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1) Le cooperative sociali sono esenti dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta di bollo, dovranno indicare nell’ultima pagina

del libro rispettivamente “Esente da tassa CC.GG. ai sensi articolo18 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460” ed “Esente da imposta di bollo ai sensi 

art. 17 D.Lgs. n. 460 del 4.12.1997”.

- Le cooperative edilizie a mutualità prevalente versano ¼ della tassa di concessione governativa (articolo 147, lett. F, del R.D. 28.04.1938, n. 1165), sono inoltre 

esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dovranno indicare nell’ultima pagina del libro gli estremi di esenzione: “Esente da imposta di bollo ai sensi art. 66 

D.L. 331/1993 conv. in L. n. 427 del 29.10.1993”.

Eventuali note ed osservazioni sui punti da 53 a 59:

la società ha chiesto l’attribuzione di partita Iva in data 1/07/2021 con codice attività 649201 “attività dei 

consorzi di garanzia collettiva fidi”, che è stata concessa con n. 03040910303, per il futuro svolgimento di

attività di erogazione diretta di credito.

Scheda controllo formalità obbligatorie ai fini fiscali e previdenziali e data adempimento per esercizio 2020

FORMALITA’ DATA COD. FISC. 

INTERMEDIARIO

N. PROT.

Dichiarazione Modello Unico 2021 2/11/2021 02166400305 21110212085252991

DURC 11/11/2021 INAIL_30074507

Dichiarazione Irap eserc. 2020 2/11/2021 02166400305 21110212085262986

Dichiarazione sost. d’imposta (770) 29/10/2021 01044980306 21102914184330103

(*) nel caso di revisione biennale indicare i dati relativi al biennio)

Scheda di controllo adempimenti previsti dall’articolo 7 della L.R. 27/2007

Data trasmissione regolamento interno 24.11.2021

Data trasmissione versamento fondi mutualistici //

Data trasmissione bilancio di cui all’articolo 2545-octies c.c. (bil. straordinario) //

Il Confidi versa lo 0,5 per mille al Fondo Interconsortile artigianato e delle PMI – Fedart Fidi e non 

è tenuto al versamento del 3% di cui alla Legge 59/92. Non viene pertanto trasmesso il versamento.

60 - L’estratto del verbale della più recente revisione è stato portato a conoscenza dei soci con le modalità 

previste dall’articolo 18, comma 6, L.r. 27/2007? [X] Si    [ ] No

- in caso di risposta negativa specificare: Viene esposto in bacheca presso la sede operativa.

61 - Altro:

Le risultanze della precedente revisione per l’anno 2020 (conclusasi in data 22.01.2021) ha consentito il 

rilascio della “Certificazione di avvenuta revisione” da parte della “Direzione Patrimonio, Demanio, 

Servizi Generali e Sistemi Informativi – Servizio Logistica, Protocollo, Vigilanza Cooperative e Servizi

Generali”.

Il sottoscritto revisore ha provveduto, in data 3.12.2021, all’annullamento di detto Certificato di 

Revisione a sensi di Regolamento (D.P. della Regione FVG dd. 24.11.2010 n.0256/PRES – BUR

9/12/2010 n.49).

CONCLUSIONI

62 - Giudizio conclusivo del Revisore ed eventuali altre notizie, anche in ordine a segnalazioni ed esposti in

relazione ai quali lo stesso debba in particolare riferire:
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La Cooperativa opera nel rispetto della normativa civilistica e fiscale e nel corso della revisione non 

sono emerse criticità gestionali e/o inadempimenti legislativi, statutari o fiscali.

Anche le risultanze del bilancio al 31/12/2020 non evidenziano criticità sia sotto il profilo economico che

patrimoniale-finanziario né criticità e/o rilievi nella gestione amministrativa dell’Ente.

La società ha elaborato in data 15.10.2020, su richiesta dell’Autorità di Vigilanza, una proiezione dei 

risultati economico-finanziari attesi per l’orizzonte temporale 2020-2021, dopo aver definito il Piano

Strategico 2021-2023.

Confidi ha quindi chiesto a Prometeia spa un supporto nell’aggiornamento delle Linee Guida

Strategiche e nell’elaborazione delle proiezioni economico-patrimoniali per il Piano Industriale 2021-

2023.

Tale documento – discusso nel Cda del 11.02.2021 e riportato in allegato – ha identificato le linee 

strategiche come segue:

• consolidamento del core business

• diversificazione di canali e mercati, con collaborazione con Confidi regionali ed extra-

regionali ed allargamento delle rete di agenti

• innovazione su nuove linee di attività – credito diretto

• affinamento del modello organizzativo

• valutazione di operazioni di fusione con altri Confidi ovvero con operazioni di 

consolidamento sovraregionale

La Cooperativa prosegue ad operare nel rispetto del principio di “mutualità prevalente”.

Nel corso del 2021 la società ha effettuato il versamento dovuto al Fondo Interconsortile FEDART FIDI.

63 - Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di 

promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale: Nessuno

64 - Irregolarità sanabili per le quali deve essere irrogata la diffida: Nessuna

EVENTUALI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il rappresentante dell’ente è reso edotto della facoltà di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, 

eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni al soggetto che ha disposto la revisione.

Si precisa che la suddetta documentazione dovrà essere prodotta agli uffici della Pubblica Amministrazione 

esclusivamente per via informatica a mezzo posta certificata. Il rappresentante dichiara:

nulla

Il revisore, considerate le risultanze fin qui emerse, ed in particolare quanto indicato ai punti 62, 63 e 64,

preso atto delle osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante propone:

[X] il rilascio del certificato di revisione (solamente per le revisioni ordinarie).

[ ] non si propone l’adozione di alcun provvedimento in attesa del compimento degli atti del 

liquidatore.

[ ] l’adozione del/i provvedimento/i di:

[ ] gestione commissariale ai sensi dell’articolo 2545-sexiesdecies c.c.
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[ ] scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c.

[ ] con nomina del liquidatore

[ ] senza nomina del liquidatore

[ ] sostituzione dei liquidatori ai sensi dell’articolo 2545-octiesdecies c.c.

[ ] cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2545-octiesdecies, comma 2,

c.c.

[ ] cancellazione dal Registro regionale delle cooperative ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lett. 

c), della L.R. 27/2007

[ ] cancellazione dal Registro regionale delle cooperative ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lett. 

d), della L.R. 27/2007

[ ] liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545-terdecies c.c.

[ ] cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi dell’articolo 6 della legge 

regionale 20/2006

[ ] irroga la diffida ad eliminare le irregolarità indicate al punto 64 entro il termine di giorni …. come da 

notifica allegata.

Si rammenta inoltre l’obbligo di portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente verbale con le 

modalità di cui all’articolo 18 della L.r. 27/2007.

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 220/2002 e della Legge n. 221/2012, si precisa che gli uffici 

amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa assolvono i compiti loro affidati dalla legge 

esclusivamente nell’interesse pubblico e che la suddetta vigilanza esplica effetti ed è diretta nei soli 

confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, 

previdenziali e di altra natura, nonché per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 23 della L.r. 

27/2007.

Trieste, 18 gennaio 2022

Il legale rappresentante dell'ente revisionato Il revisore

Dott. Roberto Vicentini Dott. Piergiorgio Renier

Allegati:

scheda di settore “Cooperative o Consorzi Garanzia Fidi”;

1. copia del fascicolo di bilancio al 31/12/2020 (Prospetto bilancio, Nota Integrativa, relazione sulla

gestione, relazione del Collegio sindacale, relazione della società di revisione);

2. verbale dell’assemblea straordinaria del 29.10.2021 con allegato nuovo statuto sociale;

3. Piano Strategico ConfidimpreseFVG 2021-2023 approvato dal Cda del 11.02.2021.


