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STATO PATRIMONIALE 
 

  VOCI DELL'ATTIVO 30/06/2018 31/12/2017 
        

10. Cassa e disponibilità liquide 1.366  187  
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 3.411.544  3.430.467  
  a) attività finanziarie detenute per la negoziazione                      -      
  b) attività finanziarie designate al fair value                      -      
  c) altre attivitità finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 3.411.544  3.430.467  

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 16.105.554  10.048.015  
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 21.982.064  26.833.683  
  a) crediti verso banche 20.846.988  25.849.611  
  b) crediti verso società finanziarie 29.156  30.767  
  c) crediti verso clientela 1.105.920  953.304  

70. Partecipazioni 19.950  19.950  
80. Attività materiali 1.608.331  1.632.550  
90. Attività immateriali 8.224  5.757  
  di cui:                       -                        -    
   - avviamento                      -                        -    

100. Attività fiscali 47.527  95.771  
  a) correnti 47.527  95.771  

120. Altre attività 82.672  41.349  
  TOTALE ATTIVO 43.267.232  42.107.729  

 
 

  VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 30/06/2018 31/12/2017 
        

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 5.248.606  4.071.723  
  a) debiti 5.248.606  4.071.723  
  b) titoli in circolazione                      -      

60. Passività fiscali 6.249                      -    
  a) correnti 6.249                      -    

80. Altre passività 530.240  470.364  
90. Trattamento di fine rapporto del personale 471.753  454.279  

100. Fondi per rischi ed oneri 11.229.513  10.853.061  
  a) impegni e garanzie rilasciate 11.217.969  10.841.517  
  b) quiescenza e obblighi simili                      -                        -    
  c) altri fondi per rischi ed oneri 11.544  11.544  

110. Capitale 2.623.670  2.531.898  
130. Strumenti di capitale 6.900.000  6.900.000  
150. Riserve 16.670.361  16.817.564  
160. Riserve da valutazione (254.351) (55.163) 
170. Utile (Perdita)  di periodo (158.809) 64.003 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 43.267.232  42.107.729  
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CONTO ECONOMICO  
 

  
VOCI 30/06/2018 30/06/2017 

        
10. Interessi attivi e proventi assimilati 195.735 406.934 

  di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo (9.103) (5.182) 
30. MARGINE D'INTERESSE 195.735 406.934 
40. Commissioni attive 750.899 769.548 
50. Commissioni passive (27.002) (25.457) 
60. COMMISSIONI NETTE 723.897 744.090 

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 56.766 57.896 
  a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 0 0 
  b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 56.766 57.896 
  c) passività finanziarie 0 0 

110. 
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico (24.705) 0 

  a) attività e passività finanziarie designate al fair value 0   
  b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value  (24.705) 0 

120 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 951.693 1.208.919 
130 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (14.584) (30.000) 

  a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (14.584) (30.000) 
  b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 0 0 

150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 937.109 1.178.919 
160. Spese amministrative (741.638) (586.201) 

  a) spese per il personale (532.307) (495.720) 
  b) altre spese amministrative (209.332) (90.481) 

170. Accantonamenti netti a fondi per rischi e oneri (310.310) (313.522) 
  a) impegni e garanzie rilasciate (310.310) (313.522) 
  b) altri impegni netti 0 0 

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (29.313) (35.469) 
190. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (2.266) (2.901) 
200. Altri proventi e oneri di gestione (5.546) 11.424 
210. COSTI OPERATIVI (1.089.074) (926.669) 

260. 
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE 
IMPOSTE (151.965) 252.250 

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (6.844) 3.374 

280. 
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE 
IMPOSTE (158.809) 255.624 

300. UTILE (PERDITA) DI PERIODO (158.809) 255.624 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA  
 

  VOCI 30/06/2018 30/06/2017 

10. UTILE (PERDITA) DI PERIODO  (158.809) 255.624 

 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico     

70. Piani a benefici definiti 103 0 

 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico     

140. 
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva (271.058) 45.017 

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte  (270.955) 45.017 
180. Redditività complessiva (Voce 10 + 170) (429.764) 300.641 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (30/06/2017)  
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Allocazione risultato 
esercizio precedente 

Variazioni dell'esercizio 
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Variazioni 
di riserve 

Operazioni sul patrimonio netto 

Riserve 
Dividendi e 

altre 
destinazioni 

Emissione 
nuove 
azioni 

Acquisto 
azioni 

proprie 

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi 

Variazioni 
strumenti 
di capitale 

Altre 
variazioni 

Capitale 2.223.140   2.223.140       175.641       1.556   2.400.336 

Sovrapprezzo 
emissioni                         0 
Riserve: 16.771.860   16.771.860 43.639                 16.815.499 
   a) di utili 1.129.604   1.129.604 43.639                 1.173.243 
   b) altre 15.642.256   15.642.256                   15.642.256 

Riserve da 
valutazione (99.369)   (99.369)                 45.017 (54.352) 

Strumenti di 
capitale 6.900.000   6.900.000                   6.900.000 

Azioni proprie                           

Utile (Perdita) di 
esercizio 43.639   43.639 (43.639)               255.624 255.624 

Patrimonio netto 25.839.270   25.839.270 (0)     175.641       1.556 300.641 26.317.108 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (31/12/2017)  
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Allocazione risultato 
esercizio precedente 

Variazioni dell'esercizio 
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Variazioni 
di riserve 

Operazioni sul patrimonio netto 

Riserve 
Dividendi e 

altre 
destinazioni 

Emissione 
nuove 
azioni 

Acquisto 
azioni 

proprie 

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi 

Variazioni 
strumenti 
di capitale 

Altre 
variazioni 

Capitale 2.223.140   2.223.140       305.319       3.439   2.531.898 
Sovrapprezzo 
emissioni                         0 
Riserve: 16.771.860   16.771.860 43.639             2.066   16.817.564 
   a) di utili 1.129.604   1.129.604 43.639                 1.173.243 
   b) altre 15.642.256   15.642.256               2.066   15.644.322 
Riserve da 
valutazione (99.369)   (99.369)                 44.205 (55.164) 
Strumenti di 
capitale 6.900.000   6.900.000                   6.900.000 
Azioni proprie                           
Utile (Perdita) 
di esercizio 43.639   43.639 (43.639)               64.003 64.003 
Patrimonio 
netto 25.839.270   25.839.270 (0)     305.319       5.505 108.208 26.258.302 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (30/06/2018)  
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Allocazione risultato 
esercizio precedente 

Variazioni dell'esercizio 
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Variazioni 
di riserve 

Operazioni sul patrimonio netto 

Riserve 
Dividendi e 

altre 
destinazioni 

Emissione 
nuove 
azioni 

Acquisto 
azioni 

proprie 

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi 

Variazioni 
strumenti 
di capitale 

Altre 
variazioni 

Capitale 2.531.898   2.531.898       131.902       (40.130)   2.623.670 
Sovrapprezzo 
emissioni 0                       0 
Riserve: 16.817.564 (211.207) 16.606.357 64.003             0   16.670.361 
   a) di utili 1.173.243 (211.207) 962.035 64.003                 1.026.039 
   b) altre 15.644.322   15.644.322                   15.644.322 
Riserve da 
valutazione (55.164) 71.767 16.603                 (270.955) (254.352) 
Strumenti di 
capitale 6.900.000   6.900.000                   6.900.000 
Azioni proprie                           
Utile (Perdita) 
di esercizio 64.003   64.003 (64.003)               (158.809) (158.809) 
Patrimonio 
netto 26.258.302 (139.441) 26.118.861 0     131.902       (40.130) (429.764) 25.780.871 
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FONDI PROPRI 
 

Fondi Propri 30/06/2018 31/12/2017 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell’applicazione dei filtri 
prudenziali 18.830.871 19.244.299 

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie     

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) (19.423) (6.106) 

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B) 18.811.448 19.238.193 

D. Elementi da dedurre dal CET1 (207.236) (13.605) 

E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) 0 (1.969) 

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C– D +/-E) 18.604.211 19.222.619 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli 
effetti del regime transitorio     

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie     

H. Elementi da dedurre dall’AT1     

I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)     

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/-I     

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime 
transitorio 2.660.000 3.325.000 

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie 2.660.000 3.325.000 

N. Elementi da dedurre dal T2 (2.660.000) (2.873.348) 

O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-) 0 4.909 

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O) 0 456.560 

Q. Totale fondi propri (F + L + P) 18.604.211 19.679.179 
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Note esplicative 
Parte A - Politiche contabili 
 
A1 – Parte generale 
 

Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali 
La relazione semestrale è stata redatta avendo a riferimento i principi contabili internazionali IAS/IFRS, emanati 

dall’International Accounting Standard Board (“IASB”) e relative interpretazioni dell’International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea ed in vigore al 30 giugno 2018, come stabilito dal 

Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, recepiti nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 38 del 28 

febbraio 2005 (“Decreto IAS”) e con le disposizioni “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” 

emanate dalla Banca d’Italia in data 22 dicembre 2017. 

Si precisa che la situazione semestrale è redatta ai fini della determinazione del risultato semestrale ai fini del calcolo dei fondi 

propri al 30 giungo 2018 come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari (le “Disposizioni di 

Vigilanza”).. Pertanto, pur avendo applicato i criteri di rilevazione e valutazione previsti dagli IFRS, il documento predisposto 

potrebbe non riportare alcuni prospetti, dati comparativi e note illustrative che verrebbero richiesti per rappresentare in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del semestre di Confidicoop Marche in 

conformità al principio contabile internazionale applicabile all’informativa finanziaria semestrale (IAS 34). 

Nella presente relazione semestrale, la società ha comunque fornito i dati analitici in forma tabellare delle voci patrimoniali ed 

economiche sia del corrente semestre che dei corrispondenti valori esposti in comparazione con riferimento alle voci più 

rilevanti del Bilancio di Confidicoop Marche.  

 

 

Principi generali di redazione 

La relazione semestrale al 30/06/2018 (di seguito per semplicità anche “semestrale”), redatta in unità di Euro, ottempera alle 

Istruzioni della Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanate dalla Banca 

d’Italia in data 22 dicembre 2017. 

La relazione semestrale è composta dai seguenti prospetti: 

• Stato Patrimoniale 

• Conto Economico 

• Prospetto della redditività complessiva  

• Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

• Fondi Propri 

• Note esplicative 

• Informativa sulla gestione 

 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 

Sia lo Stato Patrimoniale che il Conto Economico sono strutturati con voci e sottovoci come previsto dalla normativa sopra 

descritta. In tali prospetti possono essere aggiunte nuove voci se vi sono valori di un certo rilievo non riconducibili alle voci 

esistenti, mentre possono essere raggruppati i valori relativi a sottovoci presenti negli schemi della situazione semestrale se gli 

importi di tali sottovoci sono irrilevanti e se il raggruppamento è utile ai fini della chiarezza della semestrale.  
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Per le voci dello stato patrimoniale sono indicati i valori di chiusura dell’esercizio precedente, mentre per le voci di conto 

economico sono riportati i saldi del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

Si precisa inoltre che si sono eliminate dagli schemi di legge, conformemente con le Istruzioni della Banca d’Italia, tutte le 

voci che non abbiano presentato alcun valore per i periodi in comparazione. 

 

Prospetto della redditività complessiva 

Tale prospetto, introdotto dallo IAS 1 e riportato in calce al Conto economico d’esercizio, evidenzia la redditività totale 

prodotta nel semestre di riferimento, riportando insieme al risultato economico anche il risultato di valore prodotto dalle 

variazioni delle attività rilevate in contropartita alle riserve di valutazione. 

 

Prospetti delle variazioni del Patrimonio Netto  

Tali prospetti evidenziano le variazioni subite dal Patrimonio netto nel corso del corrente semestre, nel corrispondente periodo 

dell’esercizio precedente e tra il 31/12/2016 e 31/12/2017. 

 

Note esplicative 

In termini generali la semestrale è stata redatta facendo riferimento ai principi generali di redazione di seguito elencati: 

• Continuità aziendale; 

• Competenza economica; 

• Significatività e rilevanza; 

• Affidabilità (verità, correttezza e completezza nella presentazione della situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria); 

• Informazioni comparative (coerenza di presentazione e classificazione di un esercizio all’altro); 

• Compensazione (divieto di compensazione di partite salvo quanto espressamente ammesso); 

• Coerenza di presentazione e classificazione da un esercizio all’altro; 

• Prevalenza della sostanza sulla forma; 

• Prudenza. 

 

I principi contabili internazionali più rilevanti per la nostra società sono: 

- IFRS 15, relativo ai “ricavi provenienti da contratti con clienti” (comprese le commissioni attive) che ha comportato la 

cancellazione e sostituzione dei precedenti IAS 18 “ricavi” e IAS 11 “lavori su ordinazione”;  

- IAS 20: relativo ai contributi pubblici; 

- IAS 32 e IFRS 7: relativi agli strumenti finanziari; 

- IFRS 9 “ Strumenti finanziari” (comprese le garanzie rilasciate) che ha sostituito lo IAS 39; 

- IAS 16, 36, 38 e 40: relativi alle attività materiali ed immateriali ed alle svalutazioni per perdite durature di valore; 

- IAS 37: relativo ai fondi rischi e alle valutazioni delle garanzie rilasciate non IFRS 9. 

 

Modifica dei principi contabili omologati dalla Commissione Europea 

I principi contabili adottati per la predisposizione del presente Bilancio semestrale abbreviato, con riferimento alle fasi di 

classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle attività e passività finanziarie, così come per le modalità di 

riconoscimento dei ricavi e dei costi, risultano modificati rispetto a quelli adottati per la predisposizione del Bilancio 2017 

della Società.  

Tali modifiche derivano essenzialmente dall’applicazione obbligatoria, a far data dal 1°gennaio 2018, dei principi contabili 

internazionali: 
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• l’IFRS 9 “Strumenti finanziari”, emanato dallo IASB a luglio 2014 ed omologato dalla Commissione Europea 

tramite il Regolamento n. 2067/2016, che ha sostituito lo IAS 39 per quel che attiene alla disciplina della 

classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, nonché del relativo processo di impairment; 

• l’IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con clienti”, omologato dalla Commissione 21 Europea tramite il 

Regolamento n.1905/2016, che ha comportato la cancellazione e sostituzione degli IAS 18 “Ricavi” e IAS 11 

“Lavori su ordinazione”. 

Focalizzando l’attenzione sull’IFRS 9, data la particolare rilevanza dei suoi effetti, si ritiene opportuno ricordare che con 

riferimento alle modalità di rappresentazione degli effetti di prima applicazione del principio, la Società, ha adottato la facoltà 

prevista al paragrafo 7.2.15 dell’IFRS 9 ed ai paragrafi E1 e E2 dell’IFRS 1 “First-Time Adoption of International Financial 

Reporting Standards”, secondo cui – ferma restando l’applicazione retrospettiva delle nuove regole di misurazione e 

rappresentazione richiesta dallo standard – non è prevista la riesposizione obbligatoria su basi omogenee dei dati di confronto 

nel bilancio di prima applicazione del nuovo principio. 

Al fine di ricondurre i dati comparativi al 31 dicembre 2017 nell’ambito dei nuovi schemi ufficiali previsti dalle disposizioni 

“Bilancio degli intermediari IFRS diversi dalle banche” emanate dalla Banca d’Italia in data 22 dicembre 2017, in vigore dal 

1° gennaio 2018, sono state effettuate le necessarie riconduzioni, senza modifica dei valori, per permettere l’inclusione nelle 

nuove voci. 

La modifica ha interessato la voce “Crediti”, ricondotta alla voce “40 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, le 

voci “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e “Attività finanziarie detenute sino a scadenza”, ricondotte alle voci “20 

– Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” e “30 - Attività finanziarie valutate al fair value 

con impatto sulla redditività complessiva”. 

Per quanto riguarda l’introduzione dell’IFRS 15, dalle analisi effettuate, è emerso che il trattamento contabile dei ricavi 

rivenienti da contratti con clienti è già in linea con le previsioni del nuovo principio e, di conseguenza, non sono emersi 

impatti a livello contabile da dover rilevare in sede di prima applicazione dello stesso. 

Secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni normative di cui sopra si evidenzia nelle tabelle che seguono:  

• il raccordo tra le voci e i valori dello stato patrimoniale dell’ultimo bilancio approvato (31/12/2017) con le voci e i 

valori contenuti nella prima situazione patrimoniale redatta in base alle nuove disposizioni (01/01/2018); 

• il raccordo tra le voci e i valori del conto economico dell’ultimo semestrale approvata (30/06/2017) con le voci e i 

valori contenuti nella prima semestrale (30/06/2018) redatta in base alle nuove disposizioni; 

• l’effetto quantitativo derivante dall’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9 alla data del 1° gennaio 2018. 
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ATTIVO 

Voci 
Provv. 
BI del 

22/12/17 
- IFRS 

9 

Voci 
Provv. 
BI del 

09/12/16 
- IAS 39 

Riconciliazione analitica bilancio dal 31.12.2017 al 01/01/18 

 Saldi schema 
istruzioni Banca 
d'Italia 12/2016 

- IAS 39  

 Saldi schema 
istruzioni Banca 
d'Italia 12/2017 - 

IFRS 9  

 Rettifiche   
Riferimento 

Nota   

 Saldi schema 
istruzioni 

Banca d'Italia 
12/2017 - IFRS 

9  

10   Cassa e disponibilità liquide                        187                    -                          187  
  10 Cassa e disponibilità liquide                     187  

   
                      -    

20   Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico               3.430.467               9.939              3.440.406  
  

 
c) altre attivitità finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 

 
            3.430.467  

  
  

  40 Attività finanziarie disponibili per la vendita                   3.914  
   

  
  50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza            3.426.553  

 
             9.939           (a)   

30   Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva             10.048.015             71.767             10.119.781  
  40 Attività finanziarie disponibili per la vendita            6.195.206  

   
  

  50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza            3.852.809  
 

           71.767           (b)   
40   Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato             26.833.683                    -               26.833.683  
  

 
a) crediti verso banche 

 
           25.849.611  

  
  

  
 

b) crediti verso società finanziarie 
 

                 30.767  
  

  
  

 
c) crediti verso clientela 

 
               953.304  

  
  

  60 Crediti           26.833.683  
   

  

70   Partecipazioni                   19.950                    -                     19.950  
  90 Partecipazioni                 19.950  

   
  

80   Attività materiali               1.632.550                    -                1.632.550  
  100 Attività materiali            1.632.550  

   
  

90   Attività immateriali                     5.757                    -                       5.757  
  110 Attività immateriali                   5.757  

   
  

100   Attività fiscali                   95.771                    -                     95.771  
  

 
a) correnti 

 
                95.771  

  
  

  120 Attività fiscali 
    

  
    a) correnti                 95.771                          -          

120 
 

Altre attività 
 

                 41.349                    -    
 

               41.349  
  140 Altre attività                 41.349                         -    

  
  

    TOTALE ATTIVO           42.107.729             42.107.729             81.705             42.189.434  
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Voci 
Provv. 
BI del 

22/12/17 
- IFRS 

9 

Voci 
Provv. 
BI del 

09/12/16 
- IAS 39 

Riconciliazione analitica bilancio dal 31.12.2017 al 01/01/18 

 Saldi schema 
istruzioni Banca 
d'Italia 12/2016 

- IAS 39  

 Saldi schema 
istruzioni Banca 
d'Italia 12/2017 - 

IFRS 9  

 Rettifiche   
Riferimento 

Nota   

 Saldi schema 
istruzioni 

Banca d'Italia 
12/2017 - IFRS 

9  

10   Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato               4.071.723                    -                4.071.723  

  
 

a) debiti 
    

  

  10 Debiti             4.071.723          

80 
 

 Altre passività 
 

               470.364                    -    
 

             470.364  
  90 Altre passività               470.364  

   
  

90    Trattamento di fine rapporto del personale                  454.279                    -                   454.279  
  100  Trattamento di fine rapporto del personale               454.279          

100   Fondi per rischi ed oneri             10.853.061           221.146             11.074.207  

  
 

a) impegni e garanzie rilasciate 
 

          10.841.517           221.146           (c)   

  
 

c) altri fondi per rischi ed oneri 
 

                11.544  
  

  

  90 Altre passività           10.841.517  
   

  

  110 Fondi per rischi ed oneri 
    

  
    b) altri fondi                 11.544          

110    Capitale               2.531.898                    -                2.531.898  
  120 Capitale             2.531.898          

130 
 

 Strumenti di capitale 
 

            6.900.000                    -    
 

          6.900.000  
  140 Strumenti di capitale            6.900.000  

   
  

150    Riserve             16.817.564  (211.207)            16.606.357  
  160 Riserve           16.817.564  

 
(211.207)        (d)   

160   Riserve da valutazione   (55.163)            71.767    16.604 
  170 Riserve da valutazione (55.163)              71.767              (e)   

170 
 

Utile (Perdita) d'esercizio 
 

                 64.003  0 
 

64.003 

  180 Utile (Perdita) d'esercizio                 64.003  
 

  
 

  

    TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO           42.107.729             42.107.729             81.705                  -    42.189.434  
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Note: 
(a/b) la società ha valutato con attenzione il proprio modello di business, ritenendo opportuno riclassificare tutti gli strumenti detenuti nel portafoglio held to collect and sale che 

comporta la valutazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva, salvo il mancato superamento dello SPPI test. L’SPPI test condotto sull’intero portafoglio titoli al 31 dicembre 

2017, ha avuto esito negativo solo per tre strumenti, ciò ha comportato: 

- la contabilizzazione dei tre titoli con SPPI test negativi al fair value con contropartita a conto economico (FVTPL) per € 9.939.  

Tale maggior valore derivante dalla prima applicazione dell’Ifrs 9 è stato accolto, in fase di transizione, nella riserva di Patrimonio netto appositamente creata (Riserva Fta_IFRS 9). 

- la contabilizzazione dei restanti titoli sempre al fair value con contropartita riserva di valutazione (FVTOCI) per € 71.767. 

(c) Sulla base di quanto evidenziato nella sezione A2 – Parte relativa alle principali voci ed aggregati della situazione semestrale, con particolare riferimento alla voce “Fondi per rischi e 

oneri”, dove vengono definite le modalità di definizione degli staging e connesse percentuali di rettifica, adottate dal Confidicoop, si è provveduto ad analizzare il proprio portafoglio 

garanzie alla data del 31/12/17. Dall’analisi effettuate ne è risultato che l’impatto derivante dall’applicazione dell’IFRS 9 sul portafoglio garanzie è di € 221.146. 

Tale maggior accantonamento derivante dalla prima applicazione dell’Ifrs 9 è stato accolto, in fase di transizione, nella riserva di Patrimonio netto appositamente creata (Riserva Fta_IFRS 9). 

(d) L’importo di € 211.207 rappresenta l’effetto complessivo netto derivante dalla prima applicazione dell’IFRS 9 sui dati di bilancio chiusi al 31.12.17, che sarebbe dovuto transitare a conto 

economico (per maggiori costi dovuti agli accantonamenti derivanti dalle garanzie € 221.146 e maggiori ricavi derivanti dal plusvalore dei titoli classificati FVTPL € 9.939) in sede di transizione 

all’IFRS 9, effetto che quindi, come richiesto da normativa viene rappresentato nella riserva di patrimonio netto “Riserva Fta_IFRS 9”. 

(e) L’importo di € 71.767 rappresenta la differenza tra il costo ammortizzato dei titoli, precedentemente classificati nel portafoglio held to collect (htm), ora classificate in FVTOCI, e il 

relativo fair value. Tale valore è stato accolto nella riserva da valutazione titoli OCI. 
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CONTO ECONOMICO 

 
Voci 

Provv. 
BI del 

22/12/17 
- IFRS 

9 

Voci 
Provv. 
BI del 

09/12/16 
- IAS 39 

Riconciliazione analitica bilancio dal 31.12.2017 al 01/01/18 

 Saldi schema 
istruzioni Banca 
d'Italia 12/2016 

- IAS 39  

 Saldi schema 
istruzioni Banca 
d'Italia 12/2017 

- IFRS 9  

 Riclassifiche   Saldi schema 
istruzioni 

Banca d'Italia 
12/2017 - IFRS 

9  

10    Interessi attivi e proventi assimilati                  406.934                     -                  406.934  
  10 Interessi attivi ed proventi assimilati               406.934        

20    Interessi passivi e oneri assimilati   (31.091)             31.091                        -    
  20 Interessi passivi ed oneri assimilati (31.091)               31.091    

30   MARGINE DI INTERESSE                375.842                 375.842              31.091                406.934  
40    Commissioni attive                  769.548                     -                  769.548  

  30 Commissioni attive               769.548        
50    Commissioni passive   (25.457)                    -    (25.457) 

  40 Commissioni passive (25.457)   
 

  

    COMMISSIONI NETTE                744.090                 744.090                     -                  744.090  
100    Utile/perdita da cessione o riacquisto di:                    57.896                     -                   57.896  

  
 

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
 

                 57.896  
 

               57.896  
  90 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:                 57.896  

  
  

    a) attività finanziarie                 57.896        
120   MARGINE DI INTERMEDIAZIONE             1.177.828              1.177.828              31.091             1.208.919  
130 

 
 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: 

 
(312.430)           282.430  (30.000) 

  
 

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
 

(312.430)           282.430    
  100 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (312.430) 

  
                      -    

  
 

a) attività finanziarie (30.000) 
  

  
  

 
b) altre operazioni finanziarie (282.430) 

  
  

150   RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA             1.147.828                 865.398            313.522             1.178.919  
160    Spese amministrative:   (586.201)                    -    (586.201) 

  
 

a) spese per il personale 
 

(495.720)                    -    (495.720) 
  

 
b) altre spese amministrative 

 
(90.481) 

 
(90.481) 

  110  Spese amministrative: (586.201) 
  

  
  

 
a) spese per il personale (495.720) 

  
  

    b) altre spese amministrative (90.481)                           -    
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170 

 
Accantonamenti netti a fondi per rischi e oneri 

 
0 (313.522) (313.522) 

  
 

a) impegni e garanzie rilasciate 
  

(313.522)   
  100 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (282.430) 

  
  

  
 

b) altre operazioni finanziarie (282.430) 
  

  
  20 Interessi passivi ed oneri assimilati (31.091)       

180 
 

 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 
 

(35.469)                    -    (35.469) 
  120 Rettifiche di valore nette su attività materiali (35.469)       

190   Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali 
 

(2.901)                    -    (2.901) 
  130 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (2.901)       

200    Altri proventi e oneri di gestione 
 

11.424                    -                   11.424  
  160 Altri proventi e oneri di gestione 11.424 

  
  

    COSTI OPERATIVI (895.577) (613.147)                    -    (926.669) 
    UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE                252.250                 252.251                     -    252.250 

270 
 

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 
 

                  3.374  
 

                 3.374  
  190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente                   3.374  

  
  

280   UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE                255.624                 255.625                     -                  255.624  

300   UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO                255.624                 255.625                     -                  255.624  
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Eventi successivi alla data di riferimento della situazione semestrale 
 

Il Principio IAS 10 prescrive che “i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei fatti favorevoli e 

sfavorevoli che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del 

bilancio”. Alla luce di quanto appena precisato, si segnala che nel riferito periodo, considerando quale data finale la data 

dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta il 12 Settembre 2018, non sono intervenuti fatti che, 

qualora riferibili già a situazioni ed accadimenti esistenti alla data di riferimento della semestrale, comportino una modifica 

dei dati approvati in tale sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tale da richiedere un’integrazione all’informativa fornita. 
 

Altri aspetti 
Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione della situazione semestrale 

La redazione della semestrale richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi effetti sui 

valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e passività 

potenziali riportate in semestrale. 

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate 

anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di 

gestione; si precisa che per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi 

escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in semestrale potranno differire anche in maniera significativa a 

seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate. 

La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati della situazione semestrale fornisce i dettagli 

informativi necessari all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione della 

situazione semestrale.   

 

Bilancio consolidato (Articoli 22 e seguenti D.Lgs. n° 136/2015) 

Con riferimento alle previsioni in tema di obbligo di redazione del Bilancio consolidato, come regolamentato dal D.Lgs. n° 

136/2015, si precisa che il Confidicoop Marche detiene un’unica società qualificabile come controllata (Coopinvest Società 

consortile a r.l.), detenuta nella misura del 95%, per la quale, considerata la scarsa rilevanza dei valori economici, finanziari e 

patrimoniali della stessa risultanti dall’ultimo bilancio approvato (30/06/17), condizione da considerarsi valida anche alla data 

di riferimento del presente bilancio della ns. Società, rispetto ai valori del Confidicoop Marche, si ritiene che debba 

considerarsi pienamente operante l’esclusione dell’obbligo del bilancio consolidato stabilito dall’Articolo 26, c. 1 lettera a). 

Tale articolo stabilisce che possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando la loro inclusione sarebbe 

irrilevante per i fini indicati nell'articolo 2, comma 3 (rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico del Gruppo). 

 

A2 – Parte relativa alle principali voci ed aggregati della situazione 
semestrale 
 

Relativamente alle principali voci ed aggregati della situazione semestrale di seguito vengono illustrati i criteri di iscrizione, 

classificazione, valutazione, cancellazione e rilevazione delle voci dello stato patrimoniale e, in quanto compatibile, del conto 

economico. 
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Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL) – voce 20 
Attivo dello Stato Patrimoniale  
Criteri di classificazione 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le Attività finanziarie valutate al 

fair value con impatto sulla redditività complessiva e tra le Attività finanziare valutate al costo ammortizzato. La voce, in 

particolare, include: 

a) le attività finanziarie detenute per la negoziazione, essenzialmente rappresentate da titoli di debito e di capitale e dal 

valore positivo dei contratti derivati detenuti con finalità di negoziazione; 

b) le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, rappresentate dalle attività finanziarie che non 

soddisfano i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva. Si tratta di attività finanziarie i cui termini contrattuali non prevedono esclusivamente rimborsi del 

capitale e pagamenti dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” non superato) oppure che 

non sono detenute nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla 

raccolta dei flussi finanziari contrattuali (Business model “Hold to Collect”) o il cui obiettivo è conseguito sia 

mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie (Business model 

“Hold to Collect and Sell”); 

c)  le attività finanziarie designate al fair value, ossia le attività finanziarie così definite al momento della rilevazione 

iniziale e ove ne sussistano i presupposti. In relazione a tale fattispecie, un’entità può designare irrevocabilmente 

all’iscrizione un’attività finanziaria come valutata al fair value con impatto a conto economico se, e solo se, così 

facendo elimina o riduce significativamente un’incoerenza valutativa. 

Trovano, quindi, evidenza in questa voce: 

- i titoli di debito e i finanziamenti che sono inclusi in un business model Other/Trading (non riconducibili quindi ai business 

model “Hold to Collect” o “Hold to Collect and Sell”) o che non superano il test SPPI; 

- gli strumenti di capitale - non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto - detenuti per finalità di 

negoziazione o per cui non si sia optato, in sede di rilevazione iniziale, per la designazione al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva; 

- le quote di OICR. 

La voce accoglie, inoltre, i contratti derivati, contabilizzati tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione, che sono 

rappresentati come attività se il fair value è positivo e come passività se il fair value è negativo.  

Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie (ad eccezione dei titoli 

di capitale, per cui non è ammessa alcuna riclassifica), non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività 

finanziarie salvo il caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In tali 

casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al 

fair value con impatto a conto economico in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al 

costo ammortizzato o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva). Il valore di 

trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione e gli effetti della riclassificazione operano in 

maniera prospettica a partire dalla data di riclassificazione. In questo caso, il tasso di interesse effettivo dell’attività finanziaria 

riclassificata è determinato in base al suo fair value alla data di riclassificazione e tale data viene considerata come data di 

rilevazione iniziale per l’allocazione nei diversi stadi di rischio creditizio (stage assignment) ai fini dell’impairment. 

Criteri di iscrizione  

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e per i titoli di capitale, alla 

data di erogazione per i finanziamenti ed alla data di sottoscrizione per i contratti derivati. 
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All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico vengono rilevate 

al fair value, senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. 

Criteri di valutazione  

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono 

valorizzate al fair value. Gli effetti dell’applicazione di tale criterio di valutazione sono imputati nel Conto Economico. 

Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate quotazioni di 

mercato. In assenza di un mercato attivo, si fa ricorso alle quotazioni direttamente fornite dalle banche depositarie o in 

mancanza, a quanto previsto dal IFRS 9 in merito alle tecniche valutative di stima. Per i titoli di capitale e per gli strumenti 

derivati che hanno per oggetto titoli di capitale, non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato quale stima 

del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia in caso di non applicabilità di tutti i metodi di 

valutazione richiamati dall’IFRS 9, ovvero in presenza di un’ampia gamma di possibili valutazioni del fair value, nel cui 

ambito il costo rappresenta la stima più significativa. 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o 

quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici ad essa connessi. 

 

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) – 
voce 30 Attivo dello Stato Patrimoniale  
 
Criteri di classificazione 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 

a) l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante l’incasso 

dei flussi finanziari previsti contrattualmente che mediante la vendita (Business model “Hold to Collect and Sell”),  

b) e i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati 

unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” 

superato). 

Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione, per i quali al momento della 

rilevazione iniziale è stata esercitata l’opzione per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

In particolare, vengono inclusi in questa voce: 

- i titoli di debito che sono riconducibili ad un business model Held to Collect and Sell e che hanno superato il test SPPI; 

- le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, che non sono detenute con 

finalità di negoziazione, per cui si è esercitata l’opzione per la designazione al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva. 

Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie (ad eccezione dei titoli 

di capitale, per cui non è ammessa alcuna riclassifica), non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività 

finanziarie salvo il caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. 

In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria 

valutata al fair value con impatto sulla redditività complessiva in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico). Il 

valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione e gli effetti della riclassificazione 

operano in maniera prospettica a partire dalla data di riclassificazione. Nel caso di riclassifica dalla categoria in oggetto a 

quella del costo ammortizzato, l’utile (perdita) cumulato rilevato nella riserva da valutazione è portato a rettifica del fair value 

dell’attività finanziaria alla data della riclassificazione. Nel caso invece di riclassifica nella categoria del fair value con 
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impatto a conto economico, l'utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nella riserva da valutazione è riclassificato dal 

patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio. 

Criteri di iscrizione  

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e per i titoli di capitale. 

All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione 

direttamente attribuibili allo strumento stesso. 

Criteri di valutazione  

Successivamente alla rilevazione iniziale, tali attività continuano ad essere valutate al fair value con imputazione delle 

variazioni di fair value in una specifica riserva di patrimonio netto finché l’attività finanziaria non viene cancellata (voce 160 

riserva da valutazione). Al momento della dismissione, totale o parziale, l’utile o la perdita cumulati nella riserva da 

valutazione vengono riversati, in tutto o in parte, a Conto Economico. 

Vengono rilevati, invece, a conto a Conto Economico gli impatti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato, degli 

effetti dell’impairment e dell’eventuale effetto cambio. 

Gli strumenti di capitale per cui è stata effettuata la scelta per la classificazione nella presente categoria sono valutati al fair 

value (in alternativa al costo, qualora questo rappresenti una stima adeguata del fair value) e gli importi rilevati in 

contropartita del patrimonio netto (Prospetto della redditività complessiva) non devono essere successivamente trasferiti a 

conto economico, neanche in caso di cessione. La sola componente riferibile ai titoli di capitale in questione che è oggetto di 

rilevazione a conto economico è rappresentata dai relativi dividendi.  

Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a 

conto economico. 

Le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – sia sotto forma di titoli di debito che di 

crediti – sono soggette alla verifica dell’incremento significativo del rischio creditizio (impairment) prevista dall’IFRS 9, al 

pari delle Attività al costo ammortizzato, con conseguente rilevazione a conto economico di una rettifica di valore a copertura 

delle perdite attese.  

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente 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. 

 
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – voce 40 Attivo dello Stato Patrimoniale  
Criteri di classificazione 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie (in particolare finanziamenti e titoli di debito) che soddisfano 

entrambe le seguenti condizioni: 

a) l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito mediante l’incasso dei 

flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Hold to Collect”), e 

b) i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente 

da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato). 

Più in particolare, formano oggetto di rilevazione in questa voce: 

- crediti verso le banche nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente (esempio i conti 

correnti, titoli); 

- i crediti verso la clientela nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente (esempio 

credito verso soci per la garanzia rilasciata); 
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- i crediti verso società finanziarie nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente 

(esempio crediti verso i controgaranti). 

Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie, non sono ammesse 

riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per 

la gestione delle attività finanziarie. In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno 

essere riclassificate dalla categoria valutata al costo ammortizzato in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 

(Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva o Attività finanziarie valutate al fair value 

con impatto a conto economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione e 

gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di riclassificazione. Gli utili o le perdite 

risultanti dalla differenza tra il costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il relativo fair value sono rilevati a conto 

economico nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico e a 

Patrimonio netto, nell’apposita riserva di valutazione, nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate al fair value 

con impatto sulla redditività complessiva. 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito ed alla data di erogazione nel 

caso di crediti. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi 

di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. 

In particolare, per quel che attiene ai crediti, la data di erogazione normalmente coincide con la data di sottoscrizione del 

contratto. L’iscrizione del credito avviene sulla base del fair value dello stesso, pari all’ammontare erogato, o prezzo di 

sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine 

dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. 

Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o 

sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il 

metodo del tasso di interesse effettivo. In questi termini, l’attività è riconosciuta in Bilancio per un ammontare pari al valore di 

prima iscrizione diminuito dei rimborsi di capitale, più o meno l’ammortamento cumulato (calcolato col richiamato metodo 

del tasso di interesse effettivo) della differenza tra tale importo iniziale e l’importo alla scadenza (riconducibile tipicamente ai 

costi/proventi imputati direttamente alla singola attività) e rettificato dell’eventuale fondo a copertura delle perdite. Il tasso di 

interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri dell’attività, per capitale ed 

interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti all’attività finanziaria medesima. Tale modalità di 

contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei costi/proventi 

direttamente attribuibili ad un’attività finanziaria lungo la sua vita residua attesa. 

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – la cui breve durata fa 

ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica dell’attualizzazione, per quelle senza una scadenza definita e per i 

crediti a revoca. 

Ad ogni chiusura di bilancio viene effettuata una ricognizione dei crediti volta ad individuare quelli che, a seguito del 

verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrano oggettive evidenze di una perdita di valore (Impairment Test). 

Criteri di cancellazione 

I crediti vengono cancellati dalle attività allorché il diritto a ricevere i flussi di cassa è estinto, quando la cessione ha 

comportato il trasferimento in maniera sostanziale di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi o nel caso in cui il credito 

è considerato definitivamente irrecuperabile, dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state completate. 
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Partecipazioni (voce 70 Attivo - Stato Patrimoniale) 
Criteri di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione 

Tale voce è relativa alle partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto e sottoposte ad influenza notevole. 

Sono iscritte in Bilancio al costo d’acquisto maggiorato di eventuali oneri accessori.  

Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si procede alla stima del valore 

recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del valore attuale dei flussi finanziari futuri che la partecipazione potrà 

generare, incluso il valore di dismissione finale dell’investimento. Se il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, 

la relativa differenza è rilevata a conto economico. 

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della 

riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico. 

Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività stesse o 

quando la partecipazione viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi. 

 

Attività Materiali (voce 80 Attivo - Stato Patrimoniale) 
Criteri di classificazione 

Nella voce sono classificate le attività materiali (fabbricati, terreni, impianti, macchinari, attrezzature, arredi, ecc.) che per 

Confidicoop Marche sono esclusivamente ad uso funzionale; si definiscono “immobili ad uso funzionale” quelli posseduti per 

essere impiegati nella fornitura di servizi oppure per scopi amministrativi, precisando che tra le attività materiali non sono 

inclusi i costi per migliorie su beni di terzi, perché non sussistenti.  

Criteri d’iscrizione 

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di tutti gli eventuali oneri 

accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. Le spese di manutenzione straordinaria ed i 

costi aventi natura incrementativa che comportano un incremento dei benefici futuri generati dal bene sono attribuiti ai cespiti 

cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. Le spese per riparazioni, 

manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento dei beni sono invece imputate al Conto Economico 

dell’esercizio in cui sono sostenute. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di seguito precisato, sono 

iscritte in semestrale al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. Le attività 

materiali sono sistematicamente ammortizzate, da quando il bene è disponibile per l’uso, in ogni esercizio sulla base della loro 

vita utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti mentre non sono soggetti ad ammortamento i 

terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita utile 

indefinita.  

Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, sono considerati beni separabili dall’edificio; la 

suddivisione tra il valore del terreno ed il valore del fabbricato avviene riconoscendo al terreno un’incidenza del 20% sul costo 

di acquisto del fabbricato, senza tener conto di successive migliorie ed addizioni.  

Criteri di cancellazione 

Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando sono ritirate 

permanentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici economici futuri che derivino dalla loro cessione o 

utilizzo. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

L’ammortamento sistematico è contabilizzato al Conto Economico alla voce 180) “Rettifiche/riprese di valore nette su attività 

materiali”. L’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità all’uso del bene che, per il 
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primo anno di disponibilità, viene ritenuto adeguatamente approssimato dalla riduzione forfettaria dell’aliquota determinata su 

base annuale mentre per i beni ceduti e/o dismessi nel corso dell’esercizio non si ritiene di procedere ad alcun ammortamento 

su base temporale fino all’effettiva data di cessione e/o dismissione in quanto l’effetto contabile è considerato non rilevante. 

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali sono determinate come 

differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene; esse sono rilevate nel Conto Economico alla 

stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità. Nella voce di Conto Economico 250) “Utili (Perdite) da cessione di 

investimenti” sono oggetto di rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti 

materiali. 

 

Attività Immateriali (voce 90 Attivo - Stato Patrimoniale) 
Criteri di classificazione 

Nella voce sono classificate quelle attività non monetarie prive di consistenza fisica possedute per essere utilizzate in un 

periodo pluriennale o indefinito (brevetti, licenze, marchi, software, avviamento, ecc.) che soddisfino le seguenti 

caratteristiche: 

- identificabilità; 

- detenzione del controllo della Società; 

- probabilità che i benefici economici futuri attesi, attribuibili all’attività, affluiranno alla Società; 

- il costo dell’attività può essere valutato in modo attendibile. 

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come costo 

nell’esercizio in cui è stata sostenuta. Le attività immateriali includono, unicamente, alcuni software applicativi ad 

utilizzazione pluriennale. 

Criteri di iscrizione 

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per predisporre l’utilizzo 

dell’attività. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare complessivo 

degli ammortamenti e delle perdite di valore cumulate. L’ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso, ovvero 

quando si trova nel luogo e nelle condizioni adatte per poter operare nel modo stabilito e cessa nel momento in cui l’attività è 

eliminata contabilmente. L’ammortamento è effettuato a quote costanti, in modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni in 

base alla vita utile stimata. 

Criteri di cancellazione 

Le attività immateriali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale dal momento della dismissione o quando non siano attesi 

benefici economici futuri. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività immateriali diverse dagli 

avviamenti vengono rilevati a Conto Economico nella voce 190) “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”. Le 

plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività immateriale sono determinate come 

differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed iscritte al Conto Economico nella voce del 

Conto Economico 250) “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”. 
 

Attività Fiscali – Passività Fiscali (voce 100 Attivo e voce 60 Passivo - Stato Patrimoniale) 
Criteri di classificazione 
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Nelle voci figurano, unicamente, le Attività e le Passività fiscali correnti rilevate, per quanto applicabile, in base allo IAS 12. 

La rilevazione delle imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente e, se 

del caso, di quello anticipato e differito. 

Le Attività fiscali correnti sono relative ai crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti versati), mentre le Passività 

fiscali correnti sono relative alle imposte non ancora pagate alla data della semestrale – entrambe al netto dei crediti o dei 

debiti legalmente compensabili.  

Alla luce del particolare criterio di determinazione del reddito previsto per i Confidi (ai sensi della Legge n° 326 del 24/11/03, 

legge-quadro dei Confidi), si fa presente che non risulta di fatto applicabile la tematica valutativa della fiscalità anticipata e 

differita e che, inoltre, la società non dispone di alcuna perdita fiscale riportabile ai fini IRES, avendo provveduto, in caso di 

eccedenze, a convertirle in crediti IRAP utilizzabili per quote costanti quinquennali. Pertanto nessuna valutazione in tema di 

fiscalità diversa da quella corrente si pone in sede di chiusura del Bilancio. 

Tale legge-quadro, con l’articolo 3 - 46° comma, ha previsto l’inapplicabilità per la determinazione del reddito imponibile, 

delle variazioni in aumento previste dalle norme generali sul reddito d’impresa con alcune limitate eccezioni riferibili solo alle 

variazioni in aumento e/o in diminuzione previste da norme diverse dal DPR n° 917/86, determinando, nella sostanza, una 

sostanziale neutralità dalla normativa IRES, precisando anche che il Confidicoop Marche gode integralmente di tutte le 

agevolazioni previste relative alla cooperazione in tema di esclusione da imposizione. 

Inoltre, in merito all’IRAP, si evidenzia che l’articolo 3 - 47° comma della Legge di settore, ha confermato la determinazione 

della base imponibile in base all’art. 10 1° comma D.Lgs. n° 446/97 che, quindi, è rappresentata solo dalle retribuzioni del 

personale dipendente, dai compensi assimilati e emolumenti di lavoro autonomo o di impresa di natura occasionale, tenuto 

comunque conto dei benefici di deduzioni denominate “Cuneo fiscale”. 

Criteri di valutazione 

Sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti e differite. Queste ultime di fatto come precisato non applicabili, calcolate 

nel rispetto della legislazione fiscale in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di 

rilevazione in semestrale dei costi e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta vigenti. 
 

 

Altre Attività (voce 120 Attivo - Stato Patrimoniale) 
Nella voce sono iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello Stato Patrimoniale ed includono 

anche quote di costi sostenuti i cui benefici economici e finanziari si manifesteranno nell’esercizio successivo (risconti attivi). 

Le attività sono iscritte al fair value e successivamente valutate al costo ammortizzato. 
 

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (voce 10 Passivo – Stato Patrimoniale) 
Nella presente voce figurano i debiti, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle voci “Passività 

finanziarie di negoziazione” e “Passività finanziarie valutate al fair value”. Forma oggetto di illustrazione nella presente 

sezione il conto del passivo relativo alla voce 10. 

Criteri di iscrizione e di cancellazione 

La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto dell’acquisizione dei fondi o all’emissione dei titoli di debito e 

cancellati alla loro restituzione o alla loro scadenza. Il valore a cui sono iscritte corrisponde al relativo fair value, normalmente 

pari all’ammontare incassato o al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente 

attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice.  

Criteri di classificazione 

Nella voce 10) sono stati classificati principalmente i Fondi di terzi in Amministrazione ricevuti dallo Stato o dalla Regione 

Marche per essere utilizzati per il rilascio di garanzia (Fondo Antiusura, Fondo Garanzia Agricoltura, Fondo Garanzia Pesca, 
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Fondo Rete POR FESR 2007-2013, Fondo Rischi Legge 147/13), e altre partite minoritarie come meglio dettagliato nella 

sezione relativa del Passivo della nota integrativa. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di 

interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono 

iscritte per il valore incassato ed i cui costi e proventi direttamente attribuibili all’operazione sono iscritti a Conto Economico 

nelle pertinenti voci. 

 

Altre Passività (voce 80 Passivo - Stato Patrimoniale) 
Nella voce sono iscritte tutte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello Stato Patrimoniale. 

 

Trattamento di fine rapporto del personale (voce 90 Passivo – Stato Patrimoniale) 
Criteri di iscrizione e di valutazione  

Tale voce 100) del passivo è relativa al fondo maturato a favore dei dipendenti per indennità di fine rapporto. Il T.F.R. è 

assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” (post employment benefit) del tipo “Prestazioni definite” 

(defined benefit plan) per il quale è previsto, in base allo IAS 19, che il suo valore venga determinato mediante metodologie di 

tipo attuariale. Conseguentemente la valutazione di fine esercizio, in base al riferito principio internazionale, deve essere 

effettuata con il metodo dei benefici maturati utilizzando il criterio del credito unitario previsto (Projected Unit Credit 

Method), che prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche, statistiche e probabilistiche, nonché in 

virtù dell’adozione di opportune basi tecniche demografiche. Tale metodologia consente, pertanto, che il T.F.R. maturato ad 

una certa data in senso attuariale, distribuisca l’onere per tutti gli anni di stimata permanenza residua dei lavoratori in essere e 

non più come onere da liquidare nel caso in cui l’azienda cessi la propria attività alla data di Bilancio sulla base degli importi 

maturati in base alla normativa ed al vigente contratto collettivo di lavoro.  

Con il Regolamento C.E. n.475 del 5 giugno 2012 è stata approvata la nuova versione del principio contabile IAS 19 

“Benefici per i dipendenti” da applicare dal 01/01/2013. Questa nuova versione comporta la contabilizzazione degli utili e 

delle perdite attuariali direttamente nelle passività nette verso i dipendenti, in contropartita di una posta di Patrimonio Netto e 

poi da esporre nel prospetto della redditività complessiva del periodo; ovvero gli utili o le perdite di natura attuariale vanno 

imputate direttamente a Patrimonio Netto. 

 

Fondi per rischi e oneri (voce 100 Passivo – Stato Patrimoniale) 
Criteri di classificazione, iscrizione, valutazione  

Forma oggetto di illustrazione in questa voce il conto del passivo relativo alla voce 100. Essa accoglie nel dettaglio i seguenti 

fondi per rischi e oneri per:  

a) impegni e garanzie rilasciate 

b) quiescenza e obblighi simili 

c) altri fondi per rischi e oneri 

Fondi di quiescenza e per obblighi simili 

I Fondi di quiescenza sono costituiti in attuazione di accordi aziendali e si qualificano come piani a benefici definiti di cui alle 

previsioni dello IAS 19. 

Altri fondi 

Gli altri 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 probabile l’esborso di risorse economiche per 

l’adempimento delle obbligazioni stesse, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare. 
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Fondi per rischi ed oneri a fronte di impegni e garanzie rilasciate 

Tale sottovoce in esame accoglie i fondi per rischio di credito rilevati a fronte degli impegni ad erogare fondi ed alle garanzie 

rilasciate che rientrano nel perimetro di applicazione delle regole sull’impairment ai sensi dell’IFRS 9.  

Il valore di prima iscrizione delle garanzie rilasciate è pari al loro fair value iniziale che per Confidicoop Marche corrisponde 

al valore delle commissioni riscosse in anticipo riferite, a seconda della tipologia di operazione garantita, all’intera durata 

della garanzia o, comunque, alla prima annualità del rischio assunto; tale valore viene capitalizzato ed iscritto nella voce in 

questione e viene progressivamente trasferito nel Conto Economico nella Voce 40) “Commissioni attive”, secondo i 

meccanismi dell’IFRS 15 e dell’IFRS 9. 

Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate vanno rilevate, al netto della quota che rappresenta il recupero dei 

costi sostenuti nell’esercizio di emissione, nel conto economico pro rata temporis tenuto conto della durata della garanzie 

stessa.  

La società, identifica come quota parte delle commissioni che possono essere considerate unicamente a remunerazione dei 

costi operativi necessari per il processo di produzione delle garanzie, le commissioni di istruttoria pratiche e, pertanto, 

vengono imputate integralmente a conto economico dell’esercizio di concessione della garanzia. Conseguentemente, e 

considerato che solo le commissioni richieste diverse da quelle per l’istruttoria - all’inizio della garanzia e se del caso, sempre 

in via anticipata, anche per ogni successiva annualità - coprono il rischio di insolvenza, solo per esse, si procederà alla 

ripartizione economica in base al criterio di distribuzione temporale che ripartisce le commissioni in maniera costante per tutta 

la durata della garanzia. 

Successivamente alla rilevazione iniziale (paragrafo 4.2.1 lettera c, dell’IFRS 9) le garanzie sono valutate al maggiore tra la 

previsione di perdita determinata secondo le nuove regole dell'IFRS 9 (precedentemente secondo le regole dello IAS 37) e 

l’ammontare della passività inizialmente contabilizzata dedotta dell’ammortamento cumulato determinato in accordo a quanto 

previsto dall’IFRS 15 (precedentemente IAS 18). 

Il nuovo modello per la valutazione delle perdite attese, previsto dall’IFRS 9, prevede un modello caratterizzato da una 

visione prospettica, in grado di rilevare immediatamente le perdite previste nel corso della vita di un credito (quindi passaggio 

dal modello “incurred loss” al modello “expected loss”). Questo determina la contabilizzazione immediata della perdita attesa 

da effettuarsi indipendentemente dalla presenza di un trigger event e che le stime devono essere continuamente adeguate. 

Il nuovo modello di impairment per il calcolo delle rettifiche di valore prevede la suddivisione del portafoglio garanzie in tre 

stage: 

1) stage 1, crediti performing che dall’erogazione non hanno avuto un significativo aumento del rischio di credito oppure 

hanno un rischio di credito basso (investment grade); per tali attività le rettifiche di valore sono pari alla perdita attesa a 12 

mesi; 

2) stage 2, crediti che hanno registrato un significativo incremento del rischio di credito; per tali attività le rettifiche di valore 

sono pari alla perdita attesa per l’intera durata delle attività stesse (Pd life time); 

3) stage 3, crediti non performing, anche per tali attività le rettifiche di valore sono pari alla perdita attesa per l’intera durata 

delle attività stesse (Pd life time). 

I criteri assunti dalla società in questa prima fase di analisi e che saranno quindi utilizzati per imputare le singole posizioni 

creditizie ai diversi stadi sono i seguenti: 

1) nello stage 1 rientreranno le posizioni in regolare ammortamento; 

2) nello stadio 2 rientreranno le posizioni che presentano almeno una rata in ritardo (30 gg); 

3) nello stadio 3 rientreranno le posizioni deteriorate (in past due, inadempienza probabile e in sofferenza). 

Si precisa che nell’ottica di una sana e prudente gestione, anche in termini di staging 1 e 2 verrà seguito l’approccio per 

debitore e non per transizione come per le posizioni deteriorate e classificate nello stage 3. 
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Alla luce di quanto sopra evidenziato, il portafoglio delle garanzie di primo grado in essere a prima richiesta è suddivisibile, in 

base alle attuali disposizioni di Banca d’Italia, in: 

- Esposizioni in bonis – stage 1  

- Esposizioni in bonis – stage 2; 

- Esposizioni in past due 

- posizioni a sofferenza non escussa; 

- posizioni a sofferenza escussa. 

La suddivisione del portafoglio avviene in base alle comunicazioni ricevute da parte delle banche convenzionate (informative 

mensili e corrispondenza) e/o dalle informazioni ricevute dalla consultazione della Centrale Rischi, dalle quali si evidenziano 

gli status dei finanziamenti garantiti dal Confidicoop Marche.  

Per quanto riguarda le rettifiche di valore, le stesse sono determinate in maniera diversa a seconda dello status di 

deterioramento:  

 posizioni in bonis (stage 1): la copertura del bonis è rappresentata dal valore del risconto passivo delle commissioni 

di garanzia. Il conteggio del risconto passivo viene effettuato con cadenza trimestrale per gli adempimenti in Banca 

d’Italia; in pratica rappresenta la quota di commissioni di garanzia relativa alle linee a breve e a m/l termine non di 

competenza del periodo di riferimento e pertanto da rinviare al futuro. La copertura attuale della massa in bonis al 

30/06/2018 è pari al 3,9%. 

 posizioni in bonis (stage 2): il confidi effettua un accantonamento pari al 7% del proprio rischio. Nello specifico tale 

accantonamento sarà composto dalle quote di risconto passivo relativo alle garanzie maggiorate di un’integrazione 

aggiuntiva fino ad arrivare alla percentuale totale di rettifica del 7%. 

 posizioni in past due: su questa categoria viene operata una rettifica di valore pari al 10% del proprio rischio;  

 posizioni ad inadempienza probabile: l’accantonamento sulle esposizioni “chirografarie” è pari al 25% mentre per le  

esposizioni “ipotecarie” è pari al 20%; si precisa che nel corso del secondo semestre 2018 si procederà ad innalzare 

le percentuali di accantonamento che passeranno dal 25% al 30% per le esposizioni ipotecarie e dal 30% al 35% per 

le chirografarie. 

 posizioni a sofferenza non escussa: per le sofferenze sopravvenute fino al 31 Dicembre 2012 le rettifiche di valore 

sono effettuate senza ponderazione (cioè senza considerare la forma tecnica del finanziamento garantito e l’eventuale 

presenza di ulteriori garanzie – nemmeno di natura reale – rilasciate dai soci garantiti alle banche convenzionate), 

mentre per le insolvenze incorse dall’esercizio 2013 (come da delibera del Cda del 28/03/2013 recepita dalla prima 

versione del regolamento “Gestione qualità del credito” del 15/11/2013), alla luce della migliore qualità delle 

informazioni a disposizione, si è tenuto conto della presenza di garanzie reali o liquide concesse alle banche a 

garanzia del finanziamento garantito,  procedendo a seconda della tipologia della garanzia ad una valutazione 

ponderata che tiene conto del valore presumibile di realizzo della garanzia. In particolare, per tali fattispecie, si è 

deliberato l’applicazione di coefficienti ridotti di accantonamento: al 40% in caso di ipoteca su bene residenziale, al 

50% in caso di ipoteca su strutture agrituristiche e al 60% in caso di ipoteca su bene industriale - stabilendo che le 

stesse percentuali si applicano sui mutui garantiti da ipoteca a seconda della tipologia del bene: 

a. residenziali quando l’importo del finanziamento sia pari o inferiore all’ 80% del valore del bene ipotecato; 

b. non residenziali (strutture agrituristiche e beni industriali) quando l’importo del finanziamento sia pari o 

inferiore al 50% del valore del bene. 

Si precisa, infine, che, qualora vi sia una parte del prestito non coperto da garanzia ipotecaria, il Confidi accantonerà 

il 100% del rischio non garantito e comunque per ogni altro tipo di posizione senza garanzie reali o liquide. 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione del rischio per le posizioni a sofferenza non escusse tiene anche conto, in 

applicazione dello IAS 37 e pertanto, unicamente per la quota parte che andrà in pagamento oltre il breve termine 
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(12 mesi), dei tempi di fatto e contrattuali previsti dalle convenzioni in essere con le banche convenzionate per la 

successiva fase di pagamento a favore delle banche garantite a seguito dell’escussione; dunque il valore accantonato 

della posizione a sofferenza viene attualizzato in base ad una ragionevole previsione dei tempi effettivi di pagamento 

a favore degli istituti di credito utilizzando un tasso di interesse interno coerente con il rendimento medio dei propri 

investimenti che poi viene proporzionalmente addebitato a conto economico alla Voce 170 a “accantonamenti netti 

a fondi per rischi e oneri per impegni e garanzie rilasciate” in base ad un criterio economico temporale 

determinando, qualora le previsioni di pagamento vengano confermate, l’incremento della stima del rischio fino a 

raggiungere il valore nominale iniziale del rischio accantonato per la garanzia definitivamente deteriorata. 

Il CdA del 07/09/16 ha stabilito che, in caso di sofferenza “soggettiva”, ossia di una linea che il confidi classifica a 

sofferenza sulla base dei propri criteri soggettivi e che la Banca apposta invece in uno status diverso dalla sofferenza, 

Confidicoop Marche accantonerà il 50% di quanto rettificherebbe nel caso fosse una sofferenza oggettiva, a 

condizione che la presente rettifica non sia inferiore a quanto previsto nello status di inadempienza probabile. 

 per le posizioni a sofferenza escussa, il Confidi opera una svalutazione totale del credito di rivalsa iscritto al 

momento del pagamento, ritenendo, allo stato delle informazioni disponibili, difficilmente stimabile quanto potrà 

essere recuperato in futuro a seguito delle procedure di recupero giudiziale in corso che, comunque, attualmente 

hanno dato benefici economici estremamente limitati. 

Gli incrementi o le riduzioni dei tre specifici fondi rischi, in relazione ai tre diversi status delle garanzie, trovano collocazione 

nella Voce 100 “Rettifiche di valore nette per deterioramento di: b) Altre operazioni finanziarie”. 

Criteri di cancellazione 

Relativamente alle garanzie concesse, le medesime sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari da 

essi derivanti (decorrenza del termine o anticipata scadenza) e quando il credito è considerato definitivamente irrecuperabile a 

seguito del passaggio a perdita. 

Infine la sottovoce “altri fondi per rischi ed oneri a fronte di impegni e garanzie”, accoglie, anche i fondi per rischi ed oneri 

costituti a fronte di altre tipologie di impegni e di garanzie rilasciate che, in virtù delle proprie peculiarità, non sono soggetti 

alle regole di svalutazione dell’IFRS 9. 

 

Garanzie finanziarie di 2° grado rilasciate 
Il Confidicoop Marche non rilascia garanzie finanziarie di 2° grado e, pertanto, non si procede ad alcuno specifico commento. 

 

Patrimonio Netto 
Il Patrimonio netto nei principi contabili internazionali è una componente residuale e deriva dalla differenza tra attività e 

passività valutate in coerenza con i riferiti principi contabili. 

 

Capitale (voce 110 Passivo – Stato Patrimoniale) 
Nella voce è iscritto il capitale, rappresentato da azioni, sottoscritto ed integralmente versato dai soci cooperatori e soci 

sovventori in conformità alle previsioni normative, statutarie e regolamentari applicabili. 

 

Strumenti di capitale (voce 130 Passivo – Stato Patrimoniale) 
Nella voce vi confluiscono gli strumenti rappresentativi del Patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve, ovvero essa 

comprende la sottoscrizione di strumenti partecipativi totalmente versati. Tali strumenti sono valutati al fair value ovvero al 

prezzo di sottoscrizione e, alla luce delle loro caratteristiche ed in particolare alla loro rimborsabilità solo su espressa 

autorizzazione della Banca D’Italia, sono qualificabili come componenti di Patrimonio netto, non sono quotati in alcun 
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mercato attivo (da cui ne consegue una loro valutazione al costo iniziale) e non sono fruttiferi di interesse minimo garantito, 

non determinando alcun impatto a Conto Economico. 

 

Riserve (voce 150 Passivo – Stato Patrimoniale) 
Tale voce comprende:  

a) Riserve statutarie (Riserva legale e straordinaria) derivanti da utili accantonati in esercizi precedenti nella misura di legge o 

stabiliti in sede di approvazione del bilancio di esercizio su proposta del Consiglio di Amministrazione; 

 b) Riserva contributi derivanti da destinazioni autorizzate dagli organi sociali per le residue somme di risalenti contribuzioni 

pubbliche i cui effetti si sono oramai integralmente esauriti di integrale disponibilità della società;  

c) Riserva Legge n° 212/2012 Articolo 36  1° comma: rappresenta quanto derivante da varie tipologie di riserve a seguito di 

quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci del 11/12/2013 in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge n° 179/12 

convertito nella Legge n° 212/12 per svincolarle da qualsiasi destinazione settoriale e quindi permetterne, in coerenza con le 

previsioni di Banca D’Italia in tema di vigilanza prudenziale, la piena computabilità ai fini del Patrimonio di Vigilanza;  

d) Riserva Indivisibile (ex Confidi Ancona): tale riserva, risulta in parte avere natura di riserva di capitale per € 11.148 e per 

il residuo importo di € 131.248 ha natura di riserva di utili; 

e) Riserva FTA: accoglie gli effetti patrimoniali derivanti dall’adeguamento dei criteri di rilevazione e di valutazione di 

alcune voci delle attività e delle passività per applicare compiutamente i nuovi criteri valutativi utilizzati per la Transizione 

agli IAS/IFRS effettuata con riferimento alla data del 01/01/2011 e gli effetti patrimoniali derivanti dalla transizione al nuovo 

principio contabile IFRS 9 (in vigore dall’01/01/2018). 

 

Riserve da valutazione (voce 160 Passivo – Stato Patrimoniale) 
Tale voce del patrimonio netto è relativa ai risultati della valutazione di fine semestre delle attività finanziarie classificate nel 

portafoglio “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complesiva – FVTOCI” e 

all’attualizzazione del Fondo trattamento di fine rapporto del personale. Si precisa che le variazioni delle due poste sopra 

evidenziate trovano accoglimento nella Voce 70 e 140 del Prospetto della Redditività complessiva. 

 

Altre informazioni 
Conto Economico 

I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto e sono riconosciuti:  

- in un momento preciso, quando l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio promesso, o  

- nel corso del tempo, mano a mano che l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio 

promesso.  

Il bene è trasferito quando, o nel corso del periodo in cui, il cliente ne acquisisce il controllo. 

 

I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti e secondo il principio della competenza. Gli stessi sono 

comprensivi dell’I.V.A. in quanto di diretta imputazione, essendo la stessa oggettivamente indetraibile.  

 

A3 – Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie 
Nel corso del periodo in esame il Confidicoop Marche, non avendo modificato il proprio business model relativo alla gestione 

delle attività finanziarie, non ha effettuato alcuna riclassifica di portafoglio delle medesime. 
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A4 – Informativa sul fair value 
 

Informativa di natura qualitativa 
Il fair value (valore corrente) è, per l’IFRS 13, prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si 

pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. 

Nella determinazione del “fair value” si assume pertanto che le transazioni avvengano in situazione di continuità aziendale e 

di sostanziale simmetria informativa tra le parti. Il “fair value” configura il prezzo (effettivo o virtuale) che realizza la piena 

equità di uno scambio, rispecchiando le condizioni correnti di mercato. 
 

A.4.1 – Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati 
Ai sensi dell’IFRS 13, paragrafo 93, lettera d), le attività finanziarie classificate in bilancio nel Livello 1 di fair value sono 

valorizzate secondo il metodo della valutazione di mercato, criterio il cui input informativo è costituito dal prezzo quotato - 

non rettificato - nel corrispondente mercato attivo. Secondo tale principio al di fuori di casi specifici che possono costituire 

eccezioni, come la non immediata accessibilità al mercato stesso, eventi significativi o fattori specifici distorsivi, che qui però 

non si ravvisano, un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e deve essere utilizzato 

senza alcuna rettifica. 

Le attività finanziarie classificate nel presente bilancio al Livello 2 di fair value sono anch’esse valutate secondo il metodo 

della valutazione di mercato, criterio il cui input informativo è però, in tal caso, costituito dal prezzo quotato per attività 

comparabili (ossia similari) in mercati attivi. 

Infine le attività finanziarie classificate nel presente bilancio nel Livello 3 di fair value sono valutate secondo il metodo del 

costo, vale a dire il prezzo che si percepirebbe per l’attività sulla base del costo che un operatore di mercato acquirente 

dovrebbe sostenere per acquisire un’attività sostitutiva di utilità comparabile, eventualmente rettificato per fattori di 

obsolescenza economica. Il Confidicoop non elabora, in tale contesto, note quantitative in relazione ad input non osservabili, 

avvalendosi di informazioni sulla determinazione del prezzo fornite da terzi senza apportarvi ulteriori modifiche. 

 

A.4.2 – Processi e sensibilità delle valutazioni 
La Società non applica processi interni di valutazione del fair value. 
 

A.4.3 – Gerarchia del fair value 
Secondo l’IFRS 7 è prevista la classificazione degli strumenti finanziari valutati al “fair value” in base ad una gerarchia di 

livelli che rispecchia il grado di oggettività/soggettività degli input informativi utilizzati nelle valutazioni. 

La gerarchia del fair value si articola in tre livelli: 

a) Livello 1 (L1): strumenti finanziari quotati nei mercati attivi dove la quotazione di tali strumenti sono rilevate 

direttamente da tali mercati; 

b) Livello 2 (L2): strumenti finanziari non quotati nei mercati attivi dove il fair value viene stimato utilizzando “input 

informativi” assunti in via diretta o indiretta dai mercati; 

c) Livello 3 (L3): Strumenti finanziari non quotati nei mercati attivi dove il fair value di tali strumenti viene stimato 

utilizzando “input informativi” non assunti dai mercati e strumenti di capitale valutati al “costo”. 
 

A.4.4 Altre informazioni 
Tutto ciò che è relativo al fair value è stato dettagliato nei precedenti paragrafi e non sussistono altre informazioni rilevanti. 
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Informativa di natura quantitativa 

A.4.5 – Gerarchia del fair value 
 

A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli del fair value 
Di seguito si riporta la tabella relativa alla ripartizione del portafoglio titoli per livelli di fair value. 
 

Attività/Passività finanziarie misurate al fair value 
30/06/2018 31/12/2017 

Livello 1 Livello 2  Livello 3 Livello 1 Livello 2  Livello 3 

1. Attività finanziarie valutate al fair value con      2.449.184          759.863          202.497       2.455.508          773.003          201.957  

  impatto a conto economico:             

  a) attività finanziarie detenute per la negoziazione             

  b) attività finanziarie designate al fair value             

  c) altre attività finanziarie obbligatoriamente             

  valutate al fair value   2.449.184 759.863 202.497       2.455.508  773.003 201.957 

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto             

  sulla redditività complessiva 10.712.715 2.349.796 3.043.043 3.489.276 2.434.013      4.124.725  

3. Derivati di copertura               

4. Attività materiali               

5. Attività immateriali               

Totale 13.161.899 3.109.659 3.245.540 5.944.783 3.207.017 4.326.682 

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 valutate al fair value con impatto 

economico 

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

con impatto 
sulla 

redditività 
complessiva 

Derivati 
di  

copertura 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali 

  Totale 

di cui: a) 
Attività 

finanziarie 
detenute per 

la 
negoziazione 

di cui: b) 
Attività 

finanziarie 
designate 

al fair 
value 

di cui: c) altre 
attività 

finanziarie 
obbligatoriamente 

valutate al fair 
value 

1. Esistenze iniziali        4.326.682               201.957        4.124.725        

2. Aumenti                          -    65       

 2.1 Acquisti         52       

 2.2 Profitti imputati a:                 

        2.2.1 Conto Economico                 

                     di cui plusvalenze                 

        2.2.2 Patrimonio netto         13       

 2.3 Trasferimenti da altri livelli                  

 2.4 Altre variazioni in aumento                 

3. Diminuzioni      541 (1.081.747)       

 3.1 Vendite                

 3.2 Rimborsi        (1.118.435)       

 3.3 Perdite imputate a:      541         
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        3.3.1 Conto Economico                

                     di cui minusvalenze                

        3.3.2 Patrimonio netto        36.687       

3.4 Trasferimenti da altri livelli                 

3.5 Altre variazioni in diminuzione                 

4. Rimanenze finali        3.245.540               202.497        3.043.043        

 

A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 
La Società non possiede passività valutate al fair value. 
 
 
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 
 
La società non possiede attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente. 
 

Parte A5 – Informativa sul c.d. “Day one Profit/Loss” 
 
Si precisa che la nostra Società non ha alcuna fattispecie che debba essere oggetto di informativa nella presente sezione. 
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Parte B: Informazioni Sullo Stato Patrimoniale 

ATTIVO 
Sezione 2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (voce 20) 

2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica 
 

Voci/Valori 

Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1. Titoli di debito 2.449.184 759.863 202.497 2.451.594 773.003 201.957 

  - titoli strutturati             

  - altri titoli di debito 2.449.184 759.863 202.497 2.451.594 773.003 201.957 

2. Titoli di capitale        3.914     

3. Quote di OICR             

4. Finanziamenti             

      4.1 Pronti contro termine             

      4.2 Altri             

Totale 2.449.184 759.863 202.497 2.455.508 773.003 201.957 

 

2.7 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti 

  Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 
   1. Titoli di capitale 0 3.914 
   di cui: banche   3.914 
   di cui: altre società finanzierie     
   di cui: società non finanziarie     
   2. Titoli di debito 3.411.544 3.426.553 
   a) Amministrazioni pubbliche     
   b) Banche 3.411.544 3.426.553 
   c) Altre società finanziarie     
   di cui: imprese di assicurazione     
   d) società non finanzierie     
   3. Quote di O.I.C.R.     
   4. Finanziamenti     
   a) Amministrazioni pubbliche     
   b) Banche     
   c) Altre società finanziarie     
   di cui: imprese di assicurazione     
   d) società non finanzierie     
   e) famiglie     
   Totale 3.411.544 3.430.467 
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Sezione 3 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 

(voce 30) 
 
3.1 Altre attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivià complessiva: composizione merceologica 

Voci/Valori 

Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1. Titoli di debito 10.712.715 2.349.796 2.949.433 3.489.276 2.434.013 4.031.167 

  - titoli strutturati   1.904.800     1.976.883   

  - altri titoli di debito 10.712.715 444.996 2.949.433 3.489.276 457.130 4.031.167 

2. Titoli di capitale      93.609     93.558 

3. Finanziamenti             

Totale 10.712.715 2.349.796 3.043.043 3.489.276 2.434.013 4.124.725 

 

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per debitori/emittenti 
  Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 

    1. Titoli di debito 16.011.944 9.954.457 
    a) Amministrazioni pubbliche 8.400.834 1.095.455 
    b) Banche 5.986.977 7.183.253 
    c) Altre società finanziarie 1.032.228 1.053.492 
    di cui: imprese di assicurazione     
    d) società non finanzierie 591.905 622.256 
    2. Titoli di capitali 93.609 93.558 
    a) Amministrazioni pubbliche     
    b) Banche     
    c) Altre società finanziarie 93.509 93.458 
    di cui: imprese di assicurazione     
    d) società non finanzierie 100 100 
    3. Finanziamenti     
    a) Amministrazioni pubbliche     
    b) Banche     
    c) Altre società finanziarie     
    di cui: imprese di assicurazione     
    d) società non finanzierie     
    e) famiglie     
    Totale 16.105.554 10.048.015 
     

Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 40 

Composizione 30/06/2018 31/12/2017 Variazione esercizio 

4.1. Crediti verso banche 20.846.988 25.849.611 (5.002.624) 

4.2 Crediti verso società finanziarie  29.156 30.767 (1.611) 

4.3 Crediti verso clientela  1.105.920 953.304 152.616 

Totale valore di bilancio 21.982.064 26.833.683 (4.851.619) 

Totale fair value 21.982.064 26.833.683 (4.851.619) 
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Dettaglio dei crediti generati dalle escussioni di garanzie e impegni 
 

Crediti per interventi di garanzia: 

Valore 
nominale 

Totale 
30/06/18 

Fondo 
svalutazione 

Totale 
30/06/18 

Valore 
netto                

Totale 
30/06/18 

Valore 
nominale 

Totale 
31/12/2017 

Fondo 
svalutazione 

Totale 
31/12/2017 

Valore 
netto                

Totale 
31/12/2017 

a) Garanzia    
3.989.696 (3.989.696) 0 3.561.030 (3.561.030) 0 

   1° grado 

Totale 3.989.696 (3.989.696) 0 3.561.030 (3.561.030) 0 

 
Dettaglio dei crediti in bonis 

Dettaglio Totale 30/06/18 Totale 31/12/2017 Variazioni esercizio  

Crediti per commissioni da incassare 149.796 148.030 1.766 

Crediti verso Regione Marche (fondo garanzia agricoltura) 11.415 24.400 (12.985) 

Crediti verso Regione Marche (fondo garanzia pesca) 1.280 1.023 257 

Crediti verso Ministero dell'Economia (fondo Antiusura) 5.450 4.350 1.100 

Crediti vs MCC per controgaranzia 93.519 4.267 89.252 

Crediti verso Srgm per Fondo Solidarietà 278.954 267.639 11.315 

Crediti verso Srgm per Fondo Garanzia Marche 565.505 503.595 61.910 

Totale 1.105.920 953.304 152.615 
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PASSIVO 
Sezione 1– Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 10 
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti 

Voci  
Totale 31/12/2018 Totale 31/12/2017 

verso banche  verso enti 
finanziari 

verso 
clientela 

verso 
banche  

verso enti 
finanziari 

verso 
clientela 

1. Finanziamenti                            -                               -                     -        

   1.1 pronti contro termine             

   1.2 altri finanziamenti   
 

                 -        
2. Altri debiti                          158                       1.500        5.246.948              754           1.500        4.069.469  

Totale                          158                       1.500        5.246.948              754           1.500        4.069.469  

Fair value - livello 1             

Fair value - livello 2             

Fair value - livello 3                         158                       1.500        5.246.948              754           1.500        4.069.469  

 

Dettaglio  

Altri debiti  Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 Variazioni 
esercizio 

Fondo Antiusura Legge 108/96 1.336.488 1.330.619 5.869 

Fondo Garanzia Agricoltura 871.269 893.272 (22.003) 

Fondo Garanzia Pesca 26.540 26.459 81 

Fondo Rete (POR FESR 2007-2013) 1.617.334 1.780.937 (163.603) 

Fondo Rischi Legge 147/13 1.336.267 0 1.336.267 

Debiti c/sottoscrizione partecipazioni 1.500 1.500 0 

Libra carta di credito 117 750 (633) 

Debiti vs. banche - conto corrente passivo 41 4 37 

Anticipi da clienti per prestazioni di garanzia 59.051 38.182 20.869 

Totale 5.248.606 4.071.723 1.176.883 
 

Sezione 8 –  Altre passività - Voce 80 
8.1 Altre passività: composizione 

Dettaglio Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 Variazioni 
esercizio  

Debiti verso Istituti previdenziali e assicurativi 42.171 35.953 6.218 

Debiti verso fornitori 140.798 113.398 27.400 

Debiti verso Erario 26.654 33.449 (6.795) 

Debiti verso lavoratori dipendenti 93.126 34.313 58.813 

Quote Capitale Sociale da Rimborsare 32.667 25.835 6.832 

Debiti per cauzioni vs Soci 103.031 191.417 (88.386) 

Debiti per cauzioni vs. Ex Soci 55.897 5.826 50.071 

Altri risconti passivi   0 0 

Altri debiti 35.897 30.172 5.725 

Totale 530.240 470.364 59.875 
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Sezione 10 –  Fondi per rischi e oneri - voce 100 
10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione 

Voci/Valori Totale 
30/06/2018 

Totale 
31/12/2017 

1.     Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 11.217.969 11.062.663 
2.     Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate     

3.     Fondi di quiescenza aziendali     

4.     Altri fondi per rischi ed oneri 11.544 11.544 
4.1.   controversie legali e fiscali     

4.2.   oneri per il personale     

4.3.   altri 11.544 11.544 
Totale       11.229.513     11.074.207  

 
10.2 Fondi per rischi e oneri: variazione annue 
  Fondi su altri 

impegni e 
altre 

garanzie 
rilasciate 

Fondi di 
quiescenza 

Altri fondi per 
rischi ed 

oneri 

Totale 

A.   Esistenze iniziali -   -                11.544           11.544  
B.   Aumenti         

B.1 Accantonamento dell'esercizio       

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo       

   B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto       

B.4 Altre variazioni       

C.   Diminuzioni         

C.1 Utilizzo nell'esercizio       

   C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto       

C.3 Altre variazioni       

D.   Rimanenze finali                     -     -                11.544           11.544  

 
10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 
  Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie 

finanziarie rilasciate 

Primo stadio Secondo 
stadio Terzo stadio Totale 

1.      Impegni a erogare fondi - - - - 

2.      Garanzie finanziarie rilasciate 3.608.539 393.846 7.215.585 11.217.969 
Totale         3.608.539          393.846            7.215.585    11.217.969  

 

10.6 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi 

Dettaglio Totale 
31/12/2018 

Totale 
31/12/2017 

Fondo spese legali 11.544 0 

Totale 11.544 0 
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Sezione 11 – Patrimonio – Voci 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170 
11.1 Capitale: composizione  

Tipologie Importo 

1. Capitale 2.623.670 

   1.1 Azioni ordinarie 2.623.670 

   1.2 Altre azioni   

 

Dettaglio Azioni Ordinarie Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 

Azioni Soci Sovventori  978.563 977.995 

Azioni Soci Cooperatori  1.645.107 1.553.903 

Arrotondamento all’unità di euro     

Totale 2.623.670 2.531.898 

 

Movimentazione Capitale Sociale Numero soci valore complessivo azioni 

Capitale sociale inizio esercizio 2.450 1.553.903 

Adeguamenti capitale sociale 2000-2017   39.666 

recessi/esclusioni anno 2017 (106) (40.130) 

Ammissioni 164 91.668 

Capitale sociale fine esercizio 2.508 1.645.107 

 

11.3 Strumenti di capitale: composizione  

Dettaglio Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 

Strumenti partecipativi I° Emissione 5.000.000 5.000.000 

Strumenti partecipativi II° Emissione 1.000.000 1.000.000 

Strumenti partecipativi III° Emissione 300.000 300.000 

Strumenti partecipativi IV° Emissione 350.000 350.000 

Strumenti partecipativi V° Emissione 250.000 250.000 

Totale 6.900.000 6.900.000 

 

11.5 Altre informazioni 

Composizione della voce 150 “Riserve” 

Dettaglio Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 Variazioni 
esercizio 

Riserva Legale 823.398 804.197 19.201 

Riserve Straordinaria 549.622 504.819 44.802 

Riserva Contributi 3.870.885 3.870.885 0 

Riserva Legge 212/2012 (art. 36 C. 1) 12.300.671 12.300.671 0 

Riserva Indivisibile (Ex Confidi An) 142.396 142.396 0 

Riserva Fta (805.404) (805.404) 0 

Riserva Fta_transizione IFRS 9 (211.207) 0 (211.207) 

Totale 16.670.361 16.817.564 (147.204) 
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Composizione della voce 160 “Riserve da valutazione" 

Dettaglio Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 Variazioni 
esercizio 

Riserva da valutazione Titoli Fvtoci (189.444) 0 (189.444) 

Riserva da valutazione Titoli Afs 0 9.847 (9.847) 

Riserva da valutazione Fondo Tfr (64.907) (65.009) 103 

Totale (254.351) (55.163) (199.188) 

 

Altre informazioni  
1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value) 
  Valore nominale su impegni e garanzie finanziarie 

rilasciate 
Totale 

30/06/2018 
Totale 

31/12/2017 

Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio 

1. Impegni a erogare fondi           

      a)  Amministrazioni pubbliche           

b)    Banche           

c)    Altre società finanziarie           

d)    Società non finanziarie           

e)    Famiglie           

2. Garanzie finanziarie rilasciate 93.554.286 5.626.367 13.567.895 112.748.548 111.070.709 
      a)  Amministrazioni pubbliche           

b)    Banche           
c)    Altre società finanziarie 225.461     225.461 233.003 
d)    Società non finanziarie 72.461.246 4.489.293 7.301.503 84.252.042 82.210.613 
e)    Famiglie 20.867.579 1.137.074 6.266.392 28.271.045 28.627.093 

 

2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate 

  

Valore nominale 

Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 

1.     Altre garanzie rilasciate     

di cui: deteriorati     

a)     Amministrazioni pubbliche     

b)     Banche     

c)     Altre società finanziarie     

d)     Società non finanziarie     

e)     Famiglie     

2.     Altri impegni 7.626.236 5.893.611 

di cui: deteriorati 25.000 0 

a)     Amministrazioni pubbliche     

b)     Banche     

c)     Altre società finanziarie     

d)     Società non finanziarie 6.289.453 5.149.911 

e)     Famiglie 1.336.783 743.700 
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Parte C: Informazioni sul Conto Economico 

 
Sezione 1 – Interessi - Voci 10 e 20 
1.1. Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

 

Voci/Forme tecniche 
Titoli di 
debito Finanziamenti 

Altre 
operazioni 

Totale 
30/06/2018 

Totale 
30/06/2017 

1.     Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico: 32.832     32.832 25.121 

1.1.  Attività finanziarie detenute per la negoziazione           

1.2.  Attività finanziarie designate al fair value           

1.3.  Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 32.832     32.832 25.121 

2.     Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 138.667     138.667 300.109 

3.     Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:   24.153   24.153 81.704 

3.1    Crediti verso banche   24.153   24.153 81.704 

3.2    Crediti verso società finanziarie           

3.3    Crediti verso clientela           

4.     Derivati di copertura           

5.     Altre attività     84 84   

6.     Passività finanziarie           

Totale 171.498 24.153 84 195.735 406.934 

di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired           
 

Sezione 2 – Commissioni (voci 40 e 50) 
2.1 Commissioni attive: composizione 
 

Dettaglio Totale 
30/06/2018 

Totale 
30/06/2017 

Variazioni 
esercizio 

a) Operazioni di leasing finanziario      

b) Operazioni di factoring      

c) Credito al consumo      

d) Garanzie rilasciate 593.347 609.053 (15.707) 

e) Servizi  di: 3.536 15.411 (11.875) 

   - gestione fondi per conto terzi 3.536 15.411 (11.875) 

   - intermediazione in cambi      

   - distribuzione prodotti      

   - altri      

f) Servizi di incasso e pagamento      

g) Servicing in operazioni di cartolarizzazione      

h) Altre commissioni (istruttoria fidi) 154.016 145.084 8.933 

Totale 750.899 769.548 (18.649) 
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Dettaglio: commissioni per servizi di gestione di fondi di terzi 
 

Dettaglio Totale 
30/06/2018 

Totale 
30/06/2017 

Corrispettivo per gestione Fondo Garanzia Agricoltura 2.178 9.700 

Corrispettivo per gestione Fondo Antiusura 1.100 5.200 

Corrispettivo per gestione Fondo Pesca 257 511 

Totale 3.536 15.411 

 
2.2 Commissioni passive: composizione 

Dettaglio Totale 
30/06/2018 

Totale 
30/06/2017 

a) Garanzie ricevute 23.231 22.928 

b) Distribuzione di servizi da terzi     

c) Servizi di incasso e pagamento 1.558 1.415 

d) Altre commissioni  2.213 1.114 

   - su titoli 2.213 1.114 

Totale 27.002 25.457 

 

Sezione 10 – Spese amministrative (voce 160) 
10.1 Spese per il personale: composizione 
 

Voci/settori Totale 
30/06/2018 

Totale 
30/06/2017 

1. Personale dipendente          477.575  444.711 

  a) salari e stipendi          348.025           332.131  

  b) oneri sociali            92.210             83.552  

  c) indennità di fine rapporto     

  d) spese previdenziali     

  e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale            28.471             26.898  

  f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:     

     - a contribuzione definita     

     - a benefici definiti     

  g) versamento ai fondi di previdenza complementare esterni:     

     - a contribuzione definita     

     - a benefici definiti     

  h) altre spese              8.869               2.130  

2. Altro personale in attività     

3. Amministratori e sindaci           51.864            55.542  

4. Personale collocato a riposo     

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende (1.214) (4.533) 

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società              4.081                    -    

Totale          532.307           495.720  
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dettaglio Amministratori e Sindaci 
 

Voci Totale 
30/06/2018 

Totale 
30/06/2017 

Amministratori (onorari) 14.300 15.900 

Amministratori (oneri sociali) 3.758 3.665 

Amministratori (corsi di formazione)      

Sindaci (onorari) 33.806 35.977 

Totale 51.864 55.542 

 
10.3 Altre spese amministrative: composizione 
 

Dettaglio Totale 
30/06/2018 

Totale 
30/06/2017 

Variazione 
esercizio 

Revisione legale dei conti (inclusi rimborsi spese) 14.606 6.653 7.954 

Contributi FIDIT 9.434 10.856 (1.422) 

Spese condominiali e imposte 10.882 9.790 1.092 

Consulenza tecniche e amministrative 28.581 15.294 13.287 

Altre spese amministrative e generali 91.603 78.401 13.202 

Visure e indagine finanziarie 14.590 15.185 (595) 

Consulenze specifiche quale intermediario vigilato 51.678 49.300 2.377 

Contributi associativi 5.475 6.955 (1.480) 

Recupero Fidit (legge finanziaria 2007 art. 1 comma 882) (17.516) (101.952) 84.436 

Totale 209.332 90.481 34.415 

 

Sezione 11 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 170 
11.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: composizione 
 

Operazioni/Componenti reddituali 
Rettifiche di valore Riprese di valore Totale 

30/06/2018 
Totale 

30/06/2017 specifiche di portafoglio specifiche di portafoglio 

1. Garanzie rilasciate 958.936   (255.528) (21.953) 681.456 382.127 
2. Derivati su crediti             
3. Impegni ad erogare fondi             

4. Altre operazioni (371.146)       (371.146) (68.605) 

Totale 587.790 0 (255.528) (21.953) 310.310 313.522 

 
Dettaglio Rettifiche/Riprese 
 

Operazioni/Componenti reddituali 

Garanzie rilasciate 
Totale 

30/06/2018 

Garanzie rilasciate 
Totale 

30/06/2017 Rettifiche  Riprese valore Rettifiche  Riprese valore 

Insolvenze 367.071 (61.832) 305.239 641.622 (442.460) 199.162 

Inadempienze probabili (incagli) 161.160 (100.440) 60.720 260.322 (105.696) 154.626 

Esposizioni scadute deteriorate (past due) 59.559 (6.882) 52.677 61.900 (6.927) 54.973 

Accantonamento bonis (confidi ancona) 0 (21.953) (21.953) 0 (95.240) (95.240) 

Accontanamento stage 2 0 (86.373) (86.373) 0 0 0 

Totale 587.790 (277.480) 310.310 963.844 (650.323) 313.522 
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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 (reali o personali) rilasciate e degli impegni 
 

Operazioni Importo 
30/06/2018 

Importo 
31/12/2017 Variazioni 

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta 101.301.747 99.852.816 1.448.931 
   a) banche       
   b) enti finanziari       
   c) clientela 101.301.747 99.852.816 1.448.931 
2) Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria 228.832 376.376 (147.544) 
   a) banche       
   b) enti finanziari       
   c) clientela           228.832  376.376 (147.544) 
3) Garanzie rilasciate di natura commerciale       
   a) banche       
   b) enti finanziari       
   c) clientela       
4) Impegni irrevocabili a erogare fondi       
   a) banche       
       i) a utilizzo certo       
      ii) a utilizzo incerto       
   b) enti finanziari       
       i) a utilizzo certo       
      ii) a utilizzo incerto       
   c) clientela       
       i) a utilizzo certo       
      ii) a utilizzo incerto       
5) Impegni sottostanti ai derivati sui crediti: vendite di protezione       
6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi       
7) Altri impegni irrevocabili 7.626.236 5.893.611 1.732.625 
a) a rilasciare garanzie 7.626.236 5.893.611 1.732.625 
b) altri       

Totale 109.156.815 106.122.803 3.034.013 
 

D.2 Finanziamenti (garanzie) iscritti in bilancio per intervenuta escussione 
 

Voce 
Totale 30/06/2018 Totale 31/12/2017 

Valore lordo 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             
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da garanzie 3.989.696 (3.989.696) - 3.561.030 (3.561.030) - 

   - di natura commerciale             

   - di natura finanziaria 3.989.696 (3.989.696) - 3.561.030 (3.561.030) - 

Totale 3.989.696 (3.989.696) - 3.561.030 (3.561.030) - 

 
 

Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

 

3.1 RISCHIO DI CREDITO 
Informazioni di natura quantitativa 

6. Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie 
6.1 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: valori lordi e netti 
 

Tipologie esposizioni/valori Esposizione lorda Rettifiche di 
valore 

complessive e 
accantonamenti 

complessivi 

Esposizione 
Netta 

Write-off 
parziali 

complessivi* 
Deteriorate 

N
on

 
de

te
rio

ra
te

 

A.    Esposizioni creditizie per cassa           

a)     Sofferenze  
  

 
  

    

-  di cui: 
  

 

      

esposizioni oggetto di concessione 
  

       

b)     Inadempienze probabili 
  

       

-  di cui: 
  

       

esposizioni oggetto di concessione    
      

c)     Esposizioni scadute deteriorate          

-  di cui:          

esposizioni oggetto di concessione 
  

 

      

d)     Esposizioni scadute non deteriorate   
 

      

-  di cui:   
 

      

esposizioni oggetto di concessione    
      

e)     Altre esposizioni non deteriorate   20.876.144 
                           

20.876.144   
-  di cui:   

 
      

esposizioni oggetto di concessione    
      

TOTALE A                          
20.876.144 

                       
20.876.144   

B.    Esposizioni creditizie fuori bilancio           

a)     Deteriorate           

b)     Non deteriorate           

TOTALE B           
TOTALE A+B                     

20.876.144 
                          

20.876.144   
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6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti 
 

Tipologie esposizioni/valori Esposizione lorda Rettifiche di 
valore 

complessive e 
accantonamenti 

complessivi 

Esposizione 
Netta 

Write-off 
parziali 

complessivi* Deteriorate 

N
on

 
de

te
rio

ra
te

 

A.    Esposizioni creditizie per cassa           
a)     Sofferenze  

3.989.696 

 

(3.989.696) 

                    
-  111.331 

-  di cui:   
 

      
esposizioni oggetto di concessione          

b)     Inadempienze probabili          
-  di cui:          

esposizioni oggetto di concessione    
      

c)     Esposizioni scadute deteriorate          
-  di cui:          

esposizioni oggetto di concessione   
 

      
d)     Esposizioni scadute non deteriorate   

       
-  di cui:   

       
esposizioni oggetto di concessione    

      
e)     Altre   esposizioni non deteriorate   10.312.979 (214.321) 10.098.658   
-  di cui:   

       
esposizioni oggetto di concessione    

      
TOTALE A 3.989.696 10.312.979 (4.204.016) 10.098.658 111.331 

B.    Esposizioni creditizie fuori bilancio           
a)     Deteriorate 13.539.987   (7.609.431) 5.930.556   
b)     Non deteriorate   99.208.561 (3.608.539) 95.600.022 2.539 

TOTALE B 13.539.987 99.208.561 (11.217.970) 101.530.578 2.539 
TOTALE A+B 17.529.683 109.521.540 (15.421.986) 111.629.236 113.870 

 
3.2 RISCHI DI MERCATO 
 

3.2.1 Rischio tasso di interesse 
 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie 
 

Voci/durata residua A vista Fino a 3 
mesi 

Da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno 

Da oltre 1 
anno fino 
a 5 anni 

Da oltre 5 
anni  fino 
a 10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1.Attività                 

  1.1 Titoli di debito     5.435.231       467.697    1.328.954    2.713.330    4.442.228    5.036.049    

  1.2 Crediti   20.258.666         15.076       513.000       211.586       890.216         93.519      

  1.3 Altre attività                 

2. Passività                 

  2.1 Debiti     2.575.851        1.336.488      1.336.267      

  2.2 Titoli di debito                 
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  2.3 Altre passività                 

3. Derivati finanziari                 

    Opzioni                  

  3.1 Posizione lunghe                 

  3.2 Posizione corte                 

   Altri derivati                 

  3.3 Posizione lunghe                 

  3.4 Posizione corte                 

 
 
3.4 RISCHO LIQUIDITA’ 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie 
 

Voci/scaglioni temporali A vista 

Da 
oltre 1 
giorno 

a 7  
giorni 

Da 
oltre 

7 
giorni 
a 15  

giorni 

Da oltre 
15 giorni 
a 1 mese 

Da oltre 1 
mese fino 
a 3 mesi 

Da 
oltre 3 
mesi 

fino a 6 
mesi 

Da oltre 
6 mesi 
fino a 1 

anno 

Da oltre 
1 anno 
fino a 3 

anni 

Oltre 3 
anni fino 
a 5 anni 

Oltre 5 
anni 

Durata 
indeterminata 

Attività per cassa 20.472.987 15.076 6.375 0 174.211 733.212 4.204.054 2.561.100 3.539.116 10.337.519 0 

  A.1 Titoli di Stato                96.223  14.250 125.973   800.000 7.574.000   

  A.2 Altri titoli di debito     6.375   77.989 204.187 3.861.296 2.560.000 1.850.000 2.670.000   

  A.3 Finanziamenti 20.472.987 15.076       514.774 216.786 1.100 889.116 93.519   

  A.4 Altre attività                       

Passività per cassa 2.575.851   0 0 0 0 1.336.488 0 0 0 0 

  B.1 Debiti verso:                       

-   Banche 158                     

   -   Enti finanziari                       

-   Clientela 2.575.693           1.336.488         

  B.2 Titoli di debito                       

  B.3 Altre passività                       

Operazioni “fuori bilancio”                       

C.1 Derivati finanziari 
con scambio di capitale                        

      - Posizione lunghe                       

      - Posizione corte                       

C.2 Derivati finanziari 
senza scambio di capitale                        

      - Differenziali  positivi                       

      - Differenziali negativi                       

C.3 Finanziamenti da 
ricevere                       

      - Posizione lunghe                       

      - Posizione corte                       

C.4 Impegni 
irrevocabili a erogare fondi                       

      - Posizione lunghe                       

      - Posizione corte                       

C.5 Garanzie 
finanziarie rilasciate   4.388   1.895.830 760.459 555.286 1.038.832 3.864.391 3.136.903 1.772.860   
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C.6 Garanzie 
finanziarie ricevute           163.526 73.689 549.258 486.354 262.050   

 

Ancona, 12 Settembre 2018 
 

                                                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 (Giovanni Bernardini) 
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Informativa sulla Gestione 

La relazione semestrale è stata predisposta per la determinazione dell’utile semestrale ai fini del calcolo del capitale primario 

di classe 1 al 30/06/2018 e redatta in conformità ai criteri di redazione descritti nelle note esplicative. 

La relazione semestrale è stata redatta avendo a riferimento i principi contabili internazionali IAS/IFRS, emanati 

dall’International Accounting Standard Board (“IASB”) e relative interpretazioni dell’International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea ed in vigore al 30 giugno 2018, come stabilito dal 

Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, recepiti nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 38 del 28 

febbraio 2005 (“Decreto IAS”) e con le disposizioni “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” 

emanate dalla Banca d’Italia in data 22 dicembre 2017. 

Si precisa che la situazione semestrale è redatta ai fini della determinazione del risultato semestrale ai fini del calcolo del 

capitale primario di classe 1 al 30/06/2018. Pertanto, pur avendo applicato i criteri di rilevazione e valutazione previsti dagli 

IFRS, il documento predisposto potrebbe non riportare alcuni prospetti, dati comparativi e note illustrative che verrebbero 

richiesti per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del 

semestre di Confidicoop Marche in conformità al principio contabile internazionale applicabile all’informativa finanziaria 

semestrale (IAS 34). 

Ai fini comparativi gli schemi di stato patrimoniale riportano i dati relativi all’esercizio chiuso il 31/12/2017, mentre gli 

schemi di conto economico riportano i dati confrontati con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente (30/06/2017).  

A seguire si fornisce il dettaglio delle voci che hanno subito le variazioni più importanti dal 30/06/17 al 30/06/18: 

• Gli interessi attivi al 30/06/2018 rispetto allo stesso periodo del semestre precedente sono diminuiti di € 211.199; 

infatti al 30/06/18 tale voce ammonta ad € 195.735 contro gli € 406.934 del 30/06/2017. Il margine di interesse è 

diminuito di circa il 52 % (€ 211.199) rispetto al 30/06/17; tale contrazione è imputabile principalmente al 

raffreddamento dei rendimenti sul portafoglio strumenti finanziari ed è legato agli andamenti avversi dei mercati 

finanziari e dell’economia reale. Per quanto riguarda invece la voce 100 b) del conto economico al 30/06/2018 

rispetto allo stesso periodo del semestre precedente è rimasta sostanzialmente stabile (al 30/06/18 tale voce ammonta 

infatti ad € 56.766 contro € 57.896 al 30/06/2017). La plusvalenza netta realizzata è stata determinata dalla cessione 

di azioni Mps (minusvalenza realizzata € 886), e dalla vendita di n. 6 BTP (con scadenza Marzo 2047, Settembre 

2046, Marzo 2067, n. 2 Btp Settembre 2033 e Febbraio 2037) che hanno permesso di realizzare una plusvalenza di € 

57.652 che hanno prodotto complessivamente una plusvalenza netta pari ad € 56.766. 

• L’importo delle fidejussioni al 30/06/2017 ammontanti ad € € 111.935.124, è salito al 30/06/2018 ad € 112.748.548 

con una variazione in aumento di € 813.424 (al 31/12/2017 il monte fideiussorio era pari a € 111.070.709). 

A seguire si riportano due tabelle di dettaglio che riguardano la situazione del portafoglio garanzie alla data del 30/06/18 e al 

31/12/17 secondo il nuovo principio contabile IFRS 9. Nella prima tabella è stata effettuata la riclassifica delle posizioni 

garantite nei diversi stadi, nella seconda tabella sono contenute le rettifiche di valore calcolate secondo i nuovi criteri adottati 

dalla società alla luce del principio contabile IFRS 9 (si rimanda per un maggior approfondimento alla parte A2 delle politiche 

contabili alla voce “Fondi per rischi e oneri”): 

Dettaglio delle garanzie rilasciate suddiviso per qualità del credito 

 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Garanzie in bonis (stage 1) 93.582.194 91.224.181 
99.386.951 

Garanzie in bonis (stage 2) 5.626.367 6.563.219 

Garanzie in past due (stage 3) 641.528 253.634 626.778 

Garanzie ad inadempienza probabile (stage 3) 3.973.421 4.198.306 4.164.576 

Garanzie in sofferenza non escussa (stage 3) 8.925.038 8.831.368 7.756.818 

TOTALE COMPLESSIVO 112.748.548 111.070.709 111.935.123 
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Dettaglio dei Fondi per rischio di credito sulle garanzie rilasciate 

 

Totale al 30/06/2018 Totale al 31/12/2017 Totale al 
30/06/2018 

Primo 
stadio 

Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio Totale Primo 

stadio 
Secondo 

stadio 
Terzo 
stadio Totale Totale 

Garanzie 
finanziarie 
rilasciate 

3.608.539 393.846 7.215.585 11.217.970 3.637.955 459.425 6.965.283 11.062.663 10.236.023 

 

Dettaglio degli accantonamenti per status di deterioramento: 

Operazioni/Componenti reddituali 

Garanzie rilasciate 
Totale 

30/06/2018 

Garanzie rilasciate 
Totale 

30/06/2017 Rettifiche  Riprese valore Rettifiche  Riprese valore 

Insolvenze 367.071 (61.832) 305.239 641.622 (442.460) 199.162 

Inadempienze probabili (incagli) 161.160 (100.440) 60.720 260.322 (105.696) 154.626 

Esposizioni scadute deteriorate (past due) 59.559 (6.882) 52.677 61.900 (6.927) 54.973 

Accantonamento bonis (confidi ancona) 0 (21.953) (21.953) 0 (95.240) (95.240) 

Accontanamento stage 2 0 (86.373) (86.373) 0 0 0 

Totale 587.790 (277.480) 310.310 963.844 (650.323) 313.522 
 

Le rettifiche di valore su garanzie (voce 170 a del conto economico), che accolgono le svalutazioni analitiche delle garanzie 

deteriorate (garanzie in stage 2, past due, inadempienze probabili e sofferenze non escusse), sono passate - tenuto conto delle 

riprese di valore e dei ricavi per utilizzo fondi/controgaranzie a copertura di dette esposizioni - da € 313.522 al 30/06/2017 ad 

€ 310.310 al 30/06/2018.  

Nel primo semestre del 2018 la situazione del deteriorato è notevolmente migliorata rispetto al 30/06/2017, in termini di flussi 

di garanzie deteriorate e di conseguenti accantonamenti. 

Infatti, nonostante non siano variati gli accantonamenti netti dal 30/06/17 rispetto al 30/06/18 che si attestano sempre sui € 

300.000 circa, nel primo semestre 2018 il flusso del deteriorato rispetto a quello del primo semestre 2017 si è notevolmente 

ridotto. 

Sostanzialmente, in termini di flusso di nuove garanzie in deteriorato ha influito la consistente riduzione delle nuove posizioni 

andate ad inadempienza probabile, che sono passate da € 1.455.178 del primo semestre del 2017 ad € 848.801 dell’esercizio 

corrente con una variazione in diminuzione di € 606.377; da ciò ne deriva un minor impatto in termini di svalutazioni. 

Infine ha influito in maniera positiva sulle rettifiche complessive delle insolvenze del primo semestre 2018 (€ 367.071) 

rispetto a quelle del 30/06/17 (€ 641.622), i maggiori recuperi avuti nel semestre, derivanti dall’utilizzo di 

fondi/controgaranzie a copertura del rischio insolvenza, rispetto al precedente esercizio.  

Nonostante il trend migliorativo sopra esposto, riferito al 2018, gli accantonamenti netti sono rimasti gli stessi rispetto allo 

scorso esercizio in quanto , il primo semestre 2017 ha potuto beneficiare dell’operazione di saldo e stralcio conclusasi il 

22/06/2017 con la Unipol Banca Spa. Tale operazione transattiva (effettuata al 65%) ha infatti portato una ripresa economica 

di circa € 360.000 che ha compensato comunque le maggiori rettifiche di valore su posizioni a sofferenza del primo semestre 

2017. 

• I crediti per sofferenze escusse, al netto dei passaggi a perdita, sono passati da € 3.148.023 al 30/06/2017 ad € 

3.989.696 al 30/06/2018; si precisa che tale posta è completamente svalutata in quanto la società opera 

prudenzialmente un integrale svalutazione dei crediti di rivalsa. 

• Le spese per il personale (voce 160 a) sono passate da € 495.720 (30/06/2017) ad € 532.307 (30/06/2018): la 

variazione in aumento è da ricondursi principalmente all’assunzione di figura inserita con contratto a tempo 
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indeterminato e full time in data 19/09/17; mentre l’aumento altre spese amministrative (voce 160 b) è da ricondursi 

al fatto che nel primo semestre del 2017 rispetto al primo semestre del 2018 si è avuto un recupero straordinario sui 

costi amministrativi per € 101.952 (art. 1 c. 882 della Legge Finanziaria 2007) riconosciuto al Confidicoop dal 

Fondo Intercorsortile FIDIT; 

• I Soci ordinari sono passati da n. 2.314 al 30/06/2017 (€ 1.422.910) a n. 2.508 al 30/06/2018 (€ 1.645.107); i Soci 

sovventori sono invece n. 25 per un totale di € 978.563. Il capitale sociale complessivo è pertanto passato da € 

2.400.336 al 30/06/2017 ad € 2.623.670 al 30/06/2018. 
 

 
Ancona, 12 Settembre 2018 
 
 
 
 

                                                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 (Giovanni Bernardini) 
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