
Relazione unitaria del Collegio Sindacale 
all’Assemblea dei soci sul bilancio al 31 dicembre 2017 

 
 
All’Assemblea dei Soci di FIDICOM Garanzia al Credito 1979 Soc. Coop. 
 
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che l’Organo amministrativo 
sottopone alla Vostra approvazione è stato messo a nostra disposizione, unitamente ai 
prospetti e agli allegati di dettaglio e alla Relazione sulla gestione. 
All’atto della nomina dell’attuale Collegio Sindacale, l’Assemblea dei soci ha ritenuto di 
attribuire allo stesso oltre alle attività di vigilanza anche la funzione di controllo contabile 
allora sancita dagli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.  
Pertanto, nella presente relazione il Collegio Sindacale riferisce sia in merito all’attività di 
vigilanza così come delineata dall’art. 2403 Codice Civile, sia in merito alla revisione legale 
di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. e dell’art. 2429 del Codice Civile. 

Parte prima: REVISIONE LEGALE 
Relazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del progetto di bilancio della FIDICOM Garanzia 
al Credito 1979 Soc. Coop. al 31 dicembre 2017. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione; riteniamo 
quindi che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 
nostro giudizio professionale. 

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme 
che disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza 
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
ed il risultato economico della FIDICOM Garanzia al Credito 1979 Soc. Coop. al 
31 dicembre 2017. 

4. A seguito del nostro esame, desideriamo segnalare, a titolo di richiamo di 
informativa quanto segue: 
- Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è presentato secondo lo 

schema predisposto dalla Banca d’Italia, con provvedimento del 2 agosto 2016, 
e del D. Lgs. 136/2015, che ha abrogato il D. Lgs. 87/1992.  

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a 
quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della FIDICOM 
Garanzia al Credito 1979 Soc. Coop. A nostro giudizio la relazione sulla gestione 
è coerente con il bilancio d’esercizio della FIDICOM Garanzia al Credito 1979 Soc. 
Coop. al 31 dicembre 2017. 

Parte seconda: VIGILANZA E CONTROLLO CONTABILE 
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, con riferimento alle previsioni di cui 
all’art. 2403 del Codice Civile, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e 
alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

• Attività di vigilanza 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione ed abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci e alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione. 
Abbiamo acquisito dal Presidente, dal Direttore Generale e dal Responsabile 
Amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. 
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.. 
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

• Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che 
evidenzia una perdita d’esercizio, dopo le imposte pari, ad Euro 233.918, in merito al quale 
riferiamo quanto segue. 
Le principali risultanze contabili del bilancio possono essere così riassunte: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anno 2017 Anno 2016

10. Cassa e disponibilità liquide 2.314            801               
20. Crediti verso banche ed enti finanziari 1.732.459    2.013.213    

a) a vista 172.916       534.145       
b) altri crediti 1.559.543    1.479.068    

30. Crediti verso la clientela 904.559       2.066.098    
40. Obbligazioni e altri titoli di debito 225.528       496.033       
50. Azioni, quote e altri titoli di capitale 72.179         57.096         
60. Partecipazioni 433.744       433.176       
70. Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento -                 -                 
80. Immobilizzazioni immateriali 298.998       511.679       
90. Immobilizzazioni materiali 58.437         74.333         

100. Capitale sottoscritto non versato 58.778         160.761       
di cui:
 - capitale richiamato 58.778         160.761       

110. Azioni e quote proprie -                 -                 
120. Attività fiscali -                 -                 

a) correnti -                 -                 
b) differite -                 -                 

130. Altre attività 1.952.015    624.507       
140. Ratei e risconti attivi: 34.137         86.400         

a) ratei attivi 5.333            71.584         
b) risconti attivi 28.804         14.816         

Totale dell'attivo 5.773.147    6.524.096    

Voci dell'attivo
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Anno 2017 Anno 2016

10. Debiti verso banche ed enti finanziari 1.040            2.970            
20. Debiti verso la clientela -                 -                 
30. Debiti rappresentati da titoli: -                 -                 

a) obbligazioni -                 -                 
b) altri titoli -                 -                 

40. Passività fiscali: -                 1.777            
a) correnti -                 1.777            
b) differite -                 -                 

50. Altre passività 1.350.199    1.294.388    
60. Ratei e risconti passivi: 129.648       110.256       

a) ratei passivi 1.249            2.965            
b) risconti passivi 128.399       107.291       

70. Trattamento di fine rapporto del personale 57.412          71.068         
80. Fondo per rischi ed oneri 921.247       1.247.983    
85. Fondi finalizzati all'attività di garanzia -                 9.710            
90. Fondi per rischi finanziari generali -                 -                 
100. Capitale 3.692.603    3.931.027    
110. Sovraprezzi di emissione -                 -                 
120. Riserve: 89.685          89.685         

a) riserva legale 84.879          84.879         
b) riserva per azioni o quote proprie -                 -                 
c) riserve statutarie -                 -                 
d) altre riserve 4.805            4.805            

130. Riserve di rivalutazione -                 -                 
140. Utili (perdite) portati a nuovo 234.767 -      258.909 -      
150. Utile (perdita) dell'esercizio 233.918 -      24.142         

Totale del passivo e del patrimonio netto 5.773.147    6.524.096    

Voci del passivo e del patrimonio netto

Anno 2017 Anno 2016

10. Garanzie rilasciate 17.318.740  21.006.050  
20. Impegni 1.805.500    1.235.300    

Garanzie e impegni
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Abbiamo fornito il nostro consenso al cambio di criterio del calcolo del pro rata temporis 
per le commissioni passive, che è divenuto il medesimo adottato per il calcolo del pro rata 
temporis delle commissioni attive. 
Abbiamo fornito il nostro consenso alle riprese di valore su accantonamenti per garanzie 
e sul fondo svalutazione crediti, a seguito del lavoro svolto dalla cooperativa e dal servizio 
legale e di monitoraggio in outsourcing ai quali gli amministratori hanno voluto procedere. 
L’importo di tale voce ammonta a Euro 462.860. 
Il Collegio Sindacale evidenzia a Bilancio e nella Nota Integrativa l’indicazione delle 
operazioni con parti correlate (art. 21, comma 1, lett. L del D. Lgs. n. 136/2015), che 
ammontano a € 529.491. 
A seguito del verbale di revisione annuale di Confcooperative del 15 marzo 2018, accolto 
il “giudizio complessivamente positivo” il Collegio Sindacale esprime il proprio consenso a 
recepire l’indicazione di provvedere “in sede di approvazione del Bilancio al 31/12/2017” 
a ripartire correttamente “il Risultato di esercizio 2016 come segue: per Euro 7.725,44 a 
riserva legale, per Euro 16.416,56 a copertura perdite pregresse”. 
Abbiamo fornito il nostro supporto agli amministratori per verificare il rientro dei crediti, la 
cui sottoscrizione di una parte significativa con un creditore è avvenuta il 26 maggio 2017, 

Anno 2017 Anno 2016

10. Interessi attivi e proventi assimilati di cui: 5.293           17.772       
 - su crediti verso clientela -               
 - su titoli di debito 5.293           17.772       

20. Interessi passivi e oneri assimilati di cui: 351 -             2.000 -         
 - su debiti verso clientela -               
 - su debiti rappresentati da titoli 351 -             2.000 -         

30. Margine di Interesse 4.941           15.772       
40. Commissioni attive 531.377      588.865     
50. Commissioni passive 12.537 -        12.696 -      
60. Commissioni nette 518.840      576.169     
70. Dividendi e altri proventi 59                 95               
80. Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie 19.665         -               
90. Margine di intermediazione 543.505      592.035     
100. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni 213.067 -     1.556.681 - 
110. Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni 462.860      208.662     
120. Risultato netto della gestione finanziaria 793.298      755.984 -    
130. Spese amministrative: 1.016.286 -  1.281.568 - 

a) spese per il personale 329.263 -     463.664 -    
di cui:
 - salari e stipendi 255.259 -     370.357 -    
 - oneri sociali 56.465 -        71.652 -      
 - trattamento di fine rapporto 17.538 -        21.655 -      
 - trattamento di quiescenza e simili -                -               
b) altre spese amministrative 687.024 -     817.904 -    

140. Accantonamenti per rischi e oneri 15 -                6.423 -         
150. Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali 241.045 -     301.945 -    
160. Altri proventi di gestione 200.519      1.651.513  
170. Altri oneri di gestione 8.018 -          5.702 -         
180. Costi operativi 1.064.846 -  700.110 -    
190. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie -                -               
200. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie -                -               
210. Utile (Perdita) delle attività ordinarie 271.548 -     700.110 -    
220. Proventi straordinari 52.993         800.000     
230. Oneri straordinari 3.289 -          59.575 -      
240. Utile (Perdita) straordinario 221.844 -     40.316       
250. Variazione del fondo per rischi finanziari generali -                -               
260. Imposte sul reddito dell'esercizio 12.074 -        16.174 -      
270. Utile (Perdita) d'esercizio 233.918 -     24.142       

Voci
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e le cui rate ad oggi risultano rispettate a seguito di un pagamento effettuato dopo la 
chiusura dell’esercizio.  
Il Collegio Sindacale invita l’organo amministrativo a monitorare con estrema prudenza e 
attenzione la fattibilità dei piani di rientro dei crediti secondo gli accordi prestabiliti e di 
proseguire nell’azione di riduzione dei costi aziendali. 
Ai sensi dell’art. 2545 C.C. riferiamo che nel corso dell’esercizio gli amministratori hanno 
applicato criteri corretti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici. 
Le caratteristiche dell’attività sociale si possono sintetizzare nel modo seguente:  

- l’attività è stata svolta esclusivamente nei confronti dei soci; 
- l’attività riguarda prestazioni di servizi a favore dei soci tese ad un più agevole 

accesso al credito fornite mediante assistenza tecnica e concessione di 
garanzie collettive nell’interesse e/o nei confronti dei soci, utilizzando risorse 
provenienti in parte dalle imprese socie. 

Come precisato dagli amministratori in apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione 
e nelle premesse della Nota Integrativa, la Cooperativa rispetta quanto previsto dagli art. 
2512, 2513 e 2514 del Codice Civile in riferimento alla Mutualità prevalente, effettuando il 
100% delle prestazioni di servizi ai soci e avendo inserito nello Statuto sociale i requisiti 
previsti dalla normativa.  

• Conclusioni 
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta quale soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti, contenute nella prima parte della presente relazione, il Collegio 
Sindacale propone all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 
2017, così come redatto dagli Amministratori. 
 
Lodi, lì 15 aprile 2018 

p. il collegio Sindacale 
Bertolotti Paolo – Presidente 
Veronica De Angeli – Sindaco effettivo 
Simona Negretti – Sindaco effettivo 


