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ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE A166937

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2008 E REDATTO
IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 87 del 1992

Signori soci,
il bilancio 2008 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 2008, ha operato senza fini di lucro esclusivamente nei confronti
dei soci, per favorirne l’accesso al credito;
• nel corso del 2008 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.
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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 e materiali
Le immobilizzazioni immateriali e materiali 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.
Le partecipazioni
Le partecipazioni sono valutare con il metodo del costo determinato sulla base del costo di acquisto
o di sottoscrizione.
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
I titoli iscritti nella voce 50 non costituiscono immobilizzazioni e sono iscritti al prezzo di costo.
Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
Ratei
I ratei sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione
del principio di correlazione costi-ricavi.
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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 iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE
40.548,00
780,00
8.100,00
0
33.228,00

L’importo di 33.228 iscritto in bilancio rappresenta il saldo cassa contante alla data del 31.12.2008.
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, la Banca Popolare S.Angelo,la Banca Nuova, la BCC Contea di Modica e la BCC Contea
di Siracusa relativi al fondo gestione. Il saldo comprende le competenze maturate nel 2008 che la
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banca addebiterà solo nell’esercizio successivo; a tal proposito si è provveduto a stilare per ogni
conto corrente uno specifico prospetto di riconciliazione.

Descrizione

BANCHE C/C DISPONIBILI
24.659,00

Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

152.336,09
154.628,62
-0,06
22.366,00

Crediti indisponibili c/o banche
Figura il saldo contabile dei conti correnti presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, la Banca
Popolare S.Angelo, la Banca Nuova, la BCC Contea di Modica e la BCC Banca di Siracusa 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

BANCHE C/C INDISPONIBILI
128.880,00

Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

126.017,22
139.611,37
+0,10
115.269,00

Crediti verso la clientela
La voce comprende i crediti (fatture da emettere nel 2009) riguardanti provvigioni da erogare sotto
forma di retrocessioni interessi.
Descrizione
Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

CREDITI V/SO LA CLIENTELA
1.047,00
1.051,72
1.047,00
+ 0,28
1.052,00
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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

VALORE NOMINALE

VALORE IN

ACQUISTO

BILANCIO

STATO

07/12/2005

BTP 2005/2010

15/01/2010

€ 40.000

€ 40.166

STATO

03/05/2006

CCT 2004/2011

01/05/2011

€ 5.000

€ 5.048

€ 45.000

€ 45.214

TOTALE

I titoli sono stati valutati al prezzo di costo.
Descrizione

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso disponibili
45.214,00

Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

0
0
0
45.214,00

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso indisponibili

ENTE

DATA DI ACQUISTO

TIPOLOGIA

SCADENZA

VALORE

VALORE IN

NOMINALE

BILANCIO

STATO

10/04/2006

CCT 2004/2011

01/05/2011

€ 30.000

€ 30.277

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

BAPR

02/02/2007

OBBLIGAZIONI

29/01/2010

€ 10.000

€ 10.000

STATO

02/02/2007

CCT 2005/2012

01/11/2011

€ 20.000

€ 20.000

BPSA

15/06/2007

OBBLIGAZIONI

15/06/2011

€ 40.000

€ 40.000

STATO

03/07/2007

CCT 2005/2010

01/06/2010

€ 20.000

€ 20.118

BAPR

03/07/2007

OBBLIGAZIONI

20/04/2010

€ 20.000

€ 20.000

BAPR

07/02/2008

CERTIFICATO DI DEPOSITO

07/09/2009

€ 60.000

€ 60.000

BAPR

12/02/2008

OBBLIGAZIONI

30/01/2011

€ 30.000

€ 30.000

BAPR

01/07/2008

OBBLIGAZIONI

30/06/2013

€ 20.000

€ 20.000

BAPR

01/07/2008

OBBLIGAZIONI

30/06/2011

€ 20.000

€ 20.000

€ 340.000

€ 340.518

TOTALE

I titoli e le obbligazioni sono stati valutati al prezzo di costo. L’incremento avvenuto nel
corso del 2008 è pari ad euro 130.000.
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Descrizione

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso indisponibili
210.518,00

Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

130.000,00
0
0
340.518,00

Partecipazioni
In questa voce sono comprese le partecipazioni al comitato promotore dell’istituto di credito
Fidibanca di Catania sottoscritte nel 2007. La valutazione è avvenuta al costo.
Descrizione
Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso indisponibili
10.000,00
0
0
0
10.000,00

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali comprendono le spese di costituzione e di modifica dello Statuto
della Cooperativa, le spese di pubblicità, le spese di realizzazione del logo, nonché le spese per
acquisto programmi software.
In particolare si precisa che le spese di pubblicità si riferiscono alla realizzazione del sito web e
all’acquisto di n.3000 copie del libro realizzato dal Lions Clubs, Distretto 108 Yb – Sicilia, la cui
stesura è stata curata dal Centro Studi distrettuale sull’Associazionismo “Edoardo Grasso”. Tale
iniziativa è stata riconosciuta dal CDA particolarmente utile ai fini della crescita di Interprofidi sia
per il tema trattato e sia per la sinergia che può derivare da un rapporto con il Lions Club che come
è noto raccoglie al suo interno quasi esclusivamente professionisti. Trattasi di una iniziativa
editoriale, è prevista la divulgazione nel tempo presso altri distretti Lions. 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)
10

Tutti gli oneri compresi in questa voce sono stati ammortizzati nella misura di 1/5 del costo, tranne
le spese di pubblicità riguardanti l’acquisto del libro Lions che è stata ammortizzata di 1/3 del
costo.

Consistenza

Incremento

Decremento

iniziale

Arrotondamenti

Consistenza

(+/-)

finale

costi di
impianto e

€ 2.739,00

0

€ 1.094,98

-0,02

€ 1.644,00

€ 480,00

€ 3.120,00

€ 160,00

0

€ 2.400,00

0

€ 1.254,00

€. 250,80

-0,20

€ 1.003,20

€ 192,00

0

€ 96,00

0

€ 96,00

€ 3.411,00

€ 4.374,00

€ 2.641,78

-0,22

€ 5.143,00

ampliamento
costi di
pubblicità
(logo+libro)
Programmi
software
altri costi
pluriennali
TOTALE

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali comprendono le spese di acquisto di mobili e macchine ordinarie
d’ufficio, nonché di macchine di ufficio elettroniche ed elettromeccaniche e di altri beni di importo
di valore unitario inferiore a € 516,46 (targhe).
Gli oneri compresi in questa voce sono stati ammortizzati per quanto concerne i mobili e arredi
nella misura del 12% del costo, mentre i computer, le stampanti e le altre macchine elettroniche
nonché gli altri beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono stati ammortizzati nella misura di
1/5 del costo.
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Consistenza

Incremento

Decremento

Arrotondamenti

Consistenza

(+/-)

finale

iniziale
Mobili e macchine
ordinarie d’ufficio

0

1.030,00

€ 123,60

-0,40

€ 906,00

Macch.ufficio

0

€ 1.482,60

€ 296,52

- 0,08

€ 1.186,00

0

€ 216,00

€ 43,20

+0,20

€ 173,00

0

€ 2.728,60

€ 463,32

-0,28

€ 2.265,00

elettromeccaniche
ed elettroniche

Altri beni di
valore unitario
inferiore a €
516,46
TOTALE
Altre attività

Le altre attività comprendono i crediti verso Erario e crediti diversi.

Descrizione
Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

ALTRE ATTIVITA’
3.298,00
970,44
224,90
+ 0,46
4.044,00

Ratei attivi
I ratei attivi si riferiscono quanto a € 4.991,80 alla quota di interessi su cedole dei titoli detenuti di
competenza dell'esercizio; quanto ad euro € 484,30, 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.
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Descrizione

RATEI ATTIVI
3.701,00

Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

5.476,10
3.701,00
-0,10
5.476,00

PASSIVITA’
Debiti verso enti creditizi
La voce comprende il saldo negativo del conto corrente bancario n. 1371 acceso presso la banca
popolare S. Angelo, dei conti n. 198252 e n. 198253 accesi presso la Banca Nuova e dei conti n.
1670 e n. 1671 accesi presso la BCC Banca di Siracusa.
Descrizione

DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI

Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

323,00
967,93
335,27
-0,03
1.126,00

Altre passività
Le altre passività si compongono dei seguenti valori:

Debiti v/Fornitori
Fornitori c/fatture da ricevere

€ 659,76
€ 7.070,03

Altri debiti

€ 10.341,30

Totale altre passività

€ 18.071,09

In particolare, il saldo debiti verso fornitori si riferisce a delle fatture di acquisto ricevute ma non
ancora pagate al 31 dicembre 2008, mentre il saldo fornitori per fatture da ricevere riguarda oltre
alle spese di consulenza contabile esterna (euro 1.403,40), gli emolumenti dei sindaci per un
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ammontare di euro 5.166,63, altre consulenze per euro 500,00. La voce altri debiti, infine, si
riferisce: quanto ad euro 600,00 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 7.395,30
a rimborsi spese non ancora liquidati agli amministratori e quanto ad euro 2.346,00
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 euro 2.346,00 è relativo, quanto ad euro 1.755,50 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.
Descrizione

ALTRE PASSIVITA’
24.682,00

Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

15.206,12
21.817,03
-0,09
18.071,00

Deposito cauzionale soci
La voce Deposito cauzionale soci, pari ad euro 461.350,00 risulta alimentata dalla percentuale di
accantonamento calcolata sull’ammontare dei finanziamenti concessi ai soci che ne hanno fatto
richiesta agli istituti convenzionati. Tale voce è stata inserita in quanto imposta dall’Assessorato al
Bilancio con D.A. n.46 del 12.03.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. del 27.03.2009.

Descrizione
Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

DEPOSITO CAUZIONALE SOCI
343.250,00
118.100,00
0
0
461.350,00

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 2008.

14

Riserve
La voce comprende la riserva legale e le altre riserve indivisibili nelle quali sono confluiti gli utili
dell’anno 2007, pari a euro 1.068,40. 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

RISERVE

Consistenza iniziale 1/1/2008
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 31/12/2008

1.953,00
1.068,40
0
+0,60
3.022,00

- GARANZIE E IMPEGNI
Garanzie rilasciate
Le garanzie rilasciate alla BAPR, alla Banca Popolare S.Angelo, alla Banca Nuova, alla BCC
Contea di Modica e alla BCC Banca di Siracusa, istituti convenzionati con la cooperativa,
ammontano ad euro 4.613.500 pari al 50% del totale dei finanziamenti concessi al 31 dicembre
2008.
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 2008 ammontano ad euro 60.282 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 le spese di pubblicità e propaganda, gli emolumenti ai sindaci, i
viaggi e le trasferte.
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Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
Si tratta dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 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; 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.
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;

-

le commissioni corrisposte dagli istituti convenzionati sotto forma di retrocessione interessi
commisurate all’ammontare dei finanziamenti erogati ai clienti.
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Proventi straordinari
In questa voce sono comprese le sopravvenienze attive derivanti dalla previsione di alcuni debiti
(rimborsi amministratori) e quanto rimborsato effettivamente dalla società e le sopravvenienze
attive derivanti dalla differenza tra l’esborso di quattro 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 1.006,17.

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.), salvo che per le provvigioni incassate dalla
Banca Popolare Sant’Angelo ove si è provveduto ad emettere fattura esente da Iva ai sensi
dell’art.10 del DPR 633/1972. Tutti i costi, nel caso di iva indetraibile, sono stati incrementati del
relativo ammontare che, per la Cooperativa, ha rappresentato un ulteriore aggravio.
In merito all’adempimento 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, si segnala il regolare accantonamento in bilancio.
Le poste presenti in bilancio sono state delineate nella presente nota integrativa, sia per la loro
natura che per la loro valutazione contabile
Ai sensi della circolare emanata dall’Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze,
Dipartimento Regionale Finanze e Credito, si forniscono, infine, le seguenti ulteriori informazioni.
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Tabella 1

Importi totali (euro)
richiesto
finanziato
garantito
controgarantito

2007

2008

Differenza

4.022.500 4.432.500

410.000

3.359.000 2.362.000

- 997.000

1.679.500 1.181.000

- 498.500

0

0

0

tabella 2

numero pratiche
deliberate
concesse
ritirate
controgarantite

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

tabella 4
Numero pratiche garantite
numero pratiche controgarantite

tabella 5
Importo totale garantito
Importo totale controgarantito

tabella 6

ammontare fondo rischi
escussioni

2007

2008

Differenza

57

49

-8

40

38

-2

16

11

-5

0

0

0

2007

2008

Differenza

3.216.000 4.397.000 1.181.000

2007
40
0

2008
38
0

2007
2008
1.679.500 2.198.500
0
0

2007

2008

343.250 461.350
0

0

Totale
78
0

Differenza
519.000
0

Differenza
118.100
0
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tabella 7

2007

2008

Differenza

Numero imprese artigiane
Numero imprese commercio
Numero imprese Industria
Numero imprese Servizi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274

326

67

Tabella 8 Movimenti fondi indisponibili
C/Banche
Fondi
indisponibili
al 31/12/2007
Banche

per rischi in
garanzia

Banca
Agricola
Popolare
di
Ragusa

119.155,73

Banca
Popolare
S.Angelo

9.724,54

per trasfer
rischi imenti
in
a
soffer soffer
enza enza

Fondi
indisponibili
al 31/12/2008

Movimenti
prelievi
definitivi

recuperi
incrementi
(*)

rischi in
sofferen
za

Totale

87.774,76

87.774,76

14.649,39

24.373,93

24.373,93

Banca
Nuova

2.209,42

2.209,42

2.209,42

BCC
Contea di
Modica

910,79

910,79

910,79

BCC
Banca di
Siracusa

-41,22

-41,22

-41,22

17.728,38

115.227,68

115.227,68

Totale

128.880,27

31.380,97

rischi in
garanzia

31.380,97

*somme rientrate come fondi rischi in garanzia dai fondi in sofferenza a seguito di recuperi.
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Tabella 9 Movimenti fondi rischi di garanzia
ORIGINE

Contributi dei consorziati

SALDO
31/12/2007

INCREMENTI

343.250

118.100

UTILIZZI*

SALDO
31/12/2008

461.350

Contributi di terzi (specificare)

Contributi della Regione Siciliana

Interessi maturati

565

778

Altri

Totale

343.964

0,00

462.128

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

Tabella 10 Movimenti monte fideiussioni
SALDO
31/12/2007

INCREMENTI

UTILIZZI*

SALDO
31/12/2008

Contributi dei consorziati

0

0

0

0

Contributi di terzi (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

0

ORIGINE

Totale

*la quota utilizzi ( costituita dalle perdite definitive du interventi in garanzia) sarà ripartita pro – quota
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Tabella 11 Dettaglio credito vs soci o consorziati
ORIGINE

importi
totale
scadenza da 3
31/12/2007
mesi ad 1 anno

importi
scadenza
> 1 anno
fino a 5
anni

> 5 anni

totale
31/12/2008

Crediti per prestazioni

crediti per contributi annuali

altri crediti

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
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