

2. Titoli di capitale              

3. Quote di OICR   21.910.798     19.320.227   

4. Finanziamenti    113.479    29.463 

  4.1 Pronti contro termine           

  4.2 Altri     113.479     29.463 

Totale  135.169 21.910.798 113.479 363.630 19.320.227 29.463 

Nello specifico, rientrano in questo portafoglio: 

- strumenti di debito, titoli e finanziamenti il cui business model non risulta essere né “Held to collect” né “Held to collect and sell” ma che non 

appartengono al portafoglio di negoziazione; 

- strumenti di debito, titoli e finanziamenti, i cui flussi di cassa non rappresentano unicamente la corresponsione di capitale e interessi. 

La voce comprende, oltre alle quote OICR, alcuni titoli emessi da Banca IMI che non hanno superato SPPI test e una polizza Assicurativa 

sottoscritta nel settembre 2019 con una primaria Società di Assicurazione, con durata 10 anni. 
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2.7 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti 

Voci/Valori 
Totale 31.12.2020 Totale 31.12.2019 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1. Titoli di capitale           

  di cui: banche           

  di cui: altre società finanziarie           

  di cui: società non finanziarie             

2. Titoli di debito 135.169     363.630     

  a) Amministrazioni pubbliche           

  b) Banche 135.169     363.630     

  c) Altre società finanziarie              

  di cui: imprese di assicurazione           

  d) Società non finanziarie           

3. Quote di O.I.C.R. 
 

 21.910.798   
 

 19.320.227   

4. Finanziamenti    113.479    29.463 

  a) Amministrazioni pubbliche           

  b) Banche           

  c) Altre società finanziarie      113.479     29.463 

  di cui: imprese di assicurazione    113.479    28.463 

  d) Società non finanziarie           

  e) Famiglie           

  Totale 135.169  21.910.798  113.479 363.630  19.320.227 29.463 
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Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – Voce 30 

La voce comprende le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva in quanto l’obiettivo di business model 

viene raggiunto sia attraverso l’incasso dei flussi finanziari contrattuali (costituiti da capitale e interessi) sia attraverso la vendita delle attività 

finanziarie. 

 

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica 

Voci/Valori  

 Totale 31.12.2020   Totale 31.12.2019  

L1 L 2 L 3 L1 L 2 L 3 

 1. Titoli di debito  

                            
35.419.280  

                                                                 
              

33.672.644  
                

4.906.550  
                                

    1.1 Titoli strutturati  

                              
1.063.637  

    
                   

992.081  
  

    1.2 Altri titoli di debito  

                            
34.355.643  

    
              

32.680.563  
                

4.906.550  
                                 

 2. Titoli di capitale  
                                              

                     
34.000  

                     
85.252  

                                 
                     

36.200  
                   

148.352  

 3. Finanziamenti              

 Totale   35.419.280  34.000  85.252  33.672.644  4.942.750  148.352  

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per debitori/emittenti 

Voci/Valori 
Totale Totale 

31.12.2020 31.12.2019 

1. 1. Titoli di debito 35.419.280 38.579.194 

  a) Amministrazioni pubbliche 21.738.580 26.281.909 

  b) Banche 5.568.086 4.280.595 

  c) Altre società finanziarie  6.828.271 3.921.958 

      di cui: imprese di assicurazione     

  d) Società non finanziarie 1.284.342 4.094.732 

2. Titoli di capitale 119.252 184.552 

  a) Amministrazioni pubbliche     

  b) Banche 34.000 36.200 

  c) Altre società finanziarie  85.000 97.500 

      di cui: imprese di assicurazione     

  d) Società non finanziarie 252 50.852 

3. Finanziamenti     

  a) Amministrazioni pubbliche     

  b) Banche     

  c) Altre società finanziarie      

     di cui: imprese di assicurazione     

  d) Società non finanziarie     

  e) Famiglie     

  Totale 35.538.532 38.763.746 
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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 

Write-off 
parziali 

complessivi 
* 

Primo stadio 

  

Secondo 
stadio 

Terzo stadio Primo stadio 
Secondo 

stadio 
Terzo stadio 

di cui: 
Strumenti 

con 
basso 

rischio di 
credito 

Titoli di debito 35.430.151    10.870    

Finanziamenti         

Totale 2020 35.430.151    10.870    

Totale 2019 38.579.194    19.139    

di cui: attività finanziarie 
impaired acquisiste o originate 

          

La voce comprende: 

- titoli di debito che riguardano principalmente titoli emessi da Governi Centrali (BTP). Di questi euro 6.162.056 sono vincolati in base alla 

convenzione sottoscritta con Cassa Centrale Banca come fondi monetari per le garanzie prestate a prima perdita; 

- titoli di capitale relativi a partecipazioni non di controllo né di collegamento. I titoli quotati in mercati attivi sono valutati al fair value. I titoli 

non quotati, essendo partecipazioni non negoziabili e per le quali il fair value non è determinabile in modo attendibile, sono valutati al costo. 

La sola componente riferibile ai titoli di capitale oggetto di rilevazione a conto economico è rappresentata dai dividendi.  

I titoli compresi in questa voce non sono stati oggetto di misure di sostegno Covid-19. 

Nella tabella sono riportati i dati maggiormente significativi dell’ultimo bilancio approvato dalle società in cui si detiene una partecipazione. 

Denominazione e sede 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile 
(perdita) 
esercizio 

% 
proprietà 

Patrimonio 
netto 

proprietà 

Valore in 
bilancio 

Federazione Trentina Cooperazione - Trento 745.397 32.539.956 575.068 0,03% 11.001  252 

Fondo Interconsortile della Regione Trentino-Alto Adige 100.000 397.418 (13.978) 25,00% 99.355  25.000 

FIN.PROMO.TER S.C.P.A. - Roma 4.074.000 47.437.668 473.359 4,12% 1.956.192  60.000 

Totale           85.252 

I dati di Bilancio delle società partecipate si riferiscono all’esercizio chiuso al 31.12.2019.  

Rete Trentina Incentivi costituita in data 28.03.2013 su iniziativa di Confidimpresa Trentino s.c. Cooperativa Artigiana di Garanzia e Cooperfidi 

è stata chiusa con atto del notaio del 17.12.2020. La partecipazione della società era pari a € 50.000. 

Con atto notarile del 09.12.2020 è stata modifica la ragione sociale di Confidi s.r.l. che ha assunto la nuova denominazione di Fondo 

Interconsortile della Regione Trentino-Alto Adige Soc.Cons. a r.l. ed è stata ricostituita la partecipazione paritetica dei Confidi aderenti alla 

società. La partecipazione della società nel 2019 era pari € 37.500. 
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A seguito di assemblea straordinaria Fin.Promo.Ter s.c. ha aumentato gratuitamente il capitale sociale portando la partecipazione Confidi a 

euro 168.000. L’importo in bilancio pari a euro 60.000 è quello effettivamente sottoscritto e versato e che, in caso di recesso da socio di Confidi, 

potrà essere rimborsato.  

 

Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 40 
 

Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato si compongono di due sottovoci come di seguito dettagliato: 

Voci 2020 2019 

1. Crediti verso banche 11.054.426 8.238.323 

2. Crediti verso clienti 25.015.296 23.027.699 

Totale 36.069.722 31.266.022 

Un’attività finanziaria è classificata tra le “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato se: 

- l’obiettivo del business model è costituito unicamente dall’ottenimento di flussi finanziari contrattuali; 

- i connessi flussi di cassa rappresentano unicamente la corresponsione di capitale e interessi. 

Il valore di bilancio delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato è rettificato allo scopo di recepire riduzioni/riprese di valori scaturenti 

dal processo di valutazione. 

4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche 

Composizione 

Totale 31.12.2020 Totale 31.12.2019 

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value 

Primo e 
secondo 

stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

L1 L2 L3 
Primo e 
secondo 

stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

L1 L2 L3 

1. 
Deposti e conti 
correnti 

9.956.128         9.956.128 7.805.814         7.805.814 

2. Finanziamenti                         

  
2.1 Pronti contro 
termine 

                        

  
2.2 Leasing 
finanziario 

                        

  2.3 Factoring                         

     - pro - solvendo                         

    - pro - soluto                         

  
2.4 Altri 
finanziamenti 

                        

3. Titoli di debito 1.098.298      1.090.300  432.509         434.380  

  3.1 titoli strutturati                         

  
3.2 altri titoli di 
debito 

1.098.298         1.090.300 432.509         434.380 

4. Altre attività                         

Totale 11.054.426         11.046.428 8.238.323         8.240.194 

 



 Bilancio e relazioni dell’esercizio 2020 

 
77 

 

La voce Crediti verso banche è costituita: 

- dai saldi dei conti correnti sia liberi che vincolati costituiti sia con fondi propri sia con fondi di terzi; 

- dai titoli di debito emessi da banche per i quali non è previsto il rimborso prima della scadenza; 

Si riportano i dati relativi ai crediti verso banche vincolati ai sensi di convenzione per le garanzie prestate, i crediti relativi alla gestione di fondi 

statali e provinciali. 

Composizione 2020 2019 

a) Conti a garanzia da convenzione Istituti di Credito 625.167 703.950 

b) Conti gestione Fondo Usura L. 108/96 1.324.407 1.269.039 

c) Fondo MISE a disposizione 141.495 1.340.719 

e) Pegno tranched Cover Unicredit Federconfidi 14.086 36.232 

f) Fondo garanzie CAP Cassa Centrale Banca 868.439 576543 

g) Fondo MISE utilizzato garanzie prima perdita 1.538.387 339.000 

Totale depositi e conti correnti 4.511.981 4.265.483 

La voce raggruppa i conti correnti che, in base alle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito ai quali si rilasciano garanzie, sono vincolati 

nel loro utilizzo. Per una corretta lettura di tale dato si precisa che Confidi Trentino Imprese garantisce gli Istituti di Credito direttamente con il 

proprio patrimonio. L’importo indicato è già compreso nella tabella 4.1. 

Per quanto riguarda il Fondo MISE è stata sottoscritta una convenzione con le Casse Rurali Trentine per l’erogazione di un plafond di 

finanziamenti, garantiti a prima perdita, pari a euro 16.796.052 ai sensi del D.M. 3 gennaio 2017. Il totale dei finanziamenti perfezionati sono 

pari a euro 15.383.872. 

Con riferimento alla convenzione sottoscritta nel 2013 con Cassa Centrale Banca, per conto delle Casse Rurali trentine il fondo monetario a 

copertura delle garanzie erogate alla data del 31.12.2020 è pari a euro 7.030.496. Il plafond previsto di euro 100.000.000,00 di finanziamenti 

risulta esaurito. È in corso di definizione con Cassa Centrale Banca la convezione per poter aumentare il plafond.  A tale scopo sono stati già 

effettuati accantonamenti per euro 727.348.  

In data 13 maggio 2013 Confidimpresa aveva aderito al contratto di tranched junior tra Unicredit e Federconfidi. Le garanzie a valere su tale 

contratto erano pari a euro 1.130.096. Il pegno iniziale di euro 69.098 è diminuito a seguito delle escussioni delle garanzie a euro 14.086. Le 

garanzie in essere al 31.12.2020 a valere su tale fondo sono pari a euro 515.437. 

 

4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso enti finanziari 

Alla data di chiusura del bilancio non risultano crediti verso enti finanziari. 
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4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela 

Composizione 

Totale 31.12.2020 

Valore di bilancio Fair value 

Primo e secondo 
stadio 

Terzo stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

L1 L2 L3 

1. Finanziamenti 10.244.414  5.406.255  5.406.255                                15.650.669  

  1.1 Leasing finanziario di cui:        

        senza opzione finale d'acquisto       

  1.2 Factoring:        

        - pro-solvendo       

        - pro-soluto       

  1.3 Credito al consumo       

  1.4 Carte di credito       

  1.5 Prestiti su pegno       

  1.6 Finanziamenti concessi in relazione        

        ai servizi di pagamento prestati       

  1.7 Altri finanziamenti di cui: 10.244.414  5.406.255  5.406.255    15.650.669  

        da escussione di garanzie e impegni   4.836.550  4.836.550     

2. Titoli di debito 8.938.145      8.938.145  

  2.1 Titoli strutturati             

  2.2 Altri titoli di debito 8.938.145          8.938.145  

3. Altre attività                 405.383                    21.100        426.483  

Totale            19.587.941               5.427.355  5.406.255    25.015.296  

 

Composizione 

Totale 31.12.2019 

Valore di bilancio Fair value 

Primo e 
secondo 

stadio 
Terzo stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

L1 L2 L3 

1. Finanziamenti 11.335.575 5.541.122 4.710.372   16.876.697 

  1.1 Leasing finanziario di cui:              

        senza opzione finale d'acquisto             

  1.2 Factoring:              

        - pro-solvendo             

        - pro-soluto             

  1.3 Credito al consumo             

  1.4 Carte di credito             

  1.5 Prestiti su pegno             

  
1.6 Finanziamenti concessi in relazione 

ai servizi di pagamento prestati 
            

  1.7 Altri finanziamenti di cui: 11.335.575 5.541.122 4.710.372     16.876.697 

    da escussione di garanzie e impegni   4.648.953 4.648.953       

2. Titoli di debito 5.843.218   5.926.526   

  2.1 Titoli strutturati             

  2.2 Altri titoli di debito 5.843.218     5.926.526     

3. Altre attività 37.366 270.418       307.784 

Totale 17.216.159 5.811.540    4.710.372 5.926.526  17.184.481 
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La sottovoce 1.7 è composta da: 

- Altri Finanziamenti di cui da escussione di garanzie e impegni (impaired originate) accoglie l’importo delle escussioni subite su 

posizioni garantite dalla società e risultanti in sofferenza sul sistema, in relazione alle quali Confidi Trentino Imprese si è surrogato il 

diritto di credito e gli Istituti di credito convenzionati hanno avviato le operazioni di recupero per nostro conto. I crediti sorti a seguito 

di avvenuta escussione e acquisto del credito, vengono iscritti a bilancio per un importo pari a quanto pagato all’istituto finanziatore. 

Essi vengono valutati analiticamente. L’importo di recupero atteso viene quindi attualizzato tenendo presente la tempistica dei flussi 

di incasso (nel caso di crediti assistiti da controgaranzie, in particolare del Fondo Centrale per le Piccole e Medie Imprese, gli incassi 

delle controgaranzie mediamente sono inferiori a dodici mesi) e al tasso legale medio degli ultimi cinque anni;   

- i crediti vantati verso le aziende associate per erogazione di mutuo diretto; 

- i crediti sorti a seguito di acquisto del credito rinveniente da finanziamenti garantiti dalla Cooperativa, per la parte non garantita. 

La voce “3. Altre Attività” è così ripartita: 

Composizione 2020 2019 

Crediti v/soci per commissioni dovute 75.051 74.423 

Crediti v/soci da cancellare per insolvenza 243.000 255.250 

Crediti v/soci procedura mutui 108.431   

Totale 426.482 329.673 

Il “Credito v/soci per commissioni dovute” è relativo al credito per commissioni su garanzie prestate ai soci, registrate per competenza, ma non 

ancora incassate alla chiusura dell’esercizio. 

Il “Credito v/soci da cancellare per insolvenza” è pari alla quota di capitale sociale dei soci per i quali si è dovuto intervenire per la copertura di 

insolvenze. Tale credito verrà estinto al momento della cancellazione dei soci insolventi dalla cooperativa senza impatto di conto economico 

poiché, appunto, pari al capitale sociale dei soci stessi. 

Il Credito v/soci procedura mutui è relativo alle rate scadute il 31.12.2020 registrate in bilancio per competenza e che sono state accreditate sul 

conto nel 2021. 

4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debito/emittenti dei crediti verso clientela 

Tipologia operazioni/Valori Totale 31.12.2020 Totale 31.12.2019 

  
Primo e 
secondo 

stadio 
Terzo stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

Primo e 
secondo 

stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

1. Titoli di debito          8.938.145           5.843.218     

  a) Amministrazioni pubbliche          7.450.657           3.309.838     

  b) Altre società finanziarie di cui            1.047.222     

       imprese di assicurazione             

  c) società non finanziarie          1.487.488           1.486.158     

2. Finanziamenti verso:        10.244.414           5.406.254           5.113.276  11.335.575      5.541.122      4.710.372 

  a) Amministrazioni pubbliche             

  b) Altre società finanziarie di cui               71.867           

       imprese di assicurazione               71.867                74.959     

  c) Società non finanziarie          7.988.539           5.341.353           5.110.881       8.340.178      5.284.633      4.647.235 

  d) Famiglie          2.184.008                64.901                  2.395       2.920.438         256.489           63.137 

3. Altre attività 405.383 21.100   37.366         270.418   

Totale        19.587.942           5.427.354           5.113.276  17.216.159 5.811.540 4.710.372 
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4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive 

  

Valore lordo Rettifiche di valore complessive 

Write-off 
parziali 

complessivi * 
Primo 
stadio 

 

Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

Primo stadio 
Secondo 

stadio 
Terzo 
stadio 

di cui: 
Strumenti 

con basso di 
rischio di 
credito 

Titoli di debito 10.039.070    2.628    

Finanziamenti 19.505.938  1.050.203 11.314.748 176.249 179.351 5.908.493  

Altre attività 405.383    21.100     

Totale 2020 29.971.491  1.050.203 11.314.748 178.877 179.351 5.908.493  

Totale 2019 24.672.918  969.473 12.894.364 133.963 53.946 7.082.823  

di cui: attività finanziarie 
impaired acquisiste o 

originate 
   9.725.150   4.611.873   

4.6 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite  

  

Totale 31.12.2020 Totale 31.12.2019 

Crediti 
verso 

banche 

Crediti 
verso 

società 
finanziarie 

Crediti verso clientela 
Crediti 
verso 

banche 

Crediti 
verso 

società 
finanziarie 

Crediti verso clientela 

VE VG VE VG VE VG VE VG VE VG VE VG 

1. Attività non deteriorate garantite da             6.475.774      6.209.279              7.089.546      7.089.546  

  - Beni in leasing finanziario                         

  - Crediti per factoring                         

  - Ipoteche                         

  - Pegni                         

  - Garanzie personali         6.475.774 6.209.276             7.089.546      7.089.546  

  - Derivati su crediti                         

2. Attività deteriorate garantite da:             5.259.844      5.259.844              6.038.803      6.038.803  

  - Beni in leasing finanziario                         

  - Crediti per factoring                         

  - Ipoteche                         

  - Pegni                         

  - Garanzie personali             5.259.844  5.259.844             6.038.803      6.038.803  

  - Derivati su crediti                         

  Totale           11.735.618  11.469.120           13.128.349    13.128.349  

VE = valore di bilancio delle garanzie 

VG = fair value delle garanzie 

Le garanzie personali riguardano le controgaranzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, da 

Trentino Sviluppo spa e le fidejussioni personali rilasciate dai soci.  
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Sezione 8 - Attività materiali - Voce 80 

Le immobilizzazioni materiali accolgono sia le immobilizzazioni destinate alla produzione o alla fornitura di beni o servizi (e quindi strumentali 

come gli immobili, gli impianti e i macchinari) sia le immobilizzazioni possedute al fine di percepire canoni di locazione (e quindi detenute a 

scopo di investimento. 

Al 31.12.2020, il valore netto di questa voce ammonta a euro 5.904.222 (con una riduzione di euro 288.582 rispetto al 31.12.2019). 

Confidi Trentino Imprese non detiene rimanenze di attività materiali disciplinate dal principio contabile IAS 2. 

La suddivisione di tale ammontare è esposta nella tabella di seguito riportata. 

Nelle attività detenute a scopo di investimento figura l’immobile di proprietà sito in Trento Via Degasperi 77. L’immobile ex sede operativa di 

Confidimpresa è stato concesso in locazione ad un canone annuo pari a euro 84.096. 

La Società non detiene attività materiali ad uso funzionale che sono state sottoposte a rivalutazione. 

8.1 Attività materiale ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

Attività/valori 31.12.2020 31.12.2019 

1. Attività di proprietà 4.134.664 4.332.406 

  a) terreni 44.800 44.800 

  b) fabbricati 3.999.725 4.176.926 

  c) mobili 73.563 83.012 

  d) impianti elettronici 14.340 18.021 

  e) altre 2.236 9.647 

2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing      

  a) terreni     

  b) fabbricati     

  c) mobili     

  d) impianti elettronici     

  e) altre     

Totale 4.134.664 4.332.406 

d cui: ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute     

8.2 Attività materiale detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo.  

Attività/Valori 

TOTALE 31.12.2020 TOTALE 31.12.2019 

Valore di bilancio 

Fair value 

Valore di bilancio 

Fair value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Attività di proprietà                 

  - terreni        266.354            266.354       

  - fabbricati    1.503.204         1.594.044       

2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing                  

  - terreni                  

  - fabbricati                 

Totale 1.769.558       1.860.398       

d cui: ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute                 
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8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

  
Terreni Fabbricati Mobili 

Impianti 
elettronici 

Altri Totale 

A.  Esistenze iniziali lorde 44.800 4.176.926 83.012 18.021 9.647 4.332.406 

A.1 Riduzioni di valore totali nette             

A.2  Esistenze iniziali nette 44.800 4.176.926 83.012 18.021 9.647 4.332.406 

B. Aumenti:       1.995   1.995 

B.1  Acquisti       1.995   1.995 

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:  177.201 9.449 5.676 7.411 199.737 

C.1 Vendite             

C.2 Ammortamenti   177.201 9.449 5.676 7.411   

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a             

  a) patrimonio netto             

  b) conto economico             

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a             

  a) patrimonio netto             

  b) conto economico             

C.5 Differenze negative di cambio             

C.6 Trasferimenti a:             

  a) attività materiali detenute a scopo di investimento             

  b) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione             

C.7 Altre variazioni             

D.  Rimanenze finali nette 44.800 3.999.725 73.563 14.340 2.236 4.134.664 

D.1 Riduzioni di valore totali nette             

D.2 Rimanenze finali lorde 44.800 3.999.725 73.563 14.340 2.236 4.134.664 

E. Valutazione al costo             
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8.7 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue 

    Totale 

    Terreni Fabbricati 

A.  Esistenze iniziali  266.354 1.594.044 

B. Aumenti:     

B.1 Acquisti     

B.2  Spese per migliorie capitalizzate     

B.3 Variazioni positive di fair value     

B.4 Riprese di valore     

B.5 Differenze di cambio positive     

B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale     

B.7 Altre variazioni     

C.  Diminuzioni:   90.840 

C.1 Vendite     

C.2 Ammortamenti   90.840 

C.3 Variazioni negative di fair value      

C.4 Rettifiche di valore da deterioramento      

C.5 Differenze di cambio negative     

C.6 Trasferimenti a:     

  a) immobili ad uso funzionale     

  b) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione     

C.7 Altre variazioni     

D. Rimanenze finali  266.354 1.503.204 

E. Valutazione al fair value   

 

Sezione 10 - Attività fiscali e Passività fiscali - Voce 100 dell'attivo e Voce 60 del passivo 

10.1 "Attività fiscali: correnti e anticipate": composizione 

  2020 2019 

a) correnti     

     Erario IRAP   1.499 

     Erario - crediti d'imposta subiti nell'anno 231.514 194.256 

     Erario - crediti da compensare 4.755 509.434 

Totale attività fiscali correnti 236.269 705.189 

b) anticipate     

Totale attività fiscali anticipate     

Totale valore di bilancio 236.269 705.189 
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10.2 "Passività fiscali: correnti e anticipate": composizione 

  2020 2019 

a) correnti     

     Erario IRAP 454   

     Erario IRES     

Totale attività fiscali correnti 454   

b) anticipate     

Totale attività fiscali anticipate     

Totale valore di bilancio 454   

 

Sezione 12 - Altre attività – Voce 120 

12.1 Composizione della voce 120 Altre attività 

Composizione 2020 2019 

Crediti v/clienti 79.599 91.083 

Clienti Fatture da emettere  6.830 

Totale Crediti v/clientela 79.599 97.913 

Crediti PAT per contributi deliberati e non liquidati 17.144.727 18.782.974 

Credito v/assicurazione per T.F.R. 397.907 392.070 

Altri crediti 88.362 250.822 

Crediti x anticipo pag. sanzioni BI 78.650 95.150 

Risconti attivi 72.009 70.285 

Debitori per sospesi - portafoglio 1.621  

Cauzioni attive 380 380 

Totale altre attività 17.783.656 19.591.681 

Totale valore di bilancio 17.863.255 19.689.594 

La voci “Crediti verso Clienti” riguarda i compensi per i servizi prestati nell’ambito della gestione: 

- della L.P. 6/99 relativa alla gestione delle anticipazioni di contributo per industria, commercio e turismo; 

- della L.P. 17/93 relativa alla gestione dei contributi per industria, commercio e turismo; 

La voce “Crediti v/PAT” è riferita: 

-  ai contributi deliberati a favore di Confidimpresa con Provvedimento A.P.I.A.E.  n. 39 del 12 agosto 2010 relativi alle risorse destinate 

all’intervento straordinario per il riassetto finanziario delle imprese previsto dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2686 del 17 ottobre 

2008 e n. 813 del 9 aprile 2009 per euro 2.500.000; 

- ai contributi deliberati dalla Giunta Provinciale n. 381 del 2 marzo 2012 per la costituzione del Fondo Pat Equity per euro 1.000.000; 

-  ai contributi deliberati con Provvedimento A.P.I.A.E. n. 524 del 25.10.2018 e non ancora liquidati per euro 7.000.000; 

-  ai contributi deliberati con Provvedimento A.P.I.A.E. n. 202 del 29.11.2019 sul fondo rischi ordinario e non ancora liquidati per euro 

3.243.300; 

-  ai contributi deliberati con Provvedimento A.P.I.A.E. n. 825 del 03.12.2020 sul fondo rischi ordinario e non ancora liquidati per euro 

3.401.427. 
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La voce “Crediti v/assicurazione per TFR” si riferisce al credito vantato nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale la società ha 

optato di versare l’intero TFR maturato a favore dei dipendenti di Confidimpresa alla data del 31 dicembre 2020 

La voce “Risconti attivi” è composta da: 

- spese telefoniche, noleggio auto e attrezzature e canoni manutenzione e aggiornamento software, di competenza 2021 per euro 23.477 

(nel 2019 euro 21.280); 

- Commissioni pagate a terzi al fine di ottenere la controgaranzia su pratiche a medio-lungo termine euro 48.532 (euro 49.005 nel 2019). 
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

Sezione 8 - Altre passività - Voce 80 

8.1 Composizione della voce 80. Altre passività 

Composizione 2020 2019 

Debiti verso Fornitori 122.967 72.953 

Fornitori fatture da ricevere 1.350.081 1.200.471 

Totale Fornitori 1.473.047 1.273.423 

Aspiranti Soci 3.300 3.977 

Debito verso Soci cancellati capitale da restituire 45.619 85.351 

Debito verso Soci fusione 48.216 49.938 

Altri debiti verso Soci 18.334 6.272 

Totale debiti verso Soci 115.469 145.538 

Debiti verso personale e Amministratori 315.660 264.563 

Debiti tributari e previdenziali 282.587 332.723 

Debiti v/Fondo Interconsortile della Regione Trentino-Alto Adige - contributo 0,75 per mille 271.018 40.176 

Altri debiti 14.767 31.168 

Creditori per sospesi di portafoglio    846.148 

Totale Altri debiti 884.032 1.514.777 

Risconti passivi commissioni garanzia 1.181.969 1.244.090 

Debiti v/MCC - importi pagati su crediti escussi 3.048.438 2.875.184 

Fondo Private Equity PAT 1.000.000 1.000.000 

Fondo antiusura MEF 1.081.492 1.025.970 

Fondo CAP Casse Rurali su operazioni da perfezionare 500.000 120.147 

Fondo MISE MEF DM 03.01.2017 - operazioni da perfezionare 141.524 1.340.725 

Fondo TC Unicredit 10/2012 non utilizzato   122.407 

Totale Fondi risconti e altri debiti garanzie prestate e da perfezionare 6.953.423 7.728.522 

Fondo copertura oneri finanziari Mutui Riassetto Finanziario PAT 182.404 183.751 

Totale Fondi a valere su leggi provinciali 182.404 183.751 

Totale valore in bilancio 9.608.375 10.846.011 

Risconti passivi commissioni garanzia 

Le “Commissione su garanzie” percepite sulle garanzie rilasciate sono rilevate, al netto della quota che rappresenta il recupero dei costi sostenuti 

nell’esercizio di emissione, nel conto economico “pro-rata temporis” tenuto conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse. Le 

eventuali perdite e rettifiche di valore registrate su tali garanzie vanno ricondotte nella voce “Rettifiche di valore nette per deterioramento”. 

Debiti v/MCC – importi pagati su crediti escussi 

È il debito verso il Fondo di Garanzia per le PMI a copertura di crediti escussi a sofferenza per i quali risultano ancora in corso le azioni legali 

di recupero. 

Si riporta di seguito l’andamento dei vari Fondi ottenuti a fronte di specifiche disposizioni normative, dalla Provincia Autonoma di Trento e dal 

Ministero Economia e Finanza. 
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Fondo P.A.T. Private Equity 

Il Fondo, istituito dalla Provincia Autonoma di Trento con delibera della Giunta Provinciale n. 381 del 2 marzo 2012, è destinato alla 

capitalizzazione delle imprese artigiane costituite nella forma giuridica di società a responsabilità limitata che intendono realizzare un progetto 

di sviluppo. 

Il fondo investe una quota, non superiore a quella delle risorse private, nel capitale di rischio della società per un periodo massimo di cinque 

anni. L’Ente Pubblico ha deliberato l’assegnazione di risorse per 1 milione di euro, richiedendo alla Cooperativa un apporto di pari importo. 

 

Fondo Rischi Antiusura M.E.F. 2020 2019 

Ammontare esercizio precedente 1.025.970 922.868 

Contributo M.E.F. nell'esercizio 145.464 103.312 

Decremento per utilizzo copertura perdite da escussione garanzia (89.703)   

Incremento per interessi attivi 8 7 

Decremento per spese bancarie e amministrative (247) (217) 

Totale Fondo 1.081.492 1.025.970 

Rappresenta il fondo costituito con importi erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e movimentato nell’esercizio per gli interessi attivi 

maturati e le spese di gestione dei conti correnti. Gli utilizzi sono generati per la copertura delle perdite da escussioni di garanzie in base alla 

normativa vigente che regola i casi “usura”. Nel corso dell’esercizio non sono state registrate perdite relative alle garanzie erogate sul Fondo 

antiusura. 

 

Fondo MISE MEF DM 03.01.2017 - operazioni da perfezionare 2020 2019 

Ammontare esercizio precedente 1.340.725 1.679.605 

Contributo MISE nell'esercizio     

Incremento per interessi attivi  186 120 

Giroconto Fondo MISE garanzie perfezionate - Voce 100 (1.199.387) 339.000 

Totale Fondo  141.524 1.340.725 

Ai sensi del DM 03.01.2017 il M.E.F. ha erogato in data 23.02.2018 un contributo pari a euro 1.679.605,21. Gli interessi maturati nel triennio 

2018-2020 sono stati accreditati al fondo per un importo pari a euro 306. L’importo di euro 141.218 (al netto degli interessi maturati) è il fondo 

ancora disponibile per il perfezionamento di finanziamenti a prima perdita come da convenzione sottofirmata con Cassa Centrale Banca. 

 

Fondo copertura oneri finanziari Mutui Riassetto PAT 2020 2019 

Fondo Mutui Riassetto Finanziario I ex Confidimpresa     

Ammontare esercizio precedente 99.283 99.283 

Contributi pagati a imprese nell'anno     

Fondo Mutui Riassetto I a disposizione 99.283 99.283 

Fondo Mutui Riassetto Finanziario II ex Confidimpresa     

Ammontare esercizio precedente 65.332 77.050 

Contributi pagati a imprese nell'anno (1.347) (11.718) 

Fondo Mutui Riassetto II a disposizione 63.985 65.332 

Fondo Mutui Riassetto Finanziario I E II ex CAG     

Ammontare esercizio precedente 19.136 28.420 

Contributi pagati a imprese nell'anno riassetto I     

Contributi pagati a imprese nell'anno riassetto II                          9.284  

Fondo Mutui Riassetto II a disposizione 19.136 19.136 

Totale fondi a disposizione Riassetto Finanziario PAT 182.404 183.751 
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Il Fondo è stato costituito con delibera provinciale n. 3434 del 30 dicembre 2008, a valere sulla Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, articolo 

124 come da ultimo modificata dall’articolo 24 della L.P. 12 settembre 2008, n. 16 ed è destinato all’abbattimento del livello di onerosità dei 

finanziamenti relativi all’intervento straordinario per il riassetto finanziario delle imprese nell’ambito della legislazione provinciale atta a 

tamponare la crisi finanziaria. 

 

Sezione 9 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 90  

 
9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue   

  2020 2019 

A. Esistenze iniziali 527.513                         528.160 

B. Aumenti 17.054                           14.810 

  B1. Accantonamento dell'esercizio                        17.054                           14.810 

  B2. Altre variazioni in aumento     

C. Diminuzioni 229 15.457 

  C1. Liquidazioni effettuate 229 4.305 

  C2. Altre variazioni in diminuzione   11.152 

D.  Rimanenze finali                      544.338                         527.513 

Il Fondo in esame è stato rilevato sulla base di una perizia attuariale redatta secondo la metodologia del “Project United Credit” prevista dallo 

IAS 19. 

Tale metodologia si caratterizza in valutazioni che esprimono il valore attuale medio delle obbligazioni di TFR maturate in base al servizio che 

il lavoratore ha prestato fino all’epoca in cui la valutazione stessa è effettuata. 

Il modello attuariale di riferimento per la valutazione del TFR, nonché dei premi di anzianità, poggia su diverse ipotesi sia di tipo demografico 

che economico. 

Si riportano di seguito le basi tecniche economiche utilizzate: 

Tasso annuo di attualizzazione 0,34% 

Tasso annuo di inflazione 0,80%  

Tasso annuo incremento TFR 2,10%  

 

9.2 Altre informazioni   

Si riporta il valore del TFR calcolato secondo il metodo civilistico. 

  2020 2019 

Fondo iniziale                      472.881                         465.148 

Totale aumenti 126.616 125.799 

Quota TFR maturata nell'esercizio 126.616 125.799 

Altre variazioni in aumento     

Totale diminuzioni 115.606 118.066 

TFR liquidato nell'anno 229 4.305 

Quota TFR anno ai fondi previdenziali 115.377 113.761 

Altre variazioni in diminuzione     

Totale TFR 483.891 472.881 
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Sezione 10 - Fondi per rischi e oneri - Voce 100 
 

10.1 Composizione dei “Fondi per rischi e oneri” 

Voci/Valori 2020 2019 

1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate          14.087.852     13.743.769,00 

2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate            8.805.822       7.298.706,00 

3. Fondi di quiescenza aziendali     

4 Altri fondi per rischi ed oneri               274.254               601.961 

  4.1 controversie legali e fiscali     

  4.2 oneri per il personale                 31.338                 26.399 

  4.3 altri               242.916               575.562 

  Totale          23.167.928     21.644.436 

Nella voce “Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate” è riportato il valore degli accantonamenti complessivi 

per rischio di credito a fronte di impegni ad erogare fondi e di garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione 

dell’IFRS9. 

Nella voce “Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate” è riportato il valore degli accantonamenti complessivi per rischio di credito a fronte 

di impegni ed altre garanzie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS9 (garanzie cappate e tranched cover e garanzie 

commerciali). 

10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue 

  

Fondi per 
rischio di 

credito relativo 
a impegni e 

garanzie 
rilasciate 

Fondi su altri 
impegni e 

altre garanzie 
rilasciate 

Fondi di 
quiescenza 

Altri Fondi per 
rischi ed oneri 

Totale 

A.  Esistenze iniziali 13.743.770 7.298.705   601.961 21.644.436 

B.  Aumenti            5.102.110 1.691.854   4.939 6.798.903 

  B.1 Accantonamenti dell'esercizio            5.102.110 369.234   4.939 5.476.283 

  B.2 Variazioni dovute al passare del tempo           

  B.3 Variazioni dovute a modifiche tasso di sconto           

  B.4 Altre variazioni   1.322.620       

C.  Diminuzioni            4.758.028 184.736   332.646 5.275.410 

  C.1 Utilizzo nell'esercizio            1.064.342 184.736   332.646 1.581.724 

  C.2 Variazioni dovute a modifiche tasso di sconto           

  C.3 Altre variazioni            3.693.686       3.693.686 

D. Rimanenze finali          14.087.852 8.805.822   274.254 23.167.928 

La convenzione sottofirmata con Cassa Centrale Banca per le operazioni a prima perdita prevede un totale erogabile di finanziamenti pari a 

euro 100.000.000 e, al 31.12.2020, tutte le posizioni risultavano perfezionate. Gli accantonamenti (tranne per l’importo di euro 227.348 registrato 

nella voce 170 del conto economico) e le eventuali riprese di valore da recupero azioni legali su posizioni escusse non sono registrati nel conto 

economico. 

In riferimento alla convenzione sottofirmata nel 2019 con Cassa Centrale Banca per le operazioni a prima perdita erogabili in base al DM 

03.01.2017 - Fondi Mise, al 31.12.2020 le pratiche non ancora perfezionate erano pari a euro 1.412.180 e il fondo non ancora utilizzato pari a 

euro 141.218 è stato lasciato nella voce 80. Altre Passività. Sarà girato al fondo di riferimento in base alle garanzie che saranno di volta in volta 

perfezionate; l’accantonamento pertanto non è registrato in conto economico. 
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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 secondo stadio Terzo stadio Totale 2020 

1. Impegni a erogare fondi         

2. Garanzie finanziarie rilasciate            1.189.155             1.530.442  11.368.255  14.087.852 

  Totale             1.189.155             1.530.442      11.368.255             14.087.852 

10.3a Fondi per rischio di credito relativo a garanzie finanziarie rilasciate su finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19 

  

Fondi per rischio di credito relativo a garanzie 
finanziarie rilasciate Totale 2020 

Primo stadio  Secondo stadio Terzo stadio 

Garanzie finanziarie rilasciate su         

1. Finanziamenti oggetto di concessione               202.177               394.634               765.138            1.361.949 

2. Nuovi finanziamenti                157.204                 24.460                   1.557               183.221 

Totale  359.381 419.094 766.695 1.545.170 

10.4 Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate 

  
Fondi su altri impegni e su altre garanzie rilasciate 

Primo stadio secondo stadio Terzo stadio Totale 2020 

1. Altri impegni         

2. Altre garanzie rilasciate            7.042.624               988.594           774.604 8.805.822 

  - fidejussioni commerciali                 90.823                 84.580             47.450 222.853 

  - garanzie cappate e tranched cover            6.951.801               904.014           727.154 8.582.969 

  Totale             7.042.624               988.594           774.604              8.805.822 

10.6 Fondi per rischi e oneri: altri fondi 

Fondo rischi antiusura proprio 2020 2019 

Esistenze iniziali 243.069 243.219 

Accantonamento dell'esercizio     

Utilizzo nell'esercizio 153 150 

Totale Fondo 242.916 243.069 

Il Fondo costituito con mezzi propri dalla Cooperativa ai sensi della L. 108/96 è stato utilizzato per la copertura delle competenze maturate nel 

2020 sul conto corrente ad esso correlato, così come previsto dal relativo regolamento normativo. Il medesimo fondo costituito con contributi 

erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è collocato nella voce 90 Altre passività.  
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Fondo premio di fedeltà dipendenti 2020 2019 

Esistenze iniziali 26.399 27.277 

Altre variazioni in aumento      

Incremento dell'esercizio 4.939   

Decremento dell'esercizio   878 

Benefici pagati nell'esercizio     

Totale 31.338 26.399 

Il calcolo del fondo è effettuato dall’attuario con le stesse ipotesi utilizzate nella valutazione IAS del TFR e può essere schematizzato nelle 

seguenti fasi: 

- proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione, delle retribuzioni utili ai fini del piano; 

- determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati dei premi di anzianità che dovranno essere effettuati dalla Società in 

caso di permanenza nello stato di attivo a determinate anzianità di servizio; 

- attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato; 

- riproporzionamento, per ciascun dipendente, delle prestazioni probabilizzate ed attualizzate in base all’anzianità maturata alla data di 

valutazione rispetto a quella complessiva corrispondente alla data aleatoria di liquidazione. 

 

Fondo rischi specifico garanzie contestate 2020 2019 

Esistenze iniziali 332.492 332.492 

Decremento dell'esercizio chiusura posizioni                      332.492   

Decremento dell’esercizio per pagamento impegno     

Totale - 332.492 

Il Fondo rischi e oneri specifico su garanzie contestate è stato costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Confidimpresa e si 

riferisce alla chiusura nel 2013 di garanzie deteriorate, per complessivi euro 6.590.765, che non risultavano gestite dagli Istituti di Credito in 

modo conforme alle convenzioni vigenti. Nel 2020 il fondo è stato chiuso con una ripresa di valore di euro 332.492 considerato che dal 2018 

non sono pervenute alla società richieste di escussione relative alle posizioni riferite a tale fondo, 

 

Sezione 11 - Patrimonio - Voci 110, 150, 160 e 170 

11.1 Composizione della voce 120 Capitale 

1. Capitale                                                     15.194.869  

1.1 Azioni ordinarie 11.194.869 

- capitale sociale 10.547.728 

- capitale sociale sospeso in attesa di liquidazione 647.141 

1.2 Altre azioni socio sostenitore 4.000.000 

Il Capitale sociale presenta un saldo di euro 15.194.869 (euro 15.764.057 al 31.12.2019).  
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Nel corso dell'esercizio il Consiglio ha ammesso 1.586 nuovi soci e deliberato 328 cancellazioni da libro soci.  

Alla data del 31.12.2020 risultavano iscritti 9.075 soci effettivi e un socio finanziatore. 

Capitale sociale escluso capitale sociale sospeso   

Esistenze inziali                                                      15.208.772  

Sottoscrizioni capitale nell'anno                                                            43.145  

Riduzione capitale soci cancellati per perdita e recupero quote                                                           338.687  

Riduzione capitale soci cancellati in attesa liquidazione quote                                                          365.501  

Totale capitale sociale escluso capitale sociali sospeso                                                     14.547.729  

Capitale sociale sospeso   

Esistenze inziali                                                           555.285  

Aumento quote soci cancellati in attesa liquidazione quote                                                          365.501  

Riduzione liquidazione quote soci cancellati anni precedenti                                                          273.645  

Totale capitale sospeso                                                          647.141  

11.5 Altre informazioni   

Composizione della voce 150 “Riserve” variazioni nell’esercizio 

  Riserve di utili Altre riserve  

Totale 
  Riserva Legale 

Riserva 
statutaria  

Altre riserve  

Riserva 
First 
time 

adoption 

Riserve 
prima 

applicazione 
IFRS9 

A.  Esistenze iniziali 40.147.842  14.464.693  6.340.681 1.385.722 (795.574) 61.543.364 

B.  Aumenti 5.715.848        5.715.848 

  B.1 Attribuzione utili d'esercizio 5.682.594          5.682.594 

  
B.2 quote di soci cancellati anni precedenti 
prescritte 

33.254          33.254 

C.  Diminuzioni   112      112 

  C.1 Utilizzo coperture perdite d'esercizio             

  C.2 Altre variazioni     112     112 

D Rimanenze finali 45.863.690  14.464.693  6.340.569  1.385.722  (795.574) 67.259.100 

Composizione voce 160. “Riserve da valutazione” 

La voce è composta da: 

- Riserva valutazione dei titoli FV con impatto redditività complessiva trasferimento a C.E. euro 819.224 (euro 406.223 al 31.12.2019) da 

imputarsi alle variazioni di fair value dei titoli collocati nella voce 30 dell’attivo patrimoniale; 

- Riserva svalutazione titoli FV con impatto redditività complessiva euro 10.870 (euro 19.139 al 31.12.2019); 

- Riserva valutazione dei titoli FV con impatto redditività complessiva no trasferimento C.E. euro 3.000 (euro 5.200 al 31.12.2019); 

- Riserva da valutazione – utili perdite attuariali derivanti dall’adozione del Principio contabile Internazionale IAS19 – Benefici per i dipendenti 

– in vigore dal 1° gennaio 2013 per euro 113.238 (al 31.12.2019 il saldo era di euro 106.066). 
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Prospetto della distribuibilità delle riserve 

- Nella tabella seguente, come richiesto dall’art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile, sono illustrate in modo analitico le voci di Patrimonio 

Netto, con l’indicazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità. 

- Per gli utilizzi di tali riserve di rinvia alle tabelle di cui al punto precedente e al Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto. 

Voci/Valori Importo al 31.12.2020 Possibilità di utilizzo 

Riserve 67.259.100   

- Riserva Legale 45.863.690 copertura perdite 

- Riserva statutaria 14.464.693 copertura perdite 

- Riserva FTA 1.385.722 copertura perdite 

- Riserve prima applicazione IFRS9 (795.574) copertura perdite 

- Altre riserve indisponibili 6.340.569 copertura perdite 

Riserve di valutazione 719.856   

- piani a benefici definiti (*) (113.238) per quanto previsto dallo IAS 19 

- Attività finanziarie valutate al FV con impatto sulla 
redditività complessiva  

833.094 per quanto previsto dall'IFRS 9 

Utile (perdita) d'esercizio 1.277.329 copertura perdite 

Totale 69.256.285   
 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 22-septies il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei soci di destinare l’utile di esercizio di euro 

1.277.329 a Riserva Legale. 

 

Altre informazioni 

1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value) 

  

Valore nominale su impegni e garanzie 
finanziarie rilasciate 

Totale 2020 Totale 2019 

Primo stadio  
Secondo 

stadio 
Terzo 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      353.314.401       18.111.910         16.428.877           387.855.188             82.653.954 

  a) Amministrazioni pubbliche 72.000     72.000   

  b) Banche           

  c) Altre società finanziarie 177.404     177.404 154.288 

  d) Società non finanziarie 323.362.756 16.048.919 13.982.243 353.393.918 66.830.486 

  e) Famiglie 29.702.241 2.062.991 2.446.634 34.211.866 15.669.180 
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1a. Garanzie finanziarie rilasciate su finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19 

  
Valore nominale su garanzie finanziarie rilasciate 

Totale 2020 

Primo stadio  Secondo stadio Terzo stadio 

Garanzie finanziarie rilasciate su         

1. Finanziamenti oggetto di concessione          14.332.908            2.896.686            1.393.363          18.622.957 

2. Nuovi finanziamenti         288.607.789            8.232.950               405.300        297.246.039 

Totale  302.940.697 11.129.636 1.798.663 315.868.996 

2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate 

  
Valore nominale 

2020 2019 

1. Altre garanzie rilasciate 34.196.478         29.365.004  

  di cui: deteriorati        2.708.001           3.027.859  

  a) Amministrazioni pubbliche 
  

  

  b) Banche 
  

  

  c)) Società non finanziarie 30.035.024         25.493.362  

  e) Famiglie 4.161.454           3.871.642  

2. Altri impegni 20.203.150            9.588.743  

  di cui: deteriorati 57.000                54.000  

  a) Amministrazioni pubbliche     

  b) Banche     

  c) Altre società finanziarie     

  d) Società non finanziarie 18.800.650           8.265.343  

  e) Famiglie 1.402.500           1.323.400  

L’importo dei fondi monetari relativi alle garanzie rilasciate a prima perdita sono pari a euro 8.582.969 (al 31.12.2019 erano pari a euro 

7.116.129) 

Il Totale garanzie rilasciate a prima perdita euro 29.449.120 (euro 24.819.741 al 31.12.2019) di cui deteriorate euro 2.635.000 (euro 2.954.859 

al 31.12.2019).  

Le garanzie a prima perdita che sono state oggetto di misure di sostegno COVID-19 sono state pari a euro 3.560.414; di cui riferite a posizioni 

deteriorate euro 256.834. 
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NOTA INTEGRATIVA 

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Sezione 1 - Interessi - Voci 10 e 20 

Sezione 2 - Commissioni - Voci 40 e 50 

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70 

Sezione 4 – Risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 80 

Sezione 6 – Utile (perdita) da cessione e riacquisto – Voce 100 

Sezione 7 – Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 

economico – Voce 110 

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito – Voce 130 

Sezione 9 – Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni – Voce 140 

Sezione 10 - Spese amministrative - Voce 160 

Sezione 11 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri voce 170 

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 180 

Sezione 13 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 190 

Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione - Voce 200 

Sezione 18 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 250 

Sezione 19 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 270 

Sezione 21 – Conto economico: altre informazioni 

 

I dati contenuti nelle tabelle di Nota Integrativa sono espressi in unità di euro. 
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Sezione 1 - Interessi - Voci 10 e 20 

1.1 Composizione della voce 10. Interessi attivi e proventi assimilati 

Voci/Forme tecniche 
Titoli di 
debito 

Finanziamenti 
Altre 

operazioni 
Totale 
2020 

Totale 
2019 

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 

           260.560      260.560  276.170 

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:            132.470  
            

408.795  
 541.265  542.582 

  3.1 Crediti verso banche              18.811  10.312    29.123  26.410 

  3.2 Crediti verso società finanziarie           

  3.3 Crediti verso clientela            113.659  398.483    512.142  516.172 

4. Derivati di copertura           

5. Altre Attività           

6. Passività finanziarie           

  Totale            393.030  408.795   801.825  818.752 

di cui interessi attivi su attività finanziarie impaired  30.638  30.638  11.763 

La voce accoglie i ricavi di natura finanziaria relativi agli interessi attivi maturati su titoli, depositi in conto corrente, mutui diretti erogati alla 

clientela e interessi dovuti al trascorrere del tempo determinati nell’ambito della valutazione delle attività finanziarie impaired. 

 

 

1.2. Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni  

1.2.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta. 

Al 31 dicembre 2020 il saldo del conto accoglie euro 44.765 relativi a titoli in valuta. 

 

 

1.3 Composizione della voce 20. Interessi passivi e oneri assimilati 

Nell’esercizio non sono stati contabilizzati interessi passivi e oneri assimilati. 
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Sezione 2 - Commissioni - Voci 40 e 50 

2.1 Composizione della voce 30. Commissioni attive 

Dettaglio  2020 2019 

a) Operazioni di leasing finanziario     

b) Operazioni di factoring     

c) Credito al consumo     

d) Garanzie rilasciate 1.011.356 1.181.976 

e) Servizi di 904.000 583.050 

  - gestione fondi per conto terzi     

  - intermediazione in cambi     

  - distribuzione prodotti     

  - altri 904.000 583.050 

f) Servizi di incasso e pagamento    

g) Servicing in operazioni di cartolarizzazione    

h) Altre commissioni (da specificare)    

Totale 1.915.356 1.765.026 

La voce “Garanzie rilasciate” riguarda la quota di competenza dell’esercizio delle commissioni per le garanzie concesse a favore dei soci. 

La voce “Servizi di gestione fondi per conto terzi” è riferita all’attività di gestione delle agevolazioni provinciali ai sensi della L.P. 6/99. Le 

prestazioni indicate sono effettuate esclusivamente nell'ambito provinciale e riguardano l'attività commerciale, esercitata dalla Cooperativa, e 

quindi soggetta a IVA svolta nei confronti di soci e non soci.  

 

2.2 Composizione della voce 40. Commissioni passive 

Dettaglio/Settori 2020 2019 

a) Garanzie ricevute                  33.578  28.622 

b) Distribuzione di servizi da terzi     

c) Servizi di incasso e pagamento     

d) Altre commissioni (da specificare)                  38.439  32.800 

Totale                  72.017                   61.062  

La voce “Garanzie ricevute” riguarda la quota di competenza dell’esercizio delle commissioni pagate dalla Società al Fondo di Garanzia per le 

PMI, a fronte delle controgaranzie ricevute. 

Le “Altre commissioni” riguardano le spese di tenuta conto dei conti correnti attivi in essere presso gli istituti bancari e le commissioni applicate 

per la definizione della migliore assets allocation del portafoglio titoli. 
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Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70 

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 

Voci/ Proventi 
2020 2019 

Dividendi Proventi simili Dividendi Proventi simili 

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione         

B. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value                8.036     

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

  580   

D. Partecipazioni         

Totale               8.036 580   

 

Sezione 4 – Risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 80 

4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione 

Operazioni/ componenti reddituali 
Plusvalenze 

(A) 

Utili da 
negoziazione 

(B) 

Minusvalenze 
(C) 

Perdite da 
negoziazione 

(D) 

Risultato 
netto 

 

1. Attività finanziarie di negoziazione           

  1.1 Titoli di debito           

  1.2 Titoli di capitale           

  1.3 Quote di OICR           

  1.4 Finanziamenti           

  1.5 Altre           

2. Passività finanziarie di negoziazione           

  2.1 Titoli di debito           

  2.2 Debiti           

  2.3 Altre           

3. 
Attività e passività finanziarie: differenze di 
cambio 

                  148.529    (148.529) 

4. Strumenti derivati           

  4.1 Derivati finanziari           

  4.1 Derivati su crediti           

di cui: coperture naturali connesse con la fair value option           

Totale     148.529   (148.529) 

Nella voce risultano contabilizzati gli utili e le perdite da cambi relative alla valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva. 
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Sezione 6 – Utile (perdita) da cessione e riacquisto – Voce 100 

6.1 Utile (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione 

Voci/ Componenti reddituali 

2020 2019 

Utili Perdite 
Risultato 

netto 
Utili Perdite 

Risultato 
netto 

A. Attività finanziarie             

1. 
Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato 

            

  1.1 Crediti verso banche             

  1.2 Crediti verso clientela             

2. 
Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva 

        265.827           38.329         227.498 281.998   281.998 

  2.1 Titoli di debito         265.827           38.329         227.498 281.998   281.998 

  2.2 Finanziamenti             

Totale attività (A)         265.827            38.329          227.498  281.998  281.998 

B. 
Passività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato 

            

1. Debiti verso banche             

2. Debiti verso clientela             

3. Titoli di circolazione             

Totale passività (B)             

La voce riguarda gli utili/perdite derivanti dalla vendita di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

 

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) 
Minusvalenze 

(C) 
Perdite da 
realizzo (D) 

Risultato 
netto 

[(A+B)-(C+D)] 

1. Attività finanziarie          3.435.775                39.412           2.509.416                  4.185              961.586  

  1.1 Titoli di debito           

  1.2 Titoli di capitale 71.920 886 63.147                   9.659 

  1.3 Quote di O.I.C.R.          3.342.275               38.526          2.431.729                 4.185             944.887 

  1.4 Finanziamenti 21.580                 14.540                   7.040 

2 
Attività finanziarie in valuta: differenze di 
cambio 

     

Totale           3.435.775               39.412          2.509.416                 4.185             961.586  
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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 

Operazioni/Componenti reddituali 

 Rettifiche di valore (1)  Riprese di valore (2) 

Totale 2020 Totale 2019  Primo e 
secondo 

stadio  

 Terzo stadio  Primo e 
secondo 

stadio 
Terzo stadio 

 Write-off   Altre  

1. Crediti verso banche 354     960   606 (264) 

  
Crediti impaired acquisiti o 
originati 

             

  - per leasing              

  - per factoring              

  - altri crediti              

  Altri crediti              

  - per leasing              

  - per factoring              

  - altri crediti                 354                     960   606 (264) 

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          221.002              851.334            49.159          580.030 (443.147) (366.990) 

  
Crediti impaired acquisiti o 
originati 

  244.316     265.152 20.836 (238.827)  

  - per leasing              

  - per factoring              

  - altri crediti              244.316   265.152 20.836 (238.827) 

  Altri crediti          221.002            607.018            49.159          314.878 (463.983) (128.163)  

  - per leasing              

  - per factoring              

  - altri crediti          221.002             607.018  49.159 314.878 (463.983) (128.163) 

Totale           221.356                     -             851.334             50.119           580.030  (442.541) (367.254) 
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La voce “Rettifiche di valore” Stage 3 riguarda principalmente gli accantonamenti per il deterioramento dei crediti di cassa rinvenienti dalle 

escussioni di garanzie subite e dei mutui diretti erogati e le rettifiche di valore per l’attualizzazione. 

La voce “Riprese di valore” in stage 3 è riferita per euro 445.921 alla gestione dei crediti di cassa da escussione di garanzie e da crediti diretti 

deteriorati. Tali riprese di valore sono dovute: 

- agli incassi su posizioni a sofferenza per azioni legali; 

- al pagamento di rate arretrate o al miglioramento della qualità del credito di mutui diretti che sono classificati come inadempienza probabile o 

scaduto deteriorato non ancora revocati;  

- alla compensazione delle perdite subite dalla Società, al momento della cancellazione del socio dal Confidi, ai sensi statutari.  

 

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 

Operazioni/Componenti reddituali 

 Rettifiche di valore (1)  Riprese di valore (2) 

Totale 2020 Totale 2019  Primo e 
secondo 

stadio  

 Terzo stadio  Primo e 
secondo 

stadio 

Terzo 
stadio 

 Write-off   Altre  

A. Titoli di debito 19.541      27.810   8.269 (623) 

B. Finanziamenti              

  - verso clientela              

  - verso banche              

di cui: attività finanziarie impaired acquisite o originate              

Totale 19.541      27.810   8.269 (623) 

La voce esprime l’effetto a conto economico dell’impairment sui titoli valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva registrato 

nelle riserve da valutazione. 

 

Sezione 9 – Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni – Voce 140 

9.1 Utili (perdite) da modifiche contrattuali: composizione 

Operazioni/Componenti reddituali PERDITE  UTILI 
RISULTATO NETTO 

2020 
RISULTATO NETTO 

2019 

  Finanziamenti 5.565 9 (5.556) (1.385) 

Totale  5.565 9 (5.556) (1.385) 

La voce è composta da utili e perdite per sospensioni, prolungamenti e ogni altra modifica intervenuta sui piani di ammortamento originari con 

riferimento alla gestione dei mutui diretti. 
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Sezione 10 - Spese amministrative - Voce 160 

10.1 Composizione della voce 160. Spese per il personale 

Voci/Settori 2020 2019 

1. Personale dipendente            2.649.914  2.602.734 

a) salari e stipendi             1.859.792  1.800.002 

b) oneri sociali               459.645  493.379 

c) indennità di fine rapporto 
  

  

d) spese previdenziali 
  

  

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale                 20.039   16.639 

f) accantonamento al fondo trattamento quiescenza e obblighi simili:     

- a contribuzione definita     

- a benefici definiti     

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:               225.092  222.891 

- a contribuzione definita 
225.092    

222.891 

- a benefici definiti 
  

  

h) altri benefici a favore dipendenti                 85.346    69.823 

2. Altro personale in attività                 24.360    

3. Amministratori e sindaci               192.536  181.546 

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            2.866.810  2.784.280 

10.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria 

  2020 2019 

Personale dipendente: 36,62 36,61 

a) dirigenti 1,70 1,70 

b) totale quadri direttivi  7,77 6,27 

c) restante personale dipendente 27,15 28,64 

Altro personale 0,5  

 

 

 

 

 

 

 



 Bilancio e relazioni dell’esercizio 2020 

 
103 

 

10.3 Altre spese amministrative: composizione 

Descrizione 2020  2019  

Servizi e consulenze     

Consulenze legali            408.537             411.270  

Consulenze professionali              31.667               18.988  

Compenso controllo contabile certificazione Bilancio              26.352               26.352  

Internal Audit                5.795               23.148  

Totale servizi e consulenze            472.351             479.758  

Spese per servizi     

Canoni outsourcing licenze manutenzione agg. software            342.553             350.034  

Contributo Fondo Interconsortile della Regione Trentino-Alto Adige 0,75 per mille            271.018               40.176  

Spese Rete Trentina Incentivi            126.457             122.401  

Affitti passivi            120.658             120.658  

Costi sostenuti per istruttoria              66.897               34.518  

Spese pubblicità              55.601             139.110  

Spese pulizia e condominiali              54.046               42.039  

Servizio archivio              46.010               42.579  

Spese telefoniche - postali - rete trasmissione dati              36.270               45.134  

Quote associative              34.400               24.267  

Spese servizi Associazione Artigiani              34.160               34.160  

Manutenzione e riparazione 32.688               58.832  

Altre spese amministrative              28.472               23.576  

Imposte e tasse              26.931               28.655  

Servizio elaborazione dati conto terzi              16.246               17.232  

Giornali, riviste e corsi formazione              14.106               13.997  

Assicurazioni              13.841               14.379  

Cancelleria stampati e materiale di consumo              13.777               17.526  

Spese rappresentanza viaggi e trasporti 8.784              54.120  

Spese illuminazione - acqua - metano                8.567                 9.705  

Fitti canoni passivi auto e macchine elettriche                5.678                 9.171  

Beni inferiori a 516,46                2.469                 1.788  

Costi Assemblea                2.013               16.994  

Spese auto aziendali                   268                 1.070  

Totale spese per servizi         1.361.910          1.262.121  

Totale altre spese amministrative         1.834.261          1.741.879  
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Sezione 11 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri voce 170 

Si riporta il riepilogo della voce 170 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri a) impegni e garanzie rilasciate 

Descrizione  

 Rettifiche di valore (1)  Riprese di valore (2) 

Totale 
2020 

Totale 
2019  Primo e 

secondo stadio  

 Terzo stadio  
Primo e 

secondo stadio 
Terzo stadio 

 Write-off   Altre  

 Impegni e Garanzie rilasciate          1.989.991 13.591 3.112.119 24.699 4.591.932 (499.070) 3.306.032 

Totale          1.989.991 13.591  3.112.119                24.699  4.591.932  (499.070)   3.306.032 
 

11.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: composizione 

Operazioni/Componenti reddituali 

 Rettifiche di valore   Riprese di valore  

Totale 
2020 

Totale 
2019 

 Primo e 
secondo 
stadio  

 Terzo stadio  
Primo e 
secondo 

stadio 

Terzo 
stadio  Write-off   Altre  

A. da valutazione 1.989.991    3.112.119  24.699 2.621.147 (2.456.2649 396.835 

B. 
da pagamento perdite in qualità 
di garanti 

  13.591      458.621 445.030 621.707 

C. recuperi da controgaranti         121.319 121.319 73.597 

D. 
riprese di valore per pratiche 
chiuse senza intervento in 
qualità di garanti 

        1.047.840 1.047.840 1.627.046 

E. 
recuperi compensazione 
statuto  

        214.319 214.319 150.192 

F. 
riprese di valore passaggio a 
credito a sofferenza escusso 

        94.279 94.279 305.165 

G
. 

recuperi da chiusura azioni 
legali 

        34.407  34.407 131.490 

Totale 1.989.991 13.591 3.112.119 24.699 4.591.932 (499.070) 3.306.032 

Le rettifiche e le riprese di valore indicate in questa tabella sono riferite agli impegni e garanzie finanziarie rilasciate soggette alle regole di 

svalutazione dell’IFRS9. 

Le valutazioni di portafoglio, effettuate sulle posizioni in stage 1 e 2, hanno comportato delle rettifiche di valore, al netto delle riprese di valore 

pari a euro 1.965.292. 

Ai sensi di quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento del 16 novembre 2012 n. 2470, si 

precisa che il tasso medio di perdita utilizzato dal Confidi per il calcolo del fondo svalutazioni collettive crediti di firma è stato pari al 4,67%. 

11.1a Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a garanzie finanziarie rilasciate su finanziamenti oggetto di misure di 

sostengo COVID-19 

  

Fondi per rischio di credito relativo a garanzie 
finanziarie rilasciate 

Totale 2020 

Primo stadio  Secondo stadio Terzo stadio 

Garanzie finanziarie rilasciate su         

1. Finanziamenti oggetto di concessione (34.810) 180.171 (189.953) (44.592) 

2. Nuovi finanziamenti  (157.206) (24.460) (1.557) (183.223) 

Totale  (192.016) 155.711 (191.510) (227.815) 
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11.2 Accantonamenti netti relativi ad altri impegni e garanzie rilasciate: composizione 

Operazioni/Componenti reddituali 

 Rettifiche di valore  Riprese di valore  

Totale 2020 Totale 2019 
 Primo e 

secondo stadio  
 Terzo stadio  

  

Primo e 
secondo 
stadio 

  

Terzo 
stadio 

   Write-off   Altre    

A. da valutazione             115.015                  26.871  2.032 99.578 (40.276) (88.639) 

B. 
da pagamento perdite in 
qualità di garanti 

              

C. recuperi da controgaranti               

D. 
riprese di valore per pratiche 
chiuse senza intervento in 
qualità di garanti 

            41.364 

E. 
recuperi compensazione 
statuto  

              

F. 
riprese di valore passaggio a 
credito a sofferenza escusso 

              

G. 
recuperi da chiusura azioni 
legali 

              

Totale  115.015   26.871 2.032 99.578 (40.276) (47.275) 

Le rettifiche e le riprese di valore indicate in questa tabella sono riferite agli altri impegni e altre garanzie rilasciate non soggette alle regole di 

svalutazione dell’IFRS9. 

I dati indicati riguardano esclusivamente la gestione della valutazione delle garanzie commerciali. La gestione delle garanzie a prima perdita 

non ha impatto nel conto economico. 

11.3 Accantonamenti netti agli altri fondi per rischi e oneri: composizione 

Voci 
Controversie 

legali 
Revocatorie Normativi Altri 2020 2019 

A. Accantonamenti             

A1 - Accantonamento dell'esercizio             

A2 - Variazioni dovute al passare del tempo             

A3 - Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto             

A4 - Altre variazioni in aumento             

B. Riprese di valore            

B1 - Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto             

B2 - Altre variazioni in diminuzione     153 454.899  455.052  150 

Totale riprese di valore   153 454.899 455.052 150 

La ripresa di valore “Normativi” indicato per l’esercizio 2020 riguarda la gestione del Fondo Usura proprio costituito ai sensi della L. 108/96. Nel 

corso dell’esercizio il fondo è stato utilizzato per la copertura delle spese di competenza del conto corrente. 

Le riprese di valore della voce ”Altri” riguardano: 

-  la chiusura del Fondo rischi garanzie contestate per euro 332.492; 

-  la chiusura del Fondo Tranched Unicredit euro 122.407 per estinzione delle posizioni a suo tempo perfezionate a valere su tale convenzione 

senza richiesta di nostro intervento in qualità di garanti.  
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Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 180 

12.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione  

Attività/Componente reddituale 
Ammortamento 

(a) 

Rettifiche di valore 
per 

deterioramento (b) 

Riprese di valore 
(c) 

Risultato 
netto 

(a+b-c) 

A. Attività materiali         

A.1 Ad uso funzionale 199.737     199.737 

  - di proprietà 199.737     199.737 

  - diritti d'uso acquisiti con il leasing        

A.2 Detenute a scopo di investimento  90.840     90.840 

  - di proprietà 90.840     90.840 

  - diritti d'uso acquisiti con il leasing         

A.3 Rimanenze          

  Totale 290.577     290.577 

 

 

Sezione 13 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 190 

Nell’esercizio non sono state registrate rettifiche/riprese sulle attività immateriali. 

 

Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione - Voce 200 

14.1 Altri proventi di gestione: composizione 

Voci 2020 2019 

Contributi P.A.T. attività ordinaria 3.401.427 3.243.300 

Contributo CCIAA Crisi di Impresa 105.600   

Credito d'Imposta Sanificazione Covid19 606   

Utilizzo Fondi PAT abb. Int. Mutui agevolati "riass. Finanz"   9.284 

Affitti attivi 84.097 84.823 

Tassa ammissione nuovi soci 195.087 36.881 

Sopravvenienze attive 73.067   

Quote soci devolute 250  

Altri proventi 18.400 38.643 

Totale altri proventi di gestione 3.878.534 3.412.931 

Rientra in questa voce il contributo stanziato nell’esercizio, per la patrimonializzazione del Confidi, dalla Provincia Autonoma di Trento - 

Provvedimento A.P.I.A.E. n. 825 del 03.12.2020 - a valere sul fondo rischi ordinario e non ancora liquidato per euro 3.401.427. 
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Nella voce altri proventi le voci principali riguardano i costi sostenuti per la sede di Piazza Mosna che sono stati fatturati a Rete Trentina Incentivi 

per euro 11.647 (nel 2019 euro 11.830), i recuperi delle spese legali sostenute per il recupero delle posizioni deteriorate per euro 363 (euro 

11.498 nel 2019) e i proventi da assicurazione per euro 6.015 (euro 11.634 nel 2019). 

14.2 Altri oneri di gestione: composizione  

Voci 2020 2019 

Sopravvenienze passive 12.767 56.604 

Abbattimento interessi mutui agevolati "Riass. Finanz"  9.284 

Altri oneri di gestione              524              174 

Accantonamento Fondi MISE MEF    

Totale altri oneri di gestione 13.291 66.062 

Sezione 18 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 250 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate cessioni di investimenti. 

Sezione 19 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 270 

19.1 Composizione della voce 190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 

  2020 2019 

1. Imposte correnti (-) (38.510) (38.015) 

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) (41) 17.820  

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 (+) 

    

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)     

5. Variazione delle imposte differite (+/-)     

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+3bis+/-4+/-5) (38.551) (20.195) 

19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio  

Componente/Valori Imposta Aliquote 

Utile di esercizio  1.277.329 24 

Variazioni in aumento IRAP e IMIS  53.281   

Variazioni in diminuzione: art. 13 c. 46 D.L. 269/2003 (1.330.610)  

Reddito imponibile     

Onere fiscale effettivo - imposta IRES corrente     

IRAP su retribuzioni e redditi assimilati da collaborazione                        38.510  2,68 

Effetti sull'IRAP di variazioni in diminuzione dell'imponibile     

Oneri fiscale effettivo IRAP corrente                        38.510    

Totale imposte correnti dell'esercizio 38.510   



 Bilancio e relazioni dell’esercizio 2020 

 
108 

 

Sezione 21 – Conto economico: altre informazioni 

21.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive 

Voci/Controparte 

Interessi attivi Commissioni attive 
Totale 
2020 

Totale 
2019 

Banche 
Società 

finanziarie 
Clientela Banche 

Società 
finanziarie 

Clientela 

1. Leasing finanziario                 

2. Factoring                 

3. Credito al consumo                 

4. Prestiti su pegno                 

5. Garanzie e impegni           1.011.356 1.011.356 1.181.976 

  - di natura commerciale           25.356 25.356 22.286 

  - di natura finanziaria           986.000 986.000 1.159.690 

Totale           1.011.356 1.011.356 1.181.976 
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NOTA INTEGRATIVA 

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI 

 

Sezione 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’OPERATIVITA’ SVOLTA 

D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI 

F. OPERATIVITA’ CON FONDI DI TERZI 

Sezione 3 – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA 

3.1 RISCHIO DI CREDITO 

3.2 RISCHIO DI MERCATO 

3.2.1. RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

3.2.2 RISCHIO DI CAMBIO 

3.3 RISCHI OPERATIVI 

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Sezione 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 

4.1 IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 

4.2 IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 

Sezione 5 – PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

Sezione 6 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Sezione 8 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI 

 

I dati contenuti nelle tabelle di Nota Integrativa sono espressi in unità di euro. 
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PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI 

Sezione 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’OPERATIVITA’ SVOLTA 

 

D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI 

D.1 Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni 

Operazioni 
Importo 

31.12.2020 
Importo 

31.12.2019 

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta 332.504.344  25.461.350 

a) Banche     

b) Società finanziarie     

c) Clientela 332.504.344               25.461.350 

2) Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria 55.350.843               57.192.604 

a) Banche     

b) Società finanziarie     

c) Clientela 55.350.843               57.192.604 

3) Garanzie rilasciate di natura commerciale 4.747.358                 4.545.263 

a) Banche     

b) Società finanziarie     

c) Clientela 4.747.358                 4.545.263 

4) Impegni irrevocabili a erogare fondi     

a) Banche     

    i) a utilizzo certo     

    ii) a utilizzo incerto     

b) Società finanziarie     

    i) a utilizzo certo     

    ii) a utilizzo incerto     

c) Clientela     

    i) a utilizzo certo     

    ii) a utilizzo incerto     

5) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di  
     protezione 

    

6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 8.582.969                 7.116.129 

7) Altri impegni irrevocabili 20.203.150                 9.588.743 

a) a rilasciare garanzie 20.203.150                 9.588.743 

b) altri    

Totale 421.388.664 103.904.088 
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La tabella rappresenta il valore lordo degli impegni e delle garanzie finanziarie e commerciali in essere al 31.12.2020. 

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda le garanzie a prima perdita, il valore delle stesse al 31.12.2020 era pari a euro 29.449.120 (euro 

24.819.741 al 31.12.2019), nella tabella è riportato l’importo indicato corrisponde al Fondo monetario (cap) e ai i fondi presenti nella voce 100 

Fondi per rischi e oneri del passivo. 

D.2 Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione 

Voce 

Totale 31.12.2020 Totale 31.12.2019 

Valore 
lordo 

Rettifiche  
di valore 

Valore netto 
Valore 
lordo 

Rettifiche  
di valore 

Valore netto 

1. Attività non deteriorate             

 - da garanzie             

   - di natura commerciale             

   - di natura finanziaria             

2. Attività deteriorate 8.404.909  3.568.359  4.836.550  9.554.414 4.905.461 4.648.953 

 - da garanzie             

   - di natura commerciale 1.975.091  36.000  1.939.091           2.019.596              113.075           1.906.521  

   - di natura finanziaria 6.429.818  3.532.359  2.897.459  7.534.818 4.792.386          2.742.432  

Totale 8.404.909  3.568.359  4.836.550  9.554.414 4.905.461 4.648.953 

 

Trattasi delle posizioni dei soci per le quali il Confidi ha già provveduto, a norma di convenzione, ad effettuare il pagamento quale escussione 

di garanzie e per le quali non risultano ultimate le azioni legali di recupero. Le rettifiche di valore rappresentano le perdite attese stimate sulle 

singole posizioni a contenzioso. Per ulteriori dettagli si rinvia al commento della voce 40. dell'attivo. 
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D.3 Garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità 

Tipologia di rischio assunto 

Garanzie rilasciate non deteriorate Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze Altre Garanzie deteriorate 

Contro garantite Altre Contro garantite Altre Contro garantite Altre 
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Garanzie rilasciate con assunzione 
di rischio di prima perdita 

                          
                       
 

 7.855.806  7.858.634    72.788  72.788    654.375  654.375  

- garanzie finanziarie a prima 
richiesta 

 7.858.634  7.858.634    72.788  72.788    654.375  654.375  

- altre garanzie finanziarie            

- garanzie di natura commerciale            

Garanzie rilasciate con assunzione 
di rischio di tipo mezzanine 

            

- garanzie finanzi. a prima richiesta             

- altre garanzie finanziarie             

- garanzie di natura commerciale             

Garanzie rilasciate pro quota 326.772.377  428.518  49.328.290  2.466.482  1.633.132  248.231  7.969.637  7.969.637  2.220.095  115.736  4.679.013  3.082.101  

- garanzie finanz. a prima richiesta 326.051.475  403.324  3.435.413  142.297  311.091  40.555  23.129  23.129  2.162.923  95.893  520.313  346.132  

- altre garanzie finanziarie 465.902  3.264  41.473.520  2.170.712  1.322.041  207.676  7.946.509  7.946.509  57.171  19.843  4.085.700  2.688.518  

- garanzie di natura commerciale 255.000  21.930  4.419.358  153.473        73.000  47.450  

Totale 326.772.377  428.518  57.184.097  10.322.288  1.633.132  248.231  8.042.426  8.042.426  2.220.095  115.736  5.333.388  3.736.475  

L’importo indicato nella colonna denominata “valore garantito” si riferisce, per garanzie sussidiarie e prima richiesta, alla quota di rischio effettivamente in essere, calcolata in base alla percentuale 

della garanzia rilasciata sull’importo degli affidamenti attivi al 31.12.2020. Per le garanzie cartolarizzate corrisponde al valore del Fondo monetario costituito a pegno delle garanzie perfezionate. 
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D.4 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie 

Tipo garanzie ricevute Valore lordo 

Controgaranzie a fronte di: 

Garanzie 
rilasciate 

con 
assunzione 
di rischio 
di prima 
perdita 

Garanzie 
rilasciate 

con 
assunzione 
di rischio 

di tipo 
mezzanine 

Garanzie rilasciate pro 
quota 

- Garanzie finanziarie a prima richiesta controgarantite da: 328.525.489    316.368.351  

         - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) 328.163.160    315.975.022  

         - Altre garanzie pubbliche     

         - Intermediari vigilati     

         - Altre garanzie ricevute 362.329    393.329  

- Altre garanzie finanziarie controgarantite da: 1.845.114    1.508.806  

         - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96) 1.845.114                              1.508.806  

         - Altre garanzie pubbliche     

         - Intermediari vigilati     

         - Altre garanzie ricevute     

- Garanzie di natura commerciale controgarantite da: 255.000    215.500  

         - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96) 85.000    45.500  

         - Altre garanzie pubbliche     

         - Intermediari vigilati     

         - Altre garanzie ricevute 170.000    170.000  

Totale 330.625.604    318.092.657  

 

D.4a Garanzie rilasciate: importo delle controgaranzie su nuovi finanziamenti connessi a COVID-19 

Tipo garanzie Valore lordo 

Controgaranzie a fronte di  

Garanzie 
rilasciate con 
assunzione di 

rischio di prima 
perdita 

Garanzie 
rilasciate con 
assunzione di 
rischio di tipo 
mezzanine 

Garanzie 
rilasciate pro 

quota 

          

 - 
garanzie finanziarie a prima richiesta controgarantite da 
Fondo di garanzie per le PMI (L. 662/96) 

       297.151.039             290.955.182  

 - 
altre garanzie finanziarie controgarantite da Fondo di 
garanzia per le PMI (l. 662/96) 

  
      

Totale         297.151.039           290.955.182  
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D.5 Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto  

Tipologia di rischio assunto 

Garanzie in essere a fine 
esercizio 

Garanzie rilasciate nell'esercizio 

su singoli debitori 
su più 

debitori 
su singoli debitori 

su più 
debitori 

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita     

    - garanzie finanziarie a prima richiesta 607   243   

    - 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 2.537                           2.231   

    - altre garanzie finanziarie  1.851                              334   

    - garanzie di natura commerciale 135                                22   

Totale 5.130   2.830   

 

D.6 Garanzie (reali o personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo mezzanine: importo delle attività 

sottostanti 

Importo delle attività 
sottostanti alle garanzie 

rilasciate 

Garanzie rilasciate non 
deteriorate 

Garanzie rilasciate deteriorate: 
sofferenze 

Altre Garanzie deteriorate 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre 

- Crediti per cassa       

- Garanzie 26.814.120  700.053  1.934.947  

Totale 26.814.120  700.053  1.934.947  

 

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

Tipo Garanzie Valore nominale 
Importo delle 

controgaranzie 
Fondi Accantonati 

- Garanzie finanziarie a prima richiesta:    

     A. Controgarantite    

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)    

       - Altre garanzie pubbliche    

       - Intermediari vigilati    

       - Altre garanzie ricevute    

     B. Altre    

- Altre garanzie finanziarie: 42.908   42.908    

     A. Controgarantite    

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)    



 Bilancio e relazioni dell’esercizio 2020 

115 

 

Tipo Garanzie Valore nominale 
Importo delle 

controgaranzie 
Fondi Accantonati 

       - Altre garanzie pubbliche    

       - Intermediari vigilati    

       - Altre garanzie ricevute    

     B. Altre 42.908   42.908    

- Garanzie di natura commerciale:    

     A. Controgarantite    

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)    

       - Altre garanzie pubbliche    

       - Intermediari vigilati    

       - Altre garanzie ricevute    

     B. Altre    

Totale 42.908                                                         42.908    

 

D.8 Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso 

Tipo Garanzie Valore nominale 
Importo delle 

controgaranzie 
Fondi Accantonati 

- Garanzie finanziarie a prima richiesta: 2.408    2.408  

     A. Controgarantite    

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)    

       - Altre garanzie pubbliche    

       - Intermediari vigilati    

       - Altre garanzie ricevute    

     B. Altre 2.408   2.408  

1.  Altre garanzie finanziarie: 73.802  73.802 

     A. Controgarantite    

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)    

       - Altre garanzie pubbliche    

       - Intermediari vigilati    

       - Altre garanzie ricevute    

     B. Altre 73.802  73.802 

2. Garanzie di natura commerciale:    

     A. Controgarantite    

       - Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)    

       - Altre garanzie pubbliche    

       - Intermediari vigilati    

       - Altre garanzie ricevute    

     B. Altre    

Totale 76.210  76.210 
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D.9 Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: in sofferenza 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura 
finanziaria a prima 

richiesta 

Altre garanzie di natura 
finanziaria 

Garanzie di natura 
commerciale 

Contro 
garantite 

Altre 
Contro 

garantite 
Altre 

Contro 
garantite 

Altre 

(A) Valore lordo iniziale 733.912 725.593 1.319.772 8.472.752  50.000  

(B) Variazioni in aumento: 59.570  74.906  155.085  1.077.779    

      b1) trasferimenti da garanzie non deteriorate    313.030    

      b2) trasferimenti da altre garanzie deteriorate 58.615  71.223  150.000  651.877    

     b3) altre variazioni in aumento 955  3.683  5.085  112.872    

(C) Variazioni in diminuzione: 482.391  77.318  152.816  1.604.022              50.000  

     c1) uscite verso garanzie non deteriorate                 50.000  

    c2) uscite verso altre garanzie deteriorate   37.749  68.226      

    c3) escussioni 471.394  73.769  3.500  600.603    

    c4) altre variazioni in diminuzione 10.997  3.549  111.568  935.194    

(D) Valore lordo finale 311.091  723.182  1.322.041  7.946.509                      -    

 

D.10 Variazione delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: altre  

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura 
finanziaria a prima richiesta 

Altre garanzie di natura 
finanziaria 

Garanzie di natura 
commerciale 

Contro 
garantite 

Altre 
Contro 

garantite 
Altre Contro garantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale 1.537.683 2.767.035 217.180  7.492.329  161.000 

(B) Variazioni in aumento: 1.627.408  1.684.351  91.286  2.737.004   25.000  

     b1) trasferimenti da garanzie non 
deteriorate 

1.626.806  1.682.456  53.537  2.619.376   25.000  

     b2) trasferimenti da altre garanzie in 
sofferenza 

                                                             37.749  68.226                                       

     b3) altre variazioni in aumento 602  1.895                                 49.402    

(C) Variazioni in diminuzione: 1.002.168  1.996.126  251.295  6.143.633   113.000  

     c1) uscite verso garanzie non 
deteriorate 

799.343  1.001.685  48.685  3.666.829   113.000  

     c2) uscite verso garanzie in sofferenza 58.615  71.223  150.000  651.877    

     c3) escussioni                                25.000  1.000  95.066                                       

     c4) altre variazioni in diminuzione 144.210  898.218  51.610  1.729.861    

(D) Valore lordo finale 2.162.923  2.455.260  57.171  4.085.700   73.000  
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D.11 Variazione delle garanzie (reali o personali) rilasciate non deteriorate 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura finanziaria 
a prima richiesta 

Altre garanzie di natura 
finanziaria 

Garanzie di natura 
commerciale 

Contro 
garantite 

Altre 
Contro 

garantite 
Altre 

Contro 
garantite 

Altre 

(A) Valore lordo iniziale 18.541.309  25.975.559  746.443           38.944.128  85.000  4.249.263  

(B) Variazioni in aumento: 314.377.892  24.707.472  64.230  16.227.662  170.000  899.400  

     b1) garanzie rilasciate 313.168.793  23.252.995  5.000  12.082.077  170.000  736.400  

     b2) altre variazioni in aumento 1.209.098  1.454.477  59.230  4.145.584   163.000  

(C) Variazioni in diminuzione: 6.867.726  20.418.499  344.770  13.713.269   729.305  

     c1) garanzie non escusse 5.162.045  9.450.826  222.365  9.750.228   534.305  

     c2) trasferimenti a garanzie 
deteriorate 

1.626.806  1.682.456  53.537  2.932.406   25.000  

     c3) altre variazioni in diminuzione 78.875  9.285.217  68.867  1.030.635   170.000  

(D) Valore lordo finale 326.051.475  30.264.532  465.902  41.458.520  255.000  4.419.358  

 

D.12 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi  

Causali/categorie  IMPORTO  

A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi inziali  28.332.849  

B. Variazioni in aumento 8.426.238  

B.1 Rettifiche di valore da attività finanziarie impaired acquisite o originate 1.908.847  

B.2 altre rettifiche di valore/accantonamenti 5.233.237  

B.3 perdite da cessione   

B. 4 modifiche contrattuali senza cancellazione   

B.5 altre variazioni in aumento 1.284.154  

C. Variazioni in diminuzione 7.587.823  

C1. Riprese di valore da valutazione   2.538.686  

C.2 riprese di valore da incasso 709.779  

C.3 utile di cessione   

C.4 write-off 2.112.108  

C.5 modifiche contrattuali senza cancellazione   

C.6 altre variazioni in diminuzione  2.227.250  

D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali 29.171.264  

Si precisa che nella tabella sono compresi anche gli adeguamenti dei fondi sulle garanzie a prima perdita perfezionate nell’esercizio. I fondi 

sulle garanzie a prima perdita sono aumentati rispetto al 31.12.2019 di euro 1.466.840 con un impatto a conto pari a euro 227.348. 
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D.13 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni 

PORTAFOGLI  
IMPORTO 
31.12.2020 

IMPORTO 
31.12.2019 

 1. Attività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico    

 2.  Attività finanziarie valutate a fair value con impatto a sulla redditività complessiva  6.162.056               6.164.354 

 3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  4.511.981               4.265.444 

 4. Attività materiali    

    di cui: attività materiali che costituiscono rimanenze    

Sono riferiti ai fondi monetari e ai conti vincolati in base alle convenzioni in essere con gli Istituti di Credito o in base a normative statali (Fondo 

Usura). 

 

D.14 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali o personali) rilasciate nell’esercizio: valore complessivi  

Tipologia di rischio assunto 

Commissioni attive 
Commissioni passive per 
controgaranzie ricevute 

Commissioni 
passive per 
collocament
o di garanzie 
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Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita  182.755      

      - garanzie finanziarie a prima richiesta   182.755      

      - 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 168.471  322.060  21.036     

      - garanzie finanziarie a prima richiesta  168.411 7.514 21.036     

        commissioni da garanzia       

      - altre garanzie finanziarie        

        commissioni da garanzia 60 309.721     

      - garanzie di natura commerciale     4.826      

Totale 168.411  504.815 21.036     
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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) 

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 

Importo garantito 
Ammontare 

attività 
sottostanti 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo garantito 

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA   340.215    2.307.414  

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E 
MINIERE 

  881.606    1.207.232  

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE   6.144.685    101.339.054  

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, 
VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

  100.678  
  

2.205.445  

E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, 
ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

  532.928  
  

3.846.752  

F - COSTRUZIONI   8.617.639    57.294.053  

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL 
DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

  6.891.011  
  

70.646.033  

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO   2.397.068    20.350.274  

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 

  1.218.380  
  

72.464.116  

J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   164.805    6.267.662  

K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE      216.662  

L - ATTIVITA' IMMOBILIARI   567.609    4.207.414  

M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 

  684.933  
  

11.289.850  

N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 

  585.025  
  

11.483.413  

P - ISTRUZIONE        1.365.531  

Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE   27.625    2.297.343  

R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

  17.378  
  

4.035.820  

S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI   277.534    5.467.772  

Totale   29.449.120    378.291.840  
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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) 

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 
Importo 

garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 

TRENTINO ALTO ADIGE                            28.818.447           370.315.527  

LOMBARDIA                                      536.195               4.876.807  

VENETO                                         79.478               2.725.806  

ABRUZZO                                                         135.000  

TOSCANA                                                           67.888  

SARDEGNA                                                          67.807  

SICILIA                                        15.000                    52.501  

ESTERO                                                            26.963  

PUGLIA                                                            23.539  

Totale  29.449.120           378.291.840  

D.17 Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (numero dei 
soggetti garantiti) 

Tipologia di rischio assunto 
Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita 

Garanzie 
rilasciate con 
assunzione di 
rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie rilasciate 
pro quota 

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA                                         4                          51  

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE                                       10                          17  

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE                                     109                        818  

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E 
ARIA CONDIZIONATA 

                                        1                            7  

E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

                                      10                          20  

F - COSTRUZIONI                                     171                        962  

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

                                    139                        867  

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO                                       51                        332  

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE                                       49                        778  

J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE                                         5                          89  

K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE                                        -                              7  

L - ATTIVITA' IMMOBILIARI                                         6                          43  

M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE                                       15                        149  
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Tipologia di rischio assunto 
Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita 

Garanzie 
rilasciate con 
assunzione di 
rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie rilasciate 
pro quota 

N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 

                                      12                        123  

P - ISTRUZIONE                                        -                            17  

Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE                                         2                          25  

R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

                                        1                          50  

S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI                                       22                        168  

Totale                                     607                     4.523  

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 

TRENTINO ALTO ADIGE                                                               595                     4.457  

LOMBARDIA                                                                             8                          30  

VENETO                                                                                3                          24  

TOSCANA                                                                  4  

ABRUZZO                                                                  2  

CAMPANIA                                                                 2  

ESTERO                                                                   1  

PUGLIA                                                                   1  

SARDEGNA                                                                 1  

SICILIA                                                                               1                            1  

Totale                                     607                                                      4.523  

D.19 Stock e dinamica del numero di associati 

Associati Associati Attivi Non Attivi 

A. Esistenze iniziali                                  7.818                                2.844                                   4.974  

B. Nuovi associati                                  1.586                                1.309                                      277  

C. Associati cessati                                     328                                     -                                        328  

D. Esistenze finali                                  9.076                                4.153                                   4.923  
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F. OPERATIVITA’ CON FONDI DI TERZI 

F.1 Natura dei fondi e forme di impiego 

Voci/Fondi 

Totale 2020 Totale 2019 

Fondi pubblici 

 

Fondi pubblici 

 

di cui: a rischio proprio di cui: a rischio proprio 

1. Attività non deteriorate 66.125  13.225    77.135 15.427 

- leasing finanziario     

- factoring     

- altri finanziamenti     

di cui: per escussioni di garanzie e 
impegni 

    

- partecipazioni     

di cui: per merchant banking     

- garanzie e impegni 66.125  13.225  77.135  15.427  

2. Attività deteriorate 290.919  58.184  490.783  98.157  

2.1 Sofferenze 45.000  9.000  185.161 37.033 

- leasing finanziario     

- factoring     

- altri finanziamenti     

di cui: per escussioni di garanzie e 
impegni 

    

- garanzie e impegni 45.000  9.000  185.161 37.033 

2.2 Inadempienze Probabili 245.919  49.184  305.621 61.124 

- leasing finanziario     

- factoring     

- altri finanziamenti     

di cui: per escussioni di garanzie e 
impegni 

    

- garanzie e impegni 245.919  49.184  305.621 61.124 

2.3 Esposizioni scadute deteriorate     

- leasing finanziario     

- factoring     

- altri finanziamenti     

di cui: per escussioni di garanzie e 
impegni 

    

- garanzie e impegni     

Totale 357.045  71.409  567.918 113.584 
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F.2 Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio 

  Fondi pubblici 

  Valore lordo Rettifiche di valore Valore netto 

1. Attività non deteriorate                       13.225                          1.274    11.951  

- leasing finanziario    

- factoring    

- altri finanziamenti    

di cui: per escussioni di garanzie e impegni    

- garanzie e impegni                       13.225                          1.274                        11.951  

- partecipazioni    

di cui: per merchant banking    

2. Attività deteriorate                       58.184                        58.184   

2.1 Sofferenze                         9.000                          9.000   

- leasing finanziario    

- factoring    

- altri finanziamenti    

di cui: per escussioni di garanzie e impegni    

- garanzie e impegni                         9.000                          9.000   

2.2 Inadempienze Probabili                       49.184                        49.184   

- leasing finanziario    

- factoring    

- altri finanziamenti    

di cui: per escussioni di garanzie e impegni    

- garanzie e impegni                       49.184                        49.184   

2.3 Esposizioni scadute deteriorate    

- leasing finanziario    

- factoring    

- altri finanziamenti    

di cui: per escussioni di garanzie e impegni    

- garanzie e impegni    

Totale                       71.409                        59.458                        11.951  

Nelle tabelle sono esposte le garanzie rilasciate a valere sul “Fondo Usura” in gestione alla Cooperativa ai sensi della L. 108/96. 

Al 31.12.2020 risultano in essere 6 operazioni per un importo complessivo di affidamenti garantiti pari a euro 357.045 (8 posizioni per euro 

567.918 al 31.12.2019) con un rischio effettivo a carico del fondo di euro 285.636 (euro 454.334 nel 2019). 

Il Fondo stanziato dal MEF a fine esercizio presenta un saldo di euro 1.081.492 ed è registrato nella voce 80. Altre Passività.  
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Sezione 3 – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA 

 

3.1 RISCHIO DI CREDITO 
 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 

L’esercizio 2020 si caratterizza per un notevole aumento dei volumi dei crediti di firma a seguito dell’entrata in vigore del le misure previste a 

livello nazionale e provinciale a sostegno dell’economia per far fronte all’emergenza da Covid-19, ed in particolare all’attuazione del Protocollo 

d’intesa fra Provincia Autonoma di Trento, Banche e Confidi (Protocollo Ripresa Trentino), e dei decreti “Cura Italia” e “Liquidità” e del 

conseguente primario ruolo individuato per il Confidi in tali iniziative. 

Lo stock di garanzie passa da 112.018.958 euro di fine 2019 a 422.051.665 euro del 31.12.2020 con una variazione percentuale di +277% e 

assoluta di 310mln. 

L’aumento ha riguardato in via esclusiva lo stock delle garanzie performing il cui aggregato passa da 88,5mln di dicembre 2019 a 402,9mln del 

31.12.2020 (+355%). Per quanto attiene al credito non performing continua l’arretramento passando da un rischio di 23,4mln a un rischio di 

19,1mln con una diminuzione percentuale del 18,5%. L’incidenza del credito deteriorato sul totale del portafoglio garanzie si assesta al 4,53% 

rispetto al 20,69% di fine 2019. 

2. Politiche di gestione del rischio di credito  

a) i principali fattori di rischio 

Il rischio di credito è definito come il rischio di subire perdite derivanti dall’insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti 

affidate. In senso più ampio è il rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte nei confronti della quale esiste 

un’esposizione generi una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria. 

Nel 2020 le attività di rischio nominali sono risultate pari a 518.379.855 euro, in netta crescita rispetto al 2019. Anche le attività di rischio 

ponderate (RWA) sono aumentate ancorché in misura meno evidente assestandosi a 114.173.504 euro dell’anno precedente. Tale crescita più 

ridotta è da ricondursi alla presenza dello strumento di mitigazione dato dalla riassicurazione del Mediocredito Centrale che ha riguardato la 

totalità dei rapporti a valere del Protocollo Ripresa Trentino. L’assorbimento di capitale a fronte del rischio creditizio passa dunque da 6.238.440 

a 6.850.410. 

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

Il Consiglio di Amministrazione del Confidi ha emanato il Regolamento “Credito e Garanzie” che definisce le linee guida per la 

gestione/misurazione/controllo del rischio e stabilisce il quadro delle responsabilità nell’ambito del processo credito. 

Il processo del credito viene disciplinato, inoltre, attraverso disposizioni operative interne emanate dalla Direzione Generale e dai Responsabili 

delle unità operative. Questa soluzione, rispondente all’esigenza di presidiare il rischio di credito e nello stesso tempo garantire tempi celeri di 

risposta ai Soci, viene presidiata da controlli informatici insiti nel sistema gestionale e monitorata dall’Ufficio Controllo Rischi/Compliance. Per 

quanto riguarda il rischio di credito collegato alla gestione della liquidità e del Portafoglio Titoli di proprietà, il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato e tenuto aggiornato il “Regolamento Finanza” ed ha inoltre adottato un “Regolamento per la liquidità” che stabilisce soglie prudenziali 

e procedure di allerta interne per prevenire shock di liquidità. 

È stato definito un sistema di deleghe per la concessione di credito per cassa o di firma, che prevede una segmentazione dei poteri deliberativi 

attribuiti al Comitato Esecutivo e alla Direzione Generale sulla base della classe di rischio anagrafico attribuito al richiedente e dell’importo del 

rischio massimo in essere e assumibile per singola azienda o gruppo di rischio. Il controllo delle deleghe è assicurato in primis dalla procedura 

informatica ma è anche oggetto di specifiche verifiche da parte della funzione di Controllo Rischi. 

Sono in vigore matrici per disciplinare i controlli di linea che, attualmente, risultano in revisione per un periodico aggiornamento. 

Con riguardo alla fase di assunzione dei rischi, il Confidi svolge un’accurata analisi istruttoria delle posizioni utilizzando informazioni qualitative 

e quantitative, rilevabili anche da database pubblici (es: Centrale Rischi, visure catastali) e privati (Società fornitrici di informazioni commerciali).  

La valutazione del merito di credito si basa sull’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa richiedente e del 

gruppo di rischio cui essa appartiene. Questa analisi si integra con l’esame degli elementi qualitativi che consentono di apprezzarne le strategie 

di sviluppo, la stabilità del governo aziendale, l’adeguatezza della struttura organizzativa e il posizionamento di mercato. La valutazione della 
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natura e della qualità dell’indebitamento bancario è svolta interrogando la Centrale rischi mentre si utilizzano info provider esterni per verificare 

la presenza di eventi negativi a carico dell’impresa/dell’imprenditore. La consistenza immobiliare è documentata acquisendo direttamente visure 

tavolari. Da un punto di vista organizzativo l’Ufficio Istruttorie è responsabile della determinazione del merito creditizio ai sensi del regolamento 

aziendale; la Direzione valuta la relazione tecnica prodotta da questa unità e delibera la richiesta se entro i propri poteri o la propone all’organo 

collegiale deputato.  

L’ufficio Monitoraggio aggiorna mensilmente le esposizioni da un punto di vista quantitativo, raccoglie dalle banche e da appositi info provider 

elementi informativi utili per una preventiva gestione di segnali di deterioramento e per una corretta classificazione del rischio. 

Il Responsabile del Servizio crediti – sulla base di questo quadro e di quello rinveniente dalle analisi istruttorie – attiva, ove necessario, i contatti 

con l’impresa finanziata per approfondire la situazione economico/finanziaria e per gestire eventuali interventi volti al ripristino della qualità 

creditizia. Inoltre, elabora le informazioni acquisite anche al fine di proporre alla Direzione le variazioni del grado di rischio delle esposizioni da 

sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

L’Ufficio Contenzioso supporta la Direzione nella gestione delle garanzie per le quali sia intervenuta la richiesta di escussione da parte delle 

banche valutando la sussistenza delle ragioni di credito e la correttezza degli ammontari richiesti in base alle convenzioni vigenti con gli istituti 

finanziatori. Coordinato dal Direttore, l’ufficio si interfaccia con i legali esterni per le azioni di recupero giudiziale e stragiudiziale del credito, sia 

esso rinveniente da garanzie escusse sia da mutui diretti revocati. 

L’Ufficio Controllo Rischi/Compliance fornisce periodicamente alla Direzione Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 

reportistica sulla segmentazione e rischiosità del Portafoglio garanzie e mutui diretti. La misurazione del rischio di credito per quanto attiene 

l’attività di erogazione di crediti di firma e mutui e la gestione del Portafoglio Titoli di proprietà, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, 

viene effettuata secondo il Metodo Standardizzato. 

c) i metodi di misurazione delle perdite attese ai sensi di quanto previsto dall’IFRS 7, paragrafo 35F, lettere a), b), c) e d), nonché 

paragrafo 35G 

Il principio contabile IFRS 9, entrato in vigore dal 1° gennaio 2018, prevede un modello di impairment caratterizzato da una visione prospettica 

(c.d. forward-looking) e dall’obbligo di iscrivere le rettifiche di valore anticipando la manifestazione di potenziali perdite calcolate sull’intera vita 

utile del credito (lifetime). 

A questo scopo, Confidi Trentino Imprese si è avvalso degli strumenti messi a disposizione nella procedura informatica da Galileo Network SpA 

e sviluppati con il supporto metodologico di Cerved per la determinazione dello staging e il calcolo della ECL sui rapporti creditizi (garanzie e 

mutui diretti) negli stage 1 e 2. Per lo svolgimento dell’SPPI test, lo staging e l’impairment dei titoli di debito il supporto metodologico è invece 

fornito da Prometeia. I dettagli tecnici sono diffusamente descritti nella parte A della presente nota integrativa. 

Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19 

La crisi pandemica ha indotto il Confidi ad apportare delle modifiche ai modelli di valutazione e misurazione degli strumenti finanziari 

correntemente utilizzati.  

L’esigenza è emersa in particolare dall’osservazione che la massiccia adozione di moratorie sui finanziamenti da parte del sistema bancario 

porta con sé il rischio di rendere le serie storiche sui tassi di default non rispondenti alla reale evoluzione dello stato di salute delle imprese. 

Questo effetto è emerso con tutta evidenza da un’analisi condotta dalla casa di software Galileo con Cerved che ha comparato le proiezioni dei 

tassi di default del sistema bancario che si avrebbero tenendo conto delle moratorie effettuate e delle proiezioni che si avrebbero escludendo 

le moratorie. Se si tenesse conto delle moratorie e dei fenomeni quali il blocco delle richieste di rientro dei fidi per tutte le imprese che hanno 

segnalato lo stato di crisi legato alla pandemia, così come da indicazioni EBA e Banca d’Italia, i tassi di default risulterebbero migliorativi rispetto 

alla reale situazione e si andrebbero ad effettuare accantonamenti meno prudenziali. 

Alla luce di questa analisi ai fini del calcolo delle PD e delle LGD e della proiezione degli scenari forward-looking si è deciso di considerare le 

sole serie storiche fino al 31/12/2019 per non falsare l’andamento dei default. 

Un ulteriore aggiustamento prudenziale rispetto al modello solitamente in uso ha visto l’eliminazione dal set degli scenari del cosiddetto scenario 

Best, ovvero quello migliorativo rispetto a quello base, limitandosi in questa situazione congiunturale a profilare solo l’aggiunta di uno scenario 

peggiorativo. 

Da entrambe queste assunzioni ne è derivato per il modello di valutazione un’impostazione di parametri di perdita più severi con conseguenti 

maggiori accantonamenti per le svalutazioni collettive sugli stage 1 e 2. Per lo stage 3 oggetto di svalutazione analitica il Confidi ha provveduto 

per propria determinazione al miglioramento dei tassi di coverage riconnessi con i dubbi esiti delle posizioni. 
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d) Tecniche di mitigazione del rischio utilizzate  

Al fine di mitigare il rischio di credito, il Confidi beneficia dei seguenti strumenti di mitigazione:  

a) le controgaranzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia acquisite costantemente, se presenti i requisiti di ammissibilità dell’operazione ai 

sensi delle Disposizioni operative del Fondo stesso; 

b) gli strumenti volti alla delimitazione alla “prima perdita” del rischio su un portafoglio di garanzie rilasciate; il rifer imento è alla presenza di 

convenzioni con il sistema delle Casse rurali trentine per le garanzie “cappate”, e Unicredit per le tranched cover.  

Inoltre, viene acquisita la garanzia del Mediocredito Centrale anche per i mutui diretti laddove presentino i requisiti di ammissibilità. 

3.1 Esposizioni creditizie deteriorate 

Nel corso del 2020 le esposizioni creditizie deteriorate di firma e di cassa sono significativamente diminuite nei saldi rispetto all’esercizio 

precedente. La riduzione del portafoglio garanzie non performing è da ascrivere principalmente alle escussioni subìte nell’esercizio, al 

perfezionamento di accordi transattivi con le Banche, alla chiusura di posizioni senza perdite per il Confidi, nonché al rientro in Bonis di alcune 

posizioni classificate come inadempienze probabili, a seguito dell’applicazione dei nuovi criteri di calcolo della classificazione del credito insite 

nel nuovo applicativo utilizzato, Per quanto riguarda le posizioni a sofferenza registrate in bilancio, la riduzione è da imputare al passaggio a 

perdita delle posizioni per le quali risultavano concluse le azioni legali di recupero. In generale, l’esercizio si è caratterizzato anche da un transito 

meno intenso del portafoglio verso stati di default rispetto al 2019. 

Da un punto di vista organizzativo e regolamentare, Confidi verifica trimestralmente la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore 

(impairment) su ogni strumento o gruppo di strumenti finanziari. Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate in 

differenti categorie di rischio. I criteri di valutazione e classificazione delle posizioni fanno riferimento alle Disposizioni di Vigilanza e sono definiti 

nel Regolamento interno che regola il processo del credito, approvato dal Consiglio di Amministrazione. La fase di monitoraggio della posizione 

di rischio degli affidati ha l’obiettivo di verificare la stabilità nel tempo del giudizio di merito e del rischio assunto dal Confidi al momento 

dell’erogazione del credito e di identificare, con la massima tempestività possibile, eventuali posizioni per le quali sia aumentata la probabilità 

di insolvenza, salvaguardando conseguentemente la congruità patrimoniale e determinando le eventuali rettifiche di valore specifiche. Il 

monitoraggio avviene utilizzando dati interni relativi al rapporto tra l’impresa e il Confidi, dati esterni riferiti all’andamento del rapporto tra 

l’impresa e la Banca finanziatrice e da questa comunicati, dati provenienti dalla Centrale dei Rischi, dal Registro delle Imprese, da Sistemi di 

Informazione Creditizia, nonché ogni altra informazione esterna che possa sottendere un possibile deterioramento del rapporto. 

Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate nelle seguenti differenti categorie di rischio:  

• ritardati pagamenti 

• insoluti 

• scaduto deteriorato  

• inadempienza probabile  

• sofferenza di firma  

• sofferenza di cassa.  

La classificazione delle posizioni nelle categorie “sofferenza di firma”, “sofferenza di cassa” e “inadempienza probabile” è deliberata con cadenza 

mensile dal Consiglio di Amministrazione in base ai flussi informativi delle banche e trimestralmente in base ad analisi autonome di Confidi. I 

gradi di rischio “ritardati pagamenti” e “insoluti” consentono una migliore qualificazione del portafoglio in bonis, riguardano infatti posizioni non 

ancora classificate a deteriorato per le quali la procedura informatica rileva in automatico la presenza di ritardi nei pagamenti sia alla data che 

nel passato recente. 

L’attività di gestione delle posizioni in contenzioso è affidata all’Ufficio Contenzioso, di concerto con la Direzione Generale, che interviene 

successivamente alla revoca dell’affidamento bancario comunicata al Confidi in veste di garante. L’unità è incaricata: 

• dell’attivazione, del monitoraggio e del coordinamento dei soggetti cui compete il recupero; 

• della determinazione delle eventuali rettifiche di valore specifiche; 

• della quantificazione delle perdite definitive a seguito di avvenuto pagamento e dimostrata impossibilità di recupero delle somme sul 

debitore o sugli altri garanti.  

La Direzione Generale, periodicamente, relaziona al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sullo stato delle posizioni in 

contenzioso presenti in portafoglio. Tutte le posizioni di firma e di cassa sono oggetto di valutazione e gli accantonamenti in Bilancio sono 

determinati in base alle previsioni di perdita desumibili dalle informazioni periodiche provenienti dagli Istituti di Credito e/o in base a valutazioni 

interne. Le posizioni classificate nelle categorie “scaduto deteriorato”, “inadempienza probabile”, “sofferenza di firma” e “sofferenza di cassa” 
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sono oggetto di svalutazione analitica, mentre le posizioni “performing” di una svalutazione per perdita di valore collettiva (c.d. “impairment 

collettivo”), quantificata con il modello di calcolo della ECL (perdita attesa). Il calcolo parte da una base statistica che utilizza i dati storici delle 

PD e delle LGD relativi al nostro Confidi ed agli altri Confidi utenti della casa di software Galileo Network. 

Politiche di write off 

Il principio IFRS9 richiede di iscrivere un write – off riducendo l’esposizione lorda di un’attività finanziaria qualora non si abbiano aspettative 

ragionevoli di recuperare, in tutto o in parte, l’attività medesima. Il write – off, che può riguardare un’intera attività finanziaria oppure una sua 

parte, può essere contabilizzato prima che le azioni legali attivate al fine di procedere al recupero dell’esposizione siano concluse e non implica 

la rinuncia al diritto legale di recuperare la stessa. 

In generale, Confidi valuta la necessità di rilevare un write – off considerando questi fattori:  

• l’esistenza del diritto e della possibilità di recuperare le somme dovute;  

• la tipologia di esposizione;  

• l’anzianità di entrata fra le esposizioni deteriorate;  

• la presenza e il valore di eventuali garanzie accessorie reali o personali. 

Alla luce di questi fattori, Confidi Trentino Imprese nel 2020 ha individuato una serie di esposizioni che presentavano una o più caratteristiche 

tali da richiedere la rilevazione di un write – off quali: anzianità di default che azzerava sostanzialmente l’aspettativa di recupero, importi tali da 

rendere antieconomico procedere con iniziative di recupero del credito, valore della garanzia nullo o non recuperabile. 

Nel caso del pagamento di garanzie sussidiarie alle banche, le convenzioni stesse rimettono agli istituti di credito l’onere di esperire tutte le 

azioni di recupero utili al fine di contenere le perdite. Ciò significa che Confidi, laddove sia escusso, per questa forma tecnica generalmente non 

esercita ulteriori tentativi legali ma opera il write – off dello strumento finanziario. 

Nel 2020 non si sono operate acquisizioni di credito deteriorato. 

4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali ed esposizioni oggetto di concessioni  

L’attività di gestione dei mutui diretti erogati da Confidi si caratterizza talvolta per misure di concessione accordate a controparti che mostrano 

segnali di difficoltà finanziaria legate agli andamenti dell’impresa; queste misure sono volte a evitare un deterioramento irreversibile. Le 

rinegoziazioni non sono di natura commerciale ma sono rimodulazioni dei piani di ammortamento accordate per consentire ai clienti di restituire 

le somme con tempi e scadenze più favorevoli rispetto ad una contrazione della loro capacità restituiva. La più diffusa delle forme di 

rinegoziazione è quella che prevede la sospensione temporanea del rimborso della quota capitale di alcune rate con conseguente allungamento 

della durata residua del rapporto. Nel 2020 sono state concesse forbearance a 6 clienti su altrettanti mutui; di queste, 3 sono riferite a controparti 

classificate non performing e, quindi, oggetto di impairment analitico coerente al grado di rischio. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA  

Si riportano le tabelle relative alle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio. 

1. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio) 

Portafogli/qualità Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

Esposizioni 
scadute non 
deteriorate 

Altre 
esposizioni 

non 
deteriorate 

Totale 

1. 
Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato 

5.113.276 314.046  34    30.642.366   36.069.722 

2. 
Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività 
complessiva 

    35.419.281  35.419.281 

3. 
Attività finanziarie designate al fair 
value 

       

4. 
Altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair 
value 

    248.647   248.647 

5. 
Attività finanziarie in corso di 
dismissione 

        

Totale 2020 5.113.276 314.046 34  66.310.294  71.737.650 

Totale 2019 4.865.394 606.652 339.495 160.610 64.266.158  70.238.309 

2. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) 

Portafogli/qualità 

Deteriorate Non deteriorate 

Totale 
(esposizione 

netta) 
Esposizione 

lorda 

Rettifiche di 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Write-off 
parziali 

complessivi 
* 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

1. 
Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

11.335.849  5.908.493  5.427.356    31.000.593  358.226  30.642.367  36.069.722 

2. 

Attività finanziarie 
valutate al fair 
value con impatto 
sulla redditività 
complessiva 

    35.430.151  10.870  35.419.281  35.419.281 
 

3. 
Attività finanziarie 
designate al fair 
value 

        

4. 

Altre attività 
finanziarie 
obbligatoriamente 
valutate al fair 
value 

    248.647   248.647 248.647 

5. 
Attività finanziarie 
in corso di 
dismissione 

        

  Totale 2020 11.335.849  5.908.493  5.427.356   66.679.390  369.096  66.310.294  71.737.650 

  Totale 2019 12.894.364 7.082.823 5.811.541  64.632.817 207.049 64.425.768 70.237.309 
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3. Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio) 

Portafogli/qualità 

Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio 

da 1 
giorno a 
30 giorni 

da oltre 
30 giorni 
fino a 90 

giorni 

oltre 90 
giorni 

da 1 giorno 
a 30 giorni 

da oltre 30 
giorni fino 
a 90 giorni 

oltre 90 
giorni 

da 1 giorno 
a 30 giorni 

da oltre 30 
giorni fino a 

90 giorni 
oltre 90 giorni 

1. 

Attività 
finanziarie 
valutate al 
costo 
ammortizzato 

  8.377      92  2.462  5.307.187  

2. 

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value con 
impatto sulla 
redditività 
complessiva 

         

Totale 2020  8.377      92  2.462  5.307.187  

Totale 2019  24.740     254.566 20.856 4.935.768 
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4. Attività finanziaria, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi 

Causali/ 
Stadi di rischio 

Rettifiche di valore complessive 

Accantonamenti complessivi su 
 impegni a erogare fondi e garanzie 

finanziarie rilasciate 
Totale 

Attività rientranti nel  
primo stadio 

Attività rientranti nel  
secondo stadio 

Attività rientranti nel  
terzo stadio 

di cui: attività 
finanziarie 
impaired 

acquisite o 
originate 
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Esistenze iniziali 133.963 19.139  153.102 53.947   53.947 7.083.326  7.083.326  6.079.124 530.404 223.899 12.989.465 21.034.144 

Variazioni in aumento da attività 
finanziarie acquisite o originate 

4.005 3.949  7.954 2.783   2.783 684.167  684.167  626.658 142.404 79.672 70.516 987.497 

Cancellazioni diverse dai 
write-off 

(8.003) (5.700)  (13.702) (16.271)   (16.271) (84.591)  (84.591)  (14.637) (136.179) (65.449) (2.112.182) (2.428.375) 

Rettifiche/Riprese di valore nette 
per rischio di credito (+/-) 

48.911 (6.518)  42.393 138.892   138.892 293.039  293.039  (11.824) 652.525 1.292.321 420.456 2.839.625 

Modifiche contrattuali senza 
cancellazioni 

                 

Cambiamenti nella metodologia di 
stima 

                 

Write-off         (2.067.449)  (2.067.449)  (2.067.449)    (2.067.449) 

Altre variazioni                   

Rimanenze finali 178.876 10.870   189.746 179.351   179.351 5.908.493  5.908.493  4.611.873 1.189.155 1.530.442 11.368.255 20.365.442 

Recuperi da incasso su attività 
finanziarie oggetto di write-off 

        456.301        456.301 

Write-off rilevati direttamente a 
conto economico 

        13.541        13.541 
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5. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e 
nominali) 

Portafogli/qualità 

Valori lordi / valore nominale 

Trasferimento tra primo e 
secondo stadio 

Trasferimento tra secondo e terzo 
stadio 

Trasferimento tra primo e terzo 
stadio 
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1
. 

Attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato 

556.995  120.594  60.432   198.975  59.445  

2
. 

Attività finanziarie valutate al 
fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

      

3
. 

Impegni a erogare fondi e 
garanzie finanziarie rilasciate 15.413.562  1.590.850  752.747  2.375.409  1.733.087  294.446  

Totale 2020 15.970.556  1.711.445  813.179  2.375.409  1.932.062  353.891  

Totale 2019 3.441.436 424.708 1.125.812 233.670 2.671.014  

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 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda Rettifiche di valore 
complessive e 

accantonamenti 
complessivi                                               

Esposizione 
netta 

Write-off 
parziali 

complessivi*                     Deteriorate Non deteriorate 

A
. 

Esposizioni creditizie per cassa      

  a) Sofferenze  x    

  - di cui: esposizioni oggetto di concessione  x    

  b) Inadempienze probabili  x    

  - di cui: esposizioni oggetto di concessione  x    

  c) Esposizioni scadute deteriorate  x    

  - di cui: esposizioni oggetto di concessione  x    

  d) Esposizioni scadute non deteriorate x     

  - di cui: esposizioni oggetto di concessione x     

  e) Altre esposizioni non deteriorate x 23.778.022 6.724 23.771.298  

  - di cui: esposizioni oggetto di concessione x        

Totale A  23.778.022  6.724  23.771.298       

B
. 

Esposizioni creditizie fuori bilancio         

  a) Deteriorate  x      

  b) Non deteriorate x        

Totale B         

Totale (A+B)  23.778.022  6.724  23.771.298   
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6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda Rettifiche di valore 
complessive e 

accantonamenti 
complessivi                                                  

Esposizione 
netta 

Write-off 
parziali 

complessivi*                                                   Deteriorate Non deteriorate 

A. Esposizioni creditizie per cassa           

  a) Sofferenze 9.725.150   x                 4.611.873  5.113.276   

  - di cui: esposizioni oggetto di concessione      

  b) Inadempienze probabili 1.610.502   x                 1.296.456  314.046   

  - di cui: esposizioni oggetto di concessione 661.466                      622.573  38.893   

  c) Esposizioni scadute deteriorate 197   x                           163  34   

  - di cui: esposizioni oggetto di concessione                                   

  d) Esposizioni scadute non deteriorate  x         

  - di cui: esposizioni oggetto di concessione  x         

  e) Altre esposizioni non deteriorate  x           42.901.494                    362.372  42.539.122   

  - di cui: esposizioni oggetto di concessione  x                140.814                        8.240  132.574   

Totale A 11.335.849           42.901.494                 6.270.865  47.966.478   

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio          

  a) Deteriorate 17.229.040   x               12.142.868  5.086.171   

  b) Non deteriorate  x         383.956.474               10.753.634  373.202.840   

Totale B 17.229.040 383.956.474 22.896.502 378.289.012  

Totale (A+B) 28.564.888 426.857.968 29.167.367 426.255.489  

 

6.5 Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 

Causali / Categorie Sofferenze 
Inadempienza 

probabile 
Esposizioni 

scadute deteriorate 

A. Esposizione lorda iniziale 10.944.518  1.484.612  173.474  

  - di cui: esposizioni cedute non cancellate    

B. Variazioni in aumento 1.149.208  478.691  316.579  

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate  321.780  314.079  

B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate    

B.3 trasferimento da altre categorie di esposizioni deteriorate 129.093  108.537   

B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni    

B.5 altre variazioni 1.020.114  48.374  2.500  

C. Variazioni in diminuzione 2.337.098  373.902  489.856  

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate  59.426  362.123  

C.2 write-off 2.260.810    

C.3 incassi 76.288  167.974  3.969  

C.4 realizzi per cessioni    

C.5 perdite da cessione    

C.6 trasferimento ad altre categorie di esposizioni deteriorate  127.700  108.537  

C.7 modifiche contrattuali senza cancellazione    

C.8 altre variazioni in diminuzione  18.802  15.226  

D. Esposizione lorda finale 9.756.628  1.589.401  197  

  - di cui: esposizioni cedute non cancellate       

Nella tabella sono riportati i valori dei finanziamenti diretti e dei crediti da escussione garanzie. 
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6.5bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessione lorde distinte per qualità 

creditizia 

Causali / Categorie 
Esposizioni oggetto di 

concessioni: deteriorate 
Esposizioni oggetto di 

concessioni: non deteriorate 

A. Esposizione lorda iniziale                                             908.096                                              160.619  

  
- di cui: esposizioni cedute non cancellate     

B. Variazioni in aumento                                               56.644                                              108.065  

B.1 
ingressi da esposizioni non deteriorate non 
oggetto di concessioni 

                                                60.481  

B.2 
ingressi da esposizioni non deteriorate oggetto di 
concessioni 

   x  

B.3 
ingressi da esposizioni oggetto di concessioni 
deteriorate  

 x                                                47.583  

B.4 altre variazioni in aumento                                               56.644    

C. Variazioni in diminuzione                                             303.274                                              127.870  

C.1 
uscite da esposizioni non deteriorate non oggetto 
di concessioni 

 x    

C.2 
uscite verso esposizioni non deteriorate oggetto 
di concessioni 

                                              47.583   x  

C.3 
uscite verso esposizioni oggetto di concessioni 
deteriorate  

 x   

C.4 write-off     

C.5 Incassi                                               87.513                                                94.822  

C.6 realizzi per cessioni     

C.7 perdite da cessione     

C.8 altre variazioni in diminuzione                                             168.177                                                33.048  

D. Esposizione lorda finale                                             661.466                                              140.814  

  
- di cui: esposizioni cedute non cancellate     
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6.6 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive 

Causali / Categorie 

Sofferenze Inadempienza probabile 
Esposizioni scadute 

deterioriate 

Totale 

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni 

Totale 

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni 

Totale 

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni 

A. Esposizione lorda iniziale 6.079.124   895.013  559.017  87.344  22.254  

  
- di cui: esposizioni cedute non cancellate       

B. Variazioni in aumento 314.466   618.020  201.546  47.357   

B.1 
rettifiche di valore da attività finanziarie 
impaired acquisite o originale 

      

B.2 altre rettifiche di valore 63.411   498.539  194.880  17.710   

B.3 perdite da cessione       

B.4 
trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate 

111.924   49.322     

B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni       

B.6 altre variazioni in aumento 139.131   70.160  6.666  29.647   

C. Variazioni in diminuzione 1.781.717   216.577  137.990  134.537  22.254  

C.1 riprese di valore da valutazione 162.418   120.358  118.101  3.356   

C.2 riprese di valore da incasso 48.707   23.110  16.133  3.082   

C.3 utili da cessione       

C.4 write-off 1.555.955       

C.5 
trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate 

  57.509   49.322   

C.6 modifiche contrattuali senza cancellazione       

C.7 altre variazioni in diminuzione 14.637  15.600  3.756  78.778  22.254  

D. Rettifiche complessive finali 4.611.873   1.296.456  622.573  163  - 

  
- di cui: esposizioni cedute non cancellate       
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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 

Settore di attività economica 

Esposizioni creditizie per cassa Esposizioni fuori bilancio 
Totale 

esposizione 
netta 

Importo      
lordo 

Rettifiche 
di valore 

Importo     
netto 

Importo      
lordo 

Rettifiche 
di valore 

Importo     
netto 

Amministrazioni pubbliche e altri 
organismi internazionali 

31.847.571 8.090 31.839.481       31.839.481 

Banche e altre istituzioni finanziarie 
monetarie 

18.016.876 3.634 18.013.243       18.013.243 

Altre società finanziare 25.140.378 2.768 25.137.610 177.404 3.847 173.557 25.311.167 

Società non finanziarie 21.620.057 5.518.084 16.101.974 357.113.299 11.657.701 345.455.598 361.557.572 

Famiglie  2.993.924 745.015 2.248.910 35.311.841 2.651.984 32.659.857 34.908.766 

Totale 99.618.807 6.277.590 93.341.217 392.602.544 14.313.533 378.289.012 471.630.229 

 

 

9.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della controparte 

Confidi opera in misura preponderante in regione Trentino-Alto Adige. La rappresentazione per aree geografiche sul territorio nazionale non è 

significativa. 

 

 

9.3 Grandi esposizioni 

Ai sensi della normativa di vigilanza, si identifica come Grande esposizione un’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, che 

sia uguale o superiore al 10% del capitale ammissibile. Il portafoglio esposizioni del Confidi verso imprese affidate è caratterizzato da un elevato 

frazionamento, con un importo medio contenuto per singola pratica e, pertanto, al 31.12.2020 non sono presenti controparti clienti affidate con 

esposizioni classificabili come “grandi esposizioni” ai sensi della vigilanza prudenziale. 

Risultano, invece, avere queste caratteristiche il Mediocredito Centrale in veste di riassicuratore e lo Stato italiano con riferimento alla gestione 

della tesoreria. 

I dati di sintesi sono i seguenti: 

 

 
rischio netto 

esposizione 
ponderata 

Mediocredito Centrale 321.745.294   

Stato italiano 29.115.759   
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3.2 RISCHIO DI MERCATO 

Il Confidi non detiene un portafoglio allocato con specifica finalità di negoziazione (held for trading) e, pertanto, non risulta esposto, in termini di 

diretto impatto sul Conto Economico, ai rischi di mercato sul trading book, così come definiti nel Capitolo V, Sezione VII delle Istruzioni di 

Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale». I rischi connessi a tale attività sono già stati inclusi tra le attività disciplinate 

nell’ambito del rischio di credito. In ogni caso, il Confidi monitora costantemente, ai fini gestionali, la variazione di valore effettiva e potenziale 

del Portafoglio, con il supporto della reportistica fornita da Cassa Centrale Banca con il Servizio Rischio di Mercato, che evidenzia il valore a 

rischio dell’investimento (VaR, Value at Risk). Questo è calcolato con gli applicativi e la metodologia parametrica di Riskmetrics, su un orizzonte 

temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza al 99%, tenendo in considerazione le volatilità e le correlazioni tra i diversi fattori di 

rischio che determinano l’esposizione al rischio di mercato del portafoglio investito (tra i quali il rischio tasso, il rischio azionario, il rischio cambio 

e il rischio inflazione) Nel Regolamento “Finanza”, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono definiti limiti operativi che presidiano in 

modo ritenuto adeguato il rischio di incorrere in perdite. I limiti definiti riguardano la composizione del Portafoglio, il limite massimo di VAR e il 

limite massimo di riserva negativa dei titoli rientranti nella categoria contabile FVOCI. 

3.2.1. RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

Il rischio di tasso di interesse è il rischio attuale o prospettico di diminuzione del Patrimonio o del margine d’interesse, derivante dagli impatti 

delle variazioni avverse dei tassi di interesse. Il rischio di tasso di interesse viene quantificato utilizzando la metodologia prevista nelle 

Disposizioni di Vigilanza secondo la quale le attività, le passività e le poste fuori bilancio vanno classificate in 14 fasce temporali: le poste a 

tasso fisso sono ripartite in base alla loro vita residua, quelle a tasso variabile sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse. 

All’interno di ciascuna fascia temporale viene calcolata l’esposizione netta (compensazione tra posizioni attive e passive); tali valori vengono 

moltiplicati per fattori di ponderazione indicati da Banca d’Italia. Il totale di questi valori rappresenta la variazione di valore economico aziendale 

a fronte dell’ipotizzato scenario sui tassi di interesse. La Banca d’Italia fissa come soglia di attenzione il 20% del rapporto tra la somma della 

variazione a conto economico (come sopra determinata) e i fondi propri. Confidi non raccoglie risparmio tra il pubblico e nel l’attivo figurano 

strumenti a tasso fisso rappresentati da Titoli governativi, corporate, bancari e mutui diretti. La duration del portafoglio titoli a fine 2020 risultava 

contenuta ad un valore di 3,6 anni. 

Il Confidi – rispetto ai Fondi propri – risulta esposto in modo contenuto a questo fattore di rischio in considerazione del fatto che gli investimenti 

delle riserve di tesoreria sono orientati verso forme tecniche adeguatamente bilanciate nella durata e a tasso fisso e variabile. I finanziamenti 

per cassa, a tasso fisso, sono erogati in base a Plafond prestabiliti e di importo limitato; i mutui diretti rappresentano per Confidi un’attività 

residuale ai sensi delle disposizioni di vigilanza e vanno contenuti entro il rispetto del limite di prevalenza dell’attività di garanzia collettiva dei 

fidi. 

L’esposizione al rischio tasso di interesse del Confidi viene valutata in sede di predisposizione dell’Internal Capital Adeguacy Assessment 

Process (ICAAP), risulta ampiamente al di sotto della soglia di attenzione stabilita dalla Banca d’Italia e, di conseguenza, tale rischio non risulta 

rilevante per il Confidi. 

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie 
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1. Attività 12.658.320 6.702.722 11.206.352 9.930.988 15.683.566 3.618.412 11.925.478   

  1.1 Titoli di debito - 5.877.837 10.528.599 6.664.715 7.839.866 2.754.397 11.925.478   

  1.2 Crediti 12.658.320 824.885 677.753 3.266.273 7.843.700 864.015    

  1.3 Altre attività                 

2. Passività                 

  2.1 Debiti                 

  2.2 Titoli di debito                 

  2.3 Altre passività                 

3. Derivati finanziari                 

  Opzioni                 

  3.1 Posizioni lunghe                 

  3.2 Posizioni corte                 

  Altri derivati                 

  3.3 Posizioni lunghe                 

  3.4 Posizioni corte                 
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3.2.2 RISCHIO DI CAMBIO 

Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni 

detenute, indipendentemente dal portafoglio di allocazione. 

Il Confidi risulta esposto in modo contenuto a questo fattore di rischio in considerazione del fatto che gli investimenti delle riserve di tesoreria 

sono orientati verso forme tecniche adeguatamente bilanciate nella durata e a tasso fisso e variabile e in valuta euro. Il Regolamento “Finanza” 

fissa, inoltre, un limite massimo di investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta (10% del totale Portafoglio). Il Confidi, pur essendo 

esposto in modo contenuto a questo fattore di rischio, monitora costantemente, ai fini gestionali, la variazione di valore effettiva e potenziale del 

Portafoglio, con il supporto della reportistica fornita da Cassa Centrale Banca con il Servizio Rischio di Mercato. 

Alla data del 31.12.2020 sono presenti in Portafoglio tre strumenti finanziari in valuta (Dollari USA), che espongono il Confidi al rischio di cambio 

e che determinano, pertanto, un assorbimento patrimoniale. 

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati 

 

Voci 

Valute 

Dollari USA Sterline Yen Dollari 

canadesi 

Franchi 

svizzeri 

Altre valute 

1. Attività Finanziarie            

   1.1 Titoli di debito 2.650.243           

   1.2 Titoli di capitale             

   1.3 Crediti             

   1.4 Altre attività finanziarie             

2. Altre Attività             

3. Passività Finanziarie             

4. Altre passività             

5. Derivati              

   5.1 Posizioni lunghe             

   5.2 Posizioni corte             

Totale attività  2.650.243           

Totale passività             

Sbilancio (+/-) 2.650.243           

 

3.3 RISCHI OPERATIVI 
 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo  

Il Rischio Operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane o 

sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione della regolamentazione prudenziale include il rischio legale, ovvero il rischio di subire 

perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra–contrattuale ovvero da altre controversie, ma non 

considera quello strategico e di reputazione, oggetto di una specifica disciplina. Il rischio operativo rappresenta un rischio trasversale rispetto a 

tutti i processi aziendali e, in quanto tale, trova i presidi di controllo e di attenuazione nella disciplina in vigore (regolamenti, disposizioni attuative, 

deleghe, controlli di linea), che opera soprattutto in ottica preventiva.  

Di seguito evidenziamo le due tipologie di rischio operativo più rilevanti per il Confidi. 
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Rischio informatico e di interruzione dell’operatività 

Il modello organizzativo e operativo progettato dal Confidi prevede una forte dipendenza dalle tecnologie informatiche e telematiche che devono 

garantire efficienza e affidabilità. Pertanto, l’infrastruttura informatica rappresenta uno dei fattori critici di successo e il Confidi intende gestirla 

con pieno controllo, per evitare che errori e/o malfunzionamenti possano determinare un abbassamento del livello di servizio alle imprese socie 

e una dilatazione dei costi operativi dovuti ad operazioni manuali sui dati. Il rischio informatico può avere due tipi di manifestazione, tra loro 

interdipendenti:  

• abbassamento del livello di servizio e/o innalzamento dei costi ricorrenti di gestione del sistema informativo;  

• dilatazione dei costi di investimento, personalizzazione e manutenzione dei sistemi, in particolare dei pacchetti applicativi.  

Per controllare tali fonti di rischio, il Confidi ricorre all’outsourcing dei servizi informatici. La relazione con l’outsourcer GALILEO NETWORK, 

leader nel settore dei servizi informativi ai consorzi di garanzia collettiva fidi, è gestita in via diretta dal Responsabile della funzione IT e referente 

per la sua esternalizzazione, che riporta tempestivamente all’Ufficio Controllo Rischi/Compliance e all’Ufficio Antiriciclaggio ogni fatto o 

comportamento che possa pregiudicare l’operatività e che costituisca violazione dei service level agreement, attivandosi per l’immediato 

ripristino delle regolari condizioni di operatività. 

Rischio di non conformità alle norme  

La conformità alle norme dell’operatività complessiva dell’intermediario è garantita tempo per tempo dall’Ufficio Controllo Rischi/Compliance e 

dall’Ufficio Antiriciclaggio. L’Ufficio si avvale del supporto della Federazione Trentina della Cooperazione e della Federazione Nazionale dei 

Confidi Artigiani “FEDART-FIDI” per l’attività di analisi degli aggiornamenti normativi e per l’impostazione di percorsi di formazione interna. Un 

supporto rilevante arriva anche dal Servizio Compliance del provider informatico, che segue nel tempo l’evoluzione normativa e regolamentare 

che impatta sui confidi e accompagna i rilasci di nuove funzionalità con una fase di studio e analisi le cui risultanza vengono condivise con la 

base d’utenza. Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi, il Confidi adotta il metodo base (Basic Indicator Approach 

– BIA).  

Requisito patrimoniale per rischio operativo 

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi, il Confidi adotta il metodo base previsto dall’art. 315 del Regolamento 

UE 575/2013 (CRR). Nell’ambito di tale metodo la dotazione minima di fondi propri per il presidio del rischio operativo è pari al 15% della media 

triennale dell’indicatore rilevante – stabilito dall’art. 316 del medesimo regolamento – cioè la somma del margine di intermediazione e degli altri 

proventi di gestione. 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Indicatore rilevante 31.12.2020 7.399.083 

Indicatore rilevante 31.12.2019 7.652.740 

Indicatore rilevante 31.12.2018 14.342.872 

MEDIA TRIENNIO 2018-2020 9.798.232 

REQUISITO PATRIMONIALE RICHIESTO 1.469.735 

 

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o incapacità dell’intermediario di far fronte ai propri impegni di pagamento alla scadenza o 

dalla necessità di farvi fronte incorrendo in perdite economiche. Tale rischio può essere causato da incapacità/difficoltà di reperire fondi sul 

mercato (funding liquidity risk) ovvero dalla presenza di vincoli o limiti allo smobilizzo delle attività finanziarie detenute (market liquidity risk). Nel 

caso del Confidi, il rischio di liquidità è principalmente connesso all’ipotesi di non riuscire a far fronte tempestivamente all’escussione di 

sofferenze e ad altri esborsi connessi alla propria attività. 

La gestione di tesoreria è improntata al mantenimento di un asset allocation che consenta la facile liquidabilità degli investimenti finanziari, 

minimizzandone i possibili eventuali impatti economici. Il VAR e la duration del portafoglio di tesoreria sono contenuti; il saldo dei depositi liberi 

è congruo rispetto all’operatività ordinaria e monitorato costantemente. Confidi non raccoglie risparmio presso il pubblico, non è, quindi, esposto 

al rischio di concentrazione nelle fonti di provvista di liquidità. Inoltre, l’ente registra un sostanziale equilibrio tra i flussi in entrata e in uscita nel 

corso dell’esercizio, non caratterizzato da significativi momenti di necessità finanziarie ma da fabbisogni distribuiti in maniera equilibrata nei 

diversi mesi dell’anno. 
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Confidi vanta, inoltre, un significativo credito nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per contributi stanziati e da incassare. Questa 

somma è ritenuta monetizzabile per importi frazionati entro tempi utili ad affrontare eventuali shock imprevisti di liquidità. 

A presidio del rischio di liquidità è stato redatto apposito regolamento e la Funzione di Controllo Rischi rendiconta periodicamente sul rispetto 

dei parametri/soglie in esso previsti. 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie 
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Attività per cassa

A.1 Titoli di Stato 32.820  85.085      1.646.517 2.132.191   10.500.000 4.913.000 9.050.000   

A.2 Altri Titoli di debito 58.456      852.203    128.469      2.600.000   1.557.000 10.549.160 

A.3 Finanziamenti 12.650.204 725       2.306    22.353  881.537    754.897    3.436.494   4.719.670   3.185.386 860.056      

A.4 Altre attività 21.910.798 

Passività per cassa

B.1 Debiti verso:

- Banche

- Enti f inanziari

- Clientela

B.2  Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni "fuori bilancio"

C.1 Derivati f inanziari con scambio di capitale

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.2 Derivati f inanziari senza scambio di capitale

- Differenziali positivi

- Differenziali negativi

C.3 Finanziamenti da ricevere

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.5 Garanzie f inanziarie rilasciate 20.555  141.947    533.529    4.539.469   1.097.039   791.757    

C.6 Garanzie f inanziarie ricevute 727.064      139.638    

Voci/Scaglioni temporali
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Sezione 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 

 

4.1 IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa 

La nozione di patrimonio per il Confidi equivale alla nozione regolamentare di Fondi Propri. I Fondi Propri sono calcolati sulla base dei valori 

patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali 

IAS/IFRS e tenendo conto della disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l’emanazione del Regolamento (UE) n. 

575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 36/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell’ABE (Autorità 

Bancaria Europea), oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea. 

I Fondi Propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, 

conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità del Confidi, al fine di poterle utilizzare per 

fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi. 

Il Totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 

(Tier1) e dal capitale di classe 2 (Tier2 – T2); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common 

Equity Tier 1 - CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1). 

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li 

compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rett ificativi, positivi e 

negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio. 

I Fondi Propri del Confidi sono interamente costituiti da capitale CET1, ovvero di elevata qualità, e sono composti per oltre l’80% da riserve e 

per la restante parte da capitale sociale. Per limitare l’impatto sui Fondi Propri dell’aumento significativo degli accantonamenti per le perdite 

attese su crediti, derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS9, il Regolamento UE 2017/2395 consente agli intermediari finanziari 

per un periodo transitorio di includere nel CET1 una quota delle maggiori rettifiche di valore che si decrementa progressivamente nell’arco di 

tale periodo. Al 31.12.2020 in virtù dell’applicazione di tale previsione normativa i Fondi Propri hanno beneficiato di una maggiorazione pari 

euro 2.127.422. 

4.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 

Voci/Valori Importo 2020 Importo 2019 

1. Capitale 15.194.870 15.764.057 

2. Sovrapprezzi di emissione    

3. Riserve 67.259.100 61.543.365 

  - di utili 60.328.381 54.612.535 

     a) legale 45.863.689 40.147.842 

     b) statutaria 14.464.693 14.464.693 

     c) azioni proprie    

     d) Altre    

  - altre 6.930.718 6.930.830 

4. (Azioni proprie)    

5. Riserve da valutazione 719.856 324.496 

  - Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività 3.000 5.200 

  
- 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 

830.094 425.362 

  - Attività materiali    

  - Attività immateriali    
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Voci/Valori Importo 2020 Importo 2019 

  - 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 (113.238) (106.066) 

  
- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio      
netto 

   

6. Strumenti di capitale    

7. Utile (perdita) d'esercizio 1.277.329 5.682.594 

Totale 84.451.154 83.314.512 

4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività: composizione 

Attività/Valori  

Totale 2020 Totale 2019 

 Riserva 
positiva  

 Riserva 
negativa  

 Riserva 
positiva  

 Riserva 
negativa  

 1. Titoli di debito  837.411 (7.317) 496.136 (70.774) 

 2. Titoli di capitale  3.000   5.200   

 4. Finanziamenti          

Totale  840.411 (7.317) 501.336 (70.774) 

4.1.2.3 Riserva da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività: variazioni annue 

   Titoli di debito  
 Titoli di 
capitale  

 Finanziamenti  

1. Esistenze iniziali  425.363 5.200,00   

2. Variazioni positive  2.580.187     

  2.1   Incrementi di fair value  2.535.824     

  2.2   Rettifiche di valore per rischio di credito 19.542 x   

  2.3   Rigiro a conto economico di riserve negative da realizzo  24.821 x   

  2.4   Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli di capitale)       

  2.5   Altre variazioni        

3. Variazioni negative  2.175.456 2.200   

  3.1   Riduzioni di fair value  1.959.858 2.200   

  3.2   Riprese di valore per rischio di credito 27.810     

  3.3   Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo  187.788 x   

  3.4   Trasferimenti ed altre componenti di patrimonio netto (titoli di capitale)       

  3.5   Altre variazioni        

4. Rimanenze finali  830.094 3.000   
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4.2 IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 

In conformità a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari emanate dalla Banca d’Italia si rende noto che il 

Confidi, con riferimento all’Informativa al Pubblico, pubblicherà le informazioni richieste sul proprio sito internet al link 

www.confiditrentinoimprese.it. 

4.2.1 I FONDI PROPRI 

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa  

  Totale 2020 Totale 2019 

A.  Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali            82.701.422             77.147.555 

B.  Filtri prudenziali del patrimonio base:     

  B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) 2.127.422   

  B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) (57.698) (58.292) 

C.  Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre            84.771.146  77.089.263 

D.  Elementi da dedurre dal patrimonio di base    

E.  Totale patrimonio di base (TIER 1) (C-D)            84.771.146  77.089.263 

F.  Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali            84.771.146  77.089.263 

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)            84.771.146  77.089.263 

I.  Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare     

L.  Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I)            84.771.146  77.089.263 

M.  Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare     

N.  Patrimonio di vigilanza (E+L-M)             84.771.146  77.089.263 

Il Patrimonio di vigilanza non tiene conto dell’utile d’esercizio pari a euro 1.277.329; il valore del Patrimonio comprensivo dell’utile risulterebbe 

pari a euro 86.048.475. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.confiditrentinoimprese.it/
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4.2.2 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 

4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa 

Categorie/Valori 
Importi non ponderati Importi ponderati / requisiti 

2020 2019 2020 2019 

A. ATTIVITA' DI RISCHIO         

A.1 Rischio di credito e di controparte 518.379.851 194.746.771 114.173.504 103.973.998 

B. REQUISITI PATRIMONILAI DI VIGILANZA        

B.1 Rischio di credito e di controparte                       6.850.410  6.238.440 

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                       1.628.750  1.593.840 

B.5 Totale requisiti prudenziali                       8.479.160  7.832.280 

C. 
ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI 
VIGILANZA 

        

C.1 Attività di rischio ponderate                   141.347.601  130.564.106 

C.2 
Patrimonio di base/Attività di rischio 
ponderate (Tier 1 capital ratio) 

    59,97% 59,04% 

C.3 
Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio 
ponderate (Total capital ratio) 

    59,97% 59,04% 

 

Sezione 5 – PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

  Voci Totale 2020 Totale 2019 

10 Utile (Perdita) d'esercizio 1.277.329 5.682.594 

  Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico     

20 Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva: (2.312) (3.387) 

  a) variazioni di fair value (2.312) (3.387) 

  b) trasferimento ad altre componenti di patrimonio netto     

30 
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del 
proprio merito creditizio): 

    

  a) variazioni di fair value     

  b) trasferimento ad altre componenti di patrimonio netto     

40 
Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulle altre componenti 
reddituali: 

    

  a) variazioni di fair value (strumento coperto)     

  b) variazioni di fair value (strumento di copertura)     

50 Attività materiali     

60 Attività immateriali     

70 Piani a benefici definiti (7.173) 11.152 

80 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione     

90 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:     

100 Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico     
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  Voci Totale 2020 Totale 2019 

  Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico     

110 Copertura di investimenti esteri:     

  a) variazioni di fair value     

  b) rigiro a conto economico     

  c) altre variazioni     

120 Differenze di cambio:     

  a) variazioni di fair value     

  b) rigiro a conto economico     

  c) altre variazioni     

130 Copertura dei flussi finanziari:     

  a) variazioni di valore     

  b) rigiro a conto economico     

  c) altre variazioni     

  di cui: risultano delle posizioni nette     

140 Strumenti di copertura (elementi non designati):     

  a) variazioni di fair value     

  b) rigiro a conto economico     

  c) altre variazioni     

150 
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva: 

404.732 939.049 

  a) variazioni di fair value 575.967 802.641 

  b) rigiro a conto economico (171.235) 136.408 

  - rettifiche da deterioramento (8.268)   

  - utili/perdite da realizzo (162.967) 136.408 

  c) altre variazioni     

160 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione     

  a) variazioni di valore     

  b) rigiro a conto economico     

  c) altre variazioni     

170 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:     

  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 reddituali senza rigiro a conto economico     

190 Totale altre componenti reddituali 395.247 946.814 

200 Redditività complessiva (Voce 10+190) 1.672.576 6.629.408 
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Sezione 6 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
 

6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica  

Come richiesto dallo IAS 24 par. 17, nelle tabelle seguenti si riporta l’ammontare dei compensi di competenza dell’esercizio ai Dirigenti con 

responsabilità strategica, intendendosi per tali coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e controllo delle 

attività dell’intermediario finanziario, compresi gli Amministratori e i Sindaci dell’intermediario stesso. 

 

Compensi complessivamente corrisposti ad Amministratori nel 2020 

Indennità di carica e gettoni presenza 106.627 

Benefici successivi al rapporto di lavoro (previdenziali, assicurazioni, ecc.) 31.346 

 

Compensi complessivamente corrisposti a Sindaci nel 2020 

Compensi professionali 67.763 

 

Compensi complessivamente corrisposti a Dirigenti nel 2020 

Stipendi, indennità altri benefici  252.670 

Benefici successivi al rapporto di lavoro (previdenziali, assicurazioni, ecc.) 59.925 

Altri benefici a lungo termine 30.655 

 

I compensi agli Amministratori e Sindaci sono stati determinati con delibera dell’Assemblea dei Soci del 28 giugno 2019. 

Si precisa che l’Assemblea dei Soci del 27 maggio 2011, in ottemperanza alle “disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia in materia 

di organizzazione e governo societario delle banche”, ha approvato il Documento sulle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di 

amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporto di lavoro subordinato. 

Nel corso del 2020 si sono tenute 21 sedute del Consiglio di Amministrazione e 14 sedute del Comitato Esecutivo. 

 

6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 

Nella presente voce vengono fornite le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafi 13, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 nonché eventuali informazioni sui 

rapporti con parti correlate richieste da altri IFRS.  

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

evidenzia che nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione ha assunto delibere di concessione di credito di firma a favore 

di sei aziende collegate ad altrettanti Amministratori per un importo di euro 1.968.500 di cui erogati al 31.12 euro 1.868.500. 

Alla data del 31.12.2020 sono in essere 22 posizioni intestate ad aziende collegate ad Amministratori per un importo 

complessivo di rischio a carico del Confidi per euro 3.082.024 (euro 2.750.449 crediti di firma ed euro 331.575 crediti di cassa). 

Le altre parti correlate includono gli stretti familiari degli Amministratori, dei Sindaci e degli altri Dirigenti con responsabilità strategica, nonché 

le società controllate, sottoposte a controllo congiunto e collegate dei medesimi soggetti o dei loro stretti familiari. 
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Per quanto riguarda le operazioni con i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo di Confidi Trentino Imprese 

s.c. trovano applicazione l’art. 136 del D.lgs. 385/1993 e l’art. 2391 del Codice civile. 

Si precisa che le garanzie e i finanziamenti diretti sono stati regolati alle condizioni applicate ai soci di Confidi Trentino Imprese s.c. 

 

6.3 Informazioni sui corrispettivi per la revisione legale dei conti 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2427, 1° comma, n. 16-bis del Codice Civile si riepilogano di seguito i corrispettivi spettanti per 

l'esercizio 2020, alla Federazione Trentina della Cooperazione - Divisione Vigilanza per l'incarico di revisione legale dei conti a norma degli artt. 

14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39, come disposto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n.5 e per la presentazione di altri 

servizi resi dalla stessa Divisione Vigilanza alla Società.  

Gli importi sono comprensivi dell'IVA e al netto delle spese. 

Tipologia di servizi 
Soggetto che ha prestato il servizio: Società 

di revisione/revisore legale 
ammontare dei 

corrispettivi anno 

Corrispettivi di competenza per la revisione legale dei conti 
annuali 

Federazione Trentina della Cooperazione – 
Divisione Vigilanza 

26.352 

 

6.4 Rapporti con società controllate 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultavano partecipazioni di controllo in altre società. 

 

Sezione 8 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI 

 

Confidi Trentino Imprese, in attuazione della legislazione regionale vigente, risulta iscritta nel Registro delle Cooperative per la Provincia di 

Trento nella sezione “cooperative a mutualità prevalente”, nella categoria “consorzi e cooperative di garanzia fidi”. 

Si rendiconta, sulla base della regolare tenuta delle scritture contabili, che nell’esercizio i ricavi della cooperativa derivano: 

• dall’attività svolta nei confronti dei soci per l’erogazione di garanzie finanziarie per euro 1.011.356: 

• dall’attività svolta nei confronti di non soci per la gestione delle leggi provinciali di agevolazione per euro 904.000. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile la cooperativa risulta a Mutualità Prevalente. 

Come previsto dalla Legge 269/2003 art. 13 comma 22 è stato accantonato l’importo di euro 271.018 da versare al Fondo Interconsortile della 

Regione Trentino-Alto Adige Soc.cons. a r.l. 

 

Attività prevalente  

In riferimento ai parametri di prevalenza, così come definiti dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia, la situazione al 31.12.2020 è la 

seguente: 

• il parametro RGCF / TR = ammontare dei ricavi derivanti dall’attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentali 

sul totale dei ricavi, è risultato pari al 53,85% e quindi superiore alla soglia del 50%; 

• il parametro AGCF / TA = ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi sul totale dell’attivo (qui inteso come somma del totale 

attivo dello stato patrimoniale e del volume delle garanzie rilasciate al lordo delle rettifiche), è risultato pari al 78,12% e quindi superiore 

alla soglia del 50%. 

Attività residuale  

Il requisito relativo allo svolgimento dell’attività residuale (concessioni finanziamenti) che, a seguito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
(“Decreto Rilancio”) così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato ulteriormente innalzato e trova ora il suo limite nel rispetto 
del requisito dell'esercizio prevalente dell'attività di garanzia. Al 31.12.2020 il requisito era ampiamente rispettato con un valore del parametro 
pari all’3,26%.  
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CONFIDI TRENTINO IMPRESE 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

All’Assemblea dei Soci della Società  

 

Signori Soci, 

ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, del Codice Civile vi relazioniamo circa l’attività da noi svolta durante l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2020. 

Come noto, l’attività di revisione legale dei conti è demandata alla Federazione Trentina della Cooperazione per quanto 

disposto dalla L.R.  9 luglio 2008 n. 5 e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. 

Il Collegio sindacale ha concentrato la propria attività, anche per l’esercizio 2020 in continuità con il precedente mandato 

affidato ai sottoscritti, sugli altri compiti di controllo previsti dalla legge, dallo statuto e dalle vigenti istruzioni di vigilanza. 

In generale, l’attività del Collegio sindacale si è svolta attraverso: 

- verifiche, anche individuali, presso gli uffici della società, nel corso delle quali hanno avuto luogo anche incontri e scambi 

di informazioni con i revisori della Federazione Trentina della Cooperazione, incaricata della revisione legale dei conti, e 

con i responsabili delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo (internal audit, compliance e controllo 

dei rischi, antiriciclaggio), a seguito dei quali sono state regolarmente acquisite e visionate le rispettive relazioni, rilevando 

la sostanziale adeguatezza ed efficienza del sistema dei controlli interni del Confidi, la puntualità dei controlli ispettiva, e 

la ragionevolezza e pertinenza degli interventi proposti; 

- partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e alle riunioni del Comitato esecutivo, nel corso delle quali 

abbiamo acquisito informazioni sull’attività svolta dal Confidi e sulle operazioni di maggiore rilievo patrimoniale, 

finanziario, economico e organizzativo. Abbiamo anche ottenuto informazioni, laddove necessario, sulle operazioni svolte 

con parti correlate, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento. In base alle informazioni ottenute, il Collegio 

sindacale ha potuto verificare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e che 

non appaiono manifestatamene imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le deliberazioni 

assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio. 

Tutta l’attività di cui sopra è documentata analiticamente nei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, conservati agli atti 

della società. 

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica del rispetto della legge e dello statuto sociale. 

Al riguardo, si comunica che, nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio denunce di fatti censurabili ai sensi 

dell’art. 2408 del Codice Civile, né sono emerse irregolarità nella gestione o violazioni delle norme disciplinanti l’attività tali 

da richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia. 

Sotto il profilo della gestione dei rapporti con gli associati, il Collegio ha verificato che non sono pervenuti reclami. 

Non risultano pendenti denunce o esposti innanzi alle competenti autorità di vigilanza. 

Inoltre, il Collegio ha vigilato sulle procedure relative all’osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio, rilevando 

l’adeguatezza del sistema adottato. 

Le osservazioni del Collegio ai responsabili delle funzioni interessate hanno trovato, di regola, pronto accoglimento. 

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta amministrazione, la partecipazione alle riunioni degli organi 
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amministrativi ha permesso di accertare che gli atti deliberativi e programmatici erano conformi alla legge e allo statuto, in 

sintonia con i principi di sana e prudente gestione e di tutela dell’integrità del patrimonio del Confidi, e con le scelte strategiche 

adottate. 

Non sono emerse anomalie sintomatiche di disfunzioni nell’amministrazione o nella direzione della società.  

In tema di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sono stati 

oggetto di verifica – anche attraverso la costante collaborazione con le altre funzioni di controllo – il regolare funzionamento 

delle principali aree organizzative e l’efficienza dei vari processi, constatando l’impegno del Confidi nel perseguire la razionale 

gestione delle risorse umane e il costante affinamento delle procedure. 

Si è potuto constatare, in particolare, che il sistema dei controlli interni, nonché il quadro di riferimento per la determinazione 

della propensione al rischio del Confidi, risultano efficienti e adeguati e in continuo aggiornamento, tenendo conto delle 

dimensioni e della complessità della Società, e che si avvale anche di idonee procedure informatiche. Nel valutare il sistema 

dei controlli interni, è stata posta attenzione all’attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio e sulle modalità per il loro 

governo, con specifica attenzione al processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP). 

Nello svolgimento e nell’indirizzo delle proprie verifiche ed accertamenti il Collegio sindacale si è avvalso delle strutture e 

delle funzioni di controllo interne del Confidi ed ha ricevuto dalle stesse adeguati flussi informativi. 

Il Collegio sindacale ha vigilato sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa 

adottato dal Confidi. 

Il Collegio sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della L. 59/92 e art. 2545 del Codice Civile, condivide 

i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in 

conformità col carattere cooperativo della società, criteri illustrati in dettaglio nella relazione sulla gestione presentata dagli 

stessi amministratori. 

Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, copia dei documenti contabili (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle 

variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario, prospetto della redditività complessiva e nota integrativa) e della 

relazione sulla gestione sono  stati messi a disposizione del Collegio sindacale dagli amministratori nei termini di legge. 

Non essendo a noi demandata la revisione legale sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data 

allo stesso e sulla sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua formazione e struttura. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità dei principi contabili internazionali - International Accounting Standards 

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

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

Commissione Europea e in vigore alla data di riferimento del bilancio.  

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

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

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

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

intermediari bancari”, emanato in data 9 dicembre 2016, si è tenuto conto, sul piano interpretativo, dei documenti 

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

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

La nota integrativa e la relazione sulla gestione contengono tutte le informazioni richieste dalle disposizioni in materia, con 

particolare riguardo ad una dettagliata informativa circa l’andamento del conto economico e all’illustrazione delle singole voci 

dello stato patrimoniale e dei relativi criteri di valutazione. 
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Unitamente al bilancio 2020 sono riportati i dati patrimoniali e di conto economico al 31 dicembre 2019, determinati applicando 

i medesimi principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio senza rilievi dalla Federazione, incaricata della revisione legale 

dei conti, che ha emesso, la propria relazione per la funzione di revisione legale dei conti.  

Le risultanze del bilancio si possono sintetizzare nei seguenti termini: 

 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo  117.772.250 

Passivo 33.321.095 

Patrimonio netto comprensivo dell’utile di esercizio 84.451.155 

 

CONTO ECONOMICO 

Utile/Perdita dell’operatività corrente al lordo delle imposte 1.315.880 

Imposte sul reddito dell’esercizio -38.551 

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO 1.277.329 

 

Il Collegio sindacale ha verificato l’osservanza da parte degli Amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione 

e al deposito e pubblicazione del bilancio, così come richiesto anche dai principi di comportamento emanato dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio e concorda 

con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di amministrazione. 

 

Trento, 30.04.2021 

 

Alessandro Tonina - presidente del collegio sindacale 

Albino Leonardi - sindaco effettivo 

Cristina Odorizzi - sindaco effettivo 
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RELAZIONE DEL 
REVISORE LEGALE 
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