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PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa 
ed è corredato dalla relazione degli amministratori. La nota integrativa è costituita da 4 parti: 

A. Criteri di valutazione 
B. Informazioni sullo stato patrimoniale 
C. Informazioni sul conto economico 
D. Altre informazioni 

Al fine di una più completa informativa, è stata integrata con i prospetti delle partecipazioni, 
delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, del patrimonio netto e dei prestiti erogati.  
Tali informazioni rappresentano 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 e successive modifiche, integrati dal Provvedimento della Banca 
d’Italia 31 luglio 1992,  nonché delle norme specifiche del Decreto stesso e nel rispetto dei 
Principi Contabili di riferimento (O.I.C.). Il bilancio tiene conto delle indicazioni ricevute negli 
anni dal Ministero dello sviluppo economico, cui è demandata la vigilanza sui Fondi 
mutualistici.  
Si fa presente che la società non ha obbligo di redazione del bilancio secondo principi contabili 
internazionali. 
Il bilancio e la nota integrativa sono redatti in unità di euro, quando non diversamente 
specificato. 
 
I criteri di valutazione sono invariati rispetto all’esercizio precedente. In particolare, i criteri 
adottati sono i seguenti: 
 
CASSA E DISPONIBILITA’ 
 
Le giacenze di cassa sono iscritte al loro valore nominale e le consistenze sul c/c postale al loro 
valore di presunto realizzo. 
 
CREDITI E ALTRE ATTIVITA’ 
 
I crediti e le altre attività sono iscritti al presumibile valore di realizzo, determinato tenendo 
conto della situazione di solvibilità dei debitori. Le eventuali svalutazioni sono effettuate con 
una rettifica dei crediti stessi. Al venir meno delle cause che hanno richiesto la svalutazione, 
viene effettuata una ripresa di valore mediante utilizzo del fondo creato. 
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 
rendicontate capitalizzazioni per rendimenti acquisiti. 
 
OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO; AZIONI QUOTE ED ALTRI TITOLI 
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  
Le obbligazioni immobilizzate sono valutate al costo di acquisto in quanto portate a scadenza e 
svalutate nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente 
nonché della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi. 
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PARTECIPAZIONI 
 
Le partecipazioni, tutte in società non quotate ed immobilizzate, 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. In tali casi viene operata una ripresa 
di valore. 
Al di là di due partecipazioni di importo molto modesto, (la partecipazione in Collega srl in 
liquidazione, completamente svalutata, e quella in Centro studi Srl per un valore di 15 mila 
euro + versamento di una riserva in conto futuro aumento di capitale) non esistono altre 
partecipazioni di “controllo” in quanto, pur trattandosi in alcuni casi di percentuali di possesso 
rilevanti, si tratta di società cooperative in cui il voto è limitato, indipendentemente dal numero 
di quote o azioni detenute. 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. 
 
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI 
 
Si riferiscono a strumenti finanziari ibridi che, non essendo direttamente imputabili alla voce 
partecipazioni né alla voce obbligazioni, sono stati inseriti in una voce specifica (75); sono 
valutati al costo di acquisizione e, in caso di perdite di valore ritenute durevoli, vengono 
rettificati con svalutazioni, mantenute solo fino al venir meno dei motivi che le hanno richieste. 
Sono da ritenersi strumenti immobilizzati. 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Sono state iscritte al loro costo di acquisizione al netto delle quote di ammortamento calcolate 
in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzo e comunque nel rispetto di 
quanto previsto dal Decreto; nei casi previsti, è stato richiesto il consenso del Collegio 
Sindacale. 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Sono state iscritte al loro costo di acquisizione al netto delle quote di ammortamento calcolate, 
in misura costante e sistematica, tenendo conto della vita utile economico-tecnica stimata dei 
beni. I beni strumentali di valore unitario inferiore a 516 euro, sono stati spesati nell’esercizio. 
 
DEBITI E ALTRE PASSIVITA’ 
 
I debiti e le altre passività sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al loro valore di 
estinzione e/o rimborso. 
 
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 coincidente 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 
contratto di lavoro vigente. 
 
 
FONDI DEL PASSIVO 
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Risulta attivato un fondo rischi su partecipazioni stanziato per coprire perdite che si ritengono 
probabili ma il cui ammontare specifico o il momento di realizzazione sono ancora incerti 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 rappresentazione 
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 ricavi 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 
assembleare di distribuzione. 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. 
 
IMPEGNI 
 
Gli impegni sono stati iscritti per il loro valore nominale. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
 
La voce si riferisce all’ eventuale IRES ed IRAP di competenza dell'esercizio, al netto 
dell’utilizzo del fondo imposte differite eventualmente accantonato negli esercizi precedenti, 
tenuto conto di quanto eventualmente addebitato per imposte anticipate. 
Le imposte anticipate e differite sono calcolate in base all’effettiva competenza del carico 
fiscale ed in ragione delle previsioni di una loro effettiva recuperabilità ed utilizzo negli esercizi 
futuri.  
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO 
PATRIMONIALE 
 
 
CASSA E DISPONIBILITA’ - (232.399)     
(esercizio precedente 28.610) 
 
Si tratta del saldo di cassa e del saldo del c/c postale utilizzato per la raccolta dei versamenti 
ex art. 11 legge 59/92 (3%). 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

  
cassa 2.645 
c/c postale 229.753 
 232.399 

 
 
 
CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI - (5.615.352)  
(esercizio precedente 15.368.753) 
 
Tali crediti sono rappresentati dai saldi attivi dei c/c bancari ordinari, comprensivi delle relative 
competenze maturate, nonché dalle eventuali operazioni di investimento di liquidità con enti 
creditizi. 
 
Il saldo dell’esercizio si riferisce interamente a depositi a vista in essere al 30/9/2014. 
 
 
 
CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI - (45.223.837) 
(esercizio precedente 29.969.091) 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  
Depositi a vista 27.184.984 

  
Strumenti a scadenza 18.038.853 

Polizze capitalizzazione 9.260.438 
Prestiti Pico Leasing 8.585.695 
Crediti fondi garanzia Confidi 192.720 
  
totali 45.223.837 

 
I depositi a vista rappresentano le giacenze di liquidità presso enti finanziari. Le polizze a 
capitalizzazione sono iscritte al costo di acquisto rivalutato in base alle avvenute 
capitalizzazioni di fine anno. 
I prestiti Pico Leasing riguardano il finanziamento di iniziative in base ad apposita convenzione 
con Pico Leasing per investimenti di natura immobiliare. Nel dettaglio: 
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DESCRIZIONE IMPORTO 

  
ambra  298.484,11 
azeta  105.713,24 
azione riabilitativa 967.815,45 
cantiere navale polesano  731.666,76 
ccc  59.796,16 
cir food  1.084.696,96 
città giardino  371.892,54 
coop casa  125.073,50 
cooprogetti  154.968,17 
coopselios  25.942,55 
coopservizi  169.653,48 
doc servizi  105.873,17 
gesco  380.628,98 
grandi pastai italiani  1.594.438,27 
immobiliare cs  890.000,00 
pallacorda  192.689,74 
questa città  159.116,11 
trapezio  307.365,18 
trapezio II 823.837,88 
cmp  36.042,64 
  

 8.585.695 

 

I crediti verso confidi per fondi garanzia rappresentano le somme versate sui fondi a garanzia 
costituiti da Cooperfidi Italia che, ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia devono essere 
considerate crediti per attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi. Nello specifico, si 
tratta di due distinte erogazioni ad altrettanti fondi: la prima di euro 12.720 per il Fondo mille 
cooperative, la seconda al fondo di garanzia sviluppo mezzogiorno per euro 180.000, con un 
impegno già sottoscritto fino a 600 mila euro.  
 
Di seguito si riporta la classificazione per vita residua dei crediti non a vista: 
 
 
 
DESCRIZIONE fino a 3 

mesi 
3 mesi-1 

anno 
1 anno-5 

anni 
oltre 5 
anni indeter. totali 

Prestiti Pico 
leasing 115.100 350.138 2.022.786 6.026.668 71.003 8.585.695 
Polizze  0 2.260.438 7.000.000 0 0 9.260.438 
Crediti confidi 0 0 0 0 192.720 192.720 
       

 115.100 2.610.575 9.022.786 6.026.668 263.723 18.038.853 

 
 
 
CREDITI VERSO LA CLIENTELA - (109.267.919) 
(esercizio precedente 109.577.289) 
 
La clientela è rappresentata dalle società  cui vengono concessi finanziamenti o nel cui capitale 
è entrata la Coopfond: a tali clienti viene riaddebitata una quota delle spese per l’istruttoria 
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 
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per dividendi caricati sulla base della deliberazione assembleare ma non ancora incassati. Di 
seguito si riporta il dettaglio per vita residua dei crediti verso la clientela: 
 
 
DESCRIZIONE fino a 3 

mesi 
3 mesi-1 

anno 
1 anno-5 

anni oltre 5 anni indeter. totali 

crediti per cessione 49.500  355.000  264.000   495.000  1.163.500  

crediti fatturati 510.655        1.285.160  1.795.815  

fatture da emettere 67.401      67.401  
anticipi aumenti 
capitale 2.050.000  2.000.000      749.043  4.799.043  

prestiti 9.182.054  11.281.253  71.205.535  6.844.644  18.535.393  117.048.879  

crediti per recesso 118.000  30.000  126.000    632.356  906.356  

crediti per dividendi 718.012          718.012  

crediti per cambiali   20.000     20.000  

(fondi svalutazione)           (17.251.086 ) 

       

totali 12.695.621  13.686.253  71.595.535  6.844.644  21.696.953  109.267.919  

 
Nella fascia “indeterminata”, così come previsto dalle Istruzioni Banca d’Italia, si riportano i 
crediti scaduti o in sofferenza. Del totale dell’aggregato, i crediti in sofferenza (le Istruzioni 
Banca d’Italia definiscono in sofferenza le posizioni creditorie nei confronti di soggetti in stato 
di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di 
perdita formulate) sono pari ad euro 18.775.586, svalutati per euro 13.281.358 (tra cui 
10.723.934 in procedure concorsuali). Si segnalano anche posizioni in contenzioso per euro 
4.688.457, svalutate per euro 2.315.560  
 
*Per il dettaglio dei prestiti concessi si rimanda all’apposito allegato alla parte B “Prestiti”. 
 
 
 
OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO - (17.601.519) 
(esercizio precedente 11.115.347) 
 
Nel seguito si riporta il dettaglio per natura dell’emittente dei  titoli in portafoglio: 
 

DESCRIZIONE QUANTITA' 
VALORE 

COSTO 
VALORE DI 

MERCATO 
SVAL.NI 

RIVAL.N
I 

SCARTO 
EMISS. 

VALORE 
BILANCIO 

Titoli        

stato 3.770.000 3.907.806 4.025.706 (1.454)  0 3.906.352 

enti creditizi 11.766.000 10.891.764 11.846.574 (38.380) 750.000 988 11.604.371 

enti finanziari 418.000 415.576 429.368 (863)  65 414.777 

altri emittenti 698.054 694.936 723.473   134 695.070 

stato estero 890.000 981.081 1.009.730 (329)   198 980.949 

        

 17.542.054 16.891.162 18.034.851 (41.027) 750.000 1.384 17.601.519 

 
Le svalutazioni apportate si riferiscono all’adeguamento del valore di carico del portafoglio titoli 
non immobilizzato al minore tra il costo ed il valore di mercato (desumibile dall’andamento dei 
prezzi rilevati sui principali mercati di riferimento). Non risultano ulteriori perdite di valore 
significative nel periodo successivo alla chiusura di bilancio.  
Tra i titoli di enti creditizi sono presenti obbligazioni UGF Banca per un valore pari ad euro 3 
milioni. Tali obbligazioni sono classificate come immobilizzate, in quanto è previsto che 
l’investimento venga portato a scadenza. Conseguentemente, la loro valutazione è al costo e, 
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alla data di predisposizione del bilancio, non si sono registrati eventi tali da richiedere una 
rettifica di valore degli stessi.  
 
 
 
AZIONI, QUOTE, ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE – (4.899.461) 
(esercizio precedente 2.281.188) 
 
La voce è principalmente rappresentata dagli investimenti in quote di fondi comuni gestiti dalla 
Simgest e da quote di fondi comuni riferiti alla attività caratteristica per il finanziamento di 
progetti di housing sociale. Nella voce è ricompreso anche un titolo azionario relativo ad un 
investimento caratteristico, il cui fair value è stato considerato pari a zero. 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 
QUANTIT

A' 
VALORE 
COSTO 

VALORE 
DI 

MERCATO 
SVAL.NI 

RIVAL.
NI 

VALORE 
BILANCIO 

Titoli       

Azioni 52.375 793.026 697.989 (99.291) 0 693.736 

Quote fondi liquidità 76.257 2.841.177 2.945.460 (27.452) 0 2.813.726 

Quote fondi housing 
sociale 

1.392.000 1.392.000 1.392.000 0 0 1.392.000 

       

totali 1.520.632 5.026.203 5.035.449 (126.742) 0 4.899.461 

 
 
 
PARTECIPAZIONI - (242.425.553) 
(esercizio precedente 251.560.535) 
 
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 
assolutamente 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 
considerate 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 202.968 
In enti finanziari 162.391.179 
In altri enti 79.831.405 
  
totali 242.425.553 
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DESCRIZIONE IMPORTO 

partecipazioni  
In controllate 135.000 
In collegate 219.675.517 
In altre 22.615.036 
  
totali 242.425.553 

 
 
Per l’elenco delle partecipazioni si rimanda all’apposito allegato alla parte B; le partecipazioni in 
altre imprese riguardano società in cui si hanno percentuali non rilevanti, inferiori comunque 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, nel caso in cui siano venuti meno i motivi che 
avevano generato la svalutazione, le stesse sono state rivalutate nei limiti del costo originario. 
Tali rettifiche sono dettagliate nell’allegato partecipazioni. Nel passivo risulta appostato anche 
un fondo rischi su partecipazioni. 
 
La movimentazione delle partecipazioni nell’esercizio può così essere rappresentata: 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Esistenze iniziali 251.560.535 

Acquisti  5.383.901 
Incrementi di valore 1.645.195 
Altre variazioni positive 400.345 
Cessioni (11.732.908) 
Rettifiche di valore (4.831.515) 
Altre variazioni negative  0 
  
totali 242.425.553 

 
 
Le altre variazioni in diminuzione si riferiscono agli scarichi ed abbattimenti di capitale; le altre 
variazioni in aumento, agli scarichi dei fondi svalutazione. Per il dettaglio dei movimenti si 
rimanda all’allegato alla parte B.  
 
 
 
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI - (3.350.000) 
(esercizio precedente 3.350.000) 
 
La voce si riferisce ad euro 3 milioni di strumenti finanziari emessi dalla partecipata Cooperfidi 
Italia. Si tratta di strumenti finanziari non riconducibili alle categorie già esistenti nel bilancio di 
Coopfond (partecipazioni ed obbligazioni) in ragione della loro natura e della loro 
remunerazione. Tali strumenti sono riferiti ad una riserva di patrimonio netto dell’emittente, 
non prevedono un diritto al rimborso e sono remunerati in misura fissa, ma tale remunerazione 
è subordinata al buon andamento della società emittente. Per tali ragioni, ed in ossequio a 
quanto previsto dalle norme di legge, si è deciso di inserirli in una specifica voce di bilancio, 
creata per aumentarne la chiarezza e la comprensione. 
 
La voce comprende poi gli strumenti finanziari partecipativi emessi da Confidicoop Marche Sc 
per euro 350.000 con caratteristiche analoghe a quelle precedenti.  
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - (83.645) 
(esercizio precedente 124.817) 
 
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 
tabella con la movimentazione dell’esercizio, mentre il dettaglio per categoria si trova negli 
allegati alla parte B. 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Esistenze iniziali 124.817 

Acquisti  32.610 
Rivalutazioni  0 
Cessioni  0 
Ammortamenti  (73.782) 
Utilizzi fondo  0 
  
totali 83.645 

 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - (1.045.620) 
(esercizio precedente 1.008.417 
 
Le movimentazioni dell’esercizio sono riferite alla normale gestione delle dotazioni informatiche 
della società. Segue tabella con la movimentazione dell’esercizio e dettaglio per categoria negli 
allegati alla parte B. 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Esistenze iniziali 1.008.417 

Acquisti  94.466 
Rivalutazioni  0 
Cessioni  (6.180) 
Ammortamenti  (57.263) 
Utilizzi fondo 6.180 
  
totali 1.045.620 

ALTRE ATTIVITA’ - (562.800) 
(esercizio precedente 758.956) 
 
La voce è così composta: 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

CREDITI VERSO ERARIO  
Irpeg ed Ilor a rimborso 77.268 
Credito Ires da dichiarazione 49.298 
Altri crediti verso l'erario 281.322 
Liquidazione IVA settembre 3.826 
CREDITI VARI  
Depositi cauzionali 7.670 
Crediti verso Dipendenti 4.705 
Crediti verso Amministratori 209 
Altri 138.502 
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totali 562.800 

 
 
Si tratta prevalentemente di crediti verso l’erario generatisi negli anni precedenti. Il credito per 
Irap e Ires costituisce il saldo tra il debito da calcolo imposte 2014 ed i crediti per ritenute 
subite, acconti versati ed eccedenze della dichiarazione precedente. Il dettaglio è il seguente: 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Ires calcolata (155.366) 
utilizzo ritenute subite  87.633 
utilizzo acconto Ires 0 
utilizzo ires a nuovo 117.031 
Credito  Ires 49.298 

  
Irap calcolata (196.221) 
utilizzo acconti  178.687 
utilizzo credito a nuovo   
Credito Irap (17.534) 

 
Il debito irap è appostato nella voce altre passività. 
 
 
 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI - (1.044.461) 
(esercizio precedente 1.062.040) 
 
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 958.479 
Risconti attivi 85.982 
  
totali 1.044.461 
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ALTRE PASSIVITA’ - (4.439.996) 
(esercizio precedente 6.369.533) 
 
La voce è così composta: 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

fornitori 124.106 
fatture da ricevere 105.518 
debiti verso inps 43.153 
debiti verso organi societari 111.501 
debiti verso il personale 88.650 
debiti diversi 33.066 
decimi da versare 3.847.045 
debiti vari verso erario 86.957 
  

totali 4.439.996 

 
 
I debiti verso l’Inps sono relativi alle competenze del mese di settembre interamente liquidate 
nel mese di ottobre; i debiti vs il personale raccolgono l’accantonamento per ferie maturate e 
non godute; i debiti vs erario riguardano il debito per ritenute irpef effettuate nel mese di 
settembre e pagate a ottobre ed il debito per l’irap di competenza; i debiti verso organi sociali 
sono relativi ai compensi maturati nell’esercizio; i versamenti per strumenti finanziari sono 
riferiti alle quote ancora da versare relative alla differenza tra strumenti sottoscritti e quanto 
già versato; per il dettaglio dei debiti per decimi da versare si rimanda all’allegato delle 
partecipazioni.  
 
 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI - (136.213) 
(esercizio precedente 139.069) 
 
I ratei passivi sono formati con l’accantonamento per le quote di 13a e 14a mensilità maturate 
nell’esercizio. 
Non sono presenti risconti passivi. 
 
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - (514.036) 
(esercizio precedente 572.374) 
 
Nel corso dell’esercizio, il fondo ha subito la seguente movimentazione: 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Fondo tfr iniziale 572.374 
rivalutazioni 7.926 
accantonamento esercizio 115.053 
giro a fondi previdenziali (62.859) 
erogazioni (117.346) 
altre variazioni (1.111) 
  
Fondo tfr finale 514.036 
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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 
rivalutazione sono stati effettuati a norma di legge. 
 
 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI - (3.825.118) 
(esercizio precedente 6.736.029) 
 
Il fondo rischi è interamente relativo a coprire perdite che si ritengono probabili ma il cui 
ammontare specifico o il momento di realizzazione sono ancora incerti alla data di bilancio. 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Fondo rischi iniziale 6.736.029 
recuperi del fondo (641.000) 
giro a fondo svalutazione  (2.677.182) 
utilizzi per perdite (368.158) 
Nuovo accantonamento 775.429 
  
Fondo rischi finale 3.825.118 

 
 
L’utilizzo del fondo rischi su partecipazioni è relativo a posizioni che hanno registrato perdite 
definitive nel corso dell’esercizio. Su alcune posizioni è stato girato il fondo rischi al fondo 
svalutazione. I recuperi si riferiscono al venir meno del rischio su alcune posizioni. Il nuovo 
accantonamento al fondo rischi su partecipazioni 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. 
 
 
 
RISERVE - (422.317.203) 
(esercizio precedente 412.268.039) 
 
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 
patrimonio è al netto delle eventuali somme utilizzate come contribuzione alla gestione 
dell’esercizio. 
In ottemperanza a quanto disposto dallo statuto sociale, si precisa inoltre che le 
movimentazioni del Fondo sono dovute, in entrata, alla raccolta dalle cooperative e, in uscita, 
alle erogazioni a fondo perduto relative al Fondo promozione attiva ed al nuovo fondo per 
servizi reali e monitoraggio ai sensi dell’art. 9.2 del regolamento, nonché ai rimborsi di 
versamenti effettuati erroneamente e richiesti  dalle cooperative stesse e storni per errate 
contabilizzazioni; segue il prospetto dettagliato delle movimentazioni: 
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DESCRIZIONE IMPORTO 

Fondo iniziale 412.268.039 

erogazioni FPA  (1.935.100) 

erogazioni fondo servizi reali  (25.000) 

rimborsi e storni (165.370) 

raccolta  dell’esercizio 13.353.739 

imputazione utile  0 

devoluzione patrimoni 11.600 

contributo art.  20 statuto (1.190.705) 

  

Fondo finale 422.317.203 

 
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’imprenditorialità 
cooperativa. 
  
Per quanto riguarda il Fondo promozione attiva ed il Fondo servizi reali e monitoraggio, essi 
sono disciplinati dal Regolamento sociale e si ricorda che l’addebito diretto al patrimonio è 
espressamente previsto dall’art. 20 dello Statuto. 
 
L’esercizio si chiude in pareggio in quanto si è ricorso al prelievo di contributi ai sensi dell’art. 
20 dello Statuto. Il prelievo, pari a euro 1.190.705, si sostanzia in un contributo in c/esercizio 
effettuato dalla raccolta annua del 3% nella stretta misura necessaria per la copertura del 
disavanzo scaturito dal saldo negativo delle poste valutative del portafoglio. Le somme che 
confluiscono alla riserva sono dunque rappresentate dalla raccolta dell’esercizio al netto del 
contributo. 
 
 
 
IMPEGNI - (420.000) 
(esercizio precedente 420.000) 
 
La voce si riferisce alla operazione di partecipazione al “Fondo di garanzia per lo sviluppo del 
mezzogiorno” gestito dal Cooperfidi. Coopfond si è impegnata per un importo complessivo di 
euro 600 mila, di cui 180 mila risultano già versati ed appostati nella voce “crediti verso enti 
finanziari”. La differenza rappresenta un impegno già contrattualizzato che verrà onorato su 
specifica richiesta della controparte. 



22 

 

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
 
 
INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI - (182.701) 
(esercizio precedente 64.997) 
 
L’importo si riferisce prevalentemente ai ratei di cedole pagati sugli acquisti di titoli.  
 
 
 
COMMISSIONI PASSIVE - (24.890) 
(esercizio precedente 48.941) 
 
La voce comprende i costi per alcune istruttorie di progetti fatte esternamente e le 
commissioni sui conti delle gestione patrimoniali. 
 
 
 
SPESE AMMINISTRATIVE - (4.696.075) 
(esercizio precedente 4.605.507) 
 
La voce è così composta: 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

PER IL PERSONALE  
Stipendi 1.882.202 
Contributi 515.676 
Trattamento fine rapporto 122.978 
Previdenza integrativa 108.283 
Inail 7.945 
 2.637.085 

ALTRE  
spese per consulenze 160.853 
assicurazioni 168.161 
utenze 114.369 
vigilanza 45.243 
pulizie 36.458 
trasporti e spedizioni 10.925 
manutenzioni 24.846 
compensi a organi 264.532 
fitti passivi 149.345 
condominiali 52.204 
noleggi 22.303 
spese comunicazione e 
immagine 

32.363 

collaborazioni a progetto 30.155 
canoni di leasing 157.723 
costi centro studi 431.070 
imposte e tasse 326.815 
buoni pasto 28.040 
spese rappresentanza 3.587 
 2.058.990 

  

Totali 4.696.075 
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I costi di comunicazione e immagine comprendono le spese per materiali intestati e di 
divulgazione della propria attività; tra le imposte e tasse si trova l’iva indetraibile che dipende 
dal particolare regime iva della società che, svolgendo in prevalenza operazioni esenti, ha 
raggiunto un pro-rata di indetraibilità del 99%. Nel saldo dei fitti rientra la sede di Roma, le 
foresterie di Roma ed i garage aziendali. Le assicurazioni sono annualmente stipulate per la 
tutela giudiziaria degli organi societari, per la copertura sanitaria 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 riguardano il Presidente, il vice 
Presidente, nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese per la partecipazione dei 
consiglieri alle riunioni del consiglio. I costi area rapporti col territorio si riferiscono 
prevalentemente al contratto per i servizi ricevuto dal centro studi srl. 
 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE IMMOBILIZZ.NI MAT.LI ED IMM.LI - (131.045) 
(esercizio precedente 139.555) 
 
Si tratta degli ammortamenti delle immobilizzazioni come si evidenzia in dettaglio nel 
prospetto di movimentazione nella parte B. Nell’esercizio non sono stati effettuati 
ammortamenti anticipati o ritardati; i beni strumentali di valore unitario inferiore a 516 euro 
sono stati interamente spesati nell’esercizio e classificati negli oneri di gestione. L’importo  è di 
ammontare non significativo. 
 
 
DESCRIZIONE ALIQUOTA IMPORTO 

IMMATERIALI   
Diritti utilizzo opere 
ingegno 

3 615 

Migliorie su beni di terzi 6 12.802 
Software di proprietà 5 60.365 
   
  73.782 

MATERIALI   
Elaboratori elettronici 20 17.672 
Macchine d'ufficio 20 6.970 
Impianti telefonici 20 634 
Mobili ed arredi 12 5.612 
Fabbricati 3 26.375 
   
  57.263 

   

TOTALI  131.045 
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ALTRI ONERI DI GESTIONE - (256.429) 
(esercizio precedente 285.963) 
 
La voce è così composta: 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Cancelleria 5.303 
Postali 11.599 
Valori bollati 3.987 
Abbonamenti 13.682 
Omaggi e beneficenza 4.732 
Materiale di consumo 2.564 
Gestione autovetture 28.109 
Generali 17.235 
Spese per atti societari 1.768 
Rimborsi spese a dipendenti 30.360 
Agenzie di viaggio 61.667 
Strumentali inferiori 516 € 449 
Spese ed oneri bancari 22.185 
Quote associative 26.989 
Abbuoni e arrotondamenti (104) 
Perdite su crediti 25.904 
  
totali 256.429 

 
Nell’esercizio non si sono verificate minusvalenze su cessione di partecipazioni. 
 
 
 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI - (775.429) 
(esercizio precedente 2.024.899) 
 
Si tratta dell’accantonamento al fondo rischi su partecipazioni stanziato in aggiunta alle 
svalutazioni dirette, in relazione a potenziali rischi non ancora certi, ma probabili e 
ragionevolmente stimabili, sul portafoglio complessivo delle partecipazioni.  
 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI - (3.217.998) 
(esercizio precedente 3.025.925) 
 
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. 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE SU IMM.NI FINANZIARIE - (2.154.333) 
(esercizio precedente 2.021.855) 
 
Tali rettifiche si riferiscono alla svalutazione delle partecipazioni per le perdite ritenute 
durevoli. Per il dettaglio si rimanda all’allegato partecipazioni alla parte B. 
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ONERI STRAORDINARI - (22.774) 
(esercizio precedente 5.026) 
 
Si tratta di sopravvenienze passive e minusvalenze su cessione immobilizzazioni materiali di 
modesto importo. 
 
 
 
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO – (351.587) 
(esercizio precedente 233.950) 
 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

ires calcolata 155.366 
irap calcolata 196.221 
  
totali 351.587 

 
La voce accoglie l’accantonamento per l’IRES e l’IRAP di competenza, calcolata sui dati di 
bilancio. 
In merito alla riconciliazione fra l'onere fiscale da bilancio e l'onere fiscale teorico, richiesta 
dall’OIC 25, si allega la seguente tabella di dettaglio, specificando che si riferisce al solo calcolo 
Ires, non sussistendo riprese temporanee ai fini Irap. 
 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

risultato ante imposte  351.587 
onere fiscale teorico (ires 27,5%) 96.686 

  
differenze temporali tassabili in esercizi successivi 0 
differenze temporali deducibili in esercizi successivi 2.916.285 
differenze temporali che non si riverseranno in esercizi successivi (1.919.023) 
rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti (783.883) 
  
imponibile fiscale 564.966 
perdite fiscali pregresse 0 
base di calcolo imposte 564.966 
  
imposte correnti 155.366 
imposte anticipate 0 
  
onere fiscale effettivo 155.366 
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INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI - (4.792.913) 
(esercizio precedente4.689.019) 
 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

interessi su titoli 803.799 
proventi polizze capitalizzazione 179.330 
interessi su depositi 618.881 
interessi su prestiti 3.185.841 
scarti di emissione 5.062 
  

totali 4.792.913 

 
 
 
DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI - (2.975.550) 
(esercizio precedente 3.889.591) 
 
La voce è così composta: 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

dividendi da partecipazioni 2.532.355 
dividendi su titoli 144.942 
incrementi partecipativi 298.253 
  
totali 2.975.550 

 
Si ricorda che la contabilizzazione dei dividendi avviene per competenza e dunque 
indipendentemente dal loro incasso effettivo. Gli incrementi partecipativi si riferiscono alle 
rivalutazioni gratuite del capitale ai sensi della legge 59/92. 
 
 
 
COMMISSIONI ATTIVE - (241.871) 
(esercizio precedente 330.906) 
 
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 - (1.312.108) 
(esercizio precedente 0) 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Profitti  1.576.242 
Perdite (264.134) 
  
totali 1.312.108 

 
La voce raccoglie il saldo positivo tra componenti positive e negative derivanti dalle operazioni 
finanziarie sul portafoglio titoli. A seconda dell’eccedenza, viene attivata la voce di profitti o di 
perdite. 
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RIPRESE DI VALORE SU CREDITI - (257.764) 
(esercizio precedente 718.425) 
 
Si tratta di utilizzi del fondo svalutazione crediti per posizioni coperte nei precedenti esercizi 
per le quali sono venuti meno i presupposti della svalutazione. 
 
 
 
RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - (641.000) 
(esercizio precedente 485.235) 
 
Si tratta di utilizzi del fondo svalutazione e rischi partecipazioni per posizioni coperte nei 
precedenti esercizi per le quali sono venuti meno i presupposti della svalutazione. 
 
 
 
 
ALTRI PROVENTI DI GESTIONE - (1.586.046) 
(esercizio precedente 2.500.666) 
 
La voce è così composta: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

plusvalenze su partecipazioni 335.259 
altri 60.082 
contributo art. 20 statuto 1.190.705 
  
totali 1.586.046 

 
Le plusvalenze si riferiscono alla cessione di partecipazioni che, non avendo requisiti di 
straordinarietà, sono appostate tra i proventi di gestione.  
Gli altri ricavi si riferiscono ai compensi per la partecipazione ad organi societari delle società 
partecipate, riversati alla Società ed ai ricavi per affitti di alcuni locali della sede di Bologna. 
Il contributo si riferisce al prelievo in c/esercizio effettuato dalla raccolta annua in relazione al 
meccanismo previsto dall’art. 20 dello statuto sociale, secondo cui è possibile ricevere un 
contributo che integri la copertura delle svalutazioni e accantonamenti effettuati sul 
portafoglio.  
 
 
 
PROVENTI STRAORDINARI - (6.010) 
(esercizio precedente 96.058) 
 
La voce si riferisce alla contabilizzazione di partite pregresse. 
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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 7 7 

- quadri 8 9 

- impiegati 7 7 

   

totale 22 23 

 
Si è registrata l’uscita di un quadro per pensionamento. 
 
 
 
COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORE LEGALE DEI CONTI 
 
Sulla base delle deliberazioni prese: 
 

 Valore  
Presidente Cda 150.000 
Vice Presidente Cda 50.000 
Collegio sindacale 65.000 
  
Per quanto riguarda i rapporti con la società di revisione, si segnala quanto segue: 
 

• corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: 53.000 + spese 

• corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti: 0 

• corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale : 0 

• corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile: 0 

 
 

 
 
 
 
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. 
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Di seguito si allega comunque un prospetto con il dettaglio delle partecipazioni in altre imprese 
di  importo significativo (maggiore di 1 ml di euro): 
 
 
Denominazione Capitale 

sociale 
% Valore 

bilancio 
Patrimonio 

netto 
Quota PN 

pertinenza 

Sofinco Srl 93.260.842 8.12% 8.834.240 101.071.552 8.577.097 

C.M.C. Sc 38.464.798 3.32% 1.278.367 136.036.233 4.516.403 

Fi.bo  spa 19.332.418 9,02% 2.000.000 31.852.133 2.873.062 

ZeroQuattro Srl 5.300.000 8.66% 1.000.000 6.107.928 528.947* 

Parco spa 49.350.600 7.86% 5.500.231 72.529.836 5.700.845 

 
*pagato sovrapprezzo 
 
Per gli eventuali altri piccoli investimenti in altre imprese, l’oggettiva scarsa significatività in 
termini finanziari  esclude ulteriori esigenze informative. 
 
Per quanto concerne i crediti immobilizzati, riferiti ai prestiti alla clientela, non si ritiene 
sussistano casi in cui il fair value possa considerarsi inferiore al valore di bilancio in ragione 
delle prudenziali valutazioni operate mediante specifiche rettifiche di valore nei casi di dubbio 
realizzo.  
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2497bis 
 
Si fa presente che la società, pur essendo controllata al 100% dalla Legacoop, non può 
ritenersi soggetta a direzione e coordinamento ai sensi degli articolo 2497 e seguenti del 
codice 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. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2427-n°22  
 
Nel corso dell’esercizio è proseguito il contratto di leasing con la Leasecoop Spa per l’acquisto 
della sede di Bologna. Di seguito si riportano le informazioni richieste dal codice civile e dai 
principi contabili (OIC 1). 
 
Dati dell’operazione 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

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) 

€ 2.180.004 

Oneri finanziari effettivi dell’esercizio € 25.941 

Ammontare complessivo del bene se considerato 
immobilizzazione 

 
€ 2.325.000  

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 30/09/2014 

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto 
degli ammortamenti alla fine dell’esercizio precedente 

   2.415.000  

+ 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)  

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario                      -   
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli 
ammortamenti complessivi 

   2.325.000  

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la 
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine 
dell’esercizio 

- 

Storno risconti attivi  - 

c) Passività   
Debiti impliciti per Leasing Finanziari (L.F.) alla fine dell'esercizio 
precedente 

2.311.787 

Debiti impliciti per L.F. sorti nell'esercizio                      -   
Riduzioni per rimborso quote capitale e riscatti durante esercizio 
(quote di capitale rimborsate) 131.783  

Debiti impliciti per L.F. a fine esercizio 2.180.004  

di cui scadenti entro esercizio successivo 138.633 

di cui scadenti fra 1 e 5 esercizi 809.057  

di cui scadenti oltre 5 esercizi 1.232.315 

d) Effetto complessivo lordo sul patrimonio aziendale alla fine 
dell’esercizio  

           
(144.996) 

Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio    2.325.000  

Maggior valore complessivo dei beni riscattati                       -   

Storno risconti attivi                       -   

Debiti impliciti per L.F. a fine esercizio 2.180.004  

Totale effetto lordo alla fine dell'esercizio 
              

(144.996)  
Effetto relativo all'esercizio precedente                      -   
e) Effetto fiscale (tax rate 33.07% = 27.5% IRES + 5.57% 
IRAP) 

47.950  

f) Effetto netto sul patrimonio aziendale alla fine esercizio (97.046)  

 

EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO 30/09/2014 

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 157.723 

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario  

Rilevazione di quote di ammortamento:         90.000  

  - contratti in essere          90.000  

  - su beni riscattati                       -   

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario                      -   

Effetto sul risultato prima delle imposte (67.723)  
Rilevazione dell’effetto fiscale tax rate 33.07% = 27.5% IRES + 
5.57% IRAP) 

22.396 

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle 
operazioni di leasing con il metodo finanziario 

(45.327)  
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PARTI CORRELATE 
 
Con riguardo alle operazioni con parti correlate – così come definite con delibera Consob n° 
17221 del 12.03.2010 (successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23/6/10) e del 
documento OIC 1, in applicazione del Principio Contabile Internazionale IAS n° 24 –
confermiamo che la società non ha posto in essere operazioni che per importo o rilevanza 
debbano essere segnalate. 
 
 
 
EVENTI SUCCESSIVI 
 
Non si segnalano eventi successivi che abbiano effetti sul presente bilancio. 
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1. Considerazioni preliminari 
 
Il contesto  

 
L’esercizio che si è concluso al 30 settembre 2014 è stato ancora caratterizzato da una 
economia fortemente debole, con la gran parte dei settori produttivi ancora in profonda crisi. I 
principali indicatori macroeconomici italiani parlano ancora di fase recessiva, di difficile ricorso 
al credito e bassissimi livelli di produttività. I settori tradizionali hanno continuato a registrare 
un elevato tasso di mortalità delle proprie imprese e grande difficoltà caratterizza anche gli altri 
settori. 
In questo quadro è esploso il numero dei soggetti che hanno fatto ricorso alle nuove procedure 
previste dalla legge fallimentare – in particolare agli accordi di ristrutturazione dei debiti e piani 
di risanamento attestati – che, tuttavia, non sempre sono risultati adeguati alle difficoltà reali 
delle imprese interessate.  
 
Il mondo delle imprese cooperative non è rimasto di certo estraneo a tali dinamiche; anzi, ne è 
stato pesantemente colpito, soprattutto in settori storicamente solidi, mettendo a rischio la 
continuità aziendale di importanti cooperative.  
Una precisa fotografia della situazione emerge dall’indagine congiunturale prodotta dal lavoro 
dell’Ufficio Studi della Alleanza delle cooperative italiane che  ha per oggetto un significativo 
campione di cooperative  aderenti alle tre Associazioni. I principali risultati si riassumono nei 
seguenti temi: 
 

• Calo della domanda interna ed estera per le cooperative. 
• Ridimensionamento occupazionale che interessa soprattutto le piccole e medie 

cooperative. 
• Significative difficoltà di accesso al credito. 
• Scarsa fiducia in una ripresa a breve. 
• Percezione della necessità di processi aggregativi ma difficoltà di attuazione. 

 
La crisi di una impresa cooperativa, purtroppo, comporta spesso rilevanti effetti negativi a 
livello sociale in quanto il socio lavora in cooperativa e, talvolta, ha affidato i propri risparmi alla 
cooperativa. E’ per tale ragione che la strumentazione finanziaria cooperativa è fortemente 
impegnata in tali contesti, con ovvie ripercussioni nella propria operatività. 
 
La situazione congiunturale fin qui descritta ha trovato pieno riflesso nella operatività di 
Coopfond di questo esercizio. Si è assistito ad un calo della domanda di nuova finanza e ciò per 
il combinato effetto di due fenomeni: 
 

• La difficoltà a costruire percorsi di reale salvataggio e risanamento delle imprese in 
difficoltà, con un allungamento dei tempi delle procedure attivate che trovano spesso 
seri vincoli posti dal mondo bancario; 

• La mancanza di sufficiente serenità e, in alcuni casi, strumenti, per pensare e costruire 
nuovi percorsi di impresa. 

 
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, va sottolineato l’impegno di Coopfond nel 
progetto Coopstartup: si tratta di un progetto sperimentale di ricerca-azione presentato da 
Coopfond a novembre 2013 e cresciuto nell’anno in corso con  lo scopo di sperimentare nuovi 
processi di promozione cooperativa: 
 

• tra le persone soggette ad esclusione dal mercato del lavoro (soprattutto, i giovani, ma 
anche altre categorie quali, ad esempio, le donne e i disoccupati); 

• in ambiti inesplorati o di rinnovato interesse per l’applicazione di soluzioni intelligenti, 
sostenibili e inclusive in settori produttivi emergenti, ma anche più tradizionali (ad es. 
salute, cambiamenti demografici, energia, agricoltura, turismo, cultura); 

• che introducano innovazioni (tecnologiche, organizzative e sociali) nel sistema 
cooperativo, per mezzo di nuove imprese o nell’ambito di quelle esistenti. 
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Ad oggi il progetto ha dato vita ad una guida alla start up cooperativa che rappresenta un 
valido strumento al servizio degli aspiranti cooperatori per la progettazione di una nuova 
impresa; sono già partite una serie di sperimentazioni su vari territori (COOPmeUP di Legacoop 
Lazio, COOPSTARTUP Puglia di Legacoop Puglia,  COOPSTARTUP FarmAbility di Legacoop 
Agroalimentare nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G. ed Emilia Romagna) e 
sono in avvio ulteriori progetti in altre regioni. 
 
Coopfond ha dedicato molte risorse alla gestione del proprio portafoglio investito, tentando di 
trovare soluzioni, compatibili col proprio Regolamento, che potessero aiutare le cooperative 
finanziate che hanno manifestato difficoltà nel rispettare gli impegni originariamente pattuiti. È 
proseguita, dunque, la crescita del numero dei progetti che hanno richiesto una forma di 
ristrutturazione contrattuale ed è continuata a crescere l’attività di monitoraggio con il 
coinvolgimento di tutte le direzioni aziendali e con  la necessità di procedere a molti interventi 
di ispettorato. 
 
L’aumentata concentrazione sulla tutela del portafoglio esistente non ha comunque fatto venir 
meno l’impegno nelle ordinarie sezioni di attività, come dimostrano i dati della tabella che 
segue. 
 
TIPOLOGIA  

Nuovi primi contatti nell’esercizio 70 
Pratiche aperte dallo scorso esercizio 7 
Contatti non ammessi o revocati (15) 
Progetti deliberati nell’esercizio 38 
Ristrutturazioni deliberate nell’esercizio 37 
Progetti in corso di istruttoria 15 
 
 
I progetti non ancora istruiti al 30/9 si riferiscono ai nuovi contatti registrati alla fine 
dell’esercizio che verranno lavorati nei primi mesi del nuovo. Da segnalare ben 37 progetti che 
sono stati oggetto di deliberazione per ristrutturazione dell’originaria previsione contrattuale: 
tra essi vanno segnalate numerose transazioni per la chiusura di progetti incagliati con 
scarsissime probabilità di recupero. 
La tabella che segue mette in evidenza la mole di lavoro gestita dal fondo mediante analisi 
della dinamica del n° di contratti gestiti nell’ultimo triennio.  
 

 

Tipologia contratti gestiti 2012  2013 2014 

partecipazioni 233 243 229 

prestiti  269 291 307 

altri rapporti 25 26 22 

Totale  527 560 558 

 
 
Si nota il calo delle partecipazioni, in ragione soprattutto delle citate transazioni effettuate, e 
l’incremento sostanzioso dei contratti di prestito in relazione alle nuove deliberazioni 
dell’esercizio. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Si ricorda che la società redige anche una rendicontazione sociale della propria attività in cui 
sono dettagliatamente esaminate tutte le operazioni svolte nell’esercizio. Per tali 
approfondimenti si rimanda dunque al bilancio sociale 2013/2014 allegato al fascicolo di 
bilancio. 
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2. Principali dati ed eventi dell’esercizio 

 
 
Le fonti 
 
Nell’esercizio 2013/2014 si è verificata una minima inversione di tendenza nei versamenti al 
Fondo; si rimane tuttavia su livelli molto bassi se si considera che la raccolta media annuale si 
attesta a circa 21 milioni di euro. 
I versamenti registrati nell’esercizio sono stati di circa 13.4 milioni di euro. Il dettaglio delle 
movimentazioni del Fondo è di seguito illustrato, considerando sia il dato riferito alla 
competenza dei bilanci delle cooperative versanti, sia il dato riferito agli effettivi incassi 
dell’esercizio. 
 
 
 
 
Tab.1 – raccolta 3% (euro/000) 

DESCRIZIONE 2013  2014  

Raccolta 3% annuale (bilanci coop 2012 e 
2013)  
N° coop versanti  

12.364 
2.855 

12.836 
2.240 

Raccolta 3% a bilancio  
(ottobre 13/settembre 14)  

12.829 13.365 

 

Va segnalata la progressiva contrazione del numero di cooperative che versano, cioè che 
hanno realizzato un utile di bilancio. ulteriore conferma di una difficoltà nel ritrovare adeguati 
livelli di redditività. 
 
 

 
Tab.2 – movimentazione del Fondo3% (euro/000) 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Fondo iniziale 412.268  
Erogazioni fondo promozione attiva (FPA) (1.935)  
Erogazioni fondo servizi reali e monitoraggio (FSRM) (25) 
Rimborsi e storni (165)  
Raccolta dell’esercizio (3% + patrimoni residui) 13.365  
Contributo art. 20 statuto  (1.191)  
  Fondo al 30 settembre 2013 422.317  
 
 
Il 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 riferibili a 
versamenti in ritardo delle cooperative.  
 
La raccolta cumulata del 3% dal primo anno di attività si colloca intorno ai 444.7 milioni di 
euro. Dopo aver spesato il fondo promozione (FPA) attiva ed il nuovo fondo per servizi reali e 
monitoraggio (FSRM) 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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Tab.3 – tutela del patrimonio (euro/mln) 

Raccolta cumulata 
lorda 3% 

Erogazioni cumulate 
FPA e FSRM 

Raccolta cumulata al 
netto del FPA e 

FSRM 

Fondo 
a bilancio 

444.7 (22.3) 422.3 422.3 
 

 
 
 
Un dato molto interessante è rappresentato dalla incidenza che hanno  i contributi a fondo 
perduto sulla raccolta annua. Dalla tabella seguente emerge come tale incidenza sia in crescita 
per l’effetto congiunto del calo della raccolta e dell’aumento delle somme erogate, 
confermando una percentuale a doppia cifra anche per questo esercizio sia pure in leggero 
calo: 
 
 
 
Tab.4 – incidenza del fondo perduto sulla raccolta annua 

anno raccolta FPA+FSRM incidenza 

1996 16.981.029 140.392 1% 

1997 149.222 54.158 36% 

1998 19.368.716 542.512 3% 

1999 18.586.196 461.389 2% 

2000 22.249.228 538.656 2% 

2001 18.755.006 490.766 3% 

2002 28.174.430 582.997 2% 

2003 32.821.646 1.026.456 3% 

2004 19.810.803 882.800 4% 

2005 38.293.967 1.036.918 3% 

2006 29.896.801 1.156.307 4% 

2007 29.321.882 961.209 3% 

2008 25.665.103 2.274.770 9% 

2009 20.157.584 1.841.664 9% 

2010 21.065.134 1.905.948 9% 

2011 17.042.578 2.017.904 12% 

2012 14.481.283 2.030.010 14% 

2013 12.828.566 2.435.105 19% 

2014 13.365.339 1.960.100 15% 

TOT 
 

22.340.060 
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Gli impieghi 
 
La fotografia al 30/9 mostra il seguente stato degli impieghi: 
 
 
 
Tab.5 – stato patrimoniale riclassificato 

Portafoglio liquidità 30/09/2014 
 

30/09/2013 
 

Cassa e disponibilità 232.399 
 

28.610 
 

Depositi  32.800.337 
 

31.621.778 
 

Titoli 21.108.981 
 

12.026.535 
 

Altri investimenti 9.260.438   4.468.479 
 

  63.402.154 15% 48.145.402 11% 

     
Portafoglio 
caratteristico     

Partecipazioni 242.425.553 
 

251.560.535 
 

Strumenti finanziari 3.350.000 
 

3.350.000 
 

Quote fondi  1.392.000 
 

1.370.000 
 

Prestiti 108.383.489 
 

110.721.797 
 

Crediti 9.662.844   8.103.079   

  365.213.887 85% 375.105.411 88% 

     

Struttura gestionale 
    

Cespiti 1.129.266 
 

1.133.234 
 

Crediti vari 562.800 
 

758.956 
 

Ratei e risconti 1.044.461   1.062.040   

  2.736.526 1% 2.954.230 1% 

     

 
431.352.566 

 
426.205.043 

 
 
 
La tabella evidenzia le accennate difficoltà alla erogazione delle risorse per le ragioni già 
esaminate in apertura di relazione. La liquidità risulta aumentata anche grazie ad una certa 
tenuta dei rientri programmati dei finanziamenti (considerando tuttavia le numerose moratorie 
che sono state approvate) ed alla chiusura di alcune importanti partecipazioni. Il portafoglio 
caratteristico risulta in calo nel valore assoluto ma tale variazione è in realtà il saldo tra nuove 
erogazioni e rientri. Per quanto riguarda le partecipazioni, il saldo registrato è il risultato di 
circa 7 milioni di incrementi per acquisti e rivalutazioni, 11.7 milioni di cessioni e scarichi e 4.2 
milioni di rettifiche di valore al netto delle riprese. Per i prestiti, si sono registrate nuove 
erogazioni per circa 15.5 milioni, rientri per 14.8 milioni e rettifiche  per 3 milioni al netto delle 
riprese. 
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Il conto economico 
 
In questo esercizio si è reso necessario il ricorso al meccanismo previsto dall’articolo 20 dello 
statuto sociale in base al quale è possibile prelevare un contributo in conto esercizio per 
compensare il disavanzo generato dal saldo tra componenti positive e negative generate dalla 
gestione e valutazione del portafoglio caratteristico. Per tale ragione il bilancio chiude in 
pareggio, dopo un accredito del contributo pari a 1.190.705 euro.  
 
 
 

 
 
 Disavanzi coperti con prelievo dal Fondo ai sensi dell’art. 20 dello Statuto 
 Risultati di utile con destinazione integrale al Fondo 
 Disavanzi non coperti con prelievo dal Fondo 
 
 
 
Il grafico con l’andamento del risultato dell’esercizio senza considerare il prelievo del 
contributo dal Fondo evidenzia perfettamente la dinamica della crisi in atto. A partire dal 2008 
si assiste infatti ad una progressiva redditività del fondo fino a diventare negativa. Nell’ultimo 
esercizio sembrerebbe confermarsi una inversione di tendenza, dovuta principlamente ad un 
lieve ridimensionamento degli accantonamenti sul portafoglio, grazie alla poliotica molto 
prudente che si è attuata negli scorsi esercizi. A tal proposito si veda la tabella n° 12 di pagina 
67.
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Tab.6 – conto economico riclassificato 

  30/09/2014 30/09/2013   variazione 

Dividendi 2.830.608 3.899.591 
 

(1.068.983) 

Commissioni attive per istruttorie 241.871 330.906 
 

(89.035) 

Interessi su prestiti alla clientela 3.185.841 2.898.783  287.058 

Altri proventi di gestione 60.082 53.461 
 

6.621 

Ricavi da gestione liquidità 2.881.421 1.461.956 
 

1.419.465 

     

TOT RICAVI GESTIONE ORDINARIA 9.199.823 8.644.697   555.126 

     

Costi del personale (2.637.085) (2.572.614)  (64.471) 

Servizi e consulenze (2.058.990) (2.032.893) 
 

(26.097) 

Commissioni passive (24.890) (48.941) 
 

24.051 

Ammortamenti (131.045) (139.555)  8.510 

Oneri di gestione (256.429) (257.920) 
 

1.491 

     

TOT COSTI GESTIONE ORDINARIA (5.108.440) (5.051.924)   (56.516) 

     
RISULTATO DELLA GESTIONE 
ORDINARIA 

4.091.382 3.592.774   498.608 

     

Plusvalenze su partecipazioni 335.259 132.690  202.569 

Minusvalenze su partecipazioni 0 (28.043) 
 

28.043 

Svalutazione partecipazioni (2.929.762) (4.046.754) 
 

1.116.992 

Rivalutazione partecipazioni 641.000 485.235  155.765 

Svalutazione crediti (3.217.998) (3.025.925) 
 

(192.073) 

Rivalutazione crediti 257.764 718.425 
 

(460.661) 

Altri proventi/oneri straordinari (16.763) 91.032  (107.795) 

     

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA (4.930.501) (5.673.340)   742.839 

     

RISULTATO ANTE IMPOSTE (839.118) (2.080.566)   1.241.448 

     

Imposte (351.587) (233.950)  (117.637) 

Contributo art. 20 statuto 1.190.705 2.314.516   (1.123.811) 

     

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 0 0   0 

 
 
Il conto economico riclassificato evidenzia un margine della gestione ordinaria di 4.1 milioni: 
tale margine è in crescita rispetto all’esercizio precedente grazie ad un incremento dei ricavi. Il 
margine viene assorbito completamente dalle rettifiche ed accantonamenti effettuati in seguito 
alla valutazione dei crediti e delle partecipazioni. 
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Tab.7 – analisi ricavi (euro/000) 

Tipologia 2014 % TOT 2013 
% 

TOT 
2012 

Gestione liquidità  2.881  28%  1.466  17%  1.415  

Ricavi da prestiti  3.186  33%  2.899  33%  287  

Dividendi da 
partecipazioni 

2.831  35%  3.863  44%  (1.032)  

Commissioni istruttoria  242  3%  331  4%  (89)  

Plusvalenze  335  0.5%  133  2%  202  

Altri ricavi  43  0.5%  150  2%  (107)  

 Totali 9.518      8.842    676 

 

 

 
 
L’incremento dei ricavi è dovuto prevalentemente alla gestione della liquidità che ha 
beneficiato di una importante ripresa di valore dei titoli MPS in portafoglio e di una maggiore 
disponibilità di risorse gestite. Si è assistito invece ad un calo dei dividendi percepiti dalle 
società partecipate, soprattutto in riferimento alla partecipazione in Cooperare spa che lo 
scorso esercizio aveva dato un dividendo superiore alla media. 
 
 
 
Tab.8 – analisi costi (euro/000) 

Tipologia costi  2014 2013  

Costi struttura diretta 4.652 4.582 70 

Costi Centro studi 431 449 (18) 

Costi finanziari 208 377 (170) 

Accantonamenti e svalutazioni 6.148 7.073 (925) 

Oneri straordinari 23 5 18 

Imposte sul reddito 353 234 118 

Totale  11.813 12.720 (907) 

 
 
• Si è registrata un sostanziale tenuta dei costi di struttura.  
• Il calo dei costi di natura finanziaria è già stato commentato nella tabella dei ricavi. 
• L’evoluzione degli accantonamenti e svalutazioni è analizzata nel capitolo 4 della 

relazione.  
• Prosegue l’impegno al progressivo calo dell’incidenza dei costi di gestione sul Fondo 3% 

a bilancio: la tabella che segue indica la dinamica degli ultimi esercizi: 
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Tab.9 – incidenza costi su Fondo 3% 
 
 

Voci valori incidenza 

Costi di gestione esercizio 2010/2011 
 
Fondo al 30/9/11 

4.813.964 
 

395.150.091 
1,21% 

Costi di gestione esercizio 2011/2012 
 
Fondo al 30/9/12 

4.769.119 
 

404.348.580 
1,18% 

Costi di gestione esercizio 2012/2013 
 
Fondo al 30/9/13 

4.582.026 
 

412.268.039 
1.11% 

Costi di gestione esercizio 2012/2014 
 
Fondo al 30/9/14 

4.652.480 
 

422.317.203 
1.10% 

 
 
NB:La voce dei costi di gestione utilizzata per tale indicatore differisce dal totale costi della tabella precedente in 
quanto viene calcolata al netto dei costi del centro studi. 
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3. I rapporti con la controllante 
 
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 
controllante. In realtà, il possesso di almeno l’80% delle azioni da parte della Associazione di 
riferimento, 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 
sostanzia la fattispecie di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c. Ciò in quanto 
Legacoop 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 
Legacoop sia stata lo sponsor o il promotore di un intervento (ad esempio una ricerca o 
l’organizzazione di un evento formativo) deliberato ed erogato da Coopfond. 
Avendo scartato qualunque forma di indirizzo ai fini di un interesse imprenditoriale, si ravvisa 
invece un indirizzo di natura strategica da parte di Legacoop, in coerenza con la direttiva di 
legge che regola la formazione del capitale delle società di gestione dei Fondi mutualistici: 
mediante i propri organismi di funzionamento (Direzione nazionale e Presidenza) 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. Infatti, 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 bilancio 
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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4. Obiettivi e politiche della società in materia di gestione 
dei rischi 
 
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 
modello 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 un membro 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 
finanziamenti 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 
riferito all’attività del Fondo. Esso è gestito mediante la strutturazione di un sistema di 
monitoraggio 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 avviene tramite allocazione di rettifiche dirette (fondo svalutazione) in tutti i 
casi di esistenza 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’ufficiale 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 raccolta 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’aggiornamento delle condizioni applicate, avvenuto lo scorso esercizio, ha 
permesso di adeguare le politiche agevolative alle effettive condizioni richieste. Tuttavia 
i recenti avvenimenti finanziari ci obbligano a tenere costantemente monitorata la 
compatibilità e la coerenza dei tassi applicati alla clientela. 

 
• Rischio di credito: le esposizioni creditorie sono costantemente monitorate dalla 

direzione aziendale. La contrattualistica in essere, il trend storico realizzato e la natura 
dei rapporti gestiti consentono di escludere la presenza di rischi di credito attualmente 
non gestiti. Le rettifiche annualmente apportate (per perdite e svalutazioni) sono 
rappresentative dell’effettivo di rischio insito nel portafoglio gestito. Le rettifiche 
apportate si riferiscono esclusivamente a svalutazioni dirette del credito, non essendo 
praticata una politica di accantonamenti a fondo rischi.  

• Rischio di liquidità: la società gestisce importanti disponibilità liquide medie nel corso 
dell’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 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 strumenti obbligazionari di intermediari bancari e finanziari 
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del movimento cooperativo ed in polizze a capitalizzazione (con rendimento minimo 
garantito) di primari Istituti di assicurazione. 

 

 

 

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 2014 la situazione del portafoglio caratteristico (investimenti vari in clientela) 
è così riassumibile: 
 
 
Tab.10 – portafoglio caratteristico  

Tipologia Importo lordo 
Rettifiche 

totali 

Partecipazioni e strumenti finanziari 258.849.040 
 

- 16.898.604 

(7%) 

Crediti clientela 126.519.003 - 17.251.084 

(14%) 

 
 
 
Tab.11 – fondi svalutazione e rischi al netto dei recuperi 

 

Rettifiche 
dell’esercizio 

Rettifiche 
esercizio 

precedente 
Fondi totali 

Svalutazione 
partecipazioni 

2.154.333 2.021.855 -13.073.488 

Rischi partecipazioni 775.429 2.024.899 -3.825.118 

Totale rettifiche  su 
partecipazioni 

2.929.762 4.046.754 16.898.606 

Svalutazione crediti 3.217.998 3.025.925 - 17.251.084 

Totale rettifiche 6.147.760 7.072.679 34.149.690 

Recuperi su fondi -898.764 -1.203.660 
 

- partecipazioni -641.000 -485.235 
 

- prestiti -257.763 -718.425 
 

 
 
 
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  alle 
partecipazioni hanno una duplice natura: svalutazione diretta della posizione, nei casi in cui la 
perdita di valore della partecipazione 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 probabilità di perdite 
future e di esse è possibile fornire una stima ragionevole. 
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La storia ci ha dimostrato il buon funzionamento di tale sistema, essendo molto sporadici i casi 
di perdite non precedentemente evidenziate.  
 
La dinamica delle rettifiche apportate al portafoglio, al netto delle riprese di valore, conferma 
una lieve inversione di tendenza dell’ultimo biennio. Le rettifiche di questo esercizio rimangono 
ad un livello di molto superiore alla media storica del Fondo in quanto permangono importanti 
fattori di rischio, peraltro concentrati su specifici settori.  
 
 
Tab.12 – la dinamica delle rettifiche ed accantonamenti al netto dei recuperi sul 
portafoglio totale 
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Il sistema di rating per la valutazione del rischio finanziario 
Da anni Coopfond ha adottato un sistema di valutazione del portafoglio con assegnazione di un 
rating di rischiosità finanziaria a tutti i progetti finanziati secondo le logiche evidenziate in 
tabella: 
 
 
Tab.13 – il sistema di rating 

 
 
 
 
Il sistema valutativo si divide in due aggregati principali: l’area degli interventi sui quali, al 
momento del calcolo dell’indice, non si ravvisa la sussistenza di un rischio di perdita, definita 
dall’aggregato delle classi 1-3; l’area degli interventi su cui invece viene identificato un rischio 
di perdita, definita dall’aggregato delle classi 4-6. Esistono poi interventi di importo irrilevante 
su cui non viene calcolato il rating, contraddistinti dal raggruppamento “0”. 
 
In base a tali considerazioni, il quadro che emerge per l’esercizio 2013/2014 è il seguente: 
 
Tab.14 – portafoglio complessivo per classi di rating 

 
30/09/2014     30/09/2013     30/09/2012   

0 12.326     15.109     13.352   

1 10.487.662     9.800.212     13.169.032   

2 45.929.570     47.069.586     45.242.452   

3 228.562.836 284.992.394  227.177.587 284.062.494  203.405.497 261.830.333 

4 41.765.502 73%   60.103.959 71%   55.510.622 71% 

5 31.397.970     23.040.341     26.479.074   

6 34.850.229 108.013.701  30.285.470 113.429.769  24.343.171 106.332.867 

 
  27%     29%     29% 

 
                

 
393.006.095     397.492.264     368.163.200   

Il dato si riferisce al portafoglio complessivo al lordo dei fondi rettificativi 

 
Si è registrato un minimo miglioramento nell’allocazione del portafoglio lordo per classi di 
rating; il dato è però il risultato di un miglioramento del portafoglio degli strumenti finanziari 
partecipativi ed un peggioramento di quello dei prestiti.  
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5. Ulteriori informazioni di cui all’art. 2428 c.c. 
 
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 istitutiva. 
Essa si sostanzia attraverso una parte delle azioni gestite con il fondo promozione attiva, 
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 
partecipazioni di controllo di scarso valore. Come specificato nella nota integrativa, 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 tramite 
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. 
 
Non si segnalano operazioni con parti correlate a condizioni non di mercato.
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6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed 
evoluzione prevedibile della gestione 
 
 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del’esercizio. 
 
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, si rimanda al contenuto del 
documento sulla rendicontazione sociale.
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7. Conclusioni e proposta di destinazione del risultato 

 
Signori Soci, 
 
la proposta di bilancio che sottoponiamo alla vostra attenzione prevede che l’esercizio al 30 
settembre 2014 chiuda con un risultato pari a 0. 
 
Non siete pertanto chiamati ad esprimervi su specifiche destinazioni. 
 
 
 
 
        Il Presidente 
 
        Mauro Lusetti 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE        

  
 

Al socio unico, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2014 il Collegio Sindacale di Coopfond S.p.A. 

(in seguito anche la “Società” o “Coopfond”) ha svolto la propria attività di vigilanza 

operando in conformità alle disposizione di legge; l’attività di vigilanza è stata svolta, 

inoltre, in conformità ai principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il progetto di bilancio d’esercizio, elaborato nel presupposto della continuità aziendale, 

attenendosi alle istruzioni per la redazione dei bilanci degli enti creditizi e istituti finanziari 

(Decreto Legislativo 87/92), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 

novembre 2014, è stato consegnato al Collegio Sindacale nella medesima seduta. 

Per quanto attiene ai compiti di revisione legale, la Società ha conferito l’incarico alla 

società di revisione Ria Grant Thornton SpA. L’incarico alla società di revisione è stato 

affidato in data 20 dicembre 2013 e scadrà con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 

settembre 2016. 

Il Collegio Sindacale ha acquisito le informazioni strumentali allo svolgimento dei compiti di 

generale vigilanza attribuitigli mediante la costante partecipazione alle riunioni del Consiglio 

di Amministrazione, di incontri con il Direttore Amministrativo, l’Organismo di Vigilanza e la 

Società di revisione. 

Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta l’attività di nostra competenza nel corso 

dell’esercizio in esame, diamo atto di avere: 

- partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, salvo singole e 

giustificate assenze, tenutesi nel corso dell’esercizio ed ottenuto dagli 

Amministratori tempestive ed idonee informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società; 

- acquisito gli elementi di conoscenza necessari per svolgere l’attività di nostra 

competenza sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti interni, sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul grado di adeguatezza della 

struttura organizzativa della Società, mediante indagini dirette, raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni interessate, periodici scambi di 

informazioni con la società incaricata della revisione legale dei conti annuali e 

dell’Organismo di Vigilanza; 
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- vigilato sul funzionamento e sull’efficacia dei sistemi di controllo interno e 

sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, sotto il profilo, in 

particolare, dell’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare i fatti di gestione; 

- recepito quanto riferitoci in relazione alle verifiche trimestrali sulla corretta tenuta 

della contabilità sociale svolte dalla società incaricata della revisione legale dei 

conti; 

- verificato l’osservanza delle norme di legge e regolamentari inerenti la formazione e 

l’impostazione degli schemi del bilancio, nonché dei relativi documenti di corredo; 

- espresso il motivato parere per il rinnovo del conferimento dell’incarico di revisione 

legale dei conti. 

- verificato che la Relazione degli Amministratori sulla gestione per l’esercizio chiuso 

al 30 settembre 2014 risulti conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti, coerente 

con le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e con i fatti 

rappresentati dal bilancio.  

Le specifiche indicazioni da fornire con la presente Relazione vengono elencate nel seguito. 

1. Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere 

dalla Società sono indicate ed adeguatamente approfondite nella Relazione sulla Gestione e 

– ove necessario – nelle relative tabelle allegate al bilancio d’esercizio. 

Riteniamo che dette operazioni, conformi alla legge e allo statuto, non siano 

manifestamente imprudenti o azzardate, né siano in grado di compromettere l’integrità del 

patrimonio aziendale. 

Sul punto il Collegio non ritiene di dover aggiungere considerazioni specifiche in quanto, a 

proprio parere, le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione appaiono esaustive. 

2. Il Collegio non ha riscontrato, nel corso dell’esercizio, operazioni atipiche e/o inusuali 

effettuate con terzi. 

Per quanto riguarda l’informativa concernente le operazioni della Società con parti 

correlate, riportata in una apposita sezione del bilancio, si ritiene adeguata, tenuto conto 

della dimensione e della struttura della Società. 

3. La società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. ha emesso in data 25 novembre 2014 

la relazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, nella quale è 

attestato che il bilancio al 30 settembre 2014 è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e le 

altre componenti di conto economico complessivo, le variazioni del patrimonio netto ed i 

flussi di cassa della Società nonché è attestato che la Relazione sulla Gestione è coerente 

con il bilancio d’esercizio della Società. In tale relazione la società di revisione non ha 

effettuato alcun rilievo o richiamo di informativa. 

Il Collegio non ha osservazioni o proposte in merito a quanto sopra da sottoporre 

all’attenzione dell’Assemblea. 
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4. Nel corso dell’esercizio il Collegio non ha ricevuto denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c., né 

ha ricevuto esposti da parte di terzi. 

5. La Società non ha conferito alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. incarichi 

diversi dalla revisione come anche confermato nell’apposita sezione della Nota Integrativa. 

Non risultano, inoltre, conferiti incarichi a soggetti legati alla società incaricata della 

revisione da rapporti continuativi e/o a società appartenenti al suo network internazionale. 

6. Nel corso dell’esercizio il Collegio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

7. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Collegio Sindacale: 

- si è riunito con frequenza regolare ed ha redatto n. 7 verbali relativi all’attività 

effettuata (come da verbali trascritti sull’apposito Libro delle adunanze del Collegio 

Sindacale); 

- ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, ottenendo dagli 

Amministratori in via continuativa informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni 

di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società; 

- ha avuto rapporti con la società di revisione anche attraverso riunioni congiunte con 

la stessa; 

- è stato costantemente informato dall’Organismo di Vigilanza al fine di un reciproco 

scambio di informazioni. 

Tutte le sopra citate riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 

regolamentari, che ne disciplinano il funzionamento e il Collegio Sindacale ha potuto 

valutare la correttezza dell’iter decisionale del Consiglio di Amministrazione, sempre 

ispirato al rispetto del fondamentale principio dell’agire informato. 

Inoltre, il Direttore Generale, con l’ausilio dei responsabili di funzione, ha periodicamente 

riferito al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, con puntuale raffronto dei dati consuntivi con quelli a budget. 

8. Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato sull’osservanza della legge e 

dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, assicurandosi che 

le operazioni deliberate e poste in essere dagli Amministratori fossero conformi alla legge 

ed allo statuto sociale, fossero ispirate a principi di razionalità economica, e non fossero 

manifestamente imprudenti od azzardate, in conflitto d’interessi con la Società, in contrasto 

con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

aziendale. 

Il Collegio ritiene che gli strumenti e gli istituti di governance adottati dalla Società 

rappresentino un valido presidio al rispetto dei principi di corretta amministrazione nella 

prassi operativa. 

9. In merito all’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, la vigilanza del 

Collegio Sindacale si è svolta attraverso la conoscenza della struttura organizzativa e 

mediante raccolta di informazioni dalle strutture preposte, incontri con i responsabili delle 



71 

 

diverse funzioni aziendali e con la società di revisione ai fini del reciproco scambio di dati ed 

informazioni. 

Nel corso dell’esercizio, a seguito delle dimissioni rassegnate del Presidente Giuliano Poletti, 

il Consiglio d’Amministrazione ha proceduto a cooptare, e nominare, nella riunione del 24 

giugno 2014 il nuovo Presidente Mauro Lusetti. 

10. Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha vigilato sul sistema del controllo interno 

adottato dalla Società mediante periodi incontri con il Direttore dell’area “Amministrazione 

e Controllo” preposto alla redazione dei documenti contabili e alla funzione di Internal 

Audit. 

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità del sistema di controllo interno; ne 

verifica l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi 

aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato. 

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non avvalersi del Comitato per il Controllo 

Interno, né di un amministratore incaricato di sovraintendere alla funzionalità del sistema 

di controllo interno in considerazione delle limitate dimensioni e della complessità della 

Società. 

Per quanto attiene invece al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” previsto dal 

D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni in tema di responsabilità amministrativa delle 

società, si evidenzia come la Società vi abbia provveduto da tempo. 

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione, in data 26 febbraio 2014, ha provveduto, 

all’interno del processo di miglioramento continuo del Mod. 231, ad approvare un nuovo 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo. 

Nel corso dell’esercizio l’OdV ha avuto con il Collegio un costante scambio di informazioni. 

11. Il Collegio ha inoltre valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-

contabile e sull’affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

osservazioni dirette, l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, 

l’esame di documenti aziendali, la vigilanza sull’efficacia del processo di revisione legale e la 

presa d’atto dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione Ria Grant Thornton 

S.p.A. 

12. Durante l’esercizio in commento ed in fase successiva per quanto attiene il bilancio 

sono stati tenuti regolari rapporti con la società di revisione con la quale è stato instaurato 

un proficuo rapporto di scambi di dati ed informazioni. 

Anche avuto riguardo all’attività preparatoria per il bilancio d’esercizio non sono emersi fatti 

o aspetti rilevanti meritevoli di menzione in questa sede. 

In particolare, il Collegio Sindacale dà atto di avere ricevuto dalla Società di Revisione la 

Relazione resa ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010. Vi possiamo assicurare che tutti i 

punti contenuti in tale relazione sono stati tenuti nella più adeguata considerazione da 

questo Collegio, e portati a vostra conoscenza nell’ambito della presente relazione. 
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13. Non essendo demandato al Collegio il controllo analitico di merito sul contenuto del 

bilancio d’esercizio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale dello stesso, sulla sua 

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, tramite 

verifiche dirette e sulla base delle informazioni ricevute dalla società di revisione. 

Sul punto il Collegio Sindacale ha rilevato che: 

- il bilancio è stato redatto secondo gli schemi e i criteri previsti dal D. Lgs. 87/1992 e 

successive modificazioni ed in base ai Principi Contabili di riferimento (OIC) e vigenti 

al momento dell’approvazione del progetto di bilancio; 

- 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, Codice civile; 

- il bilancio, così come è stato redatto, è rispondente ai fatti e alle informazioni di cui 

il Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli 

organi sociali e dell’attività di vigilanza posta in essere nel corso dell’esercizio e può, 

in termini di risultanze, così riassumersi: 

 

Stato Patrimoniale (in euro)  

Attività 431.352.565 

Passività 8.915.363 

Patrimonio Netto 422.437.202 

di cui - Capitale Sociale 120.000 

di cui - Riserve 422.317.202 

di cui - Risultato d’esercizio  

Conti d’ordine (in euro)  

Garanzie ed impegni 420.000 

Conto economico (in euro)  

Ricavi 11.813.262 

Costi 11.813.262 
 

 

Per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, si richiama l’attenzione sul fatto 

che, come illustrato nella Nota Integrativa, il pareggio di bilancio è stato raggiunto grazie al 

prelievo in conto esercizio dal Fondo ex art. 11 Legge 59/92 di un importo pari a € 

1.190.705. 

Tale prelievo deriva dall’applicazione dell’articolo 20 dello Statuto sociale della Società. 

Inoltre, il Collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione 

della Relazione sulla gestione e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. 

14. L’attività di vigilanza e controllo svolta dal Collegio Sindacale, come ampiamente 

descritta in precedenza, non ha fatto emergere fatti significativi da menzionare nella 

Relazione all’Assemblea, ovvero da segnalare agli organi di vigilanza e controllo. 
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Il Collegio Sindacale, anche in considerazione del termine del proprio mandato triennale, 

ringrazia il Presidente, i Consiglieri, il Direttore Generale e la struttura tutta per la costante 

e costruttiva collaborazione prestata nello svolgimento della propria attività di controllo e 

vigilanza. 

 

Sulla base di quanto sopra riportato, a compendio dell’attività di vigilanza svolta 

nell’esercizio, il Collegio Sindacale non ha osservazioni da formulare su quanto di propria 

competenza in ordine al bilancio d’esercizio e non risultano elementi ostativi 

all’approvazione del presente bilancio da parte dell’Assemblea. 

 

Il Collegio Sindacale ringrazia l’Azionista per la fiducia accordata nel decorso triennio. 

 

 

Roma, 26 novembre 2014 

 

Il Collegio Sindacale 

Prof. Avv. Livia Salvini, Presidente  

Rag. Carmine Esposito, Sindaco effettivo  

Dott. Alessandro Sciortino, Sindaco effettivo  
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