
UNIONE AGRIFIDI NOVARA E VCO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in NOVARA -VIA RAVIZZA N. 4

Codice Fiscale 01236740039

Numero Rea NO 159193

P.I. 01236740039

Capitale Sociale Euro 109.586

Forma giuridica SOC. COOP A R.L.

Settore di attività prevalente (ATECO) 66.19.5

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 160.000 160.000

Totale immobilizzazioni (B) 160.000 160.000

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 18.028

Totale crediti - 18.028

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 325.102 323.517

IV - Disponibilità liquide 157.035 151.724

Totale attivo circolante (C) 482.137 493.269

Totale attivo 642.137 653.269

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 109.586 109.586

V - Riserve statutarie 71.525 84.085

VI - Altre riserve 20.658 20.658

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (8.891) (12.560)

Totale patrimonio netto 192.878 201.769

B) Fondi per rischi e oneri 434.809 434.809

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.450 15.732

Totale debiti 14.450 15.732

E) Ratei e risconti - 960

Totale passivo 642.137 653.269
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

L’Unione Agrifidi Novara e VCO Soc. Coop. A r.l. ha svolto la sua attività nel 2018 nel rispetto della normativa 
vigente in materia societaria, tenendo conto dei mandati ricevuti, dei vincoli statutari nonché di quelli derivanti dalle 
convenzioni stipulate con le Banche e gli Enti pubblici erogatori di fondi. L’ammontare residuo dei fidi garantiti ed 
utilizzati dai soggetti affidati è pari a euro 125.560,00
Considerata la comunicazione del 21/03/2019 che Confidi ha ricevuto dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e 
Finanziaria della Banca d’Italia con la quale si informava lo stesso dell’avvio della procedura di ritiro dell’iscrizione 
nell’elenco ex art. 155 comma 4 del TUB, considerato altresì che il 26/03/2019 si è proceduto a dare una pronta risposta 
alla sopra citata comunicazione chiedendo l’annullamento della procedura avviata. Si espone di seguito la situazione 
patrimoniale del bilancio appena chiuso ai sensi dell’art.13 commi 12 e 14 della “legge confidi” e pertanto devono 
essere conteggiati ad aumento del patrimonio netto:

1. € 4.500,00 “Fondo di Garanzia CCIAA Biella”;
2. € 70.623,00 “Fondo di Garanzia Legge 3404 Regione Piemonte”
3. € 104.979,00 “Fondo di Garanzia PSR Regione Piemonte” 
Oltre ad € 254.707,00 “Fondo di Garanzia 
BILANCIO 2018 
PATRIMONIO NETTO € 192.878,00
F.DO RISCHI E ONERI € 180.102,00
TOT. AI SENSI ART. 13 COMM 12 E 14 € 372.980,00

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 5.700

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Garanzie 125.560

Passività potenziali 30.000
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - 250

5) altri ricavi e proventi

altri 2.353 22.798

Totale altri ricavi e proventi - 22.798

Totale valore della produzione 2.353 23.048

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi 9.775 9.324

9) per il personale

a) salari e stipendi - 7.320

b) oneri sociali - 521

Totale costi per il personale - 7.841

14) oneri diversi di gestione 1.469 18.469

Totale costi della produzione 11.244 35.634

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (8.891) (12.586)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri - 27

Totale proventi da partecipazioni - 27

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - 27

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (8.891) (12.560)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (8.891) (12.560)
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Bilancio micro, altre informazioni

Per quanto riguarda il punto n. 1 essendo il ns. Confidi del tipo ex 106 del TUB può svolgere solo determinate tipologie 
di attività: la legge prescrive l’esercizio in via esclusiva dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essa 
connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato Decreto del MEF e delle riserve di attività 
previste dalla legge (cfr. art. 112 c. 1 TUB). In particolare, per i servizi connessi si intendono i servizi che consentono 
di sviluppare l’attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria e siano coerenti con essa (ad es. 
servizi di consulenza e convenzioni con banche finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate), 
mentre per servizi strumentali si intendono le attività ausiliarie (ad es. acquisto di immobili e l’assunzione di 
partecipazioni etc.). Occorre al riguardo, specificare che l’art. 5 del Decreto del MEF e la Banca d’Italia, chiarendo la 
portata della norma, hanno circoscritto l’esercizio dell’attività connessa della consulenza in materia di finanza d’
impresa alle sole imprese socie del confidi e finalizzata strettamente al rilascio della garanzia mutualistica propria o di 
terzi. Pertanto la tipologia di garanzia rilasciata la ns. Confidi risulta meno concorrenziale rispetto ad una garanzia 
emessa da un Confidi ex 107 del TUB. Vero è che cambia anche il tipo di controllo e di vigilanza da parte degli organi 
competenti, che risulta molto più leggero rispetto a quella a cui soggiace un Confidi appartenente alla categoria ex 107 
del TUB. 
Per quanto riguarda il punto n. 2 il nostro Confidi, nell’anno appena trascorso non ha rilasciato garanzie, sono mancate 
le richieste per carenze di investimenti. Inoltre molti associati hanno preferito bypassare la garanzia del confidi 
utilizzando forme di finanziamento quali il leasing finanziario beneficiando anche della Sabatini ter.

Informazioni relative alle cooperative

Ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile le attività svolte dalla Cooperativa sono rivolte esclusivamente nei 
confronti dei soci nel rispetto del principio di mutualità prevalente.
- Procedura di ammissione soci.
Nel corso dell’esercizio appena chiuso non ci sono stati nuovi Soci.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
Novara lì 20/05/2019
Il sottoscritto Liuni Marzio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ Unione Agrifidi Novara e V.C.O. 
Soc. Coop. a r.l., ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la sede della Società Cooperativa.
Imposta si bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Novara – autorizzazione del Ministero 
delle Finanze – Agenzia delle Entrate n.43259 del 10.06.2004
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