BILANCIO DI ESERCIZIO 2008

CONFART LIGURIA – Consorzio di Garanzia Fidi
Registro delle Imprese e C.F. n.80043330101
CCIAA di GENOVA REA n.230090
RELAZIONE SULLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2008

Signori Consorziati,
il 2008 ha rappresentato per il Confart il secondo anno di
operatività seguente all’importante processo di rafforzamento del sistema dei Confidi liguri
operanti nel settore dell’artigianato avvenuto attraverso la progressiva unificazione di quattro
coooperative di garanzia provinciali nel nostro consorzio.
Nel corso dell’anno, quindi, e’ proseguita l’attività’ di razionalizzazione della struttura sia
sotto il profilo operativo che sotto quello amministrativo. A tal proposito e’ stato istituito un tavolo
tecnico costituto dal Segretario di Confart e da un responsabile nominato per ciascuno dei
Comitati Tecnici di Area provinciali cui e’ stato delegato il compito di definire le modalità ed i
tempi per realizzare il piano di riorganizzazione della struttura del Consorzio.
Sono state così consolidate le procedure di gestione inerenti le richieste di garanzia, ivi
compresi la definizione del processo istruttorio e la compilazione della pratica elettronica per la
valutazione della concessione della garanzia.
Sotto il profilo amministrativo, anche su sollecitazione del Collegio dei Revisori, a partire dalla
seconda meta’ del quarto trimestre e’ stato dato corso ad un processo di chiusura ed
accorpamento dei conti correnti e dei depositi titoli in essere presso le varie Banche al fine di
ridurne il numero ed ottenere una migliore e più razionale gestione ed utilizzo delle risorse. Tale
processo, fra gli altri, consentirà di ottenere un sensibile risparmio di costi in termini di oneri
finanziari.
A dicembre 2008 il Consorzio ha ricevuto dalla Regione Liguria il contributo di euro
2.300.000 ai sensi della L.R. 03/2003 deliberato a valere sul Piano Annuale per l’Artigianato
2007. Tali fondi, saranno in parte destinati alla realizzazione di un progetto qualificante volto al
sostegno ed allo sviluppo delle nuove imprese artigiane che Confart dovrà realizzare in
collaborazione con le Associazioni di categoria. Nel corso del 2007 Confart aveva già
presentato, nei termini previsti, tale progetto ed è in attesa che lo stesso venga approvato da
parte dei competenti uffici.
Merita rilevare che a valere sul Piano Annulae per l’Artigianato 2008 la Regione Liguria ha
deliberato la concessione di un contributo di un milione di euro ai sensi della L.R. 03/2003.
Alla fine del 2008 la Regione Liguria e Unioncamere hanno costituito uno speciale
Fondo di controgaranzia dell’importo complessivo di euro 3,2 milioni di euro a favore dei confidi
liguri aderenti a Rete Fidi Liguria al fine di sostenerne l’operatività’ in considerazione dello
straordinario momento di crisi economica che sta interessando l’economia globale.
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*******************************************
Passando ad esaminare l’operatività ordinaria del Confart al 31/12/2008, essa può
essere così sintetizzata:
a) Attività di garanzia di secondo grado: concessione di garanzia a favore delle
Cooperative artigiane di garanzia.
Le fidejussioni in essere a favore delle Cooperative artigiane di garanzia concesse al
fine di aumentarne la capacità operativa generale ammontano a fine esercizio ad un totale di
euro 110.005 e sono relative alle controgaranzie rilasciata a favore della Cooperativa Artigiana
di Garanzia della Provincia di Genova.
b) Attività di garanzia di primo grado: concessione di garanzie a favore delle imprese
Con riferimento all’operatività di primo livello, merita rilevare che attualmente il
Consorzio è strutturato con cinque Comitati Tecnici Provinciali (quello relativo alla Provincia di
Genova costituito a partire dal 2007) aventi facoltà di deliberare garanzie su finanziamenti di
importo massimo pari a euro 50.000,00 ed un Comitato Esecutivo centrale che delibera con
competenza regionale ed extra-regionale garanzie su finanziamenti di importo superiore a euro
50.000,00.
E’ importante rilevare che nel 2008 il Comitato Esecutivo di Confart è riuscito a
consolidare il Fondo di Garanzia “Obiettivo 2 2000-2006”, superando il target di utilizzo imposto
dalla convenzione stipulata con Filse S.p.A.

Di seguito riportiamo l’operatività di Confart distinta per Comitati: a tal proposito si
precisa che “Genova” riepiloga l’operatività sia del Comitato Tecnico (delibere su finanziamenti
di importo massimo pari a euro 50.000,00 relativi ad imprese operanti nella provincia di
Genova), sia quella del Comitato Esecutivo.
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DELIBERATI 2007
N.

IMP. FINANZ.TI

DELIBERATI 2008

IMP. GARANZIE

N.

IMP. FINANZ.TI

VAR %

IMP. GARANZIE

N.

IMP.
FIN.TI

IMP.
GARANZIE

GENOVA

259

27.419.685,00

14.340.292,00

211

25.782.324,34

12.281.602,17

-18,53%

-5,97%

-14,36%

SAVONA

208

4.479.612,00

2.276.105,00

178

3.878.700,00

1.939.350,00

-14,42%

-13,41%

-14,80%

LA SPEZIA

442

9.989.235,00

4.994.617,50

416

10.034.100,00

5.017.050,00

-5,88%

0,45%

0,45%

IMPERIA 1

208

4.547.527,00

2.273.763,50

187

4.103.533,00

2.051.766,50

-10,10%

-9,76%

-9,76%

IMPERIA 2

250

5.111.427,00

2.582.003,00

210

5.117.617,53

2.558.808,77

-16,00%

0,12%

-0,90%

1367

51.547.486,00

26.466.781,00

1202

48.916.274,87

23.848.577,44

-12,07%

-5,10%

-9,89%

TOTALE

PERFEZIONATI 2007
N.

IMP. FINANZ.NTI

IMP. GARANZIE

PERFEZIONATI 2008
N.

IMP. FINANZ.NTI

IMP. GARANZIE

VAR %
N.

IMP.
FIN.TI

IMP.
GARANZIE

GENOVA

193

20.614.885,00

11.060.642,00

186

22.355.724,34

11.404.697,17

-3,63%

8,44%

3,11%

SAVONA

160

3.960.925,00

2.020.512,00

156

3.525.800,00

1.762.900,00

-2,50%

-10,99%

-12,75%

LA SPEZIA

378

8.759.319,00

4.390.159,50

362

8.424.921,00

4.212.460,50

-4,23%

-3,82%

-4,05%

IMPERIA 1

169

3.682.927,00

1.841.463,50

126

2.801.650,00

1.400.825,00

-25,44%

-23,93%

-23,93%

IMPERIA 2

225

4.615.877,00

2.334.228,00

154

3.485.125,00

1.742.562,50

-31,56%

-24,50%

-25,35%

1125

41.633.933,00

21.647.005,00

984

40.593.220,34

20.523.445,17

-12,53%

-2,50%

-5,19%

TOTALE

3

TOTALE FINANZIAMENTI E GARANZIE IN ESSERE
AL 31/12/2007
FINANZIAMENTI

AL 31/12/2008
GARANZIE

FINANZIAMENTI

VARIAZIONE %
GARANZIE

FINANZ.TI

GARANZIE

GENOVA

28.547.196,53

14.770.811,08

36.515.904,01

18.641.419,52

27,91%

26,20%

SAVONA

5.679.689,37

2.876.145,69

7.132.337,60

3.566.168,80

25,58%

23,99%

LA SPEZIA

18.584.898,00

9.302.949,00

17.792.816,00

8.896.408,00

-4,26%

-4,37%

IMPERIA 1

7.394.360,66

3.697.180,33

6.430.706,00

3.215.353,00

-13,03%

-13,03%

IMPERIA 2

7.295.728,25

3.575.157,31

7.072.242,15

3.536.121,08

-3,06%

-1,09%

67.501.872,81

34.222.243,41

74.944.005,76

37.855.470,40

11,03%

10,62%

TOTALE
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POSIZIONI AD INCAGLIO
AL 31/12/2007

COMITATO

INCIDENZA
%

IMPORTO
FINANZ.TO

AL 31/12/2008

IMPORTO
GARANZIA

GENOVA

0,00%

-

SAVONA

2,03%

116.736,09

LA SPEZIA

0,89%

IMPERIA 1

INCIDENZA
%

-

IMPORTO
FINANZ.TO

IMPORTO
GARANZIA

0,23%

87.332,03

43.666,02

58.368,05

4,43%

315.870,00

157.935,00

165.451,40

82.725,70

0,64%

114.624,00

57.312,00

4,75%

351.140,00

175.570,00

2,92%

187.761,00

93.880,50

IMPERIA 2

3,53%

252.579,62

126.289,81

1,28%

90.765,00

45.382,50

TOTALE

1,29%

885.907,11

442.953,56

1,05%

796.352,03

398.176,02

POSIZIONI IN SOFFERENZA
AL 31/12/2007

COMITATO

INCIDENZA
%

IMPORTO
FINANZ.TO

AL 31/12/2008

IMPORTO
GARANZIA

-

INCIDENZA
%

-

0,00%

IMPORTO
FINANZ.TO

IMPORTO
GARANZIA

GENOVA

0,00%

-

-

SAVONA

9,21%

529.824,83

264.912,42

10,23%

729.645,96

364.822,98

LA SPEZIA

1,79%

333.735,42

166.867,71

3,00%

533.086,00

266.543,00

IMPERIA 1

1,60%

118.094,00

59.047,00

2,85%

183.530,00

91.765,00

IMPERIA 2

3,23%

230.686,36

115.343,18

3,65%

258.396,15

129.198,08

TOTALE

1,77% 1.212.340,61

606.170,31

2,25% 1.704.658,11

852.329,06
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Signori Consorziati,
il Bilancio dell’esercizio così come è presentato evidenzia un
avanzo di euro 86.931,00 che proponiamo di destinare a fondo di riserva. Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento a tutti i soggetti che hanno collaborato all’attività del Consorzio
nell’esercizio ed in particolare al Settore Artigianato della Regione Liguria, alla FI.L.S.E. e alle
Associazioni di categoria dell’artigianato CNA e Confargianato.
Chiudiamo questa nostra Relazione con un ringraziamento a tutti i Soci per la fiducia che
ci hanno sempre dimostrato ed invitiamo l’Assemblea ad approvar il Bilancio al 31.12.2008 ed a
procedere al rinnovo degli Organi Sociali, giunti a scadenza del mandato annuale conferito dalla
precedente Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Pier Giovanni Martini)
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CONFART LIGURIA - Consorzio di garanzia fidi
N° Registro delle imprese e C.F.: 8004333010
R.E.A n. 230090
BILANCIO AL 31.12.2008
2008

2007

A1. STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
10 Cassa e disponibilità

5.297

5.573

20 Crediti verso enti creditizi (depositi a vista)

5.394.144

2.786.560

50 Titoli di Stato ed obbligazioni

4.095.219

3.268.909

90 Immobilizzazioni immateriali

4.071

26.944

- immobilizzazioni
100 Immobilizzazioni materiali

4.071
2.654

- immobilizzazioni
- f.do amm.to
130 Altre attività di cui:

70.732

72.698
23.056
250.488

17.432
53.300
35.642

-ratei attivi
- risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO

49.642
72.698
70.044

- crediti verso erario
- altri crediti
140 Ratei e risconti attivi

26.944

250.388
28.096

35.420
222

28.018
78

9.607.759

6.416.212

222.606

184.303

10.457

33.694

PASSIVO
10 Debiti verso enti creditizi
50 Altre passività
60 Ratei e risconti passivi:
- ratei passivi
-risconti passivi
70 Trattamento di fine rapporto di lavoro
80 Fondi per rischi ed oneri:

10.457
33.694
26.921

25.376

555.850

462.182

- Fondo Imposte e Tasse
- Fondo acc. Contrib. Stato prevenzione usura
- Fondo contributo del art.13 c.22 D.L. 269/03
- Fondo svalutazione titoli
81 Fondo rischi su garanzie

10.306
441.816
10.060

393.588
10.262
152.000
1.078.013

870.380

120 Fondo consortile

1.860.221

2.001.725

140 Riserve

5.766.760

2.652.643

86.931

185.909

9.607.759

6.416.212

170 Utile/Perdita d'esercizio
TOTALE DEL PASSIVO

GARANZIE E IMPEGNI
10 -garanzie rilasciate
a favore consorziati su finanziamenti

37.855.470

34.222.243

110.005

110.005

270.846

270.846

- impegno contratt.v/Regione L.
per deposito F.do gar. Ob.2 90-91

459.309

459.309

- impegno contratt.v/FILSE
per deposito F.do gar. Ob.2 00-06

205.130

205.130

- f.di fidejussori FILSE a ns. favore (Ob.2 200/2006)

371.429

371.429

- vincolo di destinazione su fondi L.R. 55/78

117.463

117.463

18.926

19.218

-garanzie rilasciate
a favore cooperative aderenti
20 - f.di fidejussori FILSE a ns. favore (L.R. 19/76)

A2. CONTO ECONOMICO
COSTI
10 Oneri finanziari
20 Commissioni passive
40 Spese amministrative:
a) spese per il personale
-salari e stipendi
-oneri contributivi
-trattamento di fine rapporto
-Altri
b) altre spese amministrative
-prestazioni di terzi
-affitti passivi
-compensi Organi Sociali
-oneri diversi di gestione
50 Rettifiche di valore su immobilizzazioni
70 Accantonamenti per rischi ed oneri
- acc. contrib. art.13 c.22 D.L. 269/03
- acc. F.do rischi su garanzie
- acc. F.do svalutazione titoli
110 Oneri straordinari
130 Imposte sul reddito di esercizio
TOTALE COSTI
140 Utile d'esercizio
TOTALE A PAREGGIO

202.813

209.996
146.147
47.173
7.869
1.624

375.360

153.285
46.077
7.537
3.097
336.601

204.714
24.658
14.549
131.439
25.991

199.712
26.342
16.474
94.073
27.858

485.138

316.563
10.262
322.876
152.000

12.975

8.409

9.978
1.131.181

918.645

86.931

185.909

1.218.112

1.104.554

RICAVI
10 Interessi attivi e proventi assimilati di cui:
-su conti bancari
-su titoli

218.750

30 Commissioni attive

951.450

893.807

47.913

54.712

70 Altri proventi di gestione
80 Proventi straordinari
TOTALE RICAVI
100 Perdita d'esercizio

152.931
38.904
179.846

27.928
125.003

3.105
1.218.113

1.104.555

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2008
di CONFART LIGURIA – CONSORZIO DI GARANZIA FIDI
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 è stato redatto in conformità alle
vigenti disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 87/92 ed alle istruzioni della Banca
d'Italia emanate con provvedimenti successivi ed è costituito da:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa
Il Bilancio è inoltre corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia, la presente Nota
Integrativa è costituita da:
- Parte A - Criteri di valutazione;
- Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale;
- Parte C - Informazioni sul Conto Economico;
- Parte D - Altre informazioni.
Il bilancio 2008 e la Nota Integrativa sono redatti in unità di Euro.

PARTE A) CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri adottati in sede di formazione del Bilancio sono conformi al D. Lgs. n. 87/1992 nel
rispetto di quanto disposto dall’art.2426 del Codice Civile e dei principi contabili vigenti in
Italia.Si evidenzia altresì che la normativa che regola l’attività dei Confidi è disciplinata
dall’art.13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in Legge 24/11/2003 n. 326 e successive
integrazioni e modificazioni.

Crediti
I crediti verso enti creditizi includono il saldo dei conti correnti come risultante al 31.12.2008
comprensivo degli interessi maturati a fine esercizio.

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso, tutti considerati titoli circolanti, sono stati
valutati, come previsto dall'art. 13 del D.Leg. 87/92. e dai provvedimenti attuativi emanati
dalla Banca d’Italia, al minore tra valore di carico dell’esercizio precedente e valore di
mercato al 31/12/2008.

Immobilizzazioni immateriali
Trattasi di spese per l’acquisto di software e delle spese sostenute da Confart Liguria per la

fusione per incorporazione delle ex-cooperative artigiane di garanzia. .
Nel corso del 2008 e’ stata completamente ammortizzata l’ultima quota relativa alle spese
pluriennali sostenute originariamente dalla ex-cooperativa artigiana di garanzia di Savona
per la fusione in Confart Liguria.
Le aliquote di ammortamento applicate sono state le seguenti:
Immobilizzi

Aliquota

Software

33%

Costi utilizzo pluriennale

20%

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in Bilancio al costo di acquisto al netto degli
ammortamenti effettuati.
Gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle seguenti aliquote, conformemente alle
disposizioni fiscali e civilistiche vigenti:
Immobilizzi

Aliquota

Mobili e macchine ordinari di ufficio

12%

Macchine di ufficio elettromeccaniche

20%

Macchine apparecchi ed attrezzature

15%

Beni di valore unitario inferiore a euro 516

100%

Ratei e risconti
Sono stati calcolati con riferimento al concetto di attribuzione all’esercizio di competenza dei
costi e e dei ricavi comuni a più esercizi.

Debiti
I debiti sono iscritti in Bilancio al valore nominale.
In questa voce, fra gli altri, e’ compreso il debito verso l’Erario per le imposte – IRES e IRAP
- relative all’esercizio 2008 e che saranno versate, a termini di legge, nel corso del 2009. A
tal proposito merita rilevare che per il Consorzio trova applicazione il comma 46 dell’art. 13
del D.L. 30.09.03 n. 269 convertito nella Legge 24.11.2003 n. 326 secondo il quale “gli
avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei
Confidi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia
utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo
consortile o del capitale sociale. Il reddito d’impresa è determinato senza apportare al
risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti
all’applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II del Testo Unico

delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, e successive modificazioni.”.
In relazione a ciò l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con
risoluzione n. 151 del 15.12.2004 ha posto in particolare evidenza la rilevanza delle
variazioni in aumento relative all’IRAP ed all’ICI nella determinazione del reddito di impresa
dei confidi.

Trattamento di fine rapporto
E’ stato stanziato a fronte della passività maturata nei confronti dei dipendenti del Consorzio
al 31.12.2008 in conformità alla legislazione vigente ed ai rispettivi contratti collettivi di
lavoro.

Fondo rischi su garanzie
Il fondo rischi per garanzie prestate è costituito nel pieno rispetto dell’art. 20 – commi 5 e 7
del D. Lgs. 87/92, in relazione ai rischi di perdita connessi alle garanzie prestate.
La valutazione dei rischi in argomento di competenza dell’esercizio e’ stata effettuata nel
rispetto dei principi di prudenza e gli accantonamenti al fondo sono stati effettuati
forfetariamente sulla base dei seguenti criteri:
-

0,5% sulle garanzie rilasciate su finanziamenti in regolare andamento;

-

45% sulle garanzie rilasciate su finanziamenti ad incaglio;

-

84% sulle garanzie rilasciate su finanziamenti a sofferenza.

Fondo svalutazione titoli
Il fondo e’ stato costituito a fronte della presunta perdita che il Consorzio ha stimato a fronte
di obbligazioni Lehman Brothers presenti in portafogli per un valore nominale di euro
190.000,00: tale perdita e’ stata determinata pari all’80% del valore nominale dei suddetti
titoli.

Riserve
Sono costituite dalle riserve indivisibili e dai contributi in conto capitale ricevuti da enti
pubblici e privati.

Costi
Tutti i costi sono rilevati ed esposti in Bilancio secondo il principio della competenza
temporale.

Ricavi

Gli interessi attivi sono rilevati ed esposti in Bilancio secondo il principio della competenza
temporale.

Moneta di conto
I valori esposti nel presente Bilancio sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali
come previsto dall’art. 2423, comma 5, del c.c..

PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
10 CASSA E DISPONIBILITA’
La voce che presenta un saldo di euro 5.297 e’ rappresentato da denaro contante di cassa.
20 CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI
La voce che rappresenta un saldo di euro 5.394.144 rappresentata dai saldi dei rapporti di
conti corrente che il Consorzio ha in essere presso le Banche.

50 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO
La voce presenta un saldo di euro 4.095.219 ed e’ costituita da titoli emessi da Enti Pubblici,
titoli emessi da Enti Creditizi e titoli emessi da altri emittenti. Tutti i titoli in portafoglio sono
stati considerati circolanti, in quanto soggetti ad essere compravenduti.

90 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
La voce che presenta un saldo di euro 4.071 e’ rappresentata da spese sostenute a fronte
dell’acquisto di software e delle spese sostenute da Confart Liguria per la fusione per
incorporazione delle ex-cooperative artigiane di garanzia.

100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La voce che presenta un saldo di euro 2.654 e’ rappresentata da attrezzature, macchine
d’ufficio elettriche ed elettroniche e mobili ed arredi.

130 ALTRE ATTIVITA’
La voce che presenta un saldo di euro 70.732 e’ costituita, fra gli altri, dai seguenti crediti:
-

euro 17.432 crediti verso l’Erario per ritenute d’acconto sugli interessi dei conti correnti
bancari:

-

euro 10.000 crediti verso la CCIAA della Spezia a fronte di un contributo in conto

esercizio relativo all’esercizio 2008 liquidato a gennaio 2009:
-

euro 43.300 altri crediti

140 RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce che presenta un saldo di euro 35.642 è rappresentata da:
-

ratei attivi per euro 35.420 relativi alla quota interessi di cedole maturate su titoli
obbligazionari di competenza 2008;

-

risconti attivi per euro 222 relativi a quote di costi di competenza del 2009

PASSIVO

50 ALTRE PASSIVITA’
La voce che presenta un saldo di euro 222.606 è rappresentata da debiti di diversa natura la
qui di seguito precisati:
-

euro 20.854 verso Fornitori di cui euro 936 per fatture da ricevere;

-

euro 6.533 verso l’Erario per varie ritenute Irpef versate nel mese di gennaio 2009;

-

euro 6.111 verso l’Inps relativi a contributi previdenziali ed assistenziali versati nel mese
di gennaio 2009;

-

euro 2.010 verso Fondi Assistenziali e Previdenziali (Fondo Mario Negri, Fondo Antonio
Pastore e Fondo Mario Besusso) relativi a contributi versati nel mese di gennaio 2009;

-

euro 4.121 verso l’Erario per saldo IRAP ed IRES relative all’esercizio 2008 e che
saranno versate nel 2009;

-

euro 5.715 verso dipendenti per stipendi versati nel mese di gennaio 2009;

-

euro 176.632 verso consorziati a fronte di depositi cauzionali versati a favore della excooperativa artigiana di garanzia di Imperia – Riviera Ligure a fronte di garanzie
rilasciate;

-

euro 630 per partite debitorie diverse

60 RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce che presenta un saldo di euro 10.457 è rappresentata da:
-

euro 10.457 ratei passivi di cui euro 4.650 per compensi dovuti al Consiglio di
Amministrazione ed euro 4.685 per rimborsi dovuti ai membri del Comitato Esecutivo a
fronte delle riunioni effettuate nel corso del 2008

70 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
La voce presenta un saldo di euro 26.921.

80 FONDI PER RISCHI ED ONERI
La voce che presenta un saldo di euro 555.850 è così rappresentata:
-

euro 393.588 quale valore del Fondo Prevenzione Usura - Articolo 15, Legge 7 marzo
1996, n.108 costituito con i contributi ricevuti dallo Stato.
Nel corso del 2008 il Fondo ha subito le seguenti movimentazioni:

-

saldo al 31.12.2007

euro 441.816

utilizzi a fronte di escussioni su garanzie subite nel corso del 2008

euro 48.228

euro 10.262 Fondo accantonamento contributo obbligatorio a carico dei “confidi” ex art.
13 D.L. 269/2003 comma 22 di competenza dell’esercizio 2008. Tale contributo sarà
versato al Fondo Intercorsortile costituito da Fedart Fidi nei termini di legge, vale a dire
entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2008

-

euro 152.000 Fondo svalutazione titoli. Trattasi di un Fondo costituito a fronte del rischio
di perdita su nominali euro 190.000 di obbligazioni Lehman Brothers: tale perdita e’ stata
stimata pari all’80% del valore nominale dei suddetti titoli.

81 FONDO RISCHI PER GARANZIE PRESTATE
Il Fondo che presenta un saldo di euro 1.078.013 nel corso del 2008 ha subito le seguenti
movimentazioni:
saldo al 31.12.2007

euro 870.380

utilizzi a fronte di escussioni su garanzie subite nel corso del 2008

euro 115.243

accantonamenti effettuati al 31.12.2008

euro 322.876

120 FONDO CONSORTILE
La voce presenta un saldo di euro 1.860.221 ed e’ così composta:
- Conferimento FI.L.S.E. S.p.A.

euro

77.469

- Conferimento Unioncamere Liguri

euro

2.500

- Conferimento CNA Regionale

euro

100

- Conferimento Confartigianato Regionale euro

100

- Conferimento Soci ordinari imprese

euro

1.780.052

140 RISERVE
La voce che presenta un saldo di euro 5.766.760 è rappresentata dalle seguenti voci:
-

Riserva legale euro 804.740;

-

Altre riserve di utili euro 789.229;

-

Contributi ricevuti dalla Regione Liguria ai sensi della L.R. 03/2003 euro 4.060.000. Tale
voce e’ stata incrementata di euro 2.300.000 rispetto al saldo al 31.12.2007 a seguito

dell’accredito ricevuto nel mese di dicembre 2008 da parte delle Regione a fronte dei
contributi deliberati a favore del Consorzio a valere sul Piano Annuale per l’Artigianato
del 2007;
-

Altre riserve euro 112.791 di cui euro 102.828 contributi ricevuti da Enti;

170 UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO
La voce rappresenta l’avanzo dell’esercizio 2008 pari ad euro 86.391.

GARANZIE ED IMPEGNI
10 GARANZIE RILASCIATE
La voce garanzie rilasciate a favore consorziati su finanziamenti che presenta un saldo di
euro 37.855.470 e’ così rappresentata:
-

euro 36.604.965 garanzie su finanziamenti in regolare andamento;

-

euro 398.176 garanzie su finanziamenti ad incaglio;

-

euro 852.329 garanzie su finanziamenti in sofferenza

La voce garanzie rilasciate a favore cooperative ammontante ad euro 110.005 corrisponde
alla fideiussione ancora in essere a favore della cooperativa artigiana di garanzia di Genova.

20 IMPEGNI
La voce risulta così composta:
-

euro 270.846 Fondi fideiussori costituiti dalla FI.L.S.E. a favore del consorzio con i fondi
della Regione Liguria,ai sensi della L.R. 19/76;

-

euro 459.309 riguarda l'impegno contrattuale del Consorzio nei confronti della Regione
Liguria a tenere depositato uno speciale fondo di garanzia riservato ai consorzi artigiani
operanti in area Obiettivo 2 1990/1991, che ha avuto origine con il contributo erogato a
nostro favore nel 1992 dalla stessa Regione per euro 237.570, incrementato con una
quota di risorse proprie del consorzio per € 20.658 e con il reinvestimento dell’80% degli
interessi attivi maturati.

-

euro 205.130 riguarda l’impegno contrattuale del Consorzio nei confronti della FILSE a
tenere depositato una quota di cofinanziamento del complessivo Fondo di Garanzia
riservato alle imprese artigiane operanti in area Obiettivo 2 2000/2006;

-

euro 371.429 Fondi fidejussori FILSE quale quota di cofinanziamento del Fondo di
Garanzia riservato alle imprese artigiane operanti in area Obiettivo 2 2000/2006:

-

euro 117.463 riguarda il vincolo di destinazione gravante su risorse del Consorzio in

relazione alle finalità della L.R. 55/78 per il sostegno dei consorzi artigiani.

Parte C) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

COSTI

10 ONERI FINANZIARI
La voce presenta un saldo di euro 18.926 a fronte degli oneri sostenuti dal Consorzio in
relazione alla tenuta dei conti correnti e dei depositi bancari

40 SPESE AMMINISTRATIVE
La voce presenta un saldo si euro 578.173 così rappresentata:
-

euro 202.183 spese per il personale:

-

euro 375.360 altre spese amministrative di cui euro 204.714 a titolo prestazioni di terzi
che rappresentano i costi pagati alle Associazioni di Categoria Confartigianato e CNA
per i servizi connessi alla messa a disposizione dei locali e del personale per l’attività’ di
promozione e gestione di Confart nelle province di Genova, La Spezia, Savona e
Imperia:

50 RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI
La voce che presenta un saldo di euro 25.991 accoglie le quote di ammortamento
dell’esercizio calcolate in sede di chiusura di cui euro 22.873 a titolo ultima quota di
ammortamento dei costi sostenuti dalla ex-cooperativa artigiana di garanzia di Savona a
fronte della fusione in Confart Liguria.

70 ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI
La voce che presenta un saldo di euro 485.138 è così costituita :
-

euro 10.262 dal contributo obbligatorio a carico della Società di competenza
dell’esercizio ai sensi del comma 22 art. 13 D.L. 269/2003 e successive modificazioni,
come descritto alla voce 80 del passivo dello Stato Patrimoniale;

-

euro 322.876 dall’accantonamento effettuato nell’esercizio a fronte dei rischi connessi
alle garanzie prestate sui finanziamenti in essere come descritto alla voce 81 del passivo
dello Stato Patrimoniale;

-

euro 152.000 a fronte della svalutazione delle obbligazioni Lehman Brothers come
descritto come descritto alla voce 80 del passivo dello Stato Patrimoniale;

110 ONERI STRAORDINARI
La voce presenta un saldo di euro 12.975 ed è rappresentato da sopravvenienze passive
dell’esercizio.

130 IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
La voce presenta un saldo di euro 9.978 è rappresentata dalle imposte IRAP e IRES a
carico della Società per l’esercizio 2008:

RICAVI

10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce che presenta un saldo di euro 218.750 e’ così formata:
-

euro 38.904 interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e di competenza
dell’esercizio;

-

euro 179.846 interessi attivi maturati su titoli obbligazionari e di competenza
dell’esercizio

30 COMMISSIONI ATTIVE
La voce che presenta un saldo di euro 951.450 è rappresentata da ricavi per prestazioni di
garanzie a favore delle imprese consorziate.

70 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE
La voce presenta un saldo di euro 47.913 ed e’ così formata:
-

euro 23.141 da polizze fidejussorie: trattasi della quota versata da alcuni consorziati per
la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a favore di Confart Liguria per la copertura
del rischio di mancato rimborso del finanziamento in caso di morte;

euro 14.217 da corrispettivi per attività accessorie alla concessioni di garanzia fornite a
favore di imprese consorziate (principalmente relative alla presentazione di domande di
accesso alle agevolazioni a valere sui bandi Obiettivo 2 e POR).

Parte D) - ALTRE INFORMAZIONI

Relativamente al personale dipendente, agli Amministratori ed ai Sindaci della Società, si
precisa quanto segue:

PERSONALE DIPENDENTE
Alla fine del 2008 risultano in organico della Società n.3 dipendenti di cui n.1 inquadrato nel
C.C.N.L. del Commercio con la qualifica di Dirigente e n.2 inquadrati nel C.C.N.L. del
Commercio con la qualifica di impiegato.

AMMINISTRATORI E SINDACI
Rimborsi spese, compensi ed emolumenti
Per il 2008 sono stati fissati i seguenti compensi:
-

un compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di euro 4.000 annui e
per i Consiglieri un gettone di presenza di euro 50 ed il rimborso spese per la
partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il rimborso spese per la
partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo; l’esborso complessivo ammonta a

-

euro
un compenso
9.335; di euro 1.500 annui per il Presidente del Collegio dei Revisori e di euro
750 annui per ciascuno dei due membri del Collegio oltre al rimborso spese per le
partecipazioni alle riunioni del Consorzio: l’esborso complessivo ammonta ad euro 5.214

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
( Pier Giovanni Martini)

CONFART LIGURIA – CONSORZIO DI GARANZIA FIDI
Registro delle Imprese e C.F. n. 80043330101
CCIAA di Genova REA n. 230090
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2008
Signori Consorziati,
il bilancio dell'esercizio 2008 che il Consiglio di Amministrazione
sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge è stato redatto
secondo le norme previste dal D. Lgs. n. 87/1992 ed alle istruzioni della
Banca d'Italia emanate con provvedimento del 15.07.1992; esso si
compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota
Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2008 evidenzia un avanzo netto di
euro 86.931 e si può riassumere nei seguenti dati:
STATO PATRIMONIALE
- Dispon. Finanz. libere

€

5.204.441

- Dispon. Finanz. Vincol

€

4.290.219

- Immobilizz. Materiali

€

72.698

- Immobilizz. Immateriali

€

4.071

- Altre attività
TOTALE ATTIVO

- Fondo antiusura

€

106.274

€

9.677.803

€

393.588

- Fondo l/reg. 3/03

€

4.060.000

- Fondo svalut. Titoli

€

152.000

- Fondo Consortile

€

1.860.221

- Fondi diversi

€

299.684

- Fondo Ammortamento

€

70.044

- Fondo TFR

€

26.921

- Riserva legale

€

- Altre riserve

804.740

€

789.229

- Altre passività

€

1.134.445

- Avanzo di esercizio

€

86.931

TOTALE PASSIVO

€

9.677.803

- Ricavi

€

1.218.113

- Costi

€

1.131.182

- Risultato di esercizio

€

86.931

CONTO ECONOMICO

I conti d'ordine, sia all'attivo che al passivo, ammontano a:
- Garanzie in essere a favore di terzi

€

- Fondi fideiussori di terzi a ns. favore

37.855.470
€

642.275
- Impegni v/terzi per il vincolo
di fondi a garanzia

€

781.902

Abbiamo vigilato sull’impostazione data al bilancio ed alla generale
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e
a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

I criteri di valutazione rispettano i principi contabili comunemente accettati.
In particolare:
• gli immobilizzi

sono stati valutati al costo d'acquisto. Le rettifiche

applicate sono state le seguenti:
immobilizzazioni materiali
-

per quanto riguarda i mobili e le macchine ordinarie di ufficio
l’aliquota utilizzata è stata del 12%;

-

per quanto riguarda le macchine di ufficio elettromeccaniche,
l’aliquota utilizzata è stata del 20%;

-

per quanto riguarda i macchinari, apparecchi ed attrezzature,
l’aliquota utilizzata è stata del 15%;

immobilizzazioni immateriali e costi pluriennali:
•

un quinto del valore a titolo di ammortamento per l'anno 2008;
le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso, tutti considerati titoli
circolanti, sono stati valutati, come previsto dall’art.13 del D.Leg.
87/92 e dai provvedimenti attuativi emanati dalla Banca d’Italia, al
minore tra valore di carico dell’esercizio precedente e valore di
mercato al 31/12/08.

•

risulta costituito nel corso dell’anno 2008 ed iscritto tra le passività
il fondo svalutazione titoli per l’importo di € 152.000,00, a fronte
della presenza nel portafoglio titoli del consorzio di obbligazioni
Lehman Brothers per nominali € 190.000,00.

•

le disponibilità finanziarie iscritte nello Stato Patrimoniale trovano
riscontro nei rendiconti trasmessi dalle Banche depositarie.

•

i ratei e i risconti sono stati calcolati avendo riguardo alla

competenza.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la
predisposizione della Relazione sulla gestione; essa riporta i fatti principali
che hanno caratterizzato la gestione ed il risultato di esercizio 2008.
Gli Amministratori, nella Nota Integrativa, hanno illustrato i criteri di
valutazione adottati per le varie voci ed hanno fornito le informazioni
richieste dall’art. 2427 c.c. sia sullo Stato Patrimoniale che sul Conto
Economico, fornendo altresì le informazioni ritenute necessarie alla più
esauriente comprensione del bilancio medesimo.
In particolare Vi segnaliamo che è stato esaurientemente rilevato il
“sistema dei conti d’ordine e garanzia”.
Le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
trovano perciò il nostro consenso.
Vi invitiamo quindi ad approvarli unitamente alla relazione
accompagnatoria ed alla proposta formulata dal Vostro Consiglio di
Amministrazione.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Simone Mannelli, Presidente
Dott.ssa Luciana Pittameglio, Componente
Dott. Antonio Ruggieri, Componente

