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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2015

STATO PATRIMONIALE
2015

ATTIVO
10 Cassa e disponibilità liquide

1.817

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita

‐

pubblici

2014
1.817

10.064

344.592

‐

‐
225.378

357.363

altri

119.213

117.071

‐

8.008.516

‐

pubblici

6.510.217

7.707.375

vigilati

1.498.299

1.770.810

altri

‐

60 Crediti

10.192.537

‐

6.323.446
162.336

158.915

Crediti vs.clientela

3.706.755

3.339.161

90 Partecipazioni
110 Attività immateriali
120 Attività fiscali
140 Altre attività

8.667.415

5.169.339

Crediti vs.enti finanziari

100 Attività materiali

9.544.401

66.216

‐
Crediti vs.banche

474.434

‐

vigilati
50 Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza

10.064

3.679.282

3.679.282

3.679.282

3.679.282

24.855

24.855

28.809

28.809

3.110

3.110

6.218

6.218

47.911

47.911

65.120

65.120

66.370

40.357

66.370

Totale Attivo
PASSIVO e PATRIMONIO NETTO
10 Debiti

40.357

22.368.989

22.516.100

2015

2014

18.931
Debiti vs. altri intermediari

‐

18.931

70 Passività fiscali correnti

‐

105.805

80 Passività associate ad attività in via di dismissione

105.805

‐

90 Altre Passività

86.868

‐

‐

13.316.756

6.499.523

6.332.314

Risconto Ias

1.412.288

1.633.130

Fondo antiusura

3.940.463

3.848.419

Altri

1.464.482
368.199

120 Capitale

324.867

12.589.523
3.745.530

3.892.818

Cap.Soc. azioni speciali

8.229.359

8.209.225

Cap.Soc. ex L.Finanziaria 2007

614.633

614.633

350.000
‐

160 Riserve

‐

350.000
‐

Riserva Statutaria

350.000

‐

3.732.781

‐

‐
‐

2.544.986

‐ 2.331.986

‐

Altre Riserve ‐

12.716.676

350.000

‐

Riserva legale (perdite a nuovo) ‐ 3.596.241

324.867

‐

Cap.Soc. azioni oridnarie

140 Strumenti di capitale

13.107.583

1.293.721

368.199

150 Sovrapprezzi di emissione

‐

‐

F.do Rischi garanzie prestate

100 Trattamento di fine rapporto del personale

86.868

‐

‐

136.541

‐

213.000

170 Riserve da valutazione

‐

296.112 ‐

296.112 ‐

261.721 ‐

261.721

180 Utile/Perdita dell'esercizio

‐

351.330 ‐

351.330 ‐ 1.263.186 ‐

1.263.186

Totale Passivo e Patrimonio Netto

22.368.989

22.516.100

CONTO ECONOMICO
10

CInteressi attivi e proventi assimilati

20

CInteressi passivi e oneri assimilati

2015
373.852
‐

MARGINE DI INTERESSE
30

40

Commissioni attive

6.372 ‐

7.145

367.480

423.239

1.504.194

2.014.363

Commissioni Attive conc.FIDO (IAS)

961.281

1.341.800

C

Commissioni Attive su nuove garanzie e altre commissioni gestione

542.914

672.563

100.077 ‐

198.128

Commissioni passive

‐

C

Commissioni controgaranzia ‐

‐

29.425

C

Commissioni Banche e altri intermediari ‐

66.225 ‐

159.125

C

Commissione 0,5% ‐

6.277 ‐

9.578

CDividendi e proventi simili
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

100

430.384

C

COMMISSIONI NETTE
50

2014

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
C
a) attività finanziarie
cb)altre operazioni finanziarie

‐

27.575

1.404.118

1.816.235

2.586

5.670

1.774.184

2.245.144

815.554 ‐
‐

‐

‐

1.568.404 ‐

1.581.202

150a

a) Spese per il personale ‐

1.141.386 ‐

1.135.802

150b

b) Altre spese amministrative ‐

427.018 ‐

445.401

110

CSpese Amministrative

2.229.279

120

CRettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

‐

7.557 ‐

8.057

130

CRettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

‐

3.109 ‐

3.109

160

CAltri proventi e oneri di gestione
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

320.440
‐

350.936

300.000 ‐

1.225.568

170

CUtile/Perdite delle partecipazioni

‐

‐

180

CUtile/Perdite da cessioni di investimenti

‐

‐

UTILE/PERDITA DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE
190

CImposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
UTILE/PERDITA DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

200

CUtile/Perdita dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

Utile/Perdita dell'esercizio

‐
‐
‐

300.000 ‐
51.330

1.225.568

‐

37.619

351.330 ‐

1.263.186

‐

‐ 351.330

‐

########

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA
Voci
10. Utile(perdita) di esercizio

2015
‐

2014

351.330 ‐ 1.263.186

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
20. Attività materiali
30. Attività immateriali
40. Piani a benefici definiti

‐

26.986 ‐

25.412

‐

129.652 ‐

96.835

‐

507.968 ‐ 1.385.433

50. Attività non correnti in via di dismissione
60. Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate al PN
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
70. Copertura di investimenti esteri
80. Differenze di cambio
90. Copertura di flussi finanziari
100. Attività finanziarie disponibili per la vendita
110. Attività non correnti in via di dismissione
120. Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
140. Redditività complessiva

Capitale

emissione
Riserve

‐

213.000

‐

261.721

1.263.186

Azioni proprie

76.459

‐

3.596.241

76.459

‐

136.541

156.638 ‐

296.112

‐

350.000

‐

‐

31/12/2015

esercizio 2015

Redditività complessiva

Altre variazioni

di capitael

Variazioni strumenti

dividendi

straordinaria

Distribuzione

proprie

Acquisto azioni

azioni

Variazione di riserve
‐

350.000

capitale

Patrimonio netto

destinazioni

‐

b) Altre

esercizio

12.589.523

‐

2.331.986 ‐

Utile(perdita) di

127.153

‐

‐

Strumenti di

‐

‐

a) Utili

valutazione

Dividendi e altre

Riserve

12.716.676

Sovraprezzo di

Riserve da

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul Patrimonio netto
Emissione nuove

Esistenza al 01/01/2015

Allocazione risultato
esercizio precedente

Patrimonio netto al

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

1.263.186

8.996.782

‐

1.263.186

‐

‐

‐

‐

351.330 ‐

507.968

351.330

8.559.299

Rendiconto finanziario al 31.12.2015

A.Attività operativa

Importo
2015

Importo
2014

1. Liquidità generata dalla gestione
Risultato d'esercizio
Plusvalenze/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la

Importo
2013

582.429
‐

351.330

743.837
‐

1.263.186

866.468
‐

3.508.762

negoziazione e su attività/passività finanziarie valutate al fairvalue
Plusvalenze/minusvalenze su attività di copertura
Rettifiche di valore nette per deterioramento

815.554

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali

2.229.279

10.666

4.332.193

11.166

7.874

Accantonamenti netti a fondi rischi ed altri costi/ricavi
Imposte e tasse non liquidate
Rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto

51.330

dell'effetto fiscale
Altri aggiustamenti

37.619

56.210

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

‐

35.162

271.040

‐ 1.815.578

‐
‐ 1.206.285

‐ 2.232.347

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti vs.banche

‐

1.154.107

‐

346.749

Crediti vs.enti finanziari

‐

3.420

‐

3.289

Crediti vs.clientela

‐

649.247

‐

831.592

Altre attività

‐

8.804

‐

24.654

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

‐

‐

8.156

‐

1.858.950

‐

428.535

33.931

29.362

41.964

204.790

300.614

Debiti vs.banche
Debiti vs.enti finanziari
Debiti vs. clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Altre passività

‐

41.964

LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA dalla ATTIVITA' OPERATIVE

26.801

204.790

‐ 1.275.113

26.801
‐

300.614

257.658

‐ 1.065.265

1.383.303

1.753.267

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. LIQUIDITA' GENERATA DA:

4.005.657

Vendita di partecipazioni
Dividendi incassati su partecipazioni
Vendite di attività finanziarie denute sino alla scadenza

2.586

5.670

2.454

4.003.071

1.377.633

1.750.812

Vendite di attività materiali
Vendite di attività immateriali
Vendite di rami di azienda
2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA:

2.610.852

1.016.840

111.299

Acquisti di partecipazioni
Acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

2.603.422

999.456

101.630

Acquisti di attività materiali

1.211

8.057

9.669

Acquisti di attività immateriali

6.219

9.327

Acquisti di rami di azienda
LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA dall'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1.394.805

366.463

1.641.967

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
Attività di provvista
Emissione/acquisti di azioni proprie
Emissione/acquisti di strumenti di capitale

‐

127.153

‐

108.019

‐

569.184

Distribuzione di dividendi e altre movimentazioni
LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA dall'ATTIVITA' DI PROVVISTA

‐

127.153

‐

108.019

‐

569.184

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

‐

7.461

786

9.278

9.278

1.760

7.461

786

7.518

1.817

10.064

9.278

7.518

RICONCILIAZIONE
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

‐

NOTA INTEGRATIVA

Parte A Politiche contabili ...............................................................Pag. 3
Parte B Informazioni sullo Stato Patrimoniale ..................Pag. 23
Parte C Informazioni sul Conto Economico ..........................Pag. 35
Parte D Altre informazioni...........................................................Pag. 43

PARTE A – POLITICHE CONTABILI
A.1.

PARTE GENERALE

Sezione 1. Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è redatto in applicazione dei principi contabili
internazionali IAS (International Accounting Standars) ed IFRS (International
Financial Reporting Standards) emanati dallo IASB (International Accounting
Standars Board) ed omologati dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento
comunitario 19 luglio 2002, n. 1606 e del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n.38 e
conformemente alle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia con Provvedimento del
15 dicembre 2015.
Sezione 2. Principi generali di redazione
I criteri, i prospetti e la nota integrativa di bilancio sono coerenti in base a quanto
previsto dalle predette Istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore della
Banca d’Italia in data 15 dicembre 2015, fermo restando che ai sensi delle predette
istruzioni, per la sezione 4.2 “Il Patrimonio e i coefficienti di vigilanza” dell’allegato
A si farà riferimento al provvedimento del 22 dicembre 2014 in quanto Pierucci al
31/12/2015 è ancora iscritta al previgente Albo di cui all’art.107 TUB.
Il bilancio, in ossequio a quanto disposto da tale Provvedimento, è composto dai
seguenti prospetti:
‐

Stato patrimoniale;

‐

Conto economico;

‐

Nota Integrativa;

‐

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto;

‐

Prospetto della redditività complessiva;

‐

Rendiconto finanziario.

Il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della
gestione.
Il bilancio viene redatto in euro e gli importi sono stati arrotondati all’unità di euro.
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Stato Patrimoniale e Conto Economico.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono strutturati, secondo quanto
previsto dalla normativa sopra richiamata, con voci e sotto voci.
Qualora se ne presenti la necessità ed opportunità, potranno essere aggiunte nuove
voci in caso di valori non riconducibili alle voci esistenti, purché di un certo rilievo.
Per contro potranno essere raggruppati i valori relativi a sotto voci presenti negli
schemi di bilancio qualora gli importi delle sotto voci risultino irrilevanti e qualora
il raggruppamento sia considerato utile ai fini della chiarezza di bilancio. L’eventuale
distinzione sarà evidenziata in nota integrativa.
Per ogni voce dei due prospetti in questione è indicato il valore dell’esercizio
precedente in quanto comparabile o adattato.
Non sono indicati i conti che non presentino saldi per l’esercizio in corso e per quello
precedente. Salvo che non sia richiesto dai principi contabili internazionali o dalla
normativa sopra richiamata, non sono state compensate attività e passività, costi e
ricavi.
Il Bilancio trova rispondenza nelle scritture contabili, è presentato in unità di euro
ed è stato sottoposto a certificazione alla società Audirevi srl ai sensi del
D.Lgs. 39/2010 in quanto la Cooperativa rientra tra gli enti di interesse pubblico così
come definiti nel predetto decreto.
Nota integrativa
La nota integrativa è redatta all’unità di euro, ed è suddivisa nelle seguenti parti:


Parte A – Politiche contabili
o A.1. Parte generale

−

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

−

Sezione 2 – Principi generali di redazione del bilancio

−

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

−

Sezione 4 – Altri aspetti
o A.2. Parte relativa ai principali aggregati di bilancio

−

Attività finanziarie disponibili per la vendita

−

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

−

Crediti
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−

Partecipazioni

−

Attività materiali

−

Attività immateriali

−

Fiscalità corrente

−

Debiti

−

Benefici ai dipendenti

−

Fondi per rischi ed oneri

−

Garanzie
o A.3. Informativa sul fair value



A3.1 Trasferimento tra portafogli



A3.2 Gerarchia del fair value


Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale



Parte C – Informazioni sul conto economico



Parte D – Altre informazioni



Sezione D – Garanzie e impegni



Sezione H – Operatività con fondi di terzi



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



Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio



Sezione 6 – Operazioni con parti correlate



Sezione 7 – Altre informazioni richieste dalla legge

Se le informazioni richieste dalla normativa vigente non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite
informazioni ulteriori e complementari che non diminuiscano, tuttavia, la chiarezza
e l’immediatezza informativa della nota integrativa.
Le informazioni contenute nelle sezioni sopra esposte sono di natura sia qualitativa
sia quantitativa, quest’ultime composte essenzialmente da voci e tabelle che, salvo
diversamente specificato, sono redatte rispettando gli schemi previsti dalle
Istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data
15 dicembre 2015.
Facendo riferimento alla suddivisione della nota integrativa, come sopra
evidenziato, si fa presente che nella parte A.1 sono indicati:
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‐

la dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali (sezione 1);

‐

i principi generali di redazione del bilancio (sezione 2);

‐

gli eventi di particolare importanza verificatisi successivamente alla data di

riferimento del bilancio (sezione 3) che i principi contabili internazionali
impongono di menzionare in Nota integrativa, rilevando gli effetti sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
‐

eventuali ulteriori aspetti per i quali risulti opportuno fornire specifica

informativa sono illustrati in una quarta sezione “residuale” (sezione 4).
Nella parte A.2, con riferimento ai principali aggregati dello Stato Patrimoniale, sono
illustrati i seguenti aspetti:
‐

criteri di iscrizione;

‐

criteri di classificazione;

‐

criteri di valutazione;

‐

criteri di cancellazione;

‐

criteri di rilevazione delle componenti reddituali.

Nella parte B è fornita l’illustrazione qualitativa e quantitativa delle voci dello stato
patrimoniale.
Nella parte C è fornita l’illustrazione qualitativa e quantitativa delle voci del conto
economico.
Nella parte D sono fornite informazioni sulle specifiche attività della Società, sui
conseguenti rischi cui la Società è esposta e sulle relative politiche di gestione e
copertura poste in essere.
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Tale prospetto, che rappresenta un elemento costitutivo del bilancio, mette in
evidenza le variazioni subite dal patrimonio netto nel corso dell’esercizio. Sono
commentate, qualora necessario, le voci inserite e le modifiche che eventualmente
si sono rese necessarie per adeguare i saldi di apertura in conseguenza della prima
applicazione dei principi contabili internazionali.
La voce “capitale” è indicata al netto del capitale sottoscritto e non ancora versato.
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Prospetto della redditività complessiva
Tale prospetto fornisce la riconciliazione tra il risultato dell’esercizio e la redditività
complessiva, evidenziando, nelle voci relative alle “altre componenti reddituali al
netto delle imposte”, le variazioni di valore delle attività registrate nell’esercizio in
contropartita delle riserve da valutazione.
Rendiconto finanziario
Tale prospetto fornisce le informazioni sui flussi finanziari della Società. Nella sua
redazione è stato utilizzato il “metodo indiretto”, come consentito dal
Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia e come previsto dai principi
contabili internazionali.
I flussi finanziari relativi all’attività operativa, di investimento e di finanziamento
sono esposti al lordo, vale a dire senza compensazioni, fatte salve le eccezioni
facoltative previste dai principi contabili internazionali.
Nelle sezioni appropriate è indicata la liquidità generata o assorbita, nel corso
dell’esercizio, dalla riduzione ovvero dall’incremento delle attività e passività
finanziarie per effetto di nuove operazioni e di rimborsi di operazioni esistenti.
Sono esclusi gli incrementi e i decrementi dovuti alle valutazioni (rettifiche e riprese
di valore, variazioni di fair value, ecc.…), alle riclassificazioni tra portafogli di attività
e all’ammortamento.
Relazione sulla gestione
Il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sulla situazione della
Società, sull’andamento economico della gestione nel suo complesso e nei vari
comparti che ne caratterizzano l’attività, nonché sui principali rischi che la Società
si trova ad affrontare nel perseguimento degli scopi sociali.
Sono altresì illustrati:
‐

l’evoluzione prevedibile della gestione;

‐

la proposta di destinazione dell’utile di esercizio;

‐

gli indicatori fondamentali dell’operatività della Società;

‐

le ulteriori informazioni, rispetto a quelle fornite nella nota integrativa, sugli

obiettivi e sulle politiche dell’impresa in materia di assunzione, gestione e copertura
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dei rischi;
‐

le informazioni in merito al personale;

‐

i principali fattori e le condizioni che incidono sulla redditività, inclusi i

cambiamenti del contesto ambientale nel quale l’impresa opera, le iniziative
intraprese a fronte dei cambiamenti e i relativi risultati nonché le politiche
d’investimento adottate dall’impresa per mantenere e migliorare i risultati
economici.
Sezione 3.

Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

Pierucci, non avendo i requisiti previsti per l’iscrizione al nuovo Albo degli
intermediari finanziari vigilati di cui all’art. 106 del TUB, non ha presentato
domanda per l’iscrizione al suddetto Albo e pertanto presenterà domanda di
cancellazione che verosimilmente verrà accolta entro il mese di aprile 2016.
Successivamente Pierucci presenterà domanda di iscrizione al nuovo albo cd. dei
Confidi Minori. Per effetto di ciò questo rappresenta l’ultimo bilancio di esercizio
redatto ai sensi dei principi contabili internazionali e del sopracitato provvedimento
di Banca d’Italia.
Per effetto dell’uscita dalla vigilanza di Banca d’Italia non muterà l’attività
effettivamente svolta da Pierucci.

Sezione 4.

Altri aspetti

Non vi sono.
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A.2.

PARTE RELATIVA AI PRINCIPALI AGGREGATI DI BILANCIO

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di iscrizione
Come previsto dal principio IAS 39, l’iscrizione iniziale delle attività finanziaria
avviene per gli strumenti finanziari detenuti (titoli di debito, strumenti
rappresentativi di capitale, ecc.) alla data di regolamento e al fair value,
rappresentato, salvo diverse indicazioni, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione
della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente
attribuibili allo strumento stesso.
Se l’iscrizione avviene a seguito di riclassificazione di “Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza” il valore di iscrizione è rappresentato dal suo fair value al
momento del trasferimento, con l’iscrizione al patrimonio netto della differenza
rispetto al saldo contabile.
Criteri di classificazione
Sono incluse in questa categoria le attività finanziarie, non rappresentate da derivati,
che non è stato possibile più propriamente classificare in altre categorie di bilancio.
Dalle definizioni elencate dallo IAS 39 § 9 si evince, infatti, che la categoria delle
“Attività disponibili per la vendita” è una categoria residuale.
Ne fanno parte i titoli di debito presenti in portafoglio non classificati nella categoria
delle “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”, e le partecipazioni in enti e
società diverse da quelle controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad
influenza notevole.
Criteri di valutazione
Successivamente all’iscrizione iniziale, i titoli di debito inclusi nella categoria in
questione continuano ad essere valutati al fair value.
In caso di titoli non quotati in mercati attivi, si fa riferimento alle quotazioni
direttamente fornite dagli istituti creditizi depositari.
Criteri di cancellazione.
Le attività finanziarie sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali dei flussi
finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta
trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici ad essa connessi.
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value sono rilevati
direttamente a Patrimonio Netto (IAS 39, § 55), utilizzando una “Riserva di
valutazione”, sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata (derecognition) o
non viene rilevata una perdita di valore (IAS 39 § 67).
Le perdite durevoli di valore vengono rilevate nella voce di Conto Economico
denominata “Rettifiche di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie”.
Qualora le ragioni della perdita durevole di valore vengano meno a seguito di un
evento verificatosi successivamente alla rilevazione, vengono effettuate riprese di
valore con imputazione a conto economico (stessa voce ma con segno positivo) se
riferite a titoli di debito ed a patrimonio netto nel caso di titoli di capitale valutati al
fair value. Fanno eccezione i titoli di capitale valutati al costo per i quali la perdita
non può essere ripristinata.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di perdite durevoli di valore viene
effettuata alla fine di ogni esercizio annuale o di una situazione infrannuale.
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale avviene alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate in questa
categoria sono rilevate al fair value, corrispondente al costo (corrispettivo pagato
per l’esecuzione della transazione), comprensivo degli eventuali oneri e proventi
direttamente attribuibili.
Criteri di classificazione
Sono classificati in questa categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o
determinabili e a scadenza fissa e per i quali sussistono l’intenzione e la capacità
della Società di possederli sino alla loro scadenza.
Fanno parte di questa categoria tutti i titoli di debito non ricompresi nella voce
precedente “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e che la Società ritiene
congrui, nel loro ammontare, quali titoli detenuti con finalità di strumento operativo
per l’esercizio dell’attività tipica di rilascio delle garanzie.
I titoli iscritti nella presente categoria sono tutti quotati in mercati attivi, secondo la
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definizione dettata dallo IAS 39 (AG 71).
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, i titoli iscritti in questa categoria sono
valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
In sede di chiusura del bilancio annuale o infrannuale viene effettuato l’impairment
test per verificare l’esistenza di obiettive evidenze di perdite di valore. Nel caso
queste si verifichino, il valore della perdita viene determinato come differenza tra
il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi futuri finanziari stimati
recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. Qualora i motivi per
cui si è proceduto alla rettifica di valore vengano rimossi si procederà alle
corrispondenti riprese di valore.
Criteri di cancellazione
Le “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza” sono cancellate quando
scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività medesime.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I componenti positivi di reddito, rappresentati dagli interessi attivi, sono iscritti
per competenza, nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” del Conto
economico.
Gli utili o le perdite realizzati con la vendita di “Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza” sono iscritti nella voce 90 lettera a) del Conto economico.
Eventuali riduzioni o riprese di valore sono invece inserite nella successiva voce 100,
lettera a).
Partecipazioni
Criteri di iscrizione
Le partecipazioni sono iscritte al costo.
Criteri di classificazione.
La voce include le interessenze in società controllate e collegate. Sono considerate
controllate le imprese nelle quali la Società detiene direttamente o indirettamente,
più della metà dei voti. Si considerano collegate le società in cui si detiene almeno il
20% dei diritti di voto e le società che in virtù di particolari legami giuridici sono
sottoposte ad influenza notevole.
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Criteri di valutazione e di rilevazione dei componenti reddituali.
Ad ogni data di bilancio o situazione infrannuale viene accertata l’eventuale
obiettiva evidenza che il valore di una partecipazione possa aver subito una
riduzione ed in tal caso si procede alla valutazione della stessa in base alla stima del
valore recuperabile della stessa, tenendo conto del valore attuale dei flussi di cassa
futuri che potrà generare, incluso il valore di dismissione finale.
Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile la relativa differenza
è rilevata a conto economico nella voce 170 “Utile/perdite da partecipazioni”.
Sempre in tale voce verranno effettuate le eventuali riprese di valore.
Crediti
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene allorché la Società acquisisce il diritto a
ricevere il pagamento delle somme contrattualmente pattuite.
I finanziamenti ed i crediti sono rilevati inizialmente al loro fair value che,
normalmente,

corrisponde

all’importo erogato

(ovvero all’importo della

prestazione dei servizi resi, con riferimento ai crediti per servizi prestati)
comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili
(IAS 39 § 43 AAGG 64 e 65).
Criteri di classificazione
La voce 60 “Crediti” comprende impieghi con enti creditizi e con la clientela, erogati
direttamente, che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili e che non
sono quotati in mercati attivi. In tale voce rientrano anche i crediti per servizi
prestati.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, 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 presenti nel bilancio della Società vengono cancellati quando scadono i
diritti contrattuali sui flussi finanziari da essi derivanti.
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I componenti positivi di reddito, rappresentati dagli interessi attivi, sono iscritti
per competenza, nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” del Conto
economico.
Le rettifiche di valore e le eventuali riprese di valore sono iscritte in Conto
economico alla voce 100, alla lettera a).
Attività materiali
Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende,
oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente
imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del cespite.
Eventuali manutenzioni straordinarie che comportano un aumento di valore del
bene, sono portate ad incremento del valore del bene medesimo.
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono beni immobili, macchine elettroniche, mobili e
arredi, impianti di comunicazione e macchinari ed attrezzature varie.
Le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio nella presente voce contabile
sono strumentali all’esercizio dell’attività della Società.
Criteri di valutazione
Le attività materiali diverse dai beni immobili sono valutate al costo, al netto di
ammortamenti ed eventuali perdite di valore. Sono sistematicamente ammortizzate
lungo la loro vita utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote
costanti.
Criteri di cancellazione
Sono cancellate dallo Stato patrimoniale al momento della loro dismissione o
quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono
attesi benefici economici futuri.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti delle attività materiali sono contabilizzati alla voce 120 del Conto
economico.
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Attività immateriali
Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni immateriali sono inizialmente rilevate al costo, rappresentato
dal prezzo di acquisto e da qualunque altro onere direttamente sostenuto per
predisporre l’utilizzo dell’attività.
Si segnala che nel bilancio della Società non è presente alcuna posta a titolo di
avviamento.
Criteri di classificazione
Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili, prive di
consistenza fisica, dalle quali è prevedibile che possano affluire benefici economici
futuri.
Come previsto dallo IAS 38, le caratteristiche necessarie per soddisfare la suddetta
definizione sono: a) identificabilità; b) controllo della risorsa in oggetto; c)
esistenza di prevedibili benefici economici futuri.
Le attività immateriali iscritte nella presente voce sono essenzialmente
rappresentate da software acquisito dalla società per lo svolgimento della propria
attività.
Criteri di valutazione
Il costo delle attività immateriali è ammortizzato a quote costanti sulla base della
relativa vita utile.
Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono cancellate dallo Stato patrimoniale al momento della
loro dismissione e qualora non siano più attesi benefici economici futuri.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti delle attività immateriali sono contabilizzati alla voce 130 del
Conto economico.
Fiscalità corrente
Gli effetti relativi alla fiscalità corrente sono rilevati sulla base della normativa e delle
aliquote vigente. Le imposte vengono rilevate a Conto economico ad eccezione di
quelle relative a voci addebitate o accreditate direttamente a Patrimonio netto.
L'accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una stima del
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reddito imponibile di competenza, avuta considerazione sia del T.U. delle Imposte
sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), sia delle disposizioni contenute nell’art. 13 del
D.L. n. 269/2003 (recanti la specifica disciplina fiscale dei Confidi ai fini IRES),
nonché, ai fini dell’IRAP, del D. Lgs. 446/1997.
Benefici ai dipendenti
Criteri di classificazione
In base allo IAS 19, si intendono per “benefici ai dipendenti” tutte le forme di
remunerazione riconosciute da un’impresa in contropartita ad una prestazione
lavorativa.
Il principio cardine dello IAS 19 prevede che il costo dei benefici ai dipendenti sia
rilevato nel periodo in cui il beneficio diventa diritto dei dipendenti (principio di
competenza) in alternativa al periodo in cui il beneficio viene liquidato o reso
pagabile (principio di cassa).
Il predetto principio si applica ai benefici a breve termine, cioè a quelli pagabili
entro 12 mesi dal momento della resa della prestazione (stipendi, ferie e permessi
non goduti, premi aziendali eccetera).
Oltre a benefici a breve termine, lo IAS 19 riconosce l’esistenza di benefici a lungo
termine e benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro; fra questi ultimi – a
propria volta suddivisi tra quelli basati su programmi a “contribuzione definita” e
quelli su programmi a “benefici definiti” – rientra anche il Trattamento di Fine
Rapporto di lavoro di cui alla normativa nazionale italiana, classificabile tra i
programmi a “benefici definiti”.
Criteri di iscrizione e valutazione
Considerata la recente riforma della disciplina del Trattamento di fine rapporto, che
prevede la corresponsione del beneficio maturato direttamente o all’I.N.P.S. o ad
altro fondo previdenziale previsto dalla normativa contrattuale applicata dalla
Società, si è giudicato che il valore espresso in bilancio soddisfi i requisiti richiesti
dal principio contabile IAS 19, ritenendosi che l’applicazione del metodo della
“Proiezione unitaria del credito”, secondo il quale il TFR è iscritto sulla base del suo
valore attuariale, non evidenzi scostamenti significativi. Si è pertanto considerato
opportuno non procedere ad apportare modifiche nella rilevazione della voce in
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questione.
Il fondo TFR viene rilevato in bilancio alla voce 100 delle passività.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
I costi relativi al personale dipendente sono contabilizzati alla voce 110 a) del Conto
economico.
Fondi per rischi ed oneri ed Altre passività
In ossequio alla definizione fornita dallo IAS 37 § 14, i Fondi accolgono gli
accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali derivanti da un evento passato, per
le quali sia probabile l’impiego di risorse economiche per l’adempimento
dell’obbligazione stessa, e sempre che possa essere effettuata una stima attendibile
dell’ammontare dell’obbligazione medesima.
Con riferimento a quanto previsto in merito ai Fondi in questione dal
Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 16 dicembre 2009, si
precisa che non rientrano in questa voce le svalutazioni dovute a deterioramento
delle garanzie rilasciate e degli impegni irrevocabili ad erogare fondi, che sono
invece rilevate alla voce “Altre passività”.
È infatti in tale posta che trova collocazione il Fondo rischi su garanzie prestate che
accoglie accantonamenti per garanzie che versano nello status di incaglio o
sofferenza non escussa, valutati puntualmente al fine di esprimere la stima migliore
della relativa passività potenziale, e ciò fermo restando il rispetto dei requisiti posti
dallo IAS 37 per l’iscrizione della passività stessa.
Trova altresì collocazione fra le “Altre passività” il Risconto passivo che accoglie i
ricavi per le commissioni di prestazione della garanzia di competenza dei futuri
esercizi.
In accordanza con lo IAS 39 tale valore rappresenta il valore delle garanzie prestate
per le garanzie il cui status è in bonis a meno che non sussista una previsione di
perdita che sia conforme ai requisiti dello IAS 37 per l’iscrizione della passività
potenziale. Si evidenzia al riguardo che nessun accantonamento aggiuntivo si è reso
necessario.
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Garanzie rilasciate
Le garanzie vengono iscritte in contabilità fra i conti d’ordine ed esposti negli
opportuni schemi della Nota Integrativa e i criteri di contabilizzazione che verranno
in seguito illustrati sono coerenti con quanto previsto dalle convenzioni vigenti con
gli istituti di credito, con particolare riferimento alle comunicazioni che queste sono
tenute a fornire alla Società.
Considerato che attualmente la Società ha convenzioni operanti con molteplici
Istituti che adottano diverse procedure operative si è reso necessario adottare dei
criteri di determinazione, al fine di rendere omogenei i dati esposti, che possono
essere riassunti così come segue:
‐

contabilizzazione

della

garanzia

rilasciata

a

seguito

dell’effettivo

ricevimento della comunicazione di erogazione della Banca, e mantenimento del
valore contabile della garanzia per tutta la sua durata contrattuale;
‐

rilevazione extracontabile dell’esposizione residua desunta dal piano di

ammortamento comunicato dalla banca convenzionata e dalle ulteriori informazioni
circa variazioni dello status del singolo finanziamento successivamente verificatesi
e rese note alla Cooperativa.
Il valore delle garanzie iscritte in contabilità tra i conti d’ordine al 31 Dicembre 2015
è difficilmente riconciliabile con quello comunicato dai vari istituti di credito a causa
dei ritardi con cui questi ultimi comunicano eventuali rate impagate e/o variazioni
di tasso ed in quanto, alcuni istituti di credito calcolano le garanzie in essere con
criteri diversi rispetto alle convenzioni vigenti con gli stessi, includendo, ad
esempio, nel calcolo delle garanzie deteriorate anche gli interessi oltre convenzione.
La Pierucci, per ridurre al minimo le divergenze esistenti si è dotata di procedure
orientate a effettuare una puntuale e tempestiva riconciliazione con gli istituti di
credito, nonché il monitoraggio sulle garanzie rilasciate per cui si evidenzia che il
dato di bilancio è il risultato di una procedura di riconciliazione e verifica con i
tabulati e le informazioni rese disponibili dai vari istituti di credito ed è coerente e
conforme con quanto comunicato alla Banca d’Italia in ottemperanza agli obblighi di
segnalazione periodica di vigilanza.
Criteri di classificazione
Le operazioni garantite vengono iscritte in bilancio nella sezione D della presente
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Nota Integrativa.
Criteri di cancellazione
La cancellazione della garanzia rilasciata è effettuata a seguito dell’effettivo
ricevimento della

comunicazione dell’Istituto convenzionato dell’avvenuta

estinzione del finanziamento/affidamento garantito o in base a quanto previsto dal
testo di convenzione.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
I componenti reddituali, rappresentati dalle commissioni attive, sono contabilizzati
in base al criterio della competenza alla voce 30 del Conto economico e ciò per
quanto riguarda il 50% della commissione stessa, mentre il restante 50% viene
imputato tutto nel corso dell0’esercizio in quanto correlato ai costi di gestione della
pratica di finanziamento (commerciali, segreteria, istruttoria, monitoraggio
perfezionamento), il tutto conformemente allo Ias 18 par.13.
Garanzie deteriorate
La società ha classificato in questa categoria le garanzie in essere nei confronti di
soggetti “in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni
sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita
formulate dall’impresa”.
Criteri di iscrizione
Sono contabilmente rilevate come garanzie deteriorate quelle per le quali si
procedere alla classificazione fra i “deteriorati” nelle segnalazioni di vigilanza in
conformità alle comunicazioni degli istituiti di credito eroganti e dei regolamenti
interni.
Criteri di valutazione
Come evidenziato le garanzie vengono valutate coerentemente con le segnalazioni
di variazioni di status comunicate dall’ente creditizio erogante e coerentemente con
le convenzioni in essere con i vari istituti.
Le garanzie deteriorate sono rappresentate dall’insieme delle fattispecie relative a
garanzie in sofferenza non escussa, garanzie in incaglio, garanzie in ritardo, garanzie
ristrutturate e garanzie scadute.
L’esposizione viene calcolata, coerentemente con le convenzioni in essere, come
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somma del valore residuo in linea capitale delle rate a scadere oltre che alle rate
scadute non pagate ed i relativi interessi nel rispetto delle convenzioni vigenti.
La Cooperativa effettua una valutazione puntuale delle singole posizioni effettuando
stime sulla perdita potenziale basata sia su statistiche interne che sulle eventuali
informazioni ricevute dalle varie banche su cui grava l’onere dell’effettuazione delle
procedure di recupero, il tutto in conformità con il nuovo Regolamento per la
concessione delle garanzie aggiornato nel corso del Cda di dicembre 2014.
Criteri di cancellazione
Le garanzie deteriorate sono cancellate a seguito dell’effettivo ricevimento della
comunicazione

dell’Istituto

convenzionato

dell’avvenuta

estinzione

del

finanziamento/affidamento garantito o a seguito della liquidazione definitiva della
garanzia prestata.
All’atto della cancellazione della garanzia escussa, l‘importo della stessa viene
iscritto alla voce 60 “Crediti”.
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A.3.

INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’

FINANZIARIE
A.3.1.

Trasferimenti tra portafogli

Con riferimento al disposto del Regolamento CE n. n. 1126/2008 – con il quale sono
state introdotte modifiche allo IAS 39 ed all’IFRS 7 che consentono alle imprese di
riclassificare determinati strumenti finanziari a decorrere dal 1° luglio 2008 – e
come richiesto dalle Istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore della
Banca d’Italia in data 16 dicembre 2009, si segnala che non sono state effettuate
riclassificazioni o trasferimenti tra portafogli.
A.4.

INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

A.4.1.

Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati

A.4.2.

Processi e sensibilità delle valutazioni

Sono inclusi in tale categorie prevalentemente quote di partecipazione di soggetti
partners (altri intemediari e banche) per i quali si è proceduto ad una valutazione
mediante osservazione diretta.
A.4.3.

Gerarchia del fair value

Secondo quanto previsto dalle Istruzioni emanate con Provvedimento del
Governatore della Banca d’Italia in data 16 dicembre 2009, le valutazioni al fair
value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la
significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli:
a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la
corrispondente definizione fornita dallo IAS 39 – per le attività o passività oggetto di
valutazione (livello 1);
b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili
direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2);
c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3).
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A.4.4.
A.4.5

Altre informazioni
Gerarchia del fair value

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

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

Livello1 Livello2

Livello3 Totale

114.734

229.858

344.592

114.734

229.858

344.592

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente
Attività
finanziarie
detenute per la
negoziazione

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1. Acquisti
2.2. Profitti imputati a:

Attività
finanziarie
valutate al
fair value

Attività
finanziarie
disponibili per la
vendita

Derivati di
copertura

Attività
materiali

Attività
immateriali

260.735

2.2.1 Conto economico
di cui: plusvalenze

2.2.2 Patrimonio netto

2.3. Trasferimenti da altri livelli
2.4. Altre variazioni in aumento
3. Diminuzioni
3.1. Vendite
3.2. Rimborsi
3.3. Perdite imputate a:
3.3.1 Conto economico
di cui: minusvalenze

3.3.2 Patrimonio netto

3.4. Trasferimenti ad altri livelli
3.5. Altre variazioni in diminuzione
4. Rimanenze finali

30.517
229.858

La tabella A.4.5.1. ‐ Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente:
ripartizione per livelli di fair value, è stata compilata considerando che:
a)

nel livello 1 sono indicate tutte le attività finanziarie quotate in mercati

attivi, come definiti dallo IAS 39 – essenzialmente costituite da quote di fondi
comuni di investimento – così come attestato dagli enti creditizi depositari delle
medesime attività finanziarie;
b)

nel livello 3 è esposto il valore delle attività finanziarie le cui quotazioni non

sono rilevabili né su mercati attivi né, direttamente o indirettamente, su altri
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mercati. Esse sono rappresentate:
‐

da titoli di capitale, in merito ai quali si è fatto riferimento alle

valutazioni dei medesimi effettuate con il criterio del Patrimonio Netto.
Non sono esposte in bilancio attività finanziarie classificate nelle voci 20 – Attività
finanziarie detenute per la negoziazione e 70 – Derivati di copertura nell’Attivo, né
passività finanziarie classificate nelle voci 30 – Passività finanziarie di negoziazione,
40 – Passività finanziarie valutate al fair value e 60 – derivati di copertura nel
Passivo.

Soc.Coop.Art. di Garanzia M. Pierucci Scpa – Nota Integrativa al Bilancio di esercizio al 31.12.2015

Pag. 22

PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO

Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide
Descrizione

31/12/2015

Cassa Contanti

31/12/2014

1.817

Cassa Assegni

10.064

0

Totale

0

1.817

10.064

Sezione 4 ‐ Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40
4.1 Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”
Totale
2015

Voci/Valori
Livello 1
1. Titoli di debito
‐ titoli strutturati
‐ altri titoli di debito
2. Titoli di capitale e quote di OICR
3. Finanziamenti

Totale

Totale
2014

Livello 2

Livello 3

114.734
114.734

‐

Livello 1

Livello 2

Livello 3

229.858

213.699

260.735

229.858

213.699

260.735

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
Totale
2015

Voci/Valori

Totale
2014

Attività finanziarie
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Enti finanziari
e) Altri emittenti

Totale

225.378
119.213
344.592
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4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
Variazioni/tipologie
A. Esistenze iniziali

Titoli di debito

Titoli di capitale
Finanziamenti
e quote di OICR

474.434

474.434

7.890

‐
7.890

137.732

‐
‐
137.732

B. Aumenti
B1. Acquisti
B2. Variazioni positive di fair value

Totale

B3. Riprese di valore
‐ imputate al conto economico
‐ imputate al patrimonio netto
B4. Trasferimenti da altri portafogli
B5. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rimborsi
C3. Variazioni negative di fair value
C4. Rettifiche di valore

‐

C5. Trasferimenti ad altri portafogli

‐

C6. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

344.592

‐
344.592

Le attività finanziarie disponibile per la vendita sono costituite da:
‐

Per euro 21.510 da quote di fondi comuni;

‐

Per il residuo da azioni/quote di partecipazione.
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Sezione 5 ‐ Attività finanziarie detenute sino alla scadenza – Voce 50
5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione per
debitori/emittenti
Fair value 2015

Valore di
bilancio
2015

Voci/Valori

L1

L2

L3

Fair value 2014

Valore di
bilancio
2014

L1

L2

L3

1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Enti finanziari
e) Altri emittenti
1.2 Altri titoli
a) Governi e Banche Centrali

6.510.216

7.034.080

7.707.375

8.334.567

1.498.299

1.496.080

1.770.810

1.757.385

b) Altri enti pubblici

‐

c) Banche
d) Enti finanziari

‐

e) Altri emittenti

‐

‐

8.008.515

8.530.160

66.216

66.046

2. Finanziamenti
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
Totale

9.544.401 10.157.998

L1= livello 1
L2= livello 2
L3= livello 3

5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: variazioni annue
Variazioni/Tipologie
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Acquisti
B2. Riprese di valore
B3. Trasferimenti da altri portafogli
B4. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rimborsi
C3. Rettifiche di valore
C4. Trasferimenti ad altri portafogli
C5. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Titoli di debito

Finanziamenti Totale

9.544.401

9.544.401

2.603.422

2.603.422
‐
‐

35.549

35.549

4.003.071

4.003.071

149.899

149.899

‐

‐
21.885

21.885

8.008.515

8.008.515

I titoli classificati fra le attività detenute sino a scadenza sono rappresentati da titoli
obbligazionari acquisiti dalla Cooperativa depositati presso le varie banche con cui
si opera a tutela delle garanzie prestate e sono destinati a rimanere durevolmente
nel patrimonio della società.
Per far fronte alle necessità finanziarie scaturenti dagli eventuali addebiti per
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insolvenze dei soggetti garantiti, la Cooperativa gestisce il proprio portafoglio titoli
distribuendo temporalmente le scadenze dei titoli acquistati al fine di evitare
smobilizzi di portafoglio.
Si evidenzia che vi sono dei titoli di Stato indisponibili in quanto acquisiti tramite
l’impiego dei fondi ricevuti per l’erogazione di garanzie per pratiche cd.Antiusura
per un ammontare pari ad euro 151.425.

6.1 “Crediti verso banche”
Composizione
Valore di
bilancio
1. Depositi e conti correnti
2. Finanziamenti
2.1 Pronti contro termine

Totale 2015
Fair value
L1

L2

Valore di
bilancio

L3

Totale 2014
Fair value
L1

L2

L3

6.322.163

6.322.163

5.168.055

5.168.055

1.284

1.284

1.284

1.284

6.323.446

6.323.446

5.169.339

5.169.339

2.2 Leasing finanziario
2.3 Factoring
‐ pro‐solvendo
‐ pro‐soluto
2.4 Altri finanziamenti
3. Titoli di debito
‐ titoli strutturati
‐ altri titoli di debito
Totale

Si evidenzia che i crediti verso banche sono in parte indisponibili in quanto costituiti
in pegno per specifiche operazioni per un importo pari ad euro 38.395 a cui si
aggiungono euro 1.852.861 relativi a somme depositate quali impiego dei fondi
ricevuti per l’erogazione di garanzie per pratiche cd.Antiusura, oltre ad euro
1.365.853 relativi a depositi vincolati a garanzia generica di posizioni di rischio
come da convenzione con i vari istituti e/o al fine dell’ottenimento di rendimenti
migliori in termini di tasso di interesse.
6.2 “Crediti verso enti finanziari”

Composizione
1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine

Totale 2015
Valore di bilancio
Fair Value
Deteriorat
Bonis
L2
Al L1
Acquist
tr

L3

Totale 2014
Valore di bilancio
Deteriorati
Bonis
L1
Acquistati
Altri

Fair Value
L2

L3

1.2 Leasing finanziario
1.3 Factoring
‐ pro‐solvendo
‐ pro‐soluto
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
‐ titoli strutturati
‐ altri titoli di debito
3. Altre attività
Totale

162.336
162.336

162.336
162.336

158.915
158.915

158.915
158.915

I crediti verso le banche sono rappresentati dalle somme depositate presso i conti
correnti con le banche con cui la Cooperativa opera mentre fra gli altri crediti sono
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esposte somme che la Cooperativa deve recuperare su specifiche operazioni poste
in essere.
I Crediti verso enti finanziari recepiscono principalmente i crediti verso il confidi di
secondo livello presso cui la Cooperativa procede a riassicurare i finanziamenti
garantiti, e sono relativi nella fattispecie a recuperi per operazioni già addebitate
dalla Cooperativa e il cui risarcimento è stato già deliberato dal controgarante.
6.3 “Crediti verso clientela”
Composizione

Totale 2015
Valore di bilancio
Deteriorati
L1
Bonis
Altri
Acquistat

Fair Value
L2

L3

Totale 2014
Valore di bilancio
Deteriorati
Bonis
Acquistati
Altri

Fair Value
L1

L2

L3

1. Finanziamenti
‐ 1.2. Factoring
‐ 1.3. Credito al consumo (incluse carte revolving )
‐ 1.4. Carte di credito
‐ 1.5. Finanziamenti concessi in relazione ai servizi
‐1.6. Altri finanziamenti

6.814

3.699.941

3.706.755

13.232

3.699.941

3.713.173

6.814

3.699.941

3.706.755

13.232

3.699.941

3.713.173

2. Titoli di debito
‐ 2.1 titoli strutturati
‐ 2.2 altri titoli di debito

3. Altre attività
Totale

I Crediti verso la clientela recepiscono per quanto attiene gli importi in bonis i crediti
per commissioni di garanzia maturate da incassare e/o rateizzate, e per quanto
attiene gli importi dei crediti deteriorati gli addebiti subiti dalla Cooperativa per
effetto dell’azionamento della garanzia da parte degli istituti bancari eroganti.
Tali crediti sono oggetto di valutazione puntuale e svalutazione specifica.
Rientrano in tale fattispecie anche i crediti per interventi su erogazioni a valere sul
fondo Antiusura. Si precisa al riguardo che la svalutazione delle relative posizioni
viene effettuata direttamente per la quota parte di rischio a carico della Cooperativa
e indirettamente per quanto attiene la quota di rischio a carico del fondo, tramite
l’utilizzo di una posta di debito opportunamente classificata fra le altre passività.
Per meglio comprendere si fornisce il seguente prospetto:

CLIENTI IN SOFFERENZA PER ADDEBITO ANTIUSURA

2.059.611

CLIENTI IN SOFFERENZA ORDINARIA
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RISCHIO COOPERATIVA
Saldo esposto nei crediti
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RISCHIO FONDO ANTIUSURA
Valore netto dei crediti

9.789.581
8.149.521
3.699.671
1.940.938
1.758.733
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Sezione 9 – Partecipazioni – Voce 90
9.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi
Denominazioni imprese

Valore di
bilancio

Quota di Disponib.
partecip.
voti
%
%

Sede

Totale attivo

Totale
ricavi

Importo del Risultato
Quotaz
patrimonio dell’ultimo
(Si/No)
netto
esercizio

A. Imprese controllate in via esclusiva
B. Imprese controll. in modo congiunto
C. Imprese sottoposte ad influenza notevole

3.679.282 48,74% 48,74% Macerata 11.835.313

425.155

8.545.469

54.789

No

9.2 Variazioni annue delle partecipazioni
Partecipazioni di
gruppo
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2
B.3
B.4
C.
C.1

Partecipazioni
non di gruppo

Totale

3.679.282

3.679.282

3.679.282

3.679.282

Riprese di valore
Rivalutazioni
Altre variazioni
Diminuzioni
Vendite

C.2 Rettifiche di valore
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

I dati relativi alla società partecipata si riferiscono all’ultimo bilancio approvato al
31/12/2014 e si evidenzia che gli stessi sono in linea con la bozza di bilancio
dell’esercizio corrente.
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Sezione 10 ‐ Attività materiali – Voce 100
10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Totale 2015

Totale 2014

Attività/Valori
1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri
2 acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altre
Totale

24.855

28.809

24.855

28.809

10.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni

A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Riduzioni di valore nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Spese per migliori da capitalizzare
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico
B.5 Differenze positive di cambio
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di
investimento
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore da deterioramento
imputate a: a) patrimonio netto
b) conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value imputate a:
a) patrimonio netto

Fabbricati

Mobili

18.164

Impianti
elettronici

10.211

Altri

434

Totale

28.809

3.828
1.211

1.210,57

1.500
3.247

97

4.149

7.493

16.128

8.614

113

24.855

b) conto economico
C.5 Differenze negative di cambio
C.6 Trasferimenti a:
a) attività materiali detenute a scopo d
iinvestimento
b) attività in via di dismissione
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali
E. Valutazione al costo
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Sezione 11 ‐ Attività immateriali ‐ Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”
2015
Voci/Valutazione

Attività
valutate al
costo

Attività
valutate al
fair value

2014
Attività
valutate al
costo

Attività
valutate al
fair value

1. Avviamento
2. Altre Attività immateriali:
2.1 di proprietà
‐ generate internamente
‐ altre
2.2 acquisite in leasing finanziario

3.110

6.218

Totale 2
3. Attività riferibili al leasing finanziario:
3.1 beni inoptati
3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione
3.3 altri beni
Totale 3
4. Attività concesse in leasing operativo
Totale (1+2+3+4)
Totale)

3.110

6.218

3.110
3.110

6.218
6.218

11.2 Attività immateriali: variazioni annue
Totale
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive di fair value
‐ a patrimonio netto
‐ a conto economico
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore
‐ a patrimonio netto
‐ a conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
‐ a patrimonio netto
‐ a conto economico
C.5 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

‐
6.219

3.109

3.110
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Sezione 12 – Attività fiscali e passività fiscali
12.1 Composizione della voce 120 “Attività fiscali: correnti e anticipate”
CREDTIT VS.ERARIO
IRES C/CREDITO RITENUTE SU C/C

37.619
10.292
47.911

12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite”

IRAP C/DEBITO
DEBITO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO
DEBITO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE

51.330
416
54.059
105.805

Sezione 14 ‐ Altre attività – Voce 140
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
CREDITO INAIL
CREDITO V/CONFARTIGIANATO IMPRESE AP‐FM
CONDOMINIO PIERVALENTI ‐ VIA TRASIMENO, 51 ‐ 63813 M
CREDITO VERSO SOCI PER INCAMERAMENTI FUTURI
RATEI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI

5.556
1.000
718
11.945
27.529
19.622
66.370
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PASSIVO
Sezione 9 − Altre passività − Voce 90
9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività”
DEBITI V/CLIENTELA ‐ A VISTA
DEBITO V/ SOCI PER RESTI DA ATTO FUSIONE
DEBITI V/FORNITORI
DEBITO V/ASPIRANTI SOCI C/CAPITALE SOCIALE
DEBITO V/PERSONALE
QUOTE DA RIMBORSARE SOCI RECESSI
DEBITO INPS ‐ DIPENDENTI
DEBITO INPS ‐ AMMINISTRATORI
DEBITO INAIL
DEBITO ENASARCO ‐ AGENTI
DEBITO M.NEGRI C/CONTRIBUTI
DEBITO BESUSSO‐FASDAC C/CONTRIBUTI
DEBITO A. PASTORE C/CONTRIBUTI
DEBITO M.NEGRI C/TFR DIRIGENTI
DEBITO FONDO EST C/CONTRIBUTI
FATTURE DA RICEVERE
QUOTE DA RIMBORSARE SOCI ESCLUSI
QUOTE DA INCAMERARE SOCI ESCLUSI NON ESCUSSI
RATEI PASSIVI
RATEO PASSIVO L. 326/2003 FIAF 0,5XMILLE FEDART FIDI
RATEO PASSIVO COMMISSIONI CONTROGARANZIA ‐ SRGM
RISCONTO COMMISSIONI DI GARANZIA IAS
FONDO RISCHI GARANZIE PRESTATE
ALTRI FONDI RISCHI FUTURI
FONDO RISCHI GARANZIE ‐ CONTRIBUZIONE CCIAA FERMO
DEPOSITI CAUZIONALI SOCI E NON SOCI ‐ ADEGUAMENTO
DEPOSITI CAUZIONALI SOCI E NON SOCI
FONDO ANTIUSURA L. 108/96 ART. 15
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ANTIUSURA

861
40
30.682
10
58.419
601.561
41.772
5.455
5.736
862
2.271
1.163
1.317
4.572
192
45.779
1.311
48.723
53.433
6.277
13.110
1.412.288
6.499.523
5.048
55.746
31.470
448.670
1.999.525
1.940.938

Il dettaglio dei Ratei passivi è il seguente:



Oneri differiti dipendenti
Oneri MCC imputati per compet.

53.412
21
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Sezione 10 − Trattamento di fine rapporto del personale − Voce 100
10.1 “ Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
Totale
2015
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Accantonamento dell’esercizio
B2. Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni
C1. Liquidazioni effettuate
C2 . Altre variazioni in diminuzione
D. Esistenze finali

Totale
2014

324.867

266.232

43.332

58.635

368.199

324.867

Sezione 12 ‐ Patrimonio ‐ Voci 120,130,140 e 150
12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”
Tipologie
1. Capitale
1.1 Azioni ordinarie
1.2 Altre azioni (da specificare)
Azioni speciali
Azioni aum.capitale socile LF2007
Totale

31/12/2015

31/12/2014

3.745.530

4.118.413

8.229.359
614.633
12.589.523

8.091.649
614.633
12.824.695

12.3 Composizione della voce 140 “Strumenti di capitale”
Strumento Ibrido di patrimonializzazioneeuro 350.000

12.5 Altre informazioni
Riserve
Fondo tassa ammissione
Riserva legale
Riserva statutaria
Fondo riserva soci esclusi
Riserva resti di conversione 07/08/2009
Riserva FTA IFRS Titoli
Riserva FTA IFRS Commissioni
Riserva FTA IFRS T.F.R.

31/12/2015 31/12/2014

Perdite portate a nuovo

‐5.473.068
‐3.732.781

Riserve da valutazione
Riserva FTA IFRS azioni
Riserva valutazione T.F.R.
Riserva valutazione titoli A.F.S.

54.285
1.953.287

54.285
1.953.287

20.537
10.516
737
‐297.600
‐1.474

20.537
10.516
737
‐297.600
‐1.474
‐4.285.272

156.002
‐59.297
‐392.817
‐296.112

‐2.544.986
156.002
‐57.723
‐360.000
‐261.721
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Per maggiore informativa si evidenzia il movimento del capitale sociale al lordo delle quote
sottoscritte.

Azioni ordinarie
Iscrizione a Socio
Azioni Ordinarie
Esclusione
Recesso
Rest.Azioni Ordinarie
Altre variazioni
Totale
Azioni speciali
Azioni Speciali
Rest.Azioni Speciali
Totale

n.sogg n.quote
368
487
14
951

valore
2.513
4.907
‐
38
2736
14.118
222
27246 140.589
‐
‐
122 ‐ 28.544 ‐ 147.287
n.quote
78.652
74.750
3.902

valore
405.844
385.710
20.134
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
PARTE C ‐ INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Sezione 1 – Interessi ‐ Voci 10 e 20
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Voci/Forme tecniche

Titoli
di debito

F in a n z ia m e n t i

Altre
operazioni

Totale 2015 Totale 2014

1. Attività finanziarie detenute per
la negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al
fair value
3. Attività finanziarie disponibili
per la vendita
4. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza
5. Crediti
5.1 Crediti verso banche
5.2 Crediti verso enti finanziari
5.3 Crediti verso clientela
6. Altre attività
7. Derivati di copertura
Totale

337.963

337.963

380.606

35.889

35.889

49.778

373.852

373.852

430.384

1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”
Voci/ Forme tecniche
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso enti finanziari
3. Debiti verso clientela
4. Titoli in circolazione
5. Passività finanziarie di
negoziazione
6. Passività finanziarie valutate al
fair value
7. Altre passività
8. Derivati di copertura
Totale

Finanziamenti

Titoli

Altro

Totale
2015

Totale
2014

‐
‐
‐
‐
‐
‐
6.372
6.372
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Sezione 2 – Commissioni – Voci 30 e 40
2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”
Totale
2015

Dettaglio
1. operazioni di leasing finanziario
2. operazioni di factoring
3. credito al consumo
4. attività di merchant banking
5. garanzie rilasciate
6. servizi di:
− gestione fondi per conto terzi
− intermediazione in cambi
− distribuzione prodotti
− altri
7. servizi di incasso e pagamento
8. servicing in operazioni di
cartolarizzazione
9. altre commissioni
Commissioni Artigiancassa
Commissioni scelta prod.finanziario
Commissioni gestione
Totale

961.281

Totale
2014

1.341.800
3.660

4.760

1.875
167.750
368.529
1.504.194

1.060
164.720
503.123
2.014.363

2.2 Composizione della voce 40 “Commissioni passive”
Totale
2015
27.575

Dettaglio/Settori
1.
2.
3.
4.

garanzie ricevute
distribuzione di servizi da terzi
servizi di incasso e pagamento
altre commissioni
Spese per intermediazione
Commissione 0,5%
Commissioni a banche
Totale

60.127
6.277
6.098
100.077

Totale
2014
29.425
‐
‐
‐
152.467
9.578
6.658
198.128
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Sezione 3 – Dividendi e Proventi simili ‐ Voce 50
3.1 Composizione della voce 50 “Dividendi e proventi simili”
Totale
2015
Voci/Proventi
Dividendi

1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita
3. Attività finanziarie al fair value
4. Partecipazioni:
4.1 per attività di merchant banking

Totale
2014

Proventi da
quote di
O.I.C.R.

Dividendi

Proventi da
quote di O.I.C.R.

1.922

664

5.006

664

1.922

664

5.006

664

4.2 per altre attività
Totale
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Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento ‐ Voce100
8.1 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”
Rettifiche di valore

Riprese di valore

Voci/Rettifiche
specifiche

di portafoglio

specifiche

di
portafoglio

Totale
2015

Totale
2014

1. Crediti verso banche
− per leasing
− per factoring
− altri crediti
2. Crediti verso enti
finanziari
Crediti deteriorati acquistati
‐ per leasing
‐ per factoring
‐ altri crediti
Altri crediti
‐ per leasing
‐ per factoring
‐ altri crediti
3. Crediti verso clientela
Crediti deteriorati acquistati
‐ per leasing
‐ per factoring
‐ per credito al consumo
‐ altri crediti
Altri crediti
‐ per leasing
‐ per factoring
‐ per credito al consumo
‐ altri crediti
Totale

289.259
289.259

32.906
32.906

256.353
256.353

656.159
656.159

8.2 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie
disponibili per la vendita”
Voci/Rettifiche
Rettifiche di valore Riprese di valore
1. Titoli di debito
246.411
2. Titoli di capitale e quote di OICR
3. Finanziamenti
Totale
246.411

Totale 2015 Totale 2014
246.411
‐

246.411

‐

8.3 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie
detenute sino alla scadenza”
Rettifiche di valore
Voci/Rettifiche
1. Titoli di debito
2. Finanziamenti
Totale

specifiche

di portafoglio

Riprese di valore
specifiche

di portafoglio

Totale
(T)

Totale
(T – 1)

8.4 Composizione della sottovoce 100.b “Rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento di altre operazioni finanziarie”
Operazioni/Componenti
reddituali
1. Garanzie rilasciate
2. Derivati su crediti
3. Impegni ad erogare fondi
4. Altre operazioni
Totale

Rettifiche di valore
specifiche

di portafoglio

Riprese di valore
specifiche

di portafoglio

Totale
2015

Totale
2014

1.278.383

965.592

312.790 1.573.120

1.278.383

965.592

312.790 1.573.120
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Le ulteriori informazioni circa lo stato di salute delle garanzie erogate dalla
Cooperativa può essere meglio compreso dall’analisi delle informazioni fornite nella
sezione relativa al rischio credito.
Si evidenziano i movimenti dell’anno delle rettifiche di valore:
‐

A valere su fondo di rettifica dei crediti derivanti da escussioni:

Giroconto da fondo garanzia non escusso
Passaggi a perdite per chiusura
Riprese di valore
Svalutazioni su escusso

‐

145.581
‐95.398
‐32.906
317.893

A valere su fondo di rettifica delle garanzie deteriorate:

Giroconto a fondo escusso
Riprese di valore
Svalutazioni su non escusso
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Sezione 9 ‐ Spese Amministrative ‐ Voce 110
9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”
Voci/Settori
1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
‐ a contribuzione definita
‐ a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
‐ a contribuzione definita
‐ a benefici definiti
h) altre spese
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e Sindaci
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società
Totale

Totale
2015
775.633
6.837
225.379

52.315

32.820
48.402

1.141.386

Totale
2014
730.635
6.532
‐
211.952
‐
‐
48.809
‐
‐
78.903
‐
58.970
‐
‐
‐
1.135.802

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
L’attuale assetto della Cooperativa può essere riassunto in:
Dirigenti 1
Quadri 2
Impiegati 18
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9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”
UTENZE ENERGIA ELETTRICA
SPESE POSTALI
UTENZE TELEFONIA FISSA
SPESE DI PULIZIA LOCALI
SPESE DI RAPPRESENTANZA
VIAGGI E TRASFERTE
CONSULENZE VARIE
MARKETING E PUBBLICITA'
UTENZE TELEFONIA MOBILE
LIBRI, RIVISTE ABBONAMENTI
MATERIALE DI CANCELLERIA
SPESE CONDOMINIALI
SPESE RISTORANTI E ALBERGHI
QUOTE ASSOCIATIVE
BOLLI, IMPOSTE E TASSE DIVERSE
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI
UTENZE IDRICHE ‐ TARSU
UTENZE RISCALDAMENTO
NOLEGGIO BENI STRUMENTALI
ASSICURAZIONI
SPESE VARIE
SERVIZI INTERNET
VISURE E INDAGINI INFORMATIVE
CONTRIBUTO SPESE REVISIONE BIENNALE
CANONI SERVIZIO SOFTWARE
SANZIONI E MULTE
SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI
AFFITTO LOCALI
COSTI ACCESSORI PER CONSULENZE
CONTRIBUTI ENASARCO

11.010
3.780
5.258
8.284
1.680
545
160.257
24.019
1.129
242
7.638
4.724
1.514
8.351
7.680
1.022
110
3.839
713
5.874
824
1.309
13.499
1.187
30.151
39
471
113.271
7.185
1.412

Le spese relative a sevizi gestiti in outsourcing riguardano:
‐

Contratto Risk Manager

euro 12.000 oltre iva

‐

Contratto Internal Auditor euro 26.525 oltre iva
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Sezione 10 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 120
10.1 Composizione della voce 120 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Voci/Rettifiche e riprese di valore

Ammortamento Rettifiche di valore
(a)
per deterioramento
(b)

1.
Attività ad uso funzionale
1.1 di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri
2.
Attività riferibili al leasing
3.
Attività detenute a scopo
investimento
di cui concesse in leasing operativo
(da specificare)

Riprese di
valore
(c)

Risultato netto
(a + b – c)

3.247
4.246
64

3.247
4.246
64

7.557

7.557

di

Totale

Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 130
11 . 1 Composizione della voce 130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Voci/Rettifiche e riprese di valore
1.
Avviamento
2.
Altre Attività immateriali
2.1 di proprietà
2.2 acquisite in leasing finanziario
3.
Attività riferibili al leasing
finanziario
4.
Attività concesse in leasing
operativo
Totale

Ammortamento Rettifiche di valore
(a)
per deterioramento
(b)

Riprese di
valore
(c)

Risultato netto
(a + b – c)

3.109

3.109

3.109

3.109

Sezione 14 –Altri proventi e oneri di gestione ‐ Voce 160
14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi di gestione”
Oneri
ARROTONDAMENTI PASSIVI
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
RETTIFICHE A PROVENTI INTERVENTI CONTROGARAZ
DIRITTI DI SEGRETERIA PER TASSA AMMISSIONE
ARROTONDAMENTI ATTIVI
PROVENTI PER SERVIZI VARI
PROVENTI INTERVENTI CONTROGARANZIA
SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Proventi

17
3.120
18.931

‐
‐
‐
16.456
24
1.000
305.550
19.477

22.068

342.508
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Sezione 17 ‐ Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente ‐ Voce
190
17.1 Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività
corrente”
1. Imposte correnti
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti
esercizi
3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio
4. Variazione delle imposte anticipate
5. Variazione delle imposte differite
Imposte di competenza dell’esercizio

Totale
2015
51.330

Totale
2014
37.619

51.330

37.619

Sezione 19 ‐ Conto economico: altre informazioni
19.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive.
Interessi attivi

Commissioni attive

Enti
Finanziari

Enti
Finanziari

- di natura finanziaria
Totale

Voci/controparte

Banche

Clientela

Banche

Clientela

Totale
2015

Totale
2014

4.760

1.499.434

1.504.194

2.014.363

4.760

1.499.434

1.504.194

2.014.363

1. Leasing finanziario

2. Factoring

3.Credito al consumo

4.Garanzie e impegni
- di natura commerciale
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PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI
D. Garanzie rilasciate e impegni
D.1. Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni
Operazioni
1. Garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
2. Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
3. Impegni irrevocabili ad erogare fondi
a) Banche

31/12/2015

31/12/2014

108.668.934

118.200.597

3.114.755
111.783.689

3.647.061

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
4. Impegni sottostanti ai derivati su crediti:
vendite di protezione
5. Attività costituite in garanzia di obbligazioni di
terzi
6. Altri impegni irrevocabili
Totale

121.847.658

Fra gli impegni irrevocabili vengono considerati i finanziamenti la cui garanzia è
stata deliberata da Pierucci ma che non sono stati ancora erogati dalla relativa
banca. Si evidenzia che in base alle convenzioni attualmente in vigore l’impegno ha
una durata di 6 mesi oltre cui l’impegno decade.

Si evidenzia che le rettifiche di valore includono anche le quote a carico della
gestione antiusura, così come indicato nella sezione crediti della presente nota
integrativa, conformemente a quanto effettuato per le segnalazioni di vigilanza.
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D.2 ‐ Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione
31/12/2015

31/12/2014

Voce
Valore lordo

Rettifica di valore Valore netto

Valore lordo

Rettifica di
valore

Valore netto

1.Attività in bonis
‐ da garanzie:
‐

di natura commerciale

‐

di natura finanziaria

2.Attività deteriorate ‐ da garanzie:
‐

di natura commerciale

‐

di natura finanziaria
Totale

11.849.192

10.090.459

1.758.733

11.193.796

9.755.289

1.438.507

11.849.192

10.090.459

1.758.733

11.193.796

9.755.289

1.438.507

D.3 ‐ Garanzie rilasciate: rango di rischio assunto
Garanzie rilasciate non deteriorate

Tipologia di rischio
assunto

Controgarantite
Valore lordo

Rettifiche di
valore
complessive

Valore lordo

Altre garanzie deteriorate

Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze

Altre
Rettifiche di
valore
complessive

Controgarantite

Altre

Controgarantite
Valore lordo

Rettifiche di
valore
complessive

Valore lordo

Rettifiche di
valore
complessive

Valore lordo

Rettifiche di
valore
complessive

Altre
Valore lordo

Rettifiche di
valore
complessive

Garanzie rilasciate con assunzione
di rischio di prima perdita
‐ garanzie finanziarie a prima richie
‐ altre garanzie finanziarie
‐ garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate con assunzione
di rischio di tipo mezzanine
‐ garanzie finanziarie a prima richie
‐ altre garanzie finanziarie
‐ garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate pro quota
‐ garanzie finanziarie a prima richie
‐ altre garanzie finanziarie

67.210.513

1.146.426

10.651.138

191.451

15.794.433

4.153.155

5.503.914

2.239.391

8.072.106

340.527

1.436.830

78.071

67.210.513

1.146.426

10.651.138

191.451

15.794.433

4.153.155

5.503.914

2.239.391

8.072.106

340.527

1.436.830

78.071

‐ garanzie di natura commerciale
Totale

D.5 Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock
Tipo Garanzia

Valore nominale

- garanzie finanziarie a prima
richiesta;
- altre garanzie finanziarie;
- garanzie di natura commerciale
Totale

Valore di bilancio

8.085.587

2.796.293

8.085.587

2.796.293

D.6 Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso
Tipo Garanzia

Valore nominale Valore di bilancio

- garanzie finanziarie a prima
richiesta;
- altre garanzie finanziarie;
- garanzie di natura commerciale
Totale

3.960.342

1.192.872

3.960.342

1.192.872
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D.7 Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza
Garanz ie di natura finanziaria
Altre garanz ie di natura
a prima richiesta
finanziaria
Controgarantit
C ontrogarantit
Altre
Altre
e
e

Ammontare delle variazioni
(A) Valore lordo iniziale
(B) Variazioni in aumento:
- (b1) trasferimenti da garanzie in bonis
- (b2) trasferimenti da altre garanzie deteriorate
- (b3) altre variazioni in aumento

(C) Variazioni in diminuzione:
- (c1) uscite verso garanzie in bonis
- (c2) uscite verso altre garanzie deteriorate
- (c3) escussioni
- (c4) altre variazioni in diminuzione
(D) Valore lordo finale

Garanzie di natura
commerciale
C ontrogarantit
Altre
e

15.029.136

5.309.040

513.422

0

794.069

300.424

7.926

831

30.716

4.500

170.985

0

250.428

78.252

97.991
15.794.433

23.629
5.503.914

D.8 Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre
Garanzie di natura finanz iaria
a prima richie sta

Ammontare delle variazioni

Controgarantite

Altre

(A) Valore lordo iniziale
(B) Variazioni in aumento:
- (b1) trasferimenti da garanzie in bonis
- (b2) trasferimenti da altre garanzie
deteriorate
- (b3) altre variazioni in aumento

(C) Variazioni in diminuzione:
- (c1) uscite verso garanzie in bonis
- (c2) uscite verso altre garanzie deteriorate
- (c3) escussioni
- (c4) altre variazioni in diminuzione
(D) Valore lordo finale

Altre garanz ie di natura
finanz iaria
Controgaran
Altre
tite

Garanzie di natura
comme rciale
Controgaran
Altre
tite

8.544.541

1.643.371

1.959.454

259.906

170.985

0

30.310

10.293

1.600.778

137.880

757.322

297.622

0

2.660

275.084
8.072.106

38.578
1.436.830

D.9 Variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate
Ammontare delle variazioni
(A) Valore lordo iniziale
(B) Variazioni in aumento:
- (b1) Garanzie rilasciate
- (b2) altre variazioni in aumento

(C) Variazioni in diminuzione:
- (c1) garanzie non escusse
- (c2) trasferimenti a garanzie
deteriorate
- (c3) altre variazioni in diminuzione
(D) Valore lordo finale

Garanz ie di natura finanz iaria
a prima richiesta
Controgarantite

Altre

Altre garanz ie di natura
finanz iaria
Controgarantite

87.958.253

Altre

Controgarantite

Altre

7.794.896

5.581.264

2.530.779

11.254.789

665.581

2.543.262

228.771

79.741.466

Garanz ie di natura
comme rciale

9.431.323
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H. Operatività con fondi di terzi
Voci / Fondi
1. Attività in bonis
‐ leasing finanziario
‐ factoring
‐ altri finanziamenti
‐ di cui: per escussione di garanzie e impegni
‐ partecipazioni
‐ di cui: per merchant banking
‐ garanzie e impegni
2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze
‐ leasing finanziario
‐ factoring
‐ altri finanziamenti
‐ di cui: per escussione di garanzie e impegni
‐ garanzie e impegni
2.2 Incagli
‐ leasing finanziario
‐ factoring
‐ altri finanziamenti
‐ di cui: per escussione di garanzie e impegni
‐ garanzie e impegni
2.3 Esposizioni ristrutturate
‐ leasing finanziario
‐ factoring
‐ altri finanziamenti
‐ di cui: per escussione di garanzie e impegni
‐ garanzie e impegni
2.4 Esposizioni scadute
‐ leasing finanziario
‐ factoring
‐ altri finanziamenti
‐ di cui: per escussione di garanzie e impegni
‐ garanzie e impegni
Totale

31/12/2015
31/12/2014
Fondi pubblici di cui: a rischio Fondi pubblici di cui: a rischio
proprio
proprio

772.063

49.506

850.293

58.274

2.044.347
498.992

135.404
34.090

1.987.263
437.038

131.837
27.081

195.822

14.836

175.065

13.991

9.578
3.520.802

599
234.435

3.449.659

231.183

Pierucci opera con fondi di terzi adibiti all’attività di prevenzione dell’usura. Il fondo
antiusura è costituito in parte da stanziamenti effettuati dal Confidi stesso e per la
maggior parte da contributi erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
oltre che dai proventi e interessi derivanti dall’attività di investimento delle risorse
a disposizione.
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H.2 – Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio
Fondi pubblici

Voce

Valore
lordo

Rettifiche di
valore

Valore
netto

1. Attività in bonis
leasing finanziario
factoring
altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e
impegni

49.506

18.999

30.507

garanzie e impegni
partecipazioni
di cui: per merchant banking
2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze
leasing finanziario
factoring
altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni

garanzie e impegni

135.404
27.081

135.404
27.081

2.2 Inadempienze probabili
leasing finanziario
factoring
altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni

garanzie e impegni

14.836

2.597

12.239

599
64.941

599
22.195

‐
42.746

2.3 Esposizioni ristrutturate
leasing finanziario
factoring
altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni

garanzie e impegni
2.4 Esposizioni scadute
leasing finanziario
factoring
altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni

garanzie e impegni

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

3.1 RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
Il rischio di credito assume un ruolo fondamentale e centrale nella gestione della
Cooperativa in quanto sebbene da un lato deve perseguire le proprie finalità
mutualistiche di facilitazione all’ingresso al credito da parte dei propri soci,
dall’altro lato deve vagliare accuratamente la qualità del proprio credito onde
evitare l’erosione dei propri assets connessa al deterioramento delle garanzie
erogate.
La Cooperativa presta garanzia a prima richiesta erogata in conformità alle
disposizioni di legge ed in virtù di specifiche convenzioni stipulate con gli Istituti di
credito.
2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1.Aspetti organizzativi
L’ingresso di Pierucci nel mondo degli Intermediari Vigilati ha favorito lo sviluppo
di un processo di ridefinizione organizzativa interna con l’introduzione di un nuovo
e maggior articolato organigramma aziendale che definendo meglio le opportune
linee di responsabilità da un lato e attraverso una separazione dei ruoli dall’altro,
hanno sicuramente portato ad una maggiore consapevolezza e focalizzazione sulla
mission aziendale: la garanzia.
La Coop. Pierucci per adeguarsi agli standards e alla procedure della Banca d’Italia
ha modificato le proprie procedure organizzative e linee di responsabilità in seguito
alla presentazione della domanda di ammissione all’elenco di cui al 107 TUB e ha
stretto dei rapporti consulenza con società esterne specializzate al fine di poter
attuare dei piani di audit che già hanno portato al miglioramento di vari processi.
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Nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività di perfezionamento delle procedure e
dei regolamenti inerenti le procedure di controllo e di verifica delle posizioni
deteriorate al fine di migliorare e rendere più tempestivo l’incrocio dei dati con il
sistema bancario. Parallelamente si è proceduto ad effettuare una revisione e analisi
statistica degli archivi del deteriorato di Pierucci al fine di poter disporre di miglior
informazioni per la valutazione delle garanzie in essere.
A tal fine, la Società ha definito ed implementato un sistema integrato per la gestione
del Rischio di Credito, che prevede:
 Regolamento della concessione delle garanzie revisionato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 13 gennaio 2013 e sottoposto ad ulteriore
revisione nell’adunanza del Cda del 01/12/2014: tale documento raccoglie
l’insieme delle disposizioni interne, le attività operative e i controlli del processo
del credito, definendo i compiti e le responsabilità delle strutture aziendali
coinvolte nel processo del credito. In particolare il documento individua le
modalità di valutazione del merito creditizio, i costi e le quote di partecipazione
per l’accesso alla cooperativa e ai suoi servizi e le modalità di gestione delle
attività deteriorate disciplinando i relativi criteri di classificazione, di
determinazione delle rettifiche di valore e di portafoglio e di pagamento delle
perdite
 Regolamento sulla liquidità e sulla gestione delle Attività Finanziarie (approvato
il 13/03/2012) che stabilisce le modalità e i limiti della gestione delle
disponibilità liquide e i relativi criteri di investimento nell’ottica di una
equilibrata gestione dei flussi finanziari per raggiungere il profilo
rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione.
Infine, si evidenzia che il rischio della Società è limitato alle operazioni a valere sul
patrimonio e non si estende alle operazioni a valere su eventuali fondi di terzi in
amministrazione, per le quali risponde unicamente il fondo nell’ambito delle
proprie risorse.
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2.2. Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Il processo di affidamento prevede una prima valutazione ad opera del
commerciale, un secondo passaggio nell’area fidi, ristrutturata e meglio
implementata nel corso dell’esercizio per poi procedere all’affidamento della pratica
al direttore o comitato esecutivo o il Cda in funzione della tipologia della pratica e
dei limiti di delega.
In tutti i casi nella fase istruttoria ogni soggetto richiedente viene valutato mediante
un’analisi dei bilanci nonché vengono utilizzati tutti i canali informativi disponibili,
in primis le eventuali informazioni rinvenienti dalle associazioni di categoria di
provenienza dei soggetti richiedenti e dalle informazioni finanziarie disponibili sia
da istituti privati che dalla stessa Banca d’Italia.
Il monitoraggio della evoluzione della qualità delle garanzie prestate avviene
mediante uno scambio di flussi informativi con il sistema degli istituti di credito che
erogano i vari finanziamenti garantiti: è questo un elemento cruciale per il corretto
presidio del rischio di credito sul quale Pierucci ha fatto convergere risorse al fine
del potenziamento e miglior funzionamento di tale canale informativo.
2.3. Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Alla luce della rilevanza attribuita all’erogazione della garanzia, la valutazione del
merito creditizio si fonda sulla effettiva capacità della controparte di generare flussi
finanziari per la restituzione del debito. Tuttavia nel processo di erogazione e
monitoraggio non vengono sottovalutate le forme di protezione del rischio, le
garanzie personali eventualmente legate all’operazione principale, le garanzie
ipotecarie e le eventuali controgaranzie attivabili.
Da questo punto di vista è fondamentale il ruolo del Confidi di secondo livello SRGM
con il quale sussiste un forte legame collaborativo che verrà sviluppato e
maggiormente implementato nel corso del prossimo esercizio nonché della garanzia
del Mediocredito Centrale sulla cui gestione Pierucci ha posto particolare attenzione
nel corso dell’esercizio destinando una risorsa specifica all’interno dell’area fidi.
Pierucci beneficia altresì della controgaranzia del fondo di garanzia della Provincia
di Macerata.
Si evidenzia altresì che tramite SRGM la Cooperativa riesce ad usufruire della
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garanzia del Fondo FEI.
L’operatività con Srgm è meglio illustrata nella Relazione sulla Gestione.
2.4. Attività finanziarie deteriorate
Gli attuali criteri di classificazione dei Crediti per interventi in garanzia adottati
richiamano le disposizione di Banca d’Italia. In particolare i crediti riconducibili
all’escussione delle garanzie “a prima richiesta” sono classificati come incagliati o
in sofferenza previa apposita valutazione effettuata in funzione di quanto segnalato
dal soggetto erogante e in ogni caso in funzione delle Disposizioni di Vigilanza
emanate dalla Banca d’Italia.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Tabella: Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di
appartenenza e per qualità creditizia
Portafogli /qualità

Sofferenze

Incagli

Esposizioni
ristrutturate

Esposizioni scadute

Altre

Totale

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

344.592

344.592

8.008.515

8.008.515

6.323.446

6.323.446

162.336

162.336

3.699.941

6.612

3.706.553

Totale 31/12/2015

3.699.941

14.845.501

18.545.442

Totale 31/12/2014

3.699.941

16.381.589

20.081.530

7. Crediti verso clientela
8. Derivati di copertura
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2.1 Esposizioni verso la clientela
Esposizione
lorda

Tipologie esposizioni/valori

A. ATTIVITA' DETERIORATE
Esposizioni per cassa
‐ Sofferenze
‐ Inadempienze probabili
‐ Esposizioni ristrutturate
‐ Esposizioni scadute deteriorate
Esposizioni fuori bilancio
‐ Sofferenze
‐ Incagli
‐ Esposizioni ristrutturate
‐ Esposizioni scadute deteriorate
Totale A
B. ESPOSIZIONI IN BONIS

Rettifiche di
valore specifiche

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione netta

11.849.462

10.090.459

1.759.003

21.293.666
7.782.880

6.135.880
363.643

4.280
26.824

15.153.506
7.392.413

1.659.459
42.585.467

‐
16.589.981

27.283
58.388

1.632.176
25.937.097

16.589.981

1.338.724
1.338.724
1.397.113

76.594.205
76.594.205
102.531.302

‐ Esposizioni scadute non deteriorate

‐ Altre esposizioni
Totale B
Totale (A + B)

77.932.929
77.932.929
120.518.396

2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed intermediari finanziari

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione
lorda

Rettifiche
di valore
specifiche

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

a. ATTIVITÀ DETERIORATE
Esposizioni per cassa:
− Sofferenze
− Incagli
− Esposizioni ristrutturate
− Esposizioni scadute deteriorate
Esposizioni fuori bilancio:
− Sofferenze
− Incagli
− Esposizioni ristrutturate
− Esposizioni scadute deteriorate
Totale A
b.

ESPOSIZIONI IN BONIS

− Esposizioni scadute non deteriorate
− Altre esposizioni
Totale B
Total e (A+B)

6.485.782
6.485.782
6.485.782
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2. Concentrazione del credito
La garanzia concessa dalla Pierucci è stata da sempre caratterizzata per un
alto livello di granularità insita nella elevata frammentazione della base
sociale e delle richieste creditizie, come è possibile desumere dalle seguenti
tabelle esplicative della distribuzione delle garanzie erogate.

3. Grandi rischi:
La Pierucci, in conformità alle Istruzioni di Vigilanza per gli
intermediari vigilati di cui al 107 TUB, non presenta grandi rischi in
essere connessi con le operazioni di garanzia e l’unico elemento
riconducibile a tale fattispecie è connesso con la partecipazione nella
Nuova Immobiliare Macerata Spa per la quale, in ottemperanza alle
disposizioni di vigilanza, è stato proceduto ad effettuare un
accantonamento specifico nel calcolo degli assorbimenti per la
valutazione del Capitale interno a presidio di tale rischio.
Si evidenzia altresì che nel portafoglio Pierucci al 31.12.2015 sono
presenti esposizioni verso la Banca delle Marche rappresentate da
conti correnti e titoli emessi dal suddetto istituto di importo
consistente per effetto di scelte di opportunità di investimento
temporanee che sono già in fase di smobilizzo verso altri istituti.
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3.2.1 Rischio di tasso di interesse
Pierucci non detiene un portafoglio di negoziazione ai fini della vigilanza e pertanto
non è esposta al rischio che fluttuazioni dei tassi causino variazioni nei prezzi.
3.2.2 Rischio di cambio
Pierucci non detiene poste in valuta estera e pertanto non è esposta a tale tipologia
di rischio.

3.3 RISCHI OPERATIVI
Il rischio operativo riguarda il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza
o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, o da eventi esterni
In particolare le tipologie di Rischio Operativo che interessano la Cooperativa sono
state individuate in:
 Eventi esogeni: sono presi in considerazione i rischi di furto, guasti accidentali,
incendio, infortuni, responsabilità civile auto, responsabilità civile degli
amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, responsabilità civile verso terzi e
prestatori di lavoro;
 Procedure: sono presi in considerazione i rischi d’inadeguatezza, disfunzione e
mancato rispetto (per colpa o dolo) delle procedure e in generale della
normativa interna ed esterna. Il rischio connesso all’inadeguatezza o alla
disfunzione delle procedure consiste nell’inefficienza o nell’inefficacia
dell’operatività; il rischio connesso al mancato rispetto della normativa consiste
nelle sanzioni conseguenti e può essere collegato alla non conoscenza da parte
degli addetti della normativa o alla violazione per colpa o dolo della normativa
medesima.
 Risorse umane: sono presi in considerazione i rischi connessi all’organizzazione,
alle competenze professionali, al rispetto delle normative sul lavoro, alla salute
dei lavoratori e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla soddisfazione del
personale.
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 Sistemi interni: sono presi in considerazione i rischi connessi all’attendibilità, alla
tempestività, alla sicurezza del sistema informativo, nonché alla sua capacità di
ricostruire la posizione complessiva dell’intermediario a qualunque data, di
creare archivi coerenti, di tenere costantemente distinti i valori di terzi da quelli
dell’intermediario.
 Esternalizzazione di funzioni: sono presi in considerazione i rischi connessi
all’esternalizzazione di determinate attività.
Le peculiarità operative di Pierucci limitano la presenza di alcune tra le principali
famiglie di rischio operativo generalmente individuate per gli intermediari
finanziari. A titolo esemplificativo, la contenuta operatività in contanti riduce
notevolmente sia il rischio di errore che il rischio di frode.
In relazione alle specifiche caratteristiche organizzative ed operative sono state
individuate le varie forme e modalità in cui si possono manifestare i diversi rischi
operativi.
A tal fine, la Società ha definito ed implementato un sistema integrato per la gestione
del Rischio Operativo, che prevede in relazione alle diverse tipologie di rischio i
seguenti presidi organizzativi:
 Eventi esogeni: la Società ha stipulato con primarie Compagnie di Assicurazione,
idonee polizze volte a coprire i rischi sugli infortuni dei dipendenti e una polizza
vita per il Direttore Generale;
 Procedure: il rischio di inefficienza o inefficacia dell’operatività per
l’inadeguatezza o la disfunzione delle procedure è attenuato tramite il sistema
dei regolamenti interni che individuano le varie aree di monitoraggio e i soggetti
preposti al controllo;
 Risorse umane: la Società assicura uno svolgimento efficiente e controllato dei
compiti assegnati agli addetti. Sono previste delle attività formative che
coinvolgono le risorse umane in particolar modo in tema di aggiornamenti
normativi e procedurali. La Direzione Generale con il supporto della funzione
Compliance è responsabile della gestione di tali attività;
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 Sistema informativo: la sicurezza dei dati è garantita da un doppio sistema di
salvataggio dati in tempo reale, unitamente ad un backup manuale dei vari
database, effettuato periodicamente, su base settimanale, nonché dalle scansioni
antivirus giornaliere effettuate automaticamente ed in maniera centralizzata sia
sui server che su tutti i terminali del dominio Pierucci;
 Esternalizzazione di funzioni: la Società deve assicurare uno svolgimento
efficiente e controllato dei compiti assegnati ad enti e addetti esterni. In
particolare le funzioni gestite in outsourcing sono:


servizi informativi relativi alle segnalazioni di vigilanza e centrale rischi;



Internal Audit;



Risk Manager

È prevista l’introduzione di piani di emergenza che assicurino la continuità
operativa per limitare le perdite operative in caso di gravi interruzioni
dell’operatività.
Infine, la Società, nel caso in cui introduca nuovi prodotti, attività, processi o sistemi
rilevanti, valuta gli eventuali rischi operativi che si potrebbero generare.
In tale contesto, il Risk Manager è responsabile di:
 definire le regole di misurazione del Rischio Operativo in linea con quanto
previsto dalle disposizioni normative per il metodo Base;
 definire gli indicatori relativi al Rischio Operativo.

Monitoraggio del Rischio Operativo
L’attività di monitoraggio viene svolta tramite:
 l’attuazione dei controlli periodici di cui sopra, volti a garantire l’efficacia e
l’efficienza dei sistemi informativi (in cooperazione con l’Area Sistema
Informativo);
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 la coerenza dei modelli organizzativi, della struttura, dei metodi e dei processi di
lavoro, all’evoluzione delle esigenze del mercato e dell’operatività, in linea con la
politica e la strategia della Società;
 la pianificazione delle attività di verifica e di controllo all’interno della struttura
aziendale;
 lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle procedure e dei
processi aziendali.

Misurazione e Controllo del Rischio Operativo
Per la misurazione dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio operativo la
Società ha optato per il metodo base, ai sensi della circolare di Banca d'Italia n. 216
del 05/08/2006, recante “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari
iscritti nell’Elenco Speciale”, Capitolo V, Vigilanza Prudenziale.

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Misurazione e Controllo del Rischio Operativo
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di
liquidità.
La società effettua un monitoraggio del rischio di liquidità mediante reports
periodici sula scadenza e turnover dei titoli in portafoglio, valutando altresì gli
impegni a breve e l’andamento dei flussi attivi relativi a commissioni e cedole su
titoli.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e
passività finanziarie – Valuta di denominazione: euro
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Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3. Finanziamenti
A.4 Altre Attività
Passività per cassa
B.1 Debiti verso:
‐ Banche
‐ Enti finanziari
‐ Clientela
B.2. Titoli di debito
B.3. Altre passività
Operazoni "fuori bilancio"
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute

A vista

Da oltre 1
giorni a 7
giorni

Da oltre 7
giorni a 15
giorni

Da oltre 15
giorni a 1
mese

‐
21.760

‐
‐

‐
‐

‐
‐

4.622.162

‐

‐

‐

Da oltre 1 mese
fino a 3 mesi

Da oltre 1
mese fino a 3
mesi

Da oltre 1 mese
fino a 3 mesi

Da oltre 3
mesi fino a 6
mesi

253.787
3.470

77.754
1.654

176.033
1.816

430.800
32.622

‐

‐
1.048
‐

198.144
‐

7.258
‐

101.304
‐

5.969.426
94.384

128.074
‐

‐

‐
5.841.352
94.384

‐

Da oltre 6 mesi Da oltre 1 anno Da oltre 3 anni
fino a 1 anno
fino a 3 anni
fino a 5 anni

611.626
572.715

3.015.000
732.300

1.295.000
1.820.000

3.948.832

1.285.058

1.827.059

7.615.954
644.986

3.188.094
2.280.410

1.179.603
47.035

Durata
Oltre 5 anni indetermin
ata

1.128.000
55.029
‐

‐
‐
‐

183.281
924.054
1.603.242
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Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio
4.1. IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA
4.1.1. Informazioni di natura qualitativa
La Società adotta le misure necessarie al fine di mantenere adeguato il presidio
patrimoniale, con una gestione aderente ad un approccio prudenziale che
garantisca il mantenimento degli equilibri attuali.
Al 31/12/2015, pertanto, il patrimonio libero di Vigilanza stimato (free capital di
Vigilanza) presenta un valore coerente con la prudente gestione del profilo di rischio
dell’attivo della Società e, inoltre, tale da permettere la sostenibilità di politiche di
eventuali politiche di espansione connesse a riprese dei settori economici.
4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
Patrimonio di vigilanza al 31/12/2015
elementi positivi del patrimonio di base
capitale sociale versato
sovrapprezzi di emissione
riserve
strumenti innovativi di capitale
utile del periodo
filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base
altri elementi positivi del patrimonio di base
totale degli elementi positivi del patrimonio di base
elementi negativi del patrimonio di base
azioni o quote di propria emissione in portafoglio
avviamento
altre immobilizzazioni immateriali
perdita del periodo e portate a nuovo
rettifiche di valore su crediti
rettifiche di valore di vigilanza relative a portafoglio di negoz a fini di vigilanza
filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di base
riserve negative su titoli disponibili per vendita
plusvalenza cumulata netta su attività materiali
altri filtri negativi
altri elementi negativi del patrimonio di base
totale elementi negativi del patrimonio di base
patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre
valore positivo

12.589.523
1.815.603

14.405.126

3.110
5.899.714

236.815

6.139.639

14.405.126

Elementi da dedurre al patrimonio di base
interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari >10% del capitale ente partecipato
interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari <= 10% del capitale ente partecipato
partecipazioni in società di assicurazioni
eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive
deduzioni derivanti da cartolarizzazioni
totale degli elementi da dedurre dal patrimonio di base

6.189.639

Totale patrimonio di base
valore positivo

8.215.487

Patrimonio supplementare
elementi positivi del patrimonio supplementare
riserve da valutazione su attività materiali: leggi speciali di rivalutazione
riserve da valutazione su attività materiali ad uso funzionale
riserve da valutazione su titoli disponibili per vendita
strumenti innovativi di capitale non imputabili nel patrimonio di base
strumenti ibridi di patrimonializzazione
passività subordinate di secondo livello
eccedenza di rettifiche di valore complessive rispetto a perdite attese
plusvalenze nette su partecipazioni
altri elementi positivi del patrimonio supplementare
filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare
plusvalenza cumulata netta su att.materiali: quota computabile
altri filtri positivi
totale elementi positivi del patrimonio supplementare
elementi negativi del patrimonio supplementare
minusvalenze su partecipazioni
perdite di valore
altri elementi negativi del patr. supplementare
filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio supplementare
quota non computabile della riserva da valutazione su attività materieli ad uso funzionale
quota non computabile della riserve positive su titoli disponibili per la vendita
altri filtri negativi
totale elementi negativi del patrimonio supplementare
patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre
valore positivo
eccedenza rispetto al patrimonio di base degli elementi da dedurre
valore positivo ammesso
valore negativo
Elementi da dedurre al patrimonio supplementare
interessenze azionarie di enti creditizi e finanziari >10% del capitale dell'ente partecipato
interessenze azionarie di enti creditizi e finanziari <= 10% del capitale dell'ente partecipato
partecipazioni in società di assicurazione
eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive
deduzioni derivanti da cartolarizzazioni
totale elementi da dedurre da patrimonio supplementare
Totale patrimonio supplementare
valore positivo

50.000

350.000

350.000

350.000
350.000

50.000

50.000

300.000

Elementi da dedurre al patrimonio di base e al patrimonio supplementare
partecipazioni in società di assicurazioni
Patrimonio di vigilanza
valore positivo

8.515.487
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4.2 ‐ Patrimonio di vigilanza
4.2.1. Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio è il risultato dell’aggregato di una serie di poste patrimoniali
computabili alle condizioni e nella misura stabiliti dalla Circolare della Banca d’Italia
217 del 1996 e si compone sostanzialmente del Capitale sociale e delle riserve
rappresentanti il patrimonio netto aziendale.

4.2.2 ‐ Adeguatezza patrimoniale
4.2.2.1. Informazioni di natura qualitativa
Il Patrimonio di Vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di
elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza
limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a
ciascuno di essi.
Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito
l’Intermediario ha stabilito di avvalersi:
‐ del

metodo

“standardizzato

semplificato”

di

Banca

d’Italia

per

la

determinazione dei portafogli regolamentari e delle relative ponderazioni;
‐ di garanzie di tipo personale come tecniche di mitigazione del rischio di credito.
Il metodo standardizzato semplificato consiste nella determinazione dei requisiti
patrimoniali relativi alle esposizioni creditizie attraverso l’utilizzo di fattori di
ponderazione prestabiliti. Tali fattori di ponderazione sono assegnati a ciascuna
esposizione in funzione della classe regolamentare (o portafoglio) di appartenenza
e di determinati parametri (ad es. la durata), espressione entrambi del rischio
creditizio correlato alla controparte ed alla forma tecnica.
Le garanzie personali utilizzate a fini regolamentari dall’Intermediario sono le
contro‐garanzie rilasciate dal confidi di secondo livello SRGM ma poiché le stesse
per le disposizioni di vigilanza non sono computabili a riduzione dell’esposizione
garantita, non verranno prese in considerazione per il calcolo degli assorbimenti.
Una volta effettuata la segmentazione nei portafogli, si procede alla determinazione
del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, seguendo i seguenti passi
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logici:
‐ determinazione del valore delle esposizioni in ciascun portafoglio regolamentare;
‐

individuazione della presenza di contro‐garanzie a protezione delle

esposizioni considerate e applicazione del corretto criterio di riduzione/
abbattimento del valore dell’esposizione;
‐

calcolo dell’esposizione ponderata per il rischio (risk weighted asset –

RWA) in funzione di coefficienti di ponderazione specifici attribuiti dalla normativa
a ciascun portafoglio regolamentare;
‐

calcolo del requisito patrimoniale mediante la somma di tutte le attività

ponderate e la moltiplicazione del risultato così ottenuto per il 6%.
Importo normale
Assorbimento capitale interno rischio credito
6.075.123,54
Assorbimento capitale interno Req.aggiuntivo partecipaz.
488.732,33
Assorbimento capitale interno rischio operativo
310.675,40
Totale Assorbimenti Capitale Interno Rischi I° Pilastro
6.874.531,27
Assorbimento capitale interno rischio tasso
382.397,96
Assorbimento capitale interno rischio concentrazione
43.735,42
Totale Assorbimenti Capitale Interno Complessivo
7.300.664,65
free capital
1.214.822,45
Patrimonio di Vigilanza
8.515.487,10
PNV 1LEV
PNV 2LEV
PNV 3LEV
PNV TOT

core tier1 ratio
total capital ratio
free capital
indic risch tasso

Coefficienti Patrimoniali
Attività di rischio ponderate al 31/12/2015
Patrimonio di base TIER1
TIER1 Capital ratio
Patrimonio di Vigilanza
Total Capital Ratio
Free Capital
Free Capital Ratio

8.215.487
300.000
‐
8.515.487
Importo normale
8,11%
8,41%
14,27%
4,49%

Importi
101.252.059
8.215.487
8,11%
8.515.487
8,41%
1.214.822
14,27%
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Sezione 6 – Operazioni con parti correlate
6.1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
I compensi lordi corrisposti ai dirigenti aventi responsabilità strategiche sono i
seguenti:


Quacquarini Silvano, Presidente del Cda, euro 7.659



Lucentini Alberto, vice Presidente del Cda, euro 4.440



Altri consiglieri complessivi euro 13.137

I compensi lordi corrisposti ai componenti il Collegio Sindacale sono pari a:
PIERGIACOMI GIORGIO
QUARCHIONI Stefano
ANDRENACCI Sergio

7.131
4.796
6.939

Il compenso della società di revisione Audirevi srl è pari ad euro 19.652 annui.
6.2. Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
Nominativo
Quacquarini Silvano (Presidente)
Lucentini Alberto (Vice Presidente)
Verducci Silvano (consigliere)
Tacconi Ave Maria (consigliere)
Severini Pacifico (consigliere)
Muzi Giuliano (consigliere)
Romoli Enrico (consigliere)

Garanzia Residua
31/12/2015
147.882
286.469
16.661
‐
5.809
5.028
63.674

Zucchini Daniele (consigliere)
Lampa Massimo (consigliere)

19.686
160.266

6.3. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Non vi sono operazioni rilevanti con parti correlate.
Si porta a conoscenza che la Cooperativa usufruisce degli immobili della società
partecipata Nuova Immobiliare Macerata Spa contro pagamento di un canone di
locazione euro 95.460 e di un canone di servizio per le utenze pari ad euro 26.278.
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Sezione 7 – Altre informazioni richieste dalla legge
7.1. Informazioni sul requisito della Mutualità ex 2514 Cod.Civ. e L.59/92
Ai sensi dell'ART. 2 comma 1 della Legge 31/01/1992 n. 59 il Consiglio di
Amministrazione informa i Signori Soci che, considerato che gli scopi della
Cooperativa sono i seguenti:
a)

Promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni

artigiane;
b)

Fornire garanzie collettive per agevolare la concessione ai propri Soci di

credito bancario, destinato all'esercizio delle imprese;
c)

Assistere i Soci nella formulazione di qualsiasi richiesta di finanziamento;

Il medesimo Consiglio di amministrazione rileva che la Cooperativa si è adoperata
per raggiungere gli scopi sopraelencati, ai sensi dell' ART. 2 comma 1 mediante
costante attenzione ai provvedimenti relativi al nostro settore e, per quanto
concerne i punti b) e c) la cooperativa ha cercato di agevolare i propri soci nelle
pratiche di concessione dei fidi come tra l'altro confermato dall'incremento
dell'attività già in precedenza evidenziato, mediante lo strumento della garanzia
collettiva fidi.
Ai sensi dell’art. 2512 e 2513 del C.C. il Consiglio di Amministrazione informa i Soci
che la ns. cooperativa svolge attività prevalentemente in favore dei soci.
Ricavi verso soci > 50% dei ricavi totali

Commissioni Ias per prestazione garanzia e

IMPORTI

%

RICAVI VERSO SOCI

1.504.194

100

RICAVI TOTALI

1.504.194

100

istruttoria
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7.2 Altre informazioni
In ossequio a quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 72/83 si precisa che non
sussistono nel patrimonio sociale beni i cui valori originari di acquisizione siano
stati sottoposti a rivalutazione.
Pierucci ha ricevuto 2 fidejussioni una relativa alla gestione del Contributo in conto
interessi che la Regione restituisce in base alle disposizioni della LR20 per un
importo complessivo di euro 359.820 e un’altra relativa ad un contributo ricevuto
dalla Regione ai fini del perfezionamento dell’assunzione di un dipendente per euro
5.000.

Macerata, 29 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione:
Quacquarini Silvano (Presidente)
Lucentini Alberto (Vice Presidente)
Verducci Silvano (consigliere)
Tacconi Ave Maria (consigliere)
Severini Pacifico (consigliere)
Muzi Giuliano (consigliere)
Romoli Enrico (consigliere)
Zucchini Daniele (consigliere)
Lampa Massimo (consigliere)
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Società cooperativa Artigiana di Garanzia M. Pierucci S.C.p.A.
RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
Bilancio 31 dicembre 2015

Piazza Velasca, 5
20122 Milano – Italy
Tel. : +39 02 87070700
Fax : +39 02 87070719

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Ai Soci della Società
Cooperativa Artigiana di Garanzia Mario Pierucci S.C.p.A.
Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società Cooperativa Artigiana
di Garanzia Mario Pierucci S.C.p.A. costituito dai prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria al
31.12.2015, del conto economico e delle altre componenti del conto economico complessivo, delle
variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi
dei principi contabili significativi e dalle altre note illustrative.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) elaborati ai sensi dell’art.11, comma 3, del Dlgs.39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una
ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel
bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali
valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio
d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure
di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno
dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi
contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la
valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società Cooperativa Artigiana di Garanzia Mario Pierucci S.C.p.A. al 31
dicembre 2015, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità
agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.
AUDIREVI S.r.l. Società di revisione e organizzazione contabile
Sede Legale: Piazza Velasca,5 – 20122 Milano
Uffici: Milano – Brescia - Cagliari - Pescara – Roma
Cod. Fiscale 05953410585 e Partita IVA n. 12034710157
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - REA Milano 1523066 – Registro Dei Revisori Contabili GU 60/2000
Albo Speciale Delle Società di Revisione con Delibera CONSOB n. 10819 Del 16/07/1997

Richiamo d’informativa
La circolare Banca d’Italia n.288 del 3 aprile 2015 ha stabilito, tra le varie norme, che i Confidi aventi un
volume di attività finanziario inferiore a euro 150 milioni verranno cancellati dall’elenco speciale se non
riusciranno a raggiungere tale obiettivo entro il termine prescritto di 5 anni e che rimarranno iscritti
nell’apposita sezione ex art.155, comma 4 del «vecchio TUB» in attesa della costituzione dell’elenco ex art
112 del «nuovo» TUB.
La società Pierucci ha ritenuto che, pur avendone la facoltà, non possa esercirla venendole a mancare atti e
fatti che possano suffragare nei 5 anni quanto ritiene l’organo di vigilanza e, di conseguenza, il Cda del 14
settembre 2015 ha deliberato, all’unanimità, di non procedere a presentare istanza di autorizzazione per
l’iscrizione all’albo 106 del nuovo TUB ai sensi della suddetta circolare.
In data 26 ottobre 2015, la società Pierucci, ha effettuato la comunicazione a Banca d’Italia della volontà
di non procedere a presentare istanza di autorizzazione per l’iscrizione all’albo 106 del nuovo TUB e in
data 15 febbraio 2016, l’assemblea straordinaria ha provveduto ad approvare le modifiche statutarie
relative.
Si fa presente, inoltre, che successivamente all’approvazione da parte del CdA del progetto di bilancio al
31 dicembre 2015, è pervenuta alla Società Pierucci, in data 5 aprile 2016, l’accoglimento della domanda
di cancellazione dall’elenco ex articolo 107 del TUB con decorrenza dalla data del presente provvedimento.
Disponendo, altresì, che il Confidi Pierucci resterà iscritto nell’apposita sezione ex art.155, comma 4 del
“vecchio TUB”, in attesa della costituzione dell’elenco ex art.112 del “nuovo TUB” e potrà continuare a
svolgere esclusivamente attività di garanzia collettiva fidi e relativamente alle attività connesse e
strumentali dovrà attenersi alle disposizioni dell’art.5 del D.M. 53/2015. Tale comunicazione non trova
riscontro nell’informativa di bilancio in quanto, come premesso, la comunicazione di Banca d’Italia con
l’accoglimento della domanda di cancellazione, è pervenuta, alla Società Pierucci, successivamente
all’approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2015.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere,
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui
responsabilità compete agli amministratori della Cooperativa Artigiana di Garanzia Mario Pierucci
S.C.p.A., con il bilancio d’esercizio della Cooperativa Artigiana di Garanzia Mario Pierucci S.C.p.A. al 31
dicembre 2015. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
Cooperativa Artigiana di Garanzia Mario Pierucci S.C.p.A al 31 dicembre 2015.
Milano, 13 aprile 2016
Audirevi S.r.l.
Gian Mauro Calligari
Socio
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Signori Soci,
L'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta una perdita pari a € 351.330.
L’esercizio che si è concluso è stato caratterizzato sostanzialmente da una
significativa contrazione dei volumi della Cooperativa e ciò per molteplici elementi.
È innegabile infatti che il territorio ove opera Pierucci stia vivendo una dura fase di
credit crunch causata principalmente, oltre che dal perdurare dalla crisi,
dall’inoperatività della principale banca del territorio e principale partner di
Pierucci, la Banca delle Marche spa. Tutto ciò va inoltre ad inserirsi in un delicato
contesto operativo turbato da un punto di vista endogeno ed organizzativo, dal
protrarsi e procrastinarsi del processo di aggregazione nel confidi unico regionale,
come meglio si evidenzierà nella parte relativa all’evoluzione prevedibile della
gestione.
Il risultato complessivo raggiunto dalla Società non è ancora positivo ma, come si
potrà evincere da quanto evidenziato edal contenuto della presente Relazione, le
cause sono da individuarsi, oltre che dal protrarsi della pessima situazione
economica congiunturale,anche in elementi straordinari quali, ad esempio, la
svalutazione mediante impairment test degli investimenti della Coop.Pierucci in
capitale di rischio e obbligazioni subordinate della Banca Marche Spa, il cui
azzeramento contabile ha generato una consistente entità delle rettifiche di valore.
Inoltre, altro elemento eccezionale, lo scorso 12 ottobre 2015 scadeva il termine
per la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo di cui all’art.106 del
nuovo TUB che ha introdotto la soglia di euro 150 milioni del volume delle attività
finanziarie quale requisito fondante l’iscrizione all’albo stesso. Il Cda della Pierucci,
preso atto che Pierucci non dispone né in termini attuali, né si prevede in termini
prospettici di tale volume di attività finanziare, ha deciso di non presentare
domanda, iniziando di pari passo un processo di riposizionamento della struttura
organizzativa in vista della prosecuzione dell’attività come Confidi Minore di cui
all’Albo dell’art. 112 TUB, albo in fase di istituzione.
Nonostante il risultato economico negativo il patrimonio è ancora di dimensioni
coerenti per l’esercizio dell’attività e in grado di sostenere l’ammontare delle
garanzie in essere e lo sviluppo atteso.
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Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La Vostra Società opera nell'ambito delle operazioni di finanziamento bancario
fornendo garanzie ai soci sulle stesse operazioni.
Come anticipato in premessa, si è modificato nel corso dell’esercizio il contesto
normativo di riferimento di Pierucci in quanto per effetto dell’emanazione dei
decreti attuativi del nuovo Tub, entro il 12 ottobre gli intermediari vigilati ex
art.107 del previgente TUB avrebbero dovuto presentare domanda di iscrizione al
nuovo albo di cui all’art.112 del nuovo TUB. Fra i requisiti previsti dal nuovo Albo,
il principale, che ha poi determinato le scelte di Pierucci, vi è il volume minimo
delle attività finanziarie necessario per l’iscrizione stessa, e posto dal legislatore in
euro 150 milioni.
Visto l’andamento dell’operatività nell’esercizio e tenendo conto delle prospettive
di sviluppo dell’attività, oltre che della prossimità di un processo di aggregazione
cui la Pierucci ha aderito in qualità di incorporato, il Cda ha deciso di non
presentare domanda di iscrizione e di sfruttare tale nuovo contesto operativo al
fine di coglierne gli aspetti positivi e ripristinare di conseguenza competitività
aziendale.
Per effetto dell’uscita infatti, non si modificano sostanzialmente le attività
esercitabili da Pierucci in quanto, nella vigenza del vecchio albo di cui all’art.107
del TUB, non si era proceduto a svolgere le attività aggiuntive consentite dalla
legge e d’altra parte, invece, vengono meno molti adempimenti connessi alla
vigilanza con un abbattimento potenziale di costi nell’ordine di 100/150 mila euro
annui. D’altra parte Pierucci può far tesoro di quanto costruito in questi anni di
vigilanza in termini di knowhow nella gestione dei rischi sia in fase di erogazione
che in fase successiva gestione, potendo inserire queste conoscenze in un contesto
dei controlli che si prevede più flessibile e meno oneroso per la struttura, fermo
restando l’efficacia dello stesso per il knowhow maturato.
L'ammontare della quota garantita dalla cooperativa è variabile in funzione della
tipologia di finanziamento e sebbene la maggior parte delle operazioni è garantita
al 50% nel corso degli anni è proseguita la tendenza a modulare la garanzia in
relazione alla tipologia di prodotto, alla durata, all’importo del finanziamento e,
soprattutto, alla possibilità di ottenere delle controgaranzie specifiche. Nel corso
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del 2015 il volume dei finanziamenti e delle garanzie sono diminuiti di circa il 27%.
La diminuzione sulla numerosità delle operazioni garantite è del 21% e quella
delle garanzie del 26%.
In merito alla controgaranzia, o garanzia di secondo livello, nel corso del 2015 i
portafogli disponibili sono aumentati rispetto ai periodi precedenti. L’aumento
viene registrato nei massimali di copertura disponibili sulle piattaforme gestite da
SRGM, che è il principale interlocutore relativamente alle garanzie di secondo
grado. In termini quantitativi si è passati da 8,7 milioni di euro del 2014 agli 8,8
milioni di euro del 2015.
A questi valori si aggiunge la copertura gestita dal Medio Credito Centrale con il
Fondo Centrale di Garanzia. La copertura attivabile dal FCG era di 956 mila euro
nel 2014 ed è arrivata a1.684 mila euro. La crescita sul FCG è imputabile al fatto
che nel 2015 si è attivata la riforma che consente ai confidi di accedere in esclusiva
per le operazioni fino a 150 mila euro. Questa crescita è prevista anche per il 2016.
La diminuzione di operatività del 2015 ha visto una grande attenzione alla
copertura di secondo grado. In questo caso è opportuno puntualizzare che nel
corso di questo anno si è cercato di mantenere la garanzia del Fondo Europeo per
gli Investimenti per le operazioni di breve termine che erano soggette a rinnovo.
Questo ha imposto alla Pierucci di confermare e allungare la durata della garanzia
già acquisita in modo da non perdere la copertura già attiva. Le operazioni
interessate a questo fatto rappresentano un valore di circa 7 milioni di euro di
finanza garantita. Per tutte le altre operazioni si è cercata la copertura possibile in
funzione delle caratteristiche delle operazioni garantite. I portafogli disponibili
sono stati quelli del Fondo di Garanzia Marche e il POR – FESR. Nel 2016 si è
ripristinata una nuova operatività con il FEI grazie alla stipula di un nuovo
contratto insieme a Fidimpresa Marche, Confidi coop, SRGM, e i due confidi
dell’artigianato del Piemonte. I volumi ammessi alla copertura sono quelli richiesti
e quindi rispondenti alle effettive esigenze del confidi. L’elemento di importante
novità è rappresentato dal massimale di copertura che arriva al 13%, contro
l’attuale vigente del 4%, riconoscendo una difficoltà del settore e del territorio
unita ad una volontà di sostegno da parte del fondo europeo.
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L’obiettivo della Pierucci è stato di ottenere la copertura di secondo grado per la
totalità delle operazioni garantite. Questo obiettivo continuerà ad essere
perseguito anche per i prossimi esercizi.
Tenendo conto del debito residuo dei finanziamenti erogati negli anni precedenti,
l’ammontare delle garanzie in essere al 31/12/2015 è inferiore a quelle dell’anno
precedente ed ha raggiunto il valore € 108.668.934 Il valore delle garanzie
diminuisce di circa 9,5 milioni di euro rispetto all’anno precedente con
un’incidenza percentuale intorno a 8 punti percentuali. Il Patrimonio di vigilanza,
nello stesso periodo presenta una flessione intorno al 5% attestandosi acirca 8,5
milioni di euro.
L’invio dei dati relativi alla Centrale Rischi è iniziato dopo l’iscrizione ed è
proseguito con regolarità, così come per le segnalazioni di vigilanza iniziate a
gennaio 2011 e proseguite anche nel corso del 2015. Nel 2015 sono state fatte
segnalazioni anche a CRIF.
Pierucci sta continuando a guardare con particolare attenzione alle garanzie in
essere, cercando di occuparsi anche dei finanziamenti nella fase successiva
all’erogazione. Riteniamo di fondamentale importanza il sostegno delle imprese
anche quando non hanno bisogno di nuova garanzia o non sono nella condizione di
accedere a nuovi finanziamenti e si trovano in difficoltà a sostenere gli impegni già
presi. Questa attività è sempre più importante, anche in relazione al fatto che la
quantità delle garanzie deteriorate è aumentata negli ultimi anni e le imprese
hanno sempre maggiore bisogno di interventi di ristrutturazione del credito
esistente. Da questo punto di vista le varie moratorie sono uno strumento
importante per il quale la Pierucci ha deciso di aderire a sostegno delle imprese. Le
moratorie si sono susseguite nel tempo e sono ancora operative.
A metà 2014 la Pierucci ha introdotto la figura del Risk controller con la finalità di
svolgere in maniera sempre più attenta alla funzione di monitoraggio. La figura ha
ulteriormente sviluppato la propria attività occupandosi progressivamente di tutto
il post erogato fino al verificarsi dello stato di insolvenza.
Il restringimento del credito è proseguito anche nel 2015. I segnali di inversione di
tendenza ci sono e bisogna assecondarli in modo convinto. La difficoltà della
principale banca con cui la Pierucci ha sempre lavorato non ha aiutato la soluzione
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di questo problema.

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la
Società
La domanda da parte delle imprese è ancora altalenante. Alcune banche hanno
ridotto la difficoltà di erogazione, altre l’hanno confermata. Il quantitative easy
adottato dalla Banca Centrale Europea ha operato per tutto il periodo. Il beneficio
per le piccole imprese è ancora modesto.
I fondi pubblici assegnati dalla Regione per il sostegno del capitale circolante
(Legge 20-2003) sono stati utilizzati solo nell’ultima parte del 2015 in quanto la
regione ha ridotto in modo drastico le risorse disponibili e le ha assegnato solo alla
fine dell’anno. L’utilizzo della legge è stato comunque in linea con le disponibilità.
Il mutuo artigiano (legge 949/52) continua ad essere bloccato dall’inizio del 2010.

Di seguito vengono riportate alcune tabelle che descrivono in modo quantitativo e
qualitativo l’andamento dell’attività nel corso dell’anno 2015.
Settore Impresa
Altre
ART
COM
COO
IND
Totale complessivo 2015
Totale complessivo 2014
differenze

Pratiche
47
815
326
8
73
1.286
1.619
333

%

Pratiche

4%
63%
25%
1%
6%
100%
21%

1.577.200
30.346.273
11.576.841
440.000
4.548.183
49.379.496
67.809.173
18.429.677

%
3%
61%
23%
1%
9%
100%
27%

Garanzia
all'Origine
610.112
12.862.278
5.297.118
189.000
1.911.271
21.195.280
28.657.001
7.461.722

%
3%
61%
25%
1%
9%
100%
26%

Pratiche
riassicurate
27
613
244
7
51
955
1.473
518

%
3%
64%
26%
1%
5%
100%
74%
35%

Controgaranz
ia ricevute
253.265
7.052.088
2.905.917
112.200
1.126.180
11.656.550
18.135.722
6.479.172

%
2%
60%
25%
1%
10%
100%
36%

Dalla tabella è possibile desumere che oltre il 60% dell’attività è stata prestata nei
confronti delle imprese artigiane, con un aumento dell’incidenza rispetto all’anno
precedente. In passato il valore medio della finanza garantita alle imprese artigiane
era inferiore rispetto alle altre tipologie di imprese. Questa differenza si è azzerata
nell’anno 2015 soprattutto a causa del fatto che sono diminuiti in modo
elevatissimo le operazioni di importo superiore a 100 mila euro.
Il valore del finanziamento medio è diminuito in modo significativo passando da
un valore di quasi 42 mila euro a circa 38 mila euro.
Questo valore medio è sempre basso e consente di mantenere una buona
granularità della garanzia prestata. Questo aspetto è da considerare in modo
positivo per la frammentazione e la conseguente mitigazione del rischio di credito.
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Nel corso degli anni la garanzia prestata al settore non artigiano ha evidenziato un
deterioramento superiore e una copertura di secondo grado meno efficace e per
queste due motivazioni il costo della garanzia per tali tipologia di imprese è stato
mediamente più elevato.
Sulle contro garanzie ricevute possiamo notare che la copertura per gli artigiani e
quella per i non artigiani è stata analoga. Questo aspetto della controgaranzia è
stato oggetto di particolare attenzione nel rischio di credito e può essere
considerato come un risultato molto positivo. Gli strumenti di copertura oggi a
disposizione sono sostanzialmente indifferenti alla natura di impresa artigiana e
non artigiana. In passato la situazione era diversa e la controgaranzia era
concentrata sulle imprese artigiane.
Nella tabella si trovano anche le ristrutturazioni. Si tratta di garanzie che sono
state confermate a soggetti privati, che si sono accollati il debito di imprese già
garantite dalla Pierucci. Per queste operazioni si sono confermate le
controgaranzie ricevute sull’operazione originaria. La mancanza di controgaranzia
è solo formale e la si può trovare nella garanzia prestata all’origine e poi
ristrutturata.
Provincia Impresa
AN
AP
BN
FM
MC
PG
RM
CA
Totale complessivo

Pratiche
64
47
1
224
941
4
4
1
1.286

%
5%
4%
0%
17%
73%
0%
0%
0%
100%

Finanziamento
Erogato
3.101.320
2.589.600
60.000
8.030.950
35.220.626
175.000
170.000
32.000
49.379.496

%
6%
5%
0%
16%
71%
0%
0%
0%
100%

Garanzia
all'Origine
1.331.540
984.880
30.000
3.436.585
15.238.775
72.500
85.000
16.000
21.195.280

%
6%
5%
0%
16%
72%
0%
0%
0%
100%

Pratiche
riassicurate

%

44
35
1
139
733
3
955

5%
4%
0%
15%
77%
0%
0%
0%
100%

Controgaranz
ia ricevute
680.236
585.200
18.000
1.723.368
8.597.746
52.000
11.656.550

%
6%
5%
0%
15%
74%
0%
0%
0%
100%

Nel corso del 2015 l’operatività è sempre concentrata in provincia di Macerata che
rimane intorno al 75%, con un’incidenza leggermente diversa tra la numerosità
delle garanzie, l’importo, la garanzia rilasciata e quella ricevuta nel secondo livello.
Si stabilizza l’operatività nella provincia di Fermo. I restanti territori sono
marginali con un‘incidenza complessiva intorno al 10%.
Per tutto il 2015 l’operatività del Fondo di Garanzia Marche è stato influenzato da
carenza di risorse su tutte le provincie ad eccezione della provincia di Macerata.
Questa carenza si è manifestata anche a Macerata a partire dall’inizio del 2016 e
purtroppo si deve registrare un certo disinteresse da parte della regione su questo
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tema, mentre le varie tipologie di copertura sono tutte importanti per poter dare
una risposta a tutti i soggetti e a tutte le tipologie di operazioni di finanziamento.
Perdere questa complementarietà rischia di penalizzare soprattutto i soggetti più
deboli.
Tipo Prodotto
Cambiario
Chirografario
Fido a Breve
Fondiario
Garanzia
Ipotecario
Totale complessivo

Pratiche
8
711
545
6
1
15
1.286

%
1%
55%
42%
0%
0%
1%
100%

Finanziamento
Erogato
413.875
24.605.151
21.739.470
615.000
19.000
1.987.000
49.379.496

%
1%
50%
44%
1%
0%
4%
100%

Garanzia
all'Origine
196.406
12.086.897
7.939.705
307.500
9.500
655.272
21.195.280

%
1%
57%
37%
1%
0%
3%
100%

Pratiche
riassicurate
7
627
302
6
1
12
955

%
1%
66%
32%
1%
0%
1%
100%

Controgaranz
ia ricevute
144.283
6.868.068
4.120.382
184.500
5.700
333.617
11.656.550

%
1%
59%
35%
2%
0%
3%
100%

Le forme tecniche utilizzate per il rilascio di nuove garanzie sono soprattutto
chirografarie. Rispetto all’anno precedente registriamo una ulteriore crescita del
breve termine, che riguarda sia l’apertura di conto corrente che le forme
autoliquidanti. I prodotti ipotecari e fondiari si sono sostanzialmente annullati.
L’importo medio dei finanziamenti distinti per forme tecniche evidenzia che i pochi
ipotecari hanno una dimensione media più elevata. Si conferma la scomparsa del
leasing, che già in passato era poco presente e che difficilmente tornerà a breve.
Si conferma che sui prodotti cambiari e chirografari la garanzia media risulta
rimanere vicina al 50% mentre la garanzia media sugli ipotecari e fondiari è
nettamente inferiore al 50%.
La garanzia media sul breve è intermedia tra gli ipotecari e i chirografi attestandosi
sul 37%, con una crescita di un punto percentuale rispetto all’anno precedente. La
percentuale di garanzia prestata è in funzione delle esigenze dell’impresa
dell’importo della richiesta, della possibilità di copertura. Nel 2015 si è utilizzata la
controgaranzia FEI già presente sui finanziamenti garantiti per sopperire al fatto
che il contratto nuovo non è arrivato che ad inizio 2016.

Settori di attività
La diminuzione di operatività ha riguardato la quasi totalità dei settori in cui opera
la Pierucci.
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Le banche con cui opera la Pierucci
ABI BANCA

Pratiche

6055
5308
6150
5035
8549
8491
5704
2008
1005
5748
1030
8765
3317
6195
7107
8474
8456
5387
8705
8332
8769
33719
Totale complessivo

578
219
67
58
54
48
39
34
32
31
27
21
17
12
12
12
9
8
3
2
2
1
1.286

%
45%
17%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
100%

Finanziamento
Erogato
21.203.470
8.759.900
1.934.273
2.517.000
2.607.600
1.571.000
1.623.000
1.263.682
1.692.000
1.442.996
1.313.000
786.000
441.575
318.000
430.000
402.000
309.000
265.000
250.000
95.000
130.000
25.000
49.379.496

%
43%
18%
4%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
100%

Garanzia
all'Origine
8.696.205
3.785.690
978.918
997.100
1.112.860
733.000
687.500
555.441
853.500
654.798
594.500
337.312
211.356
121.600
166.000
210.000
154.500
132.500
85.000
47.500
65.000
15.000
21.195.280

%
41%
18%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
100%

Pratiche
riassicurate
426
176
55
46
42
35
17
23
29
21
17
15
13
8
8
9
8
3
1
2
1
955

%
45%
18%
6%
5%
4%
4%
2%
2%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
100%

Controgaranz
ia ricevute
4.849.767
2.186.928
526.180
573.640
529.552
392.000
304.600
277.180
489.300
392.800
366.300
162.500
126.943
65.160
95.500
92.700
85.500
68.000
24.000
39.000
9.000
11.656.550

%
42%
19%
5%
5%
5%
3%
3%
2%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
100%

La Banca delle Marche si conferma come principale banca del territorio con la
quale la Pierucci ha svolto la maggior parte dell’operatività anche nel corso del
2015. I valori assoluti sono in forte calo e l’incidenza percentuale scende
ampiamente sotto al 50%.
La Banca Popolare di Ancona, gruppo Ubi, è la seconda banca con un volume di
operatività importante e in crescita rispetto all’anno precedente. Il gruppo delle
BCC torna al terzo posto dopo Banca Marche e Banca Popolare. Si è lavorato con
buona soddisfazione con la BCC di Filottrano e di Civitanova. Il rapporto con
Recanati non è ancora ripreso con le potenzialità di questo istituto che in passato
vedeva un’operatività molto più elevata di quella attuale.
Con Carifermo si conferma un rapporto molto importante anche se in calo rispetto
all’anno precedente. Molto interessante è stato il lavoro svolto con Artigiancassa –
BNL, che è in grado di erogare a condizioni molto più competitive di altri istituti di
credito, valorizzando più di ogni altra banca il ruolo del confidi.
Le tre principali banche italiane si confermano ancora marginali per l’operatività
della Pierucci.

Soc.Coop.Art. di Garanzia M. Pierucci Scpa – Relazione sulla Gestione-Bilancio di esercizio al 31/12/2015

Pag.9

L’andamento dell’operatività nel corso dell’anno
Mese
gen-15
feb-15
mar-15
apr-15
mag-15
giu-15
lug-15
ago-15
set-15
ott-15
nov-15
dic-15
Totale complessivo

Pratiche

%

95
79
116
110
114
132
122
79
117
93
103
126
1.286

7%
6%
9%
9%
9%
10%
9%
6%
9%
7%
8%
10%
100%

Finanziamento
Erogato
3.595.500
2.773.428
4.384.800
5.169.873
5.398.100
4.608.800
4.232.320
3.465.600
4.383.500
3.297.975
3.798.100
4.271.500
49.379.496

%
7%
6%
9%
10%
11%
9%
9%
7%
9%
7%
8%
9%
100%

Garanzia
all'Origine
1.616.750
1.136.664
2.003.900
2.229.398
2.086.610
2.014.920
1.925.060
1.400.727
1.826.550
1.375.689
1.602.462
1.976.550
21.195.280

%
8%
5%
9%
11%
10%
10%
9%
7%
9%
6%
8%
9%
100%

Controgaranzia
ricevute
1.115.400
577.220
1.031.100
942.420
1.165.620
1.088.000
1.152.220
820.530
1.083.090
752.440
923.430
1.005.080
11.656.550

%
10%
5%
9%
8%
10%
9%
10%
7%
9%
6%
8%
9%
100%

I dati relativi all’operatività realizzata nel corso dei mesi dell’anno evidenziano
l’andamento dei flussi di garanzia. Questi dati dimostrano che nei primi cinque
mesi dell’anno l’attività è stata superiore rispetto alla media dell’anno precedente.
Questi dati lasciavano ben sperare per il proseguo dell’attività, che, al contrario, è
rallentata nella seconda metà dell’anno. La causa di questo calo è imputabile
soprattutto ad una tendenza alla disintermediazione. Il finanziamento garantito
rappresenta un onere che le banche e le imprese che possono cercano di evitare.
Questa stagnazione è proseguita anche nel primo bimestre del 2016.

L’attività per durata della garanzia
Classe durata
fino a 18 mesi
da 19 mesi a 60 mesi
da 61 a 84 mesi
oltre 84 mesi
Totale complessivo
Totale complessivo

Pratiche
281
368
329
209
99
1.286

%
22%
29%
26%
16%
8%
100%

Finanziamen
%
to Erogato
10.039.618
20%
10.838.078
22%
10.890.000
22%
10.954.600
22%
6.657.200
13%
49.379.496 100%

Garanzia
all'Origine
3.818.901
4.524.467
5.414.260
5.037.892
2.399.760
21.195.280

%
18%
21%
26%
24%
11%
100%

Controgaranzia
ricevute
1.580.054
2.185.705
3.096.187
2.896.196
1.898.408
11.656.550

%
14%
19%
27%
25%
16%
100%

La segmentazione dei finanziamenti garantiti per durata evidenzia che l’attività si
concentra nel medio termine. È cresciuta in modo significativo la fascia relativa al
breve termine. È diminuita fortemente la fascia della durata oltre gli 84 mesi.
La lunga durata è il segmento dove l’operatività si è ridotta maggiormente,
continuando nel calo importante cominciato nel 2012 e che continua nel 2015. In
questa fascia la garanzia media è inferiore al 50%, mentre nel medio termine la
garanzia si conferma molto prossima al 50%. Nel breve termine la garanzia media
è del 37%.
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La copertura di secondo livello o controgaranzia
Ente Riassicurante
MCC_SPA
SRGM
Non controgarantite
REGIONE_MARCHE
RETE_CONFIDI_MARCHE
Totale complessivo
Totale complessivo

Portafoglio

Riassicurante
Portafoglio_
FS

FEI

fei_cip

FGM
POR

por_fsr

Finanziamento
Erogato

Pratiche
137
220
331
387
211
1.286
1.619

11%
17%
26%
30%
16%
100%

4.396.000
11.425.625
9.597.271
16.236.100
7.724.500
49.379.496
67.809.173

Garanzia
all'Origine
9%
23%
19%
33%
16%
100%

1.822.000
4.244.571
3.734.009
7.762.450
3.642.250
21.195.280
28.657.001

Contro
garanzia
ricevute
1.448.250
3.383.915
4.639.035
2.185.350
11.656.550
18.135.722

%
12%
29%
0%
40%
19%
100%

Anche nel corso del 2015 è stata data grande attenzione alla garanzia di secondo
grado. L’obiettivo è sempre quello di ottenere la copertura su ogni garanzia
rilasciata. Non sempre questo è stato possibile ma il risultato raggiunto evidenzia
che la quasi totalità delle garanzie rilasciate ha una copertura di secondo grado.
Una parte delle operazioni che risultano senza copertura potrebbero ottenerla nel
2016. Le operazioni di ristrutturazione non hanno copertura diretta ma possono
beneficiare della copertura della garanzia che sono andate a consolidare. Nel 2013
la novità fu il POR introdotto con il contratto di rete sottoscritto nell’ultimo
trimestre del 2013. Questo fondo ha raccolto una parte significativa della garanzia
rilasciata, diventando la terza fonte di controgaranzia.
Nel 2015 abbiamo operato in modo più rilevante che nell’anno precedente con il
Fondo Centrale di Garanzia. La causa è imputabile all’entrata in funzione
dell’operatività esclusiva fino a 150 mila euro.
Il FGM si conferma come seconda fonte di fornitura della controgaranzia, con un
volume complessivo pari a circa un quarto del totale. I massimali di copertura sono
evidenziati nella tabella allegata.
Per quanto riguarda il FEI la garanzia ottenuta nel corso del 2015 è relativa alla
conferma della garanzia in essere su operazioni di breve termine che sono state
oggetto di conferma della garanzia. Questa modalità operativa si è resa necessaria
a causa del fatto che il contratto è scaduto per il deliberato a fine 2014 e per
l’erogato a fine giugno 2015, mentre il nuovo contratto, atteso per la seconda metà
del 2015 è arrivato solo ad inizio 2016.
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La segmentazione per classi di importo
Classe Importo

Pratiche

fino a 10.000 euro
da 10.000 a 50.000 euro
da 50.000 euro a 100.000 euro
oltre 100.000 euro
Totale complessivo

567
672
42
5
1.286

%
44%
52%
3%
0%
100%

Finanziamen
%
to Erogato
8.356.541 17%
32.025.955 65%
7.089.000 14%
1.908.000
4%
49.379.496 100%

Garanzia
all'Origine
3.498.281
14.154.999
2.780.500
761.500
21.195.280

%
17%
67%
13%
4%
100%

Controgaranzia
ricevute
1.698.250
7.627.300
1.744.300
586.700
11.656.550

%
15%
65%
15%
5%
100%

Anche nel 2015 la maggior parte dei finanziamenti si concentra nella fascia tra i 10
e i 50 mila euro, con un incidenza di oltre il 95% in crescita rispetto all’anno
precedente a dimostrazione della volontà della Pierucci di sviluppare la propria
attività sul maggior numero possibile di imprese evitando rischi di concentrazione.
La fascia dei finanziamenti di più piccolo importo, fino a 10 mila euro, ha visto una
forte crescita. La fascia 10-50 mila è sempre la più importante, ma lo è di meno
rispetto all’anno precedente. Si dimezza la fascia da 50 a 100 mila euro e quella
oltre i 100 mila euro si riduce in modo molto forte. Questi dati confermano la
tendenza della Pierucci ad operare negli importi fino a 50 mila euro, che
rappresentano la fonte principale di reddito e che presentano una rischiosità
media più contenuta rispetto al totale.

La segmentazione per valutazione dell’impresa affidata
Rating Interno garantito
F-Ottima Affidabilita'
E-Buona Affidabilita'
D-Discreta Affidabilita'
C-Sufficiente Affidabilita'
C-Basso newco
B-Rischio ALTO newco
B-Border Line
A-Rischio molto ALTO newco
A-Non Sufficiente
ND
Totale complessivo

Pratiche
5
188
423
499
2
123
14
11
1
20
1.286

%
0%
15%
33%
39%
0%
10%
1%
1%
0%
2%
100%

Finanziamen
%
to Erogato
153.000
0%
5.281.600 11%
13.691.600 28%
22.994.000 47%
70.000
0%
4.892.848 10%
804.000
2%
419.170
1%
300.000
1%
773.278
2%
49.379.496 100%

Garanzia
all'Origine
70.500
2.475.980
6.089.200
9.739.960
21.000
2.030.287
268.200
172.202
90.000
237.951
21.195.280

%
0%
12%
29%
46%
0%
10%
1%
1%
0%
1%
100%

La Pierucci ha un sistema di valutazione per ogni richiesta di garanzia e nel corso
del 2015 tale attività è stata oggetto di aggiornamento. Alla metodologia di
valutazione del merito creditizio è abbinata anche la determinazione del prezzo
della garanzia. Gli altri elementi sono la controgaranzia e i consolidamenti di
garanzie già in essere. Alla fine l’organo deliberante, su proposta dell’area fidi,
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determina il prezzo e di norma va ad accogliere il prezzo proposto, salvo il
verificarsi di situazioni puntuali che non sono state ricomprese negli algoritmi
utilizzati.
Le fasce con maggiore frequenza si confermano quelle con valutazione sufficiente e
discreta che rappresentano circa i due terzi dell’attività e che sono la tipologia di
imprese che si avvicinano più facilmente al confidi nella ricerca di un supporto per
l’accesso al credito. Le imprese migliori spesso riescono a fare a meno della
garanzia collettiva e per quelle in maggiore difficoltà si dovrebbero utilizzare gli
strumenti specifici dell’antiusura e del microcredito, che purtroppo non sempre
riescono ad essere attivati in modo quantitativamente significativo.

I pagamenti per garanzia, i recuperi e i tassi d’insolvenza
evento
pagamento quota ordinaria
pagamento quota antiusura
recuperi da banca
recuperi da azioni - depositi socio
recuperi da riassicuratori
recuperi da socio
totale pagamenti
totale recuperi
incidenza recuperi su pagamenti

n.

importo
99
6
18
14
54
3

800.687
53.849
57.430
21.889
284.494
2.300
854.536
419.962
49%

Nel corso del 2015 la Pierucci ha provveduto ad effettuare pagamenti alle banche
per le garanzie deteriorate per un importo complessivo di 854 mila euro, di cui 800
mila per la parte ordinaria e i restanti 54 sulle posizioni antiusura. La dinamica dei
pagamenti ha registrato un rallentamento rispetto all’anno precedente nella
misura di circa 400 mila euro. I recuperi complessivi sono stati circa 420 mila euro
e la componente principale è rappresentata dai recuperi da contro garanti nei
portafogli di controgaranzia capienti. I recuperi complessivi hanno raggiunto il
49% dei pagamenti fatti e sono cresciuti in misura rilevante rispetto agli anni
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precedenti e sono imputabili al fatto che i portafogli esauriti sono meno interessati
ai pagamenti e i portafogli di controgaranzia più recenti si sono dimostrati
adeguati alle esigenze e alle aspettative di copertura
dettaglio pagamenti
quota ordinaria

n.

erogazioni fino a 2006
2007-2008
2009
2010
2011
2012
2013-2014
totale

9
13
14
24
13
15
11
99

importo
53.920
88.369
146.319
189.781
134.526
104.867
82.906
800.687

Analizzando il dato dei pagamenti e imputandolo agli anni in cui la garanzia è stata
rilasciata si può notare che la concessione delle garanzie è stata fatta a partire dal
2009 e questo dato è interessante in quanto da questo anno si può rilevare una
controgaranzia efficace, mentre negli anni precedenti i portafogli di controgaranzia
avevano esaurito la loro capacità di rimborso.
dettaglio recuperi secondo grado e antiusura
fondo di solidarietà provincia Macerata
SRGM-FEI
REGIONE (FS - FGM)
Fondo Centrale di Garanzia
fondo antiusura
totale

n.

importo
5
12
34
3
6
60

40.749
43.123
190.147
7.475
53.849
335.343

In questa tabella si può notare quali sono stati i portafogli interessati a fornire dei
recuperi. La parte più rilevante riguarda i fondi regionali gestiti da SRGM e
rappresentati dal Fondo di Solidarietà e dal Fondo di Garanzia Marche. È bassa
l’incidenza del Fondo Centrale di Garanzia ma sono poche le posizioni
effettivamente deteriorate che hanno comportato un pagamento.
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Portafoglio

Garanzia II grado
Cap residuo al Escussioni cumulative al
tasso
(nominale) ricevuta
31/12/2015
31/12/2015 (importo II d'ins. Per
dalla Coop. Pierucci
(per cassa)
grado)
cassa
al 31/12/2015

A
B
C
D
FEI CIP 2010-2012
FEI CIP 2013-2014
FS
FGM
POR FESR
Totale

46.353.947
30.521.531
22.486.369
11.300.096
22.290.699
16.364.074
26.689.182
47.656.190
5.843.970
229.506.057

305.229
687.337
248.517
2.991.143
3.511.717
1.102.279
8.846.221

308.395
610.431
226.110
311.719
92.837
4.605
757.174
375.169
2.686.441

0,67%
2,00%
1,01%
2,76%
0,42%
0,03%
2,84%
0,79%
0,00%
1,17%

Questa tabella evidenzia le garanzie di secondo grado ricevute, tra quelle gestite da
SRGM. Sono escluse da questa tabella il Fondo Centrale di Garanzia e il Fondo di
solidarietà della provincia di Macerata. Il FCG non ha massimali di copertura e il
fondo provinciale ha esaurito la sua disponibilità nel corso del 2015.
È interessante rilevare che il tasso medio d’insolvenza è del 1,17% e i portafogli
con maggiori disponibilità di copertura registrano tassi ancora contenuti. I dati
esposti in questa tabella sono stati forniti da SRGM.

Le transazioni con le banche
Nel corso del 2015 si è cominciato a parlare di questo argomento. In alcuni casi
sono stati gli istituti di credito a proporre delle soluzioni transattive relativamente
a portafogli di garanzia che presentavano delle caratteristiche di non completa
validità. Per questo motivo si ritiene opportuno arrivare a delle soluzioni condivise
che possano ridurre lo stock di garanzia deteriorate in essere, migliorando il conto
economico del confidi con delle significative riprese di valore rispetto agli
accantonamenti già effettuati.

L’attività antiusura
Nell’ambito della gestione dei fondi derivanti dalla L.108/96 per la prevenzione del
fenomeno dell’usura. Le risorse complessivamente assegnate alla Pierucci sono
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di circa 3.800.000 di euro. L’operatività realizzata nel corso di questi anni è stata
importante e gli addebiti registrati fino a fine 2015 sono stati pari a poco più di 2
milioni di euro, con un ammontare di pagamenti nell’anno di circa 50 mila euro,
con una stabilizzazione rispetto all’anno precedente. Nell’assegnazione delle
risorse del 2015 la Pierucci ha beneficiato di nuovi stanziamenti. Nel corso del
2015 le nuove operazioni di finanziamento assistite dalla garanzia antiusura sono
state 16, con un’incidenza intorno al punto percentuale sul totale delle erogazioni.
Si spera di crescere nel corso del 2016, pur rimanendo nei limiti caratteristici dello
strumento. Nella fase attuale il moltiplicatore utilizzato su questo strumento è
intorno alla pari e ci si pone l’obiettivo di portarlo a 2 nell’arco di un periodo di
circa due anni. Questo consentirà di valorizzare al meglio le risorse già ottenute e
ottenerne di nuove.

L’andamento del mercato
La particolare congiuntura economica è caratterizzata da un modesto ritorno alla
crescita, che rimane sotto il punto percentuale. Continua il fenomeno della
deflazione nel 2015, che porta il risultato negativo di non stimolare i consumi,
deprimere la redditività delle imprese e quindi ridurne gli investimenti. È per
questi motivi che la Banca Centrale Europea continua ad immettere risorse nel
sistema finanziario.
Per il 2016 si prevede una crescita intorno al punto percentuale, che potrebbe
subire rallentamenti a causa di fattori non presenti in passato come il fenomeno
migratorio e le paure che hanno indotto molti stati ad erigere barriere che non
aiutano lo sviluppo delle relazioni.
Il sistema produttivo delle Marche sta subendo ancora in modo molto forte
l’impatto della crisi, che ha intaccato un numero molto importante di persone e di
imprese.
Il fenomeno dei fallimenti è sempre molto forte ed il settore dell’edilizia, che
spesso è traino dello sviluppo, continua ad essere una zavorra al piede per
un’economia in difficoltà. Non si intravedono ancora per questo settore segnali di
ripresa confortanti.
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In questo contesto la Pierucci sta continuando a svolgere il proprio ruolo
mutualistico di supporto alle imprese, prevalentemente artigiane. Le nuove
garanzie concesse su finanziamenti erogati evidenziano una riduzione nel numero
delle operazioni, nei finanziamenti e nelle garanzie. I prodotti garantiti offerti si
sono dimostrati adeguati alle esigenze delle imprese.

Comportamento della concorrenza
La concorrenza opera sul mercato con le stesse finalità e con strumenti analoghi.
Il principale competitor è sempre Fidimpresa Marche, confidi promosso da CNA e
operativo su tutta la Regione, la cui operatività nella provincia di Macerata, ove la
garanzia assume una rilevanza quantitativa più ampia rispetto alle altre provincie
della nostra regione, è comunque rimasta inferiore a quella di Pierucci.
Un altro importante Confidi a livello regionale è Eurofidi, il quale opera soprattutto
con il supporto del Fondo centrale di Garanzia. L’operatività nella regione Marche
di questo importante confidi si è dimezzata nel 2014 e non pare che sia ripresa
nell’ultimo anno.

Clima sociale, politico e sindacale
La situazione economica nel corso del 2015 ha visto il perdurare della crisi, con
crescita modesta e il fenomeno della deflazione.
La situazione politica a livello nazionale appare sufficientemente stabile, anche se il
governo Renzi si fonda su di una maggioranza eterogenea.
Nella regione Marche continua a governare una coalizione di centro sinistra e nel
2015 si è andati a nuove elezioni con la sostanziale conferma della precedente
maggioranza e il cambio al vertice con un nuovo Presidente e una giunta
completamente rinnovata.
I tassi d’interesse si sono differenziati in modo ancor più significativo che in
passato. Gli spread applicati dalle banche hanno registrato una riduzione
significativa a partire dalla seconda metà dell’anno 2014. Questa riduzione è
aumentata nel 2015, grazie all’effetto della maggiore liquidità presente nel sistema
finanziario. Il fenomeno del razionamento del credito è rimasto forte nonostante la
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Conto Economico
CONTO ECONOMICO
10

C10

Interessi attivi e proventi assimilati

20

C20

Interessi passivi e oneri assimilati

2015
373.852
-

MARGINE DI INTERESSE
30

Commissioni attive

40

2.014.363

961.281

1.341.800

Commissioni Attive su nuove garanzie e altre commissioni gestione

542.914

672.563

-

100.077 -

198.128

C50

Commissioni controgaranzia -

27.575 -

29.425

Commissioni Banche e altri intermediari -

66.225 -

159.125

Commissione 0,5% -

6.277 -

9.578

C50ZER
COMMISSIONI NETTE
Dividendi e proventi simili
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
100

110

c130a

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
a) attività finanziarie
b)altre operazioni finanziarie

C150

Spese Amministrative

C130

423.239

1.504.194

Commissioni passive

C70

7.145

Commissioni Attive conc.FIDO (IAS)

C50CGR

50

430.384

6.372 367.480

C40IAS
C40

2014

1.404.118

1.816.235

2.586

5.670

1.774.184

2.245.144

-

815.554 -

2.229.279

-

1.568.404 -

1.581.202

-

-

150a

C150A

a) Spese per il personale -

1.141.386 -

1.135.802

150b

C150B

b) Altre spese amministrative -

427.018 -

445.401

7.557 -

8.057

120

C170

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

-

130

C180

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

-

160

C190

Altri proventi e oneri di gestione
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

3.109 -

3.109

320.440
-

300.000 -

350.936
1.225.568

170

C210

Utile/Perdite delle partecipazioni

-

-

180

C240

Utile/Perdite da cessioni di investimenti

-

-

190

C260

200

C280

UTILE/PERDITA DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

-

300.000 -

1.225.568

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

-

51.330 -

37.619

UTILE/PERDITA DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE -

351.330 -

1.263.186

Utile/Perdita dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

Utile/Perdita dell'esercizio

-

-

-

351.330 - 1.263.186

Componenti negativi.
Due sono gli elementi principali di costo relativi la gestione del Confidi: da un lato
vi sono i costi amministrativi connessi al funzionamento della società e attinenti
l’erogazione e gestione delle garanzie in essere mentre dall’altro lato vi sono i costi
connessi al deterioramento delle garanzie rilasciate negli esercizi precedenti.
Per quanto attiene le prime Pierucci, anche in seguito alla previsione di uscita
dall’albo degli Intermediari Vigilati, ha adottato una politica di contenimento che
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ha fatto si che tali costi non siano globalmente cresciuti rispetto lo scorso esercizio,
predisponendo le basi per una significativa contrazione negli esercizi a venire. Per
quanto attiene invece le rettifiche di valore per deterioramento ed escussione delle
garanzie, le stesse hanno manifestato un trend in sostanziale rientro rispetto gli
esercizi precedenti con un riallineamento con quanto previsto nel Programma
delle Attività, il tutto pur rimanendo nel solco dei criteri di valutazione del
deteriorato valutati e condivisi in sede ispettiva con gli ispettori della Banca
d’Italia. Lo scorso esercizio infatti, anche in virtù della citata ispezione, ha
rappresentato la conclusione di un iter di revisione e adeguamento delle
politiche di valutazione delle garanzie deteriorate che ha fatto sì che Pierucci
adeguasse i propri fondi di accantonamento a nuovi obiettivi prudenziali.
Il presente esercizio pertanto, fa registrare una significativa differenza con i
dati dello scorso anno in quanto i valori, terminato l’iter di adeguamento,
tornano ad attestarsi alle stime inserite nel Programma delle attività
coerentemente con le stime di deterioramento dei portafogli.
La posta delle rettifiche di valore accoglie inoltre le rettifiche per il deterioramento
delle attività finanziarie emesse dalla Banca delle Marche spa, istituto in cui
Pierucci ha sempre creduto e sostenuto anche mediante la sottoscrizione di
strumenti finanziari e azioni emesse dalla stessa che, per effetto dell’operazione di
salvataggio della banca, sono state azzerate dalla Banca d’Italia, e ciò per
complessivi circa euro 250.000.

Componenti positivi
L'andamento delle commissioni attive mostra una sostanziale contrazione
connessa alla riduzione dell’operatività causata da molteplici fattori esogeni fra
cui, oltre la pessima congiuntura economica, anche le sorti della principale banca
del territorio e principale partner di Pierucci ovvero la Banca delle Marche Spa.
Gli interessi attivi sono in diminuzione in conseguenza di una riduzione dei
rendimenti nel periodo ma grazie alla presenza in portafoglio di titoli a rendimento
fisso acquistati in periodi in cui i tassi erano più elevati Pierucci sta riuscendo
egregiamente ad attutire l’impatto a bilancio di tale fenomeno.
Tali bassi volumidi operatività, rispetto le capacità di Pierucci, ha fatto sì che si
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contraessero anche i margini operativi rispetto gli esercizi precedenti, quando
invece il risultato di esercizio era prevalentemente influenzato all’andamento delle
rettifiche di valore.
Altro elemento importante è quello dei recuperi da controgaranti che hanno fatto
registrare un valore coerente con le previsioni di sviluppo di Pierucci e che
confermano la bontà delle politiche di coperture del rischio di credito da parte di
Pierucci: si tenga conto infatti che mentre le somme recuperate dai controgaranti
sono rimaste stabili rispetto lo scorso esercizio, le stesse si rapportano ad un
volume di pagamenti cui le controgaranzie si riferiscono che sono passati da 1,2
milioni a circa 800 mila euro nel 2015.
Sebbene pertanto ci sia un sostanziale scostamento rispetto i piani e progetti di
sviluppo di Pierucci è evidente d’altra parte che l’uscita dalla vigilanza è
un’opportunità in termini di recupero di competitività in quanto Pierucci si è già
indirizzata verso un riassetto organizzativo ove, fermo restando la qualità dei
controlli e delle procedure maturate per effetto della vigilanza, potrà far
beneficiare la società di un significativo risparmio di costi e di un abbassamento
del volume delle garanzie necessario per sostenere l’equilibrio della gestione.

Attivo
I dati dell’attivo patrimoniale si mostrano particolarmente stabili. Vi è stata una
marginale ricomposizione delle attività finanziarie che maturano interessi attivi,
con una leggera crescita dei conti correnti e certificati di deposito a scapito dei
titoli.
Le attività finanziarie detenute dalla Pierucci sono state destinate in maniera
maggiore verso durate brevi, sia per esigenze di liquidità, che per cogliere le
opportunità derivanti dai rendimenti dei conti correnti attivi con alcuni istituti di
credito.
Il valore netto dei crediti per interventi a garanzia su posizioni a rischio proprio
sono stabili e si assestano a circa 1,6 milioni di euro a fronte di un importo
nominale lordo di circa 9,8 milioni di euro.
Pierucci di fatto dispone di oltre 14 milioni di risorse finanziare immediatamente
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liquidabili a conferma della solidità della Cooperativa nonostante la fase difficile
che sta affrontando.

Passività e Patrimonio Netto
Il passivo registra complessivamente una marginale diminuzione imputabile alla
perdita dell’esercizio.
Il patrimonio netto complessivo è influenzato dalla perdita del periodo, che va a
ridurre il valore complessivo.

Soc.Coop.Art. di Garanzia M. Pierucci Scpa – Relazione sulla Gestione-Bilancio di esercizio al 31/12/2015

Pag.22

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2015

10 Cassa e disponibilità liquide

1.817

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita

pubblici

2014

1.817

10.064

10.064

344.592

-

474.434

-

vigilati

225.378

altri

119.213

50 Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza

357.363
117.071
8.008.516

-

pubblici

6.510.217

7.707.375

vigilati

1.498.299

1.770.810

altri

-

60 Crediti

66.216
10.192.537

Crediti vs.banche

5.169.339

Crediti vs.enti finanziari

162.336

158.915

Crediti vs.clientela

3.706.755

3.339.161

100 Attività materiali
110 Attività immateriali
120 Attività fiscali
140 Altre attività

8.667.415

-

6.323.446

90 Partecipazioni

9.544.401

-

3.679.282

3.679.282

3.679.282

3.679.282

24.855

24.855

28.809

28.809

3.110

3.110

6.218

6.218

47.911

47.911

65.120

65.120

66.370

40.357

66.370

Totale Attivo
PASSIVO e PATRIMONIO NETTO
10 Debiti

40.357

22.368.989

22.516.100

2015

2014

18.931
Debiti vs. altri intermediari

-

18.931

70 Passività fiscali correnti

105.805

105.805

80 Passività associate ad attività in via di dismissione

-

-

90 Altre Passività

6.499.523

6.332.314

Risconto Ias

1.412.288

1.633.130

Fondo antiusura

3.940.463

3.848.419

Altri

1.464.482

1.293.721
368.199

368.199

120 Capitale

12.589.523

3.892.818

Cap.Soc. azioni speciali

8.229.359

8.209.225

Cap.Soc. ex L.Finanziaria 2007

614.633

614.633
350.000

350.000
-

160 Riserve

-

-

296.112 -

180 Utile/Perdita dell'esercizio

-

351.330 -

Totale Passivo e Patrimonio Netto

-

2.544.986

261.721 -

261.721

- 2.331.986
-

136.541

170 Riserve da valutazione

-

-

3.732.781

-

Altre Riserve -

350.000

350.000

-

Riserva legale (perdite a nuovo) - 3.596.241
Riserva Statutaria

12.716.676

-

3.745.530

150 Sovrapprezzi di emissione

324.867

324.867

Cap.Soc. azioni oridnarie

140 Strumenti di capitale

13.107.583

-

F.do Rischi garanzie prestate

100 Trattamento di fine rapporto del personale

-

-

13.316.756

-

86.868

86.868

296.112 -

213.000

351.330 - 1.263.186 -

22.368.989

1.263.186

22.516.100

Attività di ricerca e sviluppo
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La Cooperativa ha stipulato nuove convenzioni nel corso del 2015. Una con
Unicredit e l’altra è l’aggiornamento della convenzione con Artigiancassa BNL che
ha visto integrata la procedura di escussione della garanzia con l’introduzione del
meccanismo dell’acconto. A fine 2015 la Banca dell’Adriatico ha comunicato la
sospensione dell’operatività della convenzione vigente. Sono stati fatti confronti
con la banca e si chiederà una nuova valutazione successiva all’approvazione del
bilancio 2015.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
consorelle
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese
controllate, collegate, controllanti e consorelle ad eccezione dei rapporti derivanti
dai contratti di locazione esistenti con la partecipata Nuova Immobiliare Macerata
Spa, società proprietaria degli immobili ove ha la sede la società e dove esercita la
Confartigianato di Macerata, che è un’associazione di rappresentanza a cui fa
riferimento la Pierucci.

Quote/Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Non sono presenti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Successivamente alla chiusura del bilancio Pierucci ha presentato istanza di
cancellazione dall’Albo degli Intermediari vigilati e ciò sostanzialmente per
mancanza del volume minimo delle attività finanziarie richiesto per l’iscrizione al
nuovo albo di cui all’art.112 TUB, requisito mancante sia in termini attuali che in
termini ragionevolmente prospettici. Oltre a ciò Pierucci ha aderito sin dal
dicembre del 2014 ad un processo di aggregazione nella SRGM, progetto che ha
vissuto nel corso del 2015 delle fasi alterne a causa di una serie di vicende
negative relative alla compagine sociale di SRGM che hanno comportato la
mancata approvazione del bilancio della società, la caduta dell’organo
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amministrativo e conseguente interruzione dei processi di aggregazione.
Tale processo di aggregazione ha avuto un nuovo impulso al termine del 2015 con
il supporto della Regione Marche che vede in Srgm il contenitore del nuovo Confidi
unico regionale. Pierucci ha aderito nuovamente al processo mediante
sottoscrizione di formale lettera di intenti e si sta sottoponendo a verifica da parte
di una advisor esterno individuato da Srgm ovvero dalla Kpmg.
Nonostante quanto sopra Pierucci si sta riorganizzando per ritornare ad essere
competitiva come confidi minore e al fine di recuperare risorse ha attivato, al pari
degli altri confidi della regione, delle procedure di transazione con i vari istituti di
credito al fine di definire, transare e cancellare pacchetti di posizioni a sofferenza
relativi soprattutto a garanzie rilasciate nel periodo in cui la garanzia era quella
rilasciata come intermediario non vigilato. Il volume delle garanzie che
potenzialmente può essere oggetto di un accordo è molto rilevante e potrebbe
comportare risultati favorevoli rispetto alle valutazioni delle garanzie deteriorate.
Nel corso dei primi mesi del 2016 si è definito un primo pacchetto di garanzie non
rilevante come importo ma significativo come risultato. L’attività volta alla
definizione di garanzie di dubbia validità è iniziata già nella metà del 2015 e
proseguirà fino a raggiungere un risultato che possa consentire di abbattere il
volume delle garanzie deteriorate e potersi quindi presentare al mercato in
modalità più leggera e capace di tornare a sviluppare nuovi volumi di operatività.

Evoluzione prevedibile della gestione
È proseguito il percorso di continuo monitoraggio delle garanzie, che ha portato a
rivedere posizioni già garantite nell’ottica di sostenere l’impresa associata e di
contenere il rischio di credito. Quest’attività dovrà essere ulteriormente sviluppata
e potrà costituire un valido supporto alla vendita di altri servizi aggiuntivi e
accessori alla garanzia.
Rispetto al piano 2014-2016 i risultati conseguiti nel 2015 sono stati inferiori alle
attese. Questo fatto è da imputare ad una generale disintermediazioni, alla minore
operatività della principale banca, alla mancanza di funzionamento della Legge
Regionale 20 per la quasi totalità dell’anno e alla mancanza dello strumento di
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copertura FEI che non ha potuto agire pienamente per una buona parte del 2015.
Questi fattori negativi sono in parte superati e in via di superamento. Con il FEI è
stato stipulato un nuovo contratto a febbraio 2016 con volumi di controgaranzia
ammissibili coerenti con i fabbisogni della Pierucci. Il massimale di copertura è
stato assegnato ad un valore ragionevolmente elevato e più che triplo rispetto al
contratto precedente. Il ruolo di Banca Marche sta andando a soluzione e oggi si
presenta al mercato come un interlocutore senza sofferenze e che ancora detiene
una quota significativa del credito regionale, sia dalla parte della raccolta che da
quella degli impieghi. Tutti questi fattori potrebbero consentiranno un ritorno alla
crescita che si prevede comunque graduale e supportabile dalla struttura aziendale
così come previsto dal budget economico per il 2016.
L’uscita dalla Vigilanza consentirà di liberare delle risorse che si stanno
impiegando verso uno sviluppo commerciale nei territori dove la Pierucci si sta
espandendo, ovvero la provincia di Fermo e quella di Ascoli Piceno.
Dal lato dei costi amministrativi, tale espansione non inciderà in maniera negativa
sugli stessi in quanto la struttura, anche dopo gli assestamenti organizzativi
conseguenti all’importante processo di assessment aziendale realizzato nel corso
dell’esercizio, è capace di gestire tali volumi. Si ritiene inoltre che il processo di
revisione dei costi per consulenze esterne potrà comunque apportare dei benefici
in termini economici e una conseguente riduzione, piccola ma significativa, dei
costi amministrativi stimata nell’ordine di 35/50.000 euro. Ad inizio 2015 non
sono stati rinnovati i contratti di tre dipendenti a tempo determinato. Questo fatto
comporterà una riduzione dei costi stimata in circa 90 mila euro.
Dal lato della valutazione dei rischi, si ritiene che continuerà nell’esercizio, seppur
in maniera più contenuta, il processo di miglioramento dei tassi di deterioramento
del portafoglio garanzie e ciò, unitamente all’ulteriore adeguamento dei fondi
rischi sul portafoglio deteriorato in essere anche in seguito alla revisione degli
stessi in sede ispettiva, si ritiene possa comportare una contrazione significativa
degli accantonamenti per deterioramento.

Obiettivi e politiche della società in materia di gestione del rischio
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finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna
principale categoria di operazioni
Il rischio finanziario a cui è soggetta la cooperativa è molto contenuto in quanto
l’azienda non effettua investimenti significativi che hanno una rilevante volatilità.
La politica di investimento è rivolta in modo particolare alla minimizzazione dei
rischi attraverso una diversificazione degli investimenti che siano anche in grado
di assicurare dei flussi di cassa positivi.
La cooperativa Pierucci non utilizza degli strumenti di copertura di tipo derivato.

Esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al
rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari
Per quanto riguarda il rischio di prezzo la cooperativa non è particolarmente
coinvolta in quanto il prezzo della garanzia prestata oggi è indifferente rispetto ai
tassi di interesse e alla volatilità dei tassi. A fine 2014 la Pierucci ha deliberato e
adottato una nuova struttura dei prezzi della garanzia che è legata a tre aspetti
principali:
1. il rischio di credito dell’impresa
2. la possibilità di copertura di secondo livello
3. il consolidamento di posizioni già garantite
Questi aspetti erano già presenti nel modello precedente e nel 2015 sono state
ampliate le forchette di variabilità del prezzo cercando di premiare i soggetti più
meritevoli e tenendo maggiormente in considerazione il rischio di credito delle
imprese con maggiori criticità.
Il rischio di credito è influenzato in misura rilevante dal fatto che le azioni legali
sono lunghe, costose e non portano a risultati positivi. Il Governo sta lavorando per
ridurre i tempi e migliorare la capacità di recupero dei crediti deteriorati. Questi
fatti potrebbe ripercuotersi positivamente anche per i bilanci della Pierucci.
Il rischio di liquidità e di variazione dei flussi finanziari è molto contenuto. La
Pierucci ha una liquidità prontamente disponibile di circa 14 milioni di euro. Non si
prevede di avere problemi di liquidità nel breve termine. A supporto del rischio di
liquidità è operativo un regolamento specifico. È possibile che il raggiungimento di

Soc.Coop.Art. di Garanzia M. Pierucci Scpa – Relazione sulla Gestione-Bilancio di esercizio al 31/12/2015

Pag.27

accordi transattivi con alcuni istituti di credito comporti il pagamento di somme
importanti di garanzia. Questo fatto sarà inquadrato nell’ambito delle risorse
disponibili e dei tempi di liquidazione delle attività in portafoglio. A fronte di
maggiori pagamenti fatti alle banche si prevede un risultato economico favorevole
e un impatto positivo della controgaranzia ricevuta.
Il Patrimonio di Vigilanza, è pari a circa 8,5 milioni di euro ed è coerente con i
requisiti regolamentari per l’esercizio dell’attività.

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro la Cooperativa ha continuato a svolgere la
propria attività in un immobile in affitto a Macerata, a Civitanova Marche in una
unità locale nello stesso edificio dove si trova la Confartigianato di Macerata e a
Fermo in località Triangolo, frazione di Montegranaro. A fine 2015 la filiale di
Fermo si è spostata nei locali che erano già occupati dalla Confartigianato. Nei
primi mesi del 2016 si realizzerà il trasloco della sede principale in nuovi locali
realizzati dalla Nuova Immobiliare Macerata di cui la Pierucci è socia.
Le superfici a disposizione sono di oltre 600 mq e quindi lo spazio medio a
disposizione dei dipendenti è di circa 25 mq. Tale superficie è da ritenersi
adeguata rispetto alle esigenze degli operatori e dei clienti. Gli immobili
presentano ampie superfici vetrate. Gli spazi destinati agli archivi sono all’esterno
della struttura, a causa di problemi strutturali nell’edificio principale. I nuovi locali
sono altrettanto adeguati, nuovi e ben rifiniti.
In merito al personale i dipendenti sono stati 24, di cui 3 a tempo determinato ed
uno a tempo determinato in sostituzione di un congedo. Il contratto di lavoro
applicato è quello nazionale del commercio. Il direttore generale è un dirigente e
gli altri dipendenti hanno vari livelli contrattuali. Tra i dipendenti segnaliamo che
la formazione è per 13 di essi la laurea e gli altri hanno conseguito diplomi di
maturità. Ad inizio 2015 i contratti a tempo determinato non sono stati rinnovati.
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Destinazione del risultato dell’esercizio
Si propone all'assemblea di rinviare la copertura della perdita d’esercizio:

Utile d'esercizio al 31/12/2015

€

-351.330

Riporto a nuovo della perdita

€

-351.330

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 72/83 si precisa che non
sussistono nel patrimonio sociale beni i cui valori originari di acquisizione siano
stati sottoposti a rivalutazione.
Ai sensi dell'ART. 2 comma 1 della Legge 31/01/1992 n. 59 il Consiglio di
Amministrazione informa i Signori Soci che, considerato che gli scopi della
Cooperativa sono i seguenti:
a)

Promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni

artigiane;
b)

Fornire garanzie collettive per agevolare la concessione ai propri Soci di

credito bancario, destinato all'esercizio delle imprese;
c)

Assistere i Soci nella formulazione di qualsiasi richiesta di finanziamento;

Il medesimo Consiglio di amministrazione rileva che la Cooperativa si è adoperata
per raggiungere gli scopi sopraelencati, ai sensi dell' ART. 2 comma 1 mediante
costante attenzione ai provvedimenti relativi al nostro settore e, per quanto
concerne i punti b) e c) la cooperativa ha cercato di agevolare i propri soci nelle
pratiche di concessione dei fidi come tra l'altro confermato dall'incremento
dell'attività già in precedenza evidenziato, mediante lo strumento della garanzia
collettiva fidi.
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Ai sensi dell’art. 2512 e 2513 del C.C. il Consiglio di Amministrazione informa i Soci
che la ns. cooperativa svolge attività prevalentemente in favore dei soci.
Ricavi verso soci > 50% dei ricavi totali

Commissioni Ias per prestazione

IMPORTI

%

RICAVI VERSO SOCI

1.504.194

100

RICAVI TOTALI

1.504.194

100

garanzia e istruttoria

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio
così come presentato.

Macerata, 29 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione:
Quacquarini Silvano (Presidente)
Lucentini Alberto (Vice Presidente)
Verducci Silvano (consigliere)
Tacconi Ave Maria (consigliere)
Severini Pacifico (consigliere)
Muzi Giuliano (consigliere)
Romoli Enrico (consigliere)
Zucchini Daniele (consigliere)
Lampa Massimo (consigliere)
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