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BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 / 12 / 2014
Importi in Euro

STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO ANNO 2014

ESERCIZIO ANNO 2013

320

320

398.633

359.837

398.633

359.837

2.345.124

2.191.459

4.000

2.000

70. Partecipazioni

-

-

90. Immobilizzazioni immateriali:

-

-

100. Immobilizzazioni materiali:

-

-

130. Altre attività

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

2.748.277

2.553.616

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità
20. Crediti verso enti creditizi:
(a) Depositi disponibili c/o banche
30. Crediti indisponibili vs Enti finanziari
40. Crediti Verso Associati

(a) Ritenute d'acconto subite
(b) Altri crediti diversi
(c) Finanziamenti

140. Ratei e Risconti attivi

TOTALE DELL'ATTIVO

2

STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO ANNO 2014

ESERCIZIO ANNO 2013

30.011

46.088

(b) Dipendenti c/retribuzioni

-

24.400

(c) Inps

-

-

(d) Inail

924

900

-

-

620

2.952

1.187

1.244

27.280

16.592

60. Ratei Passivi

-

-

70. Trattamento di fine rapporto

-

-

80. Fondi per rischi ed oneri:

-

-

(a) Fondi imposte e tasse

-

-

-

-

26.000

26.000

PASSIVO
10. Debiti verso enti creditizi:
50. Altre passività
(a) Fornitori

(e) Debiti v/organi sociali
(f) Ritenute Irpef da versare
(g) Fatture da ricevere
(h) Imposte sul reddito dìesercizio

120. Fondo di Dotazione
140. Riserve:
(a) Riserve statutarie

1

(b) Riserva ordinaria

-

(c) Riserva per arrotondamento da Euro

1

141. Riserve "Fondi rischi indisponibili"

2.682.449

2.488.302

2.682.449

2.488.302

160. Disavanzo di anni precedenti portati a nuovo:

-4.773

-10.089

170. Avanzo d'esercizio

14.589

5.316

2.748.277

2.555.616

(a) Riserva Fondo da Soci per controgaranzie

TOTALE DEL PASSIVO
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-

1
-

-

1

CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO ANNO 2014

ESERCIZIO ANNO 2013

-

2.134

10.685

16.592

10.685

16.592

8.682

18.455

(a) Spese per il personale

-

-

-Salari e stipendi

-

-

-Oneri sociali

-

-

-Trattamento di fine rapporto

-

-

8.682

18.455

-

-

4.816

5.100

-

-

3.866

13.355

2

2

(a) Valori Bollati

2

2

110. Oneri straordinari

-

1

COSTI

10. Interessi passivi e oneri assimilati
20. Commissioni passive:
(a) commissioni finanziarie
40. Spese amministrative:

(b) Altre spese amministrative
-Compensi amministratori e Revisori
-Rimborsi amministratori e revisori
- Compensi a terzi per servizi
-Altre
50. Rett.di valore su imm.ni imm.li e mat.li
60. Altri oneri di gestione:

(a) Sopravvenienze passive

1

TOTALE COSTI

19.369

37.184

140. Avanzo d'esercizio

14.589

5.316

TOTALE A PAREGGIO

33.958

42.500
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CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO ANNO 2014

ESERCIZIO ANNO 2013

33.958

42.500

33.958

42.500

-

-

-

-

31. Corrispettivi delle prestaz.di garanzia

-

-

40. Profitti da operazioni finanziarie

-

-

-

-

-

-

(a) Ricavi per servizi

-

-

(b) Proventi vari

-

-

-

-

33.958

42.500

RICAVI

10. Interessi attivi e proventi assimilati
(a) Interessi bancari attivi
20. Dividendi e altri proventi:
(a) su Partecipazioni

(a) Proventi vari
70. Altri proventi di gestione:

80. Proventi straordinari:

TOTALE RICAVI

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Gianni Guido Triolo
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F. I. D. I. T.
FONDO INTERCONSORTILE DELL’IMPRESA TERZIARIA
Con sede in Roma, Via Nazionale, nr.60
Codice fiscale 97358150585
NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
Premessa
Il Bilancio dell’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2014 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
Il documento è stato redatto adottando lo schema previsto per le società finanziarie e tenendo conto della normativa prevista dal vigente
Codice Civile, come riformata dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 nr. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente Nota Integrativa ha la funzione di evidenziare notizie utili ed integrare e dettagliare gli elementi numerici nell’ambito dello schema
di Bilancio, allo scopo di fornire agli Associati una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’ Associazione.
PARTE “A”
Criteri di Valutazione
Il Bilancio, nella sua formazione e valutazione, è stato predisposto anche nel rispetto delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 27
gennaio 1992 nr. 87, integrato dal Provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 1992 e successive modificazioni e con l’osservanza dei
principi contabili elaborati e proposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sono stati adottati i criteri della
competenza economica e della prudenza, tenendo altresì conto dei rischi e delle perdite dell’esercizio anche se conosciuti dopo la sua
chiusura.
Nello schema di bilancio sono state comunque inserite le voci che hanno saldo pari a zero.
I crediti e i debiti sono stati valutati ed iscritti al valore nominale, risultante dalla documentazione amministrativa-contabile in possesso
dell’Associazione.
I ricavi ed i costi d’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica.
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PARTE “B”
Informazioni sullo Stato Patrimoniale Attivo e Passivo
ATTIVO
10 – Cassa e Disponibilità
L’ammontare iscritto coincide con il numerario esistente nella cassa dell’Associazione alla fine dell’esercizio 2014 pari ad Euro 320.
20 – Crediti verso Enti Creditizi
L’ammontare iscritto rappresenta il deposito liquido giacente presso la “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” con cui l’Associazione
intrattiene rapporti di conto corrente, sul quale confluiscono i versamenti annuali da parte dei Soci Aderenti ex art. 13,co.22, L.326/2003 e da
cui vengono prelevate le somme per la gestione ordinaria.
Il saldo attivo riconciliato al 31.12.2014 è pari ad Euro 398.633.
30 – Crediti indisponibili vs Enti finanziari
La voce di Euro 2.345.124 si riferisce al credito vantato nei confronti di Commerfin S.c.p.a. per i Fondi da questa gestiti per conto di Fidit in
base alla Convenzione stipulata il 4 dicembre 2008. In particolare:
 il Fondo Controgaranzie indisponibile per coperture di perdite relative ad attività di prestazioni di controgaranzie e di cogaranzie a
favore dei Confidi aderenti a Fidit di cui all’art. 13, comma 20, D.L. 269/2003 - al 31.12.2013 risultava pari ad Euro 1.914.943. Nel
corso del 2014 tale credito si è incrementato di Euro 125.053 per la destinazione dei fondi provenienti dai soci e deliberati nel
consiglio direttivo del 27/03/2014, di Euro 28.417 dovuti agli interessi maturati, in parte sul time deposit detenuto presso Unipol
Banca, in parte su un BTP poliennale sottoscritto ad aprile 2014 ed in parte sui conti corrente, al netto delle ritenute fiscali e degli
oneri bancari. Al 31/12/2014 il credito relativo al Fondo controgaranzie vantato nei confronti della Commerfin Scpa ammonta ad
Euro 2.068.413.
 il Fondo Servizi indisponibile per l’attività di coordinamento dei servizi comuni ai Confidi aderenti a Fidit, di cui all’art. 1, comma 882,
legge Finanziaria 2007, e quello relativo ai Progetti di informatizzazione dei Confidi stessi, al 31.12.2013 ammontava ad Euro
252.116, è stato incrementato degli interessi maturati per Euro 194.17, Il saldo del credito vantato nei confronti di Commerfin, per
tale fondo, al 31.12.2014, ammonta ad Euro 252.311.
 Il Fondo comprende ulteriori Euro 24.400 dovuti al progetto informatico CRS per il quale verrà chiesto il rimborso nel corso dei
prossimi mesi.
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40 - Crediti Verso Associati
La voce è pari ad Euro 4.000 che attengono alla quote associativa “una tantum” non ancora versata da alcuni Soci Aderenti.
130 - Crediti Verso Associati
La voce indica un credito di Euro 200 per il pagamento a favore del Notaio Vocaturo dovuto alla vidimazione dei libri sociali richiesto due volte
PASSIVO
50 - Altre Passività
La voce ammonta ad Euro 30.011 e comprende: Euro 27.280 per fatture da ricevere da Commerfin Scpa relative alle commissioni e
compensi per la gestione dei Fondi Fidit nell’intero esercizio 2013 e 2014, ed Euro 620 per quanto dovuto, e poi corrisposto nei primi mesi del
2014, ai membri del Consiglio Direttivo come gettone presenza con le relative ritenute verso l’erario ed enti previdenziali.
120 – Fondo di Dotazione
Il fondo di dotazione è pari ad Euro 26.000 ed è costituito dalle quote dei soggetti aderenti all’Associazione.
141 - Riserve
La riserva denominata “Fondi da Soci per Controgaranzie” è pari ad Euro 2.682.449: è data dalla differenza tra i versamenti effettuati dai
Soci Aderenti ad oggi, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 13 della Legge 30 novembre 2003 nr. 326, ed i servizi resi verso i Soci
Aderenti (Cfr. Tabella 1):
Tabella 1 – Elenco versamenti effettuati sino al 31.12.2014
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SOCI AL 31/12/2014

Elenco versamenti effettuati ad oggi dagli associati

CO.FIDI Basilicata
CREDIT.COM Liguria
CREDIT COMM Forli'
FINTERZIARIO Rimini
FIMCOST Ancona
COO.COMM.di Viterbo
COREFI Perugia
FIDICONFESERCENTI Alessa
COOPCREDITO Chieti
COOP. di Vercelli
CONFIDI PRIMAVERA Agrige
CRESFIDI Cagliari
COFITER Bologna
COOPERFIDI ABRUZZO Aquil
CONFIDICOOP MARCHE Ancon
COFIDI Cons.gar. Eboli
ITALIA COM-FIDI SCARL
COMMERFIN SCPA
COPPERFIDI ITALIA
COFIDI SVILUPPO IMPRESA
CONFESERCENTI FIDI LAZIO
CONSORZIO FIDI PROFESSIO
FIDICOOP SARDEGNA

Totale

al 31.12.2013
€ 32.607,42
€ 28.592,58
€ 51.266,28
€ 37.973,64
€ 33.932,80
€ 8.648,70
€ 66.777,15
€ 22.355,71
€ 49.714,37
€ 14.359,86
€ 2.399,60
€ 47.982,26
€ 97.104,98
€ 37.210,72
€ 85.748,66
€ 11.230,79
€ 2.149.518,04
€ 63.904,05
€ 126.104,88
€€€€-

anno 2014
€€€ 5.889,00
€ 4.306,69
€ 1.387,54
€€ 7.001,66
€ 1.263,42
€ 10.213,84
€ 1.304,00
€€€ 9.998,73
€ 5.175,00
€ 11.963,58
€€ 81.056,32
€ 12.974,41
€ 16.567,85
€ 8.540,62
€ 1.761,00
€ 37,00
€ 14.708,45

Totale al 31.12.2014
€ 32.607,42
€ 28.592,58
€ 57.155,28
€ 42.280,33
€ 35.320,34
€ 8.648,70
€ 73.778,81
€ 23.619,13
€ 59.928,21
€ 15.663,86
€ 2.399,60
€ 47.982,26
€ 107.103,71
€ 42.385,72
€ 97.712,24
€ 11.230,79
€ 2.230.574,36
€ 76.878,46
€ 142.672,73
€ 8.540,62
€ 1.761,00
€ 37,00
€ 14.708,45

€ 2.967.432,49

€ 194.149,11

€ 3.161.581,60
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Riepilogo versamenti
Versamenti Associati
Versamento Cooperfidi Italia e Fidicoop Sardegna

Versamenti escluso Cooperfidi Italia e Fidicoop Sardegna

€ 194.149
€ 31.276
€ 162.873

Riepilogo al 31/12/2014
Saldo al 31.12.2013
Versamento Soci
Servizi resi agli associati
Totale in Bilancio

€ 2.967.432
€ 194.149
-€ 479.132
€ 2.682.449

la differenza tra la voce 141 e la somma delle voci 20 e 30 di Euro 61.308, è dovuta agli interessi di volta in volta acquisiti su tali somme che,
nell’attivo hanno generato un credito (voce 30) la cui contropartita non ha trovato collocazione nel passivo dello Stato Patrimoniale, come nel
caso dei conferimenti dei Soci, bensì è stata accolta nel Conto Economico come ricavo (voce 10)
160 – Disavanzo portato a nuovo
La voce presenta un saldo di Euro 4.773 dovuto al riporto a nuovo delle perdite relative agli esercizi 2009, 2010 e 2011 rispettivamente pari ad
Euro 45.150, Euro 32.425 ed Euro 1.007, al netto di quelle coperte mediante utilizzo della riserva ordinaria per Euro 27.009 come da delibera
assembleare del 28/04/2011, dell’utile destinato a copertura della perdita per Euro 41.485 come da assemblea del 17.06.2013 e dell’utile di
€5.316 come delibera assembleare del 07.05.2014 .
170 – Utile dell’Esercizio
L’utile d’esercizio, pari ad Euro 14.589, è la risultante della sommatoria algebrica dei componenti positivi e negativi dell’esercizio 2014 che
l’Organo amministrativo propone all’Assemblea dei Soci Aderenti di rinviare, in parte a copertura delle perdite degli esercizi precedenti per
l’importo di Euro 4.773, e la restante parte di Euro 9.816 da destinare come riserva statutaria.
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PARTE ”C”
Informazioni sul Conto Economico
COSTI
20 – Commissioni passive
Rappresenta quanto a commissioni dovuti a Commerfin Scpa per la gestione dei fondi di cui alla voce”130” SP, per Euro 10.685.

40 – Spese Amministrative
Ammontano a complessivi Euro 8.682 e si riferiscono alla voce b): per Euro 4.816 quanto dovuto ai consiglieri a titolo di gettoni presenza e
relativi oneri sociali; altre spese di importo pari ad Euro 3.866 comprendono le ritenute sugli interessi maturati, le imposte di bollo sui c/c e altri
oneri bancari.
RICAVI
10 – Interessi Attivi e proventi assimilati
L’ammontare complessivo, pari ad Euro 33.958, si riferisce agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario intrattenuto presso la
“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” e sui conti correnti bancari intrattenuti da Commerfin Scpa sui quali vi sono le giacenze relative alle
risorse affidatele di cui alla voce “30” SP, investite in un Time Deposit presso Unipol e successivamente in un BTP Italia.
PARTE “D”
Altre Informazioni
Alla data di chiusura del bilancio, risulta che il Fondo:
- ha erogato rimborsi ai membri del Consiglio Direttivo per Euro 2.744, ha versato all’erario, a titolo di sostituto di imposta, Euro 1.106 ed Euro
966 per oneri contributivi;
Il Consiglio Direttivo ritiene di aver fornito ai Soci Aderenti le necessarie informazioni sui dati del bilancio. Il bilancio relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2014 è corrispondente alle risultanze delle Scritture Contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la struttura della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione e registra un avanzo d’esercizio pari ad Euro 14.589 da destinare come
precedentemente specificato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Gianni Guido Triolo
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