
ATTIVO

10 Cassa e disponibilità 1.064.273 1.102.540 1.676.780
20 Crediti verso banche ed enti finanziari 2.797.992 2.681.963 2.700.553

a) a vista
b) altri crediti 2.797.992 2.681.963 2.700.553

30 Crediti verso clientela 3.450.819 3.446.519 3.305.851
40 Obbligazioni e altri titoli di debito 1.524.752 1.774.565 2.530.895
50 Azioni, quote e altri titoli di capitale 3.966.550 3.959.961 3.169.628
60 Partecipazioni 20.000 20.000 20.000
70 Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento
80 Immobilizzazioni immateriali 11.349 13.700 18.052
90 Immobilizzazioni materiali 1.255.178 1.280.872 1.325.800

100 Capitale sottoscritto non versato 225 225 0
di cui capitale richiamato 75 75 0

110 Azioni e quote proprie
120 Attività fiscali 46.877 51.014 97.911

a) correnti 46.877 51.014 97.911
b) differite

130 Altre attività 4.047 3.914 72.184
140 Ratei e risconti attivi 11.986 45.556 61.968

a) ratei attivi 6.518 34.335 42.544
b) risconti attivi 5.468 11.221 19.424

TOTALE DELL'ATTIVO 14.154.048 14.380.830 14.979.622

PASSIVO

10 Debiti verso banche e enti finanziari 127.812 169.512 250.925
20 Debiti verso clientela 1.958.905 1.972.274 2.088.775
30 Debiti rappresentati da titoli 0 0

a) obbligazioni
b) altri titoli

40 Passività fiscali 4.573 0 102.995
a) correnti 4.573 0 102.995
b) differite

50 Altre passività 1.389.293 1.398.948 1.318.108
60 Ratei e risconti e passivi 312.167 325.797 365.126

a) ratei passivi 48.799 48.878 63.938
b) risconti passivi 263.368 276.919 301.188

70 Trattamento di fine rapporto del personale 60.495 54.188 147.511
80 Fondi per rischi  e oneri 2.099.843 2.120.611 2.417.336
85 Fondi finalizzati all'attività di garanzia 5.728.110 5.728.110 5.728.110
90 Fondi per rischi finanziari generali

100 Capitale 1.400.320 1.396.870 1.394.395
110 Sovrapprezzi di emissione
120 Riserve 1.214.520 1.166.340 603.043

a) riserva legale 548.728 534.274 365.285
b) riserva per azioni o quote proprie 0 0
c) riserve statutarie 665.792 632.066 237.758
d) altre riserve 0 0

130 Riserve di rivalutazione 0 0
140 Utili (perdite) portati a nuovo 0
150 Utile (perdita) d'esercizio -141.990 48.180 563.297

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 14.154.048 14.380.830 14.979.622

GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

10 Garanzie rilasciate 10.789.694 8.522.056 9.660.357
20 Impegni 318.168 583.054 7.667.268

STATO PATRIMONIALE
31/12/18 31/12/17
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VOCI

10 Interessi attivi e proventi assimilati 8.516 371.673 103.463
di cui:
su crediti verso clientela 300.176
su crediti rappresentati da titoli 7.334 66.850 96.926

20 Interessi passivi e oneri assimilati 6.181 13.210 14.910
di cui:
su debiti verso clientela
su debiti rappresentati da titoli

30 MARGINE DI INTERESSE 2.335 358.463 88.553
40 Commissioni attive 156.514 222.461 788.608
50 Commissioni passive 5.259 8.249 5.232
60 COMMISSIONI NETTE 151.255 214.212 783.376
70 Dividendi e altri proventi 19.890 20.439 17.140
80 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie -11.215 -205.315 304.468
90 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 162.265 387.799 1.193.537

100
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per
garanzie e impegni 0 -36.116 -112.957

110
Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per
garanzie e impegni 20.768 278.613 24.790

120 Risultato netto della gestione finanziaria 183.033 630.296 1.105.370
130 Spese amministrative 300.480 609.109 588.659

a) spese per il personale 153.823 271.512 294.685
di cui:
salari e stipendi 114.925 204.760 224.000
oneri sociali 30.131 50.497 54.577
trattamento di fine rapporto 8.767 16.255 16.109
trattamento di quiescienza e simili
b) altre spese amministrative 146.657 337.597 293.974

140 Accantonamenti per rischi e oneri 0 50.000 0

150
Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni
immateriali e materiali -27.076 -54.151 57.062

160 Altri proventi di gestione 13.566 32.872 36.950
170 Altri oneri di gestione 6.376 14.248 21.054
180 Costi operativi 320.365 694.636 629.825
190 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie 0 0
200 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 0 0
210 Utile (Perdita) delle attività ordinarie -137.332 -64.340 475.545
220 Proventi straordinari 0 125.947 115.983
230 Oneri straordinari 85 4.281 19.077
240 Utile (Perdita) straordinario -85 121.666 96.906
250 Variazione del fondo rischi finanziari generali 0 0
260 Imposte sul reddito dell'esercizio 4.573 9.146 9.154
270 Utile (Perdita) d'esercizio -141.990 48.180 563.297
Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.

IL SOTTOSCRITTO ALTINA CLAUDIO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 
QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'

Verona, lì 19/07/2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(PAOLO ARTELIO)

CONTO ECONOMICO
31/12/1731/12/1830/06/2019



























































































































































































 

 

                                                                                             Spett.  CONFIDI VENETO s.c. 

                                                 Via Sommacampagna, 63/H 

                                     37137 – VERONA – (VR)                                                       

 

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 
DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

 
Ai Signori  Soci del Confidi in indirizzo 

 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio del CONFIDI VENETO 

s,c,, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017 e dal conto economico per 

l’esercizio chiuso a tale data. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 3 1 /12/2017 e del 

risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane 

che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia). 

Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio 
d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte 

del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 

bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 

aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori 

utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione 

della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge.  
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 

d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 

che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 

di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta 

in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un 

errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 

possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in 

grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 

mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non 

individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio 

di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 

non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, 

falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 

controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 

circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della 

Società; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo 

a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 

Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 

revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 

nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 

presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che 

la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio 

nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le 

operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 
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Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un 

livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la 

tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse 

le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 

 

Genova, 16 luglio 2018 

 
  

                 p. FISCONTROL srl 
            dr. Massimiliano Mantovani 
 

 




































































































