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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2006 E REDATTO
IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 87 del 1992

Signori soci,
il bilancio 2006 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è stato redatto secondo lo schema
predisposto dalla Banca d’Italia con il provvedimento del 31 luglio1992, nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. 27.1.1992, n. 87.
In osservanza a quanto disposto dall’art. 2545 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento degli scopi statutari sono conformi ai principi mutualistici che
sorreggono l’attività della cooperativa.
In relazione a quanto stabilito dalle norme statutarie e coerentemente con la specifica normativa
che regola l’attività delle cooperative, l’intero patrimonio sociale è vincolato agli scopi mutualistici
per cui la società è stata costituita.
Si ribadisce, inoltre, il carattere di mutualità prevalente della nostra cooperativa, in quanto:
• la stessa, anche nell’esercizio 2006, ha operato senza fini di lucro esclusivamente nei confronti
dei soci, per favorirne l’accesso al credito;
• nel corso del 2006 la società ha operato conformemente all’art. 2514 codice civile, relativamente
al divieto di distribuzione di avanzi e utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo o dividendo sotto
qualsiasi forma o modalità, divieto esteso anche alla distribuzione di riserve o fondi.

1. PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio e' stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e
della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società; i ricavi sono stati
inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e
dei costi anche se conosciuti successivamente.
I principi ed i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono conformi alle
disposizioni del codice civile dettate per le società per azioni, come richiamate dal comma 35,
dell’articolo 13 del D.L. 269/2003.
Cassa e disponibilità liquide
La cassa e le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale.
Crediti ed altre attività
I crediti e le altre attività sono stati valutati al valore nominale.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizzate al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e, con il consenso del collegio sindacale
nei casi previsti dalla legge, vengono assoggettate ad ammortamento.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico sulla base della
la quota ragionevolmente imputabile all’esercizio in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione economica.
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
I titoli iscritti nella voce 50 non costituiscono immobilizzazioni e sono iscritti al minore tra il
prezzo di costo ed il valore attribuibile in base all’andamento del mercato. Il costo originario è
corrispondentemente ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica
di valore.
Ratei
I ratei sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione
del principio di correlazione costi-ricavi.

Debiti e altre passività
I debiti e le altre passività sono stati valutati al valore nominale.
Fondi rischi per copertura perdite
La voce accoglie gli accantonamenti destinati a fronteggiare i rischi relativi ai finanziamenti degli
Enti finanziatori erogati in favore dei soci. Come indicato nello statuto gli stessi sono stati inseriti
tra le poste del patrimonio netto.
Costi e ricavi
I costi ed i ricavi sono iscritti in bilancio in base alla competenza temporale. Si è ritenuto corretto,
seguendo i corretti principi contabili, indicare nella voce altri proventi di gestione, sottovoce
proventi vari di natura non finanziaria, la quota che i soci all’atto della sottoscrizione sono obbligati
a versare per statuto nel fondo gestione.

2. COMMENTI ALLE SINGOLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
•

ATTIVITA’

Cassa e disponibilità liquide
Descrizione
Consistenza

CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE
iniziale

1/1/2006
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
31/12/2006

14.842,87
37.105,40
0
-0,27
51.948,00

L’importo di 51.948 iscritto in bilancio rappresenta il saldo cassa contante alla data del 31.12.2006.
Il consistente incremento avutosi nel corso dell’esercizio è dovuto al versamento della restante
parte delle quote sottoscritte dai 18 soci fondatori.
Crediti disponibili verso enti creditizi
La voce accoglie i crediti disponibili verso gli enti creditizi qualunque sia la loro forma tecnica.

In particolare figura il saldo dei conti correnti bancari tenuti presso la Banca Agricola Popolare di
Ragusa e la Banca Popolare S.Angelo relativi al fondo gestione. Il saldo comprende le competenze
maturate nel 2006 che la banca addebiterà solo nell’esercizio successivo; a tal proposito si è
provveduto a stilare per ogni conto corrente uno specifico prospetto di riconciliazione.

Descrizione
Consistenza

BANCHE C/C DISPONIBILI
iniziale

4.752,39

1/1/2006
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
31/12/2006

8.474,28
0
+0,33
13.227,00

Crediti indisponibili c/o banche
Figura il saldo contabile dei conti correnti presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa e la Banca
Popolare S.Angelo relativi ai fondi rischi, che risultano essere indisponibili. Su tali fondi
confluiscono in particolare le quote di partecipazione al Fondo rischi versate dai soci in misura
proporzionale al fido concesso. Anche tale saldo differisce dal saldo bancario indicato sull’estratto
conto per via di competenze maturate e non addebitate o accreditate.
Descrizione
Consistenza

BANCHE C/C INDISPONIBILI
iniziale

1/1/2006
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
31/12/2006

54.231,88
18.611,42
0
-0,30
72.843,00

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso disponibili
In questa voce sono compresi gli investimenti in titoli rappresentati dalla seguente tabella.

ENTE

DATA DI

TIPOLOGIA

SCADENZA

ACQUISTO

VALORE

VALORE IN

NOMINALE

BILANCIO

STATO

07/12/2005

BTP 2005/2010

15/01/2010

€ 40.000

€ 40.166

STATO

10/04/2006

CCT 2004/2011

01/05/2011

€ 30.000

€ 30.277

STATO

03/05/2006

CCT 2004/2011

01/05/2011

€ 5.000

€ 5.048

STATO

27/06/2006

CCT 2004/2011

01/05/2011

€ 20.000

€ 20.180

BAPR

27/06/2006

OBBLIGAZIONI

16/05/2011

€ 50.000

€ 49.943

€ 145.000

€ 145.614

TOTALE

I titoli sono stati valutati al prezzo di costo. L’incremento avvenuto nel corso del 2006
ammonta ad euro 105.448.
Descrizione
Consistenza

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
iniziale

1/1/2006
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
31/12/2006

40.165,80
105.448,00
0
+0,20
145.614,00

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali comprendono le spese di costituzione e di modifica dello Statuto
della Cooperativa, le spese di pubblicità, nonché le spese di realizzazione del logo sostenute nel
2005 e inserite tra gli altri costi pluriennali.
In particolare si precisa che le spese di pubblicità si riferiscono alla realizzazione del sito web; i
motivi per cui si è ritenuto di inserire tali spese trai costi pluriennali ammortizzabili possono essere
così riassunti:
a) si tratta di spese non aventi carattere ordinario, al contrario del canone annuo di
manutenzione del sito;
b) hanno un’utilità pluriennale;
c) sono strettamente correlate ai costi di impianto e di ampliamento in quanto sono funzionali
al progetto per cui i costi di impianto e ampliamento sono stati sostenuti (vale a dire l’avvio
dell’attività economica)
Tutti gli oneri compresi in questa voce sono stati ammortizzati nella misura di 1/5 del costo.

Consistenza

Incremento

Decremento

iniziale

Arrotondamenti

Consistenza

(+/-)

finale

costi di
impianto e

€ 2.182,94

€ 2.746,20

€ 1.094,98

-0,16

€ 3.834,00

0

€ 800,00

€ 160,00

0

€ 640,00

€ 384,00

0

€ 96,00

0

€ 288,00

€ 2. 566,94

€ 3.546,20

€ 1.350,98

-0,16

€ 4.762,00

ampliamento
costi di
pubblicità
altri costi
pluriennali
TOTALE

Altre attività
Le altre attività comprendono i crediti verso Erario che si riferiscono alle ritenute fiscali subite
sugli interessi attivi bancari. Il decremento è invece riferibile al venir meno dei crediti verso soci
per i versamenti ancora dovuti.

Descrizione
Consistenza

ALTRE ATTIVITA’
iniziale

1/1/2006
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
31/12/2006

8.912,27
182,74
8850,00
-0,01
245,00

Ratei attivi
I ratei attivi si riferiscono quanto a € 1.140,96 alla quota di interessi su cedole dei titoli detenuti di
competenza dell'esercizio; quanto ad euro € 174,90 alla retrocessione degli interessi che verranno
riconosciuti dalle banche alla cooperativa successivamente alla chiusura dell’esercizio. Si tratta
degli interessi sui prestiti chirografari erogati agli associati nell’ultimo trimestre dell’anno.

Descrizione
Consistenza

RATEI ATTIVI
iniziale

1.006,17

1/1/2006
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
31/12/2006

1315,86
1006,17
+0,14
1.316,00

PASSIVITA’
Debiti verso enti creditizi
La voce comprende il saldo negativo del conto corrente bancario n. 1371 acceso presso la banca
popolare S. Angelo.
Descrizione
Consistenza

DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI
iniziale

1/1/2006
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
31/12/2006

0
64,86
0
+0,14
65,00

Altre passività
Le altre passività si compongono dei seguenti valori:

Debiti v/Fornitori

€ 1.201,60

Fornitori c/fatture da ricevere

€ 3.682,40

Altri debiti

€ 5.880,28

Debiti tributari, previdenziali e assistenziali
Totale altre passività

€ 872,38
€ 11.636,66

In particolare, il saldo debiti verso fornitori si riferisce ad una parcella di consulenza legale non
ancora pagata al 31 dicembre 2006, mentre il saldo fornitori per fatture da ricevere riguarda oltre
alle spese di consulenza contabile esterna (euro 374,40) anche gli emolumenti dei sindaci per un
ammontare di euro 3.308,00. La voce altri debiti si riferisce: quanto ad euro 600 ai debiti verso due
“potenziali soci” che hanno versato in banca ma che ad oggi non hanno ancora presentato alcuna
domanda di ammissione; quanto ad euro 4.418,78 a rimborsi spese non ancora liquidati agli
amministratori e quanto ad euro 861,50 all’accantonamento del 5 per mille sull’ammontare delle
garanzie concesse sui finanziamenti erogati nell’anno, come previsto dall’articolo 13, comma 23
del D.L. 269/2003. A tal proposito, si precisa che l’importo di 861,50 è relativo, una parte alle
somme non accantonate nell’esercizio precedente a causa dell’incertezza della normativa circa le
modalità di pagamento del contributo, e una parte al costo di competenza dell’esercizio.
Infine, la voce debiti tributari, previdenziali ed assistenziali riguarda ritenute su lavoro autonomo
non ancora versate al 31 dicembre 2006.

Descrizione
Consistenza

ALTRE PASSIVITA’
iniziale

1/1/2006
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
31/12/2006

12.979,59
6.294,26
7.637,19
-0,66
11.636,00

Capitale sociale
Il capitale sociale è stato suddiviso in 400 azioni ciascuna di importo pari ad euro 250 per un totale
di euro 100.000, intermente versato. Non vi sono stati variazioni nella voce capitale sociale nel
corso del 2006.
Riserve
La voce comprende la riserva per fondi rischi copertura perdite di importo pari ad euro 176.300 che
risulta alimentato:

a) dalla quota di 10 euro che il socio sottoscrittore deve versare per ogni azione sottoscritta,
b) dalla percentuale di accantonamento calcolata sull’ammontare dei finanziamenti concessi ai
soci che ne hanno fatto richiesta agli istituti convenzionati.
Nella riserva legale e nelle riserve indivisibili sono confluiti gli utili dell’anno 2005, pari a euro
1.548,73. Si tratta, in ogni caso, di riserve che non sono distribuibili per espresso divieto previsto
dal comma 18 dell’articolo 13 del D.L. 269/2003.

Descrizione
Consistenza

RISERVE
iniziale

1/1/2006
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
31/12/2006

56.200,00
121.648,73
0
+0,27
177.849,00

- GARANZIE E IMPEGNI
Garanzie rilasciate
Le garanzie rilasciate alla BAPR e alla Banca Popolare S.Angelo, istituti convenzionati con la
cooperativa, ammontano ad euro 1.723.000, pari al 50% del totale dei finanziamenti concessi al 31
dicembre 2006.
3. COMMENTI ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
- COSTI
Interessi passivi e oneri assimilati
Sono compresi in questa voce le commissioni bancarie passive e le altre spese relative alla tenuta
dei conti correnti bancari della Cooperativa.

Spese Amministrative
Le spese amministrative sostenute nell’esercizio 2006 ammontano ad euro 21.419,24 e, secondo lo
schema di bilancio predisposto dalla Banca d’Italia, rappresentano una voce residuale dove vanno a
confluire tutte le spese che non hanno caratteristiche finanziarie. Quanto agli importi più
significativi vi sono da segnalare gli emolumenti ai sindaci di competenza che ammontano ad euro
8.300, i viaggi e le trasferte pari ad euro 4.083,87 e i rimborsi spese agli amministratori ancora da
liquidare, pari a euro 3.077,68.
Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
Si tratta dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali della Cooperativa effettuato
secondo le modalità ampiamente dettagliate nel commento alle relative voci dello Stato
Patrimoniale.
Altri oneri di gestione
La voce comprende la quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell’anno a fronte di
finanziamenti erogati, come stabilito dal comma 23, art. 13 del D.L. 269/2003.
Oneri straordinari
Figurano sopravvenienze passive relative a costi non di competenza dell’esercizio.

Imposte sul reddito di esercizio
Non si è provveduto a calcolare alcuna imposta tenuto conto che ai sensi del comma 18 dell’articolo
13 del DL 269/2003 gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve indivisibili o nei fondi
costituenti patrimonio netto, non concorrono a formare il reddito tassabile ai fini Ires (comma 46,
articolo 13 DL 269/2003). Ai fini Irap, i confidi determinano la base imponibile secondo le
modalità previste per gli enti privati non commerciali; in ogni caso, data l’esiguità dell’ imponibile
l’imposta in parola è nulla.
- RICAVI
Interessi attivi e proventi assimilati
Sono costituiti dagli interessi attivi maturati nel corso dell'anno sui c/c bancari della Cooperativa,
dagli interessi attivi di competenza sulle operazioni in titoli e dalla quota di interessi che sarà
retrocessa dalle banche sulla base delle convenzioni stipulate.

Altri proventi di gestione
In questa voce sono confluiti tre diversi importi:
-

le quote che gli azionisti sottoscrittori versano alla Cooperativa sulla base dell’articolo 4
dello Statuto (fondo gestione). A tal fine, come già sottolineato, si è preferito, nel rispetto
dei corretti principi contabili, indicare tali importi nella voce in questione anziché costituire
un’apposita riserva del patrimonio netto;

-

i versamenti effettuati dai soci al fondo gestione relativamente alle pratiche di
finanziamento accettate dagli istituti convenzionati;

Proventi straordinari
In questa voce sono comprese le sopravvenienze attive derivanti dalla differenza tra l’esborso di tre
soci successivamente dimissionari e quanto rimborsato effettivamente dalla società.
Avanzo di esercizio
L'esercizio si chiude con un avanzo di esercizio, determinato come differenza tra i ricavi ed i costi
di competenza pari ad euro 404,82.

4. ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi del comma 48, dell’articolo 13, D.L. 269/2003 ai fini dell’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto l’attività di garanzia collettiva fidi non si considera effettuata nell’esercizio di
impresa.
Mancando il requisito oggettivo, la cooperativa per i servizi prestati non deve assolvere alcun
adempimento iva (fatturazione, registrazione ecc.). Inoltre, tutti i costi sono stati incrementati
dell’imposta sul valore aggiunto che per la Cooperativa rappresenta un ulteriore aggravio, in quanto
totalmente indetraibile.
In merito all’accantonamento previsto ai commi 22 e 23 dell’articolo 13 del DL sopra menzionato,
riguardanti il versamento del contributo dello 0,5 per mille sulle garanzie concesse nell’anno dalla
cooperativa, è sembrato corretto procedere all’accantonamento in bilancio sia dell’importo di
competenza del 2006 che di quello del 2005 per il quale si era ritenuto rinviare l’appostazione.

Le poste presenti in bilancio sono state delineate nella presente nota integrativa, sia per la loro
natura che per la loro valutazione contabile.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Di Natale
(firmato)

* si precisa che a seguito di specifica circolare emanata dall’Assessorato Regionale del Bilancio e
della Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, e pervenuta alla Società Interprofidi solo
in data 27 marzo 2007, il consiglio di amministrazione della predetta società ha ritenuto opportuno
integrare la presente nota integrativa con le informazioni contenute nelle tabelle che seguono.

Tabella 1
Importi totali (euro)
richiesto
finanziato
garantito
controgarantito

2005
2006
1.980.000 3.448.200
1.004.000 2.442.000
502.000 1.221.000
0
0

tabella 2
numero pratiche
Deliberate
Concesse
Ritirate
Controgarantite

tabella 3
Garanzie rilasciate su
finanziamenti a medio e lungo
termine sul totale (euro)

2005 2006
25
49
17
46
8
3
0
0

2005

Differenza
1.468.200
1.438.000
719.000
0

Differenza
24
29
-5
0

2006

392.000 931.000

Differenza

539.000

tabella 4
2005 2006
numero pratiche garantite
17
46
numero pratiche controgarantite
0
0

Totale
63
0

tabella 5
Importo totale garantito
Importo totale
controgarantito

Differenza
719.000

2005
2006
502.000 1.221.000

tabella 6
ammontare fondo rischi
escussioni

tabella 7
Numero imprese artigiane
Numero imprese commercio
Numero imprese Industria
Numero imprese Servizi

0

0

2005
2006
56.200 176.300
0
0

2005 2006
0
0
0
0
0
0
223 274

0

Differenza
120.100
0

Differenza
0
0
0
49

Tabella 8 Movimenti fondi indisponibili C/Banche
Fondi indisponibili
al 31/12/2005
trasfer
per
imenti
per rischi rischi in
Banche
a
in garanzia sofferen
soffer
za
enza
Banca
Agricola
Popolare
di
Ragusa

54.231,88

Banca
Popolare
S.Angelo

0

Totale

54.231,88

Fondi indisponibili
al 31/12/2006

Movimenti

prelievi
definitivi

recuperi
incrementi
(*)

rischi in
garanzia

rischi in
sofferen
za

Totale

14.677,81 68.909,69

68.909,69

3.933,61

3.933,61

3.933,61

18.611,42 72.843,30

72.843,30

*somme rientrate come fondi rischi in garanzia dai fondi in sofferenza a seguito di recuperi.

Tabella 9 Movimenti fondi rischi di garanzia
ORIGINE

Contributi dei consorziati

SALDO
SALDO
INCREMENTI UTILIZZI*
31/12/2005
31/12/2006
56.200

120.100

176.300,00

77,16

487,76

564,92

56.277,16

120.587,76

Contributi di terzi (specificare)
Contributi della Regione Siciliana
Interessi maturati
Altri
Totale

0,00

176.864,92

*la quota utilizzi ( costituita dalle perdite definitive su interventi in garanzia) sarà ripartita
pro - quota

Tabella 10 Movimenti monte fideiussioni
ORIGINE

SALDO
SALDO
INCREMENTI UTILIZZI*
31/12/2005
31/12/2006

Contributi dei consorziati

0

0

0

0

Contributi di terzi (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

*la quota utilizzi ( costituita dalle perdite definitive du interventi in garanzia) sarà ripartita
pro - quota

Tabella 11 Dettaglio credito vs soci o consorziati
ORIGINE

importi
importi
scadenza
totale
scadenza
> 1 anno
31/12/2005 da 3 mesi
fino a 5
ad 1 anno
anni

>5
anni

totale
31/12/2006

Crediti per prestazioni
crediti per contributi annuali
altri crediti

53.100

53.100

0

53.100

53.100

0

crediti per prestiti
crediti per interventi in garanzia
Totale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Di Natale
(firmato)
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

