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A.1 STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo 

10. Cassa e disponibilità liquide 750.664 493.959

20. Crediti verso banche ed enti finanziari 67.169.807 89.167.173

a) a vista 29.481.672 51.494.027

b) altri crediti 37.688.135 37.673.145

30. Crediti verso clientela 51.822.046 74.441.973

40. Obbligazioni e altri titoli di debito 2.118.375 11.533.356

50. Azioni, quote e altri titoli di capitale 8.874.584 2.933.096

60. Partecipazioni 296.066.347 251.418.879

65. Strumenti finanziari partecipativi 22.660.000 22.400.000

70. Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento 0 0

80. Immobilizzazioni immateriali 51.978 74.758

90.  Immobilizzazioni materiali 906.725 950.845

100. Capitale sottoscritto non versato 0 0

di cui:

- capitale richiamato 0 0

110. Azioni o quote proprie 0 0

120. Attività fiscali 1.280.918 1.280.918

a) correnti 0 0

b) differite 1.280.918 1.280.918

130. Altre attività 723.449 1.135.179

140. Ratei e risconti attivi: 441.270 658.032

a) ratei attivi 357.511 544.487

b) risconti attivi 83.759 113.545

Totale dell'attivo 452.866.162 456.488.168

30/09/2017 30/09/2016
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Voci del passivo e del patrimonio netto

10. Debiti verso banche ed enti finanziari 0 0

20. Debiti verso clientela 0 0

30. Debiti rappresentati da titoli: 0 0

a) obbligazioni 0 0

b) altri titoli 0 0

40. Passività fiscali 0 0

a) correnti 0 0

b) differite 0 0

50. Altre passività 1.869.741 10.639.714

60. Ratei e risconti passivi: 134.639 124.936

a) ratei passivi 134.639 124.936

b) risconti passivi 0 0

70. Trattamento di fine rapporto del personale 545.451 556.357

80. Fondi per rischi e oneri 6.003.060 5.960.427

90. Fondi per rischi finanziari generali 0 0

100. Capitale 120.000 120.000

110. Sovrapprezzi di emissione 0 0

120. Riserve: 444.193.271 439.086.734

a) riserva legale 0 0 0

b) riserva per azioni o quote proprie 0 0 0

c) riserve statutarie 0 0 0

d) altre riserve 444.193.271 439.086.734

130. Riserve di rivalutazione 0 0

140. Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

150. Utile (perdita) dell’esercizio 0 0

Totale del passivo e del patrimonio netto 452.866.162 456.488.168

30/09/2017 30/09/2016
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A.2 CONTO ECONOMICO

Voci

10. Interessi attivi e proventi assimilati 2.561.051 3.803.719

di cui:

- su crediti verso clientela 0 0

- su titoli di debito 275.098 512.430

20. Interessi passivi e oneri assimilati -28.401 -42.087

di cui:

- su debiti verso clientela 0 0

- su debiti rappresentati da titoli 0 0

30. Margine di interesse 2.532.651 3.761.632

40. Commissioni attive 250.183 266.194

50. Commissioni passive -4.720 -20.335

60. Commissioni nette 245.463 245.858

70. Dividendi e altri proventi 3.921.311 3.638.208

80. Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie -25.268 291.512

90. Margine di intermediazione 6.674.157 7.937.210

100. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni -5.574.529 -6.413.906

110. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni 694.239 154.523

120. Risultato netto della gestione finanziaria 1.793.867 1.677.827

130. Spese amministrative: -4.793.309 -4.830.213

a) spese per il personale -2.439.710 -2.442.284

di cui:

- salari e stipendi -1.738.995 -1.709.060

- oneri sociali -481.627 -534.407

- trattamento di fine rapporto -121.149 -106.220

- trattamento di quiescenza e simili -97.939 -92.021

b) altre spese amministrative -2.353.598 -2.388.504

140. Accantonamenti per rischi e oneri -2.216.965 -1.320.850

150. Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali -97.356 -100.160

160. Altri proventi di gestione 6.924.983 5.119.844

170. Altri oneri di gestione -518.427 -215.106

180. Costi operativi (701.074) (1.346.485)

190. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie -1.356.273 -1.914.623

200. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 559.637 1.300.929

210. Utile (Perdita) delle attività ordinarie 296.157 (282.352)

220. Proventi straordinari 51.963 371.944

230. Oneri straordinari -348.120 -89.593

240. Utile (Perdita) straordinario (296.157) 282.352

250. Variazione del fondo per rischi finanziari generali 0 0

260. Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0

270. Utile (Perdita) d'esercizio 0 0

30/09/2017 30/09/2016
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

30/09/2017 30/09/2016 variazione

Dividendi 3.921.311 3.630.445 290.866

Commissioni attive per istruttorie 250.183 266.194 (16.010)

Interessi su prestiti alla clientela 1.554.562 2.369.467 (814.905)

Altri proventi di gestione 62.352 51.604 10.748

Ricavi da gestione liquidità 918.705 1.622.379 (703.674)

TOT RICAVI GESTIONE ORDINARIA 6.707.114 7.940.089 (1.232.975)

Costi del personale (2.439.710) (2.442.284) 2.574

Servizi e consulenze (2.353.598) (2.387.928) 34.330

Commissioni passive (4.720) (20.335) 15.615

Ammortamenti (97.356) (100.160) 2.804

Oneri di gestione (189.793) (214.525) 24.732

TOT COSTI GESTIONE ORDINARIA (5.085.178) (5.165.233) 80.055

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 1.621.936 2.774.856 (1.152.920)

Plusvalenze su partecipazioni 1.680 1.082.186  (1.080.506)

Minusvalenze su partecipazioni (294.518) (225.722) (68.797)

Svalutazione partecipazioni (3.573.238) (3.235.473) (337.765)

Rivalutazione partecipazioni 559.637 1.300.929 (741.292)

Svalutazione crediti (5.574.529) (7.201.890) 1.627.360

Rivalutazione crediti 694.239 154.523 539.716

Altri proventi/oneri straordinari (296.157) 282.352 (578.509)

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA (8.482.887) (7.843.096) (639.791)

RISULTATO ANTE IMPOSTE (6.860.951) (5.068.239) (1.792.711)

Imposte 0 0 0

Contributo art. 20 statuto 6.860.951 5.068.239 1.792.711

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 0 0 0
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RENDICONTO FINANZIARIO

30/09/2017 30/09/2016

A. ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato d'esercizio 0 0

Amm.ti dell'esercizio 97.356 100.160

Variazione fondo TFR (10.906) 61.909

Variazione fondi rischi 42.633 385.774

(Aumento)/Diminuzione crediti verso clientela 22.619.928 21.073.164

(Aumento)/Diminuzione altre attività 411.730 (493.497)

(Aumento)/Diminuzione ratei e risconti attivi 216.763 264.350

Aumento/(Diminuzione) ratei e risconti passivi 9.703 (3.505)

Aumento/(Diminuzione) altre passività (8.769.972) 9.904.213

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

(Aumento)/Diminuzione titoli 3.473.493 8.448.947

(Aumento)/Diminuzione partecipazioni e strumenti finanziari (44.907.468) (21.820.622)

(Aumento)/Diminuzione altri crediti banche e enti finanziari (14.990) 10.018.955

Valore netto contabile dei cespiti alienati 0 0

(Acquisto) imm.materiali (18.148) (13.105)

(Acquisto) imm.immateriali (12.308) (39.792)

Variazione immobilizzazioni in corso 0 0

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA

Incremento f/do ex art.11 L.59/92 (raccolta) 14.704.972 18.073.116

Utilizzi f/do ex art.11 L.59/92 (9.598.436) (7.615.846)

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/(ASSORBITA) NELL'ESERCIZIO (21.755.650) 38.344.219

Liquidità inizio esercizio 51.987.987 13.643.767

Liquidità fine esercizio 30.232.336 51.987.987

AUMENTO/(DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA' (21.755.650) 38.344.219
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Parte A – POLITICHE CONTABILI 

 

Premessa 

Nel corso dell’esercizio 2016/2017 si è concluso il percorso di interlocuzione con le varie 
autorità in merito all’inquadramento soggettivo dei Fondi mutualistici, ai loro ambiti di 

operatività e relativi schemi di bilancio applicabili. Nello specifico, si sono perfezionati i 
seguenti atti: 

 

 In data 8 febbraio 2017 il Ministero dell’economia e finanze ha finalmente 
emanato il decreto che disciplina la posizione dei tre Fondi mutualistici, Coopfond, 

Fondosviluppo e Generalfond, in relazione alle previsioni di cui al d.m. 53/15 sugli 
intermediari finanziari: il Ministero ha riconosciuto la non applicabilità delle norme 

in tema di vigilanza della Banca d’Italia sull’attività finanziaria esercitata, in 
quanto soggetti già sottoposti a vigilanza da parte di altra autorità pubblica 
(Ministero dello sviluppo economico). Grazie a tale previsione, la società ha 

potuto riprendere la propria attività di erogazione di finanziamenti a favore delle 
cooperative aderenti a Legacoop. 

 
 In data 15 giugno 2017 il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la 

propria direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le 

gestioni commissariali, ha emesso un decreto in cui i Fondi mutualistici, in 
relazione alla abrogazione del d.lgs. 87/91 ed alla emanazione del d.lgs. 136/15, 

“al fine di garantire la continuità di rappresentazione e la confrontabilità dei valori 
di bilancio nonché una adeguata ed esaustiva rappresentazione, possono 
utilizzare nella redazione del proprio bilancio le prescrizioni impartite dalla Banca 

d’Italia il 2 agosto 2016 in punto di c.d. “intermediari finanziari non I.F.R.S”.  

 

I due interventi hanno permesso di superare il quadro di incertezza che aveva 
caratterizzato l’operatività del Fondo nei due anni precedenti. In seguito a tali nuove 

previsioni, infatti, la società può continuare a qualificarsi “intermediario finanziario”, 
autorizzato dunque allo svolgimento di attività finanziaria ancorché non soggetto alla 
vigilanza della Banca d’Italia e, in relazione a tale caratteristica, adotta uno schema di 

bilancio finanziario che permetta di rappresentare correttamente la propria attività. Si 
interrompe in tal modo il regime di prorogatio avviato in seguito alla citata abrogazione 

delle norme precedentemente applicate. 

 

Va specificato che l’adozione delle norme riferite agli intermediari non IFRS, riferendosi 

direttamente ai Confidi minori ed alle società di microcredito, ha reso necessario un 
adattamento alla attività effettivamente svolta da Coopfond. 

 

1. Crediti, garanzie e impegni  

I crediti sono valutati considerando il fattore temporale, qualora applicabile, ed il valore 
presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato 
ove esistenti, in base:  

  a) alla situazione di solvibilità dei debitori;  
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  b) alla situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei 

debitori.  

Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione può inoltre tenersi conto di andamenti 

economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni 
possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella 
nota integrativa.  

I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti per l’importo erogato al 
netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi anche i crediti per interessi scaduti e non ancora 

percepiti e i crediti per interessi di mora. 

 

2. Titoli  

2.1 Titoli immobilizzati  

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto. Tuttavia, esse possono 

essere svalutate per dare loro un valore inferiore da determinarsi tenendo anche conto:  

  a) per le immobilizzazioni rappresentate da titoli quotati in mercati regolamentati, 

delle relative quotazioni;  

  b) per le altre immobilizzazioni, dell'andamento del mercato. 

La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni è 

obbligatoria nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità 
dell'emittente.    

Le svalutazioni effettuate non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi 
che le hanno originate. 

 

2.2 Titoli non immobilizzati  

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati 

regolamentati sono valutati al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato. 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in 
mercati regolamentati sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto di 

svalutazioni per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi tenendo conto 
dell'andamento del mercato e delle perdite di valore. Le svalutazioni effettuate non 

possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate. 

 

3. Partecipazioni  

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto.  

Per le partecipazioni l'obbligo di svalutazione sussiste quando la perdita di valore si 

ritenuta durevole. Per le partecipazioni rilevanti (in imprese controllate e collegate) che 
risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio 

di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il 
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante 
dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza e' motivata nella nota 

integrativa. 

Le svalutazioni effettuate non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi 

che le hanno originate. 
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4. Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto. 

Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione e' limitata nel tempo viene 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile. 
Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono 

motivate nella nota integrativa.  

Le immobilizzazioni materiali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino 
durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma del comma 1 

sono iscritte a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci 
se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

 

5. Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione e sono 
sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile.  In casi 
eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere 

stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo di dieci anni 
per l'avviamento e di cinque anni per i costi di sviluppo. Nella nota integrativa è fornita 

una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.  

Il costo delle immobilizzazioni immateriali rappresentate dai costi di impianto e di 
ampliamento e dagli altri costi pluriennali è ammortizzato entro un periodo non 

superiore a cinque anni.  

 Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino 

durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma dei commi 
precedenti sono iscritte a tale minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto 
nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.  Questa 

disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento. 

 

6. Altri aspetti  

La svalutazione e l'ammortamento di elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica 

in diminuzione del valore di tali elementi.  

I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di 
natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura 

dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti 
fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo. 

 

Sono contabilizzati secondo il principio di competenza gli interessi e i proventi e gli oneri 
assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati e non possono 

superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati 
costituiti. 

 

Sono contabilizzati come profitti o come perdite da operazioni finanziarie il saldo tra i 
profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su titoli che non 

costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli. 
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Gli strumenti finanziari partecipativi si riferiscono a strumenti finanziari che, non 

essendo direttamente imputabili alla voce partecipazioni né alla voce obbligazioni, sono 
stati inseriti in una voce specifica (75); sono valutati al costo di acquisizione e, in caso 

di perdite di valore ritenute durevoli, vengono rettificati con svalutazioni, mantenute 
solo fino al venir meno dei motivi che le hanno richieste. Sono da ritenersi strumenti 
immobilizzati. 

 

Il Fondo ex art. 11 legge 59/92 raccoglie i versamenti del 3% e gli eventuali patrimoni 

devoluti in seguito a liquidazioni o trasformazioni di cooperative aderenti a Legacoop; 

si fa presente che i versamenti vengono contabilizzati al momento della conoscenza 

dell’avvenuto incasso, evento che si ritiene coincidente con la maturazione del relativo 

diritto e dunque con la competenza dello stesso. 
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Parte B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

Sezione 1 – I crediti  

 

1.1 Dettaglio voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari”  
Importo esercizio: euro 67.169.807 
Importo esercizio precedente: euro 89.167.173 

 

I crediti verso banche sono rappresentati dai saldi attivi dei conti correnti bancari 
ordinari, comprensivi delle relative competenze maturate, nonché dalle eventuali 

operazioni di investimento di liquidità con enti creditizi. I crediti verso enti finanziari 
sono di seguito dettagliati: 

  

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Depositi a vista 29.481.672 

- verso banche 10.470.732 

- verso enti finanziari 19.010.940 

  

Strumenti a scadenza 37.688.135 

- deposito vincolato 460.484 

- polizze capitalizzazione 14.540.334 

- prestiti CCFS (ex Pico Leasing) 6.302.705 

- crediti fondi garanzia Confidi 184.612 

- prestiti sociali 16.200.000 

  

Totale 67.169.807 

 

Essi si riferiscono a giacenze di liquidità presso enti finanziari, polizze a capitalizzazione 

che sono iscritte al costo di acquisto rivalutato in base alle avvenute capitalizzazioni di 
fine anno ed ai prestiti Pico Leasing che riguardano il finanziamento di iniziative in base 
ad apposita convenzione con CCFS (ex Pico Leasing) per investimenti di natura 

immobiliare. 

 

I crediti verso confidi per fondi garanzia rappresentano le somme versate sui fondi a 

garanzia costituiti da Cooperfidi Italia che, ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia 

devono essere considerate crediti per attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi. 

Nello specifico, si tratta di due distinte erogazioni ad altrettanti fondi: la prima, di euro 

4.612, per il Fondo mille cooperative, la seconda al fondo di garanzia sviluppo 

mezzogiorno per euro 180.000, con un impegno complessivo fino ad euro 600.000.  

 

I prestiti sociali si riferiscono a due finanziamenti concessi a Cooperare Spa per 

complessivi euro 15.000.000 ed a Premio Spa per euro 1.200.000. 
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1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso clientela”  
Importo esercizio: euro 51.822.046 
Importo esercizio precedente: euro 74.441.973 

 

La clientela è rappresentata dalle società cui vengono concessi finanziamenti o nel cui 
capitale è entrata Coopfond: a tali clienti viene riaddebitata una quota delle spese per 

l’istruttoria svolta per loro conto, vengono erogati finanziamenti e vengono addebitati 
gli interessi sui finanziamenti stessi. Tra i crediti figurano poi gli importi relativi ai recessi 
già esercitati e quelli per dividendi caricati sulla base della deliberazione assembleare 

ma non ancora incassati. Il dettaglio dei crediti è il seguente: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Crediti fatturati 1.215.709 

Fatture da emettere 130.629 

Anticipazioni aumenti capitale 1.058.881 

Prestiti 59.295.954 

Crediti per recesso 1.648.162 

Crediti per dividendi 307.788 

Altri crediti verso clienti 204.411 

Fondi svalutazione (12.039.489) 

  

Totale 51.822.046 

 

1.3 Crediti verso clientela garantiti  

 

I regolamenti di Coopfond prevedono che i prestiti erogati, superiori a certi importi, 

siano coperti da garanzie. La tipologia di garanzie richieste e gli importi nominali 
detenuti al 30/9 sono riepilogati nella tabella che segue. Occorre precisare che, 
all’interno delle proprie procedure valutative, Coopfond assegna un valore rilevante alla 

tenuta della garanzie.  

Questa è la ragione per cui, pur in presenza di una copertura nominale totale dei crediti, 

sono state effettuate svalutazioni degli stessi. 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Fideiussioni Bancarie 281.504 

Fideiussioni Confidi 4.469.044 

Fideiussioni da Società Finanziarie 3.887.051 

Fideiussioni Corporate 4.519.896 

Ipoteche 35.834.961 

Pegni e privilegi 3.529.929 

Totale 52.522.385 
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Sezione 2 – I titoli  

 

2.1 Titoli  
Importo esercizio: euro 10.992.959 
Importo esercizio precedente: euro 14.466.452 

 

Di seguito il dettaglio della voce 40 (obbligazioni ed altri titoli di debito): 

DESCRIZIONE Quantità 
Valore 
Costo 

Valore di 
Mercato 

Svalut.ni 
Scarto 

Emissione 
VALORE 

BILANCIO 

       

Stato Italiano 37.000  37.470  37.335 (148)  13  37.336  

Stato Estero 1.237.000 1.236.525 1.227.203  (9.862)  76  1.226.739 

Altri Emittenti 878.000 873.129  870.615  (18.925)  97  854.301  

              

Totale 2.152.000  2.147.125  2.135.154  (28.936)  186  2.118.376  

 

Le svalutazioni apportate si riferiscono all’adeguamento del valore di carico del 
portafoglio titoli non immobilizzato al minore tra il costo ed il valore di mercato 
(desumibile dall’andamento dei prezzi rilevati sui principali mercati di riferimento). Non 

risultano ulteriori perdite di valore significative nel periodo successivo alla chiusura di 
bilancio.  

Di seguito il dettaglio della voce 50 (azioni, quote ed altri titoli di capitale): 

DESCRIZIONE Quantità 
Valore 

Costo 

Valore di 

Mercato 
Svalut.ni Rivalut.ni 

VALORE 

BILANCIO 

       

Immobilizzati:       

Azioni 462.428  4.000.000  -  (190.000) 0 3.810.000  

Non immobilizzati       

Quote Fondi Liquidità 13.581  2.375.760  2.461.834  0 0 2.375.760  

Quote F.di Housing Sociale 72 2.688.824 3.308.603 0 0 2.688.824 

            

Totale      -  9.064.584    5.770.437 0 0 8.874.584 

 

La voce azioni è integralmente formata da titoli MPS derivanti dalla conversione 
dell’obbligazione MPS precedentemente detenuta (ISIN: IT0004352586) per un valore 

di carico di euro 3,8 milioni ca. Tali azioni sono classificate come immobilizzate. 
Conseguentemente, la loro valutazione è al valore di carico e, alla data di 
predisposizione del bilancio, non si sono registrati eventi tali da richiedere una rettifica 

di valore della stessa. Tale scelta è stata fatta anche in considerazione della presenza 
di un piano industriale della Banca che prevede di generare una alta redditività nei 

prossimi esercizi. Inoltre, è ancora in forte fermento la discussione “politica” sulla tutela 
degli investitori che potrebbe anche portare, a breve, a nuovi interventi normativi in 

merito agli obblighi di riacquisto da parte dello Stato. Sulla base di tali considerazioni, 
gli amministratori hanno ritenuto di non considerare come perdita durevole l’attuale 
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differenza di valore derivante dalla quotazione di borsa. Occorre inoltre considerare che 

eventuali perdite potranno anche essere assorbite dal fondo rischi su partecipazioni 
allocato nel passivo. 

 

Sezione 3 – Le partecipazioni e gli strumenti finanziari 
partecipativi 

 

3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi e informazioni contabili 
Importo esercizio: euro 296.066.347 
Importo esercizio precedente: euro 251.418.879 

 

L’acquisizione di quote di capitale in società cooperative o in società di capitali a 

maggioranza cooperativa, con previsione di uscita entro un certo numero di anni, 
rappresenta una delle attività della Società che permettono di raggiungere gli scopi di 

cui alla legge istitutiva. Si ricorda che tale attività viene svolta senza fine di lucro, per 
cui le componenti positive che ne discendono (plusvalori, rivalutazioni, dividendi) sono 
assolutamente eventuali, al contrario di quelle negative che, in ossequio al principio di 

prudenza, vengono sempre considerate. 

Tutte le partecipazioni, ai sensi della normativa civilistica e fiscale di riferimento, sono 

considerate immobilizzazioni finanziarie fin dalla prima iscrizione. Non esistono 
partecipazioni classificabili nel circolante. Si ricorda che, in caso di perdite durevoli di 
valore delle società partecipate, si è provveduto a svalutare le partecipazioni; allo stesso 

modo, nel caso in cui siano venuti meno i motivi che avevano generato la svalutazione, 
le stesse sono state rivalutate nei limiti del costo originario. Nel passivo risulta appostato 

anche un fondo rischi su partecipazioni per coprire i rischi di perdite stimate probabili 
sulla base dei processi valutativi adottati dalla società, dettagliatamente descritti nella 
relazione sulla gestione. 

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

DESCRIZIONE  IMPORTO 

   

Partecipazioni Nette 30/09/2016  251.418.879 

di cui: Partecipazioni Lorde 255.805.915  

di cui: Fondo Svalutazione Partecipazioni (4.387.036)  

   

Movimentazioni partecipazioni   

Nuove erogazioni  53.992.410 

Incrementi Partecipativi  43.105 

Incassi  (4.434.106) 

Trasformazione in crediti recesso  (1.113.634) 

Cancellazioni  (2.943.973) 

Giroconti interni (fusioni)  (872.322) 

   

Movimentazioni fondo svalutazioni    

Utilizzi fondo  1.143.809 

Riprese di valore del fondo  268.000 

Svalutazioni esercizio  (1.156.273) 

Giroconti (fondo rischi)  (279.549) 
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Partecipazioni Lorde 30/09/2017  296.066.347 

di cui: Partecipazioni Lorde 300.477.395  

di cui: Fondo Svalutazione Partecipazioni (4.411.049)  

 

Per le informazioni di dettaglio sulle partecipazioni rimandiamo all’allegato “Prospetto 

Partecipazioni”. 

 

3.2 Strumenti finanziari partecipativi: informazioni sui rapporti partecipativi e 
informazioni contabili  

Importo esercizio: euro 22.660.000 
Importo esercizio precedente: euro 22.400.000 

 

La voce si riferisce a strumenti finanziari non riconducibili alle categorie già esistenti nel 
bilancio di Coopfond (partecipazioni ed obbligazioni) in ragione della loro natura e della 

loro remunerazione.  

 

Il dettaglio è il seguente: 

 

DESCRIZIONE 
Importo 

Lordo 
Fondo 

Svalutazione 
Valore 
Finale 

    

Agriambiente Mugello Sc  1.050.000 0 1.050.000 

CAO Sc 460.000 0 460.000 

CNS Sc 5.000.000 0 5.000.000 

Confidicoop Marche Sc 350.000 0 350.000 

Consorzio Integra  12.000.000 0 12.000.000 

Cooperfidi Italia Sc 3.000.000 0 3.000.000 

Cooplat Sc 500.000 0 500.000 

Social Pneus Sc 200.000 (200.000) 0 

WBO Italcables Sc 300.000 0 300.000 

    

Totale 22.860.000 (200.000) 22.660.000 

 

Sezione 4 – Le immobilizzazioni materiali e immateriali  

 

4.1 Composizione della voce 80 “Immobilizzazioni immateriali” 

Importo esercizio: euro 51.978 
Importo esercizio precedente: euro 74.758 

 

Si riferiscono ai software utilizzati (di proprietà e di terzi) ed alle migliorie apportate su 

beni non di proprietà della Società. L’incremento più rilevante è riferito alle migliorie su 
beni di terzi (sede di Bologna in affitto). Le uniche rettifiche effettuate nel tempo 
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riguardano gli ammortamenti. Segue tabella con la movimentazione dell’esercizio, 

mentre il dettaglio per categoria si trova nell’allegato “Prospetto Immobilizzazioni”. 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Esistenza iniziale: 74.758 

  

Acquisti  12.308 

Rivalutazioni  0 

Cessioni  0 

Ammortamenti  (35.088) 

Utilizzi fondo  0 

  

Esistenza finale: 51.978 

 

4.2 Composizione della voce 90 “Immobilizzazioni materiali”  
Importo esercizio: euro 906.725 
Importo esercizio precedente: euro 950.845 

 

Le movimentazioni dell’esercizio sono riferite alla normale gestione delle dotazioni 
informatiche della società. Segue tra gli allegati la tabella con la movimentazione 
dell’esercizio e dettaglio per categoria. 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Esistenza iniziale: 950.845 

  

Acquisti  18.148 

Rivalutazioni  0 

Cessioni  0 

Ammortamenti  (62.268) 

Utilizzi fondo  0 

  

Esistenza finale: 906.725 

 

Sezione 5 – Altre voci dell’attivo  

 

5.1 Composizione della voce 130 “altre attività”  
Importo esercizio: euro 723.449 
Importo esercizio precedente: euro 1.135.179 

 

Il dettaglio della voce è il seguente: 
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DESCRIZIONE IMPORTO 

  

CREDITI VERSO ERARIO 695.154 

Credito IRAP da dichiarazione 178.162 

Credito IRES da dichiarazione 240.157 

Altri crediti verso l'erario 276.835 

  

CREDITI VARI 28.295 

Depositi cauzionali 6.432 

Crediti verso Dipendenti 10.733 

Crediti verso altri 11.130 

  

Totale 723.449 

 

5.2 Composizione della voce 140 “ratei e risconti attivi”  

Importo esercizio: euro 441.270 
Importo esercizio precedente: euro 658.032 

 

I ratei si riferiscono agli interessi attivi sui prestiti erogati e alle cedole di interessi 
maturate su titoli in portafoglio (euro 357.511). 

I risconti rappresentano quote di costi registrati (fitti, assicurazioni, abbonamenti ecc.) 
di competenza dell’esercizio successivo (euro 83.759). 
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Sezione 6 – I debiti  

 

Le voci dalla 10 alla 30 sono pari a zero (come nello scorso esercizio).  

 

Sezione 7 – I fondi e le passività fiscali  

 

7.1 Variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto del personale” 

Importo esercizio: euro 545.451 
Importo esercizio precedente: euro 556.357 

 

Nel corso dell’esercizio, il fondo ha subito le seguenti movimentazioni: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Fondo TFR iniziale: 556.357 

  

Rivalutazioni 12.576 

Accantonamento dell’esercizio 108.725 

Giroconto a fondi previdenziali (69.718) 

Erogazioni (60.462) 

Imposta sulla rivalutazione (1.723) 

  

Fondo TFR finale: 545.451 

 

7.2 Composizione della Voce 80 “fondi per rischi e oneri”  

Importo esercizio: euro 6.003.060 
Importo esercizio precedente: euro 5.960.427 

 

Il fondo rischi è interamente stanziato a copertura delle perdite su partecipazioni che si 
ritengono probabili ma il cui ammontare specifico o il momento di realizzazione sono 

ancora incerti alla data di bilancio.  

L’utilizzo del fondo rischi è relativo a posizioni che hanno registrato perdite definitive 

nel corso dell’esercizio. Su alcune posizioni è stato girato il fondo rischi al fondo 
svalutazione. I recuperi si riferiscono al venir meno del rischio su alcune posizioni. Il 
nuovo accantonamento è relativo alla valutazione di iniziative con probabile rischio di 

perdite future. 
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7.3 Variazioni nell’esercizio del “Fondo rischi e oneri”  

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Fondo rischi iniziale: 5.960.427 

  

Recuperi del fondo (291.637) 

Giroconto a fondo svalutazione  (279.549) 

Utilizzi del fondo (1.603.146) 

Accantonamento dell’esercizio 2.216.965 

  

Fondo rischi finale: 6.003.060 

 

7.4 Variazioni nell’esercizio delle “Attività per imposte anticipate”  

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Esistenza Inziale: 1.280.918 

  

Aumenti 0 

- Imposte anticipate sorte nell’esercizio 0 

- Altri aumenti 0 

  

Diminuzioni 0 

- Imposte anticipate annullate nell’esercizio 0 

- Altre diminuzioni 0 

  

Esistenza Finale: 1.280.918 

 

7.5 Variazioni nell’esercizio delle “Passività per imposte differite”  

 

Non sono presenti passività per imposte differite (in linea con lo scorso anno) 

 

Sezione 8 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari 
generali  

 

8.1 Capitale - numero azioni o quote: variazioni annue  
Importo esercizio: euro 120.000 
Importo esercizio precedente: euro 120.000 
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Il capitale sociale è pari ad euro 120.000,00 ed è costituito da 1.200 azioni del valore 

nominale di euro 100,00. 

Non si segnalano variazioni. Si ricorda che la società ha come unico azionista Legacoop. 

 

8.2 Altre Riserve: informazioni  

Importo esercizio: euro 444.193.271 
Importo esercizio precedente: euro 439.086.734 

 

Per espressa previsione del Ministero del Lavoro la Società non ha costituito riserve di 
legge; tra le altre riserve è appostato il Fondo ex art. 11 L. n. 59/1992 e cioè la raccolta 

progressiva dei contributi versati dalle cooperative aderenti, in base alla stessa L. n. 
59/1992, con il 3% degli utili realizzati nell’esercizio.  

 

Si ricorda che, in base al modificato art. 20 dello Statuto, la raccolta annua che affluisce 
al patrimonio è al netto delle eventuali somme utilizzate come contribuzione alla 

gestione dell’esercizio. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dallo statuto sociale, si precisa inoltre che le 
movimentazioni del Fondo sono dovute, in entrata, alla raccolta dalle cooperative e, in 

uscita, alle erogazioni a fondo perduto relative al Fondo promozione attiva (FPA) ed al 
nuovo fondo per servizi reali e monitoraggio ai sensi dell’art. 9.2 del regolamento, 
nonché ai rimborsi di versamenti effettuati erroneamente e richiesti dalle cooperative 

stesse e storni per errate contabilizzazioni; segue il prospetto dettagliato delle 
movimentazioni: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Fondo iniziale: 439.086.734 

  

Erogazioni FPA  (1.962.485) 

Erogazioni fondo servizi reali  (75.000) 

Rimborsi e storni (84.218) 

Raccolta dell’esercizio 14.783.190 

Devoluzione patrimoni 6.000 

Contributo Fondo solidarietà Legacoop  (700.000) 

Prelievo art. 20 Statuto (6.860.951) 

  

Fondo finale: 444.193.271 

 

L’utilizzo delle somme raccolte è vincolato dalla legge alle attività istituzionali di 

promozione e sviluppo del movimento cooperativo attraverso acquisto di partecipazioni, 
erogazione di prestiti e finanziamento di attività di formazione, sviluppo e conoscenza 
dell’imprenditorialità cooperativa. Per quanto riguarda il Fondo promozione attiva (FPA) 

ed il Fondo servizi reali e monitoraggio, essi sono disciplinati dal Regolamento sociale. 
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L’esercizio chiude in pareggio in quanto si è ricorso al prelievo espressamente previsto 
dell’art. 20 dello Statuto. Il prelievo si sostanzia in un contributo in c/esercizio effettuato 

dalla raccolta annua del 3% per la copertura del disavanzo scaturito dal saldo negativo 
delle poste valutative del portafoglio (per euro 6.860.951) a cui si aggiunge, quest’anno, 
una ulteriore tranche del contributo straordinario al fondo di solidarietà Legacoop, ai 

sensi dell’art. 20 comma 5 dello Statuto (per euro 700.000) deliberato dall’Assemblea 
del 17/12/2015.  

 

Sezione 9 – Altre voci del passivo  

 

9.1 Composizione della voce 50 “altre passività”  
Importo esercizio: euro 1.869.741 
Importo esercizio precedente: euro 10.639.714 

 

La voce è così composta: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Debiti verso fornitori 241.411 

Debiti tributari 42.807 

Debiti verso istituti prev.li 36.735 

Debiti per decimi da versare 1.242.020 

Debiti verso organi societari 182.600 

Debiti verso il personale 122.059 

Altri debiti 2.109 

  

Totale 1.869.741 

 

I debiti verso istituti previdenziali sono relativi ai debiti verso l’INPS per le competenze 

del mese di settembre interamente liquidato nel mese di ottobre; i debiti verso il 
personale raccolgono principalmente l’accantonamento per ferie maturate e non 

godute; i debiti tributari riguardano il debito per ritenute IRPEF effettuate nel mese di 
settembre e versate ad ottobre; i debiti verso organi sociali sono relativi ai compensi 
maturati nell’esercizio.  
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Il dettaglio dei debiti per decimi da versare (lo scorso anno pari ad euro 10.069.020) è 

il seguente: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Finabita Spa 19.000 

Finpas Srl 45.020 

Pescatori Motopescherecci Sc 128.000 

Carni Friulane Sc  300.000 

Mediterre Bio Srl 750.000 

  

Totale 1.242.020 

 

9.2 Composizione della voce 60 “ratei e risconti passivi”  
Importo esercizio: euro 134.639 
Importo esercizio precedente: euro 124.936  

 

La voce ratei passivi è integralmente formata dall’accantonamento per le quote 

di 13a e 14a mensilità maturate nell’esercizio. Non sono presenti risconti passivi  
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Sezione 10 – Altre informazioni  

 

10.1 Attività e passività finanziarie: distribuzione per durata residua 

 

Di seguito il dettaglio delle attività finanziarie distribuite per durata residua, mentre non 
sono presenti passività finanziarie da dettagliare. 

 

DESCRIZIONE 
Fino ad 1 anno 

Da oltre 1 
anno e fino a 5 

anni 
Oltre 5 anni Totali 

     
Crd vs bnk ed enti finan. a scadenza     

- Deposito vincolato 52.899 293.368 114.217 460.484 

- Polizze capitalizzazione  4.797.870 9.742.465 14.540.335 

- Pico Leasing 481.333 2.138.050 3.683.321 6.302.704 

- Fondi garanzia   184.612 184.612 

- Prestiti sociali 16.200.000   16.200.000 

     

Crediti verso clientela     

- Crediti fatturati 310.635  905.074 1.215.709 

- Fatture da emettere 130.629   130.629 

- Ant. aum.ti capitale 985.441 73.440  1.058.881 

- Prestiti 13.724.448 25.779.228 19.792.277 59.295.953 

- Crediti per recesso 1.073.062 575.100  1.648.162 

- Crediti per dividendi 257.591  50.197 307.788 

- Altri crediti verso clienti 9.462 90.000 104.950 204.412 

     

Obbligazioni ed altri titoli di debito     

- Stato Italiano   37.336 37.336 

- Stato Estero  211.591 642.710 854.301 

- Altri Emittenti   1.226.739 1.226.739 

     

Totale 33.225.499 33.958.647 36.483.898  

 

Non sono presenti passività finanziarie da dettagliare. 
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Parte C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  

 

Sezione 1 – Gli interessi  

 

1.1 Composizione della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati”  

Importo esercizio: euro 2.532.651 
Importo esercizio precedente: euro 3.761.632 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Crediti vs banche e enti finanziari 751.477 

Crediti verso clientela 1.531.586   

Obbligazioni e altri titoli di debito 249.588 

Altre esposizioni 0 

  

Totale 2.532.650 

 

1.2 Composizione della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati” 
Importo esercizio: euro 0 
Importo esercizio precedente: euro 0  

 

Importo della voce pari a zero 

 

Sezione 2 – Le commissioni  

 

2.1 Composizione della voce 40 “commissioni attive”  

Importo esercizio: euro 250.183 
Importo esercizio precedente: euro 266.194  

 

Si tratta integralmente di ricavi per il riaddebito dei costi sostenuti dalla Società per le 

Istruttorie relative ai progetti di investimento del Fondo nella misura percentuale 
prevista dal Regolamento di accesso al Fondo. 

 

2.2 Composizione della voce 50 “commissioni passive”  
Importo esercizio: euro (4.720) 
Importo esercizio precedente: euro (20.335) 

 

La voce comprende principalmente i costi legati ai prestiti in convenzione oltre alle 
commissioni sui conti delle gestioni patrimoniali. 

 



27 

 

 

Sezione 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie  

 

3.1 Composizione della voce 80 “profitti o perdite da operazioni finanziarie” 

Importo esercizio: euro (25.268) 
Importo esercizio precedente: euro 291.512 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Oneri su operazioni finanziarie (184.469) 

Svalutazioni di attività finanziarie (28.397) 

Perdite su operazioni finanziarie (213.405) 

  

Proventi da operazioni finanziarie 188.137 

Rivalutazioni di attività finanziarie 0 

Profitti su operazioni finanziarie 188.137 

  

Saldo voce 80 (25.268) 

 

La voce accoglie il saldo tra componenti positive e negative relative alla negoziazione e 

valutazione del portafoglio titoli. 

 

Sezione 4 – Le spese amministrative  

 

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria  

 

Visto il basso numero di dipendenti si riportano i dati effettivi al 30/09/2017 al posto di 

quelli medi: 

 

CATEGORIA Esercizio in corso 
Esercizio 

precedente 

   

- dirigenti 7 6 

- quadri 7 8 

- impiegati 8 7 

   

Totale 22 21 
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4.2 Dettaglio delle spese amministrative  

 

Le spese si riferiscono al costo del personale ed alle spese per servizi vari, consulenze, 
polizze assicurative, compensi agli organi sociali. 

L’importo complessivo ha subito una leggera diminuzione rispetto allo scorso esercizio.  

 

CATEGORIA Esercizio in corso 
Esercizio 

precedente 

   

Costi del personale (2.439.710) (2.442.284) 

Costi per servizi (2.353.598) (2.387.928) 

   

Totale (4.793.309) (4.830.213) 

 

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti  

 

5.1 Composizione della voce 100 “rettifiche su crediti e accantonamenti per 

garanzie e impegni”  
Importo esercizio: euro (5.574.529) 
Importo esercizio precedente: euro (6.413.906) 

 

DESCRIZIONE 
Su esposizioni 

deteriorate 

Forfettarie su 
esposizioni non 

deteriorate 

   

Crediti vs banche e enti finanziari 0 0 

Crediti verso clientela (5.574.529) 0 

Altre esposizioni 0 0 

   

Totale (5.574.529) 0 

 

La società non effettua accantonamenti forfettari o generici su crediti. La valutazione è 
puntuale e si sostanza esclusivamente in rettifiche dirette delle voci dell’attivo. 

 

Sezione 6 – Altre voci del conto economico  

 

6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione”  

Importo esercizio: euro 6.924.983 
Importo esercizio precedente: euro 5.119.844 
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La voce si riferisce principalmente ai compensi per la partecipazione ad organi societari 

delle società partecipate, riversati alla Società (per euro 25.776), ai ricavi per affitti di 
alcuni locali della sede di Bologna (per euro 36.426) ed al contributo generato dal 

prelievo in c/esercizio effettuato dalla raccolta annua in relazione al meccanismo 
previsto dall’art. 20 dello statuto sociale, secondo cui è possibile ricevere un contributo 
che integri la copertura delle svalutazioni e accantonamenti effettuati sul portafoglio.  

 

Il prelievo effettuato nell’esercizio è pari ad euro 6.860.951. 

 

6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione”  

Importo esercizio: euro (518.427) 
Importo esercizio precedente: euro (215.106) 

 

La voce è così composta: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

  

Cancelleria (5.230) 

Postali (14.272) 

Valori bollati (4.376) 

Abbonamenti (13.856) 

Omaggi e beneficenza (3.682) 

Materiale di consumo (2.242) 

Gestione autovetture (31.189) 

Spese generali (11.045) 

Rimborsi spese a dipendenti (23.398) 

Agenzie di viaggio (40.399) 

Spese ed oneri bancari (34.115) 

Quote associative (35.986) 

Minus su cessione partecipazioni (294.518) 

Altri oneri di gestione (4.119) 

  

Totale (518.427) 

 
6.3 Composizione della voce 220 “proventi straordinari”  

Importo esercizio: euro 51.963 
Importo esercizio precedente: euro 371.944 

 

La voce si riferisce alla contabilizzazione di partite pregresse e sopravvenienze attive. 

 

6.4 Composizione della voce 230 “oneri straordinari”  
Importo esercizio: euro (348.120) 
Importo esercizio precedente: euro (89.593) 
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Si tratta di sopravvenienze passive, dovute a sistemazioni contabili di eventi relativi ad 

esercizi precedenti e minusvalenze su cessione immobilizzazioni materiali di modesto 
importo. 

 

6.5 Composizione della voce 260 “Imposte sul reddito dell’esercizio”  

Importo esercizio: euro 0 
Importo esercizio precedente: 0 

 

Anche in questo esercizio non c’è carico fiscale. 

 

Per le imposte correnti, infatti, si è realizzata una perdita fiscale sia ai fini IRES che 
IRAP. In particolare, ai fini IRAP ha rilevato la nuova deduzione spettante per il costo 

del lavoro. 

 

Per le imposte anticipate e differite, pur in presenza di perdita fiscale, si è deciso 

prudentemente di non proseguire la contabilizzazione di imposte anticipate. E ciò per 
due ragioni. La prima si riferisce al mutato panorama normativo fiscale, in base al quale 

sono state rese interamente deducibili le svalutazioni su crediti che, come noto, 
rappresentano per Coopfond una voce rilevante. La seconda riguarda la presenza di 
condizioni operative che tendono, per la particolare congiuntura in essere, a contenere 

i ricavi da interessi (per il continuo ribasso dei tassi e per la sospensione della 
erogazione di nuovi finanziamenti) mentre rimangono stabili i ricavi da dividendi e 

plusvalenze. Per tali ragioni, non appare probabile che nel breve periodo si possano 
generare imponibili fiscali tali da poter riassorbire le rilevanti imposte anticipate che si 
andrebbero a generare con un nuovo calcolo. 
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Parte D – ALTRE INFORMAZIONI 

 

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’attività svolta 

 

B.1 Esposizione lorda e netta crediti verso clienti 

 

Nella tabella seguente il dettaglio della esposizione lorda e netta delle voce 30. Crediti 

verso la clientela: 

 

Voce 
Esposizione 

Lorda 

Rettifiche di 
Valore 

Complessive 

Esposizione 

Netta 

    

Esposizioni non deteriorate 33.599.299 0 33.599.299 

Sofferenze 21.999.279 (11.018.849) 10.980.430 

Altre esposizioni deteriorate 8.262.956 (1.020.640) 7.242.316 

    

Totale 63.861.534 (12.039.489) 51.822.045 

 

Definizione di Sofferenze  

Per sofferenze si intendono le esposizioni creditizie per cassa (ad esempio, finanziamenti 

e titoli di debito) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) nei confronti di 
soggetti in stato di insolvenza accertato giudizialmente (procedure e contenziosi) o in 
situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita 

formulate. In relazione al sistema di rating adottato dalla società, descritto nella 
relazione sulla gestione, sono tali le operazioni classificate con rating 6. 

 

Definizione di Altre esposizioni deteriorate  

Per altre esposizioni deteriorate si intendono le esposizioni deteriorate, diverse dalle 

sofferenze. In relazione al sistema di rating adottato dalla società, descritto nella 
relazione sulla gestione, sono tali le operazioni classificate con rating 5. 
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B.1.1 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi 

 

CAUSALI IMPORTO 

  

ESPOSIZIONE LORDA INIZIALE 8.680.224 

di cui interessi di mora 0 

  

VARIAZIONI IN AUMENTO 3.430.591 

- Ingresso da esposizioni non deteriorate 3.272.368 

- Ingresso da esposizioni in sofferenza 114.639 

- Interessi di mora 0 

- Altre variazioni in aumento 43.584 

  

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (3.847.860) 

- Uscite verso esposizioni non deteriorate (1.132.297) 

- Uscite verso esposizioni in sofferenza (1.233.687) 

- Cancellazioni (127.500) 

- Incassi (1.254.628) 

- Altre variazioni in diminuzione (99.747) 

  

ESPOSIZIONE LORDA FINALE 8.262.956 

di cui interessi di mora 0 

 

B.1.2 Dinamica delle rettifiche di valore complessive 

 

CAUSALI IMPORTO 

  

RETTIFICHE COMPLESSIVE INIZIALI (16.737.944) 

di cui interessi di mora 0 

  

VARIAZIONI IN AUMENTO (2.611.675) 

- Rettifiche di valore/accantonamenti (2.611.675) 

- di cui: interessi di mora 0 

- Altre variazioni in aumento 0 

  

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 7.310.130 

- Riprese di valore da valutazione 199.757 

- di cui: interessi di mora 0 

- Riprese di valore da incasso 494.482 

- di cui: interessi di mora 0 

- Cancellazioni 6.615.891 

- Altre variazioni in diminuzione  0 

  

RETTIFICHE COMPLESSIVE FINALI  (12.039.489) 

di cui interessi di mora 0 
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B.2 Variazioni delle operazioni di prestito: ammontare 

 

CAUSALI IMPORTO 

  

ESPOSIZIONE LORDA INIZIALE 86.365.606 

  

VARIAZIONI IN AUMENTO 1.092.755 

- Nuove operazioni 935.000 

- Rinnovi 0 

- Altre variazioni in aumento 157.755 

  

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (28.162.407) 

- Rimborsi (16.261.655) 

- Cancellazioni (8.601.334) 

- Altre variazioni in diminuzione (3.299.418) 

- di cui: conversioni in partecipazioni (3.199.957) 

  

ESPOSIZIONE LORDA FINALE 59.295.954 

 

B.3 Variazioni delle operazioni di prestito: numero di contratti 

 

CAUSALI Numero contratti 

Numero contratti iniziale 225 

  

VARIAZIONI IN AUMENTO 4 

 -  Nuove operazioni 4 

 -  Rinnovi di operazioni già esistenti 0 

  

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 51 

 -  Operazioni rimborsate integralmente 30 

 -  Cancellazioni 21 

  

Numero contratti finale 178 
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B.4 Distribuzione delle operazioni di prestito per settore di attività economica dei 
debitori 

 

Descrizione Importo Lordo Numero Contratti 

   

Agro Alimentare 10.451.213 32 

Abitazione 7.290.052 9 

Costruzioni 7.525.659 19 

Consumo 1.737.500 2 

Finanziarie 2.056.457 3 

Manifatturiero 15.747.643 44 

Pesca 1.464.790 6 

Servizi 13.022.640 63 

   

Totale 59.295.954 178 

 

B.5 Distribuzione territoriale delle operazioni di prestito 

 

Descrizione Importo Lordo Numero Contratti 

   

Abruzzo 171.197 2 

Basilicata 1.134.583 3 

Calabria 1.950.500 7 

Campania 1.724.531 7 

Emilia Romagna 26.474.116 59 

Friuli Venezia Giulia 480.000 2 

Lazio 2.842.037 12 

Liguria 253.123 3 

Lombardia 2.519.951 10 

Marche 2.008.969 7 

Molise 300.000 1 

Piemonte 498.500 3 

Puglia 1.739.359 10 

Sardegna 932.541 5 

Sicilia 1.585.000 7 

Toscana 9.386.129 22 

Umbria 4.184.472 9 

Veneto 1.110.947 9 

   

Totale 59.295.954 178 
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Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci  

 

2.1 Compensi  

 

Sulla base delle deliberazioni prese: 

 

- Presidente Cda   150.000 

- Vice Presidente Cda    50.000 

- Collegio Sindacale    65.000 

  

Per quanto riguarda i rapporti con la società di revisione, si segnala quanto segue: 

 

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

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

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

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

 

 

2.2 Crediti e garanzie rilasciate  

 

Non sono presenti crediti o garanzie rilasciate in favore di Amministratori o Sindaci. 

 

 

Sezione 3 – Rapporti con l’impresa controllante  

 

Il capitale sociale della Società è tuttora posseduto da un unico azionista, Legacoop. 

 

Ai sensi della normativa civilistica tale situazione si configura come rapporto con una 
controllante. In realtà, il possesso di almeno l’80% delle azioni da parte della 
Associazione di riferimento, rappresenta un espresso obbligo previsto dalla legge 

istitutiva (art. 12 c.1, l.59/92). Come già ribadito anche nello scorso esercizio, pur 
trattandosi di socio unico, non si sostanzia la fattispecie di direzione e coordinamento 

di cui all’art. 2497 c.c. Ciò in quanto Legacoop non può svolgere attività imprenditoriale 
per legge (art. 5, d.l. 86/1988 conv. L. 160/1988) e dunque non può in alcun caso 
ravvisarsi attività di direzione e coordinamento svolta nel proprio o altrui interesse 

imprenditoriale.  
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Al di fuori del capitale sociale detenuto, gli unici rapporti finanziari esistenti si riferiscono 

(eventualmente) ad erogazioni a valere sul Fondo promozione attiva in quei casi in cui 
la Legacoop sia stata lo sponsor o il promotore di un intervento (ad esempio una ricerca 

o l’organizzazione di un evento formativo) deliberato ed erogato da Coopfond. 

Avendo scartato qualunque forma di indirizzo ai fini di un interesse imprenditoriale, si 
ravvisa invece un indirizzo di natura strategica da parte di Legacoop, in coerenza con la 

direttiva di legge che regola la formazione del capitale delle società di gestione dei Fondi 
mutualistici: mediante i propri organismi di funzionamento (Direzione nazionale e 

Presidenza) fissa le principali linee guida dell’attività del Fondo che si sostanziano in 
deliberazioni dell’Assemblea, la cui effettiva realizzazione è demandata al Consiglio di 
amministrazione. Infatti, ai sensi dell’art. 6 dello statuto sociale, “Oltre a quanto stabilito 

dalla legge, l'assemblea delibera l'approvazione del piano di attività per l'esercizio 
successivo, corredato dai criteri con i quali saranno effettuate le iniziative di promozione 

e di sviluppo della cooperazione, sotto forma di partecipazioni e di finanziamenti, con la 
fissazione di linee di intervento e di elementi di priorità”. 

Si ricorda che è prevista una riunione della Direzione nazionale per la discussione del 

bilancio d’esercizio e l’analisi degli indirizzi strategici da tenersi annualmente prima della 
formale approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. 

 

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate  

 

Con riguardo alle operazioni con parti correlate, così come definite con delibera Consob 
n° 17221 del 12.03.2010 (successivamente modificato con delibera n. 17389 del 

23/6/10) e del documento OIC 1, in applicazione del Principio Contabile Internazionale 
IAS n° 24, confermiamo che la società non ha posto in essere operazioni che per importo 
o rilevanza debbano essere segnalate. 

 

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale  

 

Coopfond, in qualità di Fondo mutualistico, opera secondo il principio della “rotatività” 

delle proprie risorse, secondo cui viene di norma definito un periodo massimo di 
detenzione della partecipazione allo scadere del quale i fondi investiti devono rientrare. 

Nel caso di investimento in società cooperativa, tale meccanismo si attua mediante 
esercizio del recesso. Nel caso di investimento in società di capitali (peraltro sempre a 
maggioranza cooperativa) è necessario prevedere un patto parasociale con il soggetto 

proponente in cui stabilire il suo obbligo al riacquisto.  

Al 30/9/17 Coopfond ha in essere accordi per la gestione del rientro delle somme 

investite in partecipazioni per un valore di euro 16.596.423. 

 

La società ha attentamente valutato l’eventuale applicabilità del nuovo principio 

contabile OIC 32 ai suddetti patti parasociali. Essi potrebbero infatti configurarsi come 

strumenti finanziari derivati di copertura del rischio di perdita di fair value sul 

sottostante (la partecipazione). Tuttavia, l’analisi di tutti gli elementi che dovrebbero 

caratterizzare tali operazioni ai fini di una loro esposizione e valorizzazione nel bilancio, 

ha evidenziato la mancanza di alcuni requisiti: 
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 la mancanza di un “mercato” per il derivato e per il sottostante, in quanto la 

società opera esclusivamente a favore del proponente e con esso stipula un 

accordo di rientro; 

 l’impossibilità di definire un fair value diverso dal valore di riacquisto, talché il 

valore intrinseco del derivato sarebbe sempre ed inevitabilmente pari o zero; 

 la valenza di strumento giuridico per garantire la way out piuttosto che derivato 

di copertura, come del resto dimostrato dai numerosi casi in cui la copertura 

non si è realizzata. 

Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene applicabile la diretta iscrizione di tali 

contratti nel bilancio. 

 

Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio  

 

Non si segnalano eventi successivi che abbiano effetti sul presente bilancio. 

 

 Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura 
delle perdite  

 

Signori Soci, 

la proposta di bilancio che sottoponiamo alla vostra attenzione prevede che l’esercizio 

al 30 settembre 2017 chiuda con un risultato pari a 0, dopo il prelievo dal Fondo 
effettuato ai sensi dell’art. 20 dello Statuto. Non siete pertanto chiamati ad esprimervi 

su specifiche destinazioni. 
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ALLEGATI                                                

 

 

 

 PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI 

 PROSPETTO PATRIMONIO NETTO 

 PROSPETTO PRESTITI 

 PROSPETTO PARTECIPAZIONI 
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MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DESCRIZIONE

COSTO 

STORICO 

30/09/2016

Fondo 

Ammort.to 

30/09/2016

Acqusiti 

Esercizio

Cessioni 

Esercizio
Utilizzi Fondo

Ammort.to 

Esercizio

VALORE 

BILANCIO 

30/09/2017

Diritti utilizzo opere dell'ingegno 101.039 (89.832) 3.908 0 0 (10.446) 4.670

Altre 1.014.096 (950.544) 8.400 0 0 (24.643) 47.309

Totale. 1.115.136 (1.040.377) 12.308 0 0 (35.088) 51.978

MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DESCRIZIONE

COSTO 

STORICO 

30/09/2016

Fondo 

Ammort.to 

30/09/2016

Acqusiti 

Esercizio

Cessioni 

Esercizio
Utilizzi Fondo

Ammort.to 

Esercizio

VALORE 

BILANCIO 

30/09/2017

Elaboratori elettronici 135.889 (111.595) 18.148 0 0 (13.241) 29.201

Macchine d'ufficio elettroniche 112.965 (80.891) 0 0 0 (12.957) 19.118

Mobili ed arredi 438.862 (408.443) 0 0 0 (6.855) 23.564

Impianti telefonici 45.143 (39.378) 0 0 0 (2.840) 2.926

Fabbricati 1.098.964 (240.673) 0 0 0 (26.375) 831.916

Totale. 950.845 (880.980) 18.148 0 0 (62.268) 906.725
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PROSPETTO MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

DESCRIZIONE
SALDO 

30/09/2016
INCREMENTI DECREMENTI

SALDO AL 

30/09/2017

Capitale sociale 120.000 0 0 120.000

Fondo ex art. 11 legge 59/92 439.086.734 14.789.190 (9.682.654) 444.193.270

Utile/Perdita d'esercizio 0 0 0 0

Riserva conversione euro 0 0 0 0

Totale. 439.206.734 14.789.190 (9.682.654) 444.313.270

PROSPETTO FORMAZIONE ED UTILIZZABILITA' RISERVE

DESCRIZIONE IMPORTO
Possibilità di 

utilizzo

QUOTA 

DISPONIBILE

Fondo ex art. 11 legge 59/92 444.193.270 A, D, E Art. 20 statuto

Legenda

30/09/2017 9.523.436

30/09/2016 7.384.251

30/09/2015 9.682.654

30/09/2014 3.316.175

30/09/2013 4.909.108

E: per contributo art. 20 statuto

UTILIZZI                         

D & E

A: per copertura perdite

B: per aumento capitale

C: per distribuzione ai soci

D: per erogazioni FPA



41 

 

 
 
 

PRESTITI

Denominazione 
Importo 

01/10/2016
Incrementi Decrementi

Importo 

30/09/2017

2012 Autotrasporti Sc - PG 175.000 0 (50.000) 125.000

29 Giugno Sc - RM 438.274 0 (77.001) 361.273

Agribryo Srl Società Consortile Agricola - RA 1.375.000 0 (1.375.000) 0

Agricola Nuova Generazione Sc - LE 418.667 0 0 418.667

Agriorsara Sc - FG 400.000 0 (400.000) 0

Agriverde Sc - BO 30.000 0 (10.000) 20.000

AIC Sc  - RM 1.535.075 0 0 1.535.075

Alfa Engineering Sc - MO 82.500 0 (30.000) 52.500

Archeologia Sc - FI 394.000 0 (119.461) 274.539

Area Urbana Sc - CA 251.084 0 0 251.084

Argento Vivo Sc - RE 60.000 0 (30.000) 30.000

Arnera Sc (già IL PONTE Coop. Sociale) - PI 15.000 0 (15.000) 0

Art Lining Sc - RE 160.950 0 (16.650) 144.300

Artco Sc - UD 150.000 0 (70.000) 80.000

Aster Coop Sc - PN 600.000 0 (200.000) 400.000

Aurora Cucine Sc - SI 84.000 0 (42.000) 42.000

Aurora Sc - PG 50.000 0 (50.000) 0

Big Time Givers Sc - PT 600.000 0 (240.000) 360.000

Birrificio Messina Sc - ME 300.000 0 0 300.000

Boorea Sc - RE 1.750.000 250.000 (2.000.000) 0

Boscaglia Sc - SI 260.000 0 (260.000) 0

CAB Massari Sc - RA 710.000 0 (116.000) 594.000

CAF Sc - FI 500.000 0 (30.000) 470.000

Cantieri Navali Megaride Sc - NA 500.000 0 0 500.000

Cantina Canneto Pavese Sc - PV 305.083 0 (43.780) 261.303

Cantine Riunite  & CIV Sc - RE 466.527 0 (77.754) 388.772

Casa Italia Sc - MO 66.800 0 (16.600) 50.200

Casearia Castelnovese Sc - MO 139.767 0 (31.567) 108.200

CASO Sc - RC 1.200.000 0 (37.500) 1.162.500

Castello Sc (già Consorzio Servizi Urbani Sc) - FE 160.000 0 (80.000) 80.000

CCM Cooperativa Cartai Modenese Sc - MO 40.000 0 (40.000) 0

CDM Centro Distribuzione Merci Sc - FI 195.000 0 (78.000) 117.000

Cepros Sc - CZ 227.500 0 (35.000) 192.500

Cesvip Lombardia Sc - LO 75.000 0 (30.000) 45.000

CEVICO Sc - RA 457.500 0 (457.500) 0

CFT Sc - FI 1.089.000 0 (736.000) 353.000

CILA Cooperativa Intercomunale Lavoratori Agricoli Sc - RE 450.000 0 (300.000) 150.000

Cir Food Sc (già Coop 8 Marzo) - RE 600.000 0 (100.000) 500.000

Citigas Sc - TE 165.031 0 (109.334) 55.697

CIVIELLE - Cantine della Valtenesi e della Lugana Sc - BS 270.000 0 (30.000) 240.000

CMC Sc - RA 658.000 0 (188.000) 470.000

CNO Consorzio Nazionale Ovicoltori Sc  - RM 460.000 0 (80.000) 380.000

COCIF Sc - FC 1.826.652 0 (216.445) 1.610.207

COLC Sc - FI 300.000 0 0 300.000

Colli Etruschi Sc - VT 135.000 0 (30.000) 105.000

Colli Lucani Sc - PZ 500.000 0 0 500.000

Comea Sc - SI 455.000 0 (5.000) 450.000
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Denominazione 
Importo 

01/10/2016
Incrementi Decrementi

Importo 

30/09/2017

Comecor Sc - VA 69.000 0 (46.000) 23.000

Consorzio Kedos - BO 150.000 0 (50.000) 100.000

Consorzio Zenit Sc - PR 687.500 0 (125.000) 562.500

Coop 80 Dilettantistica Sc - PD 45.000 0 (30.000) 15.000

Coop Vicinato Lombardia Sc - MI 4.562.500 0 (2.825.000) 1.737.500

Coopaim Agroittica Maremmana Sc - GR 500.000 0 (500.000) 0

Coopbox Group SpA - RE 1.140.522 0 0 1.140.522

Coopculture Sc (già Pierreci-Codess Sc) - VE 187.000 0 (42.000) 145.000

Cooplat Sc - FI 637.500 0 (172.500) 465.000

CoopSelios Sc - RE 658.837 0 (62.857) 595.979

CoopSer Sc - FE 405.883 0 (52.941) 352.942

Coos Marche Onlus Sc - AN 325.000 0 (50.000) 275.000

Copernicana SpA - PC 840.531 0 (40.643) 799.889

CopTip Sc (già Nuovagrafica Sc) - MO 80.000 0 0 80.000

Corbola Sc - RO 65.000 0 (14.000) 51.000

Coserplast Sc - MT 499.043 35.539 0 534.583

Cosp Tecno Service Sc - TR 875.000 0 (250.000) 625.000

Coteb Sc - CB 300.000 0 0 300.000

CPL Concordia Sc - MO 1.200.000 0 (1.200.000) 0

CSS Sc - IS 150.000 0 (150.000) 0

Dream Sc - AR 527.000 0 (527.000) 0

Edil Atellana Sc - CE 960.181 0 0 960.181

Edile Savona - SA 110.812 0 (56.190) 54.621

Edra Ambiente Sc - AN 234.240 0 (286) 233.954

Ekoes Sc - RM 98.144 0 (98.144) 0

Elion Srl - BO 216.667 0 (25.000) 191.667

EMC2 Sc - PR 53.695 0 0 53.695

Emisfera Sc - VB 33.000 0 (22.000) 11.000

Energycoop Srl - PO 1.010.000 0 (21.200) 988.800

Fenix Pharma Sc - RM 300.000 0 (60.000) 240.000

Fidicoop Sardegna Sc - CA 456.457 0 0 456.457

FIN.PA.S. Srl - FI 1.600.000 0 0 1.600.000

Fruttagel Sc - RA 340.802 0 (70.547) 270.255

GEA Sc - SA 140.000 0 (40.000) 100.000

Gemma Sud Mediterranea Sc - SS 225.000 0 (225.000) 0

Gesco Sc - NA 147.000 0 (72.000) 75.000

Giacomo Brodolini Sc - FE 175.000 0 (50.000) 125.000

Gieffe Srl Gestione Flotte - BO 500.000 0 (200.000) 300.000

Giorgio La Pira Sc - RG 0 160.000 0 160.000

Giuliani Sc - FC 1.499.000 400.000 0 1.899.000

GIV SpA - VR 813.180 0 (243.231) 569.948

Greslab Sc - RE 240.000 0 (33.160) 206.840

Gruppo Abeliano - BA 50.000 0 (20.000) 30.000

Gruppo Coop. Trevi Sc - PG 683.079 0 0 683.079

Gruppo Turistico Mediterraneo S.p.A. - PA 830.000 0 0 830.000

I Girasoli SpA - RE 224.882 0 (96.403) 128.479

I Quattro Castelli Sc - BO 9.000 0 0 9.000

I Sommozzatori della Terra Sc - MB 77.797 0 (35.649) 42.148

I Tulipani Srl - MN 250.000 0 (150.000) 100.000
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Il Girasole Società Agricola Srl - FC 600.000 0 (200.000) 400.000

Il Raccolto Sc - BO 300.000 0 (100.000) 200.000

Immobiliare trifoglio 2030 Srl - MO 758.333 0 (116.667) 641.667

Intesa SpA - RE 222.500 0 (82.500) 140.000

IPS International New Agency Sc - RM 52.500 0 (47.500) 5.000

IPT Industria Plastica Toscana Sc - FI 516.004 0 (190.215) 325.790

ITER Sc - RA 1.800.000 0 0 1.800.000

IVV Industria Vetreria Valdarnese Sc - AR 1.075.000 0 (77.500) 997.500

La Casa Sc - LE 1.200.000 0 (650.000) 550.000

La Lavorazione del Legno Sc (in sigla 3ELLE Sc) - BO 2.451.281 0 (1.850.000) 601.281

La Primavera Sc - VR 210.000 0 (140.000) 70.000

L'Ape consorzio coop - NA 133.000 0 (133.000) 0

Lavoranti in Legno Sc - FE 660.000 0 (660.000) 0

L'Ontano Sc - MO 101.226 0 (101.226) 0

Macellatori Perugia Sc - PG 116.000 0 (28.000) 88.000

Mandragola Editrice Sc - TO 50.000 0 0 50.000

Marche Servizi Sc - AN 30.000 0 (20.000) 10.000

Mare dell'Etna Sc - CT 150.000 0 0 150.000

Marenostrum Sc - KR 400.000 20.000 (20.000) 400.000

Maricoltura Mattinatese Sc - FG 280.000 0 (20.000) 260.000

Molini Popolari Riuniti Sc - PG 1.125.000 0 (250.000) 875.000

Murri Sc - BO 1.100.000 0 0 1.100.000

Nuova Attima Service Srl - MO 260.000 0 (56.000) 204.000

Nuova Radar Sc - PD 135.000 0 (30.000) 105.000

Nuova Sima SpA - MO 235.714 0 (64.286) 171.429

Nuova Tecno Servizi Soc. Coop. (già Nova Service SC) - CZ 25.500 0 0 25.500

Oleificio Il Progresso Sc - PG 70.000 2.000 (15.000) 57.000

Oleificio Melendugno Sc - LE 130.000 0 (130.000) 0

OP Interpiana Sc - RC 1.350.000 0 (1.350.000) 0

OP Terre di Bari - BA 118.465 0 (30.516) 87.949

OPE Sc - VS 225.000 0 0 225.000

OPEN.CO. Sc - RE 4.517.459 0 0 4.517.459

Parsifal Sc - FR 48.537 0 (9.348) 39.189

Pastai Gragnanesi Sc - NA 149.350 0 (60.000) 89.350

Pescatori di Goro SC - FE 788.209 0 (133.419) 654.790

PesceAzzurro SpA - PU 400.000 0 (100.000) 300.000

Piergiorgio Frassati Coop. Sociale - TO 525.000 0 (87.500) 437.500

Placido Rizzotto Sc - PA 115.000 0 (46.000) 69.000

Polidrica Sc - MT 100.000 0 0 100.000

Pratofonatana Sc Agricola - RE 189.836 0 (48.836) 141.000

Prisma Sociale Sc - NA 20.000 0 (20.000) 0

PROCIM Srl - BO 493.538 0 (493.538) 0

Progetto Città - BA 40.000 0 (16.000) 24.000

Progetto Olimpo Sc - PA 92.000 0 (16.000) 76.000

Progresso Agricolo Fasano Sc - BR 140.000 11.924 (54.400) 97.524

Psicoterapia Medica Sc - RM 52.500 0 (15.000) 37.500

Residence Città di Ferrara Srl - FE 1.344.070 0 (66.488) 1.277.581

Rinascita Sc -RG 469.000 0 (469.000) 0

Sacmi Filling SpA - PR 90.000 0 (90.000) 0

Sacmi Molds & Dies SpA - MO 83.333 0 (83.333) 0
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Sacmi Verona SpA - VR 100.000 0 (20.000) 80.000

Sagemcom Italia SpA (già Meter Italia SpA (già FIMETRA Srl)) - PG 136.607 0 (32.143) 104.464

Samarcanda Sc - RM 185.000 0 (46.000) 139.000

Samidad Sc - CH 127.500 0 (12.000) 115.500

Se.Tours. Sc - PA 650.000 0 (650.000) 0

Sicrea SpA - RE 1.250.000 0 0 1.250.000

SiEnergie Srl - FE 60.000 0 (60.000) 0

Sole Sca - Parete - CE 50.000 0 (50.000) 0

Sophia Sc Sociale - RC 170.000 0 0 170.000

Sorgeva Sc - FE 350.000 0 (200.000) 150.000

Sperimentazione territoriale per lo Svil. Sost. Sc - PG 150.000 0 0 150.000

Sportarredo Group Sc - VE 90.000 0 (15.000) 75.000

Studio TI Sc - RN 25.000 0 (25.000) 0

Tecnos Sc - AN 500.000 0 0 500.000

Terra Uomini e Ambiente - LU 1.800.000 0 (1.800.000) 0

Terre Cortesi Moncaro Sc - AN 768.083 0 (78.068) 690.015

Terre dell'Etruria Sc - LI 1.665.000 0 (335.000) 1.330.000

TKV Sc - PU 280.000 0 (280.000) 0

Trafilcoop Sc - FG 312.900 6.900 (48.581) 271.219

Turistica Sinis Sc - OR 60.000 0 (60.000) 0

Umbria Casa Sc - PG 1.500.000 81.392 0 1.581.392

UNICA Sc - FI 1.312.500 0 0 1.312.500

Unicoop Coop di Abitanti Sc - BO 938.000 0 (58.000) 880.000

Unipeg Sc - RE 450.000 0 (450.000) 0

Valbruna Sc - RN 232.000 0 (232.000) 0

Valore e Sviluppo SpA - RA 1.300.000 0 0 1.300.000

Viridarium Italia Sc Agricola - BS 100.000 0 (29.000) 71.000

Virtual Coop Sc - BO 0 125.000 0 125.000

Arrotondamenti 0 0 0 (1)

Totale. 86.365.606 1.092.756 (28.162.407) 59.295.954
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Partecipazioni in enti creditizi

Banca Popolare Etica Scarl - PD 85.424.264 4.317.890 1,01% 637.956 637.956

Partecipazioni in enti finanziari

Agri invest Sc - BO 1.124.045 (6.552) 63,96% 710.000 710.000

Asscooper consorzio coop - Imola - BO 9.625.761 167.680 26,61% 1.219.200 1.219.200

Boorea Sc - RE 17.995.507 (1.275.576) 31,77% 3.317.850 3.317.850

CCFS Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Sc - RE 68.444.305 (3.640.239) 5,73% 1.701.331 1.701.331

CFI Scpa - RM 96.024.126 30.312 0,06% 51.804 51.804

Confidi Adriatico Sc (già Confidi Mutualcredito) - BA 11.463.938 (5.482.272) 1,44% 250.000 80.000

Confidicoop Marche Sc - AN 25.839.271 43.639 12,15% 270.000 270.000

Consorzio Etimos Sc - PD 198.518 (2.184.613) 6,00% 350.106 0

Coop Fidi C.A.T. Sc - MI 1.303.065 2.360 29,45% 247.899 247.899

Cooperare Spa (già Cooperare Sviluppo Spa) - BO (***) 290.572.695 14.739.290 55,86% 154.109.954 154.109.954

Cooperfidi Italia Sc - RM 23.346.611 (176.074) 15,12% 1.300.000 1.300.000

Coopim cooperativa immobiliare - FE 3.247.501 (114.302) 53,87% 550.000 550.000

Demostene Spa - BO (***) 885.885 (1.726.131) 30,10% 2.950.000 2.950.000

Federazione cooperative provincia Ravenna Scpa - RA 34.882.412 (1.332.848) 12,53% 4.368.600 4.368.600

FI.BO. Spa - BO 25.920.332 (336.510) 18,47% 5.000.000 5.000.000

Fidi Toscana Spa - FI 149.520.386 209.876 0,03% 49.972 49.972

Fidicoop Sardegna Sc - CA 3.441.275 (1.188.763) 6,84% 154.937 154.937

Finabita Spa (ex Finabit Srl) - RM 966.775 (151.573) 20,58% 282.122 282.122

Fincoop Rimini Srl - RN 822.243 20.029 22,19% 180.000 180.000

FIN.PA.S. Srl - FI (***) 6.224.294 (214.908) 30,21% 2.037.580 2.037.580

FINRECO Sc - UD (***) 5.571.367 (407.873) 7,34% 150.000 150.000

Genera SpA - MI (*)  -  - 500.000 500.000

Incoop Sc - Forlì - FC 103.142 (90.435) 9,31% 258.000 0

PARCO SPA - RE 80.024.558 697.534 8,05% 6.500.154 6.500.154

Parfinco SpA - RA (***) 42.741.928 593.728 4,75% 2.000.000 2.000.000

Premio SpA (già Cooperfactor SpA) - BO 13.198.262 (394.249) 18,21% 2.472.000 2.472.000

Rete Fidi Liguria Sc - GE 16.208.129 1.451.369 0,25% 38.500 38.500

Sefea Sc - PD (sede legale TN) 3.647.260 (239.291) 11,67% 435.500 435.500

Sofinco SPA - MO 106.255.498 1.051.042 8,75% 9.082.453 9.082.453

Sofincoop SpA - GE (***) 704.727 (89.757) 27,50% 349.000 150.000

Welfare Italia SpA - RE 25.845.839 549.240 4,41% 1.998.900 1.998.900

Partecipazioni in altre

2012 Autotrasporti Sc - PG 484.839 28.626 32,14% 180.000 180.000

3ELLE N Sc - BO 1.914.185 (723.555) 10,25% 350.000 175.000

A.S.I. Coop Agricola - Alfonsine - RA 609.807 7.418 34,48% 199.846 199.846

Ago & Filo Sc - TR (*)  -  - 100.000 100.000

AGRI-COOP Alto Garda Verde Sc - BS (*)  -  - 150.000 150.000

Agricola Nuova Generazione Sc - Martano - LE 918.876 (466.911) 41,38% 500.000 500.000

Agriverde soc. cooperativa sociale - S.Lazzaro di Savena - BO 292.074 (31.005) 45,78% 90.000 90.000

Alfa Engineering Sc - MO 468.942 26.256 35,38% 152.872 152.872

Almaverde Bioambiente SpA (già Organic Alliance SpA) - RA 200.826 (305.115) 24,00% 120.000 120.000

Ambra Sc - RE 1.270.698 25.517 31,69% 290.000 290.000

Animazione Valdocco Sc - TO 16.737.435 300.517 9,60% 788.987 788.987

Anteo Sc Sociale - Biella - BI 26.571.304 3.737.714 30,16% 1.098.334 1.098.334

Arbizzi Sc - RE 1.256.737 368.476 26,21% 80.000 80.000

Archeologia Scarl - FI 3.467.126 78.070 22,74% 900.000 900.000

Aris Formazione e Ricerca Sc - PG 66.221 (7.175) 40,27% 57.250 28.625

Art Lining Sc - RE 444.979 4.071 41,81% 161.401 161.401

Berti Sc - VE 381.047 (220.354) 33,26% 200.000 100.000

Bilanciai Sc - MO 14.002.592 3.575.309 21,84% 435.000 435.000

C.C.C. Sc - BO 64.680.164 (10.076.707) 24,04% 3.778.000 3.778.000

C.M.C. Sc - RA 129.636.602 4.338.295 4,89% 1.250.000 1.250.000

CAB Bellini Sc - FE 40.490.255 2.882.268 27,90% 500.000 500.000

CAF Sc - FI - CP IN CONTINUITA' OMOLOGATO 804.534 7.017 20,98% 320.550 320.550

Call.it Sc - RM 1.017.397 39.695 18,16% 150.000 150.000

Calzaturificio Luis Sc - AN 577.265 (19.751) 22,78% 75.000 75.000

PARTECIPAZIONI
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Capo Sc - Pianella - PE 340.852 (151.534) 34,88% 260.000 0

Casa Italia Sc - MO 423.029 (23.415) 31,80% 150.000 150.000

Carni Friulane Sc - PN (*)  -  - 400.000 400.000

Cartiera Pirinoli Sc - CN 1.961.316 49.691 27,56% 600.000 600.000

Castello Sc - FE 11.990.446 87.254 50,48% 204.000 204.000

Cento Fiori Sc - RN 1.888.076 97.144 20,20% 85.000 85.000

Centro studi Legacoop srl - RM 218.472 15.981 75,00% 135.000 135.000

CESVIP Lombardia Sc - LO 1.208.798 236.405 39,08% 414.466 414.466

CFT Sc - FI 20.017.622 294.870 2,59% 473.209 473.209

CIO Sc - BA (**) 265.342 (96.810) 19,26% 31.249 31.249

CIVIELLE - Cantine della Valtenesi e della Lugana Sc - BS 2.146.875 70.918 16,42% 200.000 200.000

CO.R.IN.TE.A. Sc - TO 710.824 (210.019) 34,90% 306.784 306.784

COLC Sc - FI 4.902.559 (150.271) 9,76% 100.000 100.000

Coltor Sc - AQ 1.492.371 28.290 39,97% 500.000 500.000

Conad Centro Nord Sc - RE 236.949.380 25.651.227 6,55% 2.500.000 2.500.000

Conceria del Chienti Project (ex CTC) - MC 481.415 (182.423) 18,63% 150.000 75.000

Consorzio Formula Ambiente Sc - FC 10.129.597 26.897 20,92% 1.007.000 1.007.000

Consorzio Kedos Sc - BO 3.872.933 124.483 5,43% 250.000 250.000

Consorzio Via Portogallo Coop. Sociale ONLUS - RN 1.098.043 2.382 14,57% 180.000 180.000

Coop. Vicinato Lombardia Sc - MI 14.004.944 (949.405) 45,58% 1.750.000 1.750.000

Cooplat Sc - FI 17.008.154 491.408 32,57% 816.105 816.105

Coos Marche Onlus Sc - AN 12.646.469 588.341 7,26% 612.102 612.102

CopTip Sc (già Nuovagrafica Sc) - MO 31.182.886 467.853 4,27% 70.000 70.000

Cores Italia Sc -MO (*)  -  - 650.000 650.000

Coserplast Sc - MT 2.066.936 42.453 13,92% 142.355 142.355

Cosp Tecno Service SC - TR 8.399.622 110.160 29,52% 753.750 753.750

CPL Concordia Sc - MO 112.495.932 (1.468.613) 15,26% 2.700.000 2.700.000

Cramst Sc - TR 544.993 (151.927) 26,18% 150.000 127.500

D&C Modelleria Sc - Vigodarzere - PD 490.116 4.878 41,12% 180.000 180.000

D'Esi Sc - AN 116.739 (222.114) 22,09% 75.000 63.750

E.R.F.E.S. Campania Sc - NA 36.234 1.238 86,96% 30.000 30.000

Edile Orgosolo Sc - NU 783.317 (28.996) 58,03% 240.000 240.000

ELION Srl - BO 711.589 655 30,00% 300.000 150.000

EMC2 Sc - PR 715.775 (85.196) 47,79% 180.000 180.000

Emisfera Sc - VB 311.984 89.481 24,49% 40.000 40.000

Erzelli Energia Srl 1.851.100 120.997 30,00% 600.000 600.000

Fail Sc - PG 1.063.236 221.987 21,64% 150.000 150.000

Fenix Pharma Sc - RM 1.084.334 (276.911) 28,93% 311.766 311.766

Finoliva Global Service S.p.A. - BA 3.351.982 757.097 20,13% 600.000 600.000

Formula Servizi Sc- FC (*)  -  - 750.000 750.000

Fornace Fosdondo Sc - RE 1.346.904 10.654 11,23% 150.000 150.000

Fruttagel Sc - Alfonsine - RA 39.876.981 661.669 11,12% 1.503.000 1.503.000

Ghinghinelli Sc - GE (*)  -  - 30.000 30.000

Gnosis Sc - NA (*)  -  - 120.000 120.000

Greslab Sc - Scandiano - RE 2.797.079 1.021.989 36,37% 527.829 527.829

Gruppo Abeliano Sc - BA 372.229 14.770 39,42% 150.000 150.000

Guattani 9 Srl - RM 8.385.171 (64.942) 30,00% 2.700.000 2.700.000

I Ciclamini Srl - Quistello - MN 293.238 (16.733) 6,63% 300.000 300.000

Il Ponte SpA - RM (*)  -  - 20.000.000 20.000.000

Il Raccolto - San Pietro in Casale - BO 18.049.466 100.860 73,54% 1.000.000 1.000.000

Icie Sc - RM 1.155.927 (258.700) 37,50% 539.616 539.616

Idrotel Impianti Sc - GO 122.769 8.283 21,12% 68.000 68.000

IGEA Immobiliare Imolese Srl (già Nuova Valsalva) - Imola - BO 1.732.960 (43.152) 29,04% 530.000 530.000

In.D.A.Co. Sc - PU 4.199 1.015 25,93% 70.000 0

In rete Scpa - MO 4.845.873 42.968 45,00% 2.250.000 2.250.000

Industria Abruzzo Sc - TE 745.725 77.990 40,00% 130.000 130.000

Informa Sc - BA (*)  -  - 60.000 60.000

INRES Sc - FI 7.122.141 253.916 41,77% 705.366 705.366

IPT Industria Plastica Toscana Sc - FI 6.522.705 1.276.377 23,61% 754.797 754.797
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Isolex Sc - SS 3.440.368 26.241 24,78% 250.000 250.000

Istituto Ramazzini Sc sociale - BO 2.849.412 47.152 15,84% 103.291 103.291

Italstick Sc (già Italtac Sc e Nuova Diaures Sc) - MO 764.936 42.951 21,64% 250.000 212.500

IVV Industria Vetreria Valdarnese Sc - AR - CP IN CONTINUITA' IN CORSO4.250.019 (1.965.584) 12,44% 270.000 270.000

Kuni Sc - RO 537.905 134.951 22,70% 100.000 100.000

L'Avvenire 1921 Sc (CLA) - FI 3.646.220 9.416 36,18% 800.000 800.000

L&Q Linea & Quattro Sc - AN 1.031.733 22.163 28,03% 400.000 300.000

La Lanterna di Diogene Sc - MO 274.492 6.586 26,08% 48.000 48.000

La Macina Sc - PU 250.586 35.008 27,62% 100.000 100.000

La Pineta Sc - Reggiolo - RE 1.163.285 18.183 42,06% 385.050 385.050

La Primavera Sc - Zevio - VR (***) 4.593.427 31.546 26,44% 212.183 212.183

Lavanderia Girasole Sc - FE 346.128 (146.066) 30,24% 150.000 150.000

Lavoratori Zanardi Sc (sigla CLZ) - PD 1.373.618 31.237 18,81% 250.000 250.000

Leone Rosso Sc - AO 756.315 107.497 46,23% 175.000 175.000

L'innesto Sc - Gaverina Terme - BG (***) 1.839.618 2.979 13,64% 111.078 111.078

Macellatori Perugia Sc - PG 317.363 24.264 46,40% 200.000 200.000

Marche Servizi Sc - AN 511.409 (66.337) 19,98% 100.187 100.187

Maricoltura Mattinatese Sc - FG (**) 1.262.388 27.429 40,87% 205.600 102.800

Maris Sc - GE 2.368.081 414.419 40,07% 1.000.000 1.000.000

Mate Sc - BO 455.428 4.338 44,40% 200.000 200.000

Mediterre.Bio Srl - FG (*)  -  - 1.000.000 1.000.000

Melavì Sc - SO (***) 7.799.326 20 27,28% 400.000 400.000

Newcoop Sc - PA 873.054 (102.767) 21,78% 180.000 180.000

Nuova Socialità Sc - TO (***) 1.133.818 22.970 6,14% 45.002 45.002

Nuova Tecno Servizi Soc. Coop. (già Nova Service SC) - CZ (**) 281.542 (78.861) 53,13% 106.700 106.700

Nuovo Futuro Sc - LI 2.078.309 6.587 25,30% 500.000 500.000

Oleificio Il Progresso Sc - PG (***) 180.613 (76.494) 18,08% 80.000 0

OP Terra di Bari Sc - BA 917.642 63.540 32,99% 237.637 237.637

Open Group Sc - BO (già Voli Sc) 3.058.992 243.657 29,79% 245.000 245.000

Ora Office Sc  - RM 614.458 12.197 28,23% 170.000 170.000

Pane & Rose Sc - PO 465.398 3.793 25,17% 120.000 120.000

Pangea Sc - Pistoia - PT 211.099 1.310 49,06% 99.500 99.500

Pescatori Motopescherecci Sc - AN 2.349.673 (36.111) 47,43% 382.000 382.000

PG Frassati Sc - TO - tipo B 10.718.778 712.322 24,82% 500.000 500.000

Piergiorgio Frassati Coop. Sociale - TO - tipo A 14.110.095 909.194 28,89% 625.000 625.000

Polidrica Sc - Policoro - MT 6.829.409 (117.928) 45,68% 142.738 142.738

Prisma Sociale Sc - Meta - NA 544.313 22.429 32,38% 108.855 108.855

Prisma Sc - PZ 1.861.802 9.785 31,14% 350.016 350.016

Progetto Città - Bari - BA 198.370 200 39,47% 70.000 70.000

Progetto Olimpo Sc - PA 1.083.098 325.487 11,45% 100.000 100.000

Progresso Agricolo Sc - Fasano - BR (***) 608.159 927 34,31% 200.000 200.000

Raviplast Sc - RA 1.145.163 1.823 7,38% 70.699 70.699

Re-Energy Sc - NA 163.260 6.877 49,90% 51.000 51.000

Saba Sc - GE 1.346.433 9.169 32,65% 100.000 100.000

Samidad Coop sociale Pa Onlus - Lanciano - CH 610.782 (69.333) 16,12% 100.000 100.000

Screensud Sc - NA 361.098 12.206 25,85% 100.000 100.000

Servizi Socio Culturali Sc - VE 4.938.651 327.349 24,38% 400.375 400.375

Sicrea SpA - RE 5.614.125 (480.792) 13,41% 750.000 750.000

Smec Srl - MI 3.034.635 240.153 30,00% 1.050.000 1.050.000

Spaziarreda Sc - RA (484.714) (802.854) 12,94% 50.000 0

Stile Sc - PG 752.087 117.686 31,53% 200.000 200.000

Tecnos Sc - AN 2.364.768 177.364 11,64% 200.000 200.000

Terramia Sc - TP 307.356 4.816 32,64% 100.000 100.000

Terre Cortesi Moncaro Sc - Montecarotto AN (***) 16.425.069 1.087.400 14,67% 1.000.000 1.000.000

Terre dell'Etruria Sc - Donoratico - LI (***) 10.088.122 211.570 33,48% 2.000.249 2.000.249

Terre dell'Oasi Sc - Penne - PE 370.768 (21.268) 47,16% 222.000 111.000

Trenta e Lode SC - CN 112.370 939 46,08% 50.000 50.000

Turris Sleeve Sc - SS 1.249.446 (269.932) 15,65% 250.000 212.500

Ulisse Sc - FI 115.503 (211) 23,30% 38.000 32.300

Unibon Spa - MO (***) 80.346.255 4.835.206 11,53% 8.112.300 8.112.300
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Denominazione e sede

 Patrimonio 

Netto ultimo 

bilancio 

approvato

Risultato 

ultimo 

bilancio 

approvato

% 

poss.

Valore LORDO 

30/09/2017

Valore NETTO 

30/09/2017

Valore & Sviluppo SpA - RA 889.267 (1.599.200) 45,00% 2.700.000 2.700.000

Venchiaredo Spa - Sesto al Reghena - PN 6.008.221 (527.795) 10,69% 720.000 720.000

Ventinove Giugno Servizi Sc - RM 2.204.829 (500.349) 14,39% 169.359 169.359

Viridarium Italia Sc agricola - Montichiari - BS 404.537 205 13,77% 200.000 200.000

WBO Italcables Sc - NA 1.522.416 (253.955) 21,75% 400.000 400.000

Partecipazioni non in procedura di importo iniziale non rilevante (inf. euro 5.000,00)

BA.SE.FOR. Sc - MT  -  -  - 1.757 0

Finpro Spa - MO  -  -  - 50 50

C.R.M. Srl - BO  -  -  - 3.120 3.120

Cooptecnital Sc - RM  -  -  - 2.580 2.580

C.U.T Scrl -PO  -  -  - 915 915

Manutencoop Sc - Zola Predosa - BO  -  -  - 26 26

Partecipazioni in società (in procedure volontarie o concorsuali) e contenzioso

Beca Engineering Sc - FC - LCA  -  -  - 95.000 0

Cellini Sc - PO - FALLIMENTO  -  -  - 871.048 871.048

CE.RE.F.Sc - MI - Liquidazione Volontaria  -  -  - 102.168 0

Clam Sc - PG - LCA  -  -  - 200.000 0

Co.Fim.To Spa - LI - Liquidazione Volontaria  -  -  - 302.314 252.314

Drom Consorzio nazionale della coop sociale - NA - Liquidaz. Volontaria  -  -  - 185.216 0

Edil Atellana Sc - Casagiove - CE - FALLIMENTO  -  -  - 919.190 0

Gruppo Turistico Mediterraneo S.p.A. - PA - CONTENZIOSO  -  -  - 900.000 900.000

Gruppo Turistico Mediterraneo S.p.A. - PA - CONTENZIOSO  -  -  - 146.000 146.000

Sperimentazione Territoriale Sc - PG - CONTENZIOSO  -  -  - 190.000 190.000

Studio TI Sc - RN - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA  -  -  - 253.737 0

TSI Sc - FE - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA  -  -  - 210.000 0

Totale. 300.477.395 296.066.347

(*) = iniziative entrate in portafoglio nell'esercizio 2016-2017

(**) = non disponibile bilancio 31/12/2016 (inserito ultimo approvato disponibile)

(***) = bilanci infrannuali (chiusura diversa dal 31/12): inserito ultimo approvato disponibile
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Relazione sulla gestione 
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4. Obiettivi e politiche della società in materia di gestione dei rischi 

5. Ulteriori informazioni di cui all’art. 2428 c.c. 

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione 

prevedibile della gestione 

7. Conclusioni e proposta di destinazione del risultato 
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1. Considerazioni preliminari 

 

Il contesto  

Il quadro congiunturale fotografato dalla Banca d’Italia a metà 2017 e le proiezioni per 
la fine dell’anno parlano di una leggera ripresa della crescita con un PIL in aumento 

dell’1.4% nel 2017 e valori analoghi previsti anche per il 2018. Il prodotto dovrebbe 
aver tratto beneficio prevalentemente dall’andamento favorevole nel settore dei servizi, 

con una debole ripresa anche del valore aggiunto nel settore industriale, dopo il calo 
temporaneo registrato ad inizio anno. 
Molto interessante l’andamento dei finanziamenti alle aziende che resta differenziato tra 

settori e dimensione di impresa: i prestiti sono in deciso aumento nei servizi, crescono 
lievemente nella manifattura, continuano a contrarsi nelle costruzioni. 

Permane tuttavia un generale senso di prudenza circa le reali probabilità di una ripresa 
stabile, anche alla luce delle profonde incertezze che continuano a caratterizzare il 
quadro politico internazionale. 

 
Il contesto cooperativo sembra pienamente inserito in questa dinamica. Stando infatti 

a quanto rilevato dall’indagine congiunturale prodotta dal lavoro dell’Ufficio Studi della 
Alleanza delle cooperative italiane, che ha per oggetto un significativo campione di 
cooperative aderenti alle tre Associazioni, anche in ambito cooperativo prevalgono nel 

secondo quadrimestre del 2017, anche se di stretta misura, le indicazioni di recupero 
della domanda. A livello settoriale, si registrano ancora criticità nel settore delle 

costruzioni, mentre si segnalano, per maggiori livelli della domanda, i settori del 
manifatturiero, dell’agroalimentare e dei servizi. Si rileva un leggero miglioramento nei 
pagamenti della pubblica amministrazione, ed un significativo allentamento dei criteri 

di concessione del credito alle imprese da parte del settore bancario. 
Viene segalata una propensione agli investimenti in crescita da parte delle cooperative 

nel prossimo futuro e questo potrà rappresentare il principale mercato di riferimento 
per Coopfond. 
 
 
 

L’attività del Fondo 

Come noto, la proprietà del Fondo è chiamata a fissare le linee strategiche dell’attività 

per l’esercizio successivo. Questo avviene di norma nella assemblea di approvazione del 

bilancio. Nell’assemblea del 2016 erano stati fissati i seguenti indirizzi per il biennio 

2017 – 2018:  

 Riprendere l’attività di prestito, importante per i servizi alle cooperative e per 

l’equilibrio economico a medio termine del Fondo 

 Migliorare ed arricchire le possibilità di accesso alle risorse finanziarie del Fondo 

 Incrementare sinergie e collaborazioni con altri strumenti finanziari pubblici, privati, 

cooperativi 

 Partecipare attivamente alla riorganizzazione della strumentazione finanziaria 

cooperativa 

 Promuovere e sostenere la nascita di nuove cooperative 

 Sostenere i processi di internazionalizzazione ed i percorsi di innovazione 

 Favorire l’accrescimento dimensionale delle cooperative ed i progetti intersettoriali 
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 Dedicare attenzione agli interventi di piccolo taglio (fino 50.000 euro) anche 

individuando procedure semplificate 

 Assicurare attenta gestione del portafoglio e del controllo dei costi 

 Verificare l’impatto sulle risorse del Fondo di eventuali ulteriori interventi straordinari 

significativi  

 Fare quanto di competenza nel percorso ACI/Fondi mutualistici: conoscenza, 

collaborazione, approfondimenti, individuazione percorsi 

 Lavorare con settori, territori, Centro Studi per individuare dinamiche e buoni 

progetti nella fascia dimensionale intermedia delle cooperative, per contrastare la 

polarizzazione e la bassa qualità della domanda 

 Favorire la promozione e la diffusione della cultura cooperativa, in sintonia con gli 

orientamenti ed i progetti di Legacoop.  

 

Rimandando alla rendicontazione sociale per una approfondita analisi di come Coopfond 
abbia lavorato in tali direzioni, in questa sede ci sembra opportuno approfondire alcuni 
aspetti che hanno influenzato la sua operatività.  

 
Occorre premettere che, dopo lunga attesa, ha trovato positivo compimento la 

questione relativa alla sospensione prudenziale dell’attività di finanziamento che il cda 
della società aveva deliberato in seguito alle nuove norme del d.m.53/15 in materie di 
vigilanza sulla attività finanziaria. 

In data 8 febbraio 2017, infatti, il Ministero dell’economia e finanze ha emanato il 
decreto che disciplina la posizione dei tre Fondi mutualistici, Coopfond, Fondosviluppo 

e Generalfond, in relazione alle previsioni di cui al d.m. 53/15 sugli intermediari 
finanziari: il Ministero ha riconosciuto la non applicabilità delle norme in tema di 
vigilanza della Banca d’Italia sull’attività finanziaria esercitata, in quanto soggetti già 

sottoposti a vigilanza da parte di altra autorità pubblica (Ministero dello sviluppo 
economico). Grazie a tale previsione, la società ha potuto riprendere la propria attività 

di erogazione di finanziamenti a favore delle cooperative aderenti a Legacoop. 
Ha trovato dunque piena conferma il primo indirizzo fissato relativo alla ripresa di 
deliberazione ed erogazione di prestiti. Va tuttavia segnalato che, essendo tale decreto 

intervenuto a metà dell’esercizio, non è stato materialmente possibile ripristinare i livelli 
medi passati di erogazione in quanto è stato necessario “riattivare” la domanda (che 

era stata sospesa e frenata nei due precedenti esercizi). Come evidenziato anche nei 
commenti di nota integrativa, tale situazione ha contribuito anche per questo esercizio 
al calo dei crediti e degli interessi fatturati alla clientela. 

 
In merito agli altri indirizzi, si segnalano le seguenti azioni: 

 
 Nella riunione del 25 gennaio 2017 il cda della società ha deliberato le nuove 

condizioni di accesso ai servizi del Fondo, prevedendo un evidente miglioramento 

della stesse a favore delle cooperative. 
 È proseguita l’attività di gestione delle convenzioni con istituti bancari e, nel corso 

del 2017, si è perfezionata la nuova convenzione con Banca etica. 
 Coopfond sta coordinando e partecipa attivamente al gruppo di lavoro per la 

riorganizzazione della strumentazione finanziaria di sistema. L’attività svolta ha 

riguardato il lavoro di censimento e ricostruzione dello stato attuale e della 
operatività dei vari strumenti con l’obiettivo di formulare proposte di miglioramento 

ed implementazione delle loro funzioni. 
 È proseguito l’impegno del Fondo sul progetto Coopstartup che si sta consolidando 

a livello nazionale e sta permettendo la nascita di nuove esperienze cooperative, 
anche grazie al contributo finanziario che il Fondo mette a disposizione. 
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 Attraverso il pieno utilizzo della dotazione annuale del Fondo per la promozione 

attiva si è data risposta ad importanti progetti nel campo della cultura, della 
formazione, della ricerca e della promozione cooperativa. Anche in questo esercizio 

risultano erogati circa 2 milioni di contributi. 
 È stato costituito un gruppo di lavoro con Legacoop agroalimentare per approfondire 

il fabbisogno finanziario della fascia di cooperative di settore di media dimensione, 

promuovere presso queste la conoscenza della strumentazione di sistema, 
progettare interventi specifici che vedano la sinergia dei diversi strumenti, anche in 

presenza di forme di contribuzione pubblica. 
 È proseguito l’impegno sul tema dei WBO grazie al continuo sostegno finanziario ed 

alla partecipazione a importanti tavoli, anche istituzionali, in cui il Fondo è ormai 

riconosciuto come fondamentale interlocutore. 
 

Maggiori dettagli e approfondimenti sono forniti nella rendicontazione sociale, cui si 
rimanda.  
 

Il Fondo ha continuato a svolgere una rilevante attività di ristrutturazione dei progetti 
esistenti, attraverso la concessione di dilazioni e moratorie dei rientri previsti. 

Nell’esercizio son state deliberate 23 operazioni di ristrutturazione che hanno, di fatto, 
rinnovato la disponibilità di risorse a cooperative in difficoltà per svariati milioni di euro.  
 

 

Come di consueto, sintetizziamo l’attività dell’esercizio con questa tabella:  
 

TIPOLOGIA  

Nuovi primi contatti nell’esercizio 49 

Pratiche aperte dallo scorso esercizio 18 

Contatti non ammessi o revocati 21 

Totale domanda attiva 46 

di cui: progetti deliberati nell’esercizio 28 

di cui: progetti in corso di istruttoria 13 

di cui: primi contatti (relativi a ultimo trimestre) 5 

Ristrutturazioni deliberate nell’esercizio  23 

 

 

 

La tabella dimostra la piena operatività del Fondo in relazione alla domanda pervenuta, 

non essendo presenti richieste di intervento giacenti. Da precisare che, dei 13 progetti 
in istruttoria al 30 settembre 2017, 8 sono stati già deliberati nel primo cda del nuovo 
esercizio (ad ottobre 17).  

 
E’ proseguito l’impegno nel liberare la gestione del Fondo dalla necessità di monitorare 

e gestire progetti ormai in procedura che hanno perso qualunque connotato 
imprenditoriale e cooperativo nonché progetti incagliati o in sofferenza con oggettiva 
impossibilità di rientro. La crisi degli ultimi anni ha fatto lievitare il numero di procedure 

concorsuali in portafoglio e dunque sono state istruite e deliberate operazioni di cessione 
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di tali posizioni a soggetti con requisiti specifici. Nel corso dell’anno è stata dunque 

deliberata una nuova operazione di cessione di crediti e partecipazioni rispettivamente 
alle società Fedluc e Demostene che rappresentano la strumentazione di sistema per la 

gestione di posizioni in sofferenza o in procedure. 
 
Conseguenza diretta dell’effetto congiunto della parziale ripresa ad erogare nuovi 

finanziamenti ed un livello ancora basso della domanda, nonché delle citate cessioni, è 
la diminuzione del numero di contratti in portafoglio al 30/9/17: 

 
 

Tipologia contratti gestiti 2015 2016 2017 

partecipazioni 206 213 215 

prestiti  271 225 178 

altri rapporti 22 16 15 

Totale  499 454 408 

 
 
 

Il risultato dell’esercizio 

Nel corso della presente relazione viene fornito ampio dettaglio numerico dei dati di 
bilancio. E’ però opportuno evidenziare in premessa alcuni commenti in merito alla 

formazione del risultato di bilancio. 
 

Il bilancio chiude in pareggio dopo che è stato accreditato il contributo ex art. 20 dello 
statuto sociale, prelevato dalla riserva versamenti 3% per circa 6.8 milioni di euro. 
  
 

 
 
 Disavanzi coperti con prelievo dal Fondo ai sensi dell’art. 20 dello Statuto 
 Risultati di utile con destinazione integrale al Fondo 
 Disavanzi non coperti con prelievo dal Fondo 
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La tabella mostra chiaramente il perdurare degli effetti della crisi per le imprese 

cooperative con la necessità di proseguire ad effettuare rettifiche e accantonamenti sul 
portafoglio investito. 

 
Si tratta di un bilancio molto simile a quello dello scorso anno. E ciò in quanto è rimasto 
sostanzialmente immutato lo scenario di riferimento. Nello specifico: 

 
 È proseguita la rigida attenzione al contenimento dei costi di gestione che, come 

evidenziato nei paragrafi successivi, sono in leggero calo rispetto allo scorso 
esercizio. 

 I ricavi ordinari sono calati, principalmente nella componente interessi, in 

relazione al calo dei prestiti gestiti e per un calo dei rendimenti della liquidità. 
 È stato ancora necessario effettuare importanti rettifiche al portafoglio investito, 

sia relativamente a settori in profonda crisi in cui gli investimenti fatti sono stati 
definitivamente persi, ma anche in settori più stabili in cui però si è registrato il 
fallimento di alcuni importanti progetti cooperativi. 

 Come per lo scorso esercizio, pur in presenza di perdite fiscali, si è deciso di 
sospendere il calcolo di imposte anticipate sulle perdite in quanto alcune recenti 

modifiche della normativa fiscale (riferite alla deducibilità delle svalutazioni dei 
crediti che, come noto, hanno una forte incidenza nel conto economico del 

Fondo), rendono a nostro parere più difficile un recupero nel breve periodo degli 
imponibili fiscali. Pertanto, in via prudenziale, si è preferito non avvalersi di 
questa facoltà pur riconosciuta dai principi contabili. 

 
Si rimanda ai successivi paragrafi per il dettaglio delle varie voci di bilancio.   
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2. Principali dati ed eventi dell’esercizio 

 

Le fonti 

La raccolta del 3% ha fatto registrare un calo rispetto all’ultimo esercizio. Va precisato 
che la raccolta dello scorso anno era stata influenzata da alcune operazioni straordinarie 

che avevano generato maggiori utili. Il dato “normalizzato” sarebbe in linea con quello 
attuale. Il confronto con la media degli ultimi anni mostra, tuttavia, un leggero 

incremento dei versamenti, lasciando intravedere una possibile inversione di tendenza. 
Occorre, infine, specificare che tali dati vanno considerati provvisori in quanto la raccolta 
e l’elaborazione dei dati relativi alle cooperative prosegue nel corso dell’esercizio e, 

dunque, il n° di cooperative versanti sarà sicuramente maggiore di quello riportato.  
 
 
Tab.1 – raccolta 3% (euro/000) 

DESCRIZIONE 2016  2017  

Raccolta 3% annuale (bilanci coop 2015 e 

2016)  

N° coop versanti  

17.108 

3.179 

14.045* 

2.359* 

Raccolta 3% a bilancio  

(ottobre 15/settembre 16)  
17.965 14.699 

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

DESCRIZIONE IMPORTO 

Fondo iniziale 439.086.734 

erogazioni FPA  (1.962.485) 

erogazioni fondo servizi reali  (75.000) 

Erogazioni fondo sussidiarietà (700.000) 

raccolta  dell’esercizio 14.698.972 

imputazione utile  0 

devoluzione patrimoni 6.000 

contributo art.  20 statuto (6.860.951) 

  

Fondo finale 444.193.270 
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Il Fondo viene alimentato al momento dell’incasso effettivo delle somme, seguendo 

dunque una logica di “cassa”. L’importo contabile differisce perciò da quello effettivo 

(calcolato cioè sulla base dei bilanci delle cooperative versanti) in quanto comprende 

anche importi riferibili a versamenti in ritardo delle cooperative.  

Per quanto riguarda le erogazioni di contributi mediante il fondo promozione attiva, si 
segnala anche per questo esercizio la piena operatività del fondo che ha permesso di 

erogare circa il 10% della raccolta realizzata nell’anno. Il dettaglio dei progetti finanziati 
è analizzato nel rendiconto sociale, cui si rimanda.  

Ricordiamo inoltre che l’assemblea di approvazione dello scorso bilancio aveva 
deliberato un contributo a valere sul fondo di sussidiarietà di Legacoop per un valore 
pari al 10% della raccolta dell’anno, di cui 700 mila euro risultano erogati nel corso di 

questo esercizio.  
 

La raccolta cumulata del 3% dal primo anno di attività si colloca intorno ai 490 milioni 

di euro. Dopo aver spesato il fondo promozione (FPA) attiva, il fondo per servizi reali e 

monitoraggio (FSRM), i contributi al fondo di sussidiarietà di Legacoop e dopo aver 

considerato il saldo tra gli addebiti delle perdite e del prelievo previsto dall’art. 20 dello 

statuto e gli accrediti degli utili dell’esercizio, si evidenzia la sostanziale tutela del 

Fondo, considerato che il 97% circa delle risorse raccolte è ancora patrimonio gestito 

da Coopfond: 

 
 
Tab.3 – tutela del patrimonio (euro/mln) 

Raccolta cumulata 

lorda 3% 

Erogazioni cumulate 

FPA e FSRM 

Raccolta cumulata al 

netto del FPA e 

FSRM 

Fondo 

a bilancio 

490 (29.4) 460.6 444 
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Gli impieghi 

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

 

Tab.4 – stato patrimoniale riclassificato 

 

Portafoglio liquidità 30/09/2017   30/09/2016   delta 

Cassa e disponibilità 750.664   493.959   256.705 

Depositi  31.142.156   52.006.368   (20.864.212) 

Titoli 8.304.135   11.533.356   (3.229.221) 

Altri investimenti 29.540.334   29.159.231   381.103 

  69.737.290 15,4% 93.192.915 16,7% (23.455.625) 

            

Portafoglio 
caratteristico 

          

Partecipazioni 296.066.347   251.318.879   44.747.468 

Strumenti finanziari 22.660.000   22.500.000   160.000 

Quote fondi  2.688.824   2.933.096   (244.272) 

Prestiti 53.559.170   77.544.472   (23.985.302) 

Crediti 4.750.193   4.899.075   (148.882) 

  379.724.533 83,8% 359.195.522 82,4% 20.529.011 

            

Struttura gestionale           

Cespiti 958.703   1.025.602   (66.900) 

Crediti vari 2.004.367   2.416.096   (411.730) 

Ratei e risconti 441.270   658.032   (216.763) 

  3.404.339 0,8% 4.099.731 0,9% (695.392) 

            

  452.866.162   456.488.168   (3.622.005) 

 

 

Come previsto, nell’esercizio si è realizzato un forte assorbimento di liquidità dovuto 
alla erogazione dei progetti straordinari deliberati nel precedente esercizio nonché alla 
attività del nuovo. Da segnalare che, al 30/9/17, risultano già deliberati circa 15 milioni 

di euro che verranno erogati nel corso del nuovo esercizio. 
 

L’attività dell’esercizio, per le ragioni già esposte, si è rivolta prevalentemente in 
interventi sul capitale delle cooperative, realizzandosi un deciso incremento delle 
partecipazioni in portafoglio. Calano sensibilmente i prestiti per il combinato effetto di 

importanti rientri e mancate nuove erogazioni per gran parte dell’esercizio a causa dei 
noti vincoli legislativi. 

 
Nell’esercizio si sono registrate nuove erogazioni di partecipazioni e strumenti finanziari 
per circa 54 milioni di euro, a fronte di rientri e cessioni per circa 9.4 milioni. Risultano 

incassati circa 16 milioni di prestiti cui vanno aggiunte cessioni e altre variazioni 
negative per circa 8 mln.   
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Il conto economico 

Anche in questo esercizio si è reso necessario il ricorso al meccanismo di cui all’articolo 

20 dello statuto, in base al quale è possibile prelevare un contributo in conto esercizio 

per compensare il disavanzo generato dal saldo tra componenti positive e negative 

generate dalla gestione e valutazione del portafoglio caratteristico. Per tale ragione il 

bilancio chiude in pareggio, dopo un accredito del contributo pari a euro 6.860.951. 

Tab.5 – conto economico riclassificato 

  30/09/2017 30/09/2016   variazione 

Dividendi 3.921.311 3.630.445   290.866 

Commissioni attive per istruttorie 250.183 266.194   (16.010) 

Interessi su prestiti alla clientela 1.554.562 2.369.467   (814.905) 

Altri proventi di gestione 62.352 51.604   10.748 

Ricavi da gestione liquidità 918.705 1.622.379   (703.674) 

          

TOT RICAVI GESTIONE ORDINARIA 6.707.114 7.940.089   (1.232.975) 

          

Costi del personale (2.439.710) (2.442.284)   2.574 

Servizi e consulenze (2.353.598) (2.387.928)   34.330 

Commissioni passive (4.720) (20.335)   15.615 

Ammortamenti (97.356) (100.160)   2.804 

Oneri di gestione (189.793) (214.525)   24.732 

          

TOT COSTI GESTIONE ORDINARIA (5.085.178) (5.165.233)   80.055 

          

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 1.621.936 2.774.856   (1.152.920) 

          

Plusvalenze su partecipazioni 1.680 1.082.186   (1.080.506) 

Minusvalenze su partecipazioni (294.518) (225.722)   (68.797) 

Svalutazione partecipazioni (3.573.238) (3.235.473)   462.235 

Rivalutazione partecipazioni 559.637 1.300.929   (741.292) 

Svalutazione crediti (5.574.529) (7.201.890)   1.627.360 

Rivalutazione crediti 694.239 154.523   539.716 

Altri proventi/oneri straordinari (296.157) 282.352   (578.509) 

          

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA (8.482.887) (7.843.096)   160.209 

          

RISULTATO ANTE IMPOSTE (6.860.951) (5.068.239)   (992.711) 

          

Imposte 0 0   0 

Contributo art. 20 statuto 6.860.951 5.068.239   992.712 

          

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 0 0   0 
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Il conto economico riclassificato evidenzia un margine della gestione ordinaria positivo 

per 1.6 milioni. Tale margine viene tuttavia completamente assorbito dal saldo della 
gestione straordinaria, cioè riferito a tutte le componenti valutative del portafoglio, ai 

risultati delle cessioni ed alle sopravvenienze attive e passive. 
 
Si evidenzia che: 

 
 I ricavi ordinari calano per la contrazione degli interessi su prestiti e su liquidità: 

ciò è dovuto ad un calo dei prestiti gestiti e d una costante contrazione dei 
rendimenti medi sulla liquidità investita, stante il profilo di rischio minimo che la 
società adotta nella scelta degli investimenti. 

 Si registra la tenuta dei costi gestionali che, anzi, calano rispetto al precedente 
esercizio. 

 La gestione straordinaria, influenzata dal saldo delle politiche valutative sul 
portafoglio, è in linea con l’esercizio precedente, essendo stato necessario 
proseguire la politica di rettifiche sul portafoglio a causa del perdurare dello stato 

di profonda incertezza in cui si trova la maggior parte dei comparti in cui operano 
le cooperative finanziate. 

 
In questo esercizio non c’è carico fiscale: per le imposte correnti, infatti, si è realizzata 
una perdita fiscale sia ai fini ires che irap; per le imposte anticipate e differite, pur in 

presenza di perdita fiscale, si è deciso prudentemente di proseguire a non rilevare 
imposte anticipate. E ciò per due ragioni. La prima si riferisce al mutato panorama 

normativo fiscale, in base al quale sono state rese interamente deducibili le svalutazioni 
su crediti che, come noto, rappresentano per coopfond una voce rilevante. La seconda 
riguarda la presenza di condizioni operative che tendono, per la particolare congiuntura 

in essere, a contenere i ricavi da interessi (per il continuo ribasso dei tassi e per la 
sospensione della erogazione di nuovi finanziamenti) mentre rimangono stabili i ricavi 

da dividendi e plusvalenze. Per tali ragioni, non appare probabile che nel breve periodo 
si possano generare imponibili fiscali tali da poter riassorbire le rilevanti imposte 
anticipate che si andrebbero a generare con un nuovo calcolo. 

 
La tabella 7 evidenzia l’incidenza dei costi della struttura operativa del Fondo sul 

patrimonio gestito. Si tratta di un indicatore che vede al numeratore i costi di gestione 
ordinari (è una voce che differisce da quella del conto economico, in quanto sono esclusi 

alcuni costi non direttamente riferibili alla struttura) ed al denominatore il fondo gestito. 
L’impegno costante degli amministratori è quello di mantenere una dinamica 
decrescente dell’indice cosa che si è verificata anche per questo esercizio.  
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Tab.7 – incidenza costi su Fondo gestito 

 

 

 

3. I rapporti con la controllante 

 

Il capitale sociale della Società è tuttora posseduto da un unico azionista, Legacoop. 

Ai sensi della normativa civilistica tale situazione si configura come rapporto con una 

controllante. In realtà, il possesso di almeno l’80% delle azioni da parte della 

Associazione di riferimento, rappresenta un espresso obbligo previsto dalla legge 

istitutiva (art. 12 c.1, l.59/92). Come già ribadito anche nello scorso esercizio, pur 

trattandosi di socio unico, non si sostanzia la fattispecie di direzione e coordinamento 

di cui all’art. 2497 c.c. Ciò in quanto Legacoop non può svolgere attività imprenditoriale 

per legge (art. 5, d.l. 86/1988 conv. L. 160/1988) e dunque non può in alcun caso 

ravvisarsi attività di direzione e coordinamento svolta nel proprio o altrui interesse 

imprenditoriale.  

 

Al di fuori del capitale sociale detenuto, gli unici rapporti finanziari esistenti si riferiscono 

(eventualmente) ad erogazioni a valere sul Fondo promozione attiva in quei casi in cui 

la Legacoop sia stata lo sponsor o il promotore di un intervento (ad esempio una ricerca 

o l’organizzazione di un evento formativo) deliberato ed erogato da Coopfond. 

Avendo scartato qualunque forma di indirizzo ai fini di un interesse imprenditoriale, si 

ravvisa invece un indirizzo di natura strategica da parte di Legacoop, in coerenza con 

la direttiva di legge che regola la formazione del capitale delle società di gestione dei 

Fondi mutualistici: mediante i propri organismi di funzionamento (Direzione nazionale 

e Presidenza) fissa le principali linee guida dell’attività del Fondo che si sostanziano in 
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deliberazioni dell’Assemblea, la cui effettiva realizzazione è demandata al Consiglio di 

amministrazione. Infatti, ai sensi dell’art. 6 dello statuto sociale, “Oltre a quanto 

stabilito dalla legge, l'assemblea delibera l'approvazione del piano di attività per 

l'esercizio successivo, corredato dai criteri con i quali saranno effettuate le iniziative di 

promozione e di sviluppo della cooperazione, sotto forma di partecipazioni e di 

finanziamenti, con la fissazione di linee di intervento e di elementi di priorità”. 

Si ricorda che è prevista una riunione della Direzione nazionale per la discussione del 

bilancio d’esercizio e l’analisi degli indirizzi strategici da tenersi annualmente prima della 

formale approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. 
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4. Obiettivi e politiche della società in materia di gestione dei 

rischi 

 

Attività ai sensi del DL 231 

Nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività di aggiornamento e monitoraggio dei reati 

e la conseguente gestione delle procedure interne per la loro prevenzione. 

L’Organismo di vigilanza ha svolto la propria attività rivolta alla verifica della validità 

del modello organizzativo adottato. Come da prassi, in occasione della approvazione 

della bozza di bilancio, ha presentato al Cda della società la propria relazione annuale 

con le risultanze sulla attività di controllo effettuata. Ricordiamo che un membro del 

collegio sindacale costituisce il suddetto Organismo, configurandosi dunque una piena 

collaborazione tra i due organi. 

 

 

La gestione del rischio finanziario 

L’attività di Coopfond è di natura finanziaria, stante anche il suo inquadramento ai fini 

della normativa sugli intermediari finanziari. 

L’attività si riferisce esclusivamente alla assunzione di partecipazioni ed alla erogazione 

di finanziamenti nei confronti di clientela specificamente definita negli indirizzi dettati 

dalla legge istitutiva e dal Regolamento sociale. 

I principali rischi di natura finanziaria sono i seguenti: 

 

 Rischio di perdite in c/capitale sulla clientela: si tratta del principale e tipico 
rischio riferito all’attività del Fondo. Esso è gestito mediante la strutturazione di 

un sistema di monitoraggio costante degli andamenti delle iniziative finanziate, 
la assegnazione di rating di rischiosità finanziaria dell’iniziativa e l’analisi delle 

singole posizioni ai fini delle valutazioni di bilancio. In merito a quest’ultima 
attività, sottolineiamo che la politica valutativa avviene tramite allocazione di 
rettifiche dirette (fondo svalutazione) in tutti i casi di esistenza di elementi certi 

e quantificati (bilanci approvati, deliberazioni di abbattimento capitale per 
perdita, ecc.) ed indirette (fondo rischi su partecipazioni) su posizioni in cui c’è 

ragionevole certezza o elevata probabilità di perdite ma ancora si è in attesa 
dell’ufficiale certificazione della perdita. Rimandiamo al successivo paragrafo 
della relazione per una puntuale analisi delle rettifiche. 

 

 Rischio di tasso di interesse: l’attività della società è completamente 
finanziata con la raccolta del 3% con conseguente assenza di indebitamento. Per 

quanto riguarda gli interessi applicati alla clientela, essi sono calcolati con una 
formulazione indicizzata ai più comuni tassi di riferimento: euribor, tasso 
inflazione FOI, tasso di riferimento europeo. L’aggiornamento delle condizioni 

applicate, avvenuto nell’esercizio, ha permesso di adeguare le politiche 
agevolative alle effettive condizioni richieste. Tuttavia siamo obbligano a tenere 
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costantemente monitorata la compatibilità e la coerenza dei tassi applicati alla 

clientela. 
 

 Rischio di credito: le esposizioni creditorie sono costantemente monitorate 

dalla direzione aziendale. La contrattualistica in essere, il trend storico realizzato 
e la natura dei rapporti gestiti consentono di escludere la presenza di rischi di 
credito attualmente non gestiti. Le rettifiche annualmente apportate (per perdite 

e svalutazioni) sono rappresentative dell’effettivo di rischio insito nel portafoglio 
gestito. Le rettifiche apportate si riferiscono esclusivamente a svalutazioni dirette 

del credito, non essendo praticata una politica di accantonamenti a fondo rischi.  
 

 Rischio di liquidità: la società gestisce importanti disponibilità liquide medie 

nel corso dell’esercizio, con rilevanti punte nei mesi della raccolta del 3%. La 
gestione della liquidità è improntata alla minimizzazione dei rischi, con 

penalizzazione in termini di redditività, ma comunque in grado di generare 
performance in linea con i rendimenti medi del mercato. La natura delle somme 
gestite impedisce investimenti “altamente speculativi” per cui il profilo del rischio 

è assolutamente basso. La società non ha utilizzato strumenti finanziari “derivati” 
di copertura o speculativi; l’investimento della liquidità è indirizzato 

prevalentemente in depositi presso istituti bancari e finanziari, in strumenti 
obbligazionari di intermediari bancari e finanziari del movimento cooperativo ed 
in polizze a capitalizzazione (con rendimento minimo garantito) di primari Istituti 

di assicurazione. 
 

 

 
Una delle modalità con cui Coopfond gestisce il proprio rischio è quella di acquisire 
garanzie nella attività di erogazione di finanziamenti. Nello specifico, viene richiesta 

una garanzia per almeno il 50% del finanziamento che, di norma, consiste in una 
garanzia fidejussoria da parte di confidi o altro soggetto finanziario, in una garanzia 

ipotecaria su immobili o pegno su beni della cooperativa. La presenza o meno di 
garanzia influenza il percorso valutativo dei crediti in bilancio, come meglio specificato 
nei successivi paragrafi. 

 
 

Coopfond, in qualità di Fondo mutualistico, opera secondo il principio della “rotatività” 
delle proprie risorse, secondo cui viene di norma definito un periodo massimo di 
detenzione della partecipazione allo scadere del quale i fondi investiti devono rientrare. 

Nel caso di investimento in società cooperativa, tale meccanismo si attua mediante 
esercizio del recesso. Nel caso di investimento in società di capitali (peraltro sempre a 

maggioranza cooperativa) è necessario prevedere un patto parasociale con il soggetto 
proponente in cui stabilire il suo obbligo al riacquisto.  
In questi casi diviene fondamentale valutare l’esistenza o meno di un rischio di 

controparte in quanto l’efficacia di tali clausole contrattuali dipende dallo stato di salute 
della controparte. Tale valutazione è un passaggio molto importante della policy 

valutativa adottata dalla società e influenza sensibilmente l’assegnazione del rating alla 
partecipazione.  
Al 30/9/17 Coopfond ha in essere accordi per la gestione del rientro delle somme 

investite in partecipazioni per un valore di euro 16.596.423. 

La società ha attentamente valutato l’eventuale applicabilità del nuovo principio 

contabile OIC 32 ai suddetti patti parasociali. Essi potrebbero infatti configurarsi come 



64 

 

strumenti finanziari derivati di copertura del rischio di perdita di fair value sul 

sottostante (la partecipazione). Tuttavia, l’analisi di tutti gli elementi che dovrebbero 

caratterizzare tali operazioni ai fini di una loro esposizione e valorizzazione nel bilancio, 

ha evidenziato la mancanza di alcuni requisiti: 

 la mancanza di un “mercato” per il derivato e per il sottostante, in quanto la 

società opera esclusivamente a favore del proponente e con esso stipula un 

accordo di rientro; 

 l’impossibilità di definire un fair value diverso dal valore di riacquisto, talché il 

valore intrinseco del derivato sarebbe sempre ed inevitabilmente pari o zero; 

 la valenza di strumento giuridico per garantire la way out piuttosto che derivato 

di copertura, come del resto dimostrato dai numerosi casi in cui la copertura 

non si è realizzata. 

Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene applicabile la diretta iscrizione di tali 

contratti nel bilancio. 
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Le politiche di valutazione del portafoglio  
 

In questo paragrafo viene presentata una breve analisi sullo stato del portafoglio 

investito e sulla congruità delle politiche valutative effettuate. 

Al 30 settembre 2017 la situazione del portafoglio caratteristico (investimenti vari in 

clientela) con relativi fondi di rettifica è così riassumibile: 

Tab.8 – riepilogo rettifiche portafoglio 

  
Rettifiche 

dell’esercizio 

Rettifiche 
esercizio 

precedente 

Fondi totali 

Svalutazione partecipazioni 1.356.273 1.914.623 -4.611.049 

Accantonamenti su partecipazioni 2.216.965 1.320.850 -6.003.060 

Totale rettifiche su partecipazioni 3.573.238 3.235.473 -10.614.108 

Svalutazione e perdite su crediti 5.574.529 7.201.890 -15.002.342 

        

Totale rettifiche 9.147.767 10.437.363 -25.616.451 

        

Recuperi su fondi -1.253.876 -1.455.451   

- partecipazioni -559.637 -1.300.929   

- prestiti -694.239 -154.523   

        

 

Partecipazioni, strumenti pertecipativi e quote fondi 326.026.220 
 

Crediti verso la clientela 70.164.239  

     

Totale rettifiche su partecipazioni -10.614.108 -3% 

Totale Svalutazione crediti -12.039.489 -17% 

 

La politica valutativa del portafoglio si basa su un sistema di monitoraggio e gestione 

degli investimenti che, attraverso l’acquisizione di informazioni e la loro elaborazione, 

permette di operare stime circostanziate in merito all’evoluzione delle posizioni. Le 

rettifiche apportate alle partecipazioni hanno una duplice natura: svalutazione diretta 

della posizione, nei casi in cui la perdita di valore della partecipazione sono attestate 

da elementi ufficiali e noti (bilanci approvati, deliberazioni, procedure concorsuali, 

contenziosi); accantonamento a fondi rischi, nei casi in cui le informazioni in nostro 

possesso rendono evidente la probabilità di perdite future e di esse è possibile fornire 

una stima ragionevole.  

La storia ci ha dimostrato il buon funzionamento di tale sistema, essendo molto 

sporadici i casi di perdite non precedentemente evidenziate.  

Anche in questo esercizio è stato necessario creare fondi rischi e fondi di svalutazione 

di rilevante importo. Alcuni settori, da tempo in crisi come le costruzioni e relativo 

indotto, hanno continuato a presentare problemi nei rientri e andamenti economici 
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molto negativi. Ad essi si sono aggiunti alcuni casi critici nel settore agroalimentare, nel 

settore dell’abitazione e nel manifatturiero.  

Il grafico che segue evidenzia chiaramente la situazione descritta. 

 

 

E’ opportuno offrire anche un quadro del portafoglio allocato in progetti in contenzioso 

o in procedura per evidenziare la piena capienza dei fondi di rettifica esistenti.  

Tab.9 – progetti in procedure e contenzioso (2017 vs 2016) 

tipologia  n° soggetti 
importi 

complessivi 
di cui 

partecipazione di cui prestito 
2017     

contenzioso 6 4.473.634 1.441.600 3.032.034 

concordato preventivo 4 4.471.541 590.550 3.880.991 

fallimento 3 2.984.373 1.790.238 1.194.135 

liquidazione coatta 8 6.929.800 295.000 6.634.800 

liquidazione volontaria 9 1.275.461 1.254.351 21.111 

 30 20.134.809 5.371.738 14.763.071 

 

tipologia  n° soggetti 
importi 

complessivi 
di cui 

partecipazione di cui prestito 
2016     

contenzioso 7 4.967.084 1.236.000 3.731.084 
concordato preventivo 5 4.985.521 0 4.985.521 
fallimento 1 1.880.190 919.190 961.000 
liquidazione coatta 11 10.157.966 205.400 9.952.566 
liquidazione volontaria 9 1.668.298 422.064 1.131.144 
 33 23.659.059 2.782.654 20.761.315 
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Rimane elevato il valore delle risorse allocate su progetti in procedure o contenzioso. 

La variazione del numero soggetti è il risultato delle nuove posizioni al netto delle 

cessioni effettuate. Va precisato che su alcune posizioni di credito sono presenti garanzie 

ipotecarie o fidejussorie e che dunque l’importo effettivamente a rischio risulta inferiore.  

È interessante notare come tali posizioni rappresentino appena il 7% dei contratti totali 

gestiti a conferma del fatto che le politiche adottate per la gestione attiva del portafoglio 

risultano adeguate.  
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Il sistema di rating per la valutazione del rischio finanziario 

Coopfond adotta da molti esercizi un complesso sistema di rating per ogni progetto 

finanziato. Il rating viene calcolato ed assegnato in fase istruttoria, in base ad una serie 

di parametri quanti-qualitativi, e viene poi ricalcolato ed aggiornato ogni esercizio 

successivo. Il rating viene sintetizzato da un numero, secondo il seguente schema: 

 

Tab.10 – il sistema di rating 

 

rating Definizione  Livello di rischio 

1 Ottimo andamento Assente 

2 Buon andamento Assente 

3 In linea con le aspettative Assente 

4 Qualche problema, attenzione particolare Assente/Possibile 

5 Seri problemi, monitoraggio intensivo Probabile 

6 Crisi aziendale, procedure concorsuali Certo 

 

 

Il sistema valutativo si divide in tre aggregati principali: l’area degli interventi con 

andamenti molto positivi in cui ci sono aspettative di rientro certo e rivalutazione 

dell’investimento, definita dall’aggregato delle classi 1-2; l’area degli interventi che 

presentano un sostanziale rispetto dei piani, su cui non ci sono particolari problemi di 

rientro, definita dall’aggregato delle classi 3–4; l’area degli interventi su cui viene 

identificato un rischio di perdita, definita dall’aggregato delle classi 5-6. Esistono poi 

interventi di importo irrilevante su cui non viene calcolato il rating, contraddistinti dal 

raggruppamento “0”. 

In base a tali considerazioni, il quadro che emerge per l’esercizio 2016/2017 è il 

seguente: 

 

Tab.11 – esame classi di rating 

 

  2016  2017  

0  8.449   8.449   

1  11.113.526   10.122.947   

2  28.043.698 10% 25.296.244 9% 

3  205.956.876   236.574.176   

4  65.746.565 71% 62.507.939 75% 

5  32.022.954   33.306.046   

6  37.528.439 18% 28.559.274 16% 

   380.420.508   396.375.074   

 



69 

 

La tabella 11 mostra come la maggior parte del portafoglio risulti allocata in classi di 

basso rischio: l’84% degli investimenti si trova infatti nei primi due aggregati. Da 

segnalare anche il miglioramento generale rispetto allo scorso esercizio con un sensibile 

incremento dell’aggregato 3-4 ed un calo di quello 5-6. 

 

 

Tab.12 –classi di rating: distinzione portafoglio stabile/rotativo 

 

 
 

portafoglio 
stabile 

portafoglio 
rotativo 

totale portafoglio 
stabile 

portafoglio 
rotativo 

totale 

0 0 8.448 8.448       

1 8.112.300 2.010.647 10.122.947 Classe 1-2 Classe 1-2 Classe 1-2 

2 9.082.453 16.213.791 25.296.244 8% 10% 9% 

3 166.689.895 69.884.281 236.574.176 Classe 3-4 Classe 3-4 Classe 3-4 

4 18.905.455 43.602.483 62.507.939 87% 62% 75% 

5 10.534.451 22.771.594 33.306.046 Classe 5-6 Classe 5-6 Classe 5-6 

6 914.322 27.644.952 28.559.274 5% 28% 16% 

  214.238.877 182.136.196 396.375.074       

 

La tabella 12 evidenzia la distinzione tra portafoglio stabile e portafoglio rotativo e 

mostra come la quasi totalità del portafoglio stabile (95%) non presenti rischio 

finanziario.  
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5. Ulteriori informazioni di cui all’art. 2428 c.c. 

 

L’attività di ricerca e sviluppo svolta dalla società non è finalizzata alla produzione di 

servizi propri da collocare sul mercato, ma rappresenta uno degli obiettivi fissati dalla 

legge istitutiva. Essa si sostanzia attraverso una parte delle azioni gestite con il fondo 

promozione attiva, attraverso la contribuzione ad importanti studi e ricerche di 

rilevanza strategica per il movimento cooperativo. 

 

Dei rapporti con la controllante si è parlato nello specifico paragrafo. Esistono solo due 

partecipazioni di controllo di scarso valore. Come specificato nella nota integrativa, non 

si è proceduto alla redazione del bilancio consolidato. 

 

Tutti gli investimenti nel capitale di società avviene in ossequio al regolamento in base 

al quale l’intervento del Fondo si configura sempre come supporto finanziario, essendo 

esclusa qualunque ingerenza diretta nella gestione imprenditoriale. 

 

La società non ha mai posseduto (e quindi alienato) azioni proprie né direttamente né 

tramite fiduciaria o interposta persona.  

 

La sede legale ed amministrativa della società è a Roma. L’attività operativa viene 

esercitata anche nella sede secondaria di Bologna. 

 

La società produce anche una rendicontazione “sociale” in relazione alla propria mission 

in cui sono esaminati ulteriori aspetti che completano il quadro informativo sull’attività 

svolta. 

 

Il documento di sicurezza ai sensi del d.l. 81/2008 risulta aggiornato. 

 

Non si segnalano operazioni con parti correlate a condizioni non di mercato.
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6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed 

evoluzione prevedibile della gestione 

 

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, si rimanda al contenuto 

del documento sulla rendicontazione sociale. 

 

7. Conclusioni e proposta di destinazione del risultato 

 

Signori Soci, 

 

la proposta di bilancio che sottoponiamo alla vostra attenzione prevede che l’esercizio 

al 30 settembre 2017 chiuda con un risultato pari a 0, dopo il prelievo dal Fondo 

effettuato ai sensi dell’art. 20 dello Statuto. 

 

Non siete pertanto chiamati ad esprimervi su specifiche destinazioni. 

 

 

 

 

        Il Presidente 

 

        Mauro Lusetti 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEL 19 DICEMBRE 2017 

(ai sensi dell’art. 2429, comma 2, Cod. Civ.) 

 

 

Al socio unico, 

 

il Collegio Sindacale di Coopfond S.p.A. (in seguito anche la “Società”, “Coopfond” o “Fondo”) 

è chiamato a riferire all’Assemblea degli Azionisti sull’attività di vigilanza svolta nell’esercizio 

e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati, ai sensi dell’art, 2429, comma 2, del Codice 

Civile. Il Collegio Sindacale può, altresì, fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio, alla 

sua approvazione e alle materie di sua competenza. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2017 il Collegio Sindacale ha svolto i propri 

compiti istituzionali nel rispetto del Codice Civile e delle norme statutarie, tenendo altresì in 

considerazione le norme di comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

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

 

1. Attività del Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale in carica ha svolto nel corso dell’esercizio le attività di competenza 

effettuando n. 6 riunioni. 

 

Il Collegio Sindacale ha inoltre partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, 

incontrato la Società di revisione legale e l’Organismo di Vigilanza. 

 

2. Eventi di particolare rilevanza  

Gli eventi di maggiore rilevanza sono indicate nella Relazione sulla Gestione nonché 

evidenziati nella Nota Integrativa. In particolare, viene evidenziato quanto segue: 
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Schema di bilancio adottato 

Rispetto al precedente esercizio la Società ha adottato un nuovo schema di bilancio in base 

alle prescrizioni impartite dalla Banca d’Italia del 2 agosto 2016, confermate dal MISE in data 

15 giugno 2017. Tale schema è quello individuato per i cosiddetti intermediari finanziari non 

IFRS, richiamati nel D. Lgs. 136/2015. 

 

Il Collegio Sindacale ritiene che lo schema adottato consente di rappresentare idoneamente 

e con chiarezza la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell’esercizio. 

 

Indirizzi strategici biennio 2017-2018 

Come di consuetudine, ad inizio esercizio, l’Assemblea ha fornito precisi indirizzi strategici al 

fine di migliorare le attività del Fondo; tali indirizzi sono puntualmente declinati nella 

Relazione sulla Gestione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, nel recepire quanto deliberato dall’Assemblea, nel corso 

dell’esercizio ha provveduto: 

- ad apportare alcune modifiche al “Regolamento Interno”; 

- a modificare le deleghe attribuite ai legali rappresentanti e al Direttore Generale al 

fine di snellire le procedure operative relative agli interventi di minori dimensioni; 

il tutto in coerenza con i richiamati indirizzi ed al fine di “migliorare ed arricchire le possibilità 

di accesso alle risorse finanziarie del Fondo”. 

 

Si precisa, altresì, che nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione ha adottato 

alcune delibere in “deroga” alle disposizioni del Regolamento Interno, tutte preventivamente 

autorizzate dalla proprietà. 

 

Operatività del Fondo 

La Società nel corso dell’esercizio ha ripreso regolarmente l’attività di erogazione di prestiti, 

prudenzialmente sospesa dopo l’emanazione del DM 53/2015. 
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La piena operatività del Fondo è stata resa possibile a seguito del decreto del MEF, 

preventivamente interpellato, dell’8 febbraio 2017. 

 

3. Operazioni societarie di particolare rilevanza 

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

Società sono indicate ed adeguatamente approfondite nella Relazione sulla Gestione e – ove 

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

 

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

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

aziendale. 

 

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

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

 

4. Operazioni atipiche o inusuali 

La Relazione sulla Gestione, le informazioni ricevute nel corso delle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e quelle ricevute dal Direttore Generale non hanno evidenziato l’esistenza 

di operazioni atipiche e/o inusuali, anche con correlate. 

 

5. Operazioni con parti correlate 

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

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

dimensione e della struttura della Società. 

 

6. Attività di vigilanza sulla revisione legale dei conti 

Il Collegio Sindacale ha vigilato su: 

 l’efficacia dei sistemi di controllo interno, 

 la revisione legale dei conti annuali, 

 l’indipendenza del revisore legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di 

servizi non di revisione. 
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Il Collegio Sindacale ha esaminato la relazione redatta dal revisore legale Ria Grant Thornton 

S.p.A., rilasciata ai sensi dell’art, 14 del D. Lgs. 39/2010, emessa in pari data. 

 

Detta relazione evidenzia che il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria di Coopfond S.p.A. al 30 settembre 2017, del 

risultato economico in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Il revisore legale, incontrato al fine dello scambio di reciproche informazioni, non ha 

evidenziato al Collegio Sindacale atti o fatti ritenuti censurabili né irregolarità.  

 

Il Collegio Sindacale segnala che al network Ria Grant Thornton S.p.A., nel corso 

dell’esercizio, in aggiunta all’incarico di revisione del bilancio, di verifica della regolare tenuta 

della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti gestionali, non sono stati conferiti 

incarichi per servizi diversi dalla revisione legale. 

 

7. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo 

contabile 

Il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e 

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

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

documenti aziendali, la vigilanza sull’efficacia del processo di revisione legale e la presa d’atto 

dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. 

 

8. Attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo interno 

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

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

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

 

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

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

aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non avvalersi del Comitato per il Controllo 

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

controllo interno in considerazione delle limitate dimensioni e della complessità della Società. 

 

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

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

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

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

 

9. Attività di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

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

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

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

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

informazioni. 

 

10. Informazioni sul bilancio d’esercizio 

Non essendo demandato al Collegio il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio 

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

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

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

 

Sul punto il Collegio Sindacale ha rilevato che: 

- il bilancio è stato redatto secondo gli schemi e i criteri previsti dal D. Lgs. 136/2015 per 

gli intermediari finanziari non IFRS ed in base ai Principi Contabili di riferimento (OIC) 

vigenti al momento dell’approvazione del progetto di bilancio; 

- per quanto a conoscenza di questo Collegio, gli Amministratori, nella redazione del 

bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 

4, Codice civile; 

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

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

sociali e dell’attività di vigilanza posta in essere nel corso dell’esercizio. 
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Per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, si richiama l’attenzione sul fatto che, 

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

prelievo in conto esercizio dal Fondo ex art. 11 Legge 59/92 di un importo pari a € 6.860.951. 

L’incremento del prelievo registratosi rispetto al precedente esercizio è riconducibile 

essenzialmente alla diminuzione degli interessi attivi, in relazione al calo dei prestiti gestiti e 

dei rendimenti della liquidità. Tale condizione è riportata dagli Amministratori nella Relazione 

sulla gestione. 

Si precisa che il prelievo viene effettuato in applicazione dell’articolo 20 dello Statuto sociale 

della Società. 

Sul punto il Collegio non ha rilievi da effettuare. 

 

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

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

 

11. Altre Informazioni 

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

ricevuto esposti da parte di terzi e non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

 

Conclusioni 

A seguito dell’attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale non sono emersi fatti 

censurabili, omissioni o irregolarità da segnalare nella presente Relazione. 

 

Nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, durante le quali sono state 

esaminate le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale di Coopfond 

S.p.A., il Collegio Sindacale ha ricevuto tutte le informazioni del caso e laddove ritenuto 

necessario ha richiesto apposita documentazione integrativa. 

 

Sulla base delle informazioni acquisite attraverso la propria attività, il Collegio Sindacale non 

è venuto a conoscenza di operazioni poste in essere nell’esercizio, cui si riferisce la presente 

relazione, non improntate al rispetto dei principi di corretta amministrazione, deliberate e 

poste in essere non in conformità alla legge e allo Statuto  Sociale, non rispondenti 

all’interesse di Coopfond S.p.A., in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea, 
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manifestamente imprudenti e azzardate, mancanti delle necessarie informazioni in caso di 

sussistenza di interessi degli Amministratori o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale. 

 

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Collegio Sindacale, considerato il contenuto della 

relazione redatta dalla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., non rileva, per quanto 

di propria competenza, motivi ostativi all’approvazione della proposta di bilancio al 30 

settembre 2017 formulata dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Collegio Sindacale, in considerazione del termine del proprio mandato triennale, ringrazia 

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

costruttiva collaborazione prestata nello svolgimento della propria attività di controllo e 

vigilanza. 

 

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

 

Roma, 4 dicembre 2017 

 

Il Collegio Sindacale 

Il Presidente – Prof.ssa Avv. Livia Salvini 

Il Sindaco effettivo – Avv. Carlo Bossi  

Il Sindaco effettivo – Rag. Carmine Esposito 
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