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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO
DEL 31 DICEMBRE 2014

Signori Soci,
con il 2014 si chiude un altro anno difficile per l’economia della Sardegna che continua a
risentire del difficile contesto economico-finanziario che ha caratterizzato gli ultimi anni.
Tuttavia, nel 2015 si segnala una prima ripresa della domanda di credito per investimenti con
un mercato del credito in rapida evoluzione.
In questo contesto i Confidi italiani si trovano di fronte a un bivio: restare passivi di fronte ad
uno scenario che cambia rapidamente cercando di perpetuare la tradizionale attività di
garanzia, oppure cambiare direzione, proponendo nuovi prodotti che consentano di produrre
utili per poter stare sul mercato affrontando costi e concorrenza crescenti.
I Confidi che, in maniera autonoma, trovano e perseguono un nuovo modello di sviluppo
potranno restare sul mercato in futuro. Le opportunità ci sono, basta solo saperle individuare
con il giusto spirito e la necessaria umiltà.
Per quanto riguarda la situazione specifica di Finsardegna, questo Consiglio di
Amministrazione, nel suo terzo anno di mandato, ha individuato un nuovo modello operativo
in modo da essere in grado di rispondere alle nuove esigenze delle imprese associate. A tale
fine è stata avviata una profonda riorganizzazione aziendale per attuare quel principio di
prossimità alle imprese che solo alcuni operatori riescono concretamente a realizzare.
La storia di Finsardegna in questi ultimi anni ha avuto un’evoluzione che ha consentito al
nostro Confidi di mantenere una presenza importante in tutta la Sardegna e di esprimere un
elevato livello di competenze a favore delle Imprese associate. Ciò è dimostrato, in
particolare, dal numero dei soci che, al netto dei recessi, è in aumento anche per il 2014; con
oltre 4.200 Soci, Finsardegna rappresenta tutt’ora il Consorzio fidi con il maggior numero di
associati della Sardegna. Il nostro Confidi conferma la sua forte presenza sul territorio,
grazie alle sue agenzie, attraverso le quali si mantiene vicino alle imprese, mediante la
conoscenza diretta e la capacità di ascolto delle esigenze dei Soci, e mira a intercettare la
domanda di consulenza e assistenza che proviene dalle imprese, in prevalenza artigiane,
cercando di dare loro risposte concrete per districarsi nel sempre più complesso mercato del
credito.
Il bilancio che sottoponiamo alla vostra attenzione è costituito dagli schemi di Stato
Patrimoniale e di Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal
Prospetto della redditività complessiva, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa. Il
bilancio è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, con l’applicazione
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dei principi generali previsti dallo IAS 1, facendo riferimento in particolare alle clausole
fondamentali di redazione del bilancio che riguardano la prevalenza della sostanza sulla
forma, il concetto della rilevanza e significatività dell’informazione, il principio della
competenza economica e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
La relazione che accompagna il documento contabile è composta di due parti. Nella prima, si
rappresenta il quadro macroeconomico di riferimento e la posizione del nostro Confidi sia in
relazione al sistema bancario che al sistema regionale dei confidi. Nella seconda parte, si
descrivono l’organizzazione del nostro Consorzio Fidi e la sua operatività, anche in raffronto
con gli esercizi precedenti, soffermandosi in particolare sull’evoluzione patrimoniale ed
economica.
Contesto economico e sistema confidi sardi
Contesto economico nazionale
Dal Bollettino Economico della Banca d’Italia del gennaio 2015, si legge come nel 3°
trimestre del 2014 il PIL italiano sia diminuito dello 0,1%, con un risultato complessivo
dall’inizio dell’anno pari a -0,4%. Tale contrazione è avvenuta in modo eterogeneo all’interno
delle componenti del PIL, il valore aggiunto dell’industria è diminuito (specialmente nel
settore delle costruzioni), mentre è risultato stabile nei servizi e nell’agricoltura. I primi nove
mesi del 2014 evidenziano come la frenata dell’attività economica sia da imputarsi
principalmente al calo degli investimenti (-3,1%), comunque meno marcato della diminuzione
dell’anno precedente (-5,4%). La flessione degli investimenti è stata solo in parte
compensata dall’aumento dei consumi delle famiglie e dalle esportazioni nette.
La crisi del debito sovrano del 2011-2012 è stata inattesa e più lunga del previsto. Durante il
biennio si è determinata una diminuzione del reddito disponibile che ha influenzato le
aspettative dei consumatori circa le proprie capacità di generare reddito futuro, deprimendo
la spesa per i consumi. Tale diminuzione ha ridimensionato la capacità produttiva delle
imprese, soprattutto nel settore dell’industria.
La rapidità della ripresa e il potenziale di crescita dell’Italia nei prossimi anni saranno diretta
conseguenza dei comportamenti delle famiglie e delle imprese nel medio termine, cui potrà
contribuire l’agenda di riforme strutturali avviate e programmate negli anni recenti, solo se la
loro realizzazione proseguirà con continuità e coerenza.
Sulla base delle previsioni dell’Istat, il PIL sarebbe marginalmente sceso anche nell’ultimo
trimestre del 2014, così come nelle stime della Banca d’Italia, è previsto un ulteriore calo
della produzione industriale di un altro mezzo punto percentuale in termini congiunturali,
mentre rimangono incerte le valutazioni delle famiglie, delle imprese e della domanda estera.
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Rimane comunque possibile un’inversione di tendenza dell’attività produttiva nella prima
parte del 2015, condizione necessaria per un ritorno dell’accumulazione di capitale su valori
positivi. Gli indicatori prospettici di Banca d’Italia indicano ancora un’elevata incertezza,
assegnando, alla possibilità del verificarsi di un punto di svolta nei primi mesi dell’anno, una
probabilità del 50%.
Gli investimenti fissi lordi si sono ridotti del 4,7% nel corso del 2013 e di un ulteriore -2,9%
nei primi 3 trimestri del 2014, determinando una flessione complessiva per il triennio passato
maggiore del 15%. La propensione a investire rispetto al PIL si è ridotta di circa quattro punti
percentuali dal 2000 a oggi, passando dal 21,4% al 17,3%.
A fronte del calo del numero di compravendite di abitazioni osservato nel 2013 (-9,2%),
dovuto alla perdita di reddito delle famiglie e dalle difficoltà di accesso al credito per
l’erogazione del mutuo, dai primi mesi del 2014, si assiste a una decisa inversione di
tendenza nel numero delle compravendite di immobili.
Contesto economico regionale
Il rapporto semestrale di novembre 2014, pubblicato dalla Banca d’Italia sull’economia
regionale della Sardegna, ha registrato un calo dell’attività economica della regione nella
prima parte del 2014, smentendo le aspettative di un miglioramento economico formulate a
inizio anno.
L’indagine congiunturale della Banca d’Italia ha evidenziato una leggera riduzione della
produzione industriale, pur osservando un rafforzamento limitato della domanda in alcuni
settori. Le vendite sui mercati esteri si sono ulteriormente contratte, soprattutto per via dei
risultati dell’industria petrolifera, negativi anche per quest’anno. Tra gli altri settori, si
conferma un ristagno nell’attività delle imprese di costruzioni, mentre nei servizi si
riscontrano alcune indicazioni positive per le attività turistiche e dei trasporti. Rispetto alla
fine del 2013, si è attenuata la flessione delle vendite negli esercizi commerciali.
Le condizioni del mercato del lavoro continuano a peggiorare, anche se a ritmi meno intensi,
rispetto al dicembre 2013. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato, in corrispondenza di
una leggera riduzione del numero delle persone in cerca di lavoro.
Anche il settore bancario continua a risentire del difficile momento dell’economia sarda. Si
confermano in netta diminuzione i finanziamenti a famiglie e imprese, a causa della scarsa
domanda e di un atteggiamento ancora prudente degli intermediari finanziari sul lato
dell’offerta. A giugno 2014 non si sono registrati peggioramenti della qualità del credito nella
regione rispetto al periodo precedente. In merito al credito al settore produttivo i dati fanno
emergere una flessione, soprattutto nei comparti delle costruzioni e nei servizi.
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Nei primi sei mesi del 2014 in Sardegna i prestiti bancari concessi alla clientela residente
hanno continuato a diminuire (-2,9%, dato in contrazione rispetto allo stesso periodo del
2013, che si attestava a -3,5%). La diminuzione del credito ha riguardato sia i prestiti alle
famiglie (-2,1%) che alle imprese (-2,7%).
A giugno 2014, dal lato dei prestiti alle imprese, il credito al settore produttivo ha subito una
contrazione del 4,1% (tenendo conto anche dei crediti concessi dalle società finanziarie). Il
dato riguardante le imprese manifatturiere (-1,7% dallo 0,5) ha contribuito, congiuntamente
alla riduzione dei prestiti per i settori delle costruzioni e dei servizi, al peggioramento del dato
complessivo.
Dal lato delle famiglie il tasso di crescita del credito erogato a giugno 2014, è rimasto
sostanzialmente in linea con quello osservato alla fine del 2013 (-2,5% contro -2,6%).
Appare in ripresa il dato riguardante la domanda di finanziamento delle famiglie sarde,
soprattutto per quanto riguarda le richieste di mutuo, a causa anche dell’allentamento dei
criteri di accesso al credito (riguardanti una diminuzione dei costi applicati in media alle
richieste di mutuo).
Si registra una qualità del credito della regione ferma sui valori più elevati osservati negli
ultimi anni. Nei primi dodici mesi del 2014, il tasso di decadimento totale (flusso di nuove
sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti in bonis) è rimasto invariato rispetto al dato di fine
2013 (3,4%), ma con andamenti contrastanti per il settore delle famiglie (-0,2%) e per quello
produttivo (+0,2%). Il tasso di decadimento ha continuato ad aumentare nel settore delle
costruzioni (da 8% a 9,8%) e, in misura meno accentuata, in quello manifatturiero (dal 4,3%
al 5,2%); in leggero miglioramento, rispetto a dicembre 2013, il dato sui servizi.
L’incidenza dei prestiti meno patologici sul totale degli impieghi è lievemente diminuito,
rispetto alla fine del 2013, attestandosi al 9,7% dal 9,9%. Il dato ha beneficiato del calo dei
finanziamenti temporaneamente inesigibili (partite incagliate).
Nell’ultimo semestre si è osservato un miglioramento, seppur contenuto, dell’indicatore di
deterioramento netto (cioè, il saldo tra finanziamenti la cui qualità è migliorata negli ultimi
dodici mesi e quelli registrati in peggioramento, in rapporto ai prestiti di inizio periodo), il
valore si è ridotto sia per le imprese (dal -9,7% al -8%) che per le famiglie (dal -2,4% al 1,8%).
In merito al risparmio finanziario, nella prima metà del 2014, i depositi detenuti presso le
banche dalle famiglie e dalle imprese residenti sono rimasti sostanzialmente invariati su
dodici mesi (+0,1%). In particolare, la lieve flessione dei depositi delle famiglie consumatrici è
stata più che compensata dall’aumento dei depositi delle imprese.
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I Consorzi Fidi in Sardegna
Con riferimento ai Consorzi Fidi operanti in Sardegna è da rilevare che essi si collocano ai
primi posti in Italia per l’incidenza dei prestiti garantiti alle micro e piccole imprese. Tali
risultati confermano un importante livello di penetrazione dei Confidi nell’economia isolana.
Considerato che negli ultimi anni le azioni adottate dal sistema bancario per le imprese sarde
sono state ancora caratterizzate da politiche creditizie fortemente cautelative, è risultato che,
in virtù di una importante attività di intermediazione portata avanti dai Confidi, i volumi delle
garanzie rilasciati da questi ultimi si sono incrementati, in controtendenza con il valore a
livello regionale relativo al rilascio di crediti alle imprese non garantite dalle banche; ciò
conferma che il contributo dei Confidi, come sempre, resta determinante per l’accesso al
credito delle piccole imprese operanti in tutti i settori produttivi.
Pur confermandosi pertanto che i Confidi hanno rappresentato e continuano a rappresentare
un efficace strumento di mitigazione del “credit crunch”, si registra una riduzione della
redditività, legata all’inevitabile peggioramento della qualità del portafoglio garantito. Sono,
infatti, aumentate le partite di credito deteriorato, anche se con percentuali che si
confermano più basse rispetto ai crediti non assistiti da garanzia Confidi.
L’andamento della gestione
Garanzie di firma: prestazioni di garanzia e consulenza al credito
In un contesto economico regionale che nel 2014 non ha mostrato segni di ripresa, ancora
caratterizzato dalla debolezza della domanda interna e dalla limitata propensione agli
investimenti, l’attività del Consorzio si è concentrata sul mantenimento del portafoglio
esistente e su una contenuta attività di sviluppo.
Nel contempo, si è intensificata l’attività, già avviata nel 2013, rivolta all’acquisizione di
garanzie pubbliche a copertura del rischio delle esposizioni del Consorzio.
Le richieste di garanzia complessivamente lavorate dal Consorzio nel 2014 sono state n°
992 per un ammontare complessivo pari a € 16.061.072. Le garanzie deliberate
positivamente dal sistema bancario al 31.12.2014, comprensive dei rinnovi, sono pari a €
13.971.363 (87,0% delle richieste).
L’ammontare delle garanzie attive effettivamente erogate nel 2014 come esposto nella
tabella n.3 sono

state pari a € 10.779.269 (67,1% delle richieste), confermando

sostanzialmente il dato 2013 (€ 10.299.929).
Banco di Sardegna, Unicredit e Artigiancassa si confermano le principali banche di
riferimento con garanzie erogate rispettivamente per € 2,9 milioni (27,4% del totale), € 2,4
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milioni (22,4%) e € 1,5 milioni (14,4%). Si tenga conto, per quanto riguarda Artigiancassa,
che con tale banca non è stata realizzata nessuna attività di rinnovo.
Affidamenti garantiti al 31/12/2014
La tabella seguente evidenzia l’andamento dello stock degli affidamenti garantiti nel biennio
e lo stock delle garanzie in essere al 31/12/2014:
Tabella 1

BANCHE

2013

2013

2014

2014

Affidato

Garantito

Affidato

Garantito

Banco di Sardegna

86.801.611

39.753.641

77.668.667

34.884.208

Banca di Sassari

26.711.331

14.268.461

24.313.343

12.252.060

Artigiancassa

22.921.033

10.236.579

21.216.670

9.816.144

Banca Intesa San Paolo

32.927.930

14.646.007

29.266.670

12.847.615

Banca Nazionale del Lavoro

11.533.602

5.190.977

11.117.255

5.052.631

Sfirs

4.622.391

1.242.598

4.444.140

1.239.072

Banca di Arborea

4.674.626

2.110.769

4.626.306

2.001.437

40.197.663

19.022.144

36.577.459

17.312.750

Unipol Banca

5.639.536

2.538.428

4.854.903

2.198.795

Banca di Cagliari

3.993.660

1.763.832

3.237.715

1.362.141

Sardaleasing

28.430.951

15.168.956

25.187.557

13.789.839

Melior Banca

1.235.776

420.733

1.235.776

420.733

SG Leasing

2.329.234

956.721

1.646.243

673.533

919.373

335.461

868.928

284.887

1.033.772

1.033.772

980.815

980.815

273.972.489

128.689.079

247.242.447

115.116.660

Unicredit Banca

Altre
Finsardegna Fideiussioni dirette
TOTALE

La tabella seguente evidenzia la variazione dei rapporti percentuali, in termini di stock, tra
le forme di utilizzo degli affidamenti garantiti nei due esercizi 2013 e 2014.
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Tabella 2
Forme di utilizzo

2014

2013

Credito a breve termine scoperto c/c

27,01 %

25,78 %

Credito a breve termine autoliquidante

19,40 %

21,08 %

Credito a medio termine

24,22 %

24,82 %

Credito a lungo termine

28,71 %

27,52 %

Fideiussioni dirette

0,66 %

0,80 %

100,00 %

100,00 %

Totale
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Affidamenti garantiti dal 01/01/2014 al 31/12/2014
La tabella seguente evidenzia gli importi degli affidamenti e delle garanzie erogate nel 2013
e nel 2014.
Tabella 3

BANCHE

2013

2013

2014

2014

Affidato

Garantito

Affidato

Garantito

Banco di Sardegna

4.403.459

2.143.655

5.879.966

2.949.037

Banca di Sassari

2.798.597

1.315.275

2.897.380

1.448.010

Artigiancassa

4.423.500

2.171.200

3.207.950

1.556.875

Banca Intesa San Paolo

1.128.580

564.259

411.400

208.100

Banca Nazionale del
Lavoro

900.000

471.100

870.000

447.000

Banca di Arborea

207.600

103.800

626.000

313.000

Unicredit Banca

4.823.277

2.383.123

4.856.477

2.413.819

Unipol Banca

1.410.500

602.250

857.000

323.500

Banca di Cagliari

497.500

251.850

525.000

207.000

Sardaleasing

173.835

86.917

503.627

251.813

Altre

413.000

206.500

1.050.498

661.115

21.179.848

10.299.929

21.685.298

10.779.269

TOTALE

L’attività del Servizio crediti si è concentrata sulla gestione del portafoglio puntando a ridurne
la rischiosità. Le azioni attivate hanno riguardato: il monitoraggio sugli scaduti e sulle
posizioni a incaglio, il potenziamento dell’attività di rinnovo con contestuale attivazione dei
fondi di controgaranzia e l’efficientamento dei processi di valutazione del merito del credito.
In particolare, il potenziamento dell’attività di monitoraggio e dei rinnovi dei fidi ha consentito
di prevenire situazioni di default, di riportare in bonis posizioni deteriorate e di attivare fondi
di controgaranzia sui rischi in essere.
Le percentuali sul credito deteriorato sono notevolmente migliorate con riferimento alle
imprese associate nell’ultimo triennio rispetto alle imprese associate nei periodi precedenti, a
conferma della validità del sistema di analisi del merito del credito adottato. In particolare,
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l’ammontare del portafoglio in bonis risulta pari all’89,32%, lo scaduto è pari al 5,38% mentre
gli incagli sono pari al 4,44 % e le sofferenze allo 0,86%.
È in corso un’evoluzione del Servizio crediti per renderlo maggiormente coinvolto nell’attività
di consulenza alle imprese. In particolare, sono stati attivati una serie di strumenti tecnici che
consentono di ampliare l’offerta del Confidi oltre la principale attività di garanzia.
Questi strumenti costituiscono un valido supporto per la crescita delle imprese e consentono
al Confidi di svolgere un attento ruolo di affiancamento finalizzato a migliorare le
performance aziendali.
Garanzie di firma: attività di contro-garanzia
Nell’esercizio 2014 si è intensificata l’attività di controgaranzia, in particolare con il Fondo di
Garanzia per le PMI ex L. 662/96. A partire dal 10 marzo 2014, a seguito delle nuove
disposizioni operative del Fondo di Garanzia, si sono dovute adeguare le procedure interne
del Consorzio, decentrando parte dell’operatività all’interno della filiera del credito; ciò ha
consentito di

ottimizzare il processo e di incrementare sensibilmente la produttività. In

proposito, gli addetti alla “filiera della garanzia” sono stati adeguatamente formati sull’utilizzo
dei fondi di garanzia pubblici, in particolare il Fondo di Garanzia.
Al 31.12.2014 lo stock di attività contro-garantite con il Fondo di Garanzia risulta, sui rischi
attivi alla data, pari a € 2,0 mln (valore nominale) equivalente a € 1,8 mln calcolato sul valore
residuo.
Relativamente al solo esercizio 2014 l’attività complessiva con il Fondo ha segnato un
sensibile incremento rispetto al 2013, nello specifico:
n. 161 operazioni deliberate da Fondo nel 2014 per valore pari a € 2,3 mln (valore nominale)
contro le 53 del 2013 (€ 0,7 mln) di cui:


n. 111 per un valore nominale di € 1,6 mln rese efficaci ed operative nel 2014 (già
incluse nello stock al 31/12/2014)



n. 25 per un valore nominale di € 0,4 mln rese efficaci ed operative nel 2015 a fronte
di crediti di firma erogati nel 2015 (non incluse nello stock al 31/12/2014)



n. 25 per un valore nominale di € 0,3 mln da confermare qualora siano erogati i
finanziamenti in corso di esame presso gli istituti di credito.

Relativamente ai primi tre mesi del 2015, a dimostrazione del sensibile incremento
dell’attività con il Fondo di Garanzia, risultano deliberate dal Fondo n. 146 nuove domande
(contro le 61 dei primi 5 mesi del 2014) per un valore nominale pari a € 1,7 mln.
Lo stock contro garantito con il Fondo di Garanzia per le PMI della Sardegna gestito dalla
SFIRS, dopo 4 anni di operatività, presenta un valore nominale di € 2,9 mln, (€ 2,2 mln al
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valore residuo) al 31 dicembre 2014. Il valore delle controgaranzie relative solo all’esercizio
2014 sono pari a € 1,2 mln (valore nominale) per 72 posizioni.
Per quanto riguarda l’attività di riassicurazione con il consorzio fidi di secondo grado,
Artigiancredito Sardo, che riguarda esclusivamente i soci iscritti all’Albo artigiani, il numero
delle linee di credito riassicurate nel 2014 è pari 213 (204 nel 2013) per un ammontare
complessivo di € 951.133 (€ 1.147.346 nel 2013). La riduzione dei volumi riassicurati rispetto
all’anno precedente, pur con l’aumento del numero delle operazioni riassicurate, è da
ricondurre alla percentuale inferiore di controgaranzia richiesta al Consorzio di secondo
grado. Nello specifico, le operazioni vengono controgarantite per percentuali inferiori (di
norma al 20%), in subordine alla principale delibera di controgaranzia del Fondo di Garanzia
per le PMI.
Lo stock delle controgaranzie rilasciate da Artigiancredito Sardo al 31/12/2014 è pari a €
25,5 mln (valore residuo).
Resta residuale l’attività di riassicurazione con la Provincia di Cagliari: nell’esercizio 2014
sono state deliberate n. 3 pratiche per un importo riassicurato pari a € 18.000. Lo stock
complessivo al 31/12/2014 ammonta a € 371 mila euro (valore nominale.)
Lo stock complessivo di controgaranzie al 31/12/2014, al valore residuale, ammonta a € 29,8
mln.
Garanzie di firma: posizioni deteriorate
L’analisi dettagliata delle posizioni deteriorate conferma una inversione di tendenza rispetto
agli anni precedenti. Pur permanendo una grande problematicità per gli imprenditori in
difficoltà a fronteggiare gli impegni finanziari, aumentano le interlocuzioni con il sistema
bancario per trovare, anche grazie al Confidi, una soluzione di rientro bonario.
Altro dato importante è che per la prima volta negli ultimi anni lo stock delle posizioni
trasferite a incaglio nel corso dell’esercizio è risultato inferiore all’esercizio precedente.
Questo soprattutto grazie alla sistematica attività del nostro Consorzio Fidi che supporta le
numerose aziende socie nella formalizzazione di piani di rientro con gli Istituti di Credito di
riferimento.
Complessivamente, con riferimento all’ammontare dei crediti di firma in contenzioso,
risultano posizioni in sofferenza per € 29,4 milioni (€ 22,8 milioni al netto delle
controgaranzie), posizioni ad incaglio per € 10,9 milioni (€ 8,5 milioni al netto delle
controgaranzie) e scaduto deteriorato per € 3,2 milioni (€ 2,5 milioni al netto delle
controgaranzie).
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A fronte delle suddette garanzie prestate, la Società ha incrementato le svalutazioni
relativamente ai crediti di firma e iscrive in bilancio un Fondo svalutazione su garanzie
prestate pari a circa € 10 milioni. Gli Amministratori, nella nota integrativa al bilancio alla
quale si rimanda, forniscono informazioni relativamente alle stime e alle assunzioni
impiegate per la determinazione del Fondo in questione.
Di seguito, si forniscono dati di dettaglio per singole categorie di credito deteriorato.
Scaduto deteriorato
Le linee di credito garantite rientranti nella categoria dello scaduto deteriorato sono n. 121
per un importo garantito pari a € 3.296.125. Tali posizioni risultano controgarantite per €
745.540 (22,6%). Rispetto all’anno 2013, i dati indicano una riduzione sia per il numero delle
posizioni (- 31%) sia per l’importo delle garanzie scadute (- 23%).
Per ogni esposizione è stata effettuata una valutazione dettagliata e applicata una
svalutazione forfettaria del 5%.
Incagli
Nel 2014 i rapporti garantiti trasferiti a incaglio sono stati n. 156 per un importo di garantito
pari a € 4.282.191. Rispetto all’esercizio precedente, si evidenzia che il numero delle
posizioni si è ridotto del 34% e l’importo delle garanzie è in diminuzione del 26%.
Lo stock delle posizioni garantite trasferite a incaglio al 31/12/2014 è pari a € 10.980.650
(per 480 linee di credito). Tali posizioni risultano controgarantite per € 2.434.498 (22,2%). È
importante sottolineare che, rispetto alla situazione al 30.06.2014, lo stock delle posizioni ad
incaglio si è ridotto di circa € 870 mila (- 7,3%).
Sui crediti di firma appostati a incaglio è stata applicata una percentuale di svalutazione
analitica, valutando ogni singola posizione sulla base delle informazioni e della
documentazione relativa all’ipotesi di recupero acquisita attraverso il monitoraggio svolto.
L’importo medio delle coperture sulle posizioni incagliate è pari a 9,58 %.
Sofferenze
Al 31/12/2014 le nuove linee garantite, segnalate a sofferenza nell’anno dalle banche
eroganti, sono state n. 164 per un importo di garantito pari a € 3.964.355. Rispetto all’anno
precedente è aumentato il numero delle posizioni del 17%, ma, in termini quantitativi, le
nuove sofferenze risultano minori rispetto al 2013 per € 548 mila (- 28 %).
Lo stock delle posizioni garantite appostate a sofferenza dagli Istituti di Credito ammonta a
fine 2014 a € 29.421.664 (per 844 linee di credito), in crescita rispetto al 2013 di € 2.133.708
(+ 8 % ). Tali posizioni risultano controgarantite per un ammontare pari a € 6.608.361 (22,5
%).
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Anche il Fondo svalutazione delle posizioni di crediti di firma a sofferenza è stato generato
attraverso una valutazione analitica di tutte le esposizioni in portafoglio. L’importo medio delle
coperture sulle posizioni a sofferenza è pari a 28,8 %.
Escussioni
Si rileva un numero di escussioni di competenza dell’esercizio 2014 pari a 76, per un
ammontare lordo di € 1.877.487.
Nel 2014 è proseguito proficuamente il lavoro dell’Ufficio Contenzioso per portare avanti
un’azione sempre più incisiva e mirata sul fronte delle transazioni e delle azioni di recupero,
al fine di limitare e, possibilmente, ridurre l’importo escusso. A tal proposito nell’esercizio si
sono concluse, in accordo con gli Istituti di Credito, 6 transazioni che, a fronte di una richiesta
iniziale di escussione di € 64.470, hanno determinato una effettiva uscita di cassa per €
34.446, con un risparmio effettivo di € 31.024.
A fronte delle escussioni subite, il Consorzio prevede un rimborso pari a € 1.097.148 da
Artigiancredito Sardo per prelievi relativi al 2011 (€ 204.068), al 2012 (€ 318.841), al 2013 (€
565.437) e al 2014 (€ 8.802).
I recuperi ottenuti dal Confidi, in conseguenza dei rimborsi ottenuti dal sistema bancario per
azioni legali in corso su escussioni subite nei precedenti esercizi, sono stati pari a € 42.699.
La Società iscrive nel bilancio al 31 dicembre 2014 crediti derivanti dalle escussioni
complessivamente subite per € 6,1 milioni. A fronte di tale monte crediti la Società iscrive al
31 dicembre 2014 un apposito Fondo svalutazione per € 3,6 milioni, sul quale è stata
applicata una percentuale media di svalutazione del 59 %.
Credito diretto
Nel 2014 l’attività di erogazione diretta del credito di cassa è stata sospesa.
Lo stock dei finanziamenti diretti concessi al 31 dicembre 2014 è pari a € 4.813.405, con un
credito residuo di € 3.413.995 per complessivi 166 rapporti ancora attivi.
Nell’ambito dell’attività di credito diretto, nel corso del 2014 non è stata avviata l’attività di
rilascio di fidejussioni.
Credito Diretto: posizioni in contenzioso
Il Confidi al 31 dicembre 2014 registra € 2.015.872 relativi a crediti segnalati in sofferenza, €
899.069 segnalati a incaglio, € 135.727 segnalati come scaduto deteriorato. A fronte di tale
monte crediti la Società iscrive al 31 dicembre 2014 un apposito Fondo svalutazione per €
1,835 milioni, pari al 54 % del totale delle posizioni deteriorate.
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Per quanto riguarda le fidejussioni, nel corso del 2014 non sono pervenute nuove richieste di
escussione sulle fidejussioni rilasciate.
Antiusura
Nel 2014 dagli Istituti di Credito è stata deliberata una sola pratica ai sensi della legge 108/96
per un ammontare di € 60.000.
In data 27 marzo 2014 è stata regolarmente presentata al Ministero dell’Economia la
domanda di integrazione del “Fondo Speciale 108/96” a favore del Confidi.
Dati di sintesi ed indicatori
I criteri contabili adottati
Il bilancio di Finsardegna al 31 dicembre 2014, così come esplicitato in modo più diffuso in
Nota Integrativa, è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS)
emanati dall’“International Accounting Standards Board (IASB)” e sulla base delle relative
interpretazioni dell’“International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)”,
omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n.1606
del 19 luglio 2002, dal D. Lgs. 28 febbraio 2005 n.38 ed in ottemperanza alle “Istruzioni per
la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli
Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM” emanate dalla Banca d’Italia in data
21 gennaio 2014.
I Risultati reddituali
Stato Patrimoniale
L’attività finanziaria
Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio 2014 ammonta a € 7.524.835.
Il patrimonio di base di vigilanza alla chiusura dell’esercizio 2014 ammonta € 7.482.947.
Il patrimonio supplementare di vigilanza alla chiusura dell’esercizio 2014 ammonta a € 0.
Pertanto alla data del 31/12/2014 il patrimonio di vigilanza ammonta a € 7.482.947. La
variazione di tale importo, in diminuzione rispetto all’esercizio 2013, è pari a € 1.119.889.
Per i dettagli relativi alle variazioni rispetto all’esercizio 2013 si rimanda alla sezione 4.2 “Il
Patrimonio e i coefficienti di vigilanza”, presente in Nota Integrativa.

17

Conto Economico
Margine d’interesse
Il margine d’interesse ammonta a € – 281.008 e, rispetto all’esercizio precedente, presenta
un ulteriore decremento dovuto ai minori flussi rivenienti sia dai conti correnti bancari che da
quelli sui finanziamenti di credito diretto.
L’incremento degli oneri finanziari dovuti alle aperture di credito a breve termine ammonta a
€ 375.406.
Margine d’intermediazione
Il margine d’intermediazione conseguito dal Consorzio Fidi nell’esercizio 2014 ammonta a €
3.106.095.
La reddittività del portafoglio finanziario detenuto dalla Società risulta sostanzialmente in
linea rispetto all’esercizio precedente.
Costi operativi e risultato della gestione operativa
Tra i costi operativi dell’esercizio le spese amministrative ammontano a € 3.114.598, in
diminuzione rispetto al 2013 di € 147.845.
Il risultato operativo dell’esercizio ammonta a € - 1.186.206
Perdita di esercizio
La perdita di esercizio ammonta a € - 1.264.013.
Tabella 4

2014

2013

- 16,80 %

- 35,01 %

- 4,64 %

- 11,03 %

INDICE DI INDEBITAMENTO : passività esigibili/finanziamenti totali

71,63 %

68,50 %

INDICE DI STRUTTURA : attività immobilizzate/totale attivo

60,65 %

62,73 %

INDICATORI DI REDDITTIVITA’

ROE: utile (perdita)/patrimonio netto
ROA : utile (perdita)/totale attivo

-
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La gestione dei rischi
La struttura organizzativa
In considerazione dell’evidenziata complessità della filiera produttiva, già oggetto di specifici
rilievi da parte degli organi di controllo, nella seconda parte dell’esercizio si è cercato di
rivedere la struttura organizzativa di Finsardegna in funzione del nuovo modus operandi del
Confidi. Si è proceduto pertanto al ridimensionamento e riorganizzazione delle Agenzie sul
territorio e delle principali funzioni della sede di Cagliari, con l’obiettivo di valorizzare le
strutture produttive, ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche di fido e, in generale, dei
servizi offerti dal Confidi ai suoi associati. Ciò è avvenuto semplificando la filiera produttiva e
assegnando la responsabilità dell’azione commerciale sul territorio ai quattro responsabili
delle “macroagenzie”, coordinati direttamente dalla Direzione Generale tramite il suo Staff. Il
Consiglio di amministrazione, al fine di potenziare l’azione commerciale, ha inoltre assegnato
uno specifico incarico al Consigliere Dr Antonio Tulli, in virtù della disponibilità offerta a
mettere a disposizione del Confidi la propria esperienza imprenditoriale. Con questa decisione
il Consiglio ha deciso di intervenire in maniera più decisa e incisiva sulla struttura, al fine di
incrementare

significativamente

la

produttività,

con

particolare

riferimento

all’area

metropolitana di Cagliari, affrontando al contempo rilevanti elementi di carattere trasversale,
legati anche al coordinamento dell’attività fra le diverse “macroagenzie”.
Tale necessità di rilanciare l’azione commerciale del Confidi risulta ancora più necessaria nel
momento in cui si è deciso di accompagnare l’attività istituzionale “tradizionale” del rilascio di
garanzia con tutta una serie di nuovi prodotti e servizi che per essere promossi hanno
bisogno di una rete commerciale focalizzata sull’associato.
A questo scopo, potenziata e incentivata l’attività commerciale presso le Agenzie, si è
lasciato ad un nucleo di analisti, centralizzato su Cagliari e coordinato dal Responsabile
Servizio crediti, l’analisi del merito creditizio.
Il Sistema dei controlli interni
Controlli di primo livello
In seguito alla revisione integrale del processo relativo ai controlli di linea, posta in essere
nella seconda parte del 2013, nel corso del 2014 è diventata pienamente operativa
l’attuazione dei controlli di primo livello sia da parte delle agenzie operanti sul territorio, sia da
parte delle altre funzioni operative, ognuna per i processi di propria competenza.
Molto utile allo scopo è stato lo sviluppo del sistema gestionale D&D, in virtù del quale sono
stati previsti ulteriori controlli di linea di tipo automatico che hanno interessato la gestione
dell’anagrafica generale, alcune fasi del processo istruttorio e delle controgaranzie, della
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gestione dei contributi amministrativi (S.E.P.A.) e l’adempimento degli obblighi previsti dalla
normativa Antiriciclaggio
Controlli di secondo livello
Le attività della Funzione Controllo Rischi sono assegnate esclusivamente a risorse interne
al Confidi, con riferimento sia al controllo andamentale del rischio di credito (sezione I^ della
procedura operativa) sia alla gestione del rischio (sezione II^ della procedura operativa).
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 maggio 2014, ha esaminato il documento
relativo alle risultanze del report sul controllo andamentale del rischio di credito elaborato
dalla funzione. Le novità più significative contenute nel documento riguardano, in particolare,
la migrazione delle posizioni inserite nel campione d’indagine e il monitoraggio sul
portafoglio, dal quale si evince una positiva inversione di tendenza, soprattutto con
riferimento alle nuove garanzie rilasciate, a conferma di una maggiore efficacia delle nuove
politiche di assunzione e frazionamento del rischio.
Tale tendenza è stata confermata nell’esame del successivo report, avvenuto nella seduta
del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2014, nella quale è stato inoltre deliberato
l’ampliamento del campione delle imprese prese in considerazione per l’analisi statistica, allo
scopo aumentare la rappresentatività.
Per quanto attiene i controlli di conformità, Finsardegna ha esternalizzato tale attività alla
Società Moderari S.r.l. La funzione Compliance, in data 20 luglio 2014, ha presentato al
Consiglio di Amministrazione la relazione sull’attività svolta nel 2013. La verifica ha
riguardato una vasta area di attività e ha approfondito gli aspetti ritenuti più importanti quali il
corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, la verifica del corretto caricamento
degli scoring, il rispetto della competenza dell’organo deliberante, la presenza dei requisiti
per la richiesta di controgaranzia. In data 11 settembre 2014 è stato approvato il nuovo piano
della funzione Compliance per gli anni 2014/2016 e in data 25 novembre 2014 è stata
esaminata la relazione della funzione riferita all’attività di verifica svolta nel mese di ottobre
2014 che ha riguardato gli aspetti operativi rientranti nella normativa sulla trasparenza
bancaria e sulla correttezza dei rapporti contrattuali con particolare riferimento alla gestione
dei reclami.
Nel mese di dicembre 2014, la funzione di Compliance ha presentato un report riguardante
la conformità del Consorzio rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio. Tale
report ha evidenziato alcune criticità in termini di conoscenza della materia e della procedura
interna da parte del personale. A seguito di tale report, il CdA nella seduta del 30.12.2014 ha
deciso di avviare per il secondo semestre del 2015 una specifica attività formativa in materia
di antiriciclaggio per il personale.
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Funzione Antiriciclaggio
In riferimento ai controlli di secondo livello relativi alla normativa antiriciclaggio, a partire dal
1° gennaio 2014 sono entrate in vigore le novità di cui al provvedimento della Banca Italia
del 3 aprile 2013 “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata
verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre
2007, n. 231”. La nuova Procedura Antiriciclaggio, che ha recepito e riorganizzato in
maniera sistematica gli adempimenti previsti da disposizioni di legge e da disposizioni
regolamentari emanate dalla Banca d’Italia, è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 13 marzo 2014.
I provider Dedagroup e Phoenix hanno provveduto ad adeguare i gestionali D&D Confidi e
SIB2000, in modo da renderli conformi a quanto richiesto dalla nuova normativa. In
particolare, è stato introdotto un nuovo modello di questionario di adeguata verifica
contenente più informazioni per la profilatura della clientela. In data 30 dicembre 2014 è
stata presentata al Consiglio di amministrazione una specifica relazione sull'adeguatezza
della procedura antiriciclaggio e sulle conoscenze del personale in materia, nella quale sono
stati evidenziati i punti di forza e di debolezza interna in merito alla conoscenza della
normativa antiriciclaggio. In particolare, vista la complessità della materia e la continua
evoluzione normativa, è stata prevista per il 2015 un incremento dell’attività formativa per
tutta la struttura operativa del Confidi.
Organismo di Vigilanza
In riferimento al modello penal-preventivo dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n.231 del 8
giugno 2001, in data 28 maggio 2014 è stata predisposta la relazione annuale sull’attività e le
verifiche poste in essere dalla funzione durante il 2013.
Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 luglio 2014, soprattutto in un’ottica di
contenimento dei costi, ha deliberato di affidare l’incarico a un Organismo di Vigilanza
unisoggettivo, in luogo di quello collegiale, a partire dall’esercizio 2015.
Attività di auditing
Internal Audit
L’attività di revisione interna, che rappresenta la struttura di controllo di terzo livello, è
indirizzata a valutare l’adeguatezza e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli
interni. Finsardegna ha esternalizzato tale attività alla Società Certiquality S.r.l.
Il primo documento con le risultanze dell’attività di audit svolta a cavallo tra gli esercizi 2013
e 2014 è stato oggetto di analisi da parte del Consiglio di amministrazione nella seduta del
10 febbraio 2014, mentre nella seconda parte dell’esercizio, nel periodo compreso tra il 14
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luglio e l’11 settembre, sono state effettuate le verifiche sia on site che off site sulla base del
piano approvato dal Consiglio di Amministrazione.
I verbali con le risultanze di tali verifiche sono stati trasmessi in data 09.12.2014 al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale e al
Direttore Generale
Organico della Società
L’organico di Finsardegna è costituito, al 31 dicembre 2014, da 45 risorse, così distribuite in
base ai contratti in essere: n.5 quadri, n.27 impiegati full-time; n.13 impiegati part-time
assunti con contratto a tempo indeterminato.
A partire dal mese di dicembre, in attuazione di quanto determinato dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 27 ottobre, è stato predisposto il piano di rotazione del
personale dipendente in CIG in deroga sino al 30 maggio 2015.
Attività di ricerca, sviluppo e formazione
Nel corso dell’esercizio, come consuetudine, è stata posta in essere un’attività formativa che
ha riguardato diversi settori aziendali. Si è trattato di interventi specifici in materia di attività
creditizia, sicurezza sul lavoro e di controllo. Questi i dati relativi alla formazione effettuata
nel periodo considerato :
 dal mese di febbraio al mese di marzo 2014 è proseguita l’attività formativa, avviata alla
fine del 2013, in riferimento agli adempimenti obbligatori in ordine alla sicurezza sui luoghi
di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La formazione si è articolata in 4 giornate
complessive, per un totale di 32 ore di formazione, che hanno coinvolto tutto il personale
dipendente del Confidi. Ciascun partecipante ha frequentato 8 ore di corso;
 nel mese di maggio 2014 è stata effettuata una specifica attività di formazione da parte di
risorse esterne sull’utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex L. 662/96,
riservata al personale incaricato di tale funzione, per un totale di otto ore;
 nel periodo giugno/ottobre è stata effettuata un’attività informativa di complessive 25 ore
sull’utilizzo dei Fondi di Garanzia e sulle novità normative; tale attività ha coinvolto gran
parte del personale dipendente;
 nel mese di aprile la Società provider Dedagroup ha svolto un corso sulle implementazioni
del programma gestionale D&D Confidi e sulle novità operative introdotte, anche alla luce
delle intervenute modifiche normative. La formazione si è articolata in 4 giornate
complessive, per un totale di 32 ore di formazione, che hanno coinvolto tutto il personale
dipendente del Confidi. Ciascun partecipante ha frequentato 8 ore di corso;
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 nel mese di novembre, si è tenuto un corso di formazione specifico sulle novità relative
alle segnalazioni di Vigilanza, organizzato dal provider Phoenix S.p.a.; tale formazione ha
avuto la durata di 8 ore e ha coinvolto le tre risorse coinvolte in tale attività.
Fatti rilevanti verificatisi nei primi mesi dell’esercizio in corso
Una circostanza sicuramente rilevante relativamente ai primi mesi del 2015 è data
dall’ufficializzazione dell’avvio da parte della Regione Sardegna del processo di riordino del
complessivo sistema delle garanzia in Sardegna.
Facendo seguito a un precedente incontro tenutosi nel mese di settembre, nel quale si era
esaminata una prima bozza di riordino del sistema dei Confidi Sardi, l’Assessorato alla
Programmazione, Bilancio, Credito della Regione Sardegna in data 06 marzo 2015 ha
convocato tutti i Confidi operanti nell’Isola per condividere gli obiettivi e le principali linee
d’intervento sul tema in oggetto, nelle more della predisposizione di un apposito Disegno di
Legge in materia.
I punti chiave di tale intervento, ancora suscettibile di modifiche e integrazioni anche sulla
base delle indicazioni presentate dai Confidi, sono:
 la razionalizzazione del sistema dei consorzi fidi, anche favorendo processi di
aggregazione;
 l’istituzione di un fondo unico destinato all’integrazione del Fondo rischi dei Consorzi Fidi;
 il supporto alla rete di garanzia costituita dai Confidi e dal Fondo di garanzia PMI presso
SFIRS;
 il rafforzamento di meccanismi virtuosi di impiego delle risorse pubbliche;
 la standardizzazione delle modalità di erogazione dei contributi pubblici a favore del
sistema dei Confidi.
L’Assessore ha reso noto che entro il primo semestre del 2015 vi sarà l’approvazione del
Disegno di legge da parte dell’organo legislativo e la successiva definizione delle direttive di
attuazione da parte della Giunta Regionale.
Evoluzione prevedibile della gestione
L’evoluzione prevedibile della gestione è improntata al conseguimento degli scopi statutari in
conformità con la natura mutualistica del Confidi. In questo contesto, oltre ai rischi e alle
incertezze connessi all’attuale contesto macroeconomico, va tenuto conto anche della
crescente disintermediazione posta in essere dal sistema bancario nei confronti di tutto il
sistema dei confidi. Ciò è dovuto principalmente al crescente accesso diretto delle banche
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alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, che sta creando problemi rilevanti al sistema
di garanzia tradizionale.
Tuttavia, le azioni già poste in essere da Finsardegna hanno determinato un significativo
miglioramento della qualità del credito acquisito, anche se con benefici che si
manifesteranno in maniera più evidente, soprattutto in termini di minore assorbimento
patrimoniale, solo a partire dai prossimi esercizi.
Da parte delle imprese associate proviene un primo segnale di ripresa e, di conseguenza,
ciò consente di stimare un incremento in termini di nuova produzione per il 2015. La
suddivisione per durata del portafoglio di nuova produzione privilegia il rafforzamento del
comparto di “breve e medio periodo”, in linea con l’evoluzione del mercato degli ultimi
esercizi e con la scelta strategica di procedere con un sistematico frazionamento delle nuove
garanzie rilasciate; questo per il nostro Confidi è di fondamentale importanza: mantenere
frazionato il portafoglio per conseguire una buona mitigazione del rischio.
Si ritiene opportuno sottolineare, in ogni caso, che la situazione economico finanziaria di
Finsardegna ha mostrato un’importante inversione di tendenza. Le scelte effettuate nel corso
del 2014, sia in termini di contenimento dei costi, sia in termini di sviluppo della produttività,
manifesteranno i loro effetti in maniera significativa soprattutto a partire dal prossimo
esercizio.
Si auspica, inoltre, che nel 2015 venga definito il quadro normativo regionale e quello di
programmazione comunitaria sugli strumenti finanziari, in modo da consentire a tutti i
soggetti coinvolti di fare le scelte più razionali, in un’ottica di rilancio del sistema di garanzia
collettiva.
Le azioni strategiche per rispondere alle sfide del mercato del credito dovranno concentrarsi
necessariamente sulla diversificazione e sull’incremento dei ricavi, dato che i percorsi di
ottimizzazione dei costi operativi, appaiono difficilmente perseguibili negli anni futuri con la
medesima intensità.
Un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti
nella filiera della garanzia ci sembrano il modo più corretto per continuare a operare in
condizioni di efficienza gestionale e di efficacia nella fornitura dei servizi ai soci.
Informazioni sulla continuità aziendale
Banca d'Italia, Consob ed Isvap, con il documento n. 2 del 6 febbraio 2009 "Informazioni da
fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche
per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime", hanno richiesto
agli amministratori degli intermediari finanziari di svolgere valutazioni particolarmente
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accurate in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, così come
previsto dallo IAS 1.
Il protrarsi della negativa congiuntura socio-economica conferma la necessità di svolgere le
opportune valutazioni in merito alla sussistenza di tale presupposto e della presenza di uno
specifico programma aziendale per affrontare la crisi ancora in atto.
A questo riguardo, il Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2014 ha definito un nuovo
piano strategico, incentrato sulla riduzione dell’immobilizzazione dell’attivo, sul miglioramento
della liquidità, sull’aumento del margine d’intermediazione e sul contenimento dei costi
operativi e sulle azioni per migliorare l’equilibrio patrimoniale; tale piano mira a superare le
principale criticità dell’Intermediario evidenziate negli esercizi precedenti. In primo luogo,
queste le azioni già intraprese per migliorare la qualità del credito:
1. miglioramento della valutazione del merito di credito;
2. prosecuzione della politica del frazionamento delle posizioni di rischio;
3. puntuale monitoraggio in fase di rinnovo delle garanzie;
4. sistematica azione per l’acquisizione della controgaranzia pubblica;
5. sistematico monitoraggio sul credito deteriorato.
Le analisi condotte nell’ultimo periodo confermano che la qualità del credito del triennio
2012/2014 risulta decisamente più elevata rispetto al passato: in particolare, se si fa
riferimento alle pratiche processate nel periodo considerato, l’ammontare del portafoglio in
bonis risulta pari all’89,32%, lo scaduto è pari al 5,38% mentre gli incagli sono pari al 4,44%
e le sofferenze allo 0,85%. Tali percentuali si differenziano notevolmente rispetto a quelle del
triennio precedente nel quale l’ammontare del portafoglio in bonis risulta pari al 63,66%, lo
scaduto pari al 7,44%, gli incagli pari al 10,08% e le sofferenze al 18,83 %.
Per quanto concerne i grandi rischi, va sottolineato che da oltre tre anni Finsardegna non ha
più incrementato le esposizioni nei confronti delle imprese e dei gruppi verso i quali risulta
esposto in misura rilevante e - per le posizioni in bonis - è in atto la riduzione della
esposizione netta, mediante acquisizione della controgaranzia del Fondo di garanzia per le
PMI o di altri intermediari.
Con riferimento alla gestione del credito deteriorato, come già esplicitato nei precedenti
paragrafi, si evidenzia la progressiva riduzione nel corso del 2014 degli importi e del numero
di posizioni allocate a incaglio e a sofferenza. In riferimento alla riduzione dell’immobilizzo
dell’attivo, con particolare riferimento agli immobili a uso non funzionale, il nuovo Consiglio si
è da subito attivato con una serie di azioni finalizzate a ridurre l’esposizione verso immobili e
a migliorare la redditività aziendale.

25

In considerazione del fatto che il margine d’intermediazione risultava strutturalmente
deficitario da molti anni le politiche poste in atto dall’attuale Consiglio di Amministrazione
hanno consentito di migliorare il rapporto tra costi e ricavi. In proposito questi gli interventi
già definiti nell’ultima parte del 2014:
1.

si sono adeguate le nuove tabelle di pricing e si sono rese più efficienti le modalità per
l’acquisizione dei ricavi sulle garanzie rilasciate;

2.

si sono razionalizzate le modalità operative della struttura produttiva;

3.

si è avviata una nuova azione commerciale, anche attraverso nuovi prodotti.

È da evidenziare che soprattutto quest’ultima azione, posta in essere dal Confidi nella
seconda parte del 2014, mira proprio a coprire in via autonoma il costo della rischiosità
aziendale. Infatti, poiché a causa della mutualità, tipica dei Confidi, il costo della garanzia
risulta già attualmente “fuori mercato”, si rende necessario diversificare la produzione
attraverso servizi alternativi.
In ogni caso le azioni poste in essere nel secondo semestre dell’anno in corso si ritengono
importanti per invertire l’andamento della produttività, anche se i maggiori benefici si
esplicheranno pienamente soprattutto nell’esercizio 2015.
Così come evidenziato nella successiva tabella il cost/income ratio (ovvero il rapporto tra le
spese amministrative e il margine di intermediazione) di Finsardegna è in costante
diminuzione dal 2011, a dimostrazione dell’attenzione massima del Consiglio di
Amministrazione relativamente ai problemi connessi con l’efficienza dell’attività di garanzia.
L’obiettivo dichiarato per il 2015 è di portare tale indicatore al di sotto del 90%.
Tabella 5
MARGINE DI
INTERMEDIAZIONE

COSTI
AMMINISTRATIVI

COST/INCOME
RATIO

2011

2.772.995

2011

3.556.571

2011

128,26 %

2012

3.240.295

2012

3.591.778

2012

110,85 %

2013

3.004.566

2013

3.262.443

2013

108,58 %

2014

3.106.095

2014

3.114.598

2014

100,27 %

In considerazione dell’indispensabile esigenza di ridurre i costi fissi del Confidi, nell’ultimo
trimestre del 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere con un
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importante piano di riduzione del personale. L’esecutività di questa decisione permetterà una
riduzione immediata dei costi già nel 2015.
Oltre all’indifferibile riduzione del personale, si è proceduto inoltre con la razionalizzazione e
ridimensionamento della rete territoriale attraverso la chiusura di alcune Agenzie e
l’accorpamento di altre, cercando tuttavia di garantire la presenza di Finsardegna sull’intero
territorio regionale. L’obiettivo è quello di continuare a favorire lo sviluppo dell’attività di
erogazione delle garanzie e la consulenza a favore degli associati, ridimensionando le
strutture fisse e attivando una maggiore attività direttamente presso le Imprese fidelizzate
con il Confidi.
In termini patrimoniali la posizione del Consorzio ha mostrato una dinamica negativa. Il
Patrimonio di Vigilanza, infatti, è passato da € 8,6 milioni nel 2013 a € 7,4 milioni nel 2014,
mantenendosi in ogni caso nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.
Tale risultato è stato realizzato grazie ad un’attenta attività di analisi sul portafoglio, da una
riduzione dell’attivo ponderato per il rischio, dovuto alla riduzione dell’attività e dall’ormai
sistematica attività di controgaranzia presso il Fondo di Garanzia per le PMI. I suddetti
interventi hanno consentito di ridurre in maniera significativa l’assorbimento patrimoniale a
fronte del rischio di credito.
La complessiva posizione patrimoniale del Consorzio è illustrata dalla seguente tabella:
Tabella 6
2014

2013

2012

Patrimonio di vigilanza

7.483.197

8.602.836

11.552.522

Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito

6.958.605

8.186.691

8.174.544

Requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo

467.548

450.893

433.295

Margine patrimoniale

57.044

- 34.748

2.944.683

Total Capital ratio

6,05 %

5,98 %

8,05 %

In riferimento al necessario rafforzamento patrimoniale Finsardegna ha deciso di seguire due
possibili strade:
1) valutare la possibilità di emettere uno strumento patrimoniale subordinato per il quale è
stata avviata un’interlocuzione, ancora informale, con alcune banche e intermediari;
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2) avviare una campagna specifica di capitalizzazione con i soci che consenta di reperire in
tempi ragionevoli risorse da destinare all’aumento del capitale sociale.
Per quanto riguarda quest’ultimo strumento, il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato
l’avvio della campagna medesima che dovrà svilupparsi durante tutto l’esercizio 2015. Dalle
prime risultanze, si può riscontrare una buona risposta soprattutto tra le microimprese che ha
portato a un incremento di circa il 15% rispetto all’azione ordinaria.
In questo contesto si inserisce il ruolo della Regione Sardegna, la quale sta lavorando per
definire

il quadro normativo regionale con maggiore chiarezza, in termini sia di

programmazione sia di risorse, in modo da consentire a tutti i soggetti coinvolti di compiere le
scelte più razionali in un’ottica di rilancio del sistema di garanzia collettiva.
Attraverso tali iniziative, la Regione Sardegna sta confermando nei fatti la volontà di
sostenere il comparto anche in futuro, con un programma di interventi che consentirà al
Confidi di effettuare una nuova programmazione e con una ragionevole certezza di poter
beneficiare della contribuzione pubblica.
A questo riguardo, contestualmente alla presentazione del nuovo disegno di Legge sui
Confidi, l’Assessorato alla programmazione ha ribadito, grazie all’avvenuto allentamento del
patto di stabilità, l’imminente liquidazione a favore dei Confidi delle somme che risultano già
impegnate in forza dei commi 47 e 48 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e delle
relative direttive di attuazione.
Alla data odierna risultano già in fase di erogazione tali contributi per i comparti dell’Industria,
Cooperazione e Commercio e si ritiene plausibile che a breve ciò avvenga anche per il
comparto Artigiano di cui Finsardegna fa parte. Questo fatto dovrebbe contribuire in maniera
significativa al completamento del piano di risanamento già in atto da parte del Confidi
eliminando il problema di liquidità che ha condizionato i precedenti esercizi.
Le strategie future di Finsardegna non potranno in ogni caso non tenere conto della futura
normativa nazionale sui Confidi. Stante l’attuale volume di attività finanziarie, al di sotto della
soglia di € 150 milioni prevista dal decreto posto in consultazione dal MEF, il Consiglio di
Amministrazione di Finsardegna nel 2015 dovrà valutare con la massima attenzione la
possibilità di richiedere l’iscrizione all’albo unico di cui al nuovo art. 106 del TUB, in quanto,
nel caso di accoglimento di tale richiesta, la soglia minima dovrà essere raggiunta entro i
successivi 5 anni.
Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato
predisposto nel presupposto della continuità aziendale. Le incertezze connesse alle
problematiche inerenti ai rischi di credito e di liquidità sono ritenute ampiamente superabili,
per effetto delle azioni già deliberate e in fase di realizzazione.
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Condizioni operative
Criteri seguiti nella gestione sociale e tipologia di attività
Ai sensi della L. 59/92 art. 2 attestiamo che, nella gestione sociale gli amministratori e il
personale hanno sempre operato per il conseguimento degli scopi statutari e in conformità
con il carattere mutualistico della Società.
In particolare, ogni aspetto deliberativo, amministrativo e operativo della gestione è stato
informato ai principi della mutualità e della promozione del comparto artigiano e delle piccole
e medie imprese.
Nel rispetto degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile, si conferma che il Confidi risulta a
mutualità prevalente in quanto opera esclusivamente a favore dei Soci.
Tutti i ricavi esposti nel conto economico sono riferiti esclusivamente ai servizi prestati ai
Soci, come si evidenzia nel seguente schema di verifica della prevalenza (ai sensi dell’art.
2513 C.C.):
Attività prevalentemente svolta a favore dei Soci
Tabella 7
Tipologia di attività
1) Attività svolta prevalentemente a favore dei Soci:
ricavi delle vendite e delle prestazioni =

3.458.618 = 100 %
3.458.618

2) Attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni
lavorative dei Soci:
costo del lavoro =

0,00 = 0,00 %
0,00

3) Attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti dei
Soci:
costo dei beni conferiti =
costo delle prestazioni di servizi ricevuti =
4) Attività svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio
mutualistico

0,00 = 0,00 %
0,00
0,00 = 0,00 %
0,00
0,00 = 0,00 %
0,00

Informativa in materia di sicurezza sul lavoro e di privacy
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro
matricola. Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno
comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.
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Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali di
dipendenti o ex dipendenti né a cause di mobbing.
Per quanto riguarda l’ambiente e il personale, la società è in regola con tutte le norme sulla
sicurezza del posto di lavoro.
In merito all’informativa in materia di trattamento dei dati personali e di privacy si dà atto che
la società è in regola con le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003.
Informazioni sull’ambiente
Nel corso dell’esercizio la Società ha rispettato la normativa ambiente.
Compagine Sociale
Il numero dei soci effettivi del Consorzio al 31/12/2014 è di 4.239 con un incremento, al netto
dei recessi, rispetto al 2013 di 64 unità.
La seguente tabella evidenzia l’incremento della compagine sociale negli ultimi cinque anni:
Tabella 8
2010

3.506

2011

3.828

2012

4.103

2013

4.175

2014

4.239

Capitale Sociale
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma I, lettera b) della L.R. 5/97 si evidenzia che alla
data del 31/12/2014 risultano sottoscritte n. 23.374 azioni nominative da € 250,00 cadauna,
pertanto il Capitale Sociale, alla medesima data, risulta così composto:
Capitale sottoscritto € 5.843.500
Capitale versato

€ 5.818.500

Si propone, pertanto, ai Signori Soci qui intervenuti di approvare il Bilancio chiuso al 31
dicembre 2014 e di provvedere alla copertura della perdita pari a € 1.264.013 con l’utilizzo
delle riserve iscritte in bilancio.

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
Stefano Vargiu
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STATO PATRIMONIALE
Voci dell'attivo

31/12/2014

10 Cassa e disponibilità liquide

2.473

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita
50 Attività finanziarie detenute fino alla scadenza
60 Crediti:

31/12/2013
4.049

58.760

58.760

-

513.070

10.383.457

10.059.542

a) crediti verso banche

2.909.906

2.664.971

b) crediti verso enti finanziari

1.086.369

1.220.512

c) crediti verso clientela

6.387.182

6.174.058

57.669

57.669

10.770.133

11.173.703

41.638

66.763

-

12.242

-

12.242

90 Partecipazioni
100 Attività materiali
110 Attività immateriali
120 Attività fiscali:
a) correnti
140 Altre attività
Totale attivo

Voci del passivo e del patrim onio netto
10 Debiti:

5.233.045

5.243.145

26.547.175

27.188.943

31/12/2014

31/12/2013

6.899.106

6.584.537

6.620.470

6.211.980

278.636

372.558

93.894

40.953

a) correnti

93.894

40.953

90 Altre passività

12.022.840

11.300.155

a) debiti verso banche
b) debiti verso enti finanziari
70 Passività fiscali:

100 Trattamento di fine rapporto del personale
110 Fondi per rischi e oneri:
b) altri fondi

-

699.000

6.500

-

6.500

-

120 Capitale

5.818.500

5.699.250

160 Riserve

2.970.348

5.968.829

170 Riserve da valutazione

-

180 Utile (perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrim onio netto

(105.300)

(1.264.013)

(2.998.481)

26.547.175

27.188.943
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CONTO ECONOMICO
Voci

31/12/2014

10 Interessi attivi e proventi assimilati
20 Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
30 Commissioni attive
40 Commissioni passive
Com m issioni nette
90 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie
Margine di interm ediazione
100 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) attività finanziarie
b) altre operazioni finanziarie
110 Spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
120 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
150 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

94.398

234.585

(375.406)

(273.153)

(281.008)

(38.568)

3.458.618

3.215.793

(71.467)

(59.680)

3.387.151

3.156.114

(48)

-

(48)

-

3.106.095

Risultato della gestione operativa
170 Utili (perdite) delle partecipazioni

(368.841)

(2.719.342)
(2.808.880)

38.108

89.537

(3.114.598)

(3.262.443)

(2.196.455)

(2.099.970)

(918.142)

(1.162.474)

(425.211)

(439.943)

(25.735)

(21.094)
-

(351.415)

481.510

(1.186.206)

(2.843.766)

-

Utile (perdita) dell'attività corrente al lordo delle im poste

3.117.546

(406.950)

(6.500)

160 Altri proventi e oneri di gestione

31/12/2013

(58.566)

(1.186.206)

(2.902.332)

(77.807)

(96.148)

Utile (perdita) dell'attività corrente al netto delle im poste

(1.264.013)

(2.998.481)

Utile (perdita) d'esercizio

(1.264.013)

(2.998.481)

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
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Capitale

5.699

5.699

5.969

5.969

(105)

(105)

(2.998)

(2.998)

8.564

8.564

119

Patrimonio netto al
31.12.2014

Redditività complessiva
esercizio 2014

Altre variazioni

Variazioni
strumenti
di capitale

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Emissioni nuove
azioni

Variazioni di
riserve

Dividenti e altre
destinazioni

Acquisto
azioni
proprie

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

Allocazione risultato
esercizio precedente

Riserve

Esistenze al 31.12.2013

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2013

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2014

5.819

Sovrapprezzo emissioni
Riserve:
a) di utili

(2.998)

2.970

b) altre
Riserve da valutazione

105

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

2.998
119

(1.264)

(1.264)

(1.159)

7.525
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Capitale

5.657

5.657

Patrimonio netto al
31.12.2013

Redditività complessiva
esercizio 2013

Altre variazioni

Variazioni
strumenti
di capitale

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Emissioni nuove
azioni

Variazioni di
riserve

Dividenti e altre
destinazioni

Acquisto
azioni
proprie

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

Allocazione risultato
esercizio precedente

Riserve

Esistenze al 31.12.2012

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2012

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2013

42

5.699

Sovrapprezzo emissioni
Riserve:
a) di utili

9.354

1

9.355

(138)

(138)

(3.386)

5.969

b) altre
Riserve da valutazione

33

(105)

(2.998)

(2.998)

(2.965)

8.564

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio

(3.386)

Patrimonio netto

11.625

(3.386)
(138)

11.488

3.386
42
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RENDICONTO FINANZIARIO
Im porto
31/12/2014
31/12/2013
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione
e su attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-)
- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immaterali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte e tasse non liquidate (+)
- rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al
netto dell'effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generate/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche
- crediti verso enti finanziari
- crediti verso la clientela
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche
- debiti verso enti finanziari
- debiti verso la clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

318.523
(1.264.013)

344.205
(2.998.481)

368.841
160.323
93.894

2.777.908
461.037
121.264
28.711

959.478
(708.523)

(46.234)
(509.641)

(244.934)
134.143
(620.074)
22.342
286.887
408.491
(93.922)

2.834.567
(376.266)
(1.792.513)
(1.175.429)
127.416
2.353.637
(49.773)
(2.581.989)

(27.682)
(103.113)

405.541
(38.020)

4.200

19.769

4.200

19.769

(21.912)

(34.144)

(21.302)
(610)

(19.046)
(15.098)

(17.712)

(14.375)

119.250

42.250

119.250
(1.576)

42.250
(10.145)
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RICONCILIAZIONE

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

Im porto
31/12/2014
31/12/2013
4.049
14.193
(1.576)
(10.145)
2.473
4.049

PROSPETTO DELLA REDDITTIVITA’ COMPLESSIVA
Voci dell'attivo
10. Utile (Perdita) d'esercizio

31/12/2014

31/12/2013

(1.264.013)

(2.998.481)

105.300

33.000

Altre com ponenti reddituali al netto delle im poste senza rigiro a conto
econom ico
40. Piani a benefici definiti
130. Totale altre com ponenti reddituali al netto delle im poste
140. Redditività com plessiva (Voce 10+130)

105.300

33.000

(1.158.713)

(2.965.481)
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PARTE A – POLITICHE CONTABILI
A.1 PARTE GENERALE
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il bilancio di Finsardegna al 31 dicembre 2014, di cui la presente Nota Integrativa è parte
integrante, è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati
dall’“International Accounting Standards Board (IASB)” e sulla base delle relative interpretazioni
dell’“International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)”, omologati dalla
Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n.1606 del 19 luglio 2002, dal
D. Lgs. 28 febbraio 2005 n.38 ed in ottemperanza alle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei
rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B., degli Istituti di pagamento, degli IMEL,
delle SGR e delle SIM” emanate dalla Banca d’Italia in data 22 dicembre 2014.
A livello interpretativo e di supporto nell’applicazione sono stati utilizzati i seguenti documenti,
seppure non omologati dalla Commissione Europea:
-

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements emanato dallo
IASB nel 2001;

-

Implementation Guidance, Basis for Conclusions, IFRIC ed eventuali altri documenti
predisposti dallo IASB o dall’IFRIC a complemento dei principi contabili emanati;

-

i

documenti

interpretativi

sull’applicazione

degli

IAS/IFRS

in

Italia

predisposti

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Nel corso del 2014 sono entrati in vigore i seguenti principi e interpretazioni contabili:


IFRS 10 – Bilancio Consolidato;



IFRS 11 – Accordi di compartecipazione;



IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni in altre imprese;



Emendamenti allo IAS 32 “Compensazione di attività finanziarie e passività finanziarie”;



Emendamenti all’IFRS 10, all’IFRS 12 e allo IAS 27 “Entità di investimento”;



Emendamenti allo IAS 36 “Riduzione di valore delle attività – Informazioni integrative sul
valore recuperabile delle attività non finanziarie”;



Emendamenti allo IAS 39 “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione – Novazione di
derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura”.

I seguenti principi e interpretazioni sono stati omologati dalla Commissione Europea ed entreranno
in vigore dai bilanci 2015:


IFRIC 21 – Levies;
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Documento “Annual Improvements to IFRSs: 2010-2012 Cycle”;



Documento “Annual Improvements to IFRSs: 2011-2013 Cycle”;



Emendamento allo IAS 19 “Defined Benefit Plans: Employee Contributions”.

Infine lo IASB risulta aver emanato i seguenti principi e interpretazioni contabili o revisioni degli
stessi:


IFRS 14 – Regulatory Deferral Accounts;



IFRS 11 Joint Arrangements – Accounting for acquisitions of interests in joint operations”;



IAS 16 Property, plant and Equipment e allo IAS 38 Intangibles Assets – “Clarification of
acceptable methods of depreciation and amortisation”;



IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers;



IAS 16 Property, plant and equipment e IAS 41 Agriculture – Bearer Plants;



IFRS 9 – Strumenti finanziari;



IAS 27 - Equity Method in Separate Financial Statements;



IFRS 10 e IAS 28 Sales or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or
Joint Venture;



Annual Improvements to IFRSs: 2012-2014 Cycle”;



IAS 1 - Disclosure Initiative;



Documento “Investment Entities: Applying the Consolidation Exception (Amendments to
IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28)”.

L’applicazione di tali principi è, tuttavia, subordinata alla loro omologazione da parte dell’Unione
Europea.
Sezione 2 – Principi generali di redazione
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della redditività
complessiva, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario
(elaborato applicando il metodo “indiretto”), dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione
sull’andamento della gestione.
Il bilancio è redatto in euro: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Prospetto della redditività
complessiva, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa sono esposti in unità di euro. Il
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto è esposto in migliaia di euro.
Ai sensi dello IAS 1 paragrafo 18 si dichiara che non sono state effettuate deroghe agli IAS/IFRS.
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Il bilancio di esercizio è stato redatto facendo riferimento ai principi generali dettati dallo IAS 1, che
si sintetizzano in:
-

Continuità aziendale
Le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono valutate secondo valori di
funzionamento della Società, in quanto destinate a durare nel tempo.
Ulteriori dettagli sono forniti nella Relazione sulla gestione al paragrafo “Informazioni sulla
continuità aziendale”.

-

Competenza economica
I costi ed i ricavi sono rilevati in base alla maturazione economica e secondo criteri di
correlazione, a prescindere dal momento del loro regolamento monetario.

-

Coerenza di presentazione
Nella presentazione e nella classificazione delle voci sono adottati gli schemi predisposti
dalla Banca d’Italia per i bilanci degli Intermediari Finanziari. Essi sono mantenuti costanti
nel tempo, allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni, salvo che la loro
variazione sia richiesta da un principio contabile internazionale o da una interpretazione,
oppure renda più appropriata, in termini di significatività e di affidabilità, la rappresentazione
dei valori. Se un criterio di presentazione e classificazione viene cambiato, quello nuovo si
applica – ove possibile – in modo retroattivo; in tal caso vengono anche indicati la natura
ed il motivo della variazione, nonché le voci interessate.

-

Informativa comparativa
Le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate per tutti i dati contenuti
nei prospetti di bilancio, a meno che un principio contabile internazionale o una
interpretazione non prescrivano o consentano diversamente. Sono incluse anche
informazioni di natura descrittiva, qualora utili per una migliore comprensione dei dati.

-

Aggregazione e rilevanza
Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o funzione simili sono riportati
separatamente. Gli elementi di natura o funzione diversa, se rilevanti, vengono presentati in
modo distinto.

-

Divieto di compensazione
Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro, salvo che ciò non sia
richiesto o consentito da un principio contabile internazionale, o da una interpretazione,
oppure dagli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per i bilanci degli Intermediari
Finanziari.
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Contenuto dei prospetti contabili
Stato Patrimoniale e Conto Economico
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano fedelmente quelli definiti dalla
Banca d’Italia. Nel conto economico i ricavi sono indicati senza segno, mentre i costi sono indicati
tra parentesi.
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto è presentato secondo il prospetto previsto dalle
“Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del
T.U.B., degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM” emanate in data 22
dicembre 2014. Nel prospetto vengono riportate la composizione e la movimentazione dei conti di
Patrimonio Netto, intervenuta nell’esercizio di riferimento del bilancio ed in quello precedente,
suddivisi tra capitale sociale, riserve di capitale, di utili e da valutazione di attività o passività di
bilancio e risultato economico.
Rendiconto finanziario
Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nell’esercizio di riferimento del bilancio ed in quello
precedente è stato predisposto seguendo il metodo “indiretto”, in base al quale l’utile o la perdita
dell’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria (costi e ricavi non
monetari), da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti
operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di
investimento o finanziaria. I flussi finanziari sono suddivisi tra quelli derivanti dall’attività operativa,
quelli generati dall’attività di investimento e quelli prodotti dall’attività di provvista. Nel prospetto i
flussi generatisi nel corso dell’esercizio sono indicati senza segno, mentre quelli assorbiti sono
indicati tra parentesi.
Prospetto della redditività complessiva
Il prospetto, predisposto in base a quanto previsto dal nuovo IAS 1, evidenzia tutti i ricavi ed i costi
dell’esercizio, inclusi quelli che sono rilevati direttamente nel Patrimonio Netto.
Contenuto della Nota Integrativa
La Nota Integrativa comprende le informazioni previste dai principi contabili internazionali e dalle
“Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del
T.U.B., degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM” del 22 dicembre 2014.
Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio
Nel periodo intercorso tra la chiusura del bilancio e la data di approvazione, non si sono verificati
eventi tali da incidere in misura apprezzabile sui risultati economici e tali che i principi contabili
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richiedano di darne menzione nella Nota Integrativa. Si rimanda, comunque, a quanto illustrato
nella Relazione sulla Gestione relativamente agli eventi successivi alla data di riferimento del
bilancio ed all’evoluzione prevedibile della gestione.
Sezione 4 – Altri aspetti
In osservanza a quanto disposto dall’art. 2545 del Codice Civile si precisa che i criteri seguiti nella
gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari sono conformi ai principi mutualistici che
sorreggono l’attività della cooperativa, così come previsto agli articoli 2412, 2413 e 2414 del
Codice Civile.
In relazione a quanto stabilito dalle norme statutarie del confidi e coerentemente con la specifica
normativa che regola l’attività delle cooperative, l’intero patrimonio sociale è vincolato agli scopi
mutualistici per cui il confidi è stato costituito. Di conseguenza il patrimonio sociale è posto a
garanzia dell’attività di prestazione di garanzie a fronte dei fidi concessi ai propri soci dagli Istituti di
credito convenzionati.
Si ribadisce, inoltre, il carattere di mutualità prevalente del confidi, in quanto:
-

lo stesso, anche nell’esercizio 2014, ha operato senza fini di lucro esclusivamente nei
confronti dei soci, per favorirne l’accesso al credito. Pertanto l’ammontare dei ricavi
rappresentati dai corrispettivi delle prestazioni di garanzia è integralmente riferito ad attività
svolte nei confronti dei soci;

-

nel corso del 2014, come previsto dallo statuto sociale all’art. 22, la società ha operato
conformemente all’art. 2514 del codice civile, relativamente al divieto di distribuzione di
avanzi e utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo o dividendo, sotto qualsiasi forma o
modalità, divieto esteso anche alla distribuzione di riserve o fondi.

Il bilancio è sottoposto a revisione contabile della società BDO S.p.A in esecuzione di specifica
deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
A.2 PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per predisporre la presente situazione
economico-patrimoniale.
L’esposizione dei principi contabili adottati è stata effettuata con riferimento alle fasi di
classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo.
1 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Non sussistono attività finanziarie detenute per la negoziazione.
2 - Attività finanziarie valutate al fair value
Non sussistono attività finanziarie valutate al fair value.
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3 – Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di classificazione
Si tratta di attività finanziarie non derivate che non sono classificate come crediti, attività finanziarie
detenute sino alla scadenza, attività finanziarie detenute per la negoziazione o attività valutate al
fair value.
Possono essere classificati come attività finanziarie disponibili per la vendita i titoli del mercato
monetario, gli altri strumenti di debito, i titoli azionari ed i crediti verso clienti.
Sono stati classificati tra le attività disponibili per la vendita gli investimenti partecipativi ritenuti
durevoli che non sono qualificabili come di controllo o di collegamento.
Criteri di iscrizione
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono inizialmente rilevate al fair value che
normalmente corrisponde al costo dell’operazione comprensivo dei costi e ricavi di transazione
direttamente attribuibili all’attività stessa.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla loro iscrizione in bilancio, le attività finanziarie disponibili per la vendita,
consistenti in investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi, il cui fair value non
può essere determinato in modo attendibile, sono mantenuti al costo.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie cedute vengono cancellate dalle attività in bilancio solamente se la cessione
ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi all’attività stessa. Per
contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi all’attività ceduta, questa continua ad
essere iscritta tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità dell’attività sia stata
effettivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei
rischi e benefici, l’attività viene cancellata dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di
controllo sulla stessa. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo
comporta il mantenimento delle attività in bilancio in misura pari al coinvolgimento residuo,
misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi
finanziari delle stesse.
4 - Attività finanziarie detenute fino a scadenza
Criteri di classificazione
Gli investimenti posseduti sino alla scadenza sono rappresentati da strumenti finanziari non
derivati, con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa, che si ha oggettiva intenzione e
capacità di possedere sino alla scadenza.
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Sono stati classificati fra le attività detenute fino a scadenza i titoli di Stato ed i titoli obbligazionari.
Criteri di iscrizione
Le attività finanziarie detenute fino a scadenza sono inizialmente rilevate al fair value che
normalmente corrisponde al corrispettivo pagato comprensivo dei costi e ricavi di transazione
direttamente attribuibili all’acquisizione dell’attività finanziaria.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono
valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
In sede di chiusura del bilancio viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di
riduzione di valore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il
saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati
al tasso di interesse effettivo originario. Il valore contabile dell’attività viene conseguentemente
ridotto e l’importo della perdita è rilevato a conto economico alla voce 100.a) “Rettifiche/riprese di
valore nette per deterioramento di attività finanziarie”.
Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e la
diminuzione può essere oggettivamente collegata a un evento che si è verificato dopo la sua
rilevazione (quale un miglioramento nella solvibilità del debitore), la perdita per riduzione di valore
precedentemente rilevata viene eliminata. Il ripristino di valore non determina in ogni caso un
valore contabile superiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del costo ammortizzato
qualora la perdita non fosse stata rilevata. L’importo del ripristino è rilevato alla medesima voce di
conto economico.
Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati sono
iscritte per competenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle voci di conto economico
relative agli interessi.
Gli utili o le perdite riferiti ad attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel conto economico
nel momento in cui le attività sono cancellate alla voce 90.a) “Utile/perdita da cessione o riacquisto
di attività finanziarie”.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate dalle attività in bilancio quando scadono i diritti
contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene
ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi. Per contro, qualora
siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi all’attività ceduta, questa continua ad essere iscritta
tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità dell’attività sia stata effettivamente
trasferita.
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Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, l’attività
viene cancellata dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulla stessa. In
caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento delle
attività in bilancio in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai
cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.
5 - Crediti
Criteri di classificazione
I crediti sono costituiti da attività finanziarie non derivate verso clientela, verso banche e verso enti
finanziari con pagamenti fissi o determinabili, che non sono quotate in un mercato attivo.
Criteri di iscrizione
I crediti sono rilevati alla data di erogazione in base al loro fair value che normalmente corrisponde
all’ammontare erogato comprensivo dei costi e ricavi di transazione direttamente attribuibili al
singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento
successivo
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla prima iscrizione, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore
di prima iscrizione diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e
dell’ammortamento, calcolato col criterio del tasso di interesse effettivo, della differenza tra
costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tasso d’interesse effettivo è individuato
calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed
interessi, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito. Tale modalità di
contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei
costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito.
Il costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile
l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al costo
storico ed i costi/proventi agli stessi riferibili sono attribuiti a conto economico in modo lineare
lungo la durata contrattuale del credito. Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i
crediti senza una scadenza definita o a revoca.
Ad ogni chiusura di bilancio i crediti in portafoglio sono sottoposti ad impairment test, se ricorrono
evidenze sintomatiche dello stato di deterioramento della solvibilità dei debitori.
L’impairment test sui crediti si articola in due fasi:
1. valutazioni individuali, finalizzate alla individuazione dei singoli crediti deteriorati (impaired)
ed alla determinazione delle relative perdite di valore;
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2. valutazioni collettive, finalizzate alla individuazione dei portafogli deteriorati (impaired) di
crediti “in bonis” ed alla determinazione forfetaria delle perdite in essi latenti.
Per la classificazione delle esposizioni deteriorate nelle diverse categorie di rischio (sofferenze,
incagli, esposizioni ristrutturate ed esposizioni scadute), il Consorzio fa riferimento alla normativa
emanata in materia da Banca d’Italia.
Le perdite di valore attribuibili a ciascun credito deteriorato sono pari alla differenza tra il suo valore
recuperabile e il relativo costo ammortizzato. I criteri per la determinazione del valore recuperabile
dei crediti si basano sull’attualizzazione dei flussi finanziari attesi per capitale ed interessi al netto
degli oneri di recupero e di eventuali anticipi ricevuti; ai fini della determinazione del valore attuale
dei flussi, gli elementi fondamentali sono rappresentati dall’individuazione degli incassi stimati,
delle relative scadenze e del tasso di attualizzazione da applicare.
Tutti i crediti problematici sono rivisti ed analizzati ad ogni chiusura periodica di bilancio. Ogni
cambiamento nell’importo o nelle scadenze dei flussi di cassa attesi, che produca una variazione
negativa rispetto alle stime iniziali, determina la rilevazione di una rettifica di valore alla voce di
conto economico 100.a) “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento”.
Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una ragionevole certezza del
recupero tempestivo del capitale e degli interessi, concordemente ai termini contrattuali originari,
viene appostata alla medesima voce di conto economico una ripresa di valore, nel limite massimo
del costo ammortizzato che si sarebbe avuto in assenza di precedenti svalutazioni.
La determinazione delle rettifiche collettive sui crediti “in bonis” avviene sulla base di un modello
orientato a sfruttare le potenziali sinergie tra molti aspetti richiamati dal principio contabile IAS 39
in tema di valutazioni collettive dei crediti e l’approccio previsto ai fini della Vigilanza dalle
disposizioni del “Nuovo accordo sul capitale” denominato Basilea II per la costituzione di modelli di
misurazione del rischio.
Infatti, molti degli aspetti richiamati dal principio contabile IAS 39 ai fini di segmentazione dei crediti
(prerequisito alla valutazione collettiva), costituiscono anche gli input del Modello Basilea II ed in
particolare sono fra gli elementi alla base del calcolo dei parametri di Probability of Default (PD) e
Loss Given Default (LGD), esplicitamente considerati nella proposta di trattamento contabile della
normativa IAS/IFRS.
La svalutazione per perdite su crediti è iscritta come una riduzione del valore contabile del credito.
Gli utili (o le perdite) su crediti, sono rilevati nel conto economico:
-

quando l’attività finanziaria in questione è eliminata, alla voce 90.a) “Utile/perdita da
cessione o riacquisto”;

ovvero
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-

quando l’attività finanziaria ha subito una riduzione di valore, alla voce 100.a)
“Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento”.

Gli interessi sui crediti erogati sono classificati alla voce 10. “Interessi attivi e proventi assimilati” e
sono iscritti in base al principio della competenza temporale.
Il Consorzio Fidi Finsardegna ha iscritto nel bilancio 2014, alla voce “Crediti verso enti finanziari”, i
crediti vantati nei confronti dell’ente controgarante Artigiancredito Sardo per escussioni subite e
parzialmente riassicurate, sorte nell’esercizio e in quelli precedenti.
Tali crediti sono contabilizzati in accordo con il Principio Contabile Internazionale IAS 39 e
classificati nel portafoglio “Finanziamenti e Crediti”. In base allo IAS 39, i rapporti classificati in tale
portafoglio devono essere valutati in base al criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo
dell’interesse effettivo, come descritto nelle politiche contabili di bilancio.
Il metodo dell’interesse effettivo è utilizzato per calcolare il costo ammortizzato e gli interessi attivi
del finanziamento per la sua intera durata. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza il
flusso dei pagamenti futuri stimati per la durata attesa del finanziamento, in modo da ottenere
esattamente il valore contabile netto all’atto della rilevazione iniziale, che comprende sia i costi di
transazione direttamente attribuibili sia i compensi pagati o ricevuti tra i contraenti (IAS 39, § 9).
Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente è quello (originario) che dovrà essere sempre
utilizzato, successivamente alla rilevazione iniziale, per attualizzare i previsti flussi di
cassa e determinare il costo ammortizzato.
In caso di esigibilità non a breve termine (secondo le interpretazioni dell’ABI si intendono crediti
superiori a 18 mesi) tali crediti dovrebbero essere attualizzati in base al tasso di interesse
originario (contrattuale).
Nel caso specifico, i crediti in oggetto non hanno un tasso di riferimento interno in quanto non
rappresentano finanziamenti, non generano interessi e sono iscritti inizialmente ad un valore che di
fatto rappresenta l’importo nominale del credito.
Si sottolinea che nel documento IAS – ABI n.18 del 27 maggio 2005 è contenuta l’interpretazione
secondo la quale “qualora gli effetti derivanti dall’attualizzazione dei crediti considerati a breve
termine dovessero essere ritenuti poco rilevanti, potrebbe essere ragionevolmente accettata la
prassi di non attualizzare i flussi sin dall’iscrizione iniziale dei crediti”.
In linea più generale, all’interno dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS sono contenuti
richiami relativi ai risultati dell’attualizzazione delle poste di bilancio, dai quali si evince il concetto
di materialità nel contabilizzare o meno tale effetto di “Time value of money” (es: IAS 37 § 45).
Peraltro, Finsardegna ha già affrontato la problematica di assenza di tasso di interesse di un
credito, in occasione delle valutazioni sulle posizioni escusse, per le quali utilizza come tasso di
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attualizzazione il tasso free risk Euribor, calcolato alla data di escussione. Quindi, nella valutazione
dei crediti specifici verso contro garanti Finsardegna si è comportata coerentemente con quanto
già effettuato per le posizioni escusse.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie cedute vengono cancellate dalle attività in bilancio solamente se la cessione
ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi all’attività stessa. Per
contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi all’attività ceduta, questa continua ad
essere iscritta tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità dell’attività sia stata
effettivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei
rischi e benefici, l’attività viene cancellata dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di
controllo sulla stessa. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo
comporta il mantenimento delle attività in bilancio in misura pari al coinvolgimento residuo,
misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi
finanziari delle stesse.
6 – Derivati di copertura
Non sussistono derivati di copertura.
7 – Partecipazioni
Criteri di classificazione
La voce include le partecipazioni detenute in società controllate, collegate o soggette a controllo
congiunto.
Criteri di iscrizione
Le partecipazioni sono iscritte al costo.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Se ricorrono evidenze sintomatiche dello stato di deterioramento della solvibilità di una società
partecipata, la relativa partecipazione viene assoggettata ad impairment test, per verificare la
presenza di perdite di valore. Le perdite da impairment sono pari alla differenza tra il valore
contabile delle partecipazioni impaired e, se più basso, il loro valore recuperabile: questo si
ragguaglia al maggiore tra il valore d’uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi) e il valore di
scambio (presumibile valore di cessione al netto dei costi di transazione) delle medesime
partecipazioni. Eventuali, successive riprese di valore non possono eccedere l’ammontare delle
perdite da impairment in precedenza registrate.
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Criteri di cancellazione
Le partecipazioni vengono cancellate quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.
8 – Attività materiali
Criteri di classificazione
La voce include attività ad uso funzionale e precisamente:
-

immobili strumentali;

-

terreni;

-

automezzi;

-

impianti tecnici;

-

mobili ed arredi;

-

altre macchine e attrezzature.

Si tratta di attività materiali utilizzate nella fornitura di servizi o per scopi amministrativi e che si
ritiene di utilizzare per più di un periodo, compresi i beni utilizzati nell’ambito di contratti di leasing
finanziario, ancorché la titolarità giuridica degli stessi rimanga alla società locatrice. La voce
include, inoltre, le spese per migliorie su immobili non di proprietà.
Criteri di iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti gli oneri accessori
direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa in funzione del bene (costi di transazione, onorari
professionali, costi diretti di trasporto del bene nella località assegnata, costi di installazione, costi
di smantellamento).
Le spese sostenute successivamente sono aggiunte al valore contabile del bene o rilevate come
attività separate se è probabile che si godranno benefici economici futuri eccedenti quelli
inizialmente stimati ed il costo può essere attendibilmente rilevato.
Tutte le altre spese sostenute successivamente (es. interventi di manutenzione ordinaria) sono
rilevate nel conto economico, dell’esercizio nel quale sono sostenute, alla voce 110.b) “Altre spese
amministrative”.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la vita utile, adottando come
criterio di ammortamento il metodo a quote costanti, ad eccezione dei terreni, siano essi stati
acquistati singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto hanno vita utile indefinita.
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Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, in virtù dell’applicazione
dell’approccio per componenti, sono considerati beni separabili dall’edificio.
La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a
verifica. La vita utile delle immobilizzazioni materiali viene rivista ad ogni chiusura di periodo e, se
le attese sono difformi dalle stime precedenti, la quota di ammortamento per l'esercizio corrente e
per quelli successivi viene rettificata.
Fabbricati civili

33 anni

Macchine ordinarie d’ufficio
Mobili e arredi

8 anni
6 - 8 anni

Attrezzature

6 anni

Impianti generici e di condizionamento 5 - 13 anni
Impianto fotovoltaico

11 anni

Macchine elettroniche

5 anni

Automezzi

4 anni

Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una riduzione di valore
si procede alla comparazione tra il valore contabile dell’attività con il suo valore recuperabile, pari
al maggiore tra il fair value, dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore d’uso, inteso come il
valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività. Le eventuali
rettifiche di valore sono rilevate alla voce 120. “Rettifiche di valore nette su attività materiali” di
conto economico.
Qualora venga ripristinato il valore di un’attività precedentemente svalutata, il nuovo valore
contabile non può eccedere il valore netto contabile che sarebbe stato determinato se non si fosse
rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività negli anni precedenti.
Criteri di cancellazione
Un’attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione o quando per la
stessa non sono previsti benefici economici futuri dal suo utilizzo o dalla sua dismissione e
l’eventuale differenza tra il valore di cessione ed il valore contabile viene rilevata a conto
economico alla voce 180 “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”.

53

9 – Attività immateriali
Criteri di classificazione
Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili pur se prive di consistenza fisica,
possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale. La voce è composta dai software e non
sono presenti attività immateriali a vita utile indefinita.
Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, comprensivo di qualunque costo
diretto sostenuto per predisporre l’attività all’utilizzo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle
perdite di valore.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le attività immateriali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in base alla stima
della loro vita utile.
Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una riduzione di valore,
si procede alla comparazione tra il valore contabile dell’attività con il suo valore recuperabile, pari
al maggiore tra il fair value, dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore d’uso, inteso come il
valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività. Le eventuali
rettifiche di valore sono rilevate alla voce 130. “Rettifiche/riprese di valore nette su attività
immateriali” di conto economico.
Qualora venga ripristinato il valore precedentemente svalutato, il nuovo valore contabile non può
eccedere il valore netto contabile che sarebbe stato determinato se non si fosse rilevata alcuna
perdita per riduzione di valore dell’attività negli anni precedenti.
Criteri di cancellazione
Un’attività immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione o quando non
sono previsti benefici economici futuri dal suo utilizzo o dalla sua dismissione e l’eventuale
differenza tra il valore di cessione ed il valore contabile viene rilevata a conto economico alla voce
180 “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”.
10 – Attività e passività fiscali
Criteri di iscrizione e di valutazione
Le imposte sul reddito, calcolate nel rispetto della legislazione fiscale nazionale, sono
contabilizzate come costo in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le
modalità di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno generate. Esse rappresentano
pertanto il saldo della fiscalità corrente relativa al reddito dell’esercizio.
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Le Attività e Passività fiscali correnti accolgono il saldo netto delle posizioni fiscali del Confidi nei
confronti dell’Amministrazione Finanziaria Italiana. In particolare, tali poste accolgono il saldo netto
tra le passività fiscali correnti dell’esercizio, calcolate in base ad una prudenziale previsione
dell’onere tributario dovuto per l’esercizio, determinato in base alle norme tributarie in vigore, e le
attività fiscali correnti rappresentate dagli acconti versati.
11 – Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione/Passività associate ad
attività in via dismissione
Non sussistono attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.
12 – Debiti
Criteri di classificazione
I debiti verso banche ed enti finanziari ricomprendono le varie forme di provvista. Sono inclusi in
questa voce i debiti verso le società locatrici nell’ambito di contratti di leasing finanziario.
Criteri di iscrizione
I debiti sono inizialmente iscritti al loro fair value che corrisponde all’ammontare incassato, al netto
dei costi di transazione direttamente attribuibili alla passività finanziaria.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo l’iniziale rilevazione, tali strumenti sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio
del tasso di interesse effettivo.
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulta trascurabile, che
rimangono iscritte per il valore incassato ed i cui costi eventualmente imputati sono attribuiti a
conto economico in modo lineare lungo la durata contrattuale delle passività.
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono rimosse dal bilancio al momento della loro estinzione ovvero quando
tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso sono stati trasferiti a terzi.
13 – Titoli in circolazione
Criteri di classificazione
Nella presente voce figurano i titoli obbligazionari emessi.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della emissione dei titoli di debito. La prima
iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari al prezzo di
emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola
operazione di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. Sono esclusi i costi interni di
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carattere amministrativo. Il fair value delle passività finanziarie eventualmente emesse a condizioni
inferiori a quelle di mercato è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al valore di mercato
è imputata direttamente a conto economico.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
La valutazione si basa sul principio del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo.
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La
cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La
differenza tra valore contabile della passività e l’ammontare pagato per acquistarla viene registrato
a conto economico.
14 – Passività finanziarie di negoziazione
Non sussistono passività finanziarie di negoziazione.
15 – Passività finanziarie valutate al fair value
Non sussistono passività finanziarie valutate al fair value.
16 – Derivati di copertura
Non sussistono derivati di copertura.
17 – Trattamento di fine rapporto del personale
Nell’esercizio in chiusura è stata riesaminata la natura del contratto assicurativo relativo alla
polizza di accantonamento del TFR e sulla base delle risultanze al 31 dicembre 2014 la passività
relativa al trattamento di fine rapporto del personale non è più iscritta in bilancio, in quanto
successivamente a tale beneficio, dovuto ai dipendenti in base ad un piano a contribuzioni definite,
è stato interamente trasferito ad un terzo soggetto (società assicurativa Allianz). In accordo con lo
IAS 19, il credito nei confronti della società assicurativa, iscritto tra le altre attività in bilancio fino al
bilancio al 31 dicembre 2013, è stato portato in deduzione della corrispondente quota di fondo per
il Trattamento di fine rapporto iscritta tra le passività, in quanto valutata come attività a supporto
della passività, utilizzata solamente per il pagamento dei benefici per i dipendenti e totalmente
indisponibile per i creditori della società Finsardegna.
18 – Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni legali o connessi a
rapporti di lavoro oppure a contenziosi, anche fiscali, originati da un evento passato per i quali sia
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probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento delle obbligazioni stesse, sempre che
possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.
Conseguentemente, la rilevazione di un accantonamento avviene se e solo se:
– vi è un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
– è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà necessario l’impiego di risorse atte a
produrre benefici economici;
– può essere effettuata una stima attendibile dell’importo derivante dall’adempimento
dell’obbligazione.
L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per
adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio e riflette rischi ed
incertezze che inevitabilmente caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze. Laddove
l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi
correnti di mercato. L’accantonamento e gli incrementi dovuti al fattore temporale sono rilevati a
Conto Economico. L’accantonamento viene stornato quando diviene improbabile l’impiego di
risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l’obbligazione oppure quando si estingue
l’obbligazione.
19 – Garanzie rilasciate
Criteri di classificazione
Nel portafoglio dei crediti di firma sono allocate tutte le garanzie rilasciate a fronte di obbligazioni di
terzi.
Criteri di valutazione
Le garanzie rilasciate sono sottoposte a valutazione per porre in evidenza eventuali perdite di
valore e, di conseguenza, dare luogo a rettifiche di valore da imputare a conto economico.
La valutazione delle garanzie “in bonis” si effettua in modo forfettario stimando le percentuali di
perdita e tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data della
valutazione, che consentano di valutare il valore della perdita attesa (incurred but not reported).
La valutazione delle posizioni ad “incaglio” e “sofferenza” è effettuata in modo analitico
considerando le eventuali possibilità di recupero sulle singole posizioni e, laddove esse non siano
disponibili, in modo generico.
Le garanzie rilasciate sono iscritte tra le passività per un importo pari al loro fair value, cioè alla
quota parte delle commissioni incassate anticipatamente, di competenza degli esercizi successivi,
determinata con il metodo del pro rata temporis (IAS 18).

57

Dopo la loro rilevazione iniziale, le garanzie finanziarie sono assoggettate al procedimento di
valutazione prescritto dallo IAS 39, secondo il quale occorre scegliere il maggiore fra:
-

l’importo delle perdite attese, determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37 che
impone di procedere allo stanziamento di uno specifico accantonamento a fronte di rischi
derivanti da un determinato “probabile” evento aleatorio e rischioso. La stima riguarda
l’intero portafoglio, che è ripartito in crediti di firma deteriorati (valutazione analitica) e crediti
di firma in bonis (valutazione collettiva) e tiene conto anche delle eventuali tipologie di
copertura del rischio associato alle garanzie;

-

l’importo rilevato inizialmente (IAS 39.43) dedotto, ove appropriato, l’ammortamento
cumulativo rilevato in conformità allo IAS 18.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
La valutazione delle garanzie rilasciate è riflessa nel conto economico nella voce 100.b
“Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie” in contropartita
a passività iscritte nella voce del passivo “Altre passività”.
A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Nell’esercizio non sono state effettuate riclassificazioni di attività finanziarie.
A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una
passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli ed indipendenti. Nella
determinazione del fair value si assume che la transazione avvenga in ipotesi di continuità
aziendale
A.4.3 – Gerarchia del fair value
Il principio IFRS 7 prevede la classificazione degli strumenti oggetto di valutazione al fair value
sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni.
Si distinguono i seguenti livelli:
-

livello 1: quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la
definizione data dallo IAS 39 – per le attività o passività oggetto di valutazione;

-

livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili
direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato;

-

livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili.

58

A.4.5.1 Attività e passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli
di fair value
Attività/Passività m isurate al fair value

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività disponibili per la vendita

58.760

58.760

58.760

58.760

4. Derivati di copertura
5. Attività materiali
6. Attività immateriali
Totale
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Passività finanziarie valutate al fair value
3. Derivati di copertura
Totale

A.4.5.2 – Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
attività
finanziarie
detenute
per la
negoziazione
1. Esistenze iniziali

attività
finanziarie
valutate al
fair value

attività
finanziarie
disponibili
per la vendita

Derivati di
copertura

Attività
m ateriali

Attività
im m ateriali

58.760

2. Aum enti
2.1 Acquisti
2.2 Profitti imputati a:
2.2.1 Conto economico
di cui: plusvalenze
2.2.2 Patrimonio netto
2.3 Trasferimenti da altri livelli
2.4 Altre variazioni in aumento
3. Dim inuzioni
3.1 Vendite
3.2 Rimborsi
3.3 Perdite imputate a:
3.3.1 Conto economico
di cui: minusvalenze
3.3.2 Patrimonio netto
3.4 Trasferimenti ad altri livelli
3.5 Altre variazioni in diminuzione
4. Rim anenze finali

58.760
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A.4.5.4 – Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non
ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Attività/Passività m isurate al fair value o
m isurate al fair value su base non
ricorrente

31/12/2014
VB

L1

L2

31/12/2013
L3

1. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
2. Crediti

VB
513.070

L1

L2

L3

507.500

10.383.457

10.383.457 10.059.542

10.059.542

Totale

10.383.457

10.383.457 10.572.612

1. Debiti

6.899.106

6.899.106

6.584.537

6.584.537

6.899.106

6.899.106

6.584.537

6.584.537

3. Attività materiali detenute a scopo di
investimento
4. Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
507.500

10.059.542

2. Titoli in circolazione
3. Passività associate ad attività in via di
dismissione
Totale
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10
Voci/Valori

31/12/2014

31/12/2013

Cassa e valori bollati

2.473

4.049

Totale

2.473

4.049

La voce si riferisce a denaro contante in essere presso le casse del Consorzio Fidi.
Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40
4.1 Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”
31/12/2014

Voci/Valori
Livello 1

Livello 2

31/12/2013
Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

1. Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito
2. Titoli di capitale e quote di OICR

58.760

58.760

58.760

58.760

58.760

58.760

di cui:
- valutati al costo
3. Finanziamenti
Totale

Gli investimenti in attività disponibili per la vendita si riferiscono a titoli di capitale diversi dalle
partecipazioni di controllo e collegate e sono valutati al costo.
Non sono state registrate variazioni durante l’esercizio.
Di seguito si riporta il dettaglio dei titoli di capitale compresi in tale voce:
Partecipazione
CNA Services

31/12/2013

Variazioni

31/12/2012

52

52

8.165

8.165

49.794

49.794

Associazione G.A.L. Logudoro Goceano

250

250

Consorzio G.A.L. Ogliastra

500

500

58.760

58.760

Artigiancredito Sardo
Banca di Cagliari

Totale
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori

31/12/2014

31/12/2013

Attività finanziarie
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche

49.794

49.794

d) Enti finanziari

8.165

8.165

e) Altri emittenti

802

802

58.760

58.760

Totale

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Variazioni/Tipologie

A. Esistenze iniziali

Titoli di debito

Titoli di
capitale e
Finanziamenti
quote di OICR

Totale

58.760

58.760

58.760

58.760

B. Aum enti
B1. Acquisti
B2. Variazioni positive di fair value
B3. Riprese di valore
- imputate al conto economico
- imputate al patrimonio netto
B4. Trasferimenti da altri portafogli
B5. Altre variazioni
C. Dim inuzioni
C1. Vendite
C2. Rimborsi
C3. Variazioni negative di fair value
C4. Rettifiche di valore
C5. Trasferimenti ad altri portafogli
C6. Altre variazioni
D. Rim anenze finali

62

Sezione 5 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza – Voce 50
5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori

Valore di
bilancio
31/12/2014

Fair value (2014)
Livello 1

Livello 2/3

1. Titoli di debito

Valore di
bilancio
31/12/2013

Fair value (2013)
Livello 1

513.070

507.500

513.070

507.500

513.070

507.500

513.070

507.500

Livello 2/3

1.1. Titoli strutturati
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Enti finanziari
e) Altri emittenti
1.2. Altri titoli
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Enti finanziari
e) Altri emittenti
2. Finanziam enti
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
Totale

5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: variazioni annue
Variazioni/Tipologie
A. Esistenze iniziali

Titoli di debito

Finanziamenti

Totale

513.070

513.070

513.070

513.070

513.070

513.070

B. Aum enti
B1. Acquisti
B2. Riprese di valore
B3. Trasferimenti da altri portafogli
B4. Altre variazioni
C. Dim inuzioni
C1. Vendite
C2. Rimborsi
C3. Rettifiche di valore
C4. Trasferimenti ad altri portafogli
C5. Altre variazioni
D. Rim anenze finali

-

-

Nel corso del 2014 è stato interamente rimborsato il valore delle attività finanziarie detenute fino a
scadenza, per un importo pari ad 513.070 euro.
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Sezione 6 – Crediti – Voce 60
6.1 “Crediti verso banche”
Totale
31/12/2014

Com posizione
Valore di
bilancio
1.

Depositi e conti correnti

2.

Finanziamenti

2.1

Pronti contro termine

2.2

Leasing finanziario

2.3

Factoring

Totale
31/12/2013

Fair value
L1

L2

Fair value

Valore di
bilancio

L3

L1

L2

L3

2.909.906

2.909.906 2.664.971

2.664.971

2.909.906

2.909.906 2.664.971

2.664.971

- pro-solvendo
- pro-soluto
2.4
3.

Altri finanziamenti
Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito

4.

Altre attività
Totale

La voce comprende i saldi dei conti correnti attivi presso banche per un importo pari a 2.909.906
euro, di cui 342.279 euro sui c/c ordinari e 2.567.627 euro sui c/c vincolati.
6.2 “Crediti verso enti finanziari”
Totale
31/12/2014

Com posizione

Valore di bilancio

Bonis
1.

Totale
31/12/2013
Fair value

Deteriorati

Deteriorati

Bonis

1.086.369

1.086.369

1.220.512

1.220.512

1.086.369

1.086.369

1.220.512

1.220.512

Altri

L2

Fair value

L3

Acquistati

L1

Valore di bilancio

Acquistati

Altri

L1

L2

L3

Finanziamenti

1.1.

Pronti contro termine

1.2.

Leasing finanziario

1.3.

Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto

1.4.
2.

Altri finanziamenti
Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito

3.

Altre attività
Totale
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La voce accoglie posizioni creditizie verso il controgarante Artigiancredito Sardo per escussioni
subite e parzialmente riassicurate sorte nell’esercizio e in quelli precedenti:
anno dom anda
Im porto a credito
riassicurazione

Im porto
rim borsato

residuo credito

2011

644.214

440.147

204.067

2012

326.079

7.237

318.841

2013

565.437

-

565.437

2014

8.802

-

1.544.532

8.802

447.384

1.097.148

L’entità dell’importo annuo rimborsabile viene calcolato in funzione di un plafond stabilito
annualmente dalla governance del controgarante rapportata all’attività di controgaranzia del
Confidi.
Al 31/12/2014 si è proceduto a stimare i flussi di cassa attesi sui crediti vantati da Finsardegna
verso il controgarante. Sul residuo credito è stata calcolata l’attualizzazione pari a 10.779 euro, pur
essendo poco significativa è stata inserita ai sensi del principio IAS 39, pertanto il credito netto
risulta pari a 1.086.369 euro. Ulteriori approfondimenti sono riportati nella “A.2 Parte relativa alle
principali voci di bilancio – 5. Crediti”.
6.3. “Crediti verso clientela”
Totale
31/12/2014

Com posizione

Valore di bilancio

Bonis

Totale
31/12/2013
Fair value

Deteriorati

L3

Bonis

3.765.155

4.124.846

1.161.751

2.546.823

2.546.823

2.297.445

(35.110)

2.262.336

Totale 2.657.137

3.730.045

6.387.182

Acquistati

Altri

L1

L2

Valore di bilancio

Fair value

Deteriorati
Acquistati

Altri

L1

L2

L3

1. Finanziam enti
1.1 - Leasing finanziario
di cui senza opzione finale d'acquisto
1.2 - Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
1.3 - Credito al consumo
1.4 - Carte di credito
1.5 - Finanziamenti concessi in relazione
ai servizi di pagamento prestati
1.6 - Altri finanziamenti

359.692

di cui da escussione di garanzie e impegni

3.236.414

4.398.165

2.260.322

2.260.322

1.512.699

263.194

1.775.893

2.674.450

3.499.609

6.174.058

2. Titoli di debito
2.1 - titoli strutturati
2.2 - altri titoli di debito
3. Altre attività

La voce “Altri finanziamenti” si compone dei crediti verso i soci per finanziamenti diretti ed
escussioni su garanzie e impegni, con l’evidenza della quota in bonis per 359.692 euro e della
quota deteriorata per 3.765.155 euro.
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I crediti per finanziamenti diretti concessi ai soci ammontano a 1.578.023 euro, così scomposti:
CREDITO RESIDUO
Credito Diretto a Sofferenza

FONDO SVALUTAZ.

VALORE NETTO

2.015.873

(1.559.590)

456.283

Credito Diretto ad Incaglio

899.070

(264.078)

634.991

Credito Diretto Scaduto Deteriorato

135.728

(8.670)

127.058

Credito Diretto in Bonis

363.325

(3.633)

359.692

3.413.995

(1.835.972)

1.578.023

La percentuale media di svalutazione risulta del 72,7% sulle posizioni ad incaglio del 77,37% per le
posizioni a sofferenza.
Il valore netto del credito diretto pari a 1.578.023 euro deve essere riconciliato con le rate
contabilizzate nel 2015 di competenza 2014 pari 18.369 euro.
Il monte crediti per escussioni su garanzie e impegni è pari a 2.546.823 euro:
CREDITO RESIDUO
Monte Crediti per escussioni

FONDO SVALUTAZ.

VALORE NETTO

6.151.328

(3.604.505)

2.546.823

6.151.328

(3.604.505)

2.546.823

Il fondo relativo al Monte Crediti è stato incrementato per 238.066 euro al netto degli stralci
intervenuti per passaggio a perdita pari a 2.097.726 euro.
Alla data del 31/12/2014 risultano richieste di escussione da parte delle banche non ancora
liquidate per un ammontare di 1.547.310 euro per complessivi n°127 rapporti (vedi tabella D.5
Nota Integrativa parte D “Altre Informazioni”) di cui 822.798 euro riferiti all’esercizio 1/1/2014 –
31/12/2014 (vedi tabella D.6 Nota Integrativa parte D “Altre Informazioni”)
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I Fondi svalutazioni hanno subito le seguenti movimentazioni:
FONDI SVALUTAZIONI
Monte Crediti
per escussioni

Credito
Diretto a
Sofferenza

(5.139.389)

(47.344)

saldo chiusura 2010
stralci 2011

Credito
Diretto ad
Incaglio

Credito
Diretto
Scaduto

Credito
Diretto in
Bonis

(29.877)

(151.055)

2.561.720

correzioni 2011

193.686

accantonamento/ripresa 2011
saldo chiusura 2011
accantonamento/ripresa 2012
saldo chiusura 2012
stralci 2013

(1.877.411)

(56.969)

(542.052)

(8.046)

132.514

(4.261.394)

(104.313)

(542.052)

(37.923)

(18.541)

(1.540.170)

(262.852)

383.764

(140.007)

(194)

(5.801.564)

(367.165)

(158.288)

(177.930)

(18.736)

(1.822.062)

(379.906)

(326.334)

153.424

(399.275)

(5.462.765)

(747.071)

(484.623)

(24.506)

(418.011)

2.097.726

2.130

309.746

(238.066)

(814.650)

(89.201)

15.835

21.312

(3.604.505)

(1.559.590)

(264.078)

(8.670)

(3.633)

2.160.862

accantonamento/ripresa 2013
saldo chiusura 2013
stralci 2014
recuperi 2014

393.066

(1.400)

accantonamento/ripresa 2014
saldo chiusura 2014

Tra le “Altre attività” sono stati riclassificati i crediti verso clientela per quote istruttoria, adesione e
contributi maturati negli anni e non ancora incassati:
CREDITO RESIDUO

FONDO SVALUTAZ.

VALORE NETTO

Istruttoria

63.650

63.650

Quota adesione

73.910

73.910

UT e Contributi trimestrali

2.178.255

(35.110)

2.143.145

2.315.815

(35.110)

2.280.705

Relativamente alle Una Tantum e ai Contributi Amministrativi le movimentazioni hanno portato ad
un saldo nell’esercizio in chiusura pari ad 2.143.145 euro a fronte dei quali è stato istituito apposito
Fondo svalutazione pari a 35.110 euro.
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6.4. “Crediti”: attività garantite
31/12/2014

Crediti verso banche
VE

VG

31/12/2013

Crediti verso enti
finanziari
VE

Crediti verso clientela

VG

VE

Crediti verso banche

VG

VE

VG

Crediti verso enti
finanziari
VE

VG

Crediti verso clientela
VE

VG

1. Attività in bonis garantite da:
· Beni in leasing finanziario
· Crediti per factoring
· Ipoteche
· Pegni
· Garanzie personali
2. Attività deteriorate garantite da:

2.063.206 3.740.000

2.063.206 3.740.000

2.063.206 3.740.000

2.063.206 3.740.000

2.063.206 3.740.000

2.063.206 3.740.000

· Beni in leasing finanziario
· Crediti per factoring
· Ipoteche
· Pegni
· Garanzie personali
· Derivati su crediti
Totale

A fronte delle erogazioni di credito diretto, delle escussioni subite e dei crediti di firma a favore
delle imprese socie, il Consorzio ha accettato la garanzia reale, iscrivendo ipoteca di primo grado
su immobili di proprietà delle imprese beneficiarie. Il valore esposto nella colonna VE per
1.258.764 euro espone il debito di cassa residuo in capo alle imprese alla data del 31/12/2014, per
804.441 euro il credito di firma. Il valore esposto nella colonna VG pari a 3.740.000 euro indica
l’importo delle ipoteche assunte.
Sezione 9 – Partecipazioni – Voce 90

Quotazione (Sì/No)

Risultato dell'ultimo
esercizio

Importo del patrimonio
netto

Totale ricavi

Totale attivo

Sede

Disponibilità voti
%

Quota di partecipaz. %

Denominazioni imprese

Valore di bilancio

9.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi

A. Im prese controllate in
via esclusiva
1. Fondazione Finsardegna
2. SO.F.IM.A. Srl

50.000 100,00% 100,00%
7.669

69,09%

69,09%

Cagliari

N.D.

N.D.

N.D.

Cagliari

123.254

59.456

11.101

N.D.
(4.170)

NO
NO

B. Im prese controllate in
m odo congiunto

C. Im prese sottoposte ad
influenza notevole

Totale

57.669
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Il bilancio della società partecipata Fondazione Finsardegna non è disponibile in quanto non
redatto.
I dati riportati per la società SO.FI.MA. S.r.l. in liquidazione si riferiscono all’ultimo bilancio chiuso
al 31/12/2013.
Il Consorzio Finsardegna, in considerazione dell’irrilevanza delle controllate ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio, non predispone il bilancio consolidato (art. 29 del D.lgs. 87 del 1992).
Non viene riportata la partecipazione verso CNA Sarda Servizi Srl, interamente svalutata nel corso
dell’esercizio 2010, a seguito della messa in liquidazione della società. Il Consorzio intrattiene i
seguenti rapporti con la partecipata:
Crediti di cassa

Credito diretto erogato nel 2008 per 25.000 euro. Debito residuo al
31/12/2013 17.990 euro.
Credito diretto erogato nel 2009 per 20.000 euro. Debito residuo al
31/12/2013 11.159 euro.
Fidejussione a 70 mesi rilasciata nel 2010 a favore dell’Agenzia delle
Entrate Cagliari 1 per 71.088 euro.

9.2 Variazioni annue delle partecipazioni
Partecipazioni di
gruppo
A. Esistenze iniziali

Partecipazioni non
di gruppo

Totale

57.669

57.669

57.669

57.669

B. Aum enti
B1. Acquisti
B2. Riprese di valore
B3. Rivalutazioni
B4. Altre variazioni
C. Dim inuzioni
C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore
C3. Altre variazioni
D. Rim anenze finali
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Sezione 10 – Attività materiali – Voce 100
10.1 Composizione della voce 100 “Attività materiali”
Totale
31/12/2014

Attività/Valori
1.

Attività di proprietà

a)
b)
c)

Totale
31/12/2013

10.710.538

11.087.213

terreni

1.959.201

1.959.201

fabbricati

8.336.727

8.608.211

mobili

175.205

221.886

d)

impianti elettronici

231.160

286.274

e)

altre

2.

Attività acquisite in leasing finanziario

8.244

11.642

59.596

86.490

a)

terreni

b)

fabbricati

26.708

27.635

c)

mobili

22.942

35.786

d)

impianti elettronici

9.945

23.069

e)

altre
10.770.133

11.173.703

Totale

La voce “Attività materiali” accoglie i beni, di proprietà e in leasing finanziario, aventi utilità
pluriennale.
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni
A.

Esistenze iniziali lorde

Fabbricati

Mobili

Impianti
elettronici

Altre

Totale

1.959.201

8.635.846

257.671

309.343

11.642

11.173.703

1.959.201

8.635.846

257.671

309.343

11.642

11.173.703

A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B.

Aum enti:

339

B.1 Acquisti

25.502

25.841

21.302

21.302

B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a:
a)

patrimonio netto

b)

conto economico

B.5 Differenze positive di cambio
B.6

Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di
investimento

B.7 Altre variazioni
C.

339

Dim inuzioni

4.200

272.750

59.524

93.739

272.750

59.524

1.959.201

8.363.435

D.2 Rim anenze finali lorde

1.959.201

E.

1.959.201

4.539
3.398

429.411

89.539

3.398

425.211

198.147

241.106

8.244

10.770.133

8.363.435

198.147

241.106

8.244

10.770.133

8.363.435

198.147

241.106

8.244

10.770.133

C.1 Vendite

4.200

C.2 Ammortamenti

4.200

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:
a)

patrimonio netto

b)

conto economico

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a:
a)

patrimonio netto

b)

conto economico

C.5 Differenze negative di cambio
C.6 Trasferimenti a:
a)

attività materiali detenute a scopo di investimento

b)

attività in via di dismissione

C.7 Altre variazioni
D.

Rim anenze finali nette

D.1 Riduzioni di valore totali nette

Valutazione al costo

Nel corso dell’esercizio 2012 il Confidi ha fatto periziare gli immobili iscritti nelle attività materiali i
valori allora espressi sono stati riconfermati nell’ attestazione rilasciata dal medesimo perito
eseguita nel mese di novembre 2014.
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Sezione 11 – Attività immateriali – Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”
31/12/2014
Attività
valutate al
costo

Voci/Valutazione

Attività
valutate al fair
value

31/12/2013
Attività
valutate al
costo

Attività
valutate al fair
value

1. Avviam ento
2. Altre Attività im m ateriali:
2.1 di proprietà

41.638

66.763

33.680

52.918

7.958

13.845

41.638

66.763

Totale (1+2+3+4)

41.638

66.763

Totale

41.638

66.763

- generate internamente
- altre
2.2 acquisite in leasing finanziario
Totale 2
3. Attività riferibili al leasing finanziario
3.1 beni inoptati
3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione
3.3 altri beni
Totale 3
4. Attività concesse in leasing operativo

La voce accoglie software per 41.638 euro.
11.2 Attività immateriali: variazioni annue
Totale
A. Esistenze iniziali
B. Aum enti
B.1 Acquisti

66.763
610
610

B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive di fair value:
- a patrimonio netto
- a conto economico
B.4 Altre variazioni
C. Dim inuzioni

25.735

C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti

25.735

C.3 Rettifiche di valore
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.5 Altre variazioni
D. Rim anenze finali

41.638
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Sezione 12 – Attività fiscali e passività fiscali
12.1 Composizione della voce 120 "Attività fiscali: correnti e anticipate"
Voci/Valori

31/12/2014

31/12/2013

Acconti d'imposta

12.242
Totale

12.242

12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite”
Totale
La voce "Passività fiscali" è cosi com posta:

93.894

Debiti tributari
Imposte correnti

93.894

Imposte differite

La voce accoglie l’importo relativo alle imposte per debito IRES, al netto degli acconti versati
nell’anno.
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Sezione 14 – Altre attività – Voce 140
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
31/12/2014
Ratei e risconti attivi

31/12/2013
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3.409

Crediti verso erario

11.700

8.794

Anticipi a fornitori

23.857

5.802

116.800

157.754

Crediti verso il personale
Crediti verso Regione Sardegna per contributo 2014

634.383

Crediti verso Regione Sardegna per contributi esercizi precedenti
Crediti diversi
Totale

-

4.291.760

4.316.737

154.477

750.648

5.233.045

5.243.145

La voce “Crediti verso il personale” per 116.800 euro accoglie i prestiti concessi dal Consorzio ai
dipendenti causa sostenimento spese urgenti. Il finanziamento è rimborsabile in un periodo non
superiore ai 60 mesi al tasso legale corrente. Nel corso del 2012 il CDA ha deliberato le modalità
di erogazione dei prestiti stabilendo il limite massimo pari a 1/5 della retribuzione annua lorda.
Nei “Crediti verso la Regione Autonoma della Sardegna” si riportano le somme non ancora
liquidate relative al contributo ai sensi della L.R. 51 del 19/10/1993, art.12 commi 3 bis e 3 ter e
successive modificazioni di competenza dell’esercizio 2012 per 3.216.737 euro, per l’esercizio
2013 per 1.075.022 euro. Alla data del 31/12/2014, sulla base della L.R. 51 del 19/10/1993, art.12
commi 3 bis e 3 ter e successive modificazioni, il contributo di competenza dell’esercizio è pari a
634.383 euro. Alla data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio di
Amministrazione, i suddetti contributi non sono stati ancora erogati.
Lo scostamento rispetto all’esercizio 2013 della voce “Crediti diversi” è dovuto alla compensazione
del credito pari ad 705.022 euro verso la compagnia di assicurazioni ALLIANZ con il fondo TFR in
quanto dal 31 dicembre 2014 la passività relativa al trattamento di fine rapporto del personale non
è più iscritta in bilancio, poiché tale beneficio, dovuto ai dipendenti in base ad un piano a
contribuzioni definite, è stato interamente trasferito ad un terzo soggetto (società assicurativa
Allianz).
Tale valutazione del Trattamento di Fine Rapporto, considerata come una variazione di stima
contabile, ai sensi del Principio Contabile IAS 8, è stata effettuata nel solo esercizio 2014, senza
generare variazioni contabili retroattive negli esercizi precedenti (vedi sezione 2 – “principi generali
di redazione del bilancio” - “A.2 parte relativa alle voci principali”, 17 - “trattamento di fine rapporto
del personale”)
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PASSIVO
Sezione 1 – Debiti – Voce 10
1.1 Debiti
31/12/2014
Voci

verso
banche

1. Finanziamenti

verso enti
finanziari

31/12/2013
verso
clientela

verso
banche

verso enti
finanziari

5.534.535

273.471

5.426.432

326.310

5.534.535

273.471

5.426.432

326.310

verso
clientela

1.1 Pronti contro termine
1.2 Altri finanziamenti
2. Altri debiti

1.085.935

5.165

785.547

46.247

6.620.470

278.636

6.211.980

372.558

Fair value - livello 3

6.620.470

278.636

6.211.980

372.558

Totale Fair value

6.620.470

278.636

6.211.980

372.558

Totale
Fair value - livello 1
Fair value - livello 2

La voce relativa agli “Altri debiti” accoglie i debiti verso banche di cui 1.016.683 euro per posizioni
a sofferenza per le quali sono stati concordati con le banche dei piani di pagamento rateali; e per
69.252 euro debiti verso banche per la liquidazione degli interessi dell’ultimo trimestre 2014
addebitati nel 2015.
Gli “Altri debiti” verso enti finanziari si riferiscono al residuo debito relativo a operazioni di leasing
finanziario per un importo pari a 5.165 euro.
La voce 1.2 “Altri Finanziamenti” oltre che il debito verso il controgarante Artigiancredito Sardo
relativamente al recupero sulle escussioni e sui premi dovuti, pari a 273.471 euro, accoglie i debiti
verso banche per:
-

saldi dei c/c passivi bancari pari a: 2.502.000 euro, di cui 2.468.783 euro sui c/c ordinari e
33.217 euro sui c/c vincolati.

-

i debiti residui su mutui contratti per l’acquisto di immobili ad uso strumentale e relativi ratei
interessi per 2.832.535 euro;

-

il debito verso le banche per la presentazione di effetti allo sconto per 200.000 euro.

Relativamente ai mutui contratti per l’acquisto di immobili risultano rilasciate garanzie di tipo
“ipotecario” di 1° grado a favore delle Banche creditrici.
A dicembre 2014 è stata accolta la richiesta di postergazione dei mutui passivi presso gli Istituti di
credito Banco di Sardegna, BCC di Cagliari, BCC di Arborea e Banco Nazionale del Lavoro.
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MUTUO

n. mutuo

valore ipoteca

Banco di Sardegna

07960

405.853

Banco di Sardegna

68266

2.000.000

Banco di Sardegna

93136687

2.000.000

BNL (ex Artigiancassa n.15648)

9913531

353.600

BNL (ex Artigiancassa n.12078)

9913427

571.200

BCC Arborea

2812

1.000.000

BCC Cagliari

218

1.000.000

TOTALE

7.330.653

Sezione 9 – Altre passività – Voce 90
9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività”
31/12/2014

31/12/2013

Svalutazione su garanzie prestate

8.150.580

8.188.689

Fondo rischi contributo Regione Autonoma della Sardegna

1.709.406

900.000

Fondo rischi indisponibili antiusura

442.290

380.982

Debiti verso fornitori

347.890

445.329

Ratei e risconti passivi

244.526

232.416

Debiti verso enti previdenziali

227.659

107.570

Debiti tributari

140.696

89.475

Risconti passivi su commissioni

127.749

687.911

68.614

33.790

563.430

233.993

12.022.840

11.300.155

Debiti verso il personale
Debiti diversi
Totale

Si specifica che per tale voce di bilancio:
-

i “Debiti tributari” accolgono la competenza per tributi 2014 e l’ammontare dei contributi
relativi alle competenze degli esercizi precedenti non ancora versati alla data di redazione
del presente bilancio.

-

i “Debiti verso enti previdenziali” rilevano il debito di competenza dicembre 2014 versato a
gennaio 2015. Rispetto all’esercizio precedente sono stati contabilizzati in questa voce gli
oneri relativi alla contribuzione correlata e alla prestazione figurativa spettanti al dipendente
“esodante” ai sensi dell’art.4 legge 92/2012.

-

“Fondo Rischi Indisponibili Antiusura” per complessivi 442.290 euro istituito ai sensi della
L.108/1996 art.15. La regolamentazione al riguardo prevede la restituzione al Ministero del
Tesoro del contributo in conto capitale se non utilizzato dal Confidi per perseguire finalità
previste dalla suddetta norma.

-

nella voce “Debiti diversi” sono stati riclassificati:

76

1) 191.640 euro riferiti al contributo ricevuto dalla Provincia di Cagliari sui finanziamenti
Microcredito, la cui natura prevede la restituzione in conto capitale se non utilizzato dal
Confidi;
2) Per 166.328 euro accoglie lo stanziamento del debito verso la compagnia assicuratrice
ALLIANZ relativamente al premio dovuto per l’esercizio in chiusura.
-

La voce “Risconti passivi su commissioni” rilevava la quota residua dei risconti passivi
generati dalla ripartizione pro rata temporis delle commissioni attive su garanzie prestate.
Nel corso del 2014, tenuto conto del rapporto tra costo d’istruttoria e commissioni attive, è
stato introdotto il criterio sulla base del quale viene ricercata una diretta correlazione tra i
costi di istruttoria delle pratiche di medio e lungo termine con le relative commissioni attive.
Di conseguenza verrebbe riscontata solo l’eventuale eccedenza di queste ultime sui costi
d’istruttoria.
Avendo rilevato che i ricavi sono inferiori ai costi direttamente imputabili, l’intero importo
delle commissioni attive è stato imputato a conto economico.
Tale correlazione è stata applicata non solo alle commissioni sorte nel 2014 ma anche alla
quota rinveniente dagli anni precedenti e rilevata con la tecnica dei risconti passivi su
commissioni.
Avendo riscontrato che anche negli esercizi precedenti i costi erano superiori alle relative
commissioni, l’intero importo dei relativi risconti è stato integralmente ripreso con
conseguente rilevazione a conto economico (vedi a tal proposito commento alla tabella 2.1
“Commissioni attive” del Conto Economico).

-

per la “Svalutazione sul portafoglio delle garanzie prestate” Finsardegna ha adottato un
metodo “misto” basato sia su svalutazioni di tipo analitico sia su svalutazioni di tipo
generico (differenziate in base al grado di ritardo del portafoglio). In particolare, la
metodologia adottata ha tenuto conto dell’analisi sia delle singole posizioni che dello
scenario macroeconomico attuale e di tutte le informazioni disponibili alla data di redazione
di bilancio. Non si può quindi escludere che eventi oggi non prevedibili possano produrre
rettifiche ai valori contabili delle diverse componenti esposte. Il portafoglio crediti di firma è
stato diviso su quattro livelli di “qualità”:
Esposizione lorda
Bonis
Scaduto deteriorato

Esposizione
netta

71.418.220

71.118.264

svalutazioni
2014

% media
svalutazione

299.957

0,42%

3.296.126

3.131.319

164.806

5,00%

Incaglio

10.980.650

9.928.403

1.052.248

9,58%

Sofferenza

29.421.664

20.950.940

8.470.724

28,79%

115.116.660

105.128.926

9.987.735

8,68%

77

L’incremento del Fondo per l’accantonamento dell’esercizio 2014 pari a 816.922 euro è
stato interamente coperto con l’utilizzo di una quota residua del contributo 2013 e con
l’integrale contributo 2014 determinato da parte della Regione Autonoma della Sardegna
sulle perdite attese da garanzie concesse.
Nell’ultimo triennio la svalutazione si è così movimentata:
svalutazione 2014
analitica
Bonis
Scaduto deteriorato

svalutazione 2013
analitica

299.957
164.806

171.476

1.052.248

661.184

Sofferenza

8.470.724

accantonamento dell'esercizio

di portafoglio

8.655.874

di portafoglio
627.128
413.519

587.132

7.823.215
299.957

svalutazione 2012
analitica

514.938

Incaglio

9.687.778

-

di portafoglio

6.650.448
514.938

7.237.580

1.040.646

9.987.735

9.170.813

8.278.226

816.922

892.586

2.940.825

Attualmente il Consorzio ha una causa intentata presso il Tribunale Civile di Cagliari.
Poiché al 31/12/2014 non è possibile fare una quantificazione del rischio, ma la
soccombenza è possibile come riferitoci dal legale incaricato, si è ritenuto, così come
previsto dallo IAS 37, non necessario operare alcun accantonamento.

78

Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 100
10.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
31/12/2014

31/12/2013

A. Esistenze iniziali

699.000

634.700

B. Aum enti

291.323

121.264

B.1 Accantonamento dell’esercizio

153.823

121.264

B.2 Altre variazioni in aumento

137.500

C. Dim inuzioni

990.323

56.964

42.500

23.964

947.823

33.000

0

699.000

C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni in diminuzione
D. Esistenze finali

Dal 31 dicembre 2014 la passività relativa al trattamento di fine rapporto del personale non è più
iscritta in bilancio, in quanto tale beneficio dovuto ai dipendenti in base ad un piano a contribuzioni
definite, è stato interamente trasferito ad un terzo soggetto (società assicurativa Allianz).
Tale valutazione del Trattamento di Fine Rapporto, considerata come una variazione di stima
contabile, ai sensi del Principio Contabile IAS 8, è stata effettuata nel solo esercizio 2014, senza
generare variazioni contabili retroattive negli esercizi precedenti (vedi sezione 2 – “principi generali
di redazione del bilancio” - “A.2 parte relativa alle voci principali”, 17- “trattamento di fine rapporto
del personale”).
Sezione 11 – Fondi per rischi ed oneri – Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi ed oneri”
Voci/Valore

Totale
Totale
31/12/2014 31/12/2013

Fondi per rischi ed oneri
b) altri fondi

6.500

Totale

6.500

6.500

Trattasi del debito verso un collaboratore con il quale era in corso una causa del lavoro presso il
tribunale di Cagliari conclusasi nel febbraio 2015 con una transazione di euro 6.500.
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11.2 Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”
31/12/2014 31/12/2013
A . Esistenze iniziali
B. Aum enti
B.1 Accantonamento dell' esercizio

6.500

B.2 Altre variazioni in aumento
C. Dim inuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni in diminuzione
6.500

D. Esistenze finali

Sezione 12 – Patrimonio – Voci 120, 130, 140 e 150
12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”
Tipologie

Im porto

1. Capitale

5.818.500

1.1 Quote sociali

5.818.500

Il Capitale Sociale esprime il valore delle azioni nominative del Confidi sottoscritte e versate dai
Soci. Al 31/12/2014 risulta sottoscritto un Capitale Sociale di 5.843.500 euro di cui versato
5.818.500 euro.
Composizione e variazioni della voce 160 “Riserve”

Legale

A. Esistenze iniziali

32.737

Riserva
indivisibile
ex art.12
L.904/77
117.013

Riserva per
conversione Fondi rischi
capitale in indisponibili
euro
63.366

5.362.081

Riserva Utili
Riserva FTA Altre riserve
a nuovo

167.958

225.129

546

Totale

5.968.829

B. Aum enti
B.1 Attribuzioni di utili
B.2 Altre variazioni
C. Dim inuzioni

2.998.481

2.998.481

C.1 Utilizzi

2.998.481

2.998.481

- copertura perdite

2.998.481

2.998.481

- distribuzione
- trasferimento a capitale
C.2 Altre variazioni
D. Rim anenze finali

32.737

117.013

63.366

2.363.600

167.958

225.129

546

2.970.348

La voce accoglie le seguenti riserve:
-

riserva legale, costituita da accantonamenti annuali di utili netti, come previsto dall’art. 2545
quater del Codice Civile e dal vigente Statuto sociale,

-

riserva indivisibile, istituita ai sensi dell’art.12 della L. 904/77,
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-

i fondi rischi indisponibili, che accoglie i contributi erogati da enti pubblici negli esercizi
precedenti, e finalizzati alla copertura delle insolvenze addebitate dagli istituti di credito nei
conti correnti indisponibili del Confidi;

-

la riserva FTA, composta dalle rettifiche emerse dalla transizione ai principi contabili
internazionali in data 1 gennaio 2008 ed esprime pertanto l’impatto complessivo delle
rettifiche IAS/IFRS sul patrimonio netto in tale data,

-

tra le “Altre riserve” sono state imputate la quota di Riserva Utili a nuovo IAS 8 per 546 euro
a seguito delle rettifiche derivanti dall’entrata in vigore del nuovo IAS 19.

Ai sensi dell’art.2427 comma 7 bis del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio della
composizione del patrimonio netto con evidenza del grado di disponibilità e distribuibilità delle
poste:
Descrizione
Riserva legale
Riserva indivisibile ex art. 12 L. 904/77
Riserva per conversione capitale in euro
Fondi rischi indisponibili

31/12/2014

Possibilità di
utilizzo

Quota
disponibile

32.737

B

32.737

117.013

A-B

117.013

63.366

A-B

63.366

2.363.600

B

2.363.600

Riserva Utili a nuovo

167.958

B

167.958

Riserva FTA

225.129

-

Altre riserve

546

B

546

Legenda
A. aumento di capitale sociale
B: per copertura perdite
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Sezione 1 – Interessi – Voci 10 e 20
1.1 Composizione della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati”
Voci/Forme tecniche

Titoli di debito

Finanziam.

Altre
operazioni

31/12/2014

31/12/2013

1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Attività finanziarie al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
4. Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza
5. Crediti
5.1 Crediti verso banche

48.216

48.216

44.369

46.182

46.182

190.216

466

466

874

45.716

45.716

189.342

94.398

94.398

234.585

5.2 Crediti verso enti finanziari
5.3 Crediti verso clientela
6. Altre attività
7. Derivati di copertura
Totale

La voce accoglie per 48.216 euro gli interessi cedolari sui titoli, per 45.716 euro gli interessi sulle
erogazioni di credito diretto, per 466 euro gli interessi maturati sui conti correnti bancari attivi.
1.3 Composizione della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati”
Voci/Forme tecniche

Finanziamenti

1. Debiti verso banche

138.082

2. Debiti verso enti finanziari

Titoli

Altro
233.954

3.371

31/12/2014

31/12/2013

372.036

262.737

3.371

2.404

3. Debiti verso clientela
4. Titoli in circolazione

8.011

5. Passività finanziarie di negoziazione
6. Passività finanziarie valutate al fair value
7. Altre passività
8. Derivati di copertura
Totale

141.453

233.954

375.406

273.153

La voce accoglie per 372.036 euro interessi passivi verso banche di cui 233.954 euro maturati sui
conti correnti passivi, 125.672 euro su mutui passivi e 12.409 euro su sconto effetti.
Sono stati riclassificati in questa voce i canoni e gli oneri del leasing finanziario, relativi ai soli
interessi per 3.371 euro.
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Sezione 2 – Commissioni – Voci 30 e 40
2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”
Dettaglio

31/12/2014

31/12/2013

1. Operazioni di leasing finanziario
2. Operazioni di factoring
3. Credito al consumo
4. Attività di merchant banking
5. Garanzie rilasciate
6. Servizi di:

3.303.809

3.056.812

34.424

26.781

34.424

26.781

120.385

132.200

106.525

112.980

13.860

19.220

3.458.618

3.215.793

- gestione fondi per conto terzi
- intermediazione in cambi
- distribuzione prodotti
- altri
7. Servizi di incasso e pagamento
8. Servicing in operazioni di cartolarizzazione
9. Altre commissioni:
- istruttoria
- tassa di ammissione socio
Totale

La voce accoglie i ricavi derivanti dall’attività caratteristica di rilascio della garanzia da parte del
Consorzio Fidi Finsardegna per complessivi 3.424.194 euro le cui voci più rilevanti sono
rappresentate da:
-

i risconti generati dalla ripartizione pro rata temporis delle commissioni attive sulle garanzie
prestate: 560.163 euro di cui adeguato commento è stato riportato nella voce “altre
passività voce 90 dello Stato Patrimoniale;

-

le commissioni attive “Una Tantum” di competenza dell’esercizio 2014, derivanti dalle
garanzie rilasciate sulle pratiche a medio e lungo termine, così come valutato per il risconto
passivo pluriennale (voce 90 dello Stato Patrimoniale) si è tenuto conto dell’incidenza del
costo del personale istruttorio sull’ammontare del ricavo da commissioni amministrative. In
conseguenza della percentuale superiore al 100% si è ritenuto di non effettuare risconti
passivi.

-

le commissioni pagate dalle imprese socie a titolo di quota istruttoria, per coerenza si è
provveduto a riclassificare anche l’esercizio 2013.

-

i ricavi derivanti dal pagamento delle commissioni incassate per l’ammissione a Socio per
13.860 euro.
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-

i “Servizi”, ovvero i ricavi derivanti dall’attività residuale, sono pari a 34.424 euro e si
riferiscono alle commissioni percepite da Artigiancassa Spa per l’attività di distribuzione
dei loro prodotti/servizi.

2.2 Composizione della voce 40 “Commissioni passive”
Dettaglio/Settori

31/12/2014

1. garanzie ricevute

31/12/2013

6.186

6.293

2. distribuzione di servizi da terzi
3. servizi di incasso e pagamento
4. altre commissioni di cui:
- intermediazione

65.281

53.387

65.281

53.387

71.467

59.680

- altre
Totale

La voce accoglie per 6.186 euro i premi di competenza dell’esercizio 2013 corrisposti al
controgarante Artigiancredito Sardo per la riassicurazione del rischio sulle garanzie prestate.
Nella voce figurano, per 65.281 euro, gli oneri relativi ai servizi ricevuti dalle banche sulla base di
specifiche previsioni contrattuali.
Sezione 7 – Utile (perdita) da cessione o riacquisto – Voce 90
7.1 Composizione della voce 90 “Utile (perdita) da cessione o riacquisto”
31/12/2014
Voci/Componenti reddituali

Utile

Perdita

31/12/2013
Risultato
netto

Utile

Perdita

Risultato
netto

1. Attività finanziarie
1.1 Crediti
1.2 Attività disponibili per la vendita
1.3 Attività detenute sino a scadenza
Totale (1)

(48)

(48)

(48)

(48)

(48)

(48)

2. Passività finanziarie
2.1 Debiti
2.2 Titoli in circolazione
Totale (2)
Totale (1+2)
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Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento – Voce 100
8.1 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”
Rettifiche di valore

Voci/Rettifiche

specifiche

di portafoglio

Riprese di valore
specifiche

di portafoglio

31/12/2014

31/12/2013

1. Crediti verso banche
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
2. Crediti verso enti finanziari

(10.779)

20.581

9.802

(20.581)

(10.779)

20.581

9.802

(20.581)

Crediti deteriorati acquistati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti

(10.779)

3. Crediti verso clientela

20.581

9.802

(20.581)

(1.986.263)

(18.427)

1.169.928

418.011

(416.752)

(2.788.299)

(1.986.263)

(18.427)

1.169.928

418.011

(416.752)

(2.788.299)

(1.986.263)

(18.427)

1.169.928

418.011

(416.752)

(2.788.299)

(1.986.263)

(29.206)

1.169.928

438.592

(406.950)

(2.808.880)

Crediti deteriorati acquistati
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti
Totale

Sui crediti verso soci relativamente al Monte Crediti per escussioni, al Credito Diretto e ai
Contributi amministrativi sono state apportate le seguenti rettifiche/riprese di valore:
Rettifiche di valore

Riprese di valore

Variazione netta

Credito Diretto in Bonis

3.633

(418.011)

(414.378)

Credito Diretto Scaduto

8.670

(24.506)

(15.835)

specifiche

Credito Diretto ad Incaglio

264.078

(484.623)

(220.544)

specifiche

Credito Diretto a Sofferenza

960.875

(146.225)

814.650

specifiche

Monte Crediti per escussioni

752.640

(514.574)

238.066

specifiche

(1.587.938)

416.752

Contributi Am m inistrativi

14.794
2.004.690

14.794

di portafoglio

di portafoglio
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Alla voce “Altri crediti verso enti finanziari” è stata inserita una rettifica di valore pari a 10.779 euro
e una ripresa di valore pari a 20.581 euro relativa all’attualizzazione delle somme da incassare dal
controgarante Artigiancredito Sardo per il quinquennio 2014-2018. Ulteriori approfondimenti sono
riportati nella “A.2 Parte relativa alle principali voci di bilancio – 5. Crediti”.
8.4 Composizione della sottovoce 100.b “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di
altre operazioni finanziarie”
Rettifiche di valore
Operazioni/componenti reddituali

specifiche

di
portafoglio

31/12/2014

31/12/2013

(1.038.574)

38.108

1.038.574

38.108

89.537

(1.038.574)

38.108

1.038.574

38.108

89.537

specifiche

1. Garanzie rilasciate

Riprese di valore

di
portafoglio

2. Derivati su crediti
3. Impegni ad erogare fondi
4. Altre operazioni
Totale

L’ammontare delle svalutazioni sulle garanzie prestate pari a 9.987.734 euro (vd. Voce 90 SP/P
“Altre Passività”) ha reso necessario un accantonamento netto, per l’esercizio 2014, pari a 816.922
euro. Tale accantonamento, unitamente al saldo risultante al 31/12/2013 di 9.170.812 euro,
garantisce la totale copertura delle perdite presunte su garanzie prestate.
La quota residuale del contributo 2013 da parte della Regione Autonoma della Sardegna (pari a
137.989 euro) e il contributo 2014 pari 634.383 euro è stato integralmente utilizzato a copertura
dell’accantonamento dell’esercizio.
Sui crediti di firma sono state apportate le seguenti rettifiche/riprese di valore:
2014
specifiche
in Bonis
Scaduto Deteriorato

2013

di portafoglio

specifiche

299.957
164.806

specifiche

514.938

391.064

1.052.248

661.184

8.470.724

7.823.215
8.655.874

di
portafoglio
(214.982)

(6.670)

Sofferenza

299.957

di portafoglio

171.476

Incaglio

9.687.778

Variazione netta

647.510
514.938

1.031.904

(214.982)
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Sezione 9 – Spese amministrative – Voce 110
9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”
Voci/Settori

31/12/2014

31/12/2013

1. Personale dipendente

2.050.417

1.966.712

a) salari e stipendi

1.354.099

1.344.347

457.309

392.460

5.952

6.125

153.823

121.264

79.234

102.516

146.038

133.258

2.196.455

2.099.970

b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) altre spese
2. Altro personale in attività
3. Am m inistratori e Sindaci
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende
6. Rim borsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società
Totale

La voce “Altre spese” ricomprende i costi per vitto, alloggio e trasporto dei dipendenti in trasferta.
La voce “Amministratori e Sindaci” accoglie i compensi rispettivamente pari a 66.197 euro per gli
Amministratori e a 79.841 euro per i Sindaci.
I costi relativi agli oneri sociali sono incrementati relativamente all’ammontare delle contribuzioni
figurative e correlate da corrispondere al personale in esodo.
Relativamente all’accantonamento al TFR dell’anno si è rilevata la necessità di un maggior
accantonamento dovuto agli effetti dell’operazione sul fondo TFR di cui alla voce 100 dello Stato
Patrimoniale.
9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
Categoria

31/12/2014

1. Personale im piegatizio
2. Personale quadro

31/12/2013
40

40

5

6

45

46

3. Personale dirigente
Totale
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9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”
Voci/Settore

31/12/2014

31/12/2013

Spese am m inistrative
Manutenzione ed assistenza

331.762

328.833

Imposte e tasse

136.165

49.351

Utenze

127.081

177.034

Consulenze

121.712

346.273

Locazioni, affitti e noleggi

33.346

69.932

Spese per certificazione bilancio

23.274

12.827

Assicurazioni

22.445

28.123

Spese di cancelleria e spedizioni

20.876

50.544

Spese di rappresentanza

4.212

11.010

Spese promozionali

1.830

60.013

95.439

28.534

918.142

1.162.474

Altre spese amministrative
Totale

Tra le spese amministrative si rilevano i seguenti contratti di fornitura più rilevanti:
-

nella voce “Manutenzione ed assistenza” i corrispettivi più rilevanti riguardano i contratti per
la gestione di tutte le attività operative attraverso una infrastruttura tecnologia PHS
(Phoenix Hosting Service) con software integrato e modulare sviluppato con un sistema di
back-end SIB2000 e front-end JXConfidi e i costi per l’accesso al sistema di informazioni
creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito delle imprese;

-

nella voce “Consulenze” si ricomprendono, tra le somme più rilevanti, i corrispettivi
riconosciuti:
o

allo Studio di consulenza del lavoro per l’elaborazione dati relativi al personale in
forza al Confidi;

o

agli Studi di consulenza incaricati di supportare e formare il personale
amministrativo di Finsardegna per la predisposizione del Bilancio IAS/IFRS 2011 e
la pianificazione economico-finanziaria e il controllo di gestione;

o

allo Studio di consulenza per lo svolgimento dell’attività

in co-sourcing della

funzione aziendale di Compliance;
o

alla Società di revisione per la certificazione del Bilancio d’esercizio annuale e
semestrale e per la revisione contabile;

o

alla Società di consulenza per l’esercizio in outsourcing dell’attività d’internal audit
secondo le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia ed in coerenza con la norma
ISO 17020;
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Sezione 10 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 120
10.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”
Rettifiche di
Ammortamento
valore per
(a)
deterioramento
(b)

Voci/Rettifiche e riprese di valore

Riprese di
valore
(c)

Risultato
netto
(a) + (b) - (c)

1. Attività ad uso funzionale

425.211

425.211

1.1 di proprietà

398.317

398.317

a) terreni
b) fabbricati

271.823

271.823

c) mobili

46.681

46.681

d) strumentali

76.415

76.415

3.398

3.398

26.895

26.895

927

927

c) mobili

12.843

12.843

d) strumentali

13.124

13.124

425.211

425.211

e) altri
1.2 acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati

e) altri
2. Attività detenute a scopo di investim ento
Totale

Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 130
11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”
Rettifiche di
Ammortamento
valore per
(a)
deterioramento
(b)

Voci/Rettifiche e riprese di valore

Riprese di
valore
(c)

Risultato
netto
(a) + (b) - (c)

1. Avviam ento
2. Altre Attività im m ateriali
2.1 di proprietà

25.735

25.735

25.735

25.735

25.735

25.735

2.2 acquisite in leasing finanziario
3. Attività riferibili al leasing finanziario
4. Attività concesse in leasing operativo
Totale

Sezione 13 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri - Voce 150
13.1 Composizione della voce 150 "Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri"
Totale
31/12/2014

Tipologia di spese/valori
1. Accantonamenti netti dell'esercizio

Totale
31/12/2013

6.500
Totale

6.500

Trattasi del debito verso un collaboratore con il quale era in corso una causa del lavoro presso il
Tribunale di Cagliari conclusasi nel febbraio 2015 con una transazione di 6.500 euro.
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Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 160
14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi di gestione”
Tipologia di spese/valori

31/12/2014

Riaddebito costi ed oneri

31/12/2013

135

475

Sopravvenienze attive e arrotondamenti

32.637

232.170

Recuperi da riassicurazione

40.958

569.320

Altri proventi dell'esercizio

97.735

58.759

171.467

860.725

Totale

La voce “Altri proventi dell’esercizio” accoglie i ricavi di competenza dell’attività non prevalente per
le quali il Confidi emette regolare fattura di vendita (fitti attivi, vendita energia elettrica).
La voce “Recuperi da riassicurazione” accoglie i rimborsi ottenuti dal controgarante Artigiancredito
Sardo per la riassicurazione del rischio sulle garanzie prestate.

Lo scostamento rispetto

all’esercizio precedente è dovuto al fatto che nel corso del 2014 le escussioni pagate si riferivano a
domande per le quali non è stata attivata la controgaranzia di conseguenza il credito verso
Artigiancredito Sardo ha subito un lieve incremento.
L’ulteriore differenza nella voce 160 “Altri proventi di gestione” che emerge dalla comparazione tra
i due esercizi 2013 e 2014 è dovuta alla classificazione nella voce 30 “commissioni attive” delle
quote istruttoria (vedi commento “Composizione della voce 30 Commissioni attive”).
14.2

Composizione della voce 160 “Altri oneri di gestione”

Tipologia di spese/valori

31/12/2014

Sopravvenienze passive e arrotondamenti
Quote di servizio riassicurazioni
Totale

31/12/2013

521.512

377.255

1.370

1.960

522.882

379.215

La voce “Quote di servizio riassicurazioni” accoglie le quote di competenza dell’esercizio pagate al
controgarante sulla base del numero delle posizioni riassicurate.
La voce “Sopravvenienze passive e arrotondamenti” accoglie:
-

i costi non stanziati negli esercizi di competenza per fatture ricevute nel corso del 2014;

-

la rettifica del credito stanziato nel precedente esercizio verso soci per contributi
amministrativi e lo stralcio di UT su posizioni deteriorate;

-

i costi relativi alle sanzioni e interessi derivanti dai calcoli dei ravvedimenti operosi inerenti i
debiti tributari di competenza di esercizi precedenti.
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Sezione 15 – Utili/(Perdite) delle partecipazioni –Voce 170
15.1 Composizione della voce 170 "Utili (Perdite) delle partecipazioni"
Voci

31/12/2014

31/12/2013

1. Proventi
1.1 Rivalutazioni
1.2 Utili da cessione
1.3 Riprese di valore
1.4 Altri proventi
2. Oneri
2.1 Svalutazioni

58.566

2.2 Perdite da cessione
2.3 Rettifiche di valore da deterioramento
2.4 Altri oneri
Risultato netto

58.566

Sezione 17 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 190
17.1 Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”
31/12/2014
1.

Imposte correnti

2.

Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi

3.
3.bis

77.807

31/12/2013
95.958

Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio
Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti
d'imposta di cui alla legge n.214/2011

4.

Variazione delle imposte anticipate

5.

Variazione delle imposte differite
Im poste di com petenza dell’esercizio

190
77.807

96.148
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Sezione 19 – Conto Economico: altre informazioni
19.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
Interessi attivi
Voci/Controparte

Banche

Enti
finanziari

Commissioni attive
Clientela

Banche

Enti
finanziari

Clientela

31/12/2014 31/12/2013

1. Leasing finanziario
- beni immobili
- beni mobili
- beni strumentali
- beni immateriali
2. Factoring
- su crediti correnti
- su crediti futuri
- su crediti acquistati a titolo definitivo
- su crediti acquistati al di sotto del valore
originario
- per altri finanziamenti
3. Credito al consum o
- prestiti personali
- prestiti finalizzati
- cessione del quinto
4. Garanzie e im pegni

3.458.618 3.458.618 3.102.813

- di natura commerciale
- di natura finanziaria

3.458.618 3.458.618 3.102.813
Totale

3.458.618 3.458.618 3.102.813
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PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’operatività svolta
D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI
D.1 – Valore delle garanzie e degli impegni
31/12/2014
1.

2.

3.

4.

Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta

31/12/2013

105.128.926

119.518.266

- Banche

-

-

- Enti finanziari

-

-

- Clientela

-

-

-

-

- Banche

-

-

- Enti finanziari

-

-

- Clientela

-

-

-

-

- Banche

-

-

- Enti finanziari

-

-

- Clientela

-

-

-

-

-

-

i) a utilizzo certo

-

-

ii) a utilizzo incerto

-

-

-

-

i) a utilizzo certo

-

-

ii) a utilizzo incerto

-

-

-

-

i) a utilizzo certo

-

-

ii) a utilizzo incerto

-

-

Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria

Garanzie rilasciate di natura commerciale

Impegni irrevocabili a erogare fondi
- Banche

- Enti finanziari

- Clientela

5.

Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione

-

-

6.

Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi

-

-

7.

Altri impegni irrevocabili

1.550.100

2.397.363

106.679.026

121.915.630

a) a rilasciare garanzie
b) altri
Totale

Gli importi indicati nel punto 1 della tabella D.1 si riferiscono alle garanzie rilasciate al netto delle
rettifiche apportate in fase di chiusura del presente bilancio. Riguardo gli impegni ad erogare fondi
di cui al punto 7 della tabella D.1, Finsardegna ha applicato il fattore di conversione (FCC) del 20%
(rischio medio-basso) come indicato nell'Allegato B della circolare Banca d'Italia n° 216
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D.2 – Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione
31/12/2014
Voce
Valore lordo

31/12/2013

Rettifiche di
valore

Valore
netto

Valore lordo

Rettifiche di
valore

Valore
netto

1. Attività in bonis
- da garanzie
- di natura commerciale
- di natura finanziaria
2. Attività deteriorate

6.151.328

(3.604.505)

2.546.823

7.723.087

(5.462.765)

2.260.322

- da garanzie

6.151.328

(3.604.505)

2.546.823

7.723.087

(5.462.765)

2.260.322

6.151.328

(3.604.505)

2.546.823

7.723.087

(5.462.765)

2.260.322

6.151.328

(3.604.505)

2.546.823

7.723.087

(5.462.765)

2.260.322

- di natura commerciale
- di natura finanziaria
Totale

D.3 – Garanzie rilasciate – rango di rischio assunto e qualità
Garanzie rilasciate non deteriorate

Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze

Altre garanzie deteriorate

Tipologia di rischio assunto
Controgarantite

Altre

Controgarantite

Altre

Controgarantite

Altre

Rettifiche di
Rettifiche di
Rettifiche di
Rettifiche di
Rettifiche di
Rettifiche di
Valore lordo
valore
Valore lordo
valore
Valore lordo
valore
Valore lordo
valore
Valore lordo
valore
Valore lordo
valore
complessive
complessive
complessive
complessive
complessive
complessive
Garanzie rilasciate con assunzione di
rischio di prima perdita
- garanzie finanziarie a prima richiesta
- altre garanzie finanziarie
- garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate con assunzione di
rischio di tipo mezzanine
- garanzie finanziarie a prima richiesta
- altre garanzie finanziarie
- garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate pro quota
- garanzie finanziarie a prima richiesta
- altre garanzie finanziarie
- garanzie di natura commerciale
Totale

37.332.064

156.795

34.086.157

143.162

13.219.907

2.477.071

16.201.757

5.993.654

6.507.293

443.242

7.769.483

773.812

37.332.064

156.795

34.086.157

143.162

13.219.907

2.477.071

16.201.757

5.993.654

6.507.293

443.242

7.769.483

773.812

Finsardegna alla data del 31-12-2014 non ha rilasciato garanzie con assunzione di rischio di prima
perdita ovvero rilasciate con assunzioni di rischio di tipo mezzanine. Il Confidi non ha inoltre
rilasciato garanzie che possano inequivocabilmente essere considerate pro-quota. Finsardegna,
nel compilare la tabella di cui sopra e interpretando la norma (cfr. “Istruzioni per la redazione dei
bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento,
degli IMEL, delle SGR e delle SIM” - pag. A.2.37) ha ritenuto opportuno inserire gli importi delle
garanzie riferendosi alle informazioni già richieste nella precedente tabelle D1.
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D.4 – Garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite
Garanzie rilasciate non
deteriorate

Importo delle attività sottostanti alle
garanzie rilasciate

Controgarantite

Altre

Garanzie rilasciate deteriorate:
sofferenze
Controgarantite

Altre

Altre garanzie deteriorate
Controgarantite

Altre

- Crediti per cassa
- Garanzie
Totale

Come indicato nelle nota di cui alla tabella D 3, Finsardegna non ha rilasciato garanzie con
assunzione di rischio sulle prime perdite.
D.5 – Garanzie rilasciate in corso di escussione (dati di stock)
Valore
nominale

Tipo garanzia
- garanzie finanziarie a prima richiesta

Valore di
bilancio

1.547.310

1.547.310

1.547.310

1.547.310

- altre garanzie finanziarie
- garanzie di natura commerciale
Totale

L'importo indicato si riferisce all'esposizione al netto delle rettifiche. Trattasi di n. 127 rapporti
classificati nelle sofferenze di firma sui quali Finsardegna ha effettuato importanti accantonamenti.
D.6 – Garanzie rilasciate in corso di escussione (dati di flusso)
Valore
nominale

Tipo garanzia
- garanzie finanziarie a prima richiesta

Valore di
bilancio

822.798

822.798

822.798

822.798

- altre garanzie finanziarie
- garanzie di natura commerciale
Totale

L'importo indicato si riferisce all'esposizione al netto delle rettifiche. Trattasi di n. 67 rapporti
classificati nelle sofferenze di firma e rappresentano i nuovi flussi dal 01/01/2014 al 31/12/2014.
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D.7 - Variazione delle garanzie rilasciate deteriorate: in Sofferenza
Garanzie di natura finanziaria a prima
richiesta

A ltre garanzie di natura finanziaria

Garanzie di natura co mmerciale

A mmo ntare delle variazio ni
Co ntro garantite
( A ) V a lo re lo rdo inizia le

A ltre

11.8 3 4 .0 9 8

Co ntro garantite

A ltre

Co ntro garantite

A ltre

15 .4 5 3 .8 5 8

(B ) Variazio ni in aumento :
- (b1) trasferimenti da garanzie in bo nis
- (b2) trasferimenti da altre garanzie deterio rate

591.022

469.879

1.769.304

1.107.576

- (b3) altre variazio ni in aumento
(C) Variazio ni in diminuzio ne:
- (c1) uscite verso garanzie in bo nis
- (c2) uscite verso altre garanzie deterio rate
- (c3) escussio ni

467.126

- (c4) altre variazio ni in diminuzio ne
( D ) V a lo re lo rdo f ina le

1.336.947
14 .19 4 .4 2 4

15 .2 2 7 .2 4 0

D.8 - Variazione delle garanzie rilasciate deteriorate: Altre
Garanzie di natura finanziaria a
prima richiesta

Altre garanzie di natura finanziaria

Garanzie di natura commerciale

Ammontare delle variazioni
Controgarantite

Altre

Controgarantite

Altre

Controgarantite

Altre

(A) Valore lordo iniziale
8.123.089

7.458.319

1.730.844

1.890.749

(B) Variazioni in aumento:
- (b1) trasferimenti da garanzie in bonis
- (b2) trasferimenti da altre garanzie in sofferenza

-

-

- (b3) altre variazioni in aumento

-

-

(C) Variazioni in diminuzione:
- (c1) uscite verso garanzie in bonis
- (c2) uscite verso garanzie in sofferenza

499.555

83.907

1.769.304

1.107.576

- (c3) escussioni

-

17.604

- (c4) altre variazioni in diminuzione

-

1.448.280

(D) Valore lordo finale
7.585.074

6.691.702

D.9 - Variazione delle garanzie rilasciate non deteriorate
Garanzie di natura finanziaria a
prima richiesta

Altre garanzie di natura finanziaria

Garanzie di natura commerciale

Ammontare delle variazioni
Controgarantite

(A) Valore lordo iniziale

Altre

43.718.239

42.101.476

5.808.810

4.400.902

499.555

83.907

- (c1) garanzie non escusse

7.177.661

3.977.927

- (c2) trasferimenti a garanzie deteriorate

2.321.866

2.360.628

Controgarantite

Altre

Controgarantite

Altre

(B) Variazioni in aumento:
- (b1) garanzie rilasciate
- (b2) altre variazioni in aumento
(C) Variazioni in diminuzione:

- (c3) altre variazioni in diminuzione

-

9.356.588

(D) Valore lordo finale
40.527.077

30.891.143
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H. Operatività con fondi di terzi
H.1 Natura dei fondi e forme di impiego
31/12/2014

31/12/2013

Voci/Fondi
Fondi pubblici di cui: a proprio Fondi pubblici di cui: a proprio
rischio
rischio
1. Attività in bonis

200.400

27.100

282.400

52.100

- leasing finanziario

-

-

-

-

- factoring

-

-

-

-

- altri finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- di cui: per escussione di garanzie e impegni
- partecipazioni
- di cui: per merchant bank ing

-

- garanzie e impegni

200.400

27.100

282.400

52.100

2. Attività deteriorate

192.000

30.000

303.200

57.800

152.000

25.000

183.200

40.800

2.1 Sofferenze
- leasing finanziario

-

-

-

-

- factoring

-

-

-

-

- altri finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

- di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
2.2 Incagli

-

152.000

25.000

183.200

40.800

120.000

17.000

40.000

5.000

- leasing finanziario

-

-

-

-

- factoring

-

-

-

-

- altri finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

40.000

5.000

- di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
2.3 Esposizioni ristrutturate

120.000

17.000

-

-

-

-

- leasing finanziario

-

-

-

-

- factoring

-

-

-

-

- altri finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- leasing finanziario

-

-

-

-

- factoring

-

-

-

-

- altri finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
2.4 Esposizioni scadute

- di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
Totale

392.400

57.100

585.600

109.900
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H.2 - Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio
Fondi pubblici
Voce

Valore lordo

1. Attività in bonis

Rettifiche di valore

27.100

114

Valore netto
26.986

− leasing finanziario

-

-

-

− factoring

-

-

-

− altri finanziamenti

-

-

-

-

-

di cui: per escussione di garanzie e impegni
− garanzie e impegni

27.100

− partecipazioni
di cui: per merchant bank ing
2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze

114

26.986

-

-

-

-

-

30.000

11.584

18.416

25.000

7.858

17.142

− leasing finanziario

-

-

-

− factoring

-

-

-

− altri finanziamenti

-

-

-

-

-

-

25.000

7.858

17.142

di cui: per escussione di garanzie e impegni
− garanzie e impegni
2.2 Incagli

5.000

3.726

1.274

− leasing finanziario

-

-

-

− factoring

-

-

-

− altri finanziamenti

-

-

-

-

-

-

5.000

3.726

1.274

di cui: per escussione di garanzie e impegni
− garanzie e impegni
2.3 Esposizioni ristrutturate

-

-

-

− leasing finanziario

-

-

-

− factoring

-

-

-

− altri finanziamenti

-

-

-

-

-

-

− garanzie e impegni

-

-

-

2.3 Esposizioni scadute

-

-

-

− leasing finanziario

-

-

-

− factoring

-

-

-

− altri finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.100

11.698

45.402

di cui: per escussione di garanzie e impegni

di cui: per escussione di garanzie e impegni
− garanzie e impegni
Totale
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Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
3.1 RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
In materia creditizia il principio di base è quello che l’assunzione dei rischi debba rispondere a
criteri di sana e prudente gestione, sotto il profilo dell’esposizione a perdite e delle attese di
rendimento. L’attività prevalente di Finsardegna è il rilascio di garanzie finanziarie a prima
richiesta. Tale attività incide per oltre il 90% sul Rischio di credito, motivo per cui nel corso del
2013 sono state ulteriormente riviste tutte le procedure e i regolamenti interni che regolano la fase
assuntiva (Istruttoria) e la fase post-assuntiva (monitoraggio) che coinvolgono rispettivamente il
Servizio crediti e il Servizio commerciale. Tra le varie modifiche intervenute nelle procedure e nei
regolamenti interni, sono state introdotte nuove e più stringenti regole che limitano l’erogazione
della garanzia a controparti il cui rischio attuale e prospettico sia caratterizzato da una elevata
probabilità di default.
2. Politiche di gestione del rischio di credito
Principali fattori di rischio
Come accennato in premessa, il principale fattore di rischio di Finsardegna è rappresentato
dall’attività di erogazione delle garanzie e le perdite, pertanto, possono essere limitate utilizzando
efficaci tecniche di assunzione del rischio ovvero efficaci tecniche di monitoraggio. Assume
rilevante

importanza,

inoltre,

l’utilizzo

di

tutti

gli

strumenti

utili

ai

fini

della

Controgaranzia/Riassicurazione, privilegiando gli strumenti eleggibili ai fini del CRM.
I sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio adottati e le strutture organizzative
In accordo con la normativa prudenziale, il Confidi utilizza la metodologia standardizzata per la
misurazione del rischio di credito. L’applicazione di tale metodologia implica l’utilizzo di specifiche
ponderazioni stabilite per categorie di esposizioni (portafogli) e che tengono conto della rischiosità
della controparte, calcolata applicando gli algoritmi previsti dalla normativa di vigilanza1.
Le principali strutture organizzative preposte ovvero coinvolte nei processi che generano,
gestiscono, misurano e controllano l’esposizione al Rischio di Credito sono; l’Ufficio Controllo
Rischi, il Servizio Crediti e l’Ufficio Contenzioso.
L’Ufficio Controllo Rischi
All’Ufficio Controllo Rischi è assegnato il compito di monitorare le esposizioni generate
dall’erogazione delle garanzie (attività caratteristica) e del credito diretto. A tale scopo la Funzione
1

Cfr. Circolare 216, Capitolo V, Sezione III
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adotta specifiche tecniche di monitoraggio di tipo campionario, statistico, ovvero utilizza, se
disponibili, valide serie storiche. In linea generale la funzione focalizza la sua attenzione sui
seguenti aspetti:
•

il livello di rischio assunto;

•

l’evoluzione dei rischi aziendali;

•

l’efficacia delle tecniche di misurazione del rischio.

Obiettivo ultimo è quello di fornire al Consiglio di Amministrazione e all’Alta Direzione una puntuale
informazione circa la rischiosità del portafoglio o gli effetti di un eventuale deterioramento dei
rapporti. Le risultanze ottenute dall’attività svolta dalla Funzione, concorrono a fornire orientamenti
circa le strategie di investimento/disinvestimento che Finsardegna dovrà adottare in determinati
settori economici, zone geografiche o prodotti sui quali erogare le garanzie: la Funzione, dunque,
collabora alla definizione delle politiche e del processo di gestione del rischio e delle relative
procedure e modalità di rilevazione e controllo. L’Ufficio Controllo Rischi ha, inoltre, il compito di
analizzare i rischi dei nuovi prodotti e servizi.
L’Ufficio risponde del suo operato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Sulla
base delle indicazioni strategiche e delle politiche di rischio approvate dal Consiglio di
Amministrazione, il Direttore Generale ha la possibilità di modificare le azioni sul credito
indirizzandole su tipologie o settori di rischio più in linea alle mutate esigenze del Confidi. In
particolare, l’Ufficio Controllo Rischi deve attribuire un rischio ai diversi prodotti offerti e
monitorarne l’andamento (aumento o diminuzione del rischio affrontato), restituendo un report con
cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ovvero quando sussistano particolari
variazioni sui livelli di rischio assunti, e applicando, ove necessario, indicatori in grado di
evidenziare situazioni di anomalia e inefficacia dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi.
Resta comunque ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di
richiedere in qualsiasi momento, per tramite del Direttore Generale o direttamente al Responsabile
dell’Ufficio, qualsiasi chiarimento in merito alle risultanze prodotte.
L’Ufficio Controllo Rischi valuta, con controllo campionario, ove necessario, l’evoluzione del livello
di rischio sulla base di quanto stabilito dalle procedure in essere. L’utilità di questi controlli, in
ottemperanza alle regole prudenziali imposte dalla Banca d’Italia, è volta a verificare il
monitoraggio dell’assunzione dei rischi e in particolare evidenziare, riassegnando lo scoring, la
diminuzione o l’aumento della rischiosità del portafoglio crediti e del portafoglio garanzie.
L’attività di cui sopra, viene svolta su un campione di indagine sufficientemente rappresentativo in
rapporto al totale del portafoglio in bonis.
La Funzione, inoltre, utilizzando le serie storiche disponibili, analizza a consuntivo la composizione
del portafoglio deteriorato. I risultati delle analisi devono evidenziare in quanti casi i rapporti in
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bonis migrano in uno stadio di deterioramento e quanti di questi generano una escussione. La
matrice di transizione, restituirà pertanto valori percentuali di distribuzione basati sul dato storico e
sullo scenario di stress; le analisi svolte sul portafoglio deteriorato vengono effettuate con la
collaborazione

dell’Ufficio

Contenzioso

e

devono

essere

comunicate

al

Consiglio

di

Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Direzione Generale rispettando le tempistiche
previste nella procedura interna.
In riferimento alle esposizioni in bonis, l’Ufficio Controllo Rischi, oltre a verificare la migrazione
degli scoring, ha il compito di effettuare indagini a campione per accertare il rispetto delle
competenze deliberative in fase di assunzione dei rischi (parte di questi controlli oggi è garantito
dall’introduzione di forme di controllo automatico nel sistema informativo-gestionale aziendale). Il
rischio complessivamente assunto è dunque rappresentato dall’ammontare complessivo delle
garanzie (crediti di firma) e dalle sovvenzioni attive (credito diretto) erogate al singolo socio ovvero
a soci rappresentativi di un “gruppo di rischio”.
All’Ufficio Controllo rischi è inoltre attribuito il compito di redigere la rendicontazione ICAAP, la cui
approvazione e responsabilità sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. La
definizione delle modalità operative della Funzione è contenuta nella procedura 7.3 C approvata
dal Consiglio di Amministrazione
Il Servizio Crediti
Il Servizio Crediti rappresenta la struttura che ha il compito di valutare le richieste di finanziamento
e di concessione di garanzie avanzate dagli associati, ivi comprese le domande di rinnovo degli
affidamenti. Tramite l’attività di rinnovo, infatti, viene garantito un continuo monitoraggio su tutte le
posizioni affidate.
L’attività del Servizio Crediti è normata dalla procedura 7.2 A approvata dal Consiglio di
Amministrazione.
Il processo decisionale valuta il merito creditizio dell’impresa, la sua eventuale appartenenza a un
gruppo di rischio, la coerenza dell’operazione richiesta tra importo, forma tecnica e progetto
finanziato e l’acquisizione di eventuali controgaranzie. Il sistema di valutazione è strutturato in
maniera tale da garantire omogeneità di giudizio a parità di condizioni esaminate.
Il Responsabile del Servizio ha la funzione prioritaria di garantire una corretta qualità del credito,
svolgendo le seguenti funzioni di primaria importanza:
•

valutazione del merito di credito e autonomia di proposta di garanzia nell’ambito dei
massimali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
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•

valutazione del merito di credito con riferimento alle pratiche di fido relative ai “grandi rischi”
da sottoporre, in qualità di proponente, all’approvazione del Comitato Tecnico e del
Consiglio di Amministrazione

•

azione di supporto al Direttore Generale nella definizione degli indirizzi strategici,
sistematici e congiunturali per l’assunzione dei rischi creditizi;

•

azione di indirizzo, supporto e di coordinamento agli Analisti crediti relativamente all’attività
del credito;

•

definizione del fabbisogno formativo degli Analisti crediti;

•

azione di verifica mediante i controlli di linea sull’attività istruttoria degli Analisti crediti.

L’attività di analisi del merito di credito è svolta dagli analisti Crediti, figure professionali di
supporto, dotate di una propria autonomia operativa.
Il Servizio Crediti si occupa anche di valutare la potenziale controgarantibilità dei rischi con i diversi
fondi di garanzia presenti sul mercato. L’attività di controgaranzia è accentrata, per quanto attiene
gli aspetti organizzativi e di coordinamento, presso l’Ufficio Fondi di Garanzia.
L’Ufficio Contenzioso
All’Ufficio Contenzioso è affidata la gestione delle posizioni ad andamento anomalo. L’attività
dell’Ufficio è regolamentata da specifiche procedure interne che stabiliscono i ruoli, le
responsabilità e le varie fasi del processo di gestione del credito deteriorato.
Per quanto concerne la classificazione e i passaggi di stato del credito deteriorato il Consorzio
utilizza la seguente suddivisione:
Osservazione o scaduto non deteriorato: situazione in cui la Banca e/o il Confidi evidenziano la
presenza di anomalie nella gestione della linea di credito da parte del cliente. Le anomalie
possono riguardare una non corretta gestione delle linee di credito a breve ovvero un mancato
rispetto degli impegni su operazioni a medio o lungo termine. Più precisamente l’ipotesi si verifica
quando un cliente non rispetta sistematicamente le scadenze di pagamento, senza comunque
accumulare 90 giorni di ritardo dall’ultima scadenza di pagamento, o presenta un andamento
irregolare nella gestione del breve termine.
Scaduto deteriorato: esposizioni per cassa e di firma diverse da quelle classificate a sofferenza e a
incaglio che risultano scadute da oltre 90 giorni.
Incaglio soggettivo: esposizioni per cassa e di firma nei confronti di soggetti in temporanea
situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile essere rimossa in un congruo periodo di tempo.
Si tratta di situazioni in cui il fido concesso viene bloccato o revocato. Rientrano in tale categoria
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anche i crediti di firma (garanzie) escusse dalla Banca per le quali il Confidi ritenga non vi siano le
condizioni per la loro classificazione tra le posizione a sofferenza.
Incaglio oggettivo: situazione in cui la Banca e/o il Confidi evidenziano un ritardo nei pagamenti
superiore a 270 giorni. In questo caso, il Confidi è obbligato a porre il Socio a “incaglio”, in
coerenza con quanto previsto dalla normativa di vigilanza della Banca d’Italia (cfr. Circolare n. 217
della Banca d’Italia, Avvertenze Generali, Par. 7 - Qualità del Credito).
Sofferenza di firma: esposizioni fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza
(anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Si tratta di
situazioni nelle quali la posizione del cliente si aggrava in conseguenza della evidente incapacità
dello stesso a far fronte agli impegni precedentemente assunti.
Sofferenza di cassa: esposizioni per cassa nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza
(anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Le sofferenze di
cassa sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Confidi sia per le posizioni di credito
diretto sia per le posizioni fuori bilancio (garanzie) per le quali la Banca abbia richiesto l’escussione
della garanzia e la situazione del cliente sia tale da presumere che lo stesso non sia in grado di
adempiere alle proprie obbligazioni.
Insolvenza: situazione del cliente, anche non accertata giudizialmente, che si manifesta con
inadempimenti o con altri elementi significativi come, ad esempio, la eventuale cessazione
dell’attività, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di rispettare le proprie obbligazioni.
Rientro in bonis: ogniqualvolta il cliente in difficoltà è in grado di recuperare la propria situazione.
Nel caso di finanziamenti a medio/lungo termine pagando tutte le rate scadute così da poter di
nuovo rispettare il piano di ammortamento a suo tempo stabilito; nel caso degli affidamenti a
breve, rientrando nei limiti del fido e riprendendo una corretta movimentazione dello stesso. In ogni
caso al venir meno di qualsiasi situazione di anomalo andamento.
Si precisa inoltre, che al fine di ottimizzare la gestione del credito deteriorato, all’operatività
dell’ufficio Contenzioso, preposto a tale scopo, si affianca l’attività del Servizio crediti che procede
costantemente al monitoraggio del portafoglio in essere al fine di risolvere e/o prevenire i problemi
delle aziende in difficoltà. Questo tipo di attività consente non di rado di intercettare situazioni non
ancora del tutto compromesse rispetto alle quali, attraverso un’azione mirata, diventa possibile
trovare per tempo delle soluzioni.
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating interni
Finsardegna non adotta classificazioni sulla base di rating esterni (es. ECAI) o interni (IRB).
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3. Concentrazione del credito
3.1 Distribuzione dei finanziamenti verso clientela per settore di attività economica della
controparte
Riguardo gli importi contenuti nelle tabelle che seguono (importi al netto delle retiche),
evidenziamo che le "Esposizioni per cassa" includono: 1,58 milioni di euro relativi all'attività di
"Credito diretto" e 2,5 milioni di euro relativi ai crediti per avvenuta escussione. Le esposizioni
fuori bilancio sono riferite esclusivamente all'attività di erogazione delle garanzie.
SETTORE ECONOMICO (Circolare n.140 B.I.)

ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

TOTALE ESPOSIZIONE NETTA

517.021

26.455.556

26.972.578

301.244

301.244

FAMIGLIE
ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE

-

SOCIETA’ FINANZIARIE

-

SOCIETA’ NON FINANZIARIE

-

3.607.825

79.922.225

83.530.050

UNITA' NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE

-

-

-

RESTO DEL MONDO

-

-

-

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

-

-

TOTALE ESPOSIZIONI

3.2

4.124.846

106.679.026

110.803.872

Distribuzione dei finanziamenti verso clientela per aree geografiche della controparte
SETTORE ECONOMICO (Circolare n.140 B.I.)

ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

ESPOSIZIONE NETTA

NORD-OVEST

-

NORD-EST

-

CENTRO

-

SUD E ISOLE
TOTALE ESPOSIZIONI

3.3

4.124.846

106.679.026

110.803.872

4.124.846

106.679.026

110.803.872

Grandi rischi

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1.

Aspetti generali

Secondo la normativa in essere (cfr. Banca d’Italia Circ. 216, Capitolo V, Sezione X) si è in
presenza di un c.d. “grande rischio” nel caso in cui si hanno posizioni di rischio d’importo pari o
superiore al 10% del Patrimonio di Vigilanza.
L’ammontare complessivo dei “grandi rischi” va contenuto entro il limite globale di 8 volte il
Patrimonio di Vigilanza, mentre ciascuna posizione di rischio va contenuta entro il limite individuale
del 25% del Patrimonio di Vigilanza.
Il Responsabile dell’Ufficio Controllo Rischi verifica sistematicamente le esposizioni che hanno un
ammontare superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza il cui dettaglio, con riferimento alla
situazione al 31 dicembre 2014, è riportato nella tabella seguente.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

R A G IO N E S O C IA LE

E S P O S IZ IO N E A L
N E T T O D E LLE
R E T T IF IC H E

% s ul P V de lle
po s izio ni di
ris c hio de lle
s ingo le im pre s e

GRUPPO FCM

1.507.824

F.C.M. S.R.L.

1.271.974

17,00%

235.850

3,15%

NAVARRESE S.R.L.
GRUPPO CARTA
7 C ATTIVITA AGRICOLE E IMMOBILIARI S.R.L.
A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L.
A.S.V.P. - IMMOBILIARE LU PALU S.R.L.

20,15%

1.497.947

20,02%

122.187

1,63%

93.750

1,25%

942.852

12,60%

CALUMA S.R.L.

53.625

0,72%

COS.MO.SA. S.R.L.

47.715

0,64%

PROGECO 2000 S.R.L.

45.625

0,61%

S.I.S.CO. S.R.L. - SOCIETA INIZIATIVE SARDE COSTRUZIONI

98.443

1,32%

SE.CA. S.R.L.

93.750

1,25%

GRUPPO SMERALDINA

% S UL P V D E LLA
P O S IZ IO N E D I
R IS C H IO

1.002.971

13,40%

A.L.B. S.P.A.

651.330

8,70%

GALLURA ACQUE MINERALI S.R.L.

351.641

4,70%

GRUPPO LA GENUINA

975.406

GENUINITA SRL

173.750

2,32%

LA GENUINA S.R.L.

801.656

10,71%

SARIGU ROBERTO

867.841

11,60%

SERVIZI NAUTICI ASINARA S.R.L.

849.570

11,35%

RENOVA TYRES S.R.L.

823.184

11,00%

759.244

10,15%

SOCIETA' SULCIS SUGHERI S.R.L.
TOTALE ESPOSIZIONI GRANDI RISCHI

13,03%

8.283.988

Preso atto della flessione del Patrimonio di Vigilanza registrata tra il 2013 e il 2014, alla data di
chiusura del presente bilancio risultano pertanto quattro gruppi di rischio eccedenti il limite del 10%
del Patrimonio di Vigilanza. Risultano inoltre quattro Imprese, non appartenenti a gruppi di rischio,
anch’esse eccedenti il 10% (Sarigu Roberto, Servizi Nautici Asinara Srl, Renova Tyres Srl e
Società Sulcis Sugheri Srl. Allo stato attuale Finsardegna non ha esposizioni il cui ammontare
complessivo, per singola impresa o gruppo di rischio, siano pari o superiori al 25% del Patrimonio
di Vigilanza (limite individuale). Il totale dei grandi rischi è inoltre notevolmente inferiore al limite
complessivo previsto in 8 volte il Patrimonio di Vigilanza. I grandi rischi sono sistematicamente
monitorati dall’Ufficio Controllo Rischi il quale, in collaborazione all’Ufficio contenzioso, acquisisce
e valuta le informazioni andamentali rinvenienti dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia, dalle
visure effettuate nella banca dati della Crif Spa (ivi compresa la piattaforma Sprint Business
Confidi) ovvero tutte le informazioni ufficialmente pervenute dagli istituti di credito beneficiari della
garanzia.
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3.2 RISCHI DI MERCATO
Data l’operatività tipica di Finsardegna, il Confidi non risulta esposto a nessun tipo di rischio di
mercato, non avendo posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza né
posizioni in valuta diversa dall’euro; di conseguenza non viene elaborato un calcolo del capitale
interno a fronte dei rischi di mercato.
3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
Per la quantificazione del capitale interno relativo al rischio di tasso di interesse derivante da
attività diverse dalla negoziazione, Finsardegna utilizza la metodologia semplificata proposta dalla
Banca d’Italia (2).
In base a essa, ai fini del controllo dell’esposizione al rischio di tasso di interesse, gli Intermediari
vigilati (indipendentemente dalla classe di appartenenza, dalla metodologia utilizzata e dalle
variazioni stimate/scenari prescelti per calcolare il capitale interno complessivo) valutano l’impatto
di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/- 200 punti base sull’esposizione al rischio di tasso
relativo al portafoglio immobilizzato.
Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico dell’Intermediario non inferiore al
20% del patrimonio di vigilanza, la Banca d’Italia approfondisce con l’intermediario la questione,
riservandosi di adottare opportuni interventi.
Oltre alla valutazione dell’impatto che ha sul proprio valore economico una variazione ipotetica dei
tassi di +/- 200 punti base, gli intermediari sono tenuti a valutare anche l’effetto di una variazione
dei tassi in condizioni ordinarie e di stress.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Posizioni di Finsardegna rispetto al rischio di tasso di interesse sul portafoglio immobilizzato
(variazione ipotizzata dei tassi = +200 punti base).
Alla data del 31/12/2014 Finsardegna non risulta esposta al rischio di tasso di interesse.

(2) Cfr. Circ. 216, Capitolo V, Sezione XI, Allegato M e Circ. 263, Titolo III, Capitolo 1, Allegato C.
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3.2.2 RISCHIO DI PREZZO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
Finsardegna non risulta soggetta al rischio di prezzo in quanto non detiene portafogli di titoli
valutati al prezzo di mercato.
3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
Finsardegna non risulta soggetta al rischio di cambio in quanto non effettua operazioni in una
divisa diversa dall’euro.
3.3 RISCHI OPERATIVI
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Il Rischio Operativo esprime il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende
il Rischio Legale; non sono invece inclusi i Rischi Strategici e di Reputazione (3).
La misurazione del capitale interno atto a fronteggiare il Rischio Operativo da parte di Finsardegna
avviene sulla base del “Metodo Base” previsto per il calcolo del relativo requisito patrimoniale
nell’ambito del Primo Pilastro.
Secondo il Metodo Base il requisito patrimoniale è determinato applicando un coefficiente del 15%
alla media triennale dell’“indicatore rilevante” determinato in base ai principi contabili IAS/IFRS.
Quest’ultimo è rappresentato dal “Margine di Intermediazione” (somma algebrica delle voci da 10 a
100 dello schema di conto economico del bilancio degli Intermediari finanziari di cui al
Provvedimento della Banca d’Italia del 14.2.2006, Circ. 216, Capitolo V, Sezione IX).
Qualora il “Margine di Intermediazione” in un dato anno risulti negativo o nullo, tale dato non viene
preso in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale. In tale caso, il requisito viene
determinato come media delle osservazioni annuali aventi risultato positivo.
Finsardegna è esposta al Rischio Operativo in misura corrispondente al livello delle sue attività e lo
controlla non soltanto attraverso l’ordinario sistema di controlli interni, ma anche per il tramite degli
appositi presidi organizzativi apportati a livello operativo.

(3) Cfr. Circ. 216, Capitolo V, Sezione IX.
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Il principale presidio organizzativo è rappresentato dall’attività della funzione Gestione del Rischio,
che presidia tutte le tipologie di rischio diverse dal rischio di credito.
Ad oggi non sono previste procedure specifiche per fronteggiare il Rischio Operativo, in attesa
della definitiva implementazione del modello di valutazione e vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001
che implica un’adeguata valutazione dei comportamenti del personale.
Sempre nell’ottica della riduzione del Rischio Operativo, indotto da inefficienze delle risorse
umane, Finsardegna ha avviato da tempo un intenso percorso formativo che prevede una
periodica verifica delle competenze degli analisti finanziari e un aggiornamento degli altri operatori
del Confidi coinvolti nei principali processi aziendali.
Per quanto riguarda la componente informatica, il rischio di perdite derivanti da eventuali
inefficienze dei sistemi informativi viene fronteggiato con apposite procedure consistenti
nell’effettuare salvataggi periodici dei dati in modo ridondante, al fine di incrementare la sicurezza
degli stessi.
I rischi operativi vengono gestiti anche attraverso l’applicazione di misure di sicurezza logica e
fisica in grado di garantire l’integrità e l’autenticità del processo di elaborazione dati.
L’Alta Direzione è costantemente tenuta a conoscenza delle modalità di funzionamento del
sistema, delle sue caratteristiche in termini di performance e dello sviluppo di piani di back up per
la gestione dell’emergenza.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Al 31 dicembre 2014 la media triennale del margine di intermediazione di Finsardegna ammonta a
3.106.095 euro e, di conseguenza, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi è pari a
467.548 euro, in lieve aumento rispetto l’esercizio precedente (450.893 euro).
Requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo.
Anno

IMPORTO

Margine intermediazione 2012

3.240.295

Margine intermediazione 2013

3.004.566

Margine intermediazione 2014

3.106.095

Media m argine di interm ediazione triennale
Requisito patrim oniale regolam entare

3.116.985
467.548
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Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio
4.1 Il patrimonio dell’impresa
4.1.2 Informazioni di natura quantitativa
4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
Voci/valori

31/12/2014

1. Capitale

31/12/2013

5.818.500

5.699.250

3. Riserve

2.970.348

5.968.829

- di utili

2.970.348

5.968.829

32.737

32.737

2.937.611

5.936.092

2. Sovrapprezzi di emissione

a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
- altre
4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione

(105.300)

- Attività finanziarie disponibili per la vendita
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Differenze di cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- Leggi speciali di rivalutazione
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio
netto

(105.300)

6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d’esercizio
Totale

(1.264.013)

(2.998.481)

7.524.835

8.564.298

4.2 Il Patrimonio e i Coefficienti di Vigilanza
4.2.1 Patrimonio di Vigilanza
4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
Figura nella presente voce l’ammontare del Patrimonio di Vigilanza e delle sue fondamentali
componenti che corrispondono a quanto indicato nelle Segnalazioni di Vigilanza (cfr. Circolare n.
217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»” emanata dalla Banca d’Italia), salvo
differenze non rilevanti connesse con la diversità tra la tempistica dell’iter di approvazione del
bilancio e la data di trasmissione delle Segnalazioni di Vigilanza riferite al 31 dicembre.
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Voci/valori

31/12/2014

31/12/2013

differenze

A. Patrim onio di base prim a dell'applicazione dei filtri prudenziali

5.818.500

5.699.250

B. Filtri prudenziali del patrimonio base:

2.928.710

5.902.066 -

2.973.356

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

2.970.348

5.968.829 -

2.998.481

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

119.250

41.638

66.763 -

25.125

C. Patrim onio di base al lordo degli elem enti da dedurre (A + B)

8.747.210

11.601.316 -

2.854.106

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base

1.264.013

2.998.480 -

1.734.467

E. Totale patrim onio di base (TIER 1) (C – D)

7.483.197

8.602.836 -

1.119.639

F. Patrim onio supplem entare prim a dell'applicazione dei filtri prudenziali

-

-

-

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:

-

-

-

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

-

-

-

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

-

-

-

H. Patrim onio supplem entare al lordo degli elem enti da dedurre (F + G)

-

-

-

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

-

-

-

L. Totale patrim onio supplem entare (TIER 2) (H – I)

-

-

-

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare
N. Patrim onio di vigilanza (E + L – M)
O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)
P. Patrim onio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O)

7.483.197

8.602.836 -

7.483.197

8.602.836 -

1.119.639
1.119.639

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale
4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa
L’ammontare del Capitale Interno in questa sede, riferendoci alla successiva tabella 4.2.2.2
Informazioni di natura quantitativa, è stato determinato per i soli rischi di Primo Pilastro a cui è
esposto Finsardegna. Riguardo i rischi di Secondo Pilastro, le istruzioni per la redazione dei
bilanci4 non esplicita, per gli Intermediari Vigilati quali Finsardegna, la compilazione della sottovoce
B.4; pertanto in questa sede non si è provveduto ad indicare alcun importo relativo al capitale
interno per fronteggiare i rischi di Secondo Pilastro. Tuttavia, nel documento di autovalutazione
(ICAAP 2014) Finsardegna espone il rischio di concentrazione singol-name (non riferito al
portafoglio di negoziazione ma alle attività riconducibili al proprio Core business, il rischio di
concentrazione geo-settoriale5 e il rischio di tasso di interesse calcolato con la metodologia
semplificata proposta dalla Banca d’Italia6.

4

“Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di

5

Si fa riferimento agli impieghi bancari al 30 giugno 2012 data riportata dall’ultimo documento pubblicato dall’ABI il 28

pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM” testo aggiornato al 21 gennaio 2014
febbraio 2013 (dati in mln di euro).
6

Cfr. Circolare 216, Capitolo V, Allegato M e Circolare 263, Titolo III, Capitolo 1, Allegato C.
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4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
Im porti non ponderati

Im porti ponderati/requisiti

Categorie/Valori
31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO

131.804.889

149.025.707

115.976.755

136.444.849

A.1 Rischio di credito e di controparte

131.804.889

149.025.707

115.976.755

136.444.849

1. Metodologia standardizzata

131.804.889

149.025.707

115.976.755

136.444.849

2. Metodologia basata sui rating interni

-

-

-

-

2.1 Base

-

-

-

-

2.2 Avanzata

-

-

-

-

3. Cartolarizzazioni

-

-

-

-

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

7.426.153

8.637.584

B.1 Rischio di credito e di controparte

6.958.605

8.186.691

-

-

1. Metodologia standard

-

-

2. Modelli interni

-

-

3. Rischio di concentrazione

-

-

467.548

450.893

-

-

467.548

450.893

-

-

B.4 Altri requisiti prudenziali

-

-

B.5 Altri elem enti del calcolo

-

-

B.6 Totale requisiti prudenziali

-

-

123.769.222

143.959.728

C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

6,05%

5,98%

C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

6,05%

5,98%

B.2 Rischi di m ercato

B.3 Rischio operativo
1. Metodo base
2. Metodo standardizzato
3. Metodo avanzato

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate

L’attività svolta da Finsardegna nel corso del 2014, concentratasi soprattutto nel monitoraggio
costante del portafoglio e nella più massiccia acquisizione di garanzie eleggibili, ha favorito
l’attenuazione del rischio di credito con evidenti benefici nel coefficiente di vigilanza passato dal
5,98% del 2013 al 6,05% del 2014.
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Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva
Voci
10. Utile (Perdita) d'esercizio

Im porto lordo
(1.186.206)

Im posta sul
reddito
(77.807)

Im porto netto
(1.264.013)

Altre com ponenti reddituali senza rigiro a conto econom ico
20. Attività m ateriali
30. Attività im m ateriali
40. Piani a benefici definiti

105.300

105.300

50. Attività non correnti in via di dism issione
60.

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrim onio
netto

70. Copertura di investim enti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
80. Differenze di cam bio:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
90. Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
100.

Attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

110.

Attività non correnti in via di dism issione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

120.

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrim onio
netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni

130.

Totale altre com ponenti reddituali

140.

Redditività com plessiva (Voce 10+130)

105.300
(1.080.906)

105.300
(77.807)

(1.158.713)
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Sezione 6 – Operazioni con parti correlate
6.1 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
ESPOSIZIONI AL 31/12/2014 DEI CONSIGLIERI IN CARICA
CONSIGLIERE

ESPOSIZIONE
COMPLESSIVA

ESPOSIZIONE
COMPLESSIVA
SVALUTATA

VARGIU STEFANO (PRESIDENTE)
TULLI ANTONIO (CONSIGLIERE)
MULAS ELENA (CONSIGLIERE)

TOTALE

335.045

423.576

7.990

7.956

343.035

431.532

In capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Stefano Vargiu, alla data del
31/12/2014 non si rilevano garanzie e/o finanziamenti erogati da Finsardegna. Non si rilevano,
inoltre, contratti e/o rapporti riconducibili alla fattispecie delle attività correlate.
In capo al Consigliere Elena Mulas alla data del 31/12/2014, oltre alle esposizioni di cui alla tabella
che precede, riferite esclusivamente a garanzie prestate dal Confidi, non si rilevano contratti e/o
rapporti riconducibili alla fattispecie delle attività correlate. Per quanto attiene il Consigliere Antonio
Tulli alla data del 31/12/2014 oltre alle esposizioni di cui alla tabella precedente si segnala la
stipula del contratto di collaborazione con scadenza 31/12/2014.
Alla data del 31/12/2014 non sussistono operazioni correlate relativamente ai componenti del
Collegio Sindacale.
Nel corso del 2014 sono stati corrisposti compensi al Collegio Sindacale per 79.842 euro, al
consiglio di amministrazione per 66.197 euro e alla società di revisione per 43.783 euro.
6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate o sono proseguite le operazioni di seguito illustrate
con le parti correlate.
Finsardegna ha un rapporto di fornitura con la società Moderari Srl con la quale collabora il
Consigliere Claudio D’Auria; oggetto del contratto è il servizio di consulenza per le attività di
Compliance e Antiriciclaggio. Il contratto è stato stipulato secondo le normali condizioni di mercato.
Oltre a quanto sopra esposto, si evidenzia che risultano essere stati sottoscritti contratti di fornitura
con alcuni soggetti rientranti nella definizione di parti correlate. Tali forniture non prevedono
remunerazioni diverse da quelle standard.
Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
Stefano Vargiu
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
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