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RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2010
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Signori Soci,
introduciamo la presente relazione fornendo, come di consueto, alcuni dati che delineano brevemente l’andamento
dell’economia registrato nel corso del 2010 in vari contesti territoriali, da quello mondiale a quello regionale e, più in
particolare, del Nord Sardegna.
In ambito mondiale i dati attestano che l’economia ha vissuto un’iniziale ripresa rispetto all’anno precedente. La crescita
del PIL mondiale, infatti, è stata pari al 5 per cento. La dinamica espansiva è derivata dalla spinta dei paesi emergenti,
soprattutto Cina ed India con una crescita oltre il 10%, e dal recupero degli Stati Uniti. Segnali positivi sono emersi,
inoltre, in alcuni paesi europei, tra cui la Germania. La dinamica economica è stata caratterizzata da un incremento
della quotazione delle materie prime, in particolare petrolifere ed alimentari, e da un leggero miglioramento delle
condizioni del mercato del lavoro nelle economie più avanzate.
Nell’area Euro il Prodotto Interno Lordo ha mostrato una leggera espansione limitata dalla dinamica ancora incerta
della domanda interna. Nel complesso la ricchezza è cresciuta dell’1,8% registrando la performance migliore in
Germania (+3,6%) mentre in Francia il risultato è stato inferiore (+1,6 sulla base dei dati trimestrali) ed in Spagna pari
allo zero.
Nel 2010 il PIL italiano è cresciuto dell’1,3%. A tale risultato ha contribuito un leggero incremento della domanda
interna ed una buona espansione delle esportazioni che hanno condizionato fortemente il risultato tendenziale
essendo cresciute del 9%. Tale dato, tuttavia, non ha consentito di recuperare le forti perdite registrate dalla bilancia
dei conti esteri nel 2009.
Il mercato economico sardo ha presentato un’espansione inferiore al risultato nazionale. Nel settore industriale si è
veriﬁcato un lieve calo della produzione accompagnato da un’elevata incertezza degli operatori che si è riﬂettuta sugli
investimenti, ancora in diminuzione, e sul mercato del lavoro dove è proseguito l’uso costante della cassa integrazione.
Nel commercio ha tenuto il comparto della grande distribuzione mentre l’attività turistica, come nell’anno precedente,
ha registrato ﬂussi differenziati a seconda della zona e del periodo con una ulteriore riduzione del potere d’acquisto
del visitatore medio. L’occupazione nel 2010 ha fatto registrare un ulteriore calo, quantiﬁcato in 15mila unità lavorative
in meno. Il saldo delle imprese registrate presso i registri camerali è stato pari a meno 761 unità. Tale calo è derivato
da una contrazione generalizzata che ha colpito tutti i settori produttivi. In particolare nell’Agricoltura il saldo tra le
iscrizioni e le cessazioni è stato pari a meno 105, nel settore secondario a meno 948 e nel Commercio il dato negativo
si è attestato a meno 1.143. Medesimo tenore nei restanti settori del Turismo (-206 imprese registrate) e nei Servizi
(-628).
Sempre nel 2010, nel Nord Sardegna si è riscontrata una leggera crescita del numero delle imprese registrate (+563). Il
comparto dell’Agricoltura ha evidenziato un buona dinamica, presentando un saldo tra iscrizioni e cancellazioni pari
a +83 imprese. Le imprese non classiﬁcate sono cresciute di oltre mille unità. Nel settore secondario, invece, il saldo
è stato pari a -356 aziende. L’andamento negativo ha colpito anche il settore commerciale dove le cessazioni hanno
superato le nuove iscrizioni di 144 unità. Stessa dinamica per il settore turistico, in particolare della ristorazione con
258 chiusure a fronte di 221 nuove iscrizioni nei registri camerali. In termini di imprese attive il calo maggiore delle
aziende si è veriﬁcato nel settore manifatturiero (-4,2%) e dell’estrazione (-4,7%).
Un ultimo commento riguarda il sistema creditizio regionale, il quale, successivamente al forte calo dell’offerta
registrato nel 2009, ha evidenziato un moderato recupero nel primo semestre del 2010. La domanda di credito è stata
caratterizzata da richieste ﬁnalizzate al fabbisogno di capitale circolante ed alla ristrutturazione del debito a breve,
mentre sono risultate ancora in calo le richieste per investimenti, fusioni ed acquisizioni.
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2. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL’ATTIVITÀ
In ottemperanza alla normativa sui consorzi di garanzia ﬁdi (art. 13 del Decreto Legge 30.09.03, n. 269, convertito in
legge dall’art. 1 della Legge 24.11.03 n. 326), il Conﬁdi Commercio ha svolto anche nel corso del 2009 esclusivamente
attività riguardanti il rilascio di garanzie mutualistiche e la prestazione di servizi ad essa connessi o strumentali.
L’attività, come sempre, è stata ﬁnalizzata a realizzare gli scopi statutari ed a rendere i migliori servizi ai soci, in
conformità con il carattere cooperativo della società e nel pieno rispetto del principio della mutualità.
a) prestazione di garanzia collettiva ﬁdi
Circa la prestazione della garanzia mutualistica, si riportano, di seguito, i principali dati economici che sintetizzano il
volume di lavoro sviluppato dalla Cooperativa dall’inizio della sua attività e, più in dettaglio, nel corso del 2010.
Dati complessivi al 31.12.2010:
• numero dei soci: 2.041
• totale ﬁnanziamenti in essere: Euro 143.873.305
• ﬁnanziamenti deliberati da erogare: Euro 740.707
• ammontare garanzie, rilasciate a favore dei soci: Euro 61.962.790
• impegni (garanzie rilasciate) a fronte di ﬁnanziamenti da erogare: Euro 198.690
• ammontare ﬁdeiussioni rilasciate dai soci: Euro 6.366.792
• controgaranzie rilasciate da Mediocredito Centrale e Fin.Promo.Ter: Euro 3.193.848
Nel 2010 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 14 volte e ha deliberato il rilascio della garanzia collettiva a fronte
di n. 451 nuove o maggiori linee di credito, per un ammontare complessivo di Euro 37.048.791, di cui n. 449 accolte per
Euro 36.964.811 e n. 2 respinte per Euro 83.980.
Gli Istituti di credito convenzionati hanno erogato, nel 2010, n. 330 nuovi o maggiori ﬁnanziamenti assistiti da garanzia
collettiva, per complessivi Euro 20.758.933.
Il numero dei soci è passato dai 1.982 dell’anno precedente a 2.041, con un incremento netto di n. 59 unità (n. 98
nuove iscrizioni, contro n. 39 cancellazioni).
L’ammontare complessivo dei ﬁnanziamenti in essere è passato da € 140.356.944 del 2009 a € 143.873.305, mentre
l’importo delle garanzie in essere al 31.12.2010 è risultato pari a complessivi € 61.962.790 contro gli € 58.887.490
registrati nell’anno 2009).
Nel corso del 2010, le banche hanno operato addebiti sui fondi rischi della cooperativa a seguito di insolvenze di soci
per € 177.125, contro € 257.700 rilevati nel 2009, che corrispondono allo 0,12% circa del totale degli afﬁdamenti in
essere ed allo 0,28% circa delle garanzie prestate.
Relativamente agli addebiti subiti per insolvenze dei soci, va anche evidenziato che nel 2010 sono stati stralciati e
volturati a perdita crediti ritenuti inesigibili per € 227.057 (nel 2009 le perdite risultavano pari a € 201.123), mentre
sono rimasti appostati alla voce “crediti per interventi a garanzia” i restanti crediti, pari al 31.12.2010 a € 4.353 (contro
€ 54.285 del 2009), in quanto non sono state riscontrate le condizioni per la loro eliminazione.
A questo punto, riteniamo opportuno chiudere il quadro informativo concernente l’attività di prestazione della
garanzia mutualistica, segnalando che in questo primo scorcio del 2011, ﬁno a tutto il mese di aprile, il Consiglio di
Amministrazione ha esaminato n. 140 richieste di nuovi o maggiori ﬁnanziamenti per complessivi € 13.278.849, di cui
n. 137 accolte per € 13.118.849 e n. 3 respinte per € 160.000, mentre gli istituti convenzionati hanno perfezionato n.
106 linee di credito già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, per un importo globale di Euro 8.177.084.
b) aggiornamento convenzioni
Nel 2010, dopo lunghe e complesse trattative, sono state stipulate nuove convenzioni, in sostituzione di quelle già
esistenti, con Banco di Sardegna, Banca di Sassari e Unicredit Banca di Roma, che migliorano gli iter operativi riguardanti
l’istruttoria, la deﬁnizione e l’aggiornamento delle pratiche di afﬁdamento e, nello stesso tempo, recepiscono il
concetto, ormai imprescindibile nella prassi bancaria, secondo cui il costo del credito è rapportato al merito creditizio
e quindi alla valutazione che l’istituto di credito esprime nel confronti dell’azienda richiedente, pur riservando ai soci
della Cooperativa, per effetto degli accordi di convenzioni, tassi e condizioni di tenuta conto vantaggiosi rispetto a
quelli praticati alla clientela ordinaria.
Un’importante novità - anche questa connessa agli attuali criteri operativi del Sistema creditizio, che sono anche
effetto dell’applicazione degli accordi interbancari di Basilea 2 e che stanno ormai trovando concreta attuazione nei
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rapporti con i consorzi di garanzia ﬁdi - è stata introdotta nella nuova convenzione Unicredit e riguarda la natura della
garanzia rilasciata dal Conﬁdi Commercio, che non risulta più sussidiaria rispetto all’obbligazione del socio, come nel
precedente accordo, ma “a prima richiesta”, cioè escutibile dalla banca subito dopo la revoca del ﬁnanziamento per
andamento anomalo ed entro il termine stabilito in convenzione, senza necessità che vengano prima avviate azioni
di recupero nei confronti del debitore principale e dei garanti. La possibilità di utilizzare in prima istanza la garanzia
mutualistica, senza dover attendere l’esito delle azioni di recupero, da un lato comporta una maggiore esposizione
all’escussione della garanzia, ma dall’altro conferisce maggiore valenza alla garanzia stessa, in quanto soddisfa in
tempi brevissimi le ragioni di credito della banca e favorisce, quindi, l’applicazioni di condizioni migliorative all’impresa
associata.
Sempre con Unicredit, nel 2010 è stata stipulata un’altra convenzione che prevede l’utilizzo del Fondo antiusura di cui
alla Legge n. 108 del 1996 e che, aggiungendosi agli accordi dello stesso tipo in essere con il Banco di Sardegna e la
Banca di Sassari, offre alle imprese un’ulteriore possibilità di superare i momenti di difﬁcoltà ﬁnanziaria senza dover
ricorrere al credito usurario.
Riguardo, inﬁne, ai rapporti con gli Istituti di credito, va segnalato che sono in corso trattative per la revisione di altre
convezioni già in essere e per la stipula di convenzioni con nuovi enti creditizi.
c) attività complementari e servizi ai soci
Come osservato in premessa, la Cooperativa svolge la propria attività di supporto alle imprese nel rapporto con il
mondo del credito, non solo attraverso il rilascio delle garanzie mutualistiche, che deve restare comunque, anche
per disposizione dei legge, la funzione tipica dell’Organismo, ma anche attraverso la consulenza e l’assistenza che gli
operatori incaricati offrono alle imprese che presentano richieste di intervento a garanzia su afﬁdamenti già in essere
o da richiedere presso gli Istituti convenzionati o che hanno necessità di un aiuto qualiﬁcato per gestire situazioni che
riguardano rapporti ormai consolidati.
In altri termini, l’impresa riceve ampia consulenza, anche a seguito di un’accurata analisi della situazione aziendale,
in merito alla scelta della forma di credito e dell’importo da richiedere alla banca per soddisfare in maniera quanto
più completa possibile le esigenze manifestate, e viene, quindi, assistita nella predisposizione della domanda di
ﬁnanziamento e della relativa documentazione.
L’attività di supporto all’impresa associata, tuttavia, non si esaurisce con l’erogazione del credito, ma trova continuità
in qualsiasi momento si dovesse rendere necessario l’intervento di un operatore della Cooperativa per affrontare
e possibilmente risolvere problematiche relative all’andamento del rapporto con la banca o più semplicemente
controllare la corretta applicazione delle condizioni previste in convenzione.
Attualmente sono in corso di attuazione altre importanti iniziative dirette a migliorare ulteriormente la qualità
dell’istruttoria, anche ai ﬁni della presentazione della pratica di ﬁnanziamento alla banca, e ad attivare strumenti di
comunicazione, soprattutto di tipo informatico, che consentiranno al socio di essere costantemente informato sulle
condizioni praticate dagli istituti convenzionati e, più in generale, su fatti di rilievo che riguardano l’attività della
Cooperativa e il mondo ﬁnanziario.
d) criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico
Relativamente all’azione esplicata dalla Cooperativa al ﬁne di conseguire gli scopi mutualistici, si sottolinea che, anche
nel corso del 2010, i criteri ispiratori sono stati i seguenti: consolidamento della struttura organizzativa, rafforzamento
patrimoniale e ﬁnanziario ed applicazione del principio della “par condicio” nei rapporti con gli associati.
Con la costante attenzione dedicata agli aspetti riguardanti l’efﬁcienza della struttura organizzativa, si è inteso
garantire il corretto svolgimento dei processi sia amministrativi che gestionali e, conseguentemente, il mantenimento
di una elevata qualità di tutti i servizi che vengono resi ai soci.
Attraverso il rafforzamento patrimoniale e ﬁnanziario, dovuto soprattutto alla capitalizzazione degli utili di esercizio,
si è perseguito lo scopo oltre che di accrescere le risorse destinate al rafforzamento della struttura operativa per il
miglioramento dei servizi, anche di acquisire una forza contrattuale sempre maggiore nei confronti degli Istituti di
credito, così da poter tradurre l’azione della Cooperativa in concreti vantaggi, in termini soprattutto di facilitazione
dell’accesso al credito e di riduzione dei costi, a favore dei soci.
Il doveroso rispetto, inﬁne, del principio della “par condicio”, ha consentito a tutte le imprese che possedevano i requisiti
previsti dallo statuto sociale di iscriversi alla Cooperativa e di godere di un trattamento uniforme sia in relazione
ai servizi fruibili sia ai costi. A tale proposito, è opportuno sottolineare che, a parità di tipologia di ﬁnanziamento
garantito e di rating attribuito all’azienda, gli Istituti di credito convenzionati applicano le medesime condizioni e
la Cooperativa offre i medesimi servizi e richiede la medesima percentuale quale corrispettivo per prestazione di
garanzia e le medesime garanzie sotto forma di depositi cauzionale e/o ﬁdeiussioni solidali.
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3. DATI DI BILANCIO RICLASSIFICATI E INDICI
Viene di seguito proposta una riclassiﬁcazione del conto economico e dello stato patrimoniale e vengono, inoltre,
calcolati alcuni indici di liquidità, redditività e sviluppo:

Dall’esame dei dati riclassiﬁcati del conto economico si rileva un leggero peggioramento del risultato della gestione
caratteristica rispetto all’esercizio precedente, mentre il risultato della gestione delle garanzie vede una diminuzione
dei recuperi su crediti precedentemente svalutati o stralciati perchè inesigibili e risulta inﬂuenzato dagli ulteriori
accantonamenti prudenziali (Euro 300.000) effettuati in aggiunta all’accantonamento dei contributi percepiti ai sensi
della L.R. 3/2008. Riguardo alla gestione ﬁnanziaria, si osserva un decremento dei ricavi di natura ﬁnanziaria dovuto
principalmente alla diminuzione al minimo storico dei tassi d’interesse ed al fatto che nel primo semestre 2010 sono
scaduti alcuni titoli ad alto rendimento che non hanno potuto trovare sostituzione con investimenti altrettanto
remunerativi. Inoltre si osserva che il risultato negativo in linea capitale della gestione titoli, che ha concorso quale
componente negativa nella gestione ﬁnanziaria, è determinato principalmente dal criterio estremamente prudenziale
con cui i titoli stessi sono stati valutati (minore fra costo medio ponderato e valore di mercato). Una valutazione
dei titoli in portafoglio al valore di mercato avrebbe comportato un risultato della gestione ﬁnanziaria di quasi Euro
100.000 maggiore.
Si evidenzia, inﬁne, che il decremento dei corrispettivi per prestazioni di garanzia, riscontrato nel 2010 nonostante
nello stesso anno sia stato sviluppato un buon volume di lavoro in termini di nuovi ﬁnanziamenti (€ 20.758.933),
è dovuto principalmente alle differenti modalità di calcolo dei corrispettivi richiesti per i ﬁnanziamenti a termine
- mutui ipotecari e mutui chirografari per i quali già da alcuni anni viene richiesto un corrispettivo “una tantum” (con
percentuali che vengono calcolate sull’importo erogato e che, a partire dal mese di luglio 2010, variano non solo
a seconda della durata dei ﬁnanziamenti, ma anche della percentuale di garanzia rilasciata e del rating attribuito
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dalla banca all’azienda) – nonché alle estinzioni e riduzioni di afﬁdamenti a breve termine e di ﬁnanziamenti rateali
concessi in anni precedenti e ad un aumento delle posizioni revocate.

Commissioni di garanzia per pratica

=

C orrispettiv i prestazioni di garanzia
numero delle pratiche

=

487,26

ROI

=

Reddito operativ o
Totale attiv o

=

0,13%

Commissioni per addetto

=

C orrispettiv i prestazioni di garanzia
numero degli addetti

=

101.261,64

Costi operativi per pratiche “a garanzia”

=

Totale costi operativ i
numero delle pratiche

=

388,45

Indice di intensità del lavoro

=

C osto del personale + C o.C o.Pro.
Totale costi operativ i

=

49,93%

Indice di solidità

=

C osto del rischio
garanzie rilasciate nell'esercizio

=

14,98%

Indice di rotazione complessiva

=

=

3,1088

Indice di liquidità

=

Attiv o circolante
Debiti a brev e termine

=

9,0100

Indice di variazione dei soci

=

(n° soci nel 2010 - n° soci nel 2009)
n° soci nel 2009

=

2,98%

Indice di variazione delle garanzie

=

(garanzie al 31.12.2010 - garanzie al 31.12.2009)
garanzie al 31.12.2009

=

5,22%

Indice di variazione delle commissioni

=

(corrispettiv i di garanzia 2010 - corrispettiv i di garanzia 2009)
corrispettiv i di garanzia 2009

=

-9,17%

(Garanzie rilasciate – Depositi cauzionali soci)
Patrimonio netto
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4. FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Pur non essendosi veriﬁcati, dopo la chiusura dell’esercizio, fatti che possano aver modiﬁcato in modo rilevante il
quadro della situazione patrimoniale, economica e ﬁnanziaria offerto dal bilancio d’esercizio, riteniamo opportuno
evidenziare alcune importanti iniziative messe in atto per rafforzare la struttura e migliorare i sistemi operativi e gli
strumenti attualmente utilizzati.
Tali iniziative hanno portato innanzitutto all’assunzione, avvenuta nel mese di gennaio, dopo una lunga ricerca mirata
ad individuare una ﬁgura in possesso di determinati requisiti professionali, di un nuovo funzionario al quale è stata
conferita la mansione di Direttore della Cooperativa, anche in vista di un eventuale futuro passaggio del nostro
Organismo allo stato di Intermediario Finanziario.
Inoltre, si sono già concretizzate nell’avvio di un nuovo sistema di gestione informatica degli archivi dei dati anagraﬁci
dei soci e delle garanzia rilasciate, già impostato tra l’altro per adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati
all’Organo di vigilanza posti a carico degli Intermediari Finanziari, mentre sono in fase di deﬁnizione altre iniziative che
hanno come ﬁnalità il totale rinnovo degli strumenti hardware e software, nonché l’acquisizione della certiﬁcazione
di qualità e la riattivazione del sito Internet della Cooperativa, che, come accennato in un paragrafo precedente,
consentirà di tenere informati i soci sulle condizioni praticate dalle banche convenzionate e su altri fatti e argomenti
che riguardano il sistema creditizio.
5. RUOLO ED EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL CONFIDI COMMERCIO
Com’è noto, il ruolo dei consorzi di garanzia ﬁdi è essenzialmente quello di esercitare una azione di raccordo tra le
esigenze delle imprese e quelle degli istituti ﬁnanziatori, attraverso una formula associativa ﬁnalizzata al rilascio di
garanzie collettive che, impegnando le imprese aderenti a contribuire all’incremento del patrimonio di rischio, facilita
l’accesso al credito da parte delle stesse e conferisce al consorzio la forza di contrattare una vantaggiosa riduzione del
costo del denaro e delle spese di gestione dei rapporti di conto.
I risultati ottenuti in circa trent’anni di attività dimostrano come il nostro Conﬁdi Commercio abbia saputo interpretare
bene questo ruolo, divenendo un solido supporto per le aziende del territorio che, oltre a dover superare le difﬁcoltà
di un rapporto mai facile con il mondo del credito, si trovano anche ad operare in una perenne situazione di crisi che,
soprattutto in questi ultimi anni, ha letteralmente mortiﬁcato l’economia dell’isola.
In merito all’azione svolta in generale dai consorzi di garanzia ﬁdi, va evidenziato che essi hanno anche rappresentato
un importante punto di riferimento per la realizzazione degli interventi statali mirati a sostenere le imprese in occasione
della recente crisi internazionale (tra i quali: rafforzamento del Fondo centrale di garanzia destinato a controgarantire
i ﬁnanziamenti e a facilitare quindi l’ottenimento del credito, Progetti “Impresa Italia” e “Italia Turismo” destinati a
sostenere le pmi dei vari settori, “Moratoria dei debiti delle imprese” che prevede il rinvio di un anno della quota
capitale della rate dei mutui) nonché degli interventi regionali che, in Sardegna, hanno trovato attuazione attraverso
lo stanziamento di fondi ﬁnalizzati alla ristrutturazione di ﬁnanziamenti ottenuti ai sensi della legge regionale n.
28/84, al potenziamento dei fondi rischi dei conﬁdi e, tramite la società ﬁnanziaria regionale Sﬁrs, alla promozione di
operazioni di microcredito ed a rilascio di garanzie e controgaranzie.
Relativamente all’evoluzione dell’attività del nostro Organismo, è possibile prevedere un non lontano passaggio allo
stato di Intermediario Finanziario, in tempi però non ancora quantiﬁcabili, dato che deve essere ancora emanato il
regolamento della riforma del TUB (Testo Unico Bancario) varata di recente. Detta riforma ha, tra l’altro, istituito un
unico elenco cui tutti i consorzi di garanzia saranno tenuti ad iscriversi, eliminando la distinzione tra i cosiddetti “Conﬁdi
106” (categoria alla quale appartiene attualmente la nostra cooperativa) e “Conﬁdi 107” (Intermediari Finanziari), così
denominati con riferimento al numero degli articoli del vecchio TUB, ed ha, inoltre, stabilito che tutti i conﬁdi saranno
assoggettati, con criteri proporzionali all’attività svolta da ciascuno, alla vigilanza di un Organo appositamente
costituito.
In previsione del passaggio allo stato di Intermediario Finanziario - che consentirà di accrescere la valenza delle
garanzie rilasciate, ed entro certi limiti di erogare ﬁnanziamenti, ma che comporterà anche obbligatoriamente una
totale riorganizzazione della struttura operativa - si è già provveduto, come riferito in un punto precedente, ad
assumere una ﬁgura professionale in possesso di speciﬁci requisiti e ad avviare un processo di adeguamento dei
sistemi e degli strumenti gestionali ed operativi agli standard previsti per l’attività degli intermediari ﬁnanziari. In tale
prospettiva si sta anche valutando la possibilità di ricorrere a forme di aggregazione con altri conﬁdi.
6. INFORMAZIONI PREVISTE DALL’ART. 2364 DEL CODICE CIVILE
Relativamente ai termini di approvazione del bilancio, Il Consiglio di Amministrazione - tenuto conto del combinato
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disposto del comma 35 dell’art. 13 DL n. 269/2003 e dell’art. 2364 del Codice Civile (che impone la convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo che lo statuto
non preveda un maggior termine, non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze
relative alla struttura ed all’oggetto della società) e considerato quanto previsto all’articolo 19 dello statuto sociale
- ha deliberato, in data 18 marzo 2011, di avvalersi della possibilità di utilizzare il maggior termine di 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale, entro cui convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio.
I motivi del differimento sono da imputare al ritardo, ormai strutturale, con cui gli Istituti di credito convenzionati
comunicano i dati relativi alle garanzie in essere al 31 dicembre ed al ritardo riguardante l’accredito dei corrispettivi
della prestazione di garanzia, dovuto soprattutto alle difﬁcoltà connesse alla fase di avvio del nuovo sistema di incasso
che consiste nell’esecuzione di RID telematici.
Poiché tali dati risultano fondamentali per la determinazione di diverse voci di bilancio, la mancanza di gran parte di
essi ha impedito di redigere in tempo utile, rappresentando le risultanze di esercizio con i necessari requisiti di veridicità
e correttezza, il progetto di bilancio da sottoporre all’esame del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
7. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI AI SENSI DELL’ART. 2428, COMMA 2,N° 6-BIS DEL CODICE
CIVILE
Le informazioni richieste dal citato articolo riguardano gli obiettivi, le politiche ed i criteri utilizzati nella gestione degli
strumenti ﬁnanziari, nonchè i rischi relativi.
Occorre premettere che la Cooperativa non ha emesso strumenti ﬁnanziari di debito e che, conseguentemente, tutti
gli strumenti ﬁnanziari costituiscono attività ﬁnanziarie.
Le attività ﬁnanziarie di cui si è dotata la Cooperativa sono costituite da titoli quotati nei mercati regolamentati,
prontamente smobilizzabili per far fronte ad eventuali esigenze di liquidità ovvero per destinare eventualmente
fondi ad investimenti alternativi. I suddetti titoli, infatti, come evidenziato nella Nota Integrativa, non costituiscono
immobilizzazioni e la loro funzione è quella di remunerare in misura maggiore del deposito nel c/c la liquidità della
società.
Per poter garantire la massima liquidabilità e coerentemente agli obiettivi della Cooperativa, i suddetti investimenti
sono caratterizzati da proﬁli di rischio estremamente basso.
L’afﬁdamento degli investimenti in titoli a reddito non predeterminato a gestori professionisti (SGR o Banche) ed il
continuo monitoraggio da parte del management della società sull’andamento delle gestioni, permette senza dubbio
di limitare notevolmente anche il rischio derivante dal mercato azionario, riducendolo al minimo.
Per ciò che concerne il rischio di tasso, cioè il rischio di perdite derivanti da variazioni del tasso corrente di interesse,
si rileva che, in generale, una variazione in aumento del tasso provoca una diminuzione del valore capitale dei titoli
a reddito predeterminato, che colpisce in particolar modo i titoli a lunga scadenza e viceversa una diminuzione del
tasso di interesse porta ad un aumento del valore dei suddetti titoli. L’ampiezza delle oscillazioni precedentemente
descritte opera in proporzione alla vita residua dei titoli e, a tal proposito, si osserva che i titoli a reddito predeterminato
nel portafoglio della Cooperativa hanno scadenza come massimo nei prossimi 3 anni.
Inﬁne si sottolinea che la valuta di tutti gli strumenti ﬁnanziari è l’Euro e che, conseguentemente, non sussistono rischi
di cambio.
8. ANALISI DEI RISCHI
In ottemperanza dei disposti legislativi vengono di seguito evidenziati i principali rischi e le politiche aziendali
adottate:
RISCHIO DI CREDITO
Aspetti generali
L’obiettivo primario del Conﬁdi Commercio è la crescita dinamica e prudente. Il rischio di credito è deﬁnibile come il
rischio dovuto all’incertezza sulla capacità di una controparte ad adempiere alle proprie obbligazioni. Un’eventuale
variazione nella capacità della controparte ad adempiere la propria obbligazione causa una variazione nel valore
degli asset della Cooperativa. In tale ottica il rischio di credito occupa una posizione centrale nella attività sociale.
Politiche di gestione del rischio di credito
L’attività di erogazione di garanzie alla Piccola e Media Impresa costituisce l’attività esclusiva del Conﬁdi Commercio,
e quindi la principale area di rischio. La Cooperativa dedica, quindi, particolare attenzione a tale comparto attraverso
una politica di erogazione delle garanzie ed il suo monitoraggio.
In tale ottica già da tempo la Cooperativa ha posto in essere un’attività di misurazione del rischio parallela a quella
della banca.
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Attività che si sta man mano potenziando e che si sviluppa in sede di erogazione della garanzia, di monitoraggio e
mitigazione del rischio
Processo di erogazione.
Il processo di erogazione della garanzia prevede una prima fase di pre-istruttoria della richiesta inoltrata dall’impresa
da parte dei funzionari preposti, e ciò al ﬁne di valutare la correttezza della tipologia e del “quantum” di garanzia
richiesta in relazione alle esigenze aziendali e l’inesistenza di cause ostative che a priori non consentano l’erogazione
della garanzia. Superata la prima fase, la valutazione della pratica viene approfondita con riferimento al rischio
globale dell’impresa e/o alla tipologia di garanzia richiesta e viene, quindi, elaborato il prospetto delle risultanze da
sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Quest’ultimo autorizza, quindi, con propria delibera, che determina anche
le condizioni (forma tecnica, limiti di importo, ecc.) per l’eventuale successivo rilascio della garanzia, la trasmissione
delle pratiche ritenute meritevoli alle banche interessate per la relativa istruttoria. Solo dopo la comunicazione della
delibera di concessione del ﬁnanziamento da parte della banca, qualora risulti conforme alle condizioni stabilite dal
Consiglio di Amministrazione, si procede al rilascio della lettera di garanzia.
Sistemi di gestione e misurazione del rischio.
La Cooperativa attribuisce notevole importanza alla misurazione e gestione del rischio.
E’stato, infatti, elaborato un sistema di rating interno sotto forma di scala letterale a 4 classi da A a D, dove la classe A
rappresenta la controparte meno rischiosa e la classe D rappresenta la controparte più rischiosa.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio di insolvenza a ciascuna azienda è associato un giudizio sintetico di
rischiosità (rating) che tiene conto di:
Dati di bilancio: tale componente esprime la rischiosità di insolvenza della controparte esclusivamente attraverso
l’analisi dei bilanci del cliente. Presupposto per la valutazione è il possesso di un bilancio comprensivo di Stato
Patrimoniale e Conto Economico. Per le aziende in contabilità sempliﬁcata il modello di scoring è alimentato dai dati
ﬁscali derivanti dal Modello Unico.
Notizie sull’impresa: è l’integrazione tra la componente quantitativa espressa dai valori di bilancio e la componente
qualitativa espressa attraverso una breve relazione - che viene anch’essa pesata all’interno del processo valutativo del
merito creditizio - basata sulle informazioni raccolte.
L’attuale posizionamento del Conﬁdi al di fuori della vigilanza regolamentare non permette l’alimentazione di modelli
di rating con dati derivanti da Centrale Rischi Banca d’Italia.
L’aggiornamento delle posizioni viene effettuato in occasione dei rinnovi con variazioni, dell’esame di nuove richieste
di afﬁdamento e, comunque, attraverso la veriﬁca dell’andamento del rating messo a disposizione dalle banche.
Mitigazione del rischio.
Alla luce della rilevanza attribuita all’erogazione della garanzia, la valutazione del merito creditizio si fonda sulla
effettiva capacità della controparte a generare ﬂussi ﬁnanziari ﬁnalizzati alla riduzione del debito.
Tuttavia nel processo di erogazione e monitoraggio non vengono sottovalutate le forme di protezione del rischio: le
garanzie personali eventualmente legate all’operazione principale, le garanzie ipotecarie, i fondi antiusura e Cogeban
e le eventuali controgaranzie attivabili. In quest’ottica il Conﬁdi Commercio ha in essere controgaranzie rilasciate da
Mediocredito Centrale, Fin.Promo.Ter. e Sﬁrs.
Va ricordato, in proposito, che la Regione Sardegna, riconosce ai conﬁdi, ai sensi della legge regionale n. 3/2008,
contributi destinati ad integrare i fondi rischi ed interviene con ulteriori fondi per fornire, tramite la società ﬁnanziaria
Sﬁrs, cogaranzie e controgaranzie.
Classiﬁcazione dei ﬁnanziamenti garantiti.
Gli attuali criteri di classiﬁcazione delle garanzie adottati dal Conﬁdi Commercio sono stati individuati sulla base
delle disposizioni previste nelle convenzioni sottoscritte con gli istituti di credito convenzionati, delle comunicazioni
che gli stessi sono tenuti a dare e delle disposizioni operative interne di classiﬁcazione del rischio. La classiﬁcazione
delle predette garanzie avviene attribuendo uno “Stato Evidenza” a tutti i ﬁdi in essere al momento del ricevimento
della comunicazione da parte dell’istituto di credito segnalante. La modiﬁca degli “Stati Evidenza” avviene solo ed
esclusivamente sulla base di una comunicazione da parte della banca segnalante. Questi gli “Stati Evidenza” utilizzati:
1. Regolare: in questo stato sono compresi i ﬁnanziamenti ad andamento regolare sui quali l’Istituto di Credito non
ha evidenziato problematiche degne di segnalazione;
2. Revocati: si attribuisce lo stato di “Revocati” alle posizioni per le quali è intervenuta la revoca degli afﬁdamenti e
decadenza dal beneﬁcio del termine. Ai sensi delle convenzioni che regolamentano la concessione delle garanzie
sussidiarie, le garanzie così classiﬁcate non possono essere escusse, in quanto le azioni giudiziali per il recupero del
credito, condizione necessaria, non sono ancora state avviate.
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3. A sofferenze: lo stato di “sofferenza” è attribuito alle garanzie che, ai sensi di convenzione ed almeno in linea teorica,
possono essere escusse. In realtà, poichè è onere dell’Istituto di Credito attivare le procedure di recupero coattivo
del credito, l’escussione avviene solo dopo che si è evidenziata l’infruttuosità totale o parziale del tentativo di
recupero e per le somme residue.
4. Addebiti: Si tratta di operazioni per le quali le garanzie concesse sono state escusse da parte dell’istituto
ﬁnanziatore. L’addebito a fronte delle garanzie rilasciate fa sorgere un credito nei confronti del socio. Il predetto
credito viene valutato alla ﬁne di ciascun anno e se non sussistono le condizioni per un recupero, viene portato a
perdita (per l’intero o per la parte deﬁnita transattivamente) al netto dei depositi cauzionali versati e/o di eventuali
interventi dei fondi antiusura e/o escussione di controgaranzie. La perdita viene coperta dai fondi di riserva
appositamente costituiti a fronte di contributi pubblici.
Vengono di seguito presentati prospetti informativi sullo stato di evidenza delle garanzie al 31.12.2010, suddivisi per
Istituto di Credito e per percentuale di garanzie rilasciate sull’afﬁdamento:
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Il Conﬁdi Commercio non è soggetto alle regole di vigilanza prevista per i “Conﬁdi 107”, ma al ﬁne di evidenziare
l’adeguatezza patrimoniale in relazione alle garanzie prestate, mutuando il concetto di patrimonio di vigilanza dalle
norme per gli intermediari vigilati, vengono proposti i seguenti dati (in migliaia di Euro)

L’ipotetico “patrimonio di vigilanza” del Conﬁdi Commercio, risulta essere il 25,71% delle garanzie prestate (pari queste
ultime a 61.963 migliaia di Euro), contro un valore minimo del 6% stabilito dalla Banca d’Italia nella circolare recante
“Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari Finanziari iscritti nell’”Elenco Speciale”, Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e
successivi aggiornamenti.
La Cooperativa è immune, inoltre, da eventuali rischi di illiquidità.
Infatti, come evidenziato precedentemente nello Stato Patrimoniale riclassiﬁcato, la differenza fra attività correnti e
passività a breve è di oltre Euro 20.880.000.
I depositi ed i titoli vincolati hanno la speciﬁca destinazione di far fronte ad eventuali escussioni e, conseguentemente,
sono prontamente utilizzabili.
RISCHIO DI MERCATO
Aspetti generali
Il rischio di mercato consiste nel rischio che il valore di un investimento si riduca a causa di movimenti nei fattori
mercato.
Rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse è costituito dall’effetto sul suo prezzo dovuto alla variazione dei tassi di interesse presenti
sul mercato ﬁnanziario. Tale rischio è legato alle scadenze e ai tempi di riprezzamento delle poste attive e passive. La
Cooperativa non detiene un portafoglio di negoziazione ai ﬁni della vigilanza e pertanto non ha rischio di posizione.
Rischio di cambio
Rappresenta la possibilità che variazioni dei tassi di cambio portino ad una perdita nelle poste detenute in moneta
estera. La Cooperativa non detiene poste in divisa estera.
RISCHIO OPERATIVO
Aspetti generali
Il rischio operativo consiste nel rischio di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei
sistemi operativi o a causa di eventi esterni.
Ai sistemi informativi su cui è basata l’attività del Conﬁdi è destinata la massima attenzione, per assicurare in primis
la necessaria continuità aziendale, accompagnata ovviamente alla necessità di supportare lo sviluppo ed evoluzione
della struttura in termini organizzativi e logistici.
In modo speciﬁco, l’infrastruttura tecnologica è concepita per garantire un basso livello di rischio di perdita dei dati
aziendali e di terzi.
A tal ﬁne è ormai consolidato l’utilizzo di strumenti anti-intrusione e di backup dei dati.
Grande attenzione è inoltre riposta a garantire il rispetto del quadro normativo nell’operatività del Conﬁdi.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Valutazione dei titoli in portafoglio
Relativamente ai titoli non immobilizzati, rappresentati da azioni, fondi comuni di investimento e altri prodotti ﬁnanziari,
nel corrente esercizio la valutazione dei titoli, sia quelli a reddito predeterminato che quelli a reddito variabile, è stata
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effettuata ai sensi dell’art. 2426 del C.C., cioè al minore fra il costo medio ponderato di acquisto ed il valore di mercato,
La società ha ritenuto di non avvalersi della proroga concessa dal legislatore, anche per l’anno 2010, del disposto di
cui all’art. 15, comma 13 del D. L. 29/11/2008, n. 185, che avrebbe consentito di valutare i titoli al valore di acquisto,
rinviando l’eventuale perdita (che avesse avuto carattere non durevole) agli esercizi successivi.
Valutazione delle immobilizzazioni
Avvalendosi della facoltà concessa dal D. L. n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009, la società nel 2008 ha
proceduto alla rivalutazione degli immobili di proprietà.
La rivalutazione è stata determinata con riferimento al valore risultante da apposita relazione di stima redatta da
un esperto del settore; in particolare, il perito incaricato ha determinato il valore complessivo attribuibile alle unità
immobiliari in € 3.519.000, sulla base di un criterio di stima di tipo sintetico comparativo, rappresentativo del valore
di mercato. A titolo prudenziale, si è ritenuto di limitare la rivalutazione ad € 2.991.150, pari all’85% del valore di stima;
il confronto tra tale valore di riferimento ed il valore netto contabile del cespite al 31.12.2008, pari ad € 1.383.800 ha
determinato una rivalutazione pari ad € 1.607.350, interamente contabilizzata ad incremento del solo costo storico
degli immobili. In contropartita è stata iscritta un’apposita riserva di rivalutazione nel patrimonio netto.
Dal 2009, come evidenziato nella Nota Integrativa, sono stati rimodulati i piani di ammortamento degli immobili,
tenendo conto delle residue possibilità di utilizzazione, del presumibile valore di realizzo, del recupero attraverso i
ricavi dei valori capitalizzati
Si dà atto, ai sensi dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n, 72, che nessuno degli altri beni che ﬁgurano nel patrimonio
della società alla data di chiusura del bilancio è stato oggetto di rivalutazione in base a disposizioni di legge e che per
nessuno di essi è stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione dettati dal codice civile.
Riserve indivisibili
Per quanto riguarda le riserve indivisibili iscritte in bilancio per Euro 14.984.927 si fa presente che le stesse sono
formate da utili che non sono stati assoggettati ad imposta e che concorrono a formare il reddito imponibile della
società in caso di distribuzione (ipotesi, quest’ultima, comunque esclusa dallo statuto sociale).
Per quanto riguarda le riserve utilizzate per l’aumento di capitale di Euro 2.000.000 sottoscritto nel 2007 dalla
Cooperativa ai sensi dell’articolo 1, comma 881, della L. 296 del 27.12.2006, anche queste erano formate da utili che non
sono stati assoggettati ad imposta e, pertanto, concorrerebbero a formare il reddito imponibile della società in caso di
distribuzione o rimborso del capitale (cosa peraltro espressamente vietata dalle norme vigenti e dallo Statuto).
Natura delle riserve da contributi statali e regionali
Come detto nella Nota Integrativa, negli anni la Cooperativa ha percepito dei contributi pubblici ﬁnalizzati al
consolidamento ﬁnanziario ed all’utilizzo per la copertura di perdite derivanti da escussioni delle garanzie rilasciate.
La normativa ﬁscale vigente all’epoca dell’erogazione dei predetti contributi, non prevedeva soluzioni diverse da
quella di farli partecipare al risultato d’esercizio e la conseguente destinazione a riserva indivisibile. Sarebbe stato più
corretto, se non nella sostanza almeno nella forma, effettuare degli accantonamenti a poste del passivo aventi natura
di “Fondi rischi”. Stante l’impossibilità di agire in tal modo, i contributi percepiti sono conﬂuiti in poste del Patrimonio
Netto, che formalmente costituiscono il capitale proprio della Cooperativa, ma che sostanzialmente hanno la natura
di fondi rischi e come tali vengono utilizzati.
Nel 2009 la Regione Sardegna ha erogato un contributo ai sensi della L.R. 3/2008 di Euro 200.000 ﬁnalizzato
all’integrazione dei “fondi monetari” del Conﬁdi e nel 2010 ha erogato, con le medesime ﬁnalità, un ulteriore contributo
di Euro 963.120.
Essendo venuti meno i vincoli di carattere ﬁscale, questi ultimi contributi sono stati interamente accantonati in
apposito Fondo Rischi del passivo a fronte di future escussioni delle garanzie, per cui in questo caso, si ha perfetta
coincidenza fra forma e sostanza.
Sono stati inoltre accantonati nel 2010 in apposito Fondo rischi ulteriori Euro 324.220.
Verrà in questa sede analizzata la congruità delle suddette voci del patrimonio netto (riserve da contributi) e degli
accantonamenti ai fondi rischi in relazione ai rischi in essere del Conﬁdi per le garanzie prestate e, di conseguenza,
l’adeguatezza degli accantonamenti a fronte del rischio di escussioni delle garanzie.
Per valutare il rischio in essere e la congruità delle “riserve/fondi rischi” e dei “fondi rischi” è stata esaminata la situazione
relativa alle escussioni subite nel corso degli anni per insolvenze dei soci.
Si può ritenere che l’escussione della garanzia avvenga circa dopo 5 anni dall’erogazione della stessa. Quindi è
plausibile, in ipotesi sempliﬁcatrice, che gli addebiti subiti ﬁno al 31.12.2010 riguardino prestiti concessi e garantiti
ﬁno all’anno 2005. Rapportando il totale degli addebiti subiti dalla costituzione della Cooperativa ﬁno ad oggi con
il totale delle garanzie rilasciate ﬁno al 2005, si ottiene la percentuale storica degli addebiti in relazione alle garanzie
complessivamente rilasciate.
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La predetta percentuale viene assunta come “probabilità di perdita” (Probability Loss) e viene applicata all’ammontare
dello stock di garanzie in essere al 31.12.2010, ottenendo la misura del rischio potenziale riguardo alle garanzie
prestate.
Quanto sopra è sintetizzato nelle seguenti tabelle:

Il rischio potenziale come sopra calcolato sulla base dello stock di garanzie rilasciate al 31.12.2010 va rettiﬁcato
tenendo conto degli eventuali strumenti di protezione dal rischio attivati su pratiche speciﬁche (controgaranzie, fondi
antiusura, fondi Cogeban, fondo rischi L.R. 3/2008) e applicando a detti strumenti la medesima percentuale di PL

Pertanto il rischio potenziale al netto degli strumenti di protezione è il seguente:
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I fondi rischi e le riserve aventi natura di fondi rischi appostati in bilancio sono i seguenti:

Il risultato a cui si è pervenuti scaturisce da ipotesi estremamente prudenziali.
Infatti la base di calcolo è costituita dagli addebiti e comprende anche posizioni per cui le procedure di recupero
sono ancora in essere, comprese anche le escussioni relative a soci insolventi assoggettati a procedure esecutive
immobiliari (individuali o concorsuali) con garanzia ipotecaria e per le quali il recupero appare quasi certo.
Inoltre si deve considerare, come visto in precedenza, che negli ultimi anni è stata perseguita una sempre più efﬁcacia
politica di gestione e monitoraggio del rischio di credito, sia in fase di erogazione della garanzia che durante il
rapporto.
Da quanto sopra illustrato emerge che l’ammontare delle “riserve/fondi rischi” e dei “fondi rischi”, pari ad Euro
2.189.171 risulta congruo rispetto alle potenziali perdite su crediti e, conseguentemente, adeguati gli accantonamenti
dell’esercizio, che nel 2010 sono stati pari ad Euro 1.287.340, con un incremento rispetto al dato dell’esercizio precedente
di Euro 1.031.752. In questo momento di crisi generalizzata del settore commercio e di difﬁcoltà di accesso al credito, la
Cooperativa non si è sottratta a quei doveri di mutualità che hanno sempre caratterizzato la propria operatività. In tale
ottica, la scelta di effettuare accantonamenti prudenziali a discapito dell’utile d’esercizio si è ritenuta necessaria per
avere la certezza di mantenere anche per il futuro quell’equilibrio economico che costituisce garanzia di continuità
aziendale e, conseguentemente, di poter far conseguire ai propri soci anche nel futuro quei vantaggi mutualistici di
cui gli stessi hanno usufruito ﬁno ad oggi.
In ultimo occorre sottolineare che la precedente analisi è doverosa per valutare la corretta esposizione in bilancio
del risultato d’esercizio e del patrimonio netto e per l’eventuale simulazione di calcolo del “patrimonio netto di
vigilanza”.
Partecipazione in società controllate e collegate.
La Cooperativa non possiede partecipazioni di controllo in società o Enti.
Nell’attivo patrimoniale, fra le partecipazioni, è iscritto il valore di Euro 4.000 relativo alla partecipazione alla società
PERFORMA S.C.A R.L. con sede in Sassari, Corso Pascoli 16/b, Capitale sociale i.v. di Euro 12.000.
Ai sensi dell’art. 2359 del C.C. la suddetta società è da considerarsi collegata e pertanto vengono di seguito fornite le
informazioni richieste dal 3° comma dell’art. 2428 C.C..
Il Patrimonio Netto desumibile dal bilancio chiuso al 31.12.2010 della società PERFORMA S.C.A R.L. è pari ad €10.402.
Attualmente non sussistono rapporti economici tra il Conﬁdi Commercio e la società collegata, in quanto il contratto di
locazione con cui il Conﬁdi aveva locato un immobile di sua proprietà in Sassari, Corso Pascoli 16/b, è stato disdetto.
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Personale
Il personale addetto all’attività nel 2010 risultava composto da 11 unità a inizio d’anno e 9 dal mese di agosto, di cui 7
con contratto di lavoro a tempo indeterminato (6 full-time e 1 part-time) e 2 con contratto di collaborazione. Il numero
degli operatori con contratto collaborazione, inizialmente pari a 4, si è ridotto a 3 a ﬁne febbraio e a 2 a ﬁne luglio, a
seguito del venire meno di due contratti. La Cooperativa si avvale, inoltre, di consulenze esterne per gli aspetti legali,
contabili amministrativi e istruttoria pratiche.
I dipendenti a tempo indeterminato hanno le seguenti qualiﬁche e titoli di studio:
– 1 quadro – Laurea
– 1 impiegato di 2° livello – diploma
– 5 impiegati di 3° livello – diploma (n°4 impiegati) e laurea
L’anzianità di servizio media è di circa 16 anni.
Tutti hanno seguito negli anni corsi di formazione sia riguardo alle speciﬁche mansioni, che riguardo alla gestione del
lavoro in generale e agli aspetti delle relazioni interpersonali.
I collaboratori hanno maturato particolari competenze ed esperienze nel settore bancario, amministrativo e speciﬁco
dei Conﬁdi.
Varie
In relazione agli adempimenti previsti in tema di modiﬁche statutarie e di iscrizione all’Albo delle Cooperative a
mutualità prevalente, come già segnalato nella relazione al bilancio dei precedenti esercizi, la società vi ha provveduto,
rispettivamente, in data 29.12.2004 ed in data 24.03.2005.
In ottemperanza alla regola 26 dell’allegato B al Dlgs. 196/2003, si attesta che la società ha rinnovato in data 30.03.2010
il documento programmatico sulla sicurezza (DPS).
10. RISULTATO D’ESERCIZIO
Dopo l’esame delle attività che hanno caratterizzato la gestione nel corso del 2010, ci si sofferma sul consuntivo di
esercizio che si è chiuso con un avanzo di Euro 61.054, originato dalla differenza tra Euro 2.596.367 di ricavi ed Euro
2.535.313 di costi, come risulta dai prospetti di bilancio che formano parte integrante della presente relazione.
Nel proporre che il predetto avanzo di esercizio sia interamente destinato a riserva indivisibile, ci preme sottolineare
che i criteri di redazione adottati, più speciﬁcamente evidenziati nella nota integrativa, sono stati concordati con il
Collegio Sindacale e con la società di revisione.
Il Consiglio propone, inoltre, che la riserva indivisibile per Euro 61.054 derivante dall’avanzo di gestione come sopra
determinato, sia destinata, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa ed in conformità alle disposizioni
dettate dallo statuto sociale:
• per il 30%, pari a Euro 18.316 a riserva legale;
• per Euro 169 alla riserva “Fondo Antiusura L.108/96”;
• per la restante parte, pari a Euro 42.569, a riserva statutaria.
Signori Soci,
nel ringraziarVi per la ﬁducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare la proposta di bilancio – con la nota integrativa e
la presente relazione che ne fanno parte integrante – approvando esplicitamente l’utilizzo a copertura delle perdite
su crediti delle riserve “Fondo di riserva L.R. 11/88” per Euro 217.133, ed approvando la proposta di destinazione del
risultato di esercizio.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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RELAZIONE
DEL COLLEGIO
SINDACALE

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO
DEL CONFIDI COMMERCIO SOC.COOP. CHIUSO AL 31.12.2010
Signori Soci,
il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2010.
Il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione
sulla Gestione svolta dagli Amministratori, è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale in data 20 maggio 2011,
nel rispetto dei termini imposti dall’art. 2429 del Codice Civile.
Resoconto delle veriﬁche di controllo contabile e di revisione legale dei conti (art. 2409-ter c.c. e nuovo art. 14
D.Lgs. 39/2010)
Il Collegio Sindacale attesta che nel corso dell’esercizio sono state eseguite le veriﬁche periodiche disposte dall’art.
2409-ter del Codice Civile (ora art. 14 del d.lgs. 39/2010), dalle quali è emersa la regolare tenuta delle scritture contabili,
dei libri sociali e dei registri obbligatori previsti dalla normativa ﬁscale, nonché la corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture medesime.
Nel corso delle veriﬁche si è proceduto anche al controllo della consistenza di cassa e degli altri valori posseduti dalla
società; dalle risultanze dei controlli è emersa la corrispondenza di questi valori con quelli risultanti dalla contabilità.
La responsabilità della redazione del bilancio chiuso al 31.12.2010 compete agli Amministratori; è responsabilità
del Collegio Sindacale l’espressione del giudizio professionale sul bilancio basato sulla revisione contabile. A tal ﬁne
l’esame del Collegio Sindacale è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile, pianiﬁcando e
svolgendo la revisione al ﬁne di acquisire gli elementi necessari per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da
errori signiﬁcativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla
base di veriﬁche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e correttezza dei criteri contabili adottati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del
nostro giudizio professionale sul bilancio.

Il bilancio al 31.12.2010 corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed è stato redatto in aderenza alla
normativa vigente, in particolare alla normativa civilistica, al D.Lgs. n. 87 del 1992 e al D.M. 24.06.1992, al provvedimento
della Banca d’Italia 31.07.1992 e successive integrazioni e modiﬁcazioni e alle altre disposizioni speciali applicabili.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati per le poste di bilancio, i Sindaci rilevano che sono state applicate
le norme civilistiche, ed in particolare i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice Civile. In riferimento alla
valutazione dei titoli in portafoglio, per i quali la Cooperativa nel bilancio al 31.12.2008 si è avvalsa della straordinaria
possibilità di deroga ai criteri civilistici prevista dalla Legge 2/09 (articolo 15, comma 13), si rileva che già dal bilancio
al 31.12.2009 si è ripristinato l’ordinario criterio di valutazione civilistico.
Nel bilancio al 31.12.2008 la cooperativa ha rivalutato i fabbricati di proprietà sociale siti in Sassari, Olbia e Tempio
in applicazione dell’art. 15, comma 16 della legge 2/2009; il bilancio al 31.12.2010, naturalmente, continua quindi a
recepire tale rivalutazione straordinaria. A suo tempo è stata utilizzata, allo scopo, la perizia di stima redatta da un
esperto del settore che ha attribuito ai suddetti fabbricati il valore di euro 3.519.000, sulla base del criterio del valore
“esterno” (valore di mercato). La cooperativa a suo tempo ha prudenzialmente deciso di ridurre tale valore all’85%, pari
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ad euro 2.991.150, assumendo quest’ultimo come valore di riferimento. Dalle informazioni raccolte, così come risulta
attestato dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione, il suddetto valore non eccede quello che può essere
fondatamente recuperato attraverso l’ammortamento.
A giudizio del Collegio Sindacale, il bilancio al 31.12.2010 nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e ﬁnanziaria e il risultato economico, in conformità alle norme
che disciplinano il bilancio di esercizio.
La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge
e dai regolamenti, compete agli Amministratori. E’ di competenza del Collegio Sindacale l’espressione del giudizio
sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio, sulla base dei principi di revisione. Ad avviso del Collegio
Sindacale, la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio al 31.12.2010.
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
Si provvede al seguente riepilogo dei dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico anche in raffronto con i dati
dei due esercizi precedenti:
STATO PATRIMONIALE
Attivo:
Cassa e disponibilità
Crediti verso enti creditizi
Crediti indisponibili verso enti creditizi
Crediti per interventi a garanzia
Obbligazioni ed altri titoli a reddito ﬁsso
Obbligaz. ed altri tit. a redd. ﬁsso indisponibili
Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
Azioni, quote, altri tit. a redd. var. indisponibili
Partecipazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Altre attività
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

2010
2.967
1.603.677
8.063.917
4.352
6.717.568
1.550.000
3.106.951
1.524.000
35.516
3.491
2.833.162
859.841
54.194
26.359.636

2009
816
1.692.666
7.646.027
54.285
7.142.482
1.630.000
2.219.794
559.000
34.516
5.194
2.934.479
643.169
240.825
24.803.253

2008
955
2.010.574
7.125.335
14.352
6.876.522
1.180.000
2.453.549
52.000
34.516
9.332
3.041.957
641.957
104.449
23.545.498

Passivo:
Debiti verso enti creditizi
Altre passività
Ratei e risconti passivi
Trattamento di ﬁne rapporto lavoro subordinato
Fondo rischi e oneri
Depositi cauzionali soci
Capitale
Riserve indivisibili
Riserve di rivalutazione
Utile d’esercizio
Totale passivo

1.214
1.589.547
1.016.054
25.824
1.542.796
3.321.135
2.209.735
14.984.927
1.607.350
61.054
26.359.636

7.773
1.470.206
973.992
16.818
255.588
3.080.431
2.189.034
14.453.512
1.607.350
748.549
24.803.253

8.035
1.382.574
765.930
17.060
2.973.508
2.171.472
13.600.551
1.607.350
1.019.018
23.545.498

2.596.367
2.535.313
61.054

2.174.166
1.425.617
748.549

2.066.771
1.047.753
1.019.018

CONTO ECONOMICO
RICAVI
COSTI
UTILE D’ESERCIZIO

A proposito dell’utile di esercizio, il Collegio - attingendo da una propria riclassiﬁcazione dei dati di bilancio - rileva
che tale risultato economico, decisamente meno consistente rispetto a quello del precedente esercizio (riduzione
di euro 687.495), risente negativamente di un deciso decremento dei proventi netti dell’area ﬁnanziaria (-247.842),
della riduzione dei corrispettivi per le prestazioni di garanzia (-99.180), della riduzione dell’apporto dell’area
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straordinaria (-99.650) oltre che di un signiﬁcativo aumento dei costi (-263.255), riferibili principalmente (-268.632)
agli accantonamenti tecnici ai fondi rischi per garanzie prestate. D’altro canto il risultato economico beneﬁcia
positivamente di un lieve incremento nei proventi dell’area accessoria (22.432).
Nel corso dell’esercizio sono stati stralciati crediti per interventi a garanzia divenuti inesigibili per euro 227.057 (euro
201.123 nel 2009, 154.638 nel 2008, 216.347 nel 2007, 144.637 nel 2006, 161.491 nel 2005, 109.063 nel 2004, 396.109
nel 2003 e 553.949 nel 2002) di cui 217.133 addebitati alla riserva ex legge regionale 11/88 e 9.924 a decurtazione
della voce “depositi cauzionali soci”. Nel 2010 non si è operata, poiché non ne ricorrevano le condizioni, la svalutazione
sui residui crediti per interventi a garanzia al 31.12.2010 (negli anni precedenti la svalutazione è stata di euro 16.644
nel 2009, 22.842 nel 2008, 39.344 nel 2007, 143.271 nel 2006, 144.429 nel 2005, 145.308 nel 2004 e 143.174 nel 2003).
Anche nel bilancio 2010 si è mantenuta la svalutazione (euro 23.285) iscritta nel 2007 su crediti da corrispettivi di
garanzia pregressi giudicati di difﬁcile esazione.
Nel bilancio 2010, così come per il 2009, gli Amministratori hanno ritenuto necessario iscrivere un accantonamento al
ﬁne di alimentare il “fondo rischi per garanzie prestate” per l’importo di euro 1.287.340 (euro 255.588 nel 2009), anche
in relazione al conseguimento di alcuni correlabili proventi straordinari (987.340). Nella relazione sulla gestione gli
Amministratori rilevano che l’ammontare ﬁnale di tale fondo, unitamente ai residui contributi a suo tempo erogati
dalle leggi nazionali e regionali per far fronte alle perdite per insolvenze, da allora iscritti nelle “riserve indivisibili”,
risulta attualmente sufﬁciente a coprire i rischi delle perdite sulle posizioni in essere.
E’ opportuno ribadire che le riserve della Cooperativa sono da considerarsi indivisibili ai sensi e per gli effetti della
legge 904/77 e dell’art. 13, comma 18, della legge 326/2003 e in ogni caso per statuto non possono essere distribuite
ai soci.
Forma e contenuti del bilancio
Il Collegio dà atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti dalla legge: Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Nota Integrativa.
Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, i Sindaci speciﬁcano che:
• sono stati rispettati gli schemi e le strutture previste in tema di bilancio degli enti ﬁnanziari;
• sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale, previste dalla normativa
civilistica e speciale;
• le immobilizzazioni immateriali, pari ad euro 3.491, sono state iscritte nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale.
Nella stesura del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale non sono state effettuate compensazioni di partite se
non nei casi esplicitamente previsti dalla legge, come nel caso della rilevazione unitaria del risultato delle diverse
operazioni ﬁnanziarie.
Per quanto riguarda la Nota Integrativa, il Collegio dà atto che essa è stata redatta seguendo le indicazioni previste dal
Codice Civile e dalle leggi e disposizioni speciali che regolano il particolare settore di attività. Oltre alle informazioni
previste da tale norma di legge, il documento contiene le informazioni che, ricorrendone i presupposti, sono richieste
dalle altre norme civilistiche o dalla legislazione ﬁscale.
Resoconto delle veriﬁche di controllo sull’amministrazione (art. 2403 c.c.)
Durante il periodo amministrativo che si è chiuso al 31.12.2010, il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della
legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, partecipando alle riunioni del CdA e
delle Assemblee. Il Collegio, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e mediante l’esame
dei documenti aziendali, ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società
e sull’adeguatezza del suo sistema amministrativo e contabile nonché sulla idoneità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione.
Nella Nota Integrativa gli amministratori hanno dimostrato la condizione di mutualità prevalente di cui all’art. 2513,
comma 1, lettera a), c.c. posto che, volendo addirittura utilizzare una lettura davvero restrittiva della norma, comunque
il totale dei ricavi per corrispettivi di prestazioni di garanzia verso i soci è pari al 69,41% del totale di tutti i componenti
positivi di reddito.
Nella Relazione sulla Gestione gli amministratori, ai sensi dell’art. 2545 del c.c e dell’art. 2 della legge 59/1992, hanno
indicato i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, criteri che si riepilogano
di seguito:
- consolidamento della struttura organizzativa;
- rafforzamento patrimoniale e ﬁnanziario;
- “par condicio” nella valutazione dei requisiti di ammissione alla società, nelle prestazioni e nei servizi forniti ai soci
nonché nei relativi costi.
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Osservazioni ﬁnali
Nel bilancio è esposto un utile di esercizio di euro 61.054 (era 748.549 nel 2009, 1.019.018 nel 2008 e 900.762 nel
2007) che costituisce un risultato comunque equilibrato pur in presenza della signiﬁcativa riduzione nei proventi netti
dell’area ﬁnanziaria e nei corrispettivi di garanzia e del marcato aumento negli accantonamenti tecnici al fondo rischi
per garanzie prestate.
Ciò premesso,
il Collegio ritiene che il bilancio chiuso al 31.12.2010 sia conforme alle norme civilistiche e ﬁscali, esprime il proprio
giudizio positivo e invita pertanto l’assemblea ad approvarlo così come formulato dagli Amministratori.

Sassari, 30 maggio 2011
Il Collegio Sindacale
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BILANCIO
AL
31.12.2010

Conﬁdi Commercio - Sassari
Bilancio al 31 dicembre 2010
A.1 STATO PATRIMONIALE

2010
parziali

2009
totali

parziali

totali

Valori in euro

Valori in euro

2.967

816

ATTIVO
10

Cassa e disponibilità

20

Crediti verso enti creditizi

1.603.677

1.692.666

21

Crediti indisponibili verso enti creditizi

8.063.917

7.646.027

41

Crediti per interventi a garanzia

4.352

54.285

50

Obbligazioni e altri titoli a reddito ﬁsso:

6.717.568

7.142.482

51

(a) di emittenti pubblici

5.041.446

4.959.674

(b) di enti creditizi

1.676.122

2.138.829

(c) di enti ﬁnanziari

0

(d) di altri emittenti

0

43.979

Obbligazioni e altri titoli
1.550.000

a reddito ﬁsso indisponibili:

1.630.000

(a) di emittenti pubblici
(b) di enti creditizi

1.550.000

1.630.000

(c) di enti ﬁnanziari
(d) di altri emittenti
60

Azioni, quote e altri titoli a redd. variab.

3.106.951

2.219.794

61

Azioni, quote e altri titoli a redd. variab. ind.

1.524.000

559.000

70

Partecipazioni

35.516

34.516

90

Immobilizzazioni immateriali

3.491

5.194

di cui:
- costi di impianto
100

1.420

Immobilizzazioni materiali

130 Altre attività
140 Ratei e risconti attivi
(a) ratei attivi

2.840
2.833.162

2.934.479

859.841

643.169

54.194

240.825

52.527

237.448

(b) risconti attivi 1.667 3.377
Totale attivo
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26.359.636

24.803.253

Conﬁdi Commercio - Sassari
Bilancio al 31 dicembre 2010
2010
parziali

2009
totali

parziali

totali

Valori in euro

Valori in euro

1.214

7.773

PASSIVO
10

Debiti verso enti creditizi
(a) a vista
(b) a termine o con preavviso

1.214

7.773

0

0

50

Altre passività

1.589.547

1.470.206

60

Ratei e risconti passivi

1.016.054

973.992

(a) ratei passivi
(b) risconti passivi
70

Trattamento di ﬁne rapp. di lav. subord.

81

Fondo rischi per garanzie prestate

9.016

8.970

1.007.038

965.022
25.824

16.818

1.542.796

255.588

111 Depositi cauzionali soci

3.321.135

3.080.431

120 Capitale

2.209.735

2.189.034

14.984.927

14.453.512

140 Riserve indivisibili:
(a) riserva legale

3.987.824

3.763.260

(b) riserve statutarie

9.072.751

8.623.619

(c) altre riserve

1.924.352

2.066.632

- altre riserve per arrot. unità di euro
150 Riserve di rivalutazione

1
1.607.350

1.607.350

61.054

748.549

26.359.636

24.803.253

Garanzie rilasciate

61.962.790

58.887.490

di cui rilasciate nell’anno

10.054.545

8.147.895

9.560.641

15.991.085

198.690

288.600

170 Utili (Perdite) d’esercizio
Totale passivo

GARANZIE E IMPEGNI
10
11

Garanzie ricevute

20

Impegni
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Conﬁdi Commercio - Sassari
Bilancio al 31 dicembre 2010
A.2 CONTO ECONOMICO

2010
parziali

2009
totali

parziali

totali

Valori in euro

Valori in euro

COSTI
10

Interessi passivi e oneri assimilati

5.974

5.380

20

Commissioni passive

1.380

5.021

30

Perdite da operazioni ﬁnanziarie

98.113

35.135

40

Spese amministrative:

786.061

771.263

(a) spese per il personale

257.905

258.340

185.865

186.289

- oneri sociali e simili

55.310

55.766

- trattamento di ﬁne rapporto

15.310

14.971

1.420

1.314

528.156

512.923

3.645

6.636

- costi per servizi professionali

320.163

326.494

- costi per servizi non professionali

150.357

134.894

- altri costi

40.910

32.198

- oneri tributari diretti e indiretti

13.081

12.701

di cui:
- salari stipendi

- altri
(b) altre spese amministrative
di cui:
- acquisti

50

111.845

Rettiﬁche di valore su immobilizzazioni

112.899

immateriali e materiali
di cui:
- amm.to immobilizzazioni immateriali
- amm.to immobilizzazioni materiali
60

Altri oneri della gestione

90

Rettiﬁche di valore su crediti

3.191

4.138

108.654

108.761

e accanton. per garanzie ed impegni
(a) perdite per insolvenze
(b) accantonamenti per garanzie ed impegni
110 Oneri straordinari
130 Imposte sul reddito di esercizio
Totali costi
140 Utile di esercizio
Totale a pareggio
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4.995

3.262

1.504.473

460.455

217.133

204.867

1.287.340

255.588
5.215

13.782

17.257

18.420

2.535.313

1.425.617

61.054

748.549

2.596.367

2.174.166

Conﬁdi Commercio - Sassari
Bilancio al 31 dicembre 2010
2010
parziali

2009
totali

parziali

totali

Valori in euro

Valori in euro

282.677

472.218

RICAVI
10

Interessi attivi e proventi assimilati
di cui:
- su titoli a reddito ﬁsso
- su pronti contro termine
- su c/c bancari

20

224.785

282.178

3.403

12.844

54.489

177.196
16.681

Dividendi e altri proventi
(a) su azioni, quote e altri tit. a redd. variab.
(b) su partecipazione

30

Commissioni attive

31

Corrispettivi delle prestazioni di garanzia

70

Altri proventi di gestione

80

Proventi straordinari

12.004

16.681

12.004

0

0
44.143

13.495

982.886

1.082.066

14.915

23.131

1.255.065

571.252

Totale dei ricavi

2.596.367

2.174.166

Totale a pareggio

2.596.367

2.174.166
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NOTA
INTEGRATIVA
AL BILANCIO
AL 31.12.2010

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
AL 31.12.2010
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il Bilancio della Cooperativa è stato redatto nel rigoroso
rispetto delle norme previste dalla legislazione civilistica
vigente e nella piena osservanza delle disposizioni di cui
al decreto legislativo n.87 del 1992, al D.M.24 Giugno
1992 e al provvedimento della Banca d’Italia del 31 Luglio
1992 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 2423, 5° comma, il bilancio dell’esercizio
2010 è stato redatto in unità di Euro. Non ci si è avvalsi
della facoltà di redigere la Nota Integrativa in migliaia di
Euro, pertanto il presente documento viene redatto in
unità di Euro, secondo le modalità dell’arrotondamento.
Il bilancio è stato oggetto di certiﬁcazione da parte della
Fiscontrol srl.
PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE
In generale, in conformità a quanto previsto dal comma
35 dell’art. 13 DL n. 269/2003, che dispone che gli
amministratori del Conﬁdi devono redigere il bilancio
d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al
bilancio delle società per azioni, si premette che:
• i criteri di valutazione adottati rispettano fedelmente le
disposizioni contenute nell’art.2426 C.C.
• non si è reso necessario far ricorso a quanto previsto
dagli artt. 2423, comma 4, e 2423-bis, comma 2, per il
mancato avveramento dei casi eccezionali ivi previsti;
• non si è proceduto al concentramento di voci nello
Stato Patrimoniale né nel Conto Economico;
• non sono riscontrabili componenti dell’attivo e del
passivo che possano ricadere sotto più voci dello
schema di bilancio obbligatorio; si evidenzia inoltre
che, per maggiore chiarezza di rappresentazione, in
relazione alla peculiarità propria dell’attività svolta
dalla Cooperativa - è stata esercitata la facoltà di
aggiungere, a quelli previsti dallo schema di bilancio,
ulteriori dettagli informativi;
• i criteri di valutazione adottati sono stati determinati
nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell’attività dell’impresa
ai sensi dell’art. 2423-bis C.C.;
• sono stati utilizzati in generale gli stessi criteri adottati
negli esercizi precedenti, tranne che per la voce
“impegni” nei conti d’ordine, sulla quale si riferirà nel
seguito;

• non sono stati effettuati compensi di partite, salvo quelli
espressamente previsti dalle vigenti disposizioni;
• la rilevazione dei proventi e degli oneri è stata fatta nel
pieno rispetto dei principi di competenza e prudenza;
• l’ammortamento di elementi dell’attivo patrimoniale
è stato effettuato esclusivamente mediante rettiﬁca
diretta in diminuzione del valore di tali elementi.
• i principi contabili di valutazione rispettano la clausola
generale della rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e ﬁnanziaria
• nella rappresentazione è stata privilegiata la sostanza
alla forma.
• non sono state utilizzate le voci previste dallo schema di
bilancio contraddistinte dal n. 80 e dal n. 120 dell’attivo
e dal n. 40 del passivo, in quanto incompatibili con la
natura giuridica della società;
• inoltre non sono stati indicate le voci contraddistinte
dai numeri 30, 40 e 110 dell’attivo, dai numeri 20, 30, 80,
90, 100, 110, 130, 141 e 160 del passivo, dai numeri 70,
80, 100 e 120 dei costi, dai numeri 40, 50, 60, 90 e 100
dei ricavi, in quanto non movimentate nell’esercizio
2010 e nel precedente.
Si evidenzia inﬁne che la presente nota integrativa è stata
arricchita con ulteriori informazioni aggiuntive, rispetto a
quelle previste dagli articoli di legge citati all’inizio, per
rendere più completa la rappresentazione di bilancio.
Vengono di seguito elencati i criteri di valutazione
applicati nella redazione del bilancio, con l’avvertenza che
per una trattazione più analitica si rimanda al commento
delle singole voci.
• IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. Sono iscritte
al costo storico di acquisizione ed esposte al netto
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi
e imputati direttamente alle singole voci. I relativi
costi sono stati iscritti nell’attivo previo consenso del
Collegio Sindacale.
• IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. Sono iscritte al costo
di acquisto e rettiﬁcate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto
degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo
dell’immobilizzazione, nonché delle eventuali spese
incrementative.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico,
sono state determinate tenendo conto della residua
possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell’utilizzo,
della destinazione e della durata economico-tecnica dei
cespiti.
Per ciò che riguarda gli immobili, in ottemperanza a
quanto previsto dal documento n. 16 OIC, già dal bilancio
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chiuso al 31.12.2006, dal costo di acquisizione è stato
scorporato il valore dell’area fabbricabile sottostante,
valutato in misura forfetaria il 20% del valore complessivo
al netto delle spese incrementative sostenute negli anni,
misura che si ritiene congrua ed adatta a rappresentare la
reale incidenza del valore dell’area fabbricabile.
Gli ammortamenti ﬁno al 31.12.2005 sono stati calcolati
sul valore dei fabbricati comprensivo della quota
attribuibile ai terreni. Nel bilancio dell’esercizio 2006 il
fondo ammortamento preesistente è stato imputato
interamente ai fabbricati e l’ammortamento del periodo
è stato calcolato sul valore al netto della quota attribuita
ai terreni, non procedendo, secondo quanto stabilito dal
citato documento, all’ammortamento di questi ultimi.
Non si è dato seguito al dettato dell’art. 1 del D.L.
n. 118/2007 (norma di interpretazione autentica
della disposizione contenuta nel terzo periodo del
comma 8 dell’art. 36 del D.L. n. 223/2006) e, pertanto
non si è provveduto alla ripartizione fra fabbricati
e terreni del fondo ammortamento preesistente al
31.12.2005, mantenendo l’imputazione di quest’ultimo
esclusivamente ai fabbricati.
L’ammortamento dell’esercizio è stato calcolato
esclusivamente sul valore dei fabbricati, mentre le aree
fabbricabili sottostanti non sono state ammortizzate.
Inoltre, il valore di iscrizione dei fabbricati di proprietà
sociale, costituiti dagli immobili siti in Sassari, Olbia
e Tempio, risulta incrementato in dipendenza della
rivalutazione operata a sensi dell’art. 15, D. L. 29/11/2008,
n. 185 convertito nella legge 28/01/2009, n. 2. La
rivalutazione è stata determinata applicando la modalità
di rivalutazione dei soli costi storici, così come previsto
dall’art. 5 del D. M. 13/04/2001, n. 162, richiamato dal citato
art. 15 del D. L. n. 185/2008. Gli ammortamenti dell’esercizio
2010 sono stati calcolati sul valore rivalutato.
Valutando la residua possibilità di utilizzazione
economica e la possibilità di recupero attraverso i ricavi,
si è provveduto a rimodulare il piano di ammortamento
degli immobili a partire dall’esercizio 2009, prevedendo
quote di ammortamento costanti per un periodo di
tempo più lungo rispetto a quanto previsto inizialmente,
come evidenziato nell’allegata tabella.
Le aliquote di ammortamento, determinate secondo i
criteri previsti dai principi contabili e dal Codice Civile,
non modiﬁcate rispetto all’esercizio precedente, sono le
seguenti:
fabbricati (al netto del valore dei terreni)
3%
mobili e arredi
12%
macchine elettroniche
30%
impianti speciﬁci
15%
macchine ordinarie d’ufﬁcio
12%
macchine elettriche
12%
attrezzature per ufﬁcio
12%

• PARTECIPAZIONI. Le partecipazioni sono state valutate
al costo di acquisto, corrispondente al valore nominale.
• CREDITI. I crediti sono stati valutati al presumibile valore
di realizzo, che corrisponde al loro valore nominale, ad
esclusione dei crediti per interventi a garanzia, dei quali
si dirà in sede di commento alla voce 41 dell’Attivo
dello Stato Patrimoniale e dei crediti per corrispettivi di
garanzia imputati in esercizi precedenti.
• DEBITI. I debiti e le passività sono state valutate al
presumibile valore di estinzione, corrispondente al loro
valore nominale.
• RATEI E RISCONTI sono stati calcolati avuto riguardo
del principio di competenza;
• FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
SUBORDINATO. Rappresenta l’effettiva indennità
maturata verso i dipendenti in conformità alle norme
di legge, ai contratti di lavoro vigenti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti della società alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati,
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto
dalla normativa vigente.

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
10) - CASSA E DISPONIBILITA’. L’importo di Euro 2.967 è
relativo alla giacenza di cassa esistente al 31/12/2010.
20) - CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI. I presenti
crediti, che ammontano complessivamente ad Euro
1.603.677, sono così ripartiti:
• Euro 1.562.729 corrispondenti ai saldi al 31/12/2010
dei seguenti c/c:
- Banco di Sardegna C/C N.22621/00 Euro 339. 042
- Banca di Sassari
C/C N.2676/0
Euro 848.769
- B.ca di Credito Sardo C/C N.46/1
Euro 164.263
- BNL
C/C N. 29632
Euro 68.710
- UNICREDIT
C/C N. 9334412 Euro 128.908
- ARTIGIANCASSA
C/C N. 70017034 Euro 13.037
•

•

•
• TITOLI. I titoli in portafoglio non costituiscono
immobilizzazioni ﬁnanziarie e sono stati valutati al
minore fra costo di acquisto e valore di mercato.
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Euro 14.576 relativi al saldo liquido disponibile sul
c/c n. 65018951 accesi presso il Banco di Sardegna, sul
quale afﬂuiscono le operazioni sui titoli obbligazionari
della gestione patrimoniale.
Euro 2.149 relativi al saldo liquido disponibile sul c/c
n. 44372484/4 acceso presso il Banco di Sardegna, sul
quale afﬂuiscono le operazioni sui titoli azionari della
gestione patrimoniale.
Euro 6.482 relativi al saldo liquido disponibile sul
c/c 001/66/331265 acceso presso Banca Fideuram
sul quale afﬂuiscono le operazioni in Fondi Comuni
d’investimento e titoli.

Euro 4.942 relativi al saldo liquido disponibile sul c/c
64964640 acceso presso Unicredit sul quale afﬂuiscono
le operazioni in Fondi Comuni d’investimento
• Euro 2.253 relativi ai proventi su titoli in deposito
maturati al 31.12.2010 ed accreditati sul c/c 2676 della
Banca di Sassari nel 2011
• Euro 10.545 relativi a crediti verso banche per
interessi attivi maturati sui c/c bancari, compresi quelli
indisponibili di cui alla voce successiva, e accreditati
nel 2011. Tali crediti a vista rappresentano i fondi
direttamente utilizzabili dalla Cooperativa.
21) - CREDITI INDISPONIBILI VERSO ENTI CREDITIZI
per un totale di Euro 8.063.917, così ripartiti:
• Euro 6.464.807 corrispondenti ai saldi al 31.12.2010
dei seguenti c/c vincolati:
- Banca di Sassari
C/C N.2675/0 Euro 369.878
- Banca di Credito Sardo C/C N.25/1
Euro 580.350
- Banco di Sardegna
C/C N.22620/00 Euro 4.569.249
- BNL
C/C N. 29633
Euro 214.024
- Unicredit
C/C N. 9334616 Euro 120.803
- Banco di Sardegna
C/C N.22617
Euro 490.503
- BNL
C/C N. 420022 Euro
60.000
- BNL
C/C N. 420023 Euro
60.000
•

Tali crediti indisponibili rappresentano gli importi
costituiti in deposito presso gli enti creditizi a
copertura dell’operatività della Cooperativa che,
pertanto, hanno durata indeterminata.
• Euro 1.311.302 relativi ai contributi pubblici erogati
dal Ministero dell’Economia, per far fronte al fenomeno
dell’usura, ai sensi della L. n. 108 del 7/3/96 e gli
interessi via via maturati. Detti fondi, a destinazione
vincolata, sono depositati nei seguenti c/c:
- Banca di Sassari
C/C N. 7007673
Euro 317.272
- Banco di Sardegna C/C N. 65015214
Euro 994.030
• Euro 284.773 relativi ai fondi impegnati dalla
Cooperativa,ad integrazione dei contributi ministeriali,
ai sensi della predetta L. 108/96 (antiusura). Anche
questi ultimi hanno vincolo di destinazione e sono
così ripartiti:
- Banca di Sassari
C/C N. 7007672
Euro
87.061
- Banco di Sardegna C/C N. 495621
Euro 197.712
• Euro 3.035 relativi al c/c 70053892 acceso presso
la Banca di Sassari nel quale sono stati depositati i
fondi a destinazione vincolata erogati dalla Regione
Sardegna ai sensi della L.R. 3/2008.
41) - CREDITI PER INTERVENTI A GARANZIA. Nella voce
sono compresi gli importi versati dalla Cooperativa
alle banche a fronte di insolvenze di soci. Tali crediti
ammontavano, alla ﬁne dell’esercizio, a complessive
Euro 231.410.
Si è provveduto, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 87 del
1992, ad eliminare crediti per Euro 227.057 per i quali
sussistevano elementi certi e precisi dell’impossibilità
di recupero. Quest’ultimo importo è relativo a soci
sottoposti a procedure concorsuali o a procedure
esecutive per le quali non si prevedono recuperi o con

i quali è stata deﬁnita la posizione transattivamente,
con la rinuncia del residuo credito. L’ammontare delle
somme da stralciare è stato determinato sulla base
delle analisi degli addebiti degli istituti di Credito e
corrisponde circa al 94% di percentuale di inesigibilità.
Dal punto di vista contabile si è proceduto alla
eliminazione dei crediti inesigibili mediante
imputazione al Conto Economico della perdita sugli
stessi fra le componenti negative di reddito, al netto
dei depositi effettuati da parte dei soci escussi,
corrispondenti al fondo rischi e al fondo garanzia per
quote sottoscritte.
Tali depositi, che costituiscono per la Cooperativa una
passività subordinata, sono stati utilizzati a parziale
copertura e compensazione delle somme addebitate
per le insolvenze dei soci.
Sui restanti crediti, pari ad Euro 4.352 non si è ritenuto
sussistessero le condizioni per l’eliminazione.
Nel bilancio corrente, l’intero importo della perdita
netta, Euro 217.133 concorre al risultato d’esercizio
(voce 90 dei costi).
Stante la loro particolare natura, sui crediti appostati in
questa voce del bilancio non sono stati calcolati interessi,
mancando il requisito della certezza del ricavo.
In sintesi il conto relativo ai crediti in sofferenza è
stato, nell’esercizio 2010, così movimentato:
saldo al 01/01/2010
Euro 54.285
+ variazione in aumento (nuovi addebiti)
Euro 177.125
- variazione in diminuzione (stralcio crediti inesigibili) Euro -227.057
= saldo al 31/12/2010
Euro 4.352

I nuovi addebiti del 2010 corrispondono circa allo
0,286% delle garanzie prestate al 31/12/2010 e allo
0,120% dei ﬁnanziamenti in essere alla stessa data.
50) - OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO.
I titoli a reddito ﬁsso, evidenziati in bilancio per Euro
6.717.568 non sono considerati immobilizzazioni
ﬁnanziarie in quanto prontamente smobilizzabili in
relazione alle esigenze primarie dell’attività della
Cooperativa.
I titoli in oggetto sono stati iscritti in bilancio al
minore fra il costo medio ponderato (comprensivo
delle commissioni di acquisto) ed il valore di mercato.
I titoli sono in parte gestiti autonomamente dalla
Cooperativa ed in parte sono ricompresi nel
portafoglio titoli delle Gestioni Patrimoniali Mobiliari
di tipo monetario del Banco di Sardegna.
Nei prospetti dei titoli a reddito ﬁsso allegati sono
evidenziati i titoli gestiti autonomamente dalla
Cooperativa e quelli del portafoglio titoli della G.P.M..
51) - OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO
INDISPONIBILI.
La voce accoglie l’ammontare degli investimenti in
titoli effettuato con liquidità derivante da depositi
vincolati o da fondi a destinazione speciﬁca (quali i
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contributi pubblici e gli stanziamenti propri sui fondi
antiusura). Il criterio di valutazione adottato è lo
stesso dei titoli di cui alla precedente voce
Il saldo è pari ad Euro 1.550.000
60) - AZIONI, QUOTE ED ALTRI TITOLI A REDDITO
VARIABILE.
Il valore iscritto in bilancio è pari a Euro 3.106.951
corrispondente al valore attribuito ai titoli azionari e a
reddito variabile in portafoglio al 31.12.2010.
Negli allegati prospetti della composizione del
portafoglio azionario e dei titoli a reddito variabile
vengono evidenziati i titoli gestiti direttamente
dalla Cooperativa e quelli compresi nelle Gestioni
Patrimoniali.
Per ciò che concerne i criteri di valutazione, i titoli a
reddito variabile in portafoglio sono stati valutati al
minore fra costo medio ponderato e valore di mercato,
come negli esercizi precedenti ad esclusione del 2008,
dove invece la valutazione è stata effettuata secondo
i criteri contenuti nel D.L. 28.11.2008, convertito nella
L. 2/09.
L’utilizzo nel precedente e nel corrente esercizio dei
criteri di valutazione dei titoli previsti dall’art. 2426
del C.C. ha annullato le inﬂuenze sul Patrimonio Netto
che la deroga aveva provocato nell’esercizio 2008.
61) - AZIONI, QUOTE ED ALTRI TITOLI A REDDITO
VARIABILE INDISPONIBILI.
La voce accoglie l’ammontare degli investimenti
in prodotti assicurativi, non aventi natura di titoli
a reddito predeterminato, effettuato con liquidità
derivante da depositi vincolati e, conseguentemente,
indisponibili. Il criterio di valutazione adottato è lo
stesso dei titoli di cui alle precedenti voci.
Il saldo è pari ad Euro 1.524.000.
70) - PARTECIPAZIONI. Sono iscritte in bilancio per
un importo pari a Euro 35.516 e si riferiscono alla
partecipazione alla Terservizi S.r.l., per Euro 516, alla
Performa Confcommercio per Euro 4.000, alla Fin
Promo Ter per Euro 30.000 ed all’Associazione GAL
Logudoro per Euro 1.000. La valutazione è stata
effettuata al costo di acquisto.
90) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. Il valore in
bilancio al 31/12/2010 è pari a Euro 3.491 ed è
costituito per Euro 2.071 dal valore residuo dei costi
pluriennali dei diritti di utilizzo del software e per
Euro 1.420 dal costo residuo degli oneri pluriennali
sostenuti nel 2007 in sede di aumento del capitale
sociale.
Nel prospetto allegato vengono evidenziati per
ciascuna voce il valore all’inizio dell’esercizio, gli
incrementi, i decrementi ed il valore ﬁnale. I decrementi
sono costituiti dagli ammortamenti dell’esercizio,
calcolati al 20% del costo storico.
100) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. Il valore iscritto
in bilancio al 31/12/2010 è pari a Euro 2.833.162.
Le movimentazioni dell’esercizio riguardanti
le immobilizzazioni materiali ed i relativi fondi
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ammortamento sono analiticamente riepilogati per
categoria omogenea di beni nel prospetto che si
allega.
I valori di bilancio riportano, pertanto, il residuo costo
da ammortizzare.
Gli ammortamenti dei cespiti sono stati calcolati
sulla base di coefﬁcienti che si ritengono adeguati ad
esprimere l’effettiva utilizzazione e l’effettiva durata
economica dei beni.
Come indicato in precedenza nel 2008 la società si
è avvalsa della facoltà prevista dal D. L. n. 185/2008,
come convertito dalla legge n. 2/2009, procedendo
alla rivalutazione degli immobili ed ha provveduto a
predisporre un nuovo piano di ammortamento di tali
beni.
Ad eccezione della rivalutazione dei beni immobili
sopra menzionata, la società non ha fatto ricorso, negli
esercizi precedenti, per i beni tuttora iscritti nell’attivo,
a rivalutazioni ai sensi di leggi speciali, né ha derogato
ai criteri ﬁssati dal previgente art. 2425 del Codice
Civile. In ottemperanza al disposto di cui all’art. 10,
legge 19/03/1983, n. 72, nell’allegato prospetto sono
indicate le immobilizzazioni materiali tuttora esistenti
nel patrimonio sociale, raggruppate per categorie di
cespiti, sulle quali sono state operate rivalutazioni nel
precedente esercizio.
130) - ALTRE ATTIVITA’: il saldo in bilancio è di Euro
859.841.
a) Crediti verso erario per complessivi Euro 121.606. La
presente voce comprende:
- Euro 19.771 di crediti Irpeg relativi all’anno 1998 di cui
è stato richiesto il rimborso;
- Euro 21.935 per interessi su crediti Irpeg chiesti a
rimborso, di cui Euro 395 di competenza del 2010;
- Euro 49.057 per ritenute relative agli interessi bancari
2010, al netto di Euro 5.172 scomputate dal debito
relativo all’IRES dell’esercizio;
- Euro 13.500 per ritenute sui certiﬁcati di deposito;
- Euro 679 per ritenute subite relative all’investimento
in fondi comuni di investimento;
- Euro 912 per eccedenza di acconti IRAP rispetto al
saldo dell’esercizio corrente;
- Euro 15.752 per crediti I.V.A. riportati dagli anni
precedenti, al netto di Euro 3.503 portate in detrazione
nelle liquidazioni trimestrali nell’anno;
b) Altri crediti così suddivisi:
- Euro 171 per cauzioni ;
- Euro 280.218 relativi a crediti v/banche per
“corrispettivi di garanzia certi”, cioè corrispettivi di
competenza del 2010, il cui accredito è avvenuto nel
2011, prima della redazione del presente bilancio;
- Euro 165.130 per corrispettivi di garanzia maturati
nell’esercizio 2010 e calcolati in via presuntiva in
quanto alla data di stesura del bilancio non è ancora
pervenuta la comunicazione degli Istituti di Credito;
quest’ultimo importo è stato stimato in misura
prudenziale sulla base degli afﬁdamenti.

-

Euro 76.493 per corrispettivi di garanzia residui di
competenza di anni precedenti, già imputati fra i ricavi
dei relativi esercizi. I predetti crediti ammontano alla
ﬁne dell’esercizio ad Euro 99.779, il saldo di bilancio
rappresenta il valore al netto del fondo svalutazione
di Euro 23.285.
- Euro 67.742 verso Banco di Sardegna, Euro 7.840 verso
Banca di Sassari, Euro 8.049 verso Banca di Credito
Sardo, ed Euro 800 verso Unicredit “una tantum” sui
contratti di ﬁnanziamento a medio-lungo termine
garantiti, per un totale di Euro 84.432;
- Euro 51.755 per depositi cauzionali dei soci relativi ad
afﬁdamenti già perfezionati che gli Istituti di Credito
non hanno ancora accreditato al 31.12.2010;
- Euro 74.471 per crediti relativi all’afﬁtto di immobili e
a rimborsi spese legali sostenute per conto di terzi;
- Euro 5.439 verso SAI Assicurazioni quale conguaglio a
credito della Cooperativa sul contratto di assicurazione;
- Euro 126 per credito verso l’INAIL
140) - RATEI E RISCONTI ATTIVI: sono esposti in bilancio
per un importo pari, rispettivamente, a Euro 52.527
ed Euro 1.667.
I ratei attivi sono costituiti dalle quote di competenza
dell’esercizio di interessi maturati sui titoli I risconti
attivi si riferiscono alla quota di competenza di futuri
esercizi dei costi relativi ad assicurazioni (Euro 337), per
assistenza informatica (Euro 367) e al corrispettivo per
prestazioni di servizi di indagini economiche (Euro 963).

b) capitale sociale c/liquidazione per soci esclusi Euro 2.773
saldo al 01/01/2010
+ n. 13 soci esclusi
- n. 1 soci rimborsati
- stralcio n. 7 posizioni
= saldo al 31/12/2010
-

PASSIVO
10) - DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI: il valore iscritto in
bilancio fra i debiti a vista è di Euro 1.214 relative ad
oneri bancari;
50) - ALTRE PASSIVITA’: l’importo complessivo di Euro
1.589.547 è così articolato:
- debiti v/soci per Euro 6.327 relativi a quote di
fondo garanzia e fondo rischi da rimborsare ai soci,
già liquidate ma non ancora pagate, come risulta dal
seguente prospetto:
saldo al 01/01/2010
+ incremento per estinzione/riduzione ﬁdi
- rimborsi per estinzione/riduzione ﬁdi anno 2010
- stralcio posizioni
= saldo al 31/12/2010

Euro + 5.216
Euro + 65.491
Euro - 63.399
Euro
- 981
Euro +6.327

debiti v/soci per Euro 6.108 relativi a quote di
capitale di soci receduti o esclusi, ma non ancora
rimborsati, come si evince dai seguenti prospetti:
a) capitale sociale c/liquidazione esercizio in corso soci
receduti Euro 3.335

-

+ 2.515
+ 671
- 52
- 361
+ 2.773

aspiranti soci deposito transitorio per Euro 32.780;
la voce accoglie somme infruttifere versate dagli
aspiranti soci in attesa della formalizzazione della loro
istanza di ammissione a far parte della compagine
sociale:

saldo al 01/01/2010
+ n. 134 domande di ammissione
- n. 98 soci ammessi
- n. 9 soci non ammessi
- stralcio posizioni
= saldo al 31/12/2010
-

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Euro + 22.212
Euro + 47.865
Euro - 33.760
Euro - 3.020
Euro
- 646
Euro + 32.780

debiti tributari per Euro 14.435 relativi a ritenute
effettuate a dipendenti (Euro 5.903), a ritenute
effettuate a lavoratori autonomi (Euro 1.781), a ritenute
effettuate ai collaboratori (Euro 5.020), all’addizionale
regionale Irpef (Euro 1.268), all’addizionale comunale
Irpef (Euro 362), all’imposta sostitutiva sul TFR (Euro
11).
debiti verso enti previdenziali per Euro 13.906
relativi a oneri contributivi per il personale dipendente
(Euro 10.191), a debiti verso enti previdenziali per oneri
contributivi relativi a prestazioni di collaborazione
(Euro 3.715);
debiti verso fornitori per Euro 52.478 di cui Euro
49.916 per fatture e addebiti da ricevere;
debiti verso il Ministero del Tesoro per Euro
1.413.129 per contributi, e relativi interessi e proventi
maturati sulle somme ricevute, erogati a costituzione
del fondo per la prevenzione dell’usura di cui alla L.
n. 108 del 3 marzo 1996. Nel 2010 il conto ha avuto la
seguente movimentazione:

Saldo al 01/01/2010
Incrementi per nuovi accrediti Ministero
Incrementi per interessi netti maturati
Decrementi per spese tenuta c/c
Saldo al 31/12/2010

Euro 1.318.657
Euro
84.115
Euro
10.849
Euro
- 491
Euro 1.413.129

-

saldo al 01/01/2010
+ n. 26 soci receduti
- n. 8 quote rimborsate
= saldo al 31/12/2010

Euro
Euro
Euro
Euro

+ 1.731
+ 3.128
- 1.525
+3.335

-

-

debiti per Euro 31.655 relativi al fondo CO.GE.BAN
Confcommercio per la prevenzione dell’usura;
debiti verso fondi di previdenza integrativa (Fondo
Pensione FONTE), presso il quale alcuni dipendenti
hanno optato per la destinazione del TFR, per Euro
1.625;
debiti verso il fondo interconsortile di controgaranzia
e cogaranzia, di cui si dirà in seguito in sede di
commento alla voce 40 dei Costi del Conto Economico,
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per Euro 5.027;
- altri debiti di varia natura per Euro 12.168.
Nel far presente che molti dei predetti debiti risultano
già estinti all’inizio dell’esercizio 2011, va aggiunto
che il debito verso aspiranti soci comporterà un
semplice giroconto alle voci Capitale Sociale e Tassa
ammissione (ovviamente nell’ipotesi di ammissione),
mentre a fronte del debito verso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze fra le attività risultano
appositi c/c bancari o crediti verso Istituti di credito o
titoli indisponibili, nei quali sono conﬂuiti i contributi
ministeriali erogati per l’istituzione del fondo antiusura
ed i cui saldi coincidono con il debito.
Gli altri debiti, di entità modesta in relazione alle
altre voci di bilancio, verranno coperti attingendo
alle normali liquidità della Cooperativa quali esposte
nell’attivo patrimoniale.
60) - RATEI E RISCONTI PASSIVI: l’importo complessivo
è di Euro 1.016.054 così suddiviso:
- Ratei Euro 9.016 riguardano i costi del personale
dipendente relativamente alla 14a mensilità non
ancora liquidata al 31/12/2010
- Risconti sono iscritti per Euro 1.007.038 e riguardano
la parte rinviata ai futuri esercizi per ragioni di
competenza dei corrispettivi“una tantum”sui contratti
di ﬁnanziamento a medio-lungo termine e sui contratti
di leasing garantiti dalla Cooperativa (Euro 159.260
per contratti Sardaleasing, Euro 7.326 per contratti CIS,
Euro 551.027 per contratti Banco di Sardegna, Euro
179.770 per contratti Banca di Sassari, Euro 13.686
per contratti San Paolo IMI, Euro 50.410 per contratti
Unicredit, Euro 7.093 per contratti Artigiancassa ed
Euro 38.467 per contratti Banca di Credito Sardo). Tali
corrispettivi vengono corrisposti in via anticipata alla
stipulazione dei contratti aventi durata pluriennale e,
pertanto, vanno ripartiti in ragione del tempo per gli
anni di durata dei contratti stessi
70) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO. Si evidenziano di seguito le
movimentazioni del presente fondo.
Saldo iniziale TFR al 31.12.2001
- Rimborsi e/o anticipazioni
A) Saldo ﬁnale TFR al 31.12.2001
+ quota capitale dal 01.01.2001 al 01.01.2010
+ incremento quota capitale anno 2010
- quota 0,50% a carico dei dipendenti
B) Saldo quota capitale al 31.12.2010
+ quota di rival. ﬁnan. dal 01.01.2001 al 01.01.2010
+ quota di rivalutazione ﬁnanziaria 2010
- Imposta sostitutiva sulla rivalutazione
C) Saldo quota rivalutazione ﬁnanz.
al 31.12.2010
= Saldo TFR al 31/12/2010 (A+B+C)

Euro + 2.169
Euro
- 2.169
Euro
0
Euro + 15.630
Euro + 9.170
Euro
- 603
Euro + 24.197
Euro + 1.187
Euro
+ 494
Euro.
- 54
Euro + 1.627
Euro + 25.824

81) FONDI RISCHI PER GARANZIE PRESTATE: la voce
accoglie gli accantonamenti effettuati nell’esercizio
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corrente ed in quelli precedenti in previsione di futuri
oneri derivanti dall’escussione delle garanzie prestate
(vedi voce 90 lett. b) dei costi del Conto Economico).
L’ammontare complessivo è di Euro 1.542.796, come
si evince dal seguente prospetto:
Saldo al 01/01/2010
Accantonamento contributo L.R. 3/2008
Accantonamento per recuperi insolvenze
Accantonamento per rischio garanzie prestate
Utilizzi per spese tenuta c/c dedicato
Saldo al 31/12/2010

Euro 255.588
Euro
963.120
Euro
24.220
Euro
300.000
Euro
-132
Euro 1.542.796

Nel presente bilancio, per motivi prudenziali, al ﬁne di
incrementare la consistenza del presente fondo rischi,
si è ritenuto di:
- non utilizzare il preesistente fondo rischi per la
copertura delle perdite per escussione delle garanzie
(vedi commento alla voce 90 lett. a dei costi ed alla
voce 80 del passivo);
- di accantonare un importo pari ai contributi percepiti
ai sensi della L. 3/2008;
- per ciò che riguarda i crediti verso soci per escussioni
subite per i quali era stata rilevata una perdita negli
esercizi precedenti, di accantonare un importo pari
alla parte recuperata nel corso del presente esercizio
di detti crediti;
- di accantonare ulteriori 300.000 Euro
111) - DEPOSITI CAUZIONALI SOCI: nella presente voce
conﬂuiscono i depositi da parte dei soci quali garanzie,
corrispondenti al Fondo rischi quote sottoscritte ante
30.06.2010 per Euro 539.956, al Fondo garanzia quote
sottoscritte per Euro 2.589.772, Fondo rischi quote
sottoscritte 2010 dal 30.06.2010 per Euro 191.407 per
un importo complessivo di Euro 3.321.135.
Il valore esprime l’effettivo ammontare delle quote
fondo rischi e fondo garanzia versate dai soci al
momento dell’erogazione del ﬁnanziamento.
Nel corso dell’anno detto importo, oltre ad
incrementarsi delle quote relative a nuove operazioni
di ﬁnanziamento, è stato altresì decrementato per
effetto delle somme utilizzate a parziale recupero di
insolvenze (crediti inesigibili) o che dovranno essere
restituite ai soci a seguito dell’avvenuta estinzione del
ﬁnanziamento o del recesso dalla Cooperativa.
La movimentazione dei depositi è stata, nel corso del
2010, la seguente:
a) Fondo garanzia
valore iniziale al 01/01/2010
Euro + 2.542.540
+ incremento per nuovi ﬁnanziamenti
Euro
+ 48.073
+ incremento per integrazione degli afﬁdamenti Euro
+ 69.091
- decremento per compensazione insolvenze Euro
- 8.892
- decremento per estinzioni o riduzione ﬁdi Euro
- 54.129
- altri decrementi
Euro
- 6.912
= valore ﬁnale al 31/12/2010
Euro + 2.589.772

Nel 2010 il conto ha avuto la seguente movimentazione:

b) Fondo rischi ante 30.06.2010
valore iniziale al 01/01/2010
+ incremento per nuovi ﬁnanziamenti
+ incremento per integrazione afﬁdamenti
- decremento per compensazione insolvenze
- decremento per estinzione e riduzioni ﬁdi
- altri decrementi
= valore ﬁnale al 31/12/2010

Euro + 537.891
Euro + 11.104
Euro
+ 3.873
Euro
- 1.033
Euro
- 11.362
Euro
- 516
Euro + 5.139.956

saldo al 01/01/2010
- soci receduti n. 17 (quote da Euro 51,64)
- soci receduti n. 9 (quota da Euro 250,00)
- soci esclusi n. 13 (quote da Euro 51,64)
+ soci ammessi n. 98 (quote da Euro 250,00)
= saldo al 31/12/2010

Euro
0
Euro + 89.912
Euro + 101.495
Euro + 191.407

120) - CAPITALE: Euro 2.209.735
Nel capitale sociale conﬂuiscono due componenti:
a) Euro 2.000.000 di quote sottoscritte dalla Cooperativa
stessa ai sensi dell’articolo 1, comma 881, della L. 296
del 27.12.2006.
La suddetta norma consentiva l’imputazione a
capitale sociale delle risorse proprie costituite da
fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali
derivanti da contributi delle Stato, degli enti locali o
territoriali o di alti enti pubblici. Tali fondi verrebbero
attribuiti al patrimonio a ﬁni di vigilanza dei Conﬁdi,
senza vincolo di destinazione. Le riserve preesistenti
che sono state imputate al capitale sociale sono:

140) - RISERVE INDIVISIBILI: Euro 14.984.928. Si precisa
che tutte le riserve della Cooperativa, sia quelle iscritte
nella presente voce che quelle iscritte nella voce 150
del passivo, sono da considerare indivisibili ai sensi
e per gli effetti della L.904/77 dell’art. 13, comma 18,
della L. 326/2003. Si evidenziano le movimentazioni
veriﬁcatesi per effetto della ripartizione dell’avanzo
dell’esercizio 2009 e per l’utilizzo di parte delle
riserve formate a fronte di contributi della L.R. 11/88 a
copertura delle perdite per insolvenze (cfr. commento
alla voce 70 dei ricavi del Conto Economico)
•

Euro 259.777,82
Euro 135.699,05
Euro 131.241,34
Euro 188.442,21
Euro 183.398,18
58.322,44
Euro
Euro 720.986,83
15.493,71
Euro
Euro 306.638,42
Euro 2.000.000,00

Per esplicita previsione della predetta norma e
degli articoli 23 - 24 e 35 dello statuto sociale,
come modiﬁcato dall’assemblea straordinaria del
28.06.2007, il capitale sociale sottoscritto dalla
Cooperativa non può essere distribuito o rimborsato
in nessun caso ai soci e non inﬂuisce ai ﬁni del calcolo
delle maggioranze in sede assembleare
b) Euro 209.735 di quote sottoscritte dai soci.
Questa componente del capitale sociale è costituita da
n°1.515 quote di Euro 51,64, a seguito della delibera
del C.d.A. del 21.12.2001, con la quale si è provveduto
alla conversione del capitale sociale, mediante
troncamento al centesimo di Euro, e da n° 526
quote da Euro 250, come deliberato dall’Assemblea
Straordinaria in data 14.12.2004.

Riserva Legale

saldo al 01/01/2010
+ incremento per avanzo esercizio 2009
= Saldo al 31/12/2010

•
Fondo garanzia L.R. 11/88 (Anno 1993)
Fondo garanzia L.R. 11/88 (Anno 1994)
Fondo garanzia L.R. 11/88 (Anno 1995)
Fondo garanzia L.R. 11/88 (Anno 1996)
Fondo garanzia L.R. 11/88 (Anno 1997)
Fondo garanzia L.R. 26 ante 1993
Fondo garanzia L.R. 11 ante 1993
Fondo rischi CCIAA
Fondo garanzia L.R. 887/82 (Anno 1999)
TOTALE

+189.034
- 878
- 2.250
- 671
24.500
+209.735

Il predetto importo è, pertanto, rappresentativo delle
quote dei 2.041 soci della Cooperativa al 31/12/2010.

c) Fondo rischi post 30.06.2010
valore iniziale al 01/01/2010
+ incremento per nuovi ﬁnanziamenti
+ incremento per integrazione afﬁdamenti
= valore ﬁnale al 31/12/2010

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Riserva Statutaria L.904/77

saldo al 01/01/2010
+ incremento per avanzo esercizio 2009
= Saldo al 31/12/2010

•

Euro + 3.763.260
Euro
+ 224.564
Euro + 3.987.824

Euro + 8.623.619
Euro
+ 449.132
Euro + 9.072.751

Altre Riserve: il saldo al 31.12.2010 è di Euro 1.924.352,
come emerge dal seguente prospetto che ne evidenzia
la movimentazione nel 2010:

saldo al 01/01/2010
Euro 2.066.632
+ incremento per avanzo esercizio 2009
Euro
74.853
- decremento per copertura perdite su crediti
Euro - 75.469
L.R. 11/88 (anno 1993)
- decremento per copertura perdite su crediti
Euro -135.699
L.R. 11/88 (anno 1994)
- decremento per copertura perdite su crediti
Euro
-5.965
L.R. 11/88 (anno 1995)
= Saldo al 31/12/2010
Euro 1.924.352

Per maggiore chiarezza si riportano di seguito gli
importi dei contributi e dei versamenti, al netto di
eventuali utilizzi, distinti per titolo e per anno di
erogazione, che hanno concorso alla formazione
delle riserve sopraindicate,
- Contributo L.R. 11 (95)
- Contributo L.R. 11 (96)

Euro
Euro

125.276
188.442
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- Contributo L.R. 11 (97)
- Contributo L. R. 11 (98)
- Contributo L. R. 11 (99)
- Versamento proprio L. 108/96

Euro
Euro
Euro
Euro

183.398
892.987
219.260
314.988

convenzione e delibera la trasmissione alla Banca per
le determinazioni di competenza. Solo a seguito di
una delibera di concessione bancaria coerente con
le proposte del Consiglio si procede al rilascio della
lettera di garanzia, mentre se la delibera bancaria
viene assunta a condizioni difformi da quelle proposte,
il Consiglio provvede a un riesame della richiesta, con
esito non necessariamente favorevole.
Si segnala che, ﬁno all’esercizio precedente, alla voce
“impegni” sono stati indicati i valori relativi a tutte
le richieste esaminate dal Consiglio ma non ancora
deliberate dagli Istituti di Credito.
Si evidenzia inoltre che, al ﬁne di consentire il raffronto
su basi omogenee tra i dati dell’esercizio 2010 e quelli
dell’esercizio precedente, la voce “impegni” relativa al
2009 è stata rideterminata secondo il nuovo criterio
e conseguentemente rettiﬁcata da Euro 3.409.313 a
Euro 288.600.

150) - RISERVE DI RIVALUTAZIONE: Euro 1.607.350.
E’ stata costituita nell’esercizio 2008 a fronte della
rivalutazione degli immobili di proprietà sociale
operata ai sensi del D. L. n. 185/2008, convertito
nella L: 2/09 (vedi commento alla voce “100.
Immobilizzazioni Materiali” dell’attivo). Il relativo
importo è pari alla rivalutazione operata ai soli ﬁni
civilistici
Garanzie e impegni
10) - Le garanzie rilasciate, esposte in bilancio per Euro
61.962.790 sono costituite da ﬁdeiussioni prestate
dalla Cooperativa sugli afﬁdamenti in essere al
31/12/2010, con un incremento rispetto all’anno
precedente di Euro 3.073.291
Si possono distinguere,in comparazione con l’esercizio
precedente:

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Anche nel bilancio del corrente esercizio, si è
ritenuto opportuno evidenziare la voce relativa
alle garanzie rilasciate in corso d’anno, pari ad Euro
10.054.545, in quanto queste costituiscono la base
per la determinazione del contributo obbligatorio
pari allo 0,5 per mille destinato al fondo di garanzia
interconsortile gestito da Fin.promo.ter.
11) - L’importo delle garanzie ricevute, pari a Euro
9.560.641 si riferisce alle ﬁdeiussioni rilasciate dai
soci a favore degli Istituti di credito a garanzia delle
obbligazioni assunte dalla Cooperativa (Euro 6.366.792)
e alle controgaranzie rilasciate da Mediocredito
Centrale e Fin.Promo.Ter (Euro 3.193.848).
20) - Gli impegni, evidenziati in Euro 198.690 riguardano
le garanzie relative agli afﬁdamenti già garantiti e non
ancora erogati dagli Istituti di Credito convenzionati.
Questa voce, quindi, accoglie gli impegni irrevocabili
e ad utilizzo certo che vengono assunti dalla
Cooperativa con il rilascio della lettera di garanzia.
Infatti, sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni
con gli Istituti di Credito, il Conﬁdi svolge in prima
istanza una attività propedeutica all’esame da parte
della Banca. Tale attività consiste nell’analisi tecnica
della richiesta e della relativa documentazione di
corredo presentate dal socio, cui segue l’esame
da parte del C.d.A. che, qualora ne riconosca il
“merito”, stabilisce le condizioni nel rispetto della

10) - INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI. Sono
evidenziati per Euro 5.974, relativi a oneri bancari di
varia natura.
20) COMMISSIONI PASSIVE: ammontano ad Euro 1.380
e sono costituite dalle commissioni per le prestazioni
di controgaranzia della Fin.Promo.Ter (Euro 994) e dal
Mediocredito Centrale (Euro 386).
30) - PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE: La
presente voce accoglie il risultato complessivo, in linea
capitale, delle operazioni in titoli che ammonta a Euro
98.113. Il conto di risultato “gestione titoli”, nel quale
sono state registrate le movimentazioni dei titoli e le
commissioni di custodia e di gestione degli stessi, è
stato tenuto “a costi, ricavi e rimanenze” ed il valore di
bilancio fornisce il risultato economico derivante dal
complesso delle negoziazioni. Il valore sopra indicato
è la risultante delle componenti analiticamente
evidenziate nel prospetto allegato.
Si rileva che al 31.12.2010 il valore di mercato dei
titoli era di oltre 97.000 Euro maggiore del valore di
bilancio
40) - SPESE AMMINISTRATIVE: sono evidenziate in
bilancio per un totale di Euro 786.061. La voce
accoglie tutti quei costi relativi alla gestione e che
vengono così ripartiti:
• costi per il personale Euro 257.905; si evidenzia che
fra le spese del personale compaiono Euro 15.310
relativi al TFR di competenza dell’esercizio 2010, di
cui Euro 9.663 sono stati imputati ad incremento del
fondo TFR (vedi commento alla voce 70. del Passivo)
ed Euro 5.647 relativi al TFR dei dipendenti che ne
hanno fatto opzione, sono conﬂuiti al Fondo Pensione
FONTE.
• altre spese amministrative Euro 528.156 così
suddivise:
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acquisti Euro 3.645 (spese di cancelleria);
spese per servizi professionali Euro 320.163,
relativi alla consulenza amministrativa e ﬁscale
(Euro 28.123), legale (Euro 10.075), ai compensi
ai collaboratori (Euro 95.340), agli amministratori
(Euro 88.538), al Collegio sindacale (Euro
47.653), alla società di revisione (Euro 8.562), alla
consulenza tecnica e informatica (Euro 1.352),
all’assistenza e consulenza sull’istruttoria delle
pratiche di ﬁnanziamento (Euro 19.169), agli
oneri previdenziali e assicurativi a carico della
Cooperativa sui compensi di collaborazione
coordinata e continuativa erogati (Euro 21.352);
- spese per servizi non professionali Euro
150.357. In questa sottovoce sono compresi tutti
gli altri costi relativi a prestazioni di servizi (ad
esempio per manutenzioni e riparazioni, Telecom,
Enel, PP.TT., assicurazioni, spese per viaggi e
trasferte, pubblicità, contributi associativi), di
seguito analiticamente evidenziati:
Spese telefoniche
Euro
8.140
Energia elettrica/gas
Euro
12.887
Assicurazioni
Euro
21.692
Spese postali
Euro
5.529
Servizi informazioni economiche Euro
1.198
Viaggi e trasferte
Euro
23.474
Pubblicità e propaganda
Euro
19.337
Contributo associativo Ascom
Euro
10.330
Contr. Direzione Prov. Lavoro
Euro
1.650
Contributo Federascomﬁdi
Euro
7.000
Spese rappresentanza
Euro
2.033
Manutenzioni, assistenza e aggiornam. software
Euro
10.678
Attività promozionali
Euro
8.300
Spese pulizia
Euro
18.108
-

altri costi Euro 40.910. La sottovoce è costituita
da costi amministrativi di varia natura non altrove
classiﬁcabili, fra i quali si segnala il contributo
al fondo di garanzia interconsortile gestito da
Fin.promo.ter..Come già evidenziato nella Nota
Integrativa al bilancio di precedenti esercizi, il
Consiglio di amministrazione ha deliberato in data
31.10.2003 che la Cooperativa partecipasse alla
costituzione di un fondo di garanzia interconsortile
destinato alla prestazione di controgaranzie e
coogaranzie ai Conﬁdi partecipanti e di apportare
una somma ﬁno ad un massimo di mille euro al
predetto fondo la cui gestione è afﬁdata a Fin.
promo.ter.. Il suddetto contributo obbligatorio è
pari allo 0,5 per mille dei ﬁnanziamenti garantiti
nell’anno in corso, quindi per l’anno 2010 ammonta
ad Euro 5.027.
Le altre componenti sono:
spese condominiali
Euro 8.950
spese approv. e deposito bilancio Euro 16.772
spese varie e generali
Euro 10.161
-

-

oneri tributari diretti e indiretti Euro 13.081, relativi
all’ICI (Euro 6.724), alla TARSU (Euro 3.846), all’imposta
comunale sulla pubblicità (Euro 125), all’acquisto di
valori bollati (Euro 2.223), e all’imposta di registro
sulle locazioni di immobili (Euro 163).
50) - RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E IMMATERIALI: l’importo di Euro
111.845 riﬂette gli ammortamenti ordinari calcolati
nel 2010 sulle immobilizzazioni materiali e immateriali
esposte nell’attivo dello Stato Patrimoniale e riportati
in analitico per categorie omogenee nelle tabelle
delle voci 90) e 100) dell’Attivo.
60) - ALTRI ONERI DI GESTIONI: Euro 4.995; la voce ha
carattere residuale ed accoglie Euro 2.750 per liberalità
e contributi a scopi sociali, Euro 2.237 per omaggi ed
Euro 8 per arrotondamenti passivi.
90) - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E
ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI:
l’importo di Euro 1.504.473 è così suddiviso:
a) Euro 217.133 relativi alle perdite per insolvenze,
che rappresentano la parte di crediti per interventi a
garanzia stralciata che non ha trovato copertura nei
depositi cauzionali dei soci debitori.
b) Euro 1.287.340 relativi agli accantonamenti per rischi
sulle garanzie rilasciate.
La sottovoce è composta :
- accantonamento di Euro 24.220 a fronte di recuperi
effettuati nel 2010 su crediti precedentemente
stralciati e imputati a perdite su crediti nel conto
economico. Poichè dette perdite erano state coperte
indirettamente mediante l’utilizzo della riserva
(avente natura di fondo rischi) ex L.887/82, si è ritenuto
ricostituire il fondo rischi per un ammontare pari agli
importi recuperati;
- accantonamento di Euro 963.120 a fronte dei
contributi percepiti ai sensi della L.R. 3/2008;
- accantonamento prudenziale di Euro 300.000 per fare
fronte al rischio di eventuali future perdite inerenti le
garanzie rilasciate
110) - ONERI STRAORDINARI: l’importo di Euro 5.136 è
costituito da oneri straordinari per costi di competenza
di esercizi precedenti, di cui si è venuti a conoscenza
nel 2010, o a insussistenze di attivo in relazione a:
- conguaglio consumi acqua Olbia (Euro 18);
- conguaglio quote condominiali (Euro 490)
- storno di corrispettivi accreditati negli anni precedenti
(Euro 4.540);
- oneri diversi (Euro 89)
130) - IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO. Sono
esposte in bilancio per Euro 17.257 e corrispondono
all’IRES (Euro 5.172) e all’IRAP (Euro 12.085) di
competenza dell’esercizio. Quanto all’IRAP, la
Cooperativa ha determinato l’imposta secondo il
c.d. “metodo retributivo”, che prevede che la base
imponibile sia commisurata al costo del personale e
delle collaborazioni coordinate e continuative.
Fiscalità differita: Nel bilancio d’esercizio non
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sono stati iscritti valori relativi ad imposte differite
o anticipate, in quanto si è ritenuto che non ne
sussistessero le condizioni previste dal principio
contabile n. 25, dalla comunicazione Consob e dal
provvedimento della Banca d’Italia. L’unica voce di
bilancio che teoricamente potrebbe dar luogo a
differenze temporanee deducibili o tassabili e, quindi
far sorgere la necessità di contabilizzazione della
ﬁscalità differita, è costituita dalle riserve indivisibili di
cui alle voci 140) e 150) del Passivo formate in parte
con utili non assoggettati ad imposta ed in parte
con il saldo da rivalutazione, e che, quindi, in caso di
distribuzione, concorrerebbero alla formazione della
base imponibile IRES.
Si sottolinea che le suddette riserve, come detto in
precedenza in sede di commento alla voce 140) del
Passivo, sono indivisibili e che ne è espressamente vietata
la distribuzione ai soci, anche in sede di liquidazione, ai
sensi dello Statuto sociale (artt. 45 e 46), della L. 59/92
e della L. 904/77 e dell’art. 13, c. 18 del D.L. 269/2003,
pertanto, è impossibile la loro ripresa a tassazione, in
quanto il loro utilizzo in modalità tali da far venir meno il
presupposto di non tassabilità è da escludersi.
140) - UTILE D’ESERCIZIO: è pari a Euro 61.054, dopo gli
accantonamenti a fondo rischi per Euro 1.287.340,
contro un utile dell’esercizio precedente di Euro
748.549, dopo accantonamenti per Euro 255.588.
RICAVI
10) - INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI. Per
complessivi Euro 282.678 così suddivisi:
- interessi attivi su titoli a reddito ﬁsso Euro 186.750.
In tale voce conﬂuiscono gli interessi attivi di
competenza maturati sui titoli a reddito ﬁsso delle
GPM (Euro 95.946) e di quelli gestiti direttamente
dalla Cooperativa (Euro 90.804);
- proventi da operazioni di pronti contro termine per
Euro 3.403;
- interessi attivi su c/c bancari e deposito a risparmio
c/RICCO per Euro 54.489;
- interessi attivi certiﬁcati di deposito Banca di Sassari
Euro 38.035.
20) - DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI. L’importo di Euro
16.681 è costituito dai dividendi ed ai proventi relativi
ai titoli azionari, ai prodotti assicurativi ed ai fondi
comuni di investimento.
30) - COMMISSIONI ATTIVE: per Euro 44.143 suddivise in:
- diritti di ammissione
Euro
9.260
- diritti di segreteria
Euro
34.883
31) - CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA
per Euro 982.886. Tale dato si riferisce ai corrispettivi
dovuti dai soci che usufruiscono della garanzia della
Cooperativa. In detto importo sono compresi Euro
165.130 relativi a corrispettivi non ancora accreditati
al momento di redazione del bilancio, e calcolati
presuntivamente sulla base dei dati in possesso della
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Cooperativa.
70) - ALTRI PROVENTI DI GESTIONE: l’importo di Euro
14.915 riguarda:
- interessi attivi su crediti IRPEG
Euro
395
- arrotondamenti e abbuoni
Euro
16
- ﬁtti attivi
Euro
8.764
- conguagli assicurativi
Euro
5.439
- proventi vari
Euro
301
80) - PROVENTI STRAORDINARI: Euro 1.255.065; il
valore esposto in bilancio è così suddiviso:
a) sopravvenienze attive e insussistenze di passivo per
Euro 74.680 relative a:
- recupero di Euro 24.220 nei confronti di soci per
crediti eliminati in esercizi precedenti;
- accredito di Euro 48.552 per corrispettivi di
competenza di anni precedenti;
- storno di debiti verso soci a vario titolo (depositi
cauzionali, aspiranti soci, soci esclusi, etc.) non più
esigibili per Euro 1.899;
- rimborsi vari per Euro 9;
b) contributi erogati dalla RAS ai sensi della L.R. 3/2008
ad integrazione dei fondi rischi per Euro 963.120;
c) utilizzo fondo di riserva L.R. 3/2008 per la copertura
delle spese di gestione del c/c su cui sono depositate
le somme ricevute a titolo di contributo per Euro 132;
d) utilizzo fondo di riserva L.R 11 per la copertura di
perdite su crediti garantiti per Euro 217.133, come
evidenziato nel commento alla voce 140) del passivo.
Riguardo a quest’ ultimo gruppo di componenti positive
di reddito è doveroso fornire le seguenti informazioni sulle
rilevazioni contabili, sui criteri adottati, sulle motivazioni
e sull’inﬂuenza sul risultato d’esercizio e sul patrimonio
netto:
- l’importo di Euro 217.133 (utilizzo Fondo di riserva
L.R. 11/88 iscritto fra i ricavi corrisponde esattamente
all’ammontare delle perdite per insolvenze iscritte fra
i costi alla voce 90;
- in contropartita all’iscrizione di detto ricavo, sono state
diminuite le riserve create con i contributi della L.R.
11/88, contributi a suo tempo erogati appositamente
per far fronte a perdite su crediti (vedi commento
voce 140 del Passivo) ;
- si è operata, pertanto, una rettiﬁca indiretta delle
perdite per insolvenze, attraverso l’iscrizione di una
componente positiva di reddito di pari importo e
l’utilizzo delle riserve ex L.R. 11/88;
- nel bilancio degli esercizi precedenti si è operato nello
stesso modo;
- i contributi pubblici a fronte dei quali sono state create
le riserve (vedi commento alla voce 140 del passivo)
hanno come vincolo di destinazione la copertura
delle perdite sui crediti derivanti dagli interventi a
garanzia, pertanto si è ritenuto opportuno evidenziare
in bilancio l’utilizzo di detti contributi;
- è apparso, quindi, corretto adottare l’impostazione
contabile di rettiﬁcare indirettamente le perdite
mediante l’iscrizione di componenti positive di reddito

-

-

di importo pari alla perdita subita, in contropartita
delle quali registrare un decremento delle riserve da
contributi;
il metodo di copertura delle perdite da insolvenze
adottato nel presente esercizio e nei precedenti, ha
inﬂuenzato il risultato d’esercizio 2010, che risulta
maggiore di Euro 217.133 di quanto sarebbe
stato se non si fosse data evidenza all’utilizzo dei
contributi percepiti;
pertanto, se si fosse adottato un diverso criterio,
l’esercizio si sarebbe chiuso con un risultato
negativo di Euro 156.079;
il diverso metodo di copertura delle perdite su
crediti non ha inﬂuenzato il Patrimonio Netto, in
quanto ad un incremento del risultato d’esercizio,
corrisponde un uguale decremento delle riserve.

•

•

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
Vengono di seguito fornite le informazioni previste
dall’art. 2427., 2427-bis e 2513 C.C nella misura in cui esse
siano compatibili con la natura della Cooperativa, con la
peculiarietà dell’attività svolta e con lo schema di bilancio
adottato:
• In relazione ai criteri di valutazione adottati (n. 1),
alla composizione ed alla motivazione dell’iscrizione
di oneri pluriennali (n. 3), all’ammontare dei crediti
relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di
retrocessione a termine (n. 6-ter), alla composizione
delle voci ratei e risconti (n. 7), al patrimonio netto
(n. 7-bis),alle notizie sulla composizione dei conti
d’ordine (n. 9), alla composizione degli oneri ﬁnanziari
(n. 12), alla composizione delle voci proventi ed oneri
straordinari (n. 13), alle notizie riguardo alla ﬁscalità
differita (n. 14), alla composizione del capitale sociale
(n. 17) sono state fornite in precedenza tutte le
informazione necessarie.
• In relazione ai dati e notizie relativi alle immobilizzazioni
(n. 2 e 3-bis), alle variazioni della consistenza delle voci
dell’attivo e del passivo (n. 4), ai proventi da operazioni
ﬁnanziarie diversi dai dividendi (n. 11) le informazioni
precedentemente fornite sono integrate dai prospetti
allegati.
• In relazione a quanto previsto nei numeri 5, 6, 6bis, 6-ter, 8, 18, 19, 19-bis, 20, 21, 22, 22-bis, 22-ter le
indicazioni contenute o non sono compatibili con la
natura giuridica della Cooperativa o si riferiscono a
fattispecie che non ricorrono e, conseguentemente,
nulla si può aggiungere in proposito.
• In relazione alla ripartizione dei ricavi per settori
di attività e secondo aree geograﬁche (n. 10)
l’informazione non è signiﬁcativa, operando la
Cooperativa unicamente nel settore garanzia ﬁdi nel
nord della Sardegna.
• In relazione al numero medio dei dipendenti (n. 15),
si rileva che nel corso del 2010 la Cooperativa ha
avuto alle proprie dipendenze sette impiegati. Si è

•

-

-

avvalsa, inoltre, di quattro collaboratori con rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa e/o “a
progetto”
In relazione al compenso spettante ad amministratori
e sindaci (n. 16) di competenza dell’esercizio, si
forniscono i seguenti dati:
costo complessivo per compensi degli amministratori
Euro 88.538;
costo complessivo per compensi ai componenti del
Collegio Sindacale Euro 47.653
In relazione ai costi relativi la revisione contabile
(16-bis), i costi relativi alla società di revisione alla
Cooperativa ammontano ad Euro 8.562, mentre
i compensi del Collegio Sindacale in relazione al
controllo contabile, ad essi demandato dallo Statuto
Sociale, ammontano ad Euro 9.400, con un costo per
la Cooperativa pari ad Euro 11.731. Nessun ulteriore
corrispettivo è stato erogato alla società di revisione
oltre a quello per la certiﬁcazione del bilancio e la
revisione legale dei conti annuali, mentre al Collegio
Sindacale sono stati corrisposti ulteriori Euro 35.922
per le attività di controllo ex art. 2403 C.C..
In relazione a quanto previsto dall’art. 2513 del Codice
Civile in tema di mutualità prevalente, per cui nella
Nota Integrativa occorre evidenziare numericamente
che “i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di
servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento
del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
ai sensi dell’ articolo 2425 , primo comma, punto A1”
occorre sottolineare che:
la Cooperativa non adotta lo schema di bilancio
previsto dal C.C. per le società di capitale e,
conseguentemente, bisogna fare riferimento ad altre
voci del conto economico;
poichè la voce A1) richiamata dal citato articolo
si riferisce ai ricavi delle gestione caratteristica,
per analogia si ritiene che per la Cooperativa la
commisurazione vada effettuata sulla voce 31 dei
ricavi del conto economico, che accoglie i corrispettivi
per le prestazioni di garanzia.
Nel corso del 2010 la Cooperativa ha prestato
le garanzie previste dal proprio oggetto sociale
esclusivamente nei confronti dei propri soci e, quale
corrispettivo da parte degli stessi soci a fronte di
dette garanzie, ha conseguito ricavi per Euro 982.886.
Pertanto i ricavi derivanti dalle prestazioni nei
confronti dei soci risultano essere il 100% dei ricavi
“caratteristici”e, quindi, risulta soddisfatta la previsione
contenuta nell’art. 2513 c, 1 lett. a) del Codice Civile.
Per completezza dell’informazione si evidenzia che
le componenti positive di reddito totali, escludendo
l’utilizzo dei fondi rischi e delle riserve (in quanto, nella
fattispecie, più che di componenti positive di reddito
si tratta di rettiﬁche indirette di costi) ed il contributo
ricevuto ai sensi della L.R. 3/2008, sono pari ad Euro
1.415.982, comprensivi, questi ultimi anche della
gestione extracaratteristica, ﬁnanziaria e straordinaria.
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I corrispettivi di garanzia, dunque, ammontano al
69,41% di tutti gli altri componenti positivi di reddito.
• In relazione alle informazioni richieste dall’art. 2427
– bis C.C. riguardo al “valore equo” (fair value) degli
strumenti ﬁnanziari si osserva che:
- la Cooperativa non detiene strumenti ﬁnanziari
derivati;
- i titoli in portafoglio non costituiscono immobilizzazioni
ﬁnanziarie;
- le partecipazioni non sono iscritte ad un valore
superiore al fair value, non possono essere considerate
uno strumento ﬁnanziario, il loro valore di iscrizione
in bilancio è assolutamente marginale ed irrilevante
(0,13% del valore complessivo dell’attivo).
Sulla base delle precedenti considerazioni, pertanto,
non ricorrendone i presupposti, vengono omesse le
indicazioni previste dall’art. 2427 - bis
Il Consiglio di Amministrazione
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

PROSPETTO DELLE VARIAZONI DELLA CONSISTENZA DELL'ATTIVO E
DEL PASSIVO
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PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI












PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

































































































































































































































































PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI







































































































PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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PROSPETTO RIVALUTAZIONE IMMOBILI EFFETTUATA NEL 2008 AI
SENSI DELLA
LEGGE
2/2009
PROSPETTO RIVALUTAZIONE IMMOBILI
EFFETTUATA
NEL
2008 AI SENSI DELLA LEGGE 2/2009

fg.

part.

sub

F.do amm.to
Valore netto
Valore di
al 31/12/2008 al 31/12/2008
perizia
Immobili Sassari - Via Pascoli interni 1,2 e 3 + posti auto acquistati nel 1987
86 420
7
A3
86 420
8
A3
86 420 114 C6
490.125,67
242.793,30
247.332,37
977.000,00
86 420 149 C6
86 420 154 C6
86 420 170 A10
Immobili Sassari - Via Pascoli interno 4+ posti auto acquistati nel 1997
86 420 112 C6
132.529,91
40.692,27
91.837,64
308.000,00
86 420 113 C6
86 420 179 A10
Immobili Sassari - Via Pascoli interno 6 + posti auto acquistati nel 2003
86 420 12 A10
170.255,00
22.473,66
147.781,34
266.000,00
86 420 124 C6
86 420 125 C6
Immobili Olbia - Via Ogliastra acquistati nel 1995
36 2644 14 A10
36 2644 57
C6
36 2644 58
C6
389.380,65
144.402,46
244.978,19
970.000,00
36 2644 59
C6
36 2644 60
C6
36 2644 61
C6
36 2644 62
C6
Immobili Olbia - Via Ogliastra acquistati nel 2003
36 2644 4
A2
127.540,62
18.748,49
108.792,13
221.000,00
Immobili Olbia - Via Ogliastra acquistati nel 2007
36 2644 8
C1
118.079,36
2.833,90
115.245,46
167.000,00
36 2644 32
C6
Immobili Tempio - Via Marconi acquistati nel 2005
216 2090 4
A10
216 2090 5
A10
216 2090 17
C6
476.428,24
48.595,69
427.832,55
610.000,00
216 2090 18
C6
216 2090 19
C6
216 2090 24
C6
TOTALI
1.904.339,45
520.539,77 1.383.799,68 3.519.000,00
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cat

Costo storico

Importo
rivalutato

Rivalutazione

830.450,00

583.117,63

261.800,00

169.962,36

226.100,00

78.318,66

824.500,00

579.521,81

187.850,00

79.057,87

141.950,00

26.704,54

518.500,00

90.667,45

2.991.150,00

1.607.350,32

PROSPETTO PIANO AMMORTAMENTO IMMOBILI

PROSPETTO PIANO AMMORTAMENTO IMMOBILI
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TITOLI A REDDITO PREDETERMINATO GESTITI DIRETTAMENTE DALLA COOPERATIVA
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AZIONI QUOTE ED ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE GESTITI DIRETTAMENTE DALLA
COOPERATIVA
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BTP 3,75% 02/11

CTZ 03/11

BTP 2,50% 07/12

CTZ 06/11

CTZ 09/11

CTZ 04/12

IT000 4332521

IT000 4480858

IT000 4508971

IT000 4509219

IT000 4536931

IT000 4605090

TOTALE

BTP 4,25% 08/13

Descrizione

IT000 3472336

titolo

Codice

5.089.000,00

642.000,00

1.450.000,00

1.203.000,00

785.000,00

705.000,00

106.000,00

198.000,00

97,2017

98,3367

98,7157

101,2909

99,0210

100,1247

106,1463

percentuale

ponderato

nominale
Euro

Costo medio

Valore

96,6713

98,5436

99,1993

99,8689

99,6876

100,1513

102,7003

percentuale

mercato

Valore di

5.047.000,40

624.034,91

1.425.882,15

1.187.549,87

795.133,57

698.098,05

106.132,18

210.169,67

Euro

ponderato

Costo medio

13.545,49

5.039.154,95

620.629,75

1.428.882,20

1.193.367,58

783.970,87

702.797,58

106.160,38

203.346,59

Euro

mercato

Valore di

PROSPETTO TITOLI GPM MONETARIA

5.025.609,46

620.629,75

1.425.882,15

1.187.549,87

783.970,87

698.098,05

106.132,18

203.346,59

Euro

Valore di
bilancio
31/12/2010

VALORE DI MERCATO

COSTO MEDIO PONDERATO

COSTO MEDIO PONDERATO

VALORE DI MERCATO

COSTO MEDIO PONDERATO

COSTO MEDIO PONDERATO

VALORE DI MERCATO

VALUTAZIONE

CRITERI DI

PROSPETTO TITOLI GPM MONETARIA

PROSPETTO TITOLI GPM AZIONARIA

PROSPETTO TITOLI GPM AZIONARIA
codice

Descrizione titolo

quantità

titolo

Costo

valore

valore di

valore di

medio

unitario

acquisto

mercato

31-dic-2010

31-dic-2010

ponderato di mercato
IT 62072

GENERALI

IT 62957

valore
di bilancio
NOTE
secondo CC
31-dic-2010

1.264

21,7165

14,2962

27.449,66

18.070,40

18.070,40 valore di mercato

MEDIOBANCA

575

7,4522

6,6862

4.285,02

3.844,57

3.844,57 valore di mercato

IT 64482

B.CA POP. MILANO

424

2,7057

2,6371

1.147,22

1.118,13

1.118,13 valore di mercato

IT 64854

UNICREDIT S.p.A.

16.402

2,7548

1,5702

45.184,23

25.754,42

25.754,42 valore di mercato

IT 68525

SAIPEM

306

21,5616

36,9046

6.597,85

11.292,81

6.597,85 prezzo di costo

IT 72618

INTESA SANPAOLO

9.705

3,2768

2,0423

31.801,34

19.820,52

19.820,52 valore di mercato

IT 156801721

TENARIS

670

14,7193

18,4122

9.861,93

12.336,17

9.861,93 prezzo di costo

IT 1063210

MEDIASET ORD.

503

5,4842

4,5416

2.758,55

2.284,42

2.284,42 valore di mercato

IT 1119087

BULGARI

307

6,1224

8,0930

1.879,58

2.484,55

1.879,58 prezzo di costo

IT 1137345

AUTOGRILL

281

10,0559

10,5925

2.825,71

2.976,49

2.825,71 prezzo di costo

IT 1279501

MEDIOLANUM

306

3,4285

3,1032

1.049,12

949,58

949,58 valore di mercato

IT 1334587

BANCA MPS

2.572

0,9049

0,8526

2.327,40

2.192,89

2.192,89 valore di mercato

IT 1347308

BUZZI UNICEM

88

9,1650

8,6236

806,52

758,88

758,88 valore di mercato

IT 1353140

EXOR

121

19,0535

24,2422

2.305,47

2.933,31

2.305,47 prezzo di costo

IT 1479374

LUXOTTICA GROUP

220

18,9014

22,8722

4.158,31

5.031,88

4.158,31 prezzo di costo

IT 1976403

FIAT

927

10,2480

15,0819

9.499,90

13.980,92

9.499,90 prezzo di costo

IT 3128367

ENEL SPA ORD.

6.142

4,9849

3,7612

30.617,26

23.101,29

23.101,29 valore di mercato

IT 3132476

ENI

2.099

18,9718

16,3982

39.821,81

34.419,82

34.419,82 valore di mercato

IT 3153415

SNAM RETE GAS SPA

1.569

3,6654

3,7334

5.751,01

5.857,70

5.751,01 prezzo di costo

IT 3201198

SIAS

92

6,7742

7,2234

623,23

664,55

623,23 prezzo di costo

IT 3242622

TERNA

898

2,7341

3,1733

2.455,22

2.849,62

2.455,22 prezzo di costo

IT 3261697

AZIMUT HOLDING

171

6,7969

6,7890

1.162,27

1.160,92

1.160,92 valore di mercato

IT 3497168

TELECOM ITALIA ORD.

8.139

1,7491

0,9711

14.235,92

7.903,78

7.903,78 valore di mercato

IT 3506190

ATALANTIA

264

15,1112

15,2502

3.989,36

4.026,05

3.989,36 prezzo di costo

IT 3826473

PARMALAT

1.177

2,4695

2,0587

2.906,60

2.423,09

2.423,09 valore di mercato

IT 3849244

CAMPARI

354

4,2735

4,9071

1.512,82

1.737,11

1.512,82 prezzo di costo

IT 3865570

IMPREGILO

844

2,7183

2,1215

2.294,25

1.790,55

1.790,55 valore di mercato

IT 4176001

PRYSMIAN

233

12,7495

12,7349

2.970,63

2.967,23

2.967,23 valore di mercato

IT 4231566

BANCO POPOLARE

355

3,6986

3,4143

1.313,00

1.212,08

1.212,08 valore di mercato

IT 4623051

PIRELLI & C. ORD.

483

5,0340

6,0829

2.431,42

2.938,04

2.431,42 prezzo di costo

STMICROELECTRONICS ORD

948

6,3666

7,8450

6.035,54

7.437,06

6.035,54 prezzo di costo

NL 226223

TOTALE TITOLI AZIONARI

226.318,83

209.699,92

IT

4480858

CTZ 03/11

8.000

0,990198

0,996876

7.921,58

7.975,01

7.921,58 prezzo di costo

IT

4509219

CTZ 06/11

7.000

0,989957

0,991993

6.929,70

6.943,95

6.929,70 prezzo di costo

IT

4536931

CTZ 09/11

1.000

0,986680

0,985436

986,68

985,44

985,44 valore di mercato

TOTALE TITOLI DI STATO

15.904,40

15.836,72

TOTALE GPM AZIONARIA

242.223,23

225.536,64
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PIONEER FUNDS US RESEARC HEA

PIONEER FUNDS EUR CRP BD HEA

LU 329233059

LU 329237985

LU 330607267

JPM LIQ-EURO LIQUIDITY-C

SGAM FD-MONEY MARKET EURO-JC

LU 88882138

LU 147360340

342,261

3,107

48,363

958,962

10,876

6,125

154,000

9,719

9,020

8,904

30,929

29,497

13,272

25,360

12,950

171,886

79,211

4,510

8,941

18,046

128,795

TOTALE GPM FONDI PIONEER

PIONEER SF TACTICAL ALLOC H

PIONEER SF TACTICAL ALL BD-H

LU 374291986

EUROPEAN EQUITY MARKET PLUS

LU 383420295

LU 453510843

PIONEER SF EURO CURV 1-3 HEA

PIONEER SF US EQTY MKT PL-HEA

LU 332132637

PIONEER SF EUR CURVE 3-5 HEA

LU 332132553

LU 367810255

PIONEER SF EUR CURVE 7-10Y H

PIONEER SF EUR CURVE 10+Y H

LU 332132041

LU 332132397

PIONEER EURO CORP SHORT TERM H

PIONEER FUNDS EURO S/T HEA

LU 329230899

LU 329230972

PIONEER EURO BOND H

LU 330607770

PIONEER FUNDS US PIONEER HEA

PIONEER FUNDS CORE EU EQ HEA

LU 330606616

PIONEER FUNDS EURO CASH PLUS H

PIONEER FUNDS TP EUR PLY HEA

LU 329232671

LU 330607184

PIONEER EUROPEAN RESEARCH H

LU 527391287

LU 329232911

LYXOR ETF EURO CASH EONIA IN

PIONEER EURO LIQUIDITY CL H

FR 10510800

141,000

quantità
in portafoglio
al
31-dic-2010

Descrizione titolo

titolo

codice

122,2975

13.481,3228

1.000,9100

45,6090

1.217,9331

965,8041

1.098,8203

1.123,7802

1.061,0000

1.141,9609

980,9845

1.036,3915

889,7310

958,7350

918,3266

1.048,3174

1.091,4430

715,3503

688,2105

629,9767

1.020,1330

123,475

13.560,140

1.010,870

50,860

1.342,830

1.083,040

1.114,950

1.165,760

1.161,350

1.158,710

1.076,790

1.107,810

1.006,130

1.143,180

1.037,980

1.065,400

1.166,230

932,110

806,470

798,530

1.024,330

106,000

di mercato

ponderato
105,5323

unitario

valore

medio

Costo

41.857,66

41.886,47

48.407,01

43.737,30

13.246,24

5.915,55

169.218,33

10.922,02

9.570,22

10.168,02

30.340,87

30.570,44

11.808,51

24.313,52

11.892,33

180.191,08

86.454,29

3.226,23

6.153,29

11.368,56

131.388,03

14.880,05

31-dic-2010

acquisto

valore di

977.088,75

42.260,54

42.131,35

48.888,71

48.772,81

14.604,62

6.633,62

171.702,30

11.330,02

10.475,38

10.317,15

33.304,04

32.677,07

13.353,36

28.991,04

13.441,84

183.127,34

92.378,24

4.203,82

7.210,65

14.410,27

131.928,58

14.946,00

31-dic-2010

mercato

valore di

Valore

937.516,02

41.857,66

41.886,47

48.407,01

43.737,30

13.246,24

5.915,55

169.218,33

10.922,02

9.570,22

10.168,02

30.340,87

30.570,44

11.808,51

24.313,52

11.892,33

180.191,08

86.454,29

3.226,23

6.153,29

11.368,56

131.388,03

14.880,05

di bilancio
al
31-dic-2010

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

prezzo di costo

NOTE

PROSPETTO TITOLI GPM FONDI PIONIERI

RIEPILOGO GESTIONE TITOLI 2010

RIEPILOGO GESTIONE TITOLI 2010
1. GESTIONE TITOLI GPM MONETARIA
Rimanenze iniziali



4.940.814

Rimanenze finali



5.025.609

Acquisti



6.291.775

Vendite



6.164.328

Commissioni



12.132
1. Perdita su titoli



54.785

TOTALE



11.244.722

TOTALE A PAREGGIO



11.244.722

2. GESTIONE TITOLI GPM AZIONARIA
Rimanenze iniziali



256.467

Rimanenze finali



225.537

Acquisti



137.461

Vendite



129.877

Commissioni



743
2. Perdita su titoli



39.258

394.672

TOTALE A PAREGGIO



394.672

TOTALE



3. GPM FONDI PIONEER
Rimanenze iniziali



935.044

Rimanenze finali



937.516

Acquisti



254.834

Vendite



266.606

Commissioni GPM



11.722



2.522



1.204.122

TOTALE



1.204.122

3. Utile su titoli
TOTALE A PAREGGIO

4. GESTIONE TITOLI COOPERATIVA
Rimanenze iniziali



5.418.950

Rimanenze finali



6.459.857

Acquisti



2.754.088

Vendite



1.707.910

Commissioni



1.321
4. Perdita su titoli



6.592

TOTALE



8.174.359

TOTALE A PAREGGIO



8.174.359

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE TITOLI (PERDITA)
1. Perdita su titoli

-

54.785

2. Perdita su titoli

-

39.258



2.522

-

6.592

-

98.113

3. Utile su titoli
4. Perdita su titoli
TOTALE (1.+2.+3.+4.)
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Olbia Tempio

Altre Province















































































































































83
BILANCIO CONFIDI 2010
































































Banco di
Sardegna
60%
B. Carige 0,3%
Artigiancassa
0,1%
BNL 2%

Sardaleasing
7%
Unicredit Banca
4%
Banca di Credito
Sardo
12%
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Banca di Sassari
15%
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