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FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
DELL’EMILIA ROMAGNA scrl
Via Trattati Comunitari europei 1957-2007 n. 17 - 40127 BOLOGNA
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Bologna n° 01053810378
Iscrizione Albo Società Cooperative n° A101950 - R.E.A. n° 199963
Capitale sociale Euro: 4.051.528,00
____________

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE

2013

2012

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti dovuti
Capitale sottoscritto non richiamato
Capitale richiamato non versato
TOTALE A) Credito verso soci per vers.
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e ampliamento
2) Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità
3) Diritti di brevetto Industriale
4) Concessioni, Licenze, marchi, altri
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
TOTALE
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Altre imprese
2) Crediti
a) verso imprese controllate

0
5.466
5.466

0
51.212
51.212

87.310

132.470

87.310

132.470

131.731
7.736.362

131.731
7.631.362

1.396.698

1.431.397
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importi scadenti oltre 12 mesi
importi scadenti entro 12 mesi
b) verso imprese collegate
importi scadenti oltre 12 mesi
importi scadenti entro 12 mesi
c) verso controllanti
importi scadenti oltre 12 mesi
importi scadenti entro 12 mesi
d) verso altri
importi scadenti oltre 12 mesi
importi scadenti entro 12 mesi
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
TOTALE
TOTALE B) Immobilizzazioni

9.264.791
9.357.567

9.194.490
9.378.172

1.970.053

1.722.775

0

0

5.784

5.863

58.638

155.838

102.024

19.524

38.597

40.884

2.175.096

1.944.884

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie, consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione
3) lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II - Crediti
1) verso clienti
importi scadenti entro 12 mesi
importi scadenti oltre 12 mesi
2) verso imprese controllate
importi scadenti entro 12 mesi
importi scadenti oltre 12 mesi
3) verso imprese collegate
importi scadenti entro 12 mesi
importi scadenti oltre 12 mesi
4) verso controllanti
importi scadenti entro 12 mesi
importi scadenti oltre 12 mesi
4 bis) crediti tributari
importi scadenti entro 12 mesi
importi scadenti oltre 12 mesi
4 ter) imposta anticipate
importi scadenti entro 12 mesi
importi scadenti oltre 12 mesi
5) verso altri
importi scadenti entro 12 mesi
importi scadenti oltre 12 mesi
TOTALE
III - Attività finanziarie
1) Partecipazioni in imprese controllate
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2)
3)
4)
5)
6)

Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE
TOTALE C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
Disaggi su prestiti
TOTALE ATTIVO

7.393.908

6.928.798

2.661
7.396.569
9.571.665

2.527
6.931.325
8.876.209

59.388

64.588

18.988.620

18.318.969

4.051.528

4.060.030

9.391.568

9.391.568

168.353

168.356

210

210

0
0
13.611.659

0
0
13.620.164

1.767
470.995
472.762

1.767
70.995
72.762

1.589.758

1.525.808

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I. - Capitale
II. - Riserva di sovrapprezzo delle azioni
III. - Riserve di rivalutazione
IV. - Riserva legale
V. - Riserva per azioni proprie
VI. - Riserve statutarie
VII. - Altre riserve
Riserve facoltative
Versamenti in Conto capitale eseg. soci
Fondo svalutaz. crediti ex art. 71 DPR
Fondo accanton. contributi art. 55 DPR
917
Fondo plusvalenze reinvestite
Fondo ammortamenti anticipati fiscali
VIII. - Utili (Perdite) portati a nuovo
IX - Utile/Perdita dell’esercizio
TOTALE A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza
2) per imposte anche differite
3) Altri
TOTALE B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti
1) Obbligazioni
Importi scadenti entro 12 mesi
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Importi scadenti oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
3) Debiti verso soci per finanziamenti
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
6) Acconti
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
10)Debiti verso imprese collegate
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
11)Debiti verso controllanti
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
12)Debiti tributari
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
13) Debiti verso Istituti Previdenziali
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
14) Altri Debiti
Importi scadenti entro 12 mesi
Importi scadenti oltre 12 mesi
TOTALE D) Debiti
E) Ratei e Risconti Passivi
Aggio su prestiti
TOTALE PASSIVO
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0

0

1.429.020

1.359.789

0

2.625

188.020

223.901

882.789

750.136

271.832

252.047

306.176

285.614

3.077.837

2.874.112

236.604

226.123

18.988.620

18.318.969
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Cauzioni amministratori
Azioni e titoli della soc. presso terzi
Beni di terzi presso la società
Impegni per beni da ricevere
Impegni per sottoscrizione partecipazioni
a) Fidejussioni
a favore di imprese controllate
a favore di imprese collegate
a favore di controllanti
a favore di terzi
b) Avalli
a favore di imprese controllate
a favore di imprese collegate
a favore di controllanti
a favore di terzi
c) Altre garanzie personali
a favore di imprese controllate
a favore di imprese collegate
a favore di controllanti
a favore di terzi
d) Garanzie reali
a favore di imprese controllate
a favore di imprese collegate
a favore di controllanti
a favore di terzi
TOTALE CONTI D’ORDINE

2.794.421

2.782.621

2.794.421

2.782.621

2.290.376

2.273.589

8.979.030

9.011.144

11.269.406

11.284.733

3.484.489
671.033

3.872.790
719.052

3.230.913
777.738

3.158.827
758.145

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle Rimanenze di produzione
3) Variazioni dei lavori in corso
4) Incrementi di Immobilizzazioni
5) Altri ricavi e proventi
Atri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
TOTALE A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie. consumo
per merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
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c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento immobiliz. immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione crediti
11) Var. delle rimanenze materie prime di merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE B) Costi della produzione
DIFFERENZA ( A - B )
C) Proventi ed oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
in imprese controllate
in imprese collegate
in altre imprese
TOTALE
16) Altri proventi finanziari
a) da Crediti iscritti nelle Immobilizzazioni
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso controllanti
verso terzi
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti in attivo circol.
d) Proventi diversi da precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da terzi
TOTALE
17) Interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso controllanti
verso terzi
17 bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE
TOTALE C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti in attivo circol.

244.904
136.270
29.958

266.658
132.027
73.869

45.746
45.937

66.976
72.245

400.000
2.180.357
11.247.345
22.061

0
2.097.899
11.218.488
66.245

133.862
13.187

133.862
8.859

147.049

142.721

64.772
64.772

14.552
14.552

1.313

52

1.313
210.508

52
157.221
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TOTALE
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti in attivo circol.

28.099

18.200

28.099
-28.099

18.200
-18.200

14.907
114.872
0
129.779

0
35.549
2
35.551

502

5.315

502
129.277

5.315
30.236

333.747

235.502

333.747

235.502

0

0

TOTALE
TOTALE D) Rettifiche di valore di att.
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Plusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze att. e insussistenza pass.
Altri proventi straordinari
TOTALE
21) Oneri
Minusvalenze da alienazioni
Imposte relative a esercizi precedenti
Sopravvenienze pass. e insussistenze att.
Altri oneri straordinari
TOTALE
TOTALE E) Proventi e oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti,
differite e anticipate
26) UTILE / PERDITA D’ESERCIZIO
Si dichiara che il presente bilancio e' conforme alle scritture contabili.

(

Il Presidente
Giulio Magagni

)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente nota integrativa costituisce
parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili, tenute regolarmente, ed è redatto in conformità alle disposizioni
previste dagli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile.
I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 2426 C.C. e non hanno
subito sostanziali modifiche rispetto a quelli adottati nel Bilancio del precedente esercizio.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
al 4° comma dell'art. 2423 C.C. e al 2° comma dell'art. 2423 bis.
La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio della prudenza e
competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività sociale e inoltre tenuto conto della
funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo, non sono inoltre stati
contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli
oneri di competenza dell'esercizio, anche se non incassati o pagati alla chiusura dello stesso.
Si è tenuto conto che non vi sono rischi o perdite di competenza 2013 conosciuti dopo la chiusura
dell'esercizio stesso.
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce
dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio
precedente.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota Integrativa evidenziano valori
espressi in unità di euro, così come disposto dall’art. 2423, comma 5, del Codice Civile.
Si precisa inoltre che talune voci del conto economico sono state oggetto di riclassificazione in base
al documento interpretativo del principio contabile n. 12 “Composizione e schemi del bilancio
d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi”.
Vi confermiamo che nella redazione del Bilancio, non sono state effettuate compensazioni di partite
e che la Società non ha eseguito rivalutazioni economiche nè valutazioni in deroga ai criteri legali.
Criteri di valutazione:
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
In questa voce sono stati imputati i costi sostenuti per l’acquisto di software applicativi di utilità
pluriennale, i costi per l’attivazione e l’implementazione di progetti federali aventi valenza
pluriennale.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali indicate in questa voce sono costituite da mobili, macchine per
ufficio, arredi e impianti di proprietà della società.
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
I coefficienti di ammortamento utilizzati per la determinazione delle quote di ammortamento sono
quelli ritenuti corrispondenti a mantenere il valore dei cespiti conforme alla residua possibilità di
utilizzazione dei beni.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalle Partecipazioni in Società controllate, collegate
ed altre.
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Si tratta di investimenti durevoli e strategici per la Federazione.
Le partecipazioni risultano iscritte al costo di acquisto rettificato, in alcuni casi, da svalutazioni
operate nell’esercizio 2013 ed in esercizi precedenti.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi in conto corrente presso Banche e presso
Bancoposta e dalla giacenza liquida di cassa. Sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a diversi periodi che maturano
proporzionalmente al tempo, secondo il principio della competenza.
Fondi per rischi ed oneri
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e di competenza e
non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Fondo rappresenta i diritti maturati dai dipendenti della Società alla data del 31 Dicembre 2013,
al netto degli anticipi corrisposti, in conformità alla legislazione in materia ed al contatto collettivo
di lavoro vigente. La voce non comprende le quote di accantonamento destinate al finanziamento
del “Fondo Pensione” di categoria.
Debiti
Si tratta di debiti scadenti tutti entro l’esercizio successivo e non vi sono debiti assistiti da garanzie
reali sui beni della Società.
Sono rilevati al loro valore nominale.
Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono state accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una
realistica previsione del reddito imponibile al 31 dicembre 2013.
Costi e Ricavi
Sono determinati secondo il principio della prudenza e della competenza.
Conti d’ordine
Azioni e Titoli presso terzi
La voce è costituita da Azioni e Titoli della Società in deposito presso terzi.
La valutazione è stata fatta al valore nominale.
Eventi rilevanti dell’esercizio:
Nel decorso esercizio 2013 non vi sono fatti di particolare rilievo da segnalare.
Passeremo ora in rassegna le voci che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico,
redatti secondo la normativa vigente al fine di fornire le informazioni richieste dall'art. 2427 del
Codice Civile.
ATTIVO
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B – IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

La voce è costituita da:
- Immobilizzazioni in corso e acconti:
La voce risulta a valore zero.
- Altre:
In questa voce sono stati imputati i costi sostenuti per l’acquisto di software applicativi di utilità
pluriennale ed i costi sostenuti per l’attivazione dei progetti federali aventi valenza pluriennale.
Nel corso del 2013 sono intervenute le seguenti variazioni:
Valore di Bilancio al 31.12.2012
- Ammortamenti dell’esercizio 2013
Valore di Bilancio al 31.12.2013

-

€
€
€

51.212
45.746
5.466

Come evidenziato nei principi contabili, gli oneri pluriennali vengono ammortizzati in cinque
esercizi e comunque in base alla loro residua utilità.
II - IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali indicate in questa voce sono costituite da mobili, macchine per
ufficio, arredi e impianti di proprietà della società.
Nel corso del 2013 hanno subito le seguenti movimentazioni:
Valore di Bilancio al 31.12.2012:
+ Acquisti dell’esercizio 2013 valutati al costo:
+ Vendite dell’esercizio 2013:
- Scarico costo dei cespiti
+ Scarico fondo di ammortamento
- Ammortamenti dell'esercizio 2013
Valore di Bilancio al 31.12.2013

+
+
-

€
€

132.470
777

€
€
€
€

4.765
4.765
45.937
87.310

I coefficienti di ammortamento utilizzati per la determinazione delle quote annuali sono quelli
ritenuti corrispondenti a mantenere il valore dei cespiti conforme alla residua possibilità di utilizzazione dei beni.

III - IMMOBILIZZAZIONI
1)

Partecipazioni

FINANZIARIE
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Nel corso del 2013 le partecipazioni hanno subito le seguenti variazioni:
Valore di Bilancio al 31.12.2012:
Cedecra Informatica Bancaria Srl: acquisto da Banca Centropadana quota di
proprietà ex Bcc Creta
Accademia Bcc Società Consortile p.a.: sottoscrizione e versamento n. 118
azioni da euro 100 cadauna
Unicoper Turist Soc.Coop. in liquidazione volontaria: versamento capitale a
copertura perdite
Unicoper Turist Soc.Coop. in liquidazione volontaria: svalutazione
partecipazione
Amaltea Società Consortile a r.l.: vendita quota sociale a Bcc Retail

+

€
€

9.194.490
105.000

+

€

11.800

+

€

25.000

-

€

28.099

-

€

44.400

Bcc Retail Società Consortile a r.l.: acquisto quota sociale da Federazione +
Lombarda delle Bcc
Valore di Bilancio al 31.12.2013:

€

1.000

€

9.264.791

A)

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE

1) Coperaudit spa – Società Fiduciaria e di Revisione
E’ la partecipazione più rilevante acquisita a seguito della incorporazione della società Multifin
avvenuta nel mese di dicembre 2002; essa infatti rappresenta il 99,82% del capitale della partecipata
ed è costituita da n. 119.784 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna; non presenta variazioni
rispetto al Bilancio 2012.
Si tratta di una società costituita nell’anno 1983 avente per oggetto l’esercizio delle funzioni
fiduciarie e di revisione previste dalla Legge 23.11.39 n. 1966 e dal R.D. 22.4.1940 n. 531.
Durante l’esercizio 2013 la società ha svolto una ridotta attività fiduciaria. In particolare le
operazioni di rimpatrio giuridico di titoli e certificati di deposito depositati presso Banche
Sammarinesi ed effettuate con lo “Scudo fiscale” negli anni 2009-2010 su segnalazione di alcune
Banche di Credito Cooperativo, una volta resesi liquide per scadenza delle obbligazioni o dei CD,
sono state trasferite, come avvenuto per gli esercizi precedenti, a richiesta dei fiducianti presso le
Banche di Credito Cooperativo che avevano a suo tempo proposto le operazioni.
Al 31/12/2013 risultano in essere n. 24 mandati di cui n. 14 per gestione di liquidità e titoli per un
ammontare complessivo di euro 6.633.130 e n. 10 per amministrazione di quote di S.r.l. per un
ammontare nominale di euro 104.230 riguardanti n. 5 società.
La società chiude il Bilancio 2013 con una perdita di euro 19.542.
Tenuto conto che la Coperaudit da alcuni anni svolge una modesta attività fiduciaria, attualmente in
via di esaurimento, si prevede la messa in liquidazione volontaria della società entro la fine del 2014
terminati i mandati fiduciari in essere.
B)

PARTECIPAZIONI

IN SOCIETÀ COLLEGATE

1) C.I.S.C.R.A. S.p.A.
Al 31/12/2013 la partecipazione ammonta ad euro 704.452 ed è costituita da n. 199.496 azioni del
valore nominale complessivo di euro 1.338.618, che rappresenta il 21% dell’intero capitale sociale
della partecipata. Nel corso del 2013 non ha subito variazioni.
La partecipazione risulta iscritta in Bilancio al costo d’acquisto che risulta nettamente inferiore al
valore nominale della partecipazione stessa.
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La partecipata, oltre alla tradizionale attività di produzione e commercializzazione di stampati,
oggetti promozionali e di comunicazione per le BCC, ha esteso la propria attività alla gestione di
magazzini e scorte, all’archiviazione ottica e fisica ed alla trasparenza bancaria.
La società chiude l’esercizio 2013 con un utile di euro 936.095.
E’ opportuno ricordare che nel corso dell’esercizio 2013 l’Assemblea degli azionisti della
partecipata ha deliberato la distribuzione ai soci di un dividendo di € 0,671 per ogni azione
posseduta: pertanto alla nostra Federazione è stato attribuito un dividendo di € 133.862.
La distribuzione di un dividendo di pari importo sarà proposto nel corso della prossima Assemblea
Ordinaria dei Soci che si terrà il 13 Maggio 2014.
2) CEDECRA INFORMATICA BANCARIA S.r.l.
Al 31.12.2013 la partecipazione ammonta complessivamente ad euro 7.031.909 ed è costituita da
una quota del valore nominale di euro 6.955.500.
La nostra quota rappresenta il 40,66% dell’intero capitale sociale della partecipata che ammonta
complessivamente ad euro 17.105.000.
Nel corso del 2013 la nostra partecipazione ha subito la seguente variazione:
Valore di Bilancio al 31.12.2012
€
6.926.909
+ acquisto da Banca Centropadana quota di proprietà ex Bcc Creta
incorporata nel corso del 2013
+
€
105.000
Valore di Bilancio al 31.12.2013
€
7.031.909
La società partecipata, svolge prevalentemente servizi di carattere informatico, in particolare
gestisce la rete interbancaria delle BCC associate e non associate.
E’ opportuno ricordare che la società, in quanto proprietaria del complesso immobiliare ove ha sede
la nostra Federazione, ci ha concesso in locazione l’intera palazzina ove sono stati trasferiti gli
uffici a partire dal mese di Febbraio 2009.
Nella palazzina ove è ubicata la sede di Cedecra, una parte dei locali sono stati concessi in locazione
a società del “Gruppo Bancario”.
Pertanto, a partire dall’esercizio 2009, la società oltre a svolgere i servizi di natura informatica,
svolge tutti i servizi di carattere immobiliare per la gestione delle due palazzine di proprietà.
La società chiude il Bilancio 2013 con una perdita di euro 1.628.204.
C) ALTRE

PARTECIPAZIONI

1) ICCREA Holding S.p.A. - Roma
Rappresenta la partecipazione nella holding del movimento delle Banche di Credito Cooperativo
società così trasformatasi nel 1994.
Al 31.12.2013 la partecipazione ammonta a € 1.325.487 ed è costituita da n. 25.557 azioni per
complessivi € 1.320.019 di valore nominale, che rappresenta il 0,12% dell’intero capitale sociale
della partecipata. Non presenta variazioni rispetto al Bilancio 2012.
La valutazione delle azioni è stata fatta al costo d'acquisto.
E’ opportuno ricordare che l’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Iccrea Holding, nel corso
dell’esercizio 2012, nell’ambito del processo rivolto a favorire un rafforzamento quali-quantitativo
dei mezzi propri e nell’ambito di un percorso di razionalizzazione della struttura partecipativa delle
Società del Gruppo, al fine di garantire una maggiore efficienza nella “governance”, aveva
deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento da attuare in due distinti momenti.
Al 31 dicembre 2012 si era conclusa la prima fase con l’aumento del capitale riservato alle Bcc ed
altri Enti del Credito Cooperativo titolari di quote azionarie nel Capitale di Iccrea Bancaimpresa.
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Nel corso del 2013 è stato deliberato (seconda fase) un aumento a pagamento del capitale sociale
riservato con esclusione del diritto di opzione, da offrire in sottoscrizione alle sole Bcc che avessero
un rapporto tra la partecipazione detenuta in Iccrea Holding ed il loro patrimonio di vigilanza
inferiore al 6%.
La società chiuderà il Bilancio 2013 in utile.
2) E.C.R.A. s.r.l. - Roma
È la società che cura i servizi editoriali del nostro Movimento a livello nazionale.
La partecipazione ammonta a € 1.033 e nel corso del 2013 non ha subito variazioni.
La società chiuderà il bilancio 2013 in utile.

3) Accademia Bcc Società consortile p.a. - Roma
La società, già denominata Sef Consulting Spa, fu costituita nel 1992 per la gestione della Scuola
Centrale del Credito Cooperativo; si tratta di un organismo a livello nazionale che cura il settore
della "formazione" del nostro Movimento.
In data 13 dicembre 2012 l’Assemblea straordinaria degli azionisti di SeF Consulting spa deliberò la
trasformazione della società da “Società per azioni” in “Società consortile per azioni” con
contestuale modifica della ragione sociale in “Accademia Bcc – Società consortile per azioni”
Al 31.12.2013 la nostra partecipazione ammonta complessivamente ad € 16.038 e risulta costituita
da n. 160 azioni del valore nominale di euro 100 cadauna per un valore nominale complessivo di
euro 16.000 che corrisponde al 2% dell’intero capitale sociale della partecipata che al 31.12.2013
ammonta ad euro 800.000.
Nel corso del 2013 la nostra partecipazione ha subito la seguente variazione:
Valore di Bilancio al 31.12.2012
€
4.238
+ sottoscrizione e versamento n. 118 azioni da euro 100 cadauna +
€
11.800
Valore di Bilancio al 31.12.2013
€
16.038
La partecipata chiude il Bilancio 2013 con una perdita di euro 33.878.
4) UNICOPER TURIST - s.c.r.l. in liquidazione
Nel corso del 2013, in presenza di difficoltà gestionali dovute principalmente alla riduzione del
volume d’affari a causa di un mercato in forte crisi per l’attività di agenzie turistiche di tipo
tradizionale e da poste creditizie precedentemente contabilizzate ma non realizzate, l’Assemblea
dei soci nel mese di novembre ha deliberato la messa in liquidazione della Società.
Unicoper Turist chiude il Bilancio 2013 con una perdita di euro 380.492 ed un patrimonio netto
negativo di euro 129.797; a tutti i soci e stato richiesto un versamento di capitale per il ripianamento
delle perdite, in proporzione alle quote possedute.
La partecipazione posseduta dalla nostra Federazione ha subito le seguenti variazioni:
Valore di Bilancio al 31.12.2012
€
3.100
+ versamento di capitale a copertura perdite
+
€
25.000
- svalutazione partecipazione
€
28.099
Valore di Bilancio al 31.12.2013
€
1

5) Amaltea Società Consortile a r.l.
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Nel mese di marzo 2013 si è formalizzato l’acquisto di Amaltea da parte di Bcc Retail, tramite
pagamento ai soci di Amaltea (Federazione Bcc Emilia Romagna e Bcc dell’Emilia Romagna) delle
singole quote possedute.
Successivamente, sempre nel corso del 2013, si è concluso l’iter di fusione di Amaltea in “Bcc
Retail” e pertanto Amaltea è cessata di esistere come società regionale dell’Emilia Romagna,
rimanendo tuttavia intatta la struttura al fine di permettere la normale continuazione delle attività in
essere con le Bcc associate.
La Federazione al 31.12.2012 era titolare di una quota del valore nominale di euro 40.716 iscritta in
Bilancio per euro 44.400.
Il ricavo di vendita della partecipazione è stato di euro 59.307, realizzando pertanto una plusvalenza
di euro 14.907.
6) IRECOOP Emilia Romagna – Soc. Coop. a r.l.
E’ una cooperativa operante a livello regionale nel settore della formazione. Essa promuove
iniziative volte ad approfondire la conoscenza dei principi, della struttura e delle funzioni sociali
della cooperazione, in particolare attraverso processi di qualificazione e di formazione dei quadri
dirigenti del Movimento Cooperativo.
La nostra Federazione detiene n. 2.000 quote da nominali € 25,82 cadauna per complessivi €
51.640; nel corso del 2013 la voce non presenta variazioni.
La partecipata ha chiuso il Bilancio 2013 con una perdita di euro 306.869.
Vogliamo ricordare che da tempo è stato avviato un rapporto di collaborazione con Irecoop che ci
fornisce un valido supporto nell’attività organizzativa dei corsi di formazione del nostro personale e
del personale delle BCC.
7) BCC ENERGIA – Consorzio del Credito Cooperativo per i Servizi Energetici
Il Consorzio, costituito nel 2009 su iniziativa di Federcasse, Iccrea Holding Spa e BIT Spa, ha lo
scopo di ricercare le fonti di energia a miglior costo e prestazioni, di promuovere la stipulazione dei
relativi contratti con i fornitori e di coordinare le politiche energetiche dei Consorziati al fine di
migliorare le condizioni di fornitura, l’efficienza, lo sviluppo e la razionalizzazione energetica,
fungendo da organismo di servizio.
La nostra Federazione ha aderito al Consorzio nel corso del 2011 mediante sottoscrizione e
versamento di n. 1 quota consortile di euro 1.500; nel corso del 2013 la voce non presenta
variazioni.
Il Consorzio chiude il Bilancio 2013 con un utile pari ad euro 5.886.

8) BCC RETAIL – Società Consortile a r.l.
Bcc Retail è nata con la funzione strategica di specializzazione per il Credito Cooperativo nelle aree
dei servizi per la clientela a partire dai prodotti assicurativi nell’ottica di implementare a breve
l’attività in altri settori quali il risparmio gestito, la monetica ed il credito al consumo
Al 31.12.2013 la nostra partecipazione ammonta ad euro 1.000 e risulta iscritta in Bilancio al valore
nominale; essa rappresenta lo 0,25% dell’intero capitale sociale della partecipata che ammonta
complessivamente ad euro 400.000. Non figurava nel Bilancio 2012.
Bcc Retail chiude il Bilancio 2013 con una perdita di euro 49.002.
Per quanto riguarda le partecipazioni possedute dalla Federazione, ad esclusione di Unicoper
Turist, non si è proceduto ad effettuare svalutazioni in quanto non sussistono, in capo alle
altre società partecipate, perdite di valore ritenute durevoli.
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II - Crediti
Tutti i crediti figurano iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.
Il valore complessivo al 31.12.2013 è di € 2.175.096 e presenta un incremento di € 230.212
rispetto al Bilancio 2012. In ottemperanza al disposto del punto 6 dell'art. 2427 Codice Civile si
riporta di seguito la tabella dei crediti distinti in base al periodo di realizzo.
Crediti verso:
Clienti
Società controllate
Società collegate
Soc. controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Altri
Totale

Importo di Bilancio
1.970.053
5.784
58.638
102.024
38.597
2.175.096

Scadenti entro l’anno
1.970.053
5.784
58.638
102.024
38.597
2.175.096

Scadenti entro 5 anni
-

Non vi sono crediti scadenti oltre i 5 anni, nè vi sono crediti assistiti da garanzia reale.
Al fine di fornire maggiori informazioni ai soci si forniscono i seguenti dettagli:
- Crediti verso Clienti:
Scadenti entro l’esercizio 2014:
- Soci per fatture emesse ancora da incassare
- Soci per fatture da emettere
- Soci per note di credito da emettere
- Altri clienti per fatture emesse ancora da incassare
- Altri clienti per fatture da emettere
Scadenti oltre l’esercizio 2014:
Totale

€
€
€
€
€
€
€

1.023.914
771.531
-4.938
17.092
162.454
0
1.970.053

Totale

€
€
€

0
0
0

Totale

€
€
€

0
5.784
5.784

- Crediti verso società controllate
- Fatture emesse ancora di incassare
- Fatture da emettere

- Crediti verso società collegate
Scadenti entro l’esercizio 2014:
- Fatture emesse ancora di incassare
- Fatture da emettere

- Crediti tributari
Scadenti entro l’esercizio 2014
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- Verso Erario per ritenute d’acconto su interessi attivi bancari
- Verso Equitalia
- Credito Ires 2012
- Credito Iva 2013
Totale

€
€
€
€
€

10.992
23.101
20.577
3.968
58.638

- Imposte anticipate
- importi scadenti entro il 2014
€
102.024
- importi scadenti oltre il 2014
€
0
Il prospetto di dettaglio delle voci sopraindicate si trova in nota integrativa al punto 22 del Conto
Economico.
- Altri Crediti
- Federazione Italiana BCC: Contributi “Revisione Cooperativa”
- Federazione Italiana BCC: ”Campagna di Comunicazione”
- Cauzioni prestate
- Crediti diversi
Totale
- A dedurre
- Fondo svalutazione crediti
Totale

€
€
€
€
€

36.373
24.423
744
15.696
77.236

€
€

38.639
38.597

Vi informiamo che i crediti sono stati valutati al presumibile valore di realizzo.
Al 31.12.2013 il Fondo svalutazione crediti ammonta a € 38.639 e non presenta variazioni rispetto
al Bilancio 2012; tale importo è stato stimato sufficiente a coprire l’eventuale rischio di insolvenze.

IV -

Disponibilità liquide

Al 31.12.2013 ammontano a € 7.396.569 e sono così ripartite:
- Depositi bancari presso Banche di Credito Cooperativo
- Depositi bancari presso Iccrea
- Deposito c/c postale
- Denaro e valori in cassa
Totale
Rispetto al Bilancio 2012 la voce subisce un incremento di € 465.244.
D - Ratei e Risconti attivi
La voce ammonta complessivamente ad € 59.388 è così costituita:

€
€
€
€
€

2.988.765
4.404.064
1.079
2.661
7.396.569
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a) Ratei attivi:
Sono ricavi di competenza 2013 che avranno la loro manifestazione
finanziaria nell’esercizio 2014:
- Interessi al 31.12.2013 “Conto deposito vincolato” presso Emilbanca
- Regolazione a ns. credito premio 2013 polizza infortuni dipendenti
Totale

€
€
€

13.253
288
13.541

b) Risconti attivi:
Sono spese rinviate per competenza all'esercizio 2014 e precisamente:
- Canone servizi informatici, manutenzioni e noleggio auto 2014
- Premi polizze assicurative 2014
- Competenze attività di consulenza 2014
Totale

€
€
€
€

11.240
19.007
15.600
45.847

Rispetto al Bilancio 2012 la voce Ratei e Risconti attivi subisce un decremento di € 5.200.

PASSIVO

A - Patrimonio netto
Il patrimonio netto ha subito nel corso dell’esercizio le seguenti movimentazioni:

VOCI

Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Riserve statutarie
Altre riserve
Utile dell’esercizio
Totale patrimonio netto

SALDO INIZIALE

INCREMENTI

DECREMENTI

SALDO FINALE

4.060.030
9.391.568
-

-

8.502
-

4.051.528
9.391.568
-

168.566
13.620.164

-

3
8.505

168.563
13.611.659

I - Capitale sociale
Al 31.12.2013 ammonta a € 4.051.528 ed è costituito da n. 155.828 azioni da euro 26,00 cadauna
sottoscritte e versate da n. 21 soci.
Nel corso del 2013 sono intervenute le seguenti variazioni:
Valore di Bilancio al 31.12.2012
€
4.060.030
- cessazione da socio della Bcc di Creta per incorporazione nella
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Banca Centropadana
€
8.502
Valore di Bilancio al 31.12.2013
€
4.051.528
Nel corso del 2013 il numero dei soci si è ridotto di n. 2 unità, in quanto oltre alla cessazione da
socio della Bcc di Creta, vi è stata la fusione tra le due associate “Banca Reggiana” e “Banca di
Cavola e Sassuolo” da cui ha avuto origine la nuova banca denominata “Banco Emiliano”.

IV - Riserva legale
Ammonta ad € 9.391.568 e non presenta variazioni rispetto al Bilancio 2012.
VII - Altre Riserve
Questa posta di bilancio risulta così composta:
a) Riserva Straordinaria
Al 31.12.2013 ammonta a euro 166.805: si tratta di una riserva costituita con delibera assembleare
in data 26 giugno 2006 mediante accantonamento di una quota di utile dell'esercizio 2005.
Non presenta variazioni rispetto al Bilancio 2012.
b) Fondo in sospensione d'imposta
La voce è costituita dal "Fondo sopravvenienze attive a copertura perdite di esercizio" ed ammonta
a € 1.549 e non presenta variazioni rispetto al Bilancio 2012.

c) Versamenti in conto Capitale eseguiti da soci
La voce ammonta ad euro 210 e rappresenta la quota residua assegnata ai soci della incorporata
“Consorzio Cedecra” a seguito dell’applicazione del rapporto di concambio “alla pari”.
Non presenta variazioni rispetto al Bilancio 2012.
d) Riserva da arrotondamento
E’ opportuno ricordare che talune piccole differenze vengono allocate in questa voce e derivano
dalla sommatoria degli arrotondamenti all’unità di euro delle singole voci che costituiscono lo stato
patrimoniale. Rispetto al Bilancio 2012 presenta una variazione pari a -3.
Con riguardo al grado di disponibilità delle poste di patrimonio netto, nella tabella che segue, si
espone la situazione alla data di chiusura di bilancio.

Capitale
Riserve di capitale
Riserva per azioni proprie
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserve da rivalutazione

Saldo al
31.12.2013

Quota:
Non
Disponibile
disponibile

4.051.528

4.051.528

disponibile per:
Distribuzione Altri utilizzi
ai soci

Bilancio 2013 - pag. 19.

Riserve di utili
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva Straordinaria
Altre riserve

9.391.568

9.391.568

168.563

168.563

E’ opportuno comunque ricordare che lo statuto della Federazione non prevede distribuzione di
riserve ai soci durante la vita della società ed in caso di scioglimento la somma disponibile a fine
liquidazione dovrà essere devoluta interamente ai fondi per lo sviluppo e la promozione della
cooperazione secondo le modalità previste dalla legge.
Come esplicitamente richiesto dall’articolo 2427, 7 bis esponiamo l’utilizzazione delle poste di
patrimonio intervenuta nei precedenti esercizi:
Capitale
sociale

Riserva
legale

Altre
Riserve

Risultato
esercizio

Totale

31/12/2010
Destinazione del risultato esercizio
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente

4.060.030

9.391.568

168.565

-

13.620.163

31/12/2011
Destinazione del risultato esercizio
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente

4.060.030

-

13.620.161

31/12/2012
Destinazione del risultato esercizio
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente

4.060.030

-

13.620.164

31/12/2013

4.051.528

-2

9.391.568

168.563
+3

9.391.568

-8.502

168.566
-3

9.391.568

168.563

13.611.659

B) - Fondi per rischi e Oneri
Al 31.12.2013 la voce ammonta ad euro 472.762 e presenta un incremento di euro 400.000 rispetto
al Bilancio al 2012. Gli Amministratori hanno provveduto ad effettuare un accantonamento di pari
importo al “Fondo oneri e spese future” al fine di costituire un fondo da utilizzarsi in relazione ad
oneri futuri che avranno la loro manifestazione finanziaria certa nell’esercizio 2014. Essi si
riferiscono ad attività progettuali, ad incentivi all’esodo e ad eventuali svalutazioni di
partecipazioni. Le progettualità si riferiscono in prevalenza ad attività di adeguamento di strumenti,
metodologie e servizi alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale sul sistema dei controlli
interni, sistemi informativi e continuità operativa (Circolare di Banca d’Italia n. 263 del 27
dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013).
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C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Consistenza al 31.12.2012:
+ Accantonamenti 2013:
+ Rivalutazione
+ Quota TFR 2013
- Deduzione 0,50%
- Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
- Utilizzo per anticipazione TFR a dipendente
Consistenza al 31.12.2013

€

1.525.808

€
€
€
€
€
€

28.318
107.820
16.206
3.115
52.867
1.589.758

Il fondo rappresenta i diritti maturati dai dipendenti della Società alla data del 31.12.2013 a norma
del vigente contratto di lavoro.
D - Debiti
Ammontano complessivamente a € 3.077.837 e presentano un incremento di € 203.725 rispetto al
Bilancio 2012.
Si tratta di debiti scadenti tutti entro l'esercizio successivo e non vi sono debiti assistiti da garanzie
reali sui beni della società.
Al fine di fornire maggiori informazioni ai soci si presentano i seguenti dettagli.
- Debiti verso Banche
Al 31.12.2013 non risultano debiti nei confronti di istituti di credito.
- Debiti verso fornitori a breve
- Soci per fatture ricevute, da pagare
- Soci per fatture da ricevere
- Soci per rimborso costo personale distaccato
- Soci per note di credito da emettere a conguaglio contributi associativi
- Altri fornitori per fatture ricevute, da pagare
- Altri fornitori per fatture da ricevere
- Altri fornitori per note di credito da ricevere
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€

0
1.500
588.348
300.000
190.177
349.597
-602
1.429.020

Totale

€
€
€

0
0
0

Totale

€
€
€

0
188.020
188.020

- Debiti verso imprese controllate a breve
- per fatture ricevute da pagare
- per fatture da ricevere

- Debiti verso imprese collegate a breve
- per fatture ricevute da pagare
- per fatture da ricevere
- Debiti tributari a breve
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- Irpef e Ritenute d'acconto da versare
- Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (credito)
- Imposte Dirette: Ires e Irap

€
€
€

253.367
-1.874
631.296

€

882.789

- Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale a breve:
- Contributi INPS da versare
- Contributi INAIL da versare
- Fondo Naz.le di Previdenza:quota TFR 2013 e contrib. Dicembre 2013
Totale

€
€
€
€

223.924
66
47.842
271.832

- Altri debiti a breve:
- Ritenute sindacali da versare
- c/ servizio tessere Viacard
- Cassa Mutua Nazionale - Roma
- Confartigianato Emilia Romagna: contributo 2012
- Compensi e rimborsi spese 2013 da liquidare
- Banca Centropadana: azioni da rimborsare ex Bcc Creta
- Emilbanca: conguaglio interessi mutui prima casa dipendenti
- Banca di Forlì: conguaglio interessi mutui prima casa dipendenti
- Bcc Castenaso: conguaglio interessi mutuo prima casa dipendente
- C.C.Ravennate I.: conguaglio interessi mutuo prima casa dipendente
- Estratti conto carte di credito da liquidare
- Altri debiti
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.301
19.725
1.926
60.000
145.557
8.502
26.363
1.668
721
258
1.282
38.873
306.176

€
€
€
€

186.065
45.921
4.618
236.604

Totale

E - Ratei e Risconti
a)
Ratei Passivi
La voce è così costituita:
- Ferie non godute dai dipendenti
- Contributi su ferie non godute
- Altre spese di competenza 2013
Totale
Rispetto al Bilancio 2012 la voce presenta un incremento di € 10.481.
C/ d'Ordine e Garanzia
- Altri c/d'ordine: Azioni e Titoli presso terzi
Al 31.12.2013 la voce risulta costituita dai seguenti titoli depositati a custodia presso terzi:
- azioni Iccrea Holding spa
- azioni Ciscra spa
- azioni Accademia Bcc soc.consortile p.a.

€
€
€

1.320.019
1.338.618
16.000
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- azioni Coperaudit spa
Totale

€
€

119.784
2.794.421

Rispetto al Bilancio 2012 i conti d’ordine presentano un incremento di € 11.800.
CONTO ECONOMICO
Per quanto riguarda lo schema del conto economico redatto secondo la vigente normativa del
Codice Civile ci limiteremo ad illustrare il dettaglio delle voci esposte, ove queste non siano già di
per sè sufficienti a fornire un quadro esauriente della gestione della Società ed al fine di facilitare un
raffronto con il precedente bilancio.
A - Valore della produzione
Al punto 1) Ricavi delle prestazioni, sono stati indicati tutti i ricavi per le prestazioni di servizi
(Servizio paghe, Internal auditing, Compliance, ecc.)
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 2513 del codice civile, si riportano
separatamente i dati relativi all’attività svolta con i soci che confermano, per l’esercizio in
commento, la sussistenza delle condizioni di mutualità prevalente.
Totale ricavi di cui al
punto A1 – Art. 2425 C.C.
Valore Bilancio
Incidenza percentuale

2.290.376
100%

di cui verso
Soci
1.726.126
75,36%

di cui verso
non Soci
564.250
24,64%

Al punto 5) Altri ricavi e proventi, sono state imputate le seguenti poste contabili:
- Contributi associativi
- Rimborsi spese attività formativa
- Rimborso costo servizio crediti speciali
- Rimborso costo personale da Bcc
- Abbonamenti “La mia Banca”
- Rimborsi costi rivista nazionale “Credito Cooperativo"
- Rimborso spese pubblicità
- Altri
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.291.547
876.052
194.836
397.288
75.998
67.585
65.384
10.340
8.979.030

B - Costi della produzione
Al punto 7) Costi per servizi, sono stati imputati tutti i costi relativi ai servizi forniti alla
Federazione.
È opportuno ricordare che la riclassificazione dei costi è stata fatta in ossequio al principio
contabile n° 12; pertanto ci limiteremo ad evidenziare le poste più significative e precisamente:
- Costo personale BCC in distacco sindacale

€

588.348
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- Altri costi relativi al personale (rimborsi spese, assicurazione, buono
mensa, Cassa Mutua, ecc.)
- Formazione personale interno
- Attività formativa BCC
- Servizio elaborazione paghe e gestione risorse umane
- Servizio “Revisione cooperativa”
- Servizio marketing strategico, budget, controllo di gestione
- Progetto Sipico
- Progetto osservatori “Micro Imprese”
- Progetto “Compliance”
- Progetto “Analisi territorio filiali Bcc Emilia Romagna”
- Progetto “Le Bcc un paese per donne”
- Altri progetti e servizi
- Pubblicità regionale e nazionale
- Funzionamento Organi Sociali
- Manutenzione e riparazioni
- Compensi a terzi, spese legali e consulenze
- Revisione e certificazione bilancio
- Altri costi (assicurazioni, utenze, gestione automezzi, ecc.)
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

150.565
19.071
568.455
452.076
24.424
63.500
90.735
60.000
17.000
15.300
31.000
115.739
100.454
255.068
29.617
298.623
15.294
589.220
3.484.489

I costi per il funzionamento degli Organi sociali comprendono i compensi spettanti ad
Amministratori e Sindaci per l'esercizio 2013 che globalmente sono così suddivisi:
- Compensi ad Amministratori
€
201.991
- Compensi ai Sindaci
€
53.077
Totale
€
255.068
Gli emolumenti spettanti alla Società di Revisione “Analisi Spa” di competenza dell’esercizio 2013
ammontano ad € 15.294 e sono relativi all’attività di revisione e certificazione, ex art. 15 Legge
31/1/1992 n. 59, del Bilancio d’esercizio 2012.
Al punto 8) Costi per godimento beni di terzi
La voce risulta così costituita:
- Affitto locali sede
- Spese di gestione locali sede
Totale

€ 323.400
€ 347.633
€ 671.033
=========

Punto 9) Costi per il personale
I valori indicati sono di per sè sufficienti a fornire un quadro esauriente dei costi sostenuti per il
personale.
In ossequio a quanto richiesto al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile si forniscono le seguenti
indicazioni riguardanti il numero dei dipendenti:
Dipendenti al

Dipendenti al

n. medio
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Dirigenti
Funzionari
Quadri
Impiegati
Totale

31.12.2012
2
19
8
15
44

31.12.2013
3
17
8
15
43

dipendenti
2,5
18
8
15
43,5

Punto 10) Ammortamenti e svalutazioni
Il punto a) – si riferisce agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali che sono state
calcolate in relazione alla loro residua utilità.
Il punto b) - si riferisce agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, che sono stati calcolati
in base alla residua possibilità di utilizzo dei beni.
Punto 13) Altri accantonamenti
Gli Amministratori hanno provveduto ad effettuare un accantonamento di euro 400.000 al “Fondo
oneri e spese future” al fine di costituire un fondo da utilizzarsi in relazione ad oneri futuri che
avranno la loro manifestazione finanziaria certa nell’esercizio 2014. Essi si riferiscono ad attività
progettuali, ad incentivi all’esodo e ad eventuali svalutazioni di partecipazioni.
Punto 14) Oneri diversi di gestione
Si tratta di una voce residuale che comprende sia costi per attività istituzionale sia spese di carattere
generale, ci limiteremo pertanto ad indicare le poste più significative:
- Convegno annuale
- Contributi associativi
- Convegni, riunioni, incontri e partecipazione organi centrali
- Pubblicazioni (La Mia Banca – Cooperazione di Credito E.R.)
- Abbonamenti, rivista nazionale (Credito Cooperativo)
- Funzionamento Commissioni
- Altre spese (cancelleria, fotocopie, beneficenza e varie)
- Iva indetraibile
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.635
1.086.663
113.040
98.491
87.357
13.108
147.378
593.685
2.180.357

€

133.862

€
€
€

13.187

C - Proventi ed oneri finanziari
I proventi e oneri finanziari indicati nello schema di Bilancio sono i seguenti:
Punto 15) risulta così costituito:
- Dividendi da partecipazioni in imprese collegate:
- Ciscra spa
- Dividendi da partecipazioni in altre imprese
- ICCREA Holding spa
Totale

147.049
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Punto 16) Risulta così costituito:
- Interessi attivi da banche

€

64.772
=============

Punto 17) Risulta così costituito:
- Interessi passivi bancari

€

1.313
=============

D - Rettifiche di valore di attività finanziarie
Punto 19) Risulta così costituito:
Svalutazioni di Partecipazioni:
- Unicoper Turist Soc.Coop. in liquidazione: svalutazione partecipazione

€

28.099

E - Proventi e oneri straordinari
Punto 20: Proventi straordinari
Sono costituiti da:
- Plusvalenze da cessione azioni e quote:
plusvalenza realizzata dalla vendita a Bcc Retail della quota di
Amaltea

€

14.907

€
€

86.856
28.016

Totale proventi straordinari

€
€

0
129.779

Punto 21: Oneri straordinari
Sono costituiti da:
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo per partite di
competenza di precedenti esercizi

€

502
_____________
502
=============

- Sopravvenienze attive per ricavi ed altre partite di competenza di
precedenti esercizi e insussistenze del passivo:
- Rimborso Dirigenti Sindacali anni 2010-2011
- Altre sopravvenienze attive
- Arrotondamenti in euro: in questa voce confluiscono le piccole
differenze dovute all’arrotondamento all’unità di euro delle singole voci
del conto economico

Totale oneri straordinari

Punto 22: Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate.
La voce risulta così costituita:
+ Imposte correnti, Ires e Irap
- Imposte anticipate sorte nell’esercizio

€

€
€

416.247
82.500
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+ Imposte anticipate annullate

€
€

Totale in bilancio

0
333.747

Ricordiamo che si è provveduto ad iscrivere alla voce 22 del Conto Economico un importo di
Imposte dirette a carico dell’esercizio 2013 per euro 416.247 che riteniamo congruo in relazione al
presumibile carico fiscale di competenza.
Le imposte differite iscritte nel bilancio al 31.12.2013 sono riepilogate nel prospetto che segue, nel
quale sono riportate, rispettivamente, la determinazione delle differenze temporanee che le hanno
generate e i relativi effetti fiscali.
Le imposte anticipate sono state iscritte sulle differenze temporanee rilevate tra le componenti del
reddito imponibile e le componenti dell’utile civilistico, ipotizzando redditi imponibili futuri
sufficienti a riassorbire tali differenze nell’arco temporale considerato. Le imposte anticipate e
differite sono state stanziate sulla base delle aliquote vigenti negli esercizi successivi al 2013.
Descrizione

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Totale

A) Differenze temporanee imponibili
- plusvalenze su cespiti
- ammortamenti anticipati
Totale differenze temporanee imponibili
(A)
Imposte differite su (A)
B) Differenze temporanee deducibili
- spese rappresentanza deducibili
- spese di manutenzione eccedenti
- accantonamento a fondo rischi
370.995
- accantonamento costo personale
- compensi CdA non ancora corrisposti
Totale differenze temporanee deducili
(B)
370.995
Imposte anticipate su (B)
102.024
Differenza tra imposte differite ed
imposte anticipate

370.995

370.995
102.024

102.024

102.024

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere teorico risultante dal bilancio e l’onere fiscale
teorico.
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
Importo
Aliquota
A) Risultato prima delle imposte

333.747

27,50%
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B) Imposte sul reddito IRES - onere fiscale teorico

91.781

27,50%

- effetto di proventi esenti o non imponibili
- effetto di oneri interamente o parzialmente indeducibili
- effetto di altre variazioni in diminuzione
- effetto di altre variazioni in aumento

38.417
82.884
4.354
43.537

27,50%
27,50%
27,50%
27,50%

C) Imposte su reddito IRES - onere fiscale effettivo

175.431

D) IRAP onere fiscale teorico con applicazione aliquota nominale
(differenza tra valore e costo della produzione)

188.832

3,90%

- effetto di proventi/oneri che non concorrono alla base imponibile
- effetto di altre variazioni

18.670
49.186

3,90%
3,90%

E) IRAP - onere fiscale effettivo

158.316

Riepilogo:
- Onere fiscale effettivo di bilancio
- IRES
- IRAP

175.431
158.316

Totale imposte di competenza dell’esercizio

333.747

Altre informazioni
Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al
locatario della parte dei rischi e dei benefici, pertanto non vi sono informazioni da fornire ai sensi
dell'art. 2427, punto 22, del Codice Civile.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società e sul fair value degli strumenti
finanziari derivati
La società non ha emesso strumenti finanziari e non detiene strumenti finanziari derivati e, quindi,
non vi sono indicazioni da fornire ai sensi dell’art. 2427-bis, primo comma, n. 1, Codice Civile.
Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 numero 22 bis non si evidenziano operazioni con parti correlate rilevanti non
concluse a normali condizioni di mercato.
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Non vi sono al 31.12.2013 accordi non risultanti nella contabilità aziendale.
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
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La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla
società, e azioni proprie
La società non ha emesso azioni o titoli di cui all’oggetto e non detiene azioni proprie.
Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

p. il Consiglio di Amm.ne
Il Presidente
(Giulio Magagni)
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ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE AL 31.12.2013
SOCIETA’

Capitale
Sociale
al 31/12/2013

Patrimonio
netto al
31/12/2013

Valore
Valore di
unitario
bilancio
azioni o al 31/12/2012
quote

Variazioni
+
-

Consist.
n. azioni
quote al
31/12/13

Valore
nominale
al 31/12/2013

Valore di
bilancio
al
31/12/2013

%
posseduta
al
31/12/13

Risultato
2013

SOCIETA’ CONTROLLATE:
1) COPERAUDIT SpA sede Bologna
120.000
SOCIETA’ COLLEGATE:
1) CISCRA s.p.a. sede Villanova del
Ghebbo (RO)
2) CEDECRA INFORMATICA
BANCARIA Srl sede Bologna

127.531

€ 1,00

131.731

=

119.784

119.784

131.731

99,82

6.374.500

=

€ 6,71

704.452

=

199.496

1.338.618

704.452

21,00%

utile

17.105.000

21.328.868

=

6.955.500

7.031.909

40,66%

-1.628.204

6.926.909

105.000

-19.542

.
ALTRE SOCIETA’:
1) ICCREA HOLDING s.p.a. Roma

1.103.186.049

=

€ 51,65

104.000

=

Società

800.000

4) UNICOPER TURIST s.c.r.l in
liquidazione - sede Bologna

58.874

2) E.C.R.A. s.r.l. Roma
3) ACCADEMIA BCC
Consortile p.a. – Sede Roma

5) AMALTEA Società Consortile a
r.l. - Sede Bologna
6) IRECOOP Emilia Romagna scrl
sede Bologna
7) Bcc Energia – Consorzio del Credito
Cooperativo per i Servizi Energetici Sede Roma
8) Bcc Retail - Società Consortile r.l. Sede Milano
TOTALE

1.325.487

=

25.557

1.320.019

1.325.487

0,12%

utile

=

1.033

=

=

1.040

1.033

1,00%

utile

360.193

€ 100,00

4.238

11.800

160

16.000

16.038

2,00%

-33.878

-129.797

€ 258,22

3.100

+25.000
-28.099

12

3.099

1

5,26%

-380.492

=

=

44.400

-44.400

=

575.296

288.794

€ 25,82

51.640

=

2.000

51.640

51.640

8,98%

-306.869

166.500

172.988

€ 1.500

1.500

=

1

1.500

1.500

1,01%

utile

400.000

400.720

==

==

1.000

1.000

0,25%

-49.002

9.808.200

9.264.791

==

==
9.194.490

1.000
70.301

==

==

==

==

