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BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 2009
Prospetti di stato patrimoniale e conto economico
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STATO PATRIMONIALE (unità in euro)

10.  Cassa e disponibilità 2.631     103.522

20.  Crediti verso enti creditizi:  7.795.441    33.706.859
a) a vista 7.509.248 7.414.744
b) altri crediti 286.193 26.292.116

30.  Crediti verso enti finanziari: 28.854.976 22.308.206
a) a vista 3.032.067 872.474
b) altri crediti 25.822.909 21.435.732

40.  Crediti verso la clientela 85.891.053 69.102.142

50. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 47.128.264 35.437.774
a) di emittenti pubblici 3.909.380 0
b) di enti creditizi 39.898.884 31.943.684
c) di enti finanziari 3.000.000 3.494.090
di cui
- titoli propri 0 0
d) di altri emittenti 320.000 0

60. Azioni, quote edaltri titoli a reddito variabile 274.800 719.553

70. Partecipazioni 194.737.380 181.884.097

90. Immobilizzazioni immateriali 287.142 246.636
di cui
- costi di impianto 0 0
- avviamento  0 0

100. Immobilizzazioni materiali 1.158.163 1.223.727

130. Altre attività 279.230 871.080

140. Ratei e risconti attivi: 460.650 627.753
a) ratei attivi 330.196 487.393
b) risconti attivi 130.454 140.360

TOTALE DELL’ATTIVO 366.869.730 346.231.350

ATTIVO esercizio in corso esercizio precedente
unità in euro unità in euro
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STATO PATRIMONIALE (unità in euro)

50. Altre passività 2.079.053 2.292.885 

60. Ratei e risconti passivi: 112.691 108.642 
a) ratei passivi 112.691 108.642
b) risconti passivi 0 0

70. Trattamento fine rapporto 
lavoro subordinato 389.800 404.150 

80. Fondi per rischi ed oneri: 3.400.952 1.594.128
a) fondi di quiescenza e per obblighi simili 0 0
b) fondi imposte e tasse 262.752 394.128
c) altri fondi 3.138.200 1.200.000

120. Capitale 120.000 120.000 

140. Riserve 360.027.464 340.036.230 
a) riserva legale 0 0
b) riserva per azioni o quote proprie 0 0
c) riserve statutarie 0 0
d) altre riserve 360.027.465 340.036.230
e) arrotondamenti euro -1

170. Utile (perdita) d'esercizio 739.770 1.675.314 

TOTALE DEL PASSIVO 366.869.730 346.231.350

PASSIVO esercizio in corso esercizio precedente
unità in euro unità in euro
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CONTO ECONOMICO (unità in euro)

10. Interessi passivi ed oneri assimilati 66.233 45.734 

20. Commissioni passive 178.347 202.716 

30. Perdite da operazioni finanziarie 0 563.740 

40. Spese amministrative 4.250.154 3.837.840 
a) spese per il personale 2.018.876 2.046.846
di cui:
- salari e stipendi 1.508.634 1.504.661
- oneri sociali 410.648 420.628
- trattamento fine rapporto 99.594 119.198
- trattamento quiescenza e simili 0 2.359
b) altre spese amministrative 2.231.277 1.790.994

50. Rettifiche di valore su imm.ni 
immateriali e materiali 206.291 174.856 

60. Altri oneri di gestione 236.176 215.886 

70. Accantonamenti per rischi ed oneri 2.218.200 826.526 

90. Rettifiche di valore su crediti 
e accantonamenti garanzie ed impegni 1.514.298 2.215.376 

100. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie 164.678 1.015.708 

110. Oneri straordinari 22.869 6.247 

130. Imposte sul reddito dell'esercizio 585.777 1.331.858 
a) correnti 585.777 1.331.858
b) differite 0 0
c) anticipate 0 0

140. Utile d'esercizio 739.770 1.675.314 

150. Arrotondamenti euro -1 1.675.314 

TOTALE COSTI 10.182.791 12.111.803

COSTI esercizio in corso       esercizio precedente
unità in euro unità in euro
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CONTO ECONOMICO (Unità di euro)

10. Interessi attivi e proventi assimilati 5.340.749 8.154.734
di cui:
- su titoli a reddito fisso 1.758.381 1.334.790

20. Dividendi e altri proventi 3.635.756 1.741.695
a) su azioni, quote e altri titoli

a reddito variabile 0 0
b) su partecipazioni 3.635.756 1.741.695
c) su partecipazioni in imprese del gruppo 0 0

30. Commissioni attive 225.060 155.272

40. Profitti da operazioni finanziarie 317.213 0

70. Altri proventi di gestione 347.455 1.963.173

80. Proventi straordinari 316.558 96.929

100. Perdita d'esercizio 0 0

TOTALE RICAVI 10.182.791 12.111.803

RICAVI esercizio in corso esercizio precedente
unità di euro unità di euro
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BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 2009
Nota integrativa



PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integra-
tiva. Al fine di una più completa informativa, è stato integrato con i prospetti delle parteci-
pazioni, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, del patrimonio netto, dei prestiti
erogati e delle erogazioni relative al Fondo promozione attiva. Tali informazioni rappresen-
tano gli allegati alla parte B. 

Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui agli art. 7 e 15
del Decreto Legislativo 87/92 integrati dal Provvedimento della Banca d’Italia 31 luglio 1992,
nonché delle norme specifiche del Decreto stesso e nel rispetto dei Principi Contabili di ri-
ferimento (O.I.C.). Il bilancio tiene conto delle indicazioni ricevute negli anni dal Ministero
dello sviluppo economico (ex attività produttive), cui è demandata la vigilanza sui Fondi mu-
tualistici. 

Si fa presente che la società non ha obbligo di redazione del bilancio secondo principi con-
tabili internazionali.
Per quanto concerne le informazioni relative all’attività della società, ai fatti di rilievo avve-
nuti dopo la chiusura dell’esercizio nonché ai rapporti con le società controllanti, controllate,
consociate e collegate, si rinvia a quanto indicato nella relazione sulla gestione.
Il bilancio è redatto nella fondata prospettiva della continuità aziendale, nel rispetto di chia-
rezza e verità, di competenza e di completezza delle rilevazioni, della prudenza delle valuta-
zioni, della comparabilità delle voci con quelle dell’esercizio precedente, nonché tenendo
conto della funzione economica degli elementi dell’attivo o del passivo considerato.
La presente nota integrativa è stata redatta in unità di euro, salvo diversa indicazione.

I criteri di valutazione sono invariati rispetto all’esercizio precedente. In particolare, i criteri
adottati sono i seguenti:

CREDITI
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, determinato tenendo conto della si-
tuazione di solvibilità dei debitori. Le eventuali svalutazioni sono effettuate con una rettifica
dei crediti stessi.
Tra i crediti sono appostate le polizze di capitalizzazione stipulate con primarie compagnie
di assicurazione per un importo pari al valore originario, incrementato delle avvenute e ren-
dicontate capitalizzazioni per rendimenti acquisiti.

OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO; AZIONI QUOTE ED ALTRI TI-
TOLI A REDDITO VARIABILE
I titoli sono valutati al minore tra il costo di acquisto, determinato con il metodo “costo
medio ponderato”, ed il valore di mercato definito, per i titoli quotati con riferimento alle
quotazioni alla data di chiusura dell’esercizio, e per quelli non quotati come valore di presunto
realizzo.
Il valore dei titoli è comprensivo della quota di scarto di emissione maturata e contabilizzata
ai sensi  dell ‘art. 8 del D.L. n° 48 del 25/02/95.

PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni, tutte in società non quotate, sono valutate al costo di acquisto; in caso di
perdite di valore ritenute durevoli si è proceduto a svalutazioni, mantenute solo fino al venir
meno dei motivi che le hanno richieste. 
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Al di là di due partecipazioni di importo molto modesto, (la partecipazione in Collega srl per
un valore di 20 mila euro e quella in Centro studi Srl per un valore di 15 mila euro) non esi-
stono altre partecipazioni di “controllo” in quanto, pur trattandosi in alcuni casi di percen-
tuali di possesso rilevanti, si tratta di società cooperative in cui il voto è limitato,
indipendentemente dal n° di quote o azioni detenute o società di capitali in cui non si con-
figurano situazioni di controllo di fatto. Per tale motivo non ci sono partecipazioni valutate
secondo l’art. 19 del Decreto. Per quanto concerne le due suddette controllate, si ritiene di
non dovere consolidarle ai sensi dell’art. 29, comma 1 lettera a del dl 87/92.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono state iscritte al loro costo di acquisizione al netto delle quote di ammortamento cal-
colate in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzo e comunque nel ri-
spetto di quanto previsto dal Decreto; nei casi previsti, è stato richiesto il consenso del
Collegio Sindacale. Più precisamente, i criteri di ammortamento adottati sono commentati
successivamente alla relativa voce di conto economico.
Le immobilizzazioni in corso sono iscritte sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo delle
stesse alla data di bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono state iscritte al loro costo di acquisizione al netto delle quote di ammortamento cal-
colate, in misura costante e sistematica, tenendo conto della vita utile economico-tecnica sti-
mata dei beni, ridotte al 50% quelle del primo esercizio di utilizzo degli stessi, e comunque
rientranti nei limiti fiscalmente consentiti. I criteri adottati sono commentati nella relativa
voce di conto economico. I beni strumentali di valore unitario inferiore a 516 euro, sono stati
spesati nell’esercizio.

DEBITI
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

FONDO EX ART. 11 L. 59/92
Il Fondo raccoglie i versamenti del 3% e gli eventuali patrimoni devoluti in seguito a liquidazioni
o trasformazioni di cooperative aderenti a Legacoop; si fa presente che i versamenti vengono
contabilizzati al momento della conoscenza dell’avvenuto incasso, evento che si ritiene coinci-
dente con la maturazione del relativo diritto e dunque con la competenza dello stesso.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
E’ accantonato in base alla anzianità maturata dai dipendenti in conformità alle leggi ed al con-
tratto di lavoro vigente.

FONDI DEL PASSIVO
Risulta attivato un fondo rischi su partecipazioni stanziato per coprire perdite che si riten-
gono probabili ma il cui ammontare specifico o il momento di realizzazione sono ancora in-
certi alla data di bilancio. Tale fondo non viene portato a decurtazione della corrispondente
voce dell’attivo in quanto, data la reale natura del fondo, si ritiene di fornire una rappresen-
tazione più corretta mantenendolo nel passivo.

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI
Sono stati calcolati secondo competenza e nel rispetto della correlazione dei costi e dei ri-
cavi in ragione di esercizio.

DIVIDENDI, INTERESSI SU TITOLI DI DEBITO, ALTRI COSTI E RICAVI
I dividendi sono rilevati per competenza, intendendosi per tale il momento della delibera as-
sembleare di distribuzione. In base alla normativa di riferimento, non vengono più riconosciuti
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i relativi crediti di imposta. Ai dividendi sono assimilate le rivalutazioni gratuite delle quote,
riconosciute dalle cooperative partecipate ai sensi della legge 59/92.
Le cedole sui titoli di debito nonché gli altri costi e ricavi sono rilevati ed esposti in bilancio
secondo il principio della competenza economico-temporale, con il computo dei relativi
ratei e risconti determinati con il criterio del pro-rata.

OPERAZIONI FUORI BILANCIO
Non sono presenti operazioni fuori bilancio.

CONTI D’ORDINE ED IMPEGNI
Gli impegni, se esistenti, sono stati iscritti per il loro valore nominale.

IMPOSTE E TASSE
La voce si riferisce all’ eventuale IRES ed IRAP di competenza dell'esercizio, al netto dell’uti-
lizzo del fondo imposte differite eventualmente accantonato negli esercizi precedenti, te-
nuto conto di quanto eventualmente addebitato per imposte anticipate.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate in base all’effettiva competenza del carico fi-
scale ed in ragione delle previsioni di una loro effettiva ricuperabilità ed utilizzo negli eser-
cizi futuri. Per questo esercizio, stante una importante ripresa fiscale operata in sede di
dichiarazione dei redditi sulla voce “rettifiche di valore su crediti”, avrebbero potuto essere
calcolate imposte anticipate. Mancando però una ragionevole previsione circa la loro recu-
perabilità nei prossimi esercizi non sono state iscritte.



CASSA E DISPONIBILITA’ - (2.631)    
(esercizio precedente 103.522)
Si tratta del saldo di cassa e del saldo del c/c postale utilizzato per la raccolta del 3%.

DESCRIZIONE IMPORTO

Cassa 1.900
C/C Postale 731

Tot 2.631

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI - (7.795.441) 
(esercizio precedente 33.706.859)
Tali crediti sono rappresentati dai c/c bancari ordinari, con relative competenze maturate e
dai saldi liquidi dei conti delle gestioni patrimoniali, nonché dalle operazioni svolte mediante
la convenzione del Fondo Unipol Banca.
Nel dettaglio: 

ISTITUTO IMPORTO

Unipol Banca 6.704.026
Banca Bologna 478.426
Bper 293.508
Banca Pop Verona 7.725
Mps 6.858
Conti "Convenzione" Unipol 286.193
Banca Pop Etica 18.705

Tot 7.795.441

Nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività relativa alla convenzione con Unipol Banca at-
traverso il fondo destinato al finanziamento della clientela: tale fondo è gestito direttamente
dalla Banca sulla base di accordi contrattuali predefiniti. Il rapporto contrattuale si istaura tra
la banca ed il beneficiario del prestito. Al momento dell’erogazione al cliente, la Banca accende
un conto “garanzia” intestato a Coopfond su cui viene depositata la provvista fornita e che
viene svincolato periodicamente a seguito dei rimborsi operati dal cliente. Il saldo di tale
conto rappresenta l’attuale esposizione di Coopfond per prestiti erogati tramite la conven-
zione. Va evidenziato che il rischio su tali operazioni, riferito all’eventuale inadempimento
del cliente, ricade su Coopfond per i valori erogati; in caso di mancata restituzione del pre-
stito, la banca provvederebbe a recuperare la quota parte imputabile a Coopfond tramite
il conto a garanzia. Conseguenza di tale impostazione è che la valutazione sul presunto va-
lore di realizzo di tali crediti non è riferita alla solvibilità della banca intermediaria ma a quella
del cliente finale che intrattiene il rapporto con la banca. Trattandosi però di un rapporto giu-
ridico attivato con un intermediario bancario, mediante specifici conti bancari, i crediti deb-
bono essere classificati in tale aggregato. In base alle valutazioni effettuate sulle posizioni
aperte alla data di bilancio, si ritiene non sussistano rischi di recuperabilità dei crediti iscritti.
Si riporta il dettaglio delle iniziative finanziate:
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Saldo dei conti garanzia

UNIECO 40.965
DUCOPS 16.795
COPRA 95.103
COOP ERIDANA 133.330

TOT 286.193

Si registra inoltre un aumento dei soggetti bancari su cui sono state investite risorse finanziarie, anche
in relazione alla stipulazione di convenzioni operative e depositi vincolati.
Tra tali crediti, quelli per i conti “convenzione” non sono da considerarsi a vista per cui vanno
classificati tra gli altri crediti; il loro rientro è stimato nell’esercizio successivo. I conti correnti
vincolati con la banca di Bologna e BPER risultano rientrati nell’esercizio. Solo per la banca
di Bologna permangono depositati al 30/9 gli interessi dell’ultimo periodo che sono stati gi-
rati ad ottobre su altro c/c ordinario. 

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI - (28.854.976)
(esercizio precedente 22.308.206)

DESCRIZIONE IMPORTO

DEPOSITI CCFS 12.970.359
DEPOSITO UNIPOL SGR 61.708
POLIZZA CAPITALIZZAZIONE 7.443.526
PRESTITI PICO LEASING 8.379.383

TOT 28.854.976

Il depositi fruttifero presso CCFS rappresenta un investimento di liquidità. In particolare, è
stato acceso un deposito su CCFS per 10 milioni di euro, vincolato almeno fino al 15/12/09
in relazione alla convenzione “fondo Coopfond - CCFS per il circolante” con l’obiettivo di fi-
nanziare cooperative socie di CCFS a condizioni di favore.
I prestiti Pico Leasing riguardano il finanziamento di iniziative in base ad apposita convenzione
con Pico Leasing per investimenti di natura immobiliare (una parte copre l’iva anticipata). Nel
dettaglio:

Beneficiario IMPORTO

Pico Ambra 399.521
Pico Azione Riabilitativa 1.246.626
Pico C.M.P. 78.492
Pico Cantiere Navale Polesano 475.000
Pico CIR 1.172.420
Pico Città Giardino 300.000
Pico CNA 76.606
Pico Coopservizi ex Sicoop 212.616
Pico Diportiva 250.294
Pico Gesco 524.132
Pico Il Girasole 60.993
Pico Lirma Food 1.918.750
Pico Mole Ravennate 232.572
Pico Questa Città 188.817
Pico trapezio 1.242.544

TOT 8.379.383



Le polizze sono relative ad investimento di liquidità su due polizze a capitalizzazione (valore
nominale complessivo 7 milioni su cui sono capitalizzati i rendimenti aggiornati al 30/9).

Di seguito si riporta la classificazione per vita residua dei crediti non a vista:

CREDITI VERSO LA CLIENTELA - (85.891.053)
(esercizio precedente 69.102.142)

La clientela è rappresentata dalle società  cui vengono concessi finanziamenti o nel cui capi-
tale è entrata la Coopfond: a tali clienti viene riaddebitata una quota delle spese per l’istrut-
toria svolta per loro conto, vengono erogati finanziamenti e vengono addebitati gli interessi
sui finanziamenti stessi. Tra i crediti figurano poi gli importi relativi ai recessi già esercitati e quelli
per dividendi caricati sulla base della deliberazione assembleare ma non ancora incassati.
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VITA RESIDUA                 fino a 3 mesi 3 mesi-1 anno 1 anno-5 anni oltre 5 anni indeter. totali

Per Cessioni 0 0 1.000.000 0 200.000 1.200.000
Crediti Fatturati 65.004 0 0 660.749 725.753
Fatt. da Emettere 0 505.025 0 0 0 505.025
Antic. per futuri Aum. Cap. 20.000 1.100.000 0 0 504.914 1.624.914
Prestiti  * 6.506.000 12.942.000 53.260.350 7.080.630 5.758.940 85.547.920
Crediti per Recesso 537.640 129.550 479.850 0 492.697a 1.639.737
Per dividendi 648.519 0 0 0 0 648.519
(Fondi Sval.Ne) -6.000.815

TOT 7.777.163 14.676.575 54.740.200 7.080.630 7.617.300 85.891.053

Prestiti Pico leasing 83.794 251.381 1.592.083 6.284.537 167.588 8.379.383
Deposito CCFS 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000
Polizze 0 0 7.443.526 0 0 7.443.526

10.083.794 251.381 9.035.609 6.284.537 167.588 25.822.909

Nella fascia “indeterminata”, così come previsto dalle Istruzioni, si riportano i crediti scaduti o
in sofferenza. Del totale dell’aggregato, i crediti in sofferenza (le Istruzioni Banca d’Italia defi-
niscono in sofferenza le posizioni creditorie nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o
in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita for-
mulate) sono pari ad euro 3.653.745, svalutati per 3.448.562 (netto a bilancio 205.183
euro). Si segnalano anche posizione in contenzioso per euro 433.889, integralmente svalutate. 
Le posizioni di credito relative ad interessi di mora fatturati sono pari ad euro 39 mila, inte-
ramente rettificate
*Per il dettaglio dei prestiti concessi si rimanda all’apposito allegato alla parte B “Prestiti”

OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO - (47.128.264)
(esercizio precedente 35.437.774)

I titoli in portafoglio sono i seguenti:

Quantita' Valore CostoValore di Mercato Sval.Ni Rival.Ni Scarto Emiss. Valore Bilancio

Titoli stato3.900.000 3.907.251 4.051.915 0 0 2.129 3.909.380
Titoli enti creditizi 40.150.000 39.699.607 40.353.973 (70.324) 258.091 11.510 39.898.884
Titoli enti finanziari 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Titoli altri emittenti 320.000 320.000 329.728 0 0 0 320.000

TOT 47.370.000 46.926.858 47.735.616 (70.324) 258.091 13.639 47.128.264

VITA RESIDUA      fino a 3 mesi 3 mesi-1 anno 1 anno-5 anni oltre 5 anni indeter. totali
(€/000)
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Quantita' Valore Costo Valore di Mercato Sval.Ni Rival.Ni Valore Bilancio

Azioni 20.139 20.139 20.139 0 0 20.139
Quote fondi 10.000 254.661 287.400 0 0 254.661

30.139 274.800 307.539 0 0 274.800

Le svalutazioni apportate si riferiscono all’allineamento del portafoglio ai prezzi al 30/9/09
che, come noto, hanno risentito della crisi finanziaria. Non risultano ulteriori perdite di va-
lore nel periodo successivo alla chiusura di bilancio.

AZIONI, QUOTE, ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE – (274.800)
(esercizio precedente 719.553)

Si tratta di un titolo azionario relativo però ad un investimento caratteristico e non di liqui-
dità, il cui fair value è in linea col valore di carico e quote di fondi comuni gestiti tramite la
gestione fiduciaria con Simgest.

PARTECIPAZIONI - (194.737.380)
(esercizio precedente 181.884.097)

L’acquisizione di quote di capitale in società cooperative o in società di capitali a maggioranza
cooperativa, con previsione di uscita entro un certo numero di anni, rappresenta una delle
attività della Società che permettono di raggiungere gli scopi di cui alla legge istitutiva (l.
59/92), ripresi nello Statuto: si ricorda che tale attività viene svolta senza fine di lucro, per cui
le componenti positive che ne discendono (plusvalori, rivalutazioni, dividendi) sono assolu-
tamente eventuali, al contrario di quelle negative che, in ossequio al principio di prudenza,
vengono sempre considerate.

Tutte le partecipazioni, ai sensi della normativa civilistica e fiscale di riferimento, sono consi-
derate immobilizzazioni finanziarie fin dalla prima iscrizione. Non esistono partecipazioni
classificabili nel circolante.

Di seguito si indica la classificazione delle partecipazioni per natura del soggetto partecipato
e per percentuale di possesso:

DESCRIZIONE IMPORTO

PARTECIPAZIONI IN ENTI CREDITIZI 134.981
PARTECIPAZIONI IN ENTI FINANZIARI 132.454.446
PARTECIPAZIONI IN ALTRI 62.147.953

TOT 194.737.380

DESCRIZIONE IMPORTO

PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE 35.000
PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE 142.628.240
PARTECIPAZIONI IN ALTRE 52.074.140

TOT 194.737.380
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Per l’elenco delle partecipazioni si rimanda all’apposito allegato alla parte B; le partecipa-
zioni in altre imprese riguardano società in cui si hanno percentuali non rilevanti, inferiori co-
munque al 10%. 

Si ricorda che, in caso di perdite durevoli di valore delle società partecipate, si è provveduto
a svalutare le partecipazioni; allo stesso modo, in caso di successivo risanamento, le stesse
sono state rivalutate nei limiti del costo sostenuto. Tali rettifiche sono dettagliate nell’allegato
partecipazioni. 

La movimentazione delle partecipazioni nell’esercizio può così essere rappresentata:

ESISTENZE INIZIALI 181.884.097

+ ACQUISTI 18.330.889
+ INCREMENTI DI VALORE 223.939
+ ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO 887.164
- CESSIONI (5.264.345)
- RETTIFICHE DI VALORE (164.678)
- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (1.159.685)
arrotondamenti (1)

ESISTENZE FINALI 194.737.380

Le altre variazioni in aumento si riferiscono agli utilizzi dei fondi svalutazione di partecipazioni
risolte nell’esercizio; le altre variazioni in diminuzione, agli scarichi ed abbattimenti di capitale.
Per il dettaglio dei movimenti si rimanda all’allegato alla parte B.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - (287.142)
(esercizio precedente 246.636)

Si riferiscono al software utilizzato (di proprietà e di terzi) ed alle migliorie apportate su
beni non di proprietà della Società. L’incremento è riferito all’ulteriore sviluppo del sistema
informativo. Le uniche rettifiche effettuate nel tempo riguardano gli ammortamenti. Segue ta-
bella con la movimentazione dell’esercizio, mentre il dettaglio per categoria si trova negli al-
legati alla parte B.

ESISTENZE INIZIALI 246.636

+ ACQUISTI 90.380
+ RIVALUTAZIONI 0
- VENDITE 0
- AMMORTAMENTI (117.374)

ESISTENZE FINALI 219.642
IMMOBILIZAZIONI IN CORSO 67.500

TOTALE 287.142



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - (1.158.163)
(esercizio precedente 1.223.727)

Si fa presente che tutte le immobilizzazioni in bilancio sono in possesso della Società in
quanto non è prevista alcuna concessione di beni in locazione finanziaria; nell’esercizio non
sono stati versati acconti. Le movimentazioni dell’esercizio sono riferite alla normale gestione
delle dotazioni informatiche della società. Segue tabella con la movimentazione dell’eserci-
zio e dettaglio per categoria negli allegati alla parte B.

ESISTENZE INIZIALI 1.223.727

+ ACQUISTI 26.020
+ RIVALUTAZIONI 0
- VENDITE (4.437)
- AMMORTAMENTI (88.917)
+UTILIZZO FONDO 1.770

ESISTENZE FINALI 1.158.163

ALTRE ATTIVITA’ - (279.230)
(esercizio precedente 871.080)
La voce è così composta:

DESCRIZIONE IMPORTO

CREDITI VERSO ERARIO
Irpeg ed Ilor a rimborso 77.268
Ritenute subite 207.065
Acconti Irap 312.260
Acconti Ires 148.584
Utilizzo acconto Ires -148.584
Utilizzo acconto Irap -312.260
Utilizzo ritenute -207.065
Acconti rivalutazione tfr 307
Credito per ricorso vinto 186.288

CREDITI VARI
Depositi cauzionali 7.670
Crediti verso Dipendenti 4.817
Crediti verso Amministratori 1.329
Altri 1.551

TOT 279.230

Si tratta prevalentemente di crediti verso l’erario generatisi negli anni precedenti. Il giro cre-
diti si riferisce alla copertura del debito Ires ed Irap derivanti dal calcolo effettuato per lo stan-
ziamento a bilancio. Le voci di debito tributario esposte sono dunque al netto dei relativi
crediti.
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RATEI E RISCONTI ATTIVI - (460.650)
(esercizio precedente 627.753)

I ratei attivi si riferiscono alle cedole di interessi maturate su titoli in portafoglio.
I risconti attivi rappresentano quote di costi registrati (fitti, assicurazioni, abbonamenti ecc.)
di competenza dell’esercizio successivo.

DESCRIZIONE IMPORTO

RATEI ATTIVI CEDOLE TITOLI 330.196
RISCONTI ATTIVI 130.454

TOT 460.650

ALTRE PASSIVITA’ - (2.079.053)
(esercizio precedente 2.292.885)

La voce è così composta:

DESCRIZIONE IMPORTO

FORNITORI 236.201
FATTURE DA RICEVERE 83.067
DEBITI VERSO INPS 38.141
DEBITI VERSO ERARIO 38.476
DEBITI VERSO ORGANI SOCIETARI 222.600
DEBITI VERSO IL PERSONALE 82.509
DEBITI DIVERSI 76.830
DECIMI DA VERSARE 1.251.985
DEBITI TRIBUTARI 49.244

TOT 2.079.053

I debiti verso l’Inps riguardano il pagamento del DM-10 e della gestione separata del mese di
settembre; i debiti vs il personale raccolgono l’accantonamento per ferie maturate e non go-
dute; i debiti vs erario riguardano il debito per ritenute irpef effettuate nel mese di settem-
bre e pagate a ottobre ed il versamento dell’IVA di settembre; i debiti verso organi sociali sono
per quote maturate in base alle deliberazioni prese; per il dettaglio dei debiti per decimi da
versare si rimanda all’allegato delle partecipazioni. I debiti tributari accolgono l’accantona-
mento per le imposte che si ritiene verranno versate in base ai calcoli effettuati in bilancio, al
netto dell’utilizzo dei crediti evidenziati nella voce altre attività. Segue tabella di dettaglio:

DESCRIZIONE IMPORTO

Ires calcolata 452.023
utilizzo ritenute subite 09 -207.065
utilizzo acconto Ires -148.584
utilizzo eccedenza acconto Irap -47.130
debito Ires 49.244

Irap calcolata 265.130
utilizzo acconti -265.130
debito Irap 0
TOT 49.244



RATEI E RISCONTI PASSIVI - (112.691)
(esercizio precedente 108.642)

I ratei passivi sono formati con l’accantonamento per le quote di 13a e 14a mensilità matu-
rate nell’esercizio.
Non sono presenti risconti passivi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - (389.800)
(esercizio precedente 404.150)
Nel corso dell’esercizio, il fondo ha subito la seguente movimentazione:

FONDO INIZIALE 404.150

+ RIVALUTAZIONI 4.618
+ ACCANTONAMENTO ESERCIZIO 76.075
-  A FONDI PREVIDENZIALI (51.209)
-  EROGAZIONI (43.834)
+/- ALTRE VARIAZIONI 0

FONDO TFR 389.800

La destinazione di una quota del TFR ai fondi di previdenza integrativa è stata effettuata in
ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di riferimento. L’accantonamento e la ri-
valutazione sono stati effettuati a norma di legge.

FONDI PER RISCHI ED ONERI - (3.400.952)
(esercizio precedente 1.594.128)

Importo esercizio precedente 1.594.128
di cui Fondo imposte differite 394.128
di cui Fondo rischi su partecipazioni 1.200.000

utilizzo fondo imposte differite (131.376)
utilizzo fondo rischi su partecipazioni (560.000)

acc.to a fondo imposte differite 0
acc.to a fondo rischi su partecipazioni 2.498.200

Importo a bilancio 3.400.952

L’utilizzo fondo imposte differite si riferisce all’accredito dell’annualità; l’utilizzo del fondo ri-
schi su partecipazioni è relativo a posizioni che hanno registrato perdite definitive nel corso
dell’esercizio. Il nuovo accantonamento al fondo rischi su crediti è relativo alla valutazione di
iniziative con probabile rischio di perdite future.

CAPITALE - (120.000)
(esercizio precedente 120.000)
Non si segnalano variazioni. Si ricorda che la società ha come unico azionista Legacoop.
Esso risulta composto da 1.200 azioni del valore nominale unitario di euro 100 ciascuna.
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RISERVE - (360.027.465)
(esercizio precedente 340.036.230)

Per espressa previsione del Ministero del Lavoro la Società non ha costituito riserve di legge;
tra le altre riserve è appostato il Fondo ex art. 11 l. 59/92 e cioè la raccolta progressiva dei
contributi versati dalle cooperative aderenti, in base alla stessa l. 59/92, con il 3% degli utili
realizzati nell’esercizio. 

Si ricorda che, in base al modificato art. 20 dello Statuto, la raccolta annua che affluisce al pa-
trimonio è al netto delle eventuali somme utilizzate come contribuzione alla gestione del-
l’esercizio.
In ottemperanza a quanto disposto dallo statuto sociale, si precisa inoltre che le movimen-
tazioni del Fondo sono dovute, in entrata, alla raccolta dalle cooperative e, in uscita, alle ero-
gazioni a fondo perduto relative al Fondo promozione attiva (ex 4%) ed ai rimborsi di
versamenti effettuati erroneamente e richiesti  dalle cooperative stesse; segue il prospetto
dettagliato delle movimentazioni:

FONDO INIZIALE 340.036.230

- EROGAZIONI PROMOZIONE ATTIVA (fondo 4%) (1.841.664)
- RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI (63.444)
+ RACCOLTA  ESERCIZIO 20.184.350
+ IMPUTAZIONE UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE 1.675.314
+ DEVOLUZIONE PATRIMONI 36.678
- CONTRIBUTO ART.  20 STATUTO 0

FONDO A BILANCIO 360.027.465 

L’utilizzo delle somme raccolte è vincolato dalla legge alle attività istituzionali di promozione
e sviluppo del movimento cooperativo attraverso acquisto di partecipazioni, erogazione di
prestiti e finanziamento di attività di formazione, sviluppo e conoscenza dell’imprenditoria-
lità cooperativa.

Per quanto riguarda il c.d. Fondo promozione attiva, esso è disciplinato dal Regolamento so-
ciale e si ricorda che l’addebito diretto al patrimonio è espressamente previsto dall’art. 20
dello Statuto. Tra gli allegati alla parte B viene fornito il dettaglio delle erogazioni effettuate
nell’esercizio.

L’esercizio si chiude in utile e pertanto non si è ricorso ad alcun prelievo di contributi ai
sensi dell’art. 20 dello Statuto.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI - (66.233)
(esercizio precedente 45.734)

L’importo si riferisce ai ratei di cedole pagati sugli acquisti di titoli. 

COMMISSIONI PASSIVE - (178.347)
(esercizio precedente 202.716)

La voce comprende i costi per alcune istruttorie di progetti fatte esternamente e le com-
missioni sui conti delle gestione patrimoniali.

PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE – (0)
(esercizio precedente 563.740)

Il saldo delle partite valutative dei titoli è positivo e pertanto ha dato luogo a profitti da ope-
razioni finanziarie. 
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SPESE AMMINISTRATIVE - (4.250.153)
(esercizio precedente 3.837.840)

DESCRIZIONE IMPORTO

PER IL PERSONALE
Stipendi 1.508.649
Contributi 410.649
Trattamento fine rapporto 99.594
Altre rettifiche -16

2.018.876
ALTRE
Previdenza integrativa 86.075
Inail 6.372
Buoni pasto 31.443
Spese telefoniche 52.124
Assicurazioni 159.722
Vigilanza 49.189
Legali 77.508
Notarili 18.373
Trasporti e spedizioni 7.426
Revisione bilancio 45.000
Consulenze fiscali 25.192
Consulenze del lavoro 27.387
Assistenza software 14.250
Altre consulenze 20.674
Pulizie 31.230
Manutenzioni 40.245
Costi di immagine 45.585
Rappresentanza 12.994
Compensi agli amministratori 260.755
Compensi ai sindaci 56.906
Monitoraggio esterno 10.000
Fitti passivi 134.941
Condominiali 23.324
Noleggi 22.035
Lavoro interinale 41.130
Imposte e tasse 23.489
Iva indetribile per pro-rata 302.702
Canoni leasing 219.099
Conferenze e convegni 1.181
Compensi ODV 14.080
Costi area rapporti col territorio 370.846

2.231.277

TOT 4.250.153

La crescita della voce è riferibile sostanzialmente alla attivazione della nuova area rapporti
con i territori che, in ragione della convenzione con la Centro Studi Legacoop srl e altre col-
laborazioni, ha fatto registrare 370 mila euro non presenti nello scorso bilancio.
I costi di immagine comprendono le spese per materiali intestati e di divulgazione della pro-
pria attività; l’iva indetraibile dipende dal particolare regime iva della società che, svolgendo
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in prevalenza operazioni esenti, ha raggiunto un pro-rata di indetraibilità del 100%. Nel saldo
dei fitti rientra la sede di Roma, la foresteria di Roma ed i garage aziendali. Le assicurazioni
sono annualmente stipulate per la tutela giudiziaria degli organi societari, per la copertura sa-
nitaria del personale interno (come da ccnl) e per le polizze delle vetture aziendali. I canoni
di leasing si riferiscono all’acquisto della sede di Bologna. I compensi agli amministratori ri-
guardano il Presidente, il vice Presidente, il Direttore generale, nonché i gettoni di presenza
ed i rimborsi spese per la partecipazione dei consiglieri alle riunioni del consiglio.

RETTIFICHE DI VALORE IMMOBILIZZ.NI MAT.LI ED IMM.LI - (206.291)
(esercizio precedente 174.856)

Si tratta degli ammortamenti delle immobilizzazioni come si evidenzia in dettaglio nel pro-
spetto di movimentazione nella parte B. Nell’esercizio non sono stati effettuati ammorta-
menti anticipati o ritardati; per gli acquisti dell’esercizio si è utilizzata l’aliquota al 50%; i beni
strumentali di valore unitario inferiore a 516 euro sono stati interamente spesati nell’eser-
cizio e classificati negli oneri di gestione. L’importo  è di ammontare non significativo.

DESCRIZIONE ANNI / % IMPORTO AMMORT.TO

IMMATERIALI
Diritti utilizzo opere ingegno 3 10.212
Migliorie su beni di terzi 6 4.416
Software di proprietà 5 102.746

117.374

MATERIALI
Elaboratori elettronici 20 14.792
Macchine d'ufficio 20 5.035
Impianti telefonici 20 633
Mobili ed arredi 12 35.488
Fabbricati 3 32.969

88.917

TOT 206.291
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ALTRI ONERI DI GESTIONE - (236.176)
(esercizio precedente 215.886)

DESCRIZIONE IMPORTO

Utenze 21.457
Cancelleria 8.451
Postali 27.830
Valori bollati 4.848
Abbonamenti riviste libri 23.778
Materiale di consumo 3.727
Gestione autovetture 23.909
Generali 11.982
Spese per atti societari 1.973
Missioni 40.245
Agenzie viaggi 31.212
Strumentali inferiori  516 euro 3.110
Beneficienza 350
Costi L. 626 4.527
Spese ed oneri bancari 11.777
Abbuoni -17
Quota associativa 17.017

TOTALE 236.176

Nell’esercizio non si sono verificate minusvalenze su cessione di partecipazioni.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI - (2.218.200)
(esercizio precedente 826.526)

Si tratta dell’accantonamento al fondo rischi su partecipazioni stanziato in aggiunta alle sva-
lutazioni dirette, in relazione a potenziali rischi non ancora certi, ma probabili e ragionevol-
mente stimabili, sul portafoglio complessivo delle partecipazioni. Tale accantonamento
permette di portare il fondo ad 3.1 milioni di euro dopo gli utilizzi effettuati nell’esercizio.

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI - (1.514.298)
(esercizio precedente 2.215.376)

Si tratta della svalutazione delle posizioni creditorie riconducibili a prestiti erogati, interessi
fatturati e crediti per recessi esercitati, per allineamento con il valore di presunto realizzo, non-
ché di perdite su crediti (per circa 3 mila euro) realizzate nell’esercizio in seguito alle avve-
nute cessioni e chiusure di posizioni.

RETTIFICHE DI VALORE SU IMM.NI FINANZIARIE - (164.678)
(esercizio precedente 1.015.708)

Tali rettifiche si riferiscono alla svalutazione delle partecipazioni per le perdite ritenute du-
revoli. Per il dettaglio si rimanda all’allegato partecipazioni alla parte B.

ONERI STRAORDINARI - (22.869)
(esercizio precedente 6.247)

Si tratta di sopravvenienze passive e minusvalenze su cessione immobilizzazioni materiali di
modesto importo.
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO – (585.777)
(esercizio precedente 1.331.858)

DESCRIZIONE IMPORTO

IRES CALCOLATA 452.023
IRAP CALCOLATA 265.130

TOT CORRENTI 717.153

ADDEBITO CREDITO IMPOSTE ANTICIPATE 0
ACCREDITO IMPOSTE DIFFERITE -131.376
NUOVE IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE 0

TOT DIFFERITE -131.376

TOT GENERALE 585.777

La voce raccoglie l’accantonamento per l’Ires e l’Irap di competenza, calcolate sui dati di bilancio.
Non risultano calcolate altre imposte differite o anticipate. Per tale ragione non si allega
alcun prospetto di dettaglio.
L’accredito delle imposte differite è relativo ad una annualità di quanto calcolato in esercizi
precedenti. 

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI - (5.340.749)
(esercizio precedente 8.154.734)

DESCRIZIONE IMPORTO

INTERESSI SU TITOLI 1.758.380
PROVENTI POLIZZE CAPITALIZZAZIONE 525.251
INTERESSI SU DEPOSITI 943.189
INTERESSI SU PRESTITI 2.100.292
SCARTI DI EMISSIONE 13.637

TOT 5.340.749

La riduzione della voce è riconducibile alla contrazione della liquidità disponibile che, lo
scorso esercizio, aveva generato quasi 4 milioni di interessi.

DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI - (3.635.756)
(esercizio precedente 1.741.695)

DESCRIZIONE IMPORTO

DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI 3.449.221
INCREMENTI PARTECIPATIVI 186.535

TOT 3.635.756

Si ricorda che la contabilizzazione dei dividendi avviene per competenza e dunque indipen-
dentemente dal loro incasso effettivo. Gli incrementi partecipativi si riferiscono alle rivaluta-
zioni gratuite del capitale ai sensi della legge 59/92.



COMMISSIONI ATTIVE - (225.060)
(esercizio precedente 155.272)

Si tratta di ricavi per il riaddebito dei costi sostenuti dalla Società per le Istruttorie relative
ai progetti di investimento del Fondo nella misura percentuale prevista dal Regolamento di
accesso al Fondo.

PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE - (317.213)
(esercizio precedente 0)

DESCRIZIONE IMPORTO

RICAVI SU OPERAZIONI TITOLI 238.303
COSTI SU OPERAZIONI TITOLI (108.858)
RIVALUTAZIONE TITOLI 258.092
SVALUTAZIONE TITOLI (70.324)

TOT 317.213

La voce rappresenta il saldo delle voci relative alla negoziazione e valutazione dei titoli in por-
tafoglio.

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE - (347.455)
(esercizio precedente 1.963.173)

DESCRIZIONE IMPORTO

PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI 198.290
ALTRI 149.165
CONTRIBUTO ART. 20 STATUTO 0

TOT 347.455

Le plusvalenze si riferiscono alla cessione di partecipazioni che, non avendo requisiti di stra-
ordinarietà, sono appostate tra i proventi di gestione. 
Gli altri ricavi si riferiscono ai compensi per la partecipazione ad organi societari delle so-
cietà partecipate, riversati alla Società ed ai ricavi per affitti di alcuni locali della sede di Bo-
logna.
Dato l’utile dell’esercizio, non è stato necessarie effettuare il prelievo del contributo ex art.
20 Statuto. 

PROVENTI STRAORDINARI - (316.558)
(esercizio precedente 96.929)

Si tratta di sopravvenienze attive su partite relative allo scorso esercizio. Il notevole valore
della voce è generato prevalentemente dalla positiva chiusura del contenzioso su una vec-
chia posizione in portafoglio completamente svalutata.
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Visto il basso numero di dipendenti si riportano i dati effettivi al 30/9 al posto di quelli medi:

CATEGORIA esercizio in corso esercizio precedente
- dirigenti 6 6
- quadri 9 7
- impiegati 6 7

TOTALE 21 20

Nel corso dell’esercizio si è registrata l’assunzione di un nuovo quadro ed il passaggio di un
impiegato a quadro.

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Sulla base delle deliberazioni prese:
Valore 

Presidente 100.000
Vice Presidente 70.000
Direttore generale 65.000
Collegio sindacale 55.000

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2427bis

In base all’articolo 2427bis c.c., deve essere fornito in nota integrativa il motivo per cui sono
iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore maggiore del corrispondente fair
value delle stesse.
L’obbligo è escluso per le partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Il valore contabile complessivo delle partecipazioni in altre imprese risulta significativamente
inferiore al patrimonio netto contabile di pertinenza. Ciò fa capire come non sussista alcun
rischio di fair value inferiore al valore di carico.
Di seguito si allega comunque un prospetto con il dettaglio delle partecipazioni in altre im-
prese di  importo significativo (maggiore di 1 ml di euro):

Per gli eventuali altri piccoli investimenti in altre imprese, l’oggettiva scarsa significatività in ter-
mini finanziari  esclude ulteriori esigenze informative.

Per quanto concerne i crediti immobilizzati, riferiti ai prestiti alla clientela, non si ritiene sussi-
stano casi in cui il fair value possa considerarsi inferiore al valore di bilancio in ragione delle pru-
denziali valutazioni operate mediante specifiche rettifiche di valore nei casi di dubbio realizzo. 

Denominazione Capitale sociale % Valore bilancio Patrimonio Quota PN
netto pertinenza

Holmo Spa 962.250.660 2.73% 32.885.552 1.206.078.464 32.875.239
Sofinco Srl 70.000.000 1,47% 1.028.571 77.587.586 1.140.062
Bilanciai international Spa 13.750.000 7,56% 1.040.000 10.548.537 797.853
C.M.C. Sc 36.427.624 6,44% 2.344.958 80.532.108 5.184.099
Pharmacoop Spa 15.757.200 9,83% 1.549.500 16.032.082 1.576.531



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2497bis

Si fa presente che la società, pur essendo controllata al 100% dalla Legacoop, non può rite-
nersi soggetta a direzione e coordinamento ai sensi degli articolo 2497 e seguenti del co-
dice civile. Ciò in quanto Legacoop non può svolgere attività imprenditoriale per legge e
dunque non può in alcun caso ravvisarsi attività di direzione e coordinamento svolta nel
proprio o altrui interesse imprenditoriale. 
Ciò premesso, non si ritengono applicabili gli obblighi informativi di cui all’art. 2497 bis.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2427-n°22 

Nel corso dell’esercizio è proseguito il contratto di leasing con la Leasecoop Spa per l’ac-
quisto della sede di Bologna. Di seguito si riportano le informazioni richieste dal codice ci-
vile e dai principi contabili (OIC 1).

Dati dell’operazione

Durata 15 anni (1/7/07 – 30/6/22)
Importo € 3.000.000 + IVA
N° canoni 60
Corrispettivo del leasing € 3.707.850 + IVA
Prezzo opzione finale € 900.000 + IVA
Importo canone periodico (trimestrale posticipato) € 61.797,5
Tasso di interesse implicito 1,275
Valore attuale rate di canone non scadute (debito residuo) € 2.776.936,38
Oneri finanziari effettivi dell’esercizio € 144.905
Ammontare complessivo del bene qualora considerato 
immobilizzazione € 2.775.000 
Quota ammortamento applicata qualora il bene fosse considerato 
immobilizzazione € 90.000 (aliquota 3%)
Rettifiche e riprese di valore applicate qualora il bene 
fosse considerato immobilizzazione € 0
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Prospetto OIC 1
EFFETTO SUL PATRIMONIO NETTO 30/09/2009

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, 
al netto degli ammortamenti alla fine dell’esercizio precedente 2.865.000 
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio -   
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -   
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio -       90.000,00 
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -   
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, 
al netto degli ammortamenti complessivi 2.775.000,00 
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato 
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile 
alla fine dell’esercizio      0
Storno risconti attivi 0
c) Passività
Debiti impliciti per Leasing Finanziari (L.F.) alla fine dell'esercizio precedente 2.879.221,65 
Debiti impliciti per L.F. sorti nell'esercizio -   
Riduzioni per rimborso quote capitale e riscatti durante esercizio 
(quote di capitale rimborsate) 102.285,27 
Debiti impliciti per L.F. a fine esercizio 2.776.936,38 
di cui scadenti entro esercizio successivo 107.602,44 
di cui scadenti fra 1 e 5 esercizi 627.962,74 
di cui scadenti oltre 5 esercizi 2.041.371,2 
d) Effetto complessivo lordo sul patrimonio aziendale alla fine dell’esercizio -       1.936,38
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio 2.775.000,00 
Maggior valore complessivo dei beni riscattati -   
Storno risconti attivi -   
Debiti impliciti per L.F. a fine esercizio 2.776.936,38 
Totale effetto lordo alla fine dell'esercizio -       1.936,38 
Effetto relativo all'esercizio precedente -   
e) Effetto fiscale (tax rate 32.32% = 27.5% IRES + 4,82% IRAP) -         625,83 
f) Effetto netto sul patrimonio aziendale alla fine esercizio -         1.310,54 

EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO 30/09/2009
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 219.098,99
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 109.602,5*
Rilevazione di quote di ammortamento: 90.000,00 
- contratti in essere 90.000,00 
- su beni riscattati -   

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -   
Effetto sul risultato prima delle imposte 19.496,49 
Rilevazione dell’effetto fiscale (tax rate 32.32% = 27.5% 
IRES + 4,82% IRAP) 6.301,27 
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing 
con il metodo finanziario 13.195.22 
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*nel corso dell’esercizio è stata registrato un recupero interessi pagati per avvenuta indiciz-
zazione per 35.302,5 euro che abbassano gli interessi previsti dal piano contrattuale (pari a
144.905).

EVENTI SUCCESSIVI

Non si segnalano eventi successivi che abbiano rilevanza ai fini del presente bilancio.
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BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 2009
Rendiconto finanziario
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 30/09/09
(metodo indiretto)

30-09-09 30-09-08
A. ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato d'esercizio 739.770 1.675.314

Rettifiche per partite non monetarie

Amm.ti dell'esercizio 206.291 174.856
Variazione fondo TFR (14.351) (34.832)
Variazione fondi rischi 1.806.824 (27.795)
(Aumento)/Diminuzione crediti (20.375.898) (8.696.483)
(Aumento)/Diminuzione altre attività 591.850 1.597.251
(Aumento)/Diminuzione ratei e risconti attivi 167.103 (404.252)
Aumento/(Diminuzione) ratei e risconti passivi 4.048 1.194
Aumento/(Diminuzione) altre passività (213.832) (164.496)

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(Aumento)/Diminuzione titoli e partecipazioni (24.099.020) (60.498.361)
Valore netto contabile dei cespiti alienati 2.667 6.050
Acquisto imm.materiali (26.018) (126.275)
Acquisto imm.immateriali (90.380) (94.321)
variazione immobilizzazioni in corso (67.500) 0

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
Incremento f/do ex art.11 L.59/92 (da versamenti) 20.221.029 24.710.621
Utilizzi f/do ex art.11 L.59/92 (1.905.108) (2.306.904)

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/(ASSORBITA) NELL'ESERCIZIO(23.052.526) (44.188.433)
Liquidità inizio esercizio 43.596.472 87.784.905
Liquidità fine esercizio 20.543.946 43.596.472

AUMENTO/(DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA' (23.052.526) (44.188.433)
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
30-09-2009

Importi

Dividendi 3.635.756
Commissioni attive per istruttorie 225.060
Interessi su prestiti alla clientela 2.100.292
Altri proventi di gestione 149.165
Ricavi da gestione liquidità 3.303.669
Rettifiche su ricavi gestione liquidità 187.768

TOT RICAVI GESTIONE ORDINARIA 9.601.710

Costi del personale (2.111.323)
Servizi e consulenze (2.138.830)
Commissioni passive (178.347)
Ammortamenti (206.291)
Oneri di gestione (236.176)

TOT COSTI GESTIONE (4.870.967)

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 4.730.743

Plusvalenze su partecipazioni 198.290
Minusvalenze su partecipazioni 0
Svalutazione partecipazioni (2.382.878)
Rivalutazione partecipazioni 0
Svalutazione crediti (1.514.298)

Altri proventi/oneri straordinari 293.690

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA (3.405.196)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.325.547

Imposte (585.777)
Contributo art. 20 statuto 0

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 739.770
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
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Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento di Coopfond,  “annualmente l’Assemblea definisce,
in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le linee strategiche e di indirizzo per la ge-
stione delle risorse del Fondo mutualistico, anche attraverso specifici plafond di impiego delle
risorse del Fondo mutualistico.
Il Consiglio di amministrazione fornisce annualmente adeguata rendicontazione dell’attività
svolta secondo i suddetti indirizzi fissati dall’Assemblea”.

La concreta attuazione di tale disposizione si sostanzia in una deliberazione della Direzione
Legacoop che, in occasione della presentazione del bilancio della società, esprime il proprio
parere sulla gestione dell’esercizio concluso e fissa gli indirizzi per quello nuovo. 
La Direzione Legacoop del 27 novembre 2008, riunita per l’esame del bilancio Coopfond al
30  settembre 2008 ha ribadito gli obiettivi fissati il precedente anno, in occasione della di-
scussione del piano triennale; pertanto, le linee guida per l’attività del Fondo nell’esercizio ap-
pena chiuso sono così sintetizzabili:

1. Proseguire l’opera di sviluppo dell’area Rapporti con il territorio nell’ottica di promuo-
vere una sempre maggiore collaborazione tra le strutture associative territoriali e setto-
riali ed il Fondo.

2. Continuare nell’azione di sostegno prioritario alle iniziative cooperative che operino per
l’internazionalizzazione delle cooperative, per l’attuazione di progetti a rilevante carattere
di innovazione, per l’attuazione di progetti di fusione, unificazione e comunque tesi a dare
maggiore dimensione ed efficienza alle imprese cooperative.

3. Continuare nell’azione di smobilizzo e rotatività delle partecipazioni stabili con partico-
lare riferimento alla riduzione dell’impegno in Holmo e nella  catena di controllo della
società UNIPOL.

4. Lavorare per confermare e sviluppare gli accordi ed intese con istituzioni bancarie e fi-
nanziarie con la finalità di ampliare la quantità di risorse utilizzabili per promuovere lo svi-
luppo delle cooperative. 

5. Promuovere la costituzione di un Fondo per la cooperazione sociale di tipo B.

6. Continuare il lavoro di sviluppo e razionalizzazione degli strumenti territoriali (Confidi e
Finanziarie territoriali).

7. Proseguire nella riduzione percentuale dell’incidenza dei costi di gestione sulla massa
amministrata.

Di seguito viene effettuata una analisi dei principali fatti di gestione posti in essere dagli am-
ministratori del Fondo, allo scopo di fornire concrete risposte agli indirizzi strategici fissati. 

“Proseguire l’opera di sviluppo dell’area Rapporti con il territorio nell’ottica di promuo-
vere una sempre maggiore collaborazione tra le strutture associative territoriali e setto-
riali ed il Fondo”

L’attività dell’area ha avuto il suo decollo in questo esercizio, dopo un primo momento di pro-
gettazione della stessa.
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1. Linee guida e principali indirizzi strategici
dell’esercizio



L’area è organizzata con le risorse della Direzione Promozione Attiva a cui si aggiungono le
consulenze del Centro Studi Legacoop, di CdIE e di Inforcoop.
È stata effettuata un’analisi sui fondi strutturali 2007/2013, sulle risorse nazionali FAS e su altre
risorse complementari alle precedenti. Da ciò è stata sviluppata un’azione particolarmente
intensa con le regioni cooperative del Mezzogiorno che ne hanno fatto richiesta ed è stato
formalizzato un rapporto di supporto tecnico all’Osservatorio per il Sud di Legacoop.

A chiusura dell’esercizio erano state completate le ricerche socio-economiche sui territori
e sulla cooperazione delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia ed erano
state evidenziate possibili strategie di promozione e sviluppo. Ogni ricerca è stata discussa
con gli organismi dirigenti Legacoop e le cooperative delle specifiche regioni. In Calabria è
stato realizzato anche un corso per i dirigenti cooperativi sui temi del lavoro per progetti e
della programmazione strategica e un seminario della Direzione Regionale.

Sono stati ad oggi commissionati lavori di ricerca da parte delle Legacoop Piemonte e Li-
guria che potranno evolversi in azioni strategiche per la promozione e sviluppo.
Con l’Osservatorio per il Sud di Legacoop, per il quale è stato richiesto il supporto tecnico
all’Area, si è impostato l’itinerario di lavoro che, stante il lavoro fatto per diverse regioni del
Mezzogiorno, ha anche fruito delle elaborazioni già effettuate.
Il lavoro di progettazione partecipata ha consentito di evidenziare cinque progetti nazionali
condivisi su cui vi è l’impegno di promozione e sviluppo da parte di tutte le regioni del Sud;
specificatamente:

• Servizi all’infanzia con particolare focus sugli asili nido

• Olio di oliva con la creazione di una filiera che coinvolga i produttori meridionali e alcune
cooperative del centro Italia

• Energie rinnovabili, con particolare riferimento al solare e a bacini di piccoli e medi co-
muni e alla produzione attraverso la trasformazione dei reflui dell’agricoltura

• Passepartout – Turismo ecosostenibile

• Medici di famiglia in cooperativa: modelli di gestione dei presidi territoriali di assistenza
primaria

Per quanto concerne i settori cooperativi sono state coinvolte tutte le associazioni nazionali
a cui fanno riferimento i progetti. 
Inoltre Legacoop Emilia-Romagna ha richiesto un’analisi strategica della cooperazione so-
ciale della regione con l’individuazione di elementi utili alla costruzione di un piano strate-
gico di sviluppo. Anche a fini sperimentali, è stata realizzata un’impegnativa ricerca sul campo
- con il coinvolgimento delle cooperative interessate, dei resposabili dei settori e dei fun-
zionari della Regione Emilia- Romagna- che è già stata presentata e che è in corso di pub-
blicazione per i tipi della Maggioli. Questa ricerca è stata gestita con la collaborazione, oltre
del Centro Studi Legacoop e dei responsabili della cooperazione sociale emiliano-roma-
gnoli, con AICCON e con il contributo dei prof.ri Giulio Ecchia e Diego Lanzi del Diparti-
mento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna.

“Internazionalizzazione, innovazione, progetti di fusione, unificazione e comunque tesi a
dare maggiore dimensione ed efficienza alle imprese cooperative”
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E’ proseguita l’attività deliberativa su questi obiettivi di intervento. Nel dettaglio:

Si tratta di obiettivi che permangono anche per il prossimo esercizio e che rappresente-
ranno priorità di intervento. Il ruolo di Coopfond non si limita al finanziamento di progetti
presentati ma è anche quello di fertilizzazione ed indirizzo, di concerto con le politiche set-
toriali e territoriali delle strutture Legacoop.

“Smobilizzo delle partecipazioni stabili con particolare riferimento alla riduzione dell’impe-
gno in Holmo e nella  catena di controllo della società UNIPOL”

Nel corso dell’esercizio è stata deliberata l’operazione di smobilizzo in relazione alla parte-
cipazione Giv Sud Spa: si tratta di una partecipazione stabile, in partnership con Giv Scarl e
Sviluppo Italia Spa (queste erano le ragioni sociali dell’epoca), che aveva l’obiettivo di inte-
grare la produzione e commercializzazione del gruppo nel mezzogiorno. L’uscita del socio
Sviluppo Italia Spa ha comportato la necessità di riorganizzazione della base sociale. La con-
trollante Giv Spa ha deciso di incorporare la società comportando quindi anche l’uscita del
Fondo.
La partecipazione, iscritta in bilancio per 3.3 milioni, rientrerà presumibilmente entro di-
cembre 2009 con una plusvalenza stimata in circa un milione di euro.

Inoltre, è in corso di discussione l’ipotesi di conferire l’intero pacchetto di azioni Holmo Spa,
di 32.9 milioni di euro, nella Cooperare spa mediante aumento di capitale dedicato. Tale ope-
razione permetterebbe di riallocare una importante fetta di patrimonio nella finanziaria re-
centemente costituita, cui sono stati già conferiti importanti pacchetti da parte dei soci.
“Accordi ed intese con istituzioni bancarie e finanziarie”
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Impresa Obiettivo Attività Importo (migliaia di euro)

Cosp Tecnoservice Fusioni/integrazioni Aggregazione ramo pulizie 1.000
Confidi nazionale Fusioni/integrazioni Confidi unico 800

CMG Internazion.ne Sviluppo medio oriente 350

SMEC Innovazione Teleriscaldamento 1.500
Emisfera Innovazione Cinema digitale 110
ABN 1000 tetti solari Innovazione Fonti energetiche alternative 800
CPR System Innovazione Innovazione nella logistica 700
Green Energy Innovazione Fonti energetiche alternative 300
IPT Innovazione Innovazione nella logistica 600
Alea Innovazione Innovazione nel turismo 60

CPL Concordia Mezzogiorno Sardegna 3.000
L’Ape Mezzogiorno Campania 70
Pastai Gragnanesi Mezzogiorno Campania 500
Prisma Mezzogiorno Campania 200
Progetto natura Mezzogiorno Sicilia 260
Base Mezzogiorno Sicilia 820
Conad Sicilia Mezzogiorno Sicilia 2.000
Terra e sole Mezzogiorno Puglia 250
Finoliva Global Service Mezzogiorno Puglia 600
Coserplast Mezzogiorno Basilicata 640



L’attività di convenzionamento con istituti bancari e finanziari, al fine di realizzare una molti-
plicazione delle risorse disponibili per le imprese cooperative, è rimasto un punto centrale
dell’attività del Fondo. Le convenzioni in essere o in procinto di essere rinnovate sono:

• Convenzione con Cariparma e CCFS
• Convenzione con UGF e CCFS
• Convenzione con BPER e CCFS
• Convenzione con CCFS
• Convenzione con Banca Etica

Si tratta di convenzioni che consentono una moltiplicazione delle risorse disponibili per il fi-
nanziamento di progetti di sviluppo e consolidamento di cooperative aderenti a Legacoop
e loro controllate, con plafond rilevanti e tassi agevolati.

Per quanto concerne la finanziaria Cooperare Spa (risulta infatti modificata la ragione sociale),
nel corso dell’esercizio è stato sottoscritto un aumento di capitale per 2 milioni di euro e
sono stati capitalizzati dividendi per 738 mila euro: tali nuove operazioni hanno portato l’in-
vestimento complessivo a 82.6 milioni di euro.
La società ha presentato in corso d’anno un piano industriale per i prossimi esercizi da cui
emerge l’aspettativa di una elevata redditività dell’investimento.

“Promuovere la costituzione di un Fondo per la cooperazione sociale di tipo B”

E’ ormai attiva la nuova convenzione tra Coopfond e Banca Etica per la creazione del “Fondo
per le cooperative sociali di tipo B aderenti a Legacoop”. Attraverso un plafond di 5 milioni
di euro (50% a testa) vengono concessi finanziamenti a medio lungo termine a cooperative
sociali “B” e cooperative sociali “miste” ma a prevalenza di attività di tipo “B”.
Ad oggi risultano deliberati 3 progetti per circa mezzo milione di euro.

“Continuare il lavoro di sviluppo e razionalizzazione degli strumenti territoriali 
(Confidi e Finanziarie territoriali)”

E’ ormai prossima la costituzione del confidi unico nazionale in cui confluirà la maggior parte
dei confidi regionali partecipati dal Fondo. In previsione di tale evento, Coopfond ha delibe-
rato il sostegno, in un’ottica di “intervento ponte” ad anticipazione del Confidi Unico Na-
zionale, ai Confidi che aderiscono a tale progetto. Si intende principalmente procedere nei
confronti di quei confidi che hanno esaurito le proprie potenzialità operative e non sono più
in grado di rilasciare garanzie.
A Coopfond è stato richiesto di istituire un plafond di circa € 800.000, tarato sulle effettive
possibilità di utilizzo. Gli interventi potranno realizzarsi sia come partecipazione al capitale
del confidi, sia attraverso l’erogazione di finanziamenti subordinati erogabili in funzione delle
garanzie aggiuntive effettivamente erogate (secondo il modello operativo già sperimentato
per il progetto TFR), sia infine mediante apporti nei fondi rischi. Le nuove risorse di capitale
apportate da Coopfond vengono erogate in rapporto di 3 a 1 rispetto alla capitalizzazione
aggiuntiva perfezionata dal Confidi ovvero, se si tratta di Confidi unitari, in rapporto di 1 a 1
con gli apporti degli altri Fondi mutualistici. 
Le nuove iniziative dovrebbero perfezionarsi entro il giugno 2010 e, qualora non si tratti di
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apporti riassorbibili nel patrimonio del Confidi nazionale, hanno di norma una scadenza di
cinque anni. Al 30 settembre 2009 risultano già deliberati ben 576.600 euro di interventi, di
cui 340.400 come sottoscrizione di capitale sociale e 236.200 come sottoscrizione di stru-
menti finanziari.

Si segnala inoltre la deliberazione riguardante la società Mutualcredito Abruzzo. L’iniziativa nasce
dalla Legacoop Abruzzo che ha siglato una convenzione con il Confidi Abruzzese allo scopo
di creare uno strumento per il sostegno finanziario alle cooperative e persegue in particolare
lo scopo di aiutare le cooperative della Regione a superare le difficoltà legate sia alla crisi eco-
nomica sia alle difficoltà determinate dal recente terremoto.
A Coopfond è stato richiesto di partecipare ad un fondo rischi specifico per un importo mas-
simo di € 250.000, con il fine di emettere garanzie a favore di cooperative aderenti a Legacoop.

E’ proseguita l’attività rivolta alla costituzione di un nuovo strumento per la prestazione alle
cooperative associate di servizi di factoring, finalizzato soprattutto allo smobilizzo dei crediti
verso la Pubblica amministrazione, uno dei problemi più gravi che le cooperative si trovano
ad affrontare, aggravato, nell’attuale situazione, dalla contrazione del credito bancario.
La Società, la cui denominazione è COOPERFACTOR S.p.a., nasce dalla trasformazione e spe-
cializzazione di CFR-COMPAGNIA FINANZIARIA REGGIANA S.p.a., società di proprietà di
varie cooperative fra cui CCFS, attualmente svolgente diverse attività finanziarie. L’attività si ri-
volge alle singole cooperative ed ai Consorzi operanti nei vari settori (CNS, CCC, Conscoop,
Cons. Ravennate, Consorzi del settore sociale). Nella compagine sono previsti, oltre a CCFS e
Coopfond (come partecipazione stabile), i consorzi cooperativi di settore (CCC, CNS), le Fi-
nanziarie territoriali (Parco, Sofinco, Fibo, Federazione Cooperative di Ravenna), nonché even-
tualmente altre finanziarie territoriali interessate e singole cooperative. Nell’esercizio concluso,
Coopfond ha già provveduto ad investire 2.6 milioni di euro nella nuova società.

Il Fondo è stato anche chiamato al sostegno del progetto “Legacoop per mille nuove coo-
perative”. La finalità è quella di promuovere e sostenere la nascita di nuove cooperative ade-
renti a Legacoop in un arco temporale biennale. Le nuove società cooperative non avranno
vincoli di settore di attività o di localizzazione territoriale. L’obiettivo è quello di procurare
interventi finanziari da parte di alcuni primari istituti di credito a sostegno dello start up di
cooperative di nuova costituzione o  con massimo 12 mesi di vita. 
Gli Istituti bancari potenzialmente interessati sono Intesa San Paolo (già contattata), Unicre-
dit e Unipol Banca. Il progetto si articola sul sostegno di Coopfond ai Confidi che manife-
steranno la disponibilità a intervenire in favore delle coop interessate, prestando garanzie alle
banche finanziatrici.  Il ruolo del Fondo sarà quindi quello di “potenziare” i fondi rischi a di-
sposizione dei confidi. L’intervento dovrà essere inteso come anticipo di quota di capitaliz-
zazione del Confidi Unitario Nazionale.

“Ridurre percentualmente l’incidenza dei costi di gestione sulla massa amministrata”.

La tabella che segue mostra la dinamica dei costi ed il pieno rispetto dell’indicazione ricevuta:

Voci Valori Incidenza

Costi di gestione esercizio 2007/2008* 4.431.299
1,30%

Fondo al 30/9/08** 340.036.230

Costi di gestione esercizio 2008/2009*** 4.500.121
1,25%

Fondo al 30/9/09** 360.027.465

* voci 20, 40, 50, 60 del conto economico
** voce 140 del passivo

*** voci 20, 40, 50, 60 del conto economico al netto dei costi riferiti alla area “relazioni coi territori” 



Le fonti

A dispetto delle catastrofiche stime di gettito, fatte a inizio esercizio, i versamenti registrati
nell’esercizio sono stati superiori ai 20 milioni di euro. Il dettaglio delle movimentazioni del
Fondo è di seguito illustrato:

Fondo viene alimentato al momento dell’incasso effettivo delle somme, seguendo dunque
una logica di “cassa”. L’importo contabile differisce perciò da quello effettivo (calcolato cioè
sulla base dei bilanci delle cooperative versanti) in quanto comprende anche importi riferi-
bili a versamenti in ritardo delle cooperative. Dei 20.2 milioni a bilancio, almeno 19 sono ef-
fettivamente relativi ai bilanci delle cooperative chiusi al 31/12/2008. 
La raccolta cumulata del 3% dal primo anno di attività si colloca intorno ai 366 milioni di euro.
Dopo aver spesato il fondo promozione attiva (circa 12 milioni di euro dalla sua istituzione)
e dopo aver considerato il saldo tra gli addebiti delle perdite e del prelievo previsto dall’art.
20 dello statuto e gli accrediti degli utili dell’esercizio, si evidenzia come sia stata realizzata
una piena tutela del Fondo:
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2. Principali dati ed eventi dell’esercizio

FONDO INIZIALE 340.036.230

- EROGAZIONI PROMOZIONE ATTIVA (fondo 4%) (1.841.664)
- RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI (63.444)
+ RACCOLTA  ESERCIZIO 20.184.350
+ IMPUTAZIONE UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE 1.675.314
+ DEVOLUZIONE PATRIMONI 36.678
- CONTRIBUTO ART.  20 STATUTO 0

FONDO A BILANCIO 360.027.465

Totale raccolta 3% al 30/9/09
(ml/€)
366

Totale erogazioni promozione attiva
(ml/€)
(12)

Totale Fondo a bilancio
(ml/€)
360

Gli impieghi

La fotografia al 30/9 mostra il seguente stato degli impieghi

Portafoglio liquidità 30/09/2009 30/09/2008
Cassa e disponibilità 2.631 103.522
Depositi 20.541.316 43.492.950
Titoli 47.403.063 36.157.326
Altri investimenti 7.443.527 5.080.000

75.390.537 20% 84.833.798 24%

Portafoglio caratteristico
Partecipazioni 194.737.380 181.884.097
Prestiti 88.251.770 71.581.887
Crediti 6.304.859 4.962.371

289.294.009 79% 258.428.354 75%

Struttura gestionale
Cespiti 1.445.304 1.470.364
Crediti vari 279.230 871.080
Ratei e risconti 460.650 627.753

2.185.184 1% 2.969.196 1%

367.869.730 100% 346.231.350 100%



Prosegue la riallocazione del patrimonio da liquidità a investimenti caratteristici.

Si è registrato un ulteriore significativo incremento degli investimenti caratteristici, nelle varie
forme, che ha assorbito non solo la raccolta dell’esercizio ma anche una parte dello stock
di liquidità.  
L’incremento netto contabile della voce partecipazioni, di circa 13 milioni di euro è in realtà
il saldo tra 18 milioni di nuove erogazioni e 5 milioni di rientri, cosi come il saldo netto del-
l’incremento dei prestiti, di circa 17 milioni, è il risultato di 12 milioni di rientri e 29 di nuove
erogazioni.

In altre parole, nel corso dell’esercizio sono stati erogati circa 47 milioni di euro in nuovi
progetti e risultano deliberati quasi 60 milioni di nuovi interventi.

Il conto economico
Anche questo esercizio si chiude con un utile. Le ragioni di tale risultato sono ancora ri-
conducibili ad una buona dinamica dei ricavi (anche se in calo rispetto all’esercizio prece-
dente) a fronte di una generale tenuta dei costi; nel dettaglio:

• I ricavi riferibili ad investimenti di liquidità si avvicinano ai 3.5 milioni di euro, derivanti dal
portafoglio titoli gestiti (per il 59%), dalla liquidità tenuta su c/c (per il 26%) e da altri stru-
menti finanziari, prevalentemente polizze a capitalizzazione, (per il 15%). Lo stock di li-
quidità è calato nell’esercizio, con una giacenza media dell’esercizio di circa 80 milioni. Da
questo conteggio si evince un rendimento medio della liquidità di circa il 4.5%.

• I dividendi: il bilancio ha beneficiato del dividendo Holmo di Euro 1,2 milioni relativo al-
l’esercizio precedente. Nel 2008 infatti non è stato realizzato utile. La nuova finanziaria
Cooperare Spa è stata già in grado di deliberare un discreto dividendo, pari a 738 mila
euro, che è stato portato ad incremento della partecipazione, mentre si conferma l’alta
redditività dell’investimento nella Unibon che ha generato un dividendo di circa 1 milione
di euro. I dividendi sul portafoglio caratteristico e gli incrementi gratuiti delle quote sono
stati in linea con lo scorso esercizio.

• Non si registrano importanti plusvalenze su cessione di partecipazioni ma si segnala la
positiva chiusura del progetto calabrese nella cooperativa Anphora, grazie ad azioni di re-
cupero del credito che hanno portato all’incasso del totale delle somme dovute, per-
mettendo di realizzare una sopravvenienza attiva di 240 mila euro.

• Andamento dei costi: i costi della gestione sono stati mantenuti in linea con lo scorso
esercizio. Se infatti si esclude l’incremento generato dalla nuova area di attività dei rap-
porti coi territori (di circa 380 mila euro) l’incremento registrato rispetto allo scorso
esercizio è di circa l’1,6%, con un tendenziale calo dell’incidenza sul patrimonio gestito.

• Sulle rettifiche apportate al portafoglio si dirà nello specifico paragrafo dedicato all’ana-
lisi del rischio.
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Il capitale sociale della Società è tuttora posseduto da un unico azionista, Legacoop.
Ai sensi della normativa civilistica tale situazione si configura come rapporto con una con-
trollante. In realtà, il possesso di almeno l’80% delle azioni da parte della Associazione di ri-
ferimento, rappresenta un espresso obbligo previsto dalla legge istitutiva (art. 12 c.1, l.59/92).
Come già ribadito anche nello scorso esercizio, pur trattandosi di socio unico, non si so-
stanzia la fattispecie di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c. Ciò in quanto Le-
gacoop non può svolgere attività imprenditoriale per legge (art. 5, d.l. 86/1988 conv. L.
160/1988) e dunque non può in alcun caso ravvisarsi attività di direzione e coordinamento
svolta nel proprio o altrui interesse imprenditoriale. 

Al di fuori del capitale sociale detenuto, gli unici rapporti finanziari esistenti si riferiscono
(eventualmente) ad erogazioni a valere sul Fondo promozione attiva in quei casi in cui la Le-
gacoop sia stata lo sponsor o il promotore di un intervento (ad esempio una ricerca o l’or-
ganizzazione di un evento formativo) deliberato ed erogato da Coopfond.
Avendo scartato qualunque forma di indirizzo ai fini di un interesse imprenditoriale, si rav-
visa invece un indirizzo di natura strategica da parte di Legacoop, in coerenza con la diret-
tiva di legge che regola la formazione del capitale delle società di gestione dei Fondi
mutualistici: mediante i propri organismi di funzionamento (Direzione nazionale e Presi-
denza) fissa le principali linee guida dell’attività del Fondo che si sostanziano in deliberazioni
dell’Assemblea, la cui effettiva realizzazione è demandata al Consiglio di amministrazione. In-
fatti, ai sensi dell’art. 6 dello statuto sociale, “Oltre a quanto stabilito dalla legge, l'assemblea
delibera l'approvazione del piano di attività per l'esercizio successivo, corredato dai criteri con
i quali saranno effettuate le iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, sotto
forma di partecipazioni e di finanziamenti, con la fissazione di linee di intervento e di elementi
di priorità”.
Si ricorda che è prevista una riunione della Direzione nazionale per la discussione del bilan-
cio d’esercizio e l’analisi degli indirizzi strategici da tenersi annualmente prima della formale
approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea.
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Attività ai sensi del DL 231
Nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività di aggiornamento e monitoraggio dei reati e
la conseguente gestione delle procedure interne per la loro prevenzione.
L’Organismo di vigilanza ha svolto la propria attività rivolta alla verifica della validità del mo-
dello organizzativo adottato. Come da prassi, in occasione della approvazione della bozza di
bilancio, ha presentato al cda della società la propria relazione annuale con le risultanze sulla
attività di controllo effettuata. Ricordiamo che il Presidente del collegio sindacale è anche
membro del suddetto Organismo, configurandosi dunque una piena collaborazione tra i due
organi.

La gestione del rischio finanziario
L’attività di Coopfond è di natura finanziaria, stante anche il suo inquadramento ai fini della
normativa sugli intermediari finanziari.
L’attività si riferisce esclusivamente alla assunzione di partecipazioni ed alla erogazione di fi-
nanziamenti nei confronti di clientela specificamente definita negli indirizzi dettati dalla legge
istitutiva e dal Regolamento sociale.
I principali rischi di natura finanziaria sono i seguenti:

• Rischio di perdite in c/capitale sulla clientela: si tratta del principale e tipico rischio ri-
ferito all’attività del Fondo. Esso è gestito mediante la strutturazione di un sistema di mo-
nitoraggio costante degli andamenti delle iniziative finanziate, la assegnazione di rating di
rischiosità finanziaria dell’iniziativa e l’analisi delle singole posizioni ai fini delle valutazioni
di bilancio. In merito a quest’ultima attività, sottolineiamo che la politica valutativa av-
viene tramite allocazione di rettifiche dirette (fondo svalutazione) in tutti i casi di esi-
stenza di elementi certi e quantificati (bilanci approvati, deliberazioni di abbattimento
capitale per perdita, ecc.) ed indirette (fondo rischi su partecipazioni) su posizioni in cui
c’è ragionevole certezza o elevata probabilità di perdite ma ancora si è in attesa dell’uf-
ficiale certificazione della perdita. Rimandiamo al successivo paragrafo della relazione per
una puntuale analisi delle rettifiche.

• Rischio di tasso di interesse: l’attività della società è completamente finanziata con la rac-
colta del 3% con conseguente assenza di indebitamento. Per quanto riguarda gli interessi
applicati alla clientela, essi sono calcolati con una formulazione indicizzata ai più comuni
tassi di riferimento: euribor, tasso inflazione FOI, tasso di riferimento europeo. L’aggior-
namento delle condizioni applicate, avvenuto lo scorso esercizio, ha permesso di ade-
guare le politiche agevolative alle effettive condizioni richieste. Tuttavia i recenti
avvenimenti finanziari, che hanno comportato e comporteranno ancora un trend de-
crescente dei tassi di riferimento, ci obbliga a tenere costantemente monitorata la com-
patibilità e la coerenza dei tassi applicati alla clientela.

• Rischio di credito: le esposizioni creditorie sono costantemente monitorate dalla dire-
zione aziendale. La contrattualistica in essere, il trend storico realizzato e la natura dei rap-
porti gestiti consentono di escludere la presenza di rischi di credito attualmente non
gestiti. Le rettifiche annualmente apportate (per perdite e svalutazioni) sono rappresen-
tative dell’effettivo di rischio insito nel portafoglio gestito. 

• Rischio di liquidità: la società gestisce importanti disponibilità liquide medie nel corso del-
l’esercizio, con rilevanti punte nei mesi della raccolta del 3%. La gestione della liquidità è
improntata alla minimizzazione dei rischi, con penalizzazione in termini di redditività, ma
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comunque in grado di generare performance in linea con i rendimenti medi del mercato.
La natura delle somme gestite impedisce investimenti “altamente speculativi” per cui il
profilo del rischio è assolutamente basso. La società non ha utilizzato strumenti finanziari
“derivati” di copertura o speculativi; l’investimento della liquidità si è indirizzato in stru-
menti obbligazionari di intermediari bancari e finanziari del movimento cooperativo ed
in polizze a capitalizzazione (con rendimento minimo garantito) di primari Istituti di as-
sicurazione.

Le politiche di valutazione del portafoglio 

In questo paragrafo viene presentata una breve analisi sullo stato del portafoglio investito e
sulla congruità delle politiche valutative effettuate.

Al 30 settembre 2009 la situazione del portafoglio caratteristico (investimenti in clientela) è
così riassumibile:

Tipologia Importo lordo Rettifiche totali
(di cui dell’anno)

Partecipazioni 199.333.694 7.734.513
(2.662.878)

Crediti 100.271.252 6.000.816
(1.511.751)

La politica valutativa del portafoglio si basa su un sistema di monitoraggio e gestione degli
investimenti che, attraverso l’acquisizione di informazioni e la loro elaborazione, permette di
operare stime circostanziate in merito all’evoluzione delle posizioni. Le rettifiche apportate
hanno una duplice natura: svalutazione diretta della posizione, nei casi in cui la perdita di va-
lore della partecipazione o la irrecuperabilità del credito sono attestate da elementi ufficiali
e noti (bilanci approvati, deliberazioni, procedure concorsuali, contenziosi); accantonamento
a fondi rischi, nei casi in cui le informazioni in nostro possesso rendono evidente la proba-
bilità di perdite future e di esse è possibile fornire una stima ragionevole.
La storia ci ha dimostrato il buon funzionamento di tale sistema, essendo molto sporadici i
casi di perdite non precedentemente evidenziate. 

L’ammontare delle rettifiche operate, degli accantonamenti nonché delle perdite registrate al
netto degli utilizzi del Fondo svalutazione partecipazioni è in coerenza con un profilo di ri-
schiosità  del portafoglio in tendenziale crescita già segnalata alla fine dell’esercizio precedente
e che non possiamo che confermare anche in relazione al già richiamato quadro di crisi. 

Dobbiamo sottolineare come la rischiosità media del portafoglio, come fotografia alla data
di bilancio,  si sia mantenuta a livelli del tutto soddisfacenti. In relazione all’attuale sistema di
rating di rischiosità finanziaria assegnato alle iniziative in portafoglio, registriamo che il 66%
del portafoglio crediti è allocato in classi di rischio basso, percentuale che sale addirittura
all’80% per le partecipazioni. Tale ultimo effetto è dovuto, ovviamente, alla presenza nel por-
tafoglio di tre partecipazioni (Holmo Spa, Cooperare Spa e Unibon Spa) per un valore com-
plessivo di 123.6 milioni di euro (62% del totale partecipazioni) che sono collocate nelle
classi più alte, in relazione alla loro solidità e redditività. 

Non possiamo però non tener conto della situazione di crisi in atto e delle probabili riper-
cussioni che potrà avere sui conti delle cooperative nel corso del 2009 e, probabilmente, del
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2010. Anche per tale ragione è stata fatta, in questo esercizio, una politica di accantonamenti
prudenziali su tutte quelle partite che, per la loro fragilità, destano qualche preoccupazione
sul loro andamento e sulla capacità di restituzione delle somme al Fondo. E’ stato potenziato
il fondo rischi su partecipazioni, che ha raggiunto 3.1 milioni di euro, e sono stati fatti im-
portanti accantonamenti a fondi rischi su crediti per coprire tutte le posizioni che presen-
tano criticità nel rispetto dei piani previsti. La sommatoria delle rettifiche apportate negli
anni ci sembra possa rappresentare correttamente il rischio del portafoglio e costituire un
plafond capiente per la copertura delle perdite realizzate o probabilmente realizzabili.
Con tali nuove appostazioni si arriva ad una copertura del portafoglio partecipazioni del
4% e del portafoglio crediti del 6%. 

Di seguito si riporta una tabella con l’incidenza del portafoglio per classi di rating.
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partecipazioni 49% 21% 10% 11% 6% 3% 0%

crediti 7% 11% 47% 15% 11% 5% 4%

Progetti 
con ottime 

performance

Progetti 
con buon 

andamento

Progetti 
in linea 

coi piani

Progetti 
con qualche 

difficoltà

Progetti 
con perdite

probabili

Progetti 
con perdite

certe
Altro



L’attività di ricerca e sviluppo svolta dalla società non è finalizzata alla produzione di servizi
propri da collocare sul mercato, ma rappresenta uno degli obiettivi fissati dalla legge istitu-
tiva. Essa si sostanzia attraverso una parte delle azioni gestite con il fondo promozione at-
tiva, attraverso la contribuzione ad importanti studi e ricerche di rilevanza strategica per il
movimento cooperativo.

Dei rapporti con la controllante si è parlato nello specifico paragrafo. Esistono solo due par-
tecipazioni di controllo di scarso valore (35 mila euro). Come specificato nella nota inte-
grativa, non si è proceduto alla redazione del bilancio consolidato.

Tutti gli investimenti nel capitale di società avviene in ossequio al regolamento in base al
quale l’intervento del Fondo si configura sempre come supporto finanziario, essendo esclusa
qualunque ingerenza diretta nella gestione imprenditoriale.

La società non ha mai posseduto (e quindi alienato) azioni proprie né direttamente né tra-
mite fiduciaria o interposta persona. 

La sede legale ed amministrativa della società è a Roma. L’attività operativa viene esercitata
anche nella sede secondaria di Bologna.

La società produce anche una rendicontazione “sociale” in relazione alla propria mission in
cui sono esaminati ulteriori aspetti che completano il quadro informativo sull’attività svolta.

Il documento di sicurezza ai sensi del d.l. 81/2008 risulta aggiornato. 
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L’esercizio appena concluso rappresenta, a nostro parere, la fase di transizione di cui si era
parlato nella relazione dello scorso esercizio. La raccolta del 3% sembra ancora non aver pie-
namente risentito della crisi, ma risulta comunque in tendenziale calo, in quanto risulta mi-
nore del 21 % rispetto all’anno prima. E’ probabile che la “vera” contrazione si registrerà nel
prossimo esercizio.
Il portafoglio del fondo continua ad essere investito con criteri di rotatività e la maggior
parte delle cooperative ha dimostrato di poter rispettare gli impegni contrattuali presi; per
il prossimo esercizio sono previsti circa 12 milioni di euro di rientri da prestiti ma occorre
valutare l’effetto della decisione presa, in accordo con la proprietà, di assecondare le richie-
ste di dilazione dei piani di rientro, in corrispondenza a quanto applicato dal sistema credi-
tizio per la firma dell’Avviso Comune. 
L’effetto congiunto della contrazione della raccolta e dell’ipotetico slittamento dei piani di
rientro potrà essere arginato nel breve periodo in ragione dell’ancora elevato stock di li-
quidità disponibile, ma lo scenario potrebbe sensibilmente mutare nel medio periodo, stanti
gli attuali ritmi di deliberazione ed erogazione dei progetti.

Dal punto di vista economico rimane alta l’attenzione al contenimento dei costi mentre ri-
sulta sempre meno facile una stima sulla dinamica dei ricavi; si possono fare però alcune
considerazioni:

• la contrazione dello stock disponibile sta progressivamente erodendo i ricavi da liquidità,
per cui la loro incidenza sui ricavi complessivi dovrebbe calare ulteriormente;

• l’introduzione regolamentare (e contrattuale) di soglie minime di rendimento del por-
tafoglio caratteristico dovrebbe garantire una buona performance dei ricavi da interessi
e da incrementi partecipativi;

• le previsioni di rendimento degli investimenti stabili (specificamente di Cooperare e Uni-
bon), in base ai loro piani industriali,  lasciano ben sperare circa l’ammontare dei dividendi
che si potranno percepire nei prossimi esercizi;

• non è esclusa qualche plusvalenza, anche rilevante, sulle operazioni in corso di perfezio-
namento.

Tali considerazioni ci portano a ritenere che anche il prossimo esercizio dovrebbe generare
un discreto margine operativo che però potrebbe progressivamente ridursi. E’ dunque op-
portuno iniziare ad introdurre nuove ipotesi gestionali per non rischiare di presentarsi im-
preparati ai probabili nuovi scenari.
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6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio ed evoluzione prevedibile 
della gestione



Signori Soci,

la proposta di bilancio che sottoponiamo alla vostra attenzione prevede che l’esercizio al 30
settembre 2009 chiuda con un utile di euro 739.770.

Come disciplinato dallo Statuto, tale risultato deve essere obbligatoriamente destinato al
Fondo. Non siete pertanto chiamati ad esprimervi su ulteriori specifiche destinazioni.

Il Presidente

Giuliano Poletti
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL
30 SETTEMBRE 2009

All’assemblea dei soci della società COOPFOND S.p.A.
L’attività del Collegio Sindacale è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio
Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Ricordiamo, innanzitutto, che le funzioni tipiche del controllo contabile sono affidate alla So-
cietà di Revisione KPMG S.p.A. per il triennio 2008-2010, sino all’approvazione del bilancio
al 30 settembre 2010, pertanto, per l’attività di controllo contabile si rimanda alla relazione
al bilancio dell’esercizio 2008-2009 della menzionata società.
Il Collegio Sindacale ha vigilato sul rispetto della legge e dello statuto, nonchè sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione. 
Ha verificato il concreto funzionamento del sistema di rilevazione contabile ed ha vigilato,
inoltre, sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile della società allo scopo di ve-
rificare il grado di affidabilità e di idoneità a rappresentare correttamente in contabilità e nel
bilancio i fatti di gestione intervenuti. A tale riguardo non sono emersi particolari rilievi e se-
gnalazioni da effettuare. 
Il Collegio ha acquisito conoscenza e valutato il grado di adeguatezza della struttura orga-
nizzativa e di controllo interno della società tramite la raccolta di informazioni, dati ed altri
elementi utili presso i responsabili dei diversi settori ed ha verificato che i singoli processi del
ciclo aziendale siano stati correttamente riflessi nel sistema amministrativo e contabile. A
tale riguardo, il Collegio Sindacale riferisce che nell’esercizio in esame ha trovato attuazione
l’attribuzione delle nuove mansioni previste nell’ambito del progetto di ridefinizione dell’as-
setto organizzativo e l’aggiornamento del sistema informatico. A tal proposito si fa presente
che il Consiglio di  Amministrazione del 19 febbraio 2009 ha approvato la stesura del nuovo
manuale delle procedure aziendali, nel quale sono state recepite tutte le novità apportate.
Durante le riunioni periodiche effettuate e durante le adunanze dell’Assemblea e del Con-
siglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale è stato puntualmente informato sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni sociali di mag-
gior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue con-
trollate, potendo così assicurare che le operazioni ed azioni effettuate, oltre ad essere
conformi alla legge e allo statuto sociale, rientrano nella attività caratteristica della società e
sono tali da non compromettere l’integrità del patrimonio sociale. Inoltre, non sono state ri-
levate situazioni in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte. 
Le notizie necessarie all’espletamento dell’incarico del Collegio Sindacale sono state acqui-
site anche grazie alla circolazione di informazioni con il soggetto incaricato del controllo con-
tabile. 
Tutti i controlli periodicamente effettuati risultano dai verbali regolarmente annotati sul Libro
del Collegio. 
Nel corso dell’attività di vigilanza svolta non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili, ir-
regolarità o comunque fatti significativi tali da essere menzionati nella presente relazione e
non sono pervenute al Collegio Sindacale denunzie ex art. 2408 del codice civile. 

Progetto di bilancio al 30 settembre 2009
Il Collegio ha esaminato il Progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2009, co-
stituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e corredato
dalla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che illustra la si-
tuazione patrimoniale e finanziaria della società e l’andamento della gestione. Il Progetto di
Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 2364 e 2429 del Codice Civile, è stato redatto secondo gli schemi ed i contenuti pre-
visti dal D.Lgs. 87 del 27 gennaio 1992 e dal Provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio
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1992, avendo la società natura di ente finanziario ed essendo iscritta nell’elenco degli inter-
mediari operanti nel settore finanziario ex art. 113 D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e nel ri-
spetto dei Principi Contabili di riferimento (OIC). 
Diamo atto che l’assemblea per l’approvazione del bilancio è stata regolarmente convocata
in conformità a quanto previsto dallo Statuto per il giorno 17 dicembre 2009 e che il Con-
siglio di Amministrazione in data 26 novembre 2009 ha comunicato al Collegio Sindacale il
Bilancio con la Relazione e che il Collegio ha espressamente rinunciato a parte dei termini
previsti dalla legge per la redazione della presente relazione.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riportano in sintesi i seguenti valori:

(in unità di euro)
Stato Patrimoniale
Attività 366.869.730
Passività 5.982.496
Patrimonio Netto 360.887.235
Conti d’ordine 0

(in unità di euro)
Conto Economico
Ricavi totali 10.182.791
Costi totali 9.443.021
Risultato d’esercizio 739.770

Il bilancio al 30 settembre 2009 chiude con un utile d’esercizio di euro 739.770. 
Nell’esercizio si è registrato un risultato positivo della gestione ordinaria di euro 4.730.743,
generato, in massima parte, dai dividendi percepiti, dai ricavi conseguiti dalla gestione della
liquidità e dagli interessi maturati su i prestiti alla clientela. 

Il risultato di esercizio è stato influenzato, però, in maniera negativa:
a) dal saldo della gestione straordinaria, pari ad euro 3.405.196 negativo, frutto in massima

parte delle svalutazioni del valore delle partecipazioni e dei crediti effettuate nell’eserci-
zio al fine di riallinenare tali voci al valore di presumibile realizzo;

b) dalle imposte maturate sul reddito dell’esercizio per complessive euro 585.777. 

Dal punto di vista patrimoniale, il Fondo, costituito con i versamenti dei contributi versati dalla
cooperative ai sensi dell’art. 11 L. 59/92 ammonta ad euro 360.027.465 e, rispetto al 30 set-
tembre 2008, si è registrato un incremento di quasi 20 milioni di euro, al netto delle utiliz-
zazioni effettuate. Essendosi chiuso in utile l’esercizio non si è reso necessario alcun prelievo
dal fondo.

In linea con gli impegni presi nel piano triennale, anche al termine dell’esericizio in esame, si
è registrato un ulteriore decremento dell’incidenza del portafoglio liquidità rispetto al totale
degli impieghi che è passato, dal 24% dello scorso esercizio, al 21%. 

Dall’esame del bilancio e del rendiconto finanziario si evince che  tale decremento è stato
generato, in massima parte, dalle nuove acquisizioni di partecipazioni in attività caratteristi-
che e dall’incremento dei prestiti erogati, che hanno assorbito non solo la liquidità generata
dalla raccolta dell’esercizio ma anche una parte delle risorse derivanti dallo stock di liquidità. 
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Pertanto, in merito al Progetto di Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, oltre a quanto
sin qui esposto, si segnala quanto segue:

• Essendo demandato alla Società di Revisione il controllo contabile sul contenuto del bi-
lancio, il Collegio ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua confor-
mità alla normativa vigente e sulla sua formazione e struttura e, a tal riguardo, non ha
osservazioni particolari da riferire;

• per quanto di competenza del Collegio il bilancio è stato redatto con chiarezza, nel ri-
spetto della normativa vigente e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della società;

• le valutazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione sono state effettuate secondo
i principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

• E’ stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Nota
Integrativa e della Relazione sulla Gestione e a tal riguardo non ci sono osservazioni par-
ticolari da riferire;

• E’ stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell’espletamento dei doveri del Collegio Sindacale e non ci sono
osservazioni a riguardo;

• il bilancio è sottoposto a certificazione ai sensi dell’art. 2409 ter del Codice Civile e del-
l’art. 12 della legge n.59/92 e non è pervenuta dalla società incaricata della revisione al-
cuna segnalazione di fatti censurabili;

• infine, per quanto a conoscenza di questo Collegio, gli Amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2423 , comma
4 del Codice civile.

Il Collegio Sindacale, pertanto, esprime il suo parere favorevole all’approvazione del bilancio
chiuso al 30 settembre 2009, così come formulato dal Consiglio di Amministrazione.

Roma, 30 novembre 2009
Il Collegio Sindacale

Avv. Prof. Michele Sandulli

Dott. Vittorio Scaioli

Rag. Giorgio Ragusa
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