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BILANCIO AL 31 dicembre 2013 
RELAZIONE  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Cari Consoci, 

 
anche nel corso dell'esercizio 2013 “Il Chiodo” ha continuato il perseguimento dello scopo 

sociale che,  come stabilisce l’art. 3 dello Statuto, è rappresentato dal “miglioramento economico 
dei Soci mediante l'agevolazione del credito nelle necessità materiali dei Soci stessi e delle loro 
famiglie”. E’ uno scopo che la nostra società cooperativa si è data oltre100 anni or sono, quando fu 
costituita con atto del notaio Gaeta del 4 luglio 1904, e che è tutt’ora attuale e fortemente sentito 
da molti dei nostri colleghi e soci come viene evidenziato dai risultati di questo bilancio consuntivo. 

 
I mezzi finanziari disponibili allo scopo sono costituiti  per circa l’86% dall’utilizzo dei mezzi 

propri e per il restante circa 16% dall’apertura di credito in essere con Banca CR Firenze S.p.A.  
 
I prestiti concessi sono stati regolati ad un tasso  che è stato determinato nel rispetto delle 

finalità mutualistiche alle quali si ispira il nostro Sodalizio e tenendo conto del necessario equilibrio 
di bilancio. 
 

I tassi dei prestiti alla data odierna sono: 
 

 2,75% per i prestiti ordinari 

 3,75% per i prestiti straordinari 
 

La Società ha cercato di privilegiare, in tal modo, la mutualità del ricorso al prestito, 
piuttosto che la remunerazione del capitale versato, e questo nel rispetto della specifica natura 
della nostra Società. Infatti, la finalità che caratterizza da sempre la Società Il Chiodo è la 
creazione fra tutti i soci di un concreto spirito di mutualità. La sottoscrizione della quota da parte 
del socio assicura la possibilità di accedere agevolmente ad un prestito pari fino ad un multiplo 
della quota versata, nonché il conseguimento, da parte di tutti gli altri Soci, di quella stessa 
facilitazione con tempi e costi altrimenti difficili da ottenere. 
 

L'attività svolta dal Chiodo nel 2013 si riassume nei seguenti dati: 
 

 n. 150 prestiti ordinari concessi (255 nel precedente esercizio),  per un importo complessivo di € 
1.199.843 (€ 2.027.269 nel precedente esercizio). L’ammontare medio dei prestiti è stato di € 
8.000 nel 2013 e di € 7.950 nel 2012. 

 n. 56 prestiti straordinari concessi (98 nel precedente esercizio), per un importo complessivo di 
€ 473.124 (€ 777.668 nel precedente esercizio). L’ammontare medio dei prestiti è stato di € 
8.450 nel 2013 e di € 7.935 nel 2012. 

 
La nostra Cooperativa continua ad essere valida ed in grado di soddisfare, nell'ambito di 

quanto consentito dalle norme statutarie e regolamentari vigenti, le richieste dei Soci  con la 
semplicità procedurale e la celerità che da sempre la contraddistinguono. 
 

La situazione della Società al 31 dicembre 2013 risultava la seguente: 
  

 n. 1.691 Soci (1.748 nel precedente esercizio), con una diminuzione di 57 unità rispetto all'anno 
precedente. Nel 2013 si sono iscritti alla nostra Società n. 11 Soci (11 nel precedente 
esercizio). 
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 n. 810 prestiti in corso di ammortamento (865 nel precedente esercizio) che residuano a € 
3.797.241 (4.120.380 nel 2012) con un decremento di € 323.139 rispetto al precedente 
esercizio. 

 il capitale sottoscritto è passato  da  € 2.207.061 al 31/12/2012 a € 2.155.900 al 31/12/2013 con 
un decremento di € 51.161. 

Il risultato dell'esercizio presenta un utile netto di € 15.809, con un decremento di € 20.051 
rispetto all’anno precedente principalmente derivante dai maggiori costi operativi che la società ha 
dovuto sostenere per l’adeguamento informatico e per il pagamento di commissioni bancarie. 
L’importo predetto è così determinato dopo l’apporto al fondo imposte e tasse di € 1.000 e 
l’iscrizione di un credito per imposte anticipate per un totale di euro 8.971.  

 
Il Consiglio propone di non distribuire dividendo attesa la situazione complessiva della 

Cooperativa che ci vede attualmente impegnati in un’attività di riorganizzazione delle procedure 
informatiche con i costi conseguenti. 
  

Sottoponiamo all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio della Società al 31/12/2013, 
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, e proponiamo la 
seguente ripartizione dell'utile netto conseguito: 

 

al Fondo Legale di Riserva: il 30% (art. 17 dello Statuto) 4.742,60 

al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione L. 59/92 : il 3% 474,26 

al Fondo Riserva Straordinario: il residuo 10.591,79 

Totale 15.808,65 

 
Precisiamo che a norma degli art. 15 e 37 dello Statuto le Riserve accantonate, pari a € 

834.188, sono indivisibili e pertanto non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita della 
società né all’atto del suo scioglimento e sotto l’aspetto fiscale sono da ricomprendersi tra quelle 
previste dall’art. 12 della Legge 904/77. 

 
Si informa che è in fase avanzata di installazione la nuova procedura informatica che 

consentirà fra l’altro di rispondere più efficacemente alle prescrizioni della normativa TUB e della 
Banca d’Italia, nonché di far fronte alle criticità derivanti dalla mancata operatività di Banca CR 
Firenze per le trattenute sulle pensioni dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2014 sugli stipendi, 
con una decisione unilaterale che è stata comunicata alla nostra cooperativa pochissimi giorni 
prima della cessazione dell’operatività. Si comprende facilmente come ciò possa inoltre 
comportare un incremento del rischio nell’attività di prestito. 

 
A  conclusione di questa Relazione, ringraziamo i Membri del Collegio Sindacale per 

l'accurato svolgimento dei delicati compiti derivanti dal mandato loro conferito. 
 
Anche quest’anno dobbiamo rivolgere un grande ringraziamento ai colleghi che, per le loro 

specifiche competenze unite ad un alto senso di dedizione alla Cooperativa, hanno seguito le non 
poche novità che ci hanno riguardato, trovando soluzioni adeguate a far sì che le finalità 
cooperativistiche non fossero eluse da problematiche gestionali e amministrative. Mi rivolgo in 
particolare a Vanni Capecchi,  Paolo Bucciarelli, Alessandro Brunori e Fabrizio Convalle, per 
l’impegno sulle nuove procedure informatiche. Segnalo comunque che gli altri componenti del 
Consiglio, Paolo Bigazzi, Sergio Lensi, Adriano Pallini e Carlo Sacchi, pur non direttamente 
coinvolti nelle novità organizzative, hanno continuato a svolgere con rinnovato impegno le loro 
incombenze ed anche a loro rivolgiamo quindi un grazie sincero. 

  
Una considerazione, infine, per quanto riguarda Banca CR Firenze. La congiuntura 

economica avversa e le logiche del gruppo bancario di appartenenza hanno determinato il venir 
meno del supporto gestionale della Banca. Confidiamo peraltro che la comune storia ultrasecolare 
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sia un buon viatico per il mantenimento e lo sviluppo delle attività della nostra cooperativa che 
continua ad essere di supporto a molti colleghi e pensionati. 
 
 
Firenze, 2 aprile 2014 
 

 
Il Presidente 
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STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL 31 12 2013 

 
 

                   STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO

  10 - Cassa e disponibilità 3.058 302   10 - Debiti verso enti 629.690 881.341

          creditizi

  40 - Crediti verso clientela 3.797.241 4.120.380           a) - a vista 629.690 881.341

  50 - Altre passività 51.027 36.786

  70 - Partecipazioni 258 258   60 - Ratei e risconti passivi 3.488 4.098

          b) risconti passivi 3.488 4.098

  90 - Immobilizzazioni immateriali 6.050 9.075   80 - Fondi per rischi ed oneri 3.489 9.905

          b) fondi imposte e tasse 3.489 9.905

100 - Immobilizzazioni materiali 1.773 2.280   90 - Fondi rischi su crediti 216.084 213.084

120 - Capitale 2.155.900 2.207.061

110 - Capitale sottoscritto 19.879 19.370 140 - Riserve 834.188 799.404

           non versato di cui:            a) riserva legale 531.171 520.413

           capitale richiamato 19.879 19.370            c) riserva straordinaria 303.017 278.991

170 - Utile d'esercizio 15.809 35.860

130 - Altre attività 81.416 35.874

TOTALE 3.909.675 4.187.539        TOTALE 3.909.675 4.187.539

                        CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

  10 - Interessi passivi e 32.808 32.504  10 - Interessi attivi e pro-

         oneri assimilati         venti assimilati 100.484 104.863

  40 - Spese amministrative 53.306 28.246         di cui:

         b) altre spese 53.306 28.246         su titoli a reddito fisso 0 0

  50 - Rettifiche di valore su immob.ni 3.532 253

          immateriali e materiali  80 - Proventi straordinari 15.971 10.000

  80 - Accantonamento al 

         Fondo rischi su crediti 10.000 10.000

130 - Imposte sul reddito

         dell'esercizio 1.000 8.000

140 - Utile d'esercizio 15.809 35.860

TOTALE 116.455 114.863 TOTALE 116.455 114.863

AL 31/12/2013 AL 31/12/2013AL 31/12/2012 AL 31/12/2012

AL 31/12/2013 AL 31/12/2013AL 31/12/2012 AL 31/12/2012

 
                                                                                                     

 
 Il Presidente 
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NOTA INTEGRATIVA 
 
Il bilancio dell'esercizio 2013 è redatto in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo N. 87/92  e relativa 

normativa, ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla 

relazione degli amministratori sull'andamento della gestione. Nello stato patrimoniale e nel conto economico sono 

indicati anche gli importi relativi all'esercizio precedente. 

 

A - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

CREDITI 
Sono stati iscritti al valore nominale, non essendovi previsioni di perdite. A fronte dei rischi su crediti è iscritto nel 

passivo un apposito Fondo per un importo complessivo di euro 216.084. 

 
 

IMPOSTE ANTICPATE 

Sono state iscritte imposte anticipate a fronte della rimandata deducibilità delle rettifiche nette su crediti prevista, a 

partire dall’anno 2013,  dal novellato articolo 106, comma 3, del DPR n. 917/86 (“TUIR”) e di quanto accantonato ai 

Fondi non dedotti del passivo.  
  
RISCONTI PASSIVI 
Sono stati calcolati sugli interessi attivi relativi ai prestiti in base ai tassi di interesse applicati, e nel rispetto della 

competenza temporale. 

 
FONDO PER RISCHI ED ONERI 

E’ costituito unicamente dal Fondo imposte e tasse, il cui saldo rappresenta l’onere presumibile per IRAP, IRES  

relativi all’esercizio 2013 da pagarsi nel 2014. 

 
 

FONDO RISCHI SU CREDITI 

E' formato da due parti. La prima costituita per euro 193.084 con accantonamenti fiscalmente deducibili ai sensi 

dell’articolo 106, comma 3, del TUIR; la seconda per euro 23.000 costituita con accantonamenti fiscalmente non dedotti 

ad ulteriore presidio di eventuali perdite sul portafoglio crediti. 

 

B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

A T T I V O 
 

10-CASSA E DISPONIBILITÀ 

E’ costituito dal fondo cassa della società per euro 13, necessario per minute spese, e dal c/c 8513165, intrattenuto con 

Poste Italiane Spa, che al 31/12/2013 presenta un saldo di euro 3.045.  

 

40-CREDITI VERSO CLIENTELA 

Sono rappresentati unicamente dai residui dei prestiti concessi ai Soci, e sono così composti: 

 

Vita residua 31/12/2013 31/12/2012 

fino a 3 mesi 341.087 340.667 

da oltre 3 mesi a 1 anno 949.135 966.339 

da oltre 1 anno a 5 anni 2.507.019 2.813.374 

T O T A L E 3.797.241 4.120.380 

 

 

70 – PARTECIPAZIONI 

La voce è costituita da una partecipazione nella COPEDAS acquistata nel 2002 per euro 258. 

 

 

90 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
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La voce è costituita dall’onere sostenuto a fine 2012, pari ad euro 9.075, per l’acquisto del nuovo software che in parte 

ha sostituito l’attuale nella gestione amministrativa e contabile. E’ iscritta in bilancio per il valore residuo di euro 6.050 

a seguito della registrazione di una rettifica di valore nell’esercizio pari ad euro 3.025. 

 

100 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

La voce è costituita dalle macchine elettroniche uso ufficio che la Società ha acquistato nel 2012 per euro 2.280. In 

precedenza erano utilizzati personal computer e stampanti in uso gratuito, di proprietà della Banca CRF. E’ iscritta in 

bilancio per il valore residuo di euro 1.773 a seguito della registrazione di una rettifica di valore nell’esercizio pari ad 

euro 507. 

 

110 – CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO 

La voce rappresenta il capitale sottoscritto dai Soci e non versato al 31/12/2013 per euro 19.879.  

130-ALTRE ATTIVITA' 

La voce è così composta: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

crediti v/ ex soci per residui prestiti in attesa recupero 51.879 12.653 

acconto IRES 1.901 8.280 

credito d’imposta IRES 4.663 3.036 

acconto IRAP 2.510 3.617 

credito d’imposta IRAP 951 0 

acconto bollo virtuale  10.541 8.288 

imposte anticipate 8.971 0 

TOTALE 81.416 35.874 

 

 

P A S S I V O 
 

10-DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 

La voce è costituita interamente dal saldo del c/c aperto presso Banca CR Firenze, pari ad euro 629.690, a seguito del 

fido concessoci. 
 

 

50-ALTRE PASSIVITA' 

La voce è così composta: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

- debiti v/ soci dimissionari per quote capitale in corso di restituzione 44.921 30.757 

- contributi e ritenute da versare 1.599 1.522 

- residuo dividendo anni precedenti 4.507 4.507 

TOTALE 51.027 36.786 
 

 

60-RATEI E RISCONTI PASSIVI -  Risconti passivi 

Ammontano a  euro 3.488 e sono relativi alle quote di interesse anticipato, di competenza dell’esercizio 2014. 
 

 

80-FONDO PER RISCHI ED ONERI 

E' interamente rappresentato dal conto Fondo imposte e tasse, che ha avuto il seguente movimento: 

 

Saldo al 1/1/2013  9.905 

- utilizzo per pagamento imposte  -7.416 

+ apporto dell’esercizio  1.000 

    Per imposta IRES 0  

    Per imposta IRAP 1.000  

Saldo al 31/12/2013  3.489 
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90-FONDO  RISCHI SU CREDITI 

 

E’ così costituito: 

 Art. 106 TUIR Tassato Totale 

Saldo al 1/1/2013 183.084 30.000 213.084 

- apporto dell’esercizio 10.000  10.000 

- utilizzo per esubero   -7.000 -7.000 

SALDO AL  31/12/2013 193.084 23.000 216.084 

 

Al 31/12/2013 si è provveduto ad incrementare il Fondo ex art. 106, comma 3, del TUIR dell’importo di euro 10.000.  

Un importo di euro 7.000  del Fondo Tassato è stato imputato a Proventi Straordinari in quanto ritenuto esuberante 

rispetto all’attuale consistenza dei crediti. 
 
 

120-CAPITALE 

Al 31/12/2013 il capitale è costituito da n. 83.562 quote del valore ciascuna di euro 25,80. La misura massima 

sottoscrivibile dal singolo socio e di euro 1.548, pari a 60 quote. I soci sottoscrittori sono 1.691. 

L’ammontare complessivamente sottoscritto dai soci al 31/12/2013 ammonta euro 2.155.899,60 di cui euro 19.878,90 

ancora in corso di versamento. Il capitale versato al 31/12/2013 ammonta a euro 2.136.020,70. Le quote di capitale 

sottoscritto nell’anno sono n. 880 per euro 22.704. 
 

 

140-RISERVE 

Ammontano a euro 834.188. Ogni anno sono incrementate, come da disposizioni statutarie, da almeno il 30% degli utili 

netti e dal residuo non distribuito. Le riserve sono così composte: 
 

Fondo riserva legale 

Consistenza al 1/1/2013 520.413 

Apporto a valere sugli utili di bilancio 2012 10.758 

Consistenza al 31/12/2013 531.171 

 

Fondo di Riserva  straordinaria 

Consistenza al 1/1/2013 278.991 

Apporto  a valere sugli utili di bilancio 2012 24.026 

Consistenza al 31/12/2013 303.017 

 

 

170 – Utile di esercizio  

Ammonta a euro 15.809 con un decremento di euro 20.051 rispetto al precedente esercizio. 

 

GARANZIE E IMPEGNI 

 

 

10-GARANZIE E IMPEGNI - FIDEJUSSIONI RILASCIATE 

Nel tempo sono state rilasciate fidejussioni a favore di Banca CR Firenze S.p.A. a garanzia di operazioni di cessioni 

stipendio concesse dalla banca ai Soci della ns. Società, la cui esposizione al 31/12/2013 risulta residuata a euro 0, in 

quanto l’ultima delle operazioni si è estinta nel corso del 2010.  Si ricorda che tali garanzie non vengono più rilasciate 

dal 2003.  

 

GARANZIE RICEVUTE 

A garanzia dei "prestiti straordinari" la nostra Società ha ricevuto fidejussioni il cui importo al 31/12/2013 residua ad 

euro 1.909.379. 
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C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

 

C O S T I 
 

 

20-INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 

Sono maturati esclusivamente sullo scoperto di c/c intrattenuto con Banca CR Firenze S.p.A. per un ammontare pari a 

euro 32.808. 

 

40-SPESE AMMINISTRATIVE 

Sono così composte: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

bolli su contratti prestito ai Soci 4.011 6.594 

compensi agli amministratori 7.000 7.000 

compensi a professionisti 327 1.689 

quote associative 1.784 1.574 

oneri tributari diversi 634 22 

contributi INPS e INAIL 1.070 960 

postali e bolli 2.931 1.540 

oneri camerali CCIAA 241 240 

commissioni su bonifici bancari 11.787 2.578 

varie 23.521 6.049 

TOTALE 53.306 28.246 

 

50-RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

Ammontano complessivamente ad euro 3.532 e sono relative alle macchine elettroniche ad uso ufficio per euro 507 e al 

software capitalizzato per euro 3.025. 

 

 

80-ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI SU CREDITI 

Ammonta complessivamente ad euro 10.000 e costituisce l’apporto al Fondo costituito ai sensi dell’articolo 106, 

comma 3, del TUIR. 

 

 

130-IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

Sono così composte: 

 

apporto al fondo imposte e tasse 1.000 

- per imposte IRES 0  

- Per imposta IRAP 1.000  

 

 

 

R I C A V I 

 

10-INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 

Sono relativi ad operazioni effettuate esclusivamente con i Soci, che risiedono normalmente in Toscana, attraverso 

l'unico "sportello" della Società, sito in Firenze presso la Sede sociale ed ammontano a euro 100.484; l’esercizio 

precedente erano euro 104.863.  

 

70-ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 

La voce include esclusivamente il recupero dell’imposta di bollo ai soci debitori che dal mese di giugno 2012 non viene 

più effettuato; i bolli sono a completo carico della Società.  
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80 – PROVENTI STRAORDINARI 

Ammontano complessivamente ad euro 15.971 e sono rappresentati dalla riconduzione a Proventi Straordinari di una 

quota parte del Fondo Rischi non dedotto ritenuto esuberante, pari ad euro 7.000 e dalla iscrizione di imposte anticipate, 

per un importo di euro 8.971, sulla rimandata deducibilità delle rettifiche nette su crediti e sul residuo plafond del 

suddetto Fondo non dedotti del passivo.   
 

 

 

D - ALTRE INFORMAZIONI 

 
La Società non ha dipendenti ed compie la sua attività avvalendosi della collaborazione di alcuni Soci amministratori.  

 

Il compenso erogato nel 2013 agli amministratori è stato di euro 7.000, invariato rispetto all’esercizio precedente. 

Nessun compenso è stato corrisposto ai Sindaci. I prestiti erogati nel 2013 agli amministratori ed ai revisori, nella 

misura e alle condizioni previste per i Soci e previa delibera unanime del Consiglio di amministrazione, sono stati i 

seguenti: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

Agli Amministratori 0 23.576 

ai Revisori 0 0 
 

 

 

  
 
  Il Presidente  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31/12/2013 
 
“Signori consoci, 
 
I Sindaci, nell’espletamento del mandato loro affidato dall’assemblea, hanno provveduto ad 
eseguire tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, come risulta dal Libro dei Verbali del 
Collegio Sindacale ed hanno vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto; pertanto 
garantiscono in merito alla regolare tenuta della contabilità e alla rispondenza delle scritture 
contabili ai valori iscritti in bilancio. 
 
I Sindaci hanno esaminato il bilancio al 31/12/2013 trasmessogli dagli amministratori nei termini di 
legge.                
 
Tale bilancio, presentato dal Consiglio di amministrazione alla vostra approvazione, è composto 
dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
Esso pone in evidenza i seguenti dati complessivi: 
 
 
Attivo €.  3.909.675 
Passivo e patrimonio sociale €. -3.893.866 

Utile netto di esercizio €.       15.809 

 
Anche dal conto economico si ha lo stesso risultato netto: 
Rendite ed interessi attivi €.  116.455 
Spese ed interessi passivi €. -100.646 

 €.    15.809 

 
Tutte le varie poste del bilancio corrispondono alle scritture contabili. Sono state osservate le 
norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile per le valutazioni del patrimonio sociale: i risconti 
passivi sono stati calcolati, con assenso del Collegio Sindacale, in base alle competenze temporali 
ed ai tassi effettivamente applicati; anche gli accantonamenti sono stati determinati in maniera 
corretta, tenendo conto del fatto che sono cessate tutte le garanzie rilasciate.  
In merito al disposto di cui al 2^ comma dell’art. 2 della Legge 59 del 1992, il Collegio Sindacale 
comunica che gli amministratori hanno specificamente riferito in merito ai criteri seguiti nella 
gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere 
cooperativo della Società. 
Si dà atto che tutta l'attività è stata finalizzata a facilitare i soci nell'accesso al credito ed a 
contenere i tassi, per rispettare pienamente le finalità mutualistiche che regolano il sodalizio tra i 
soci stessi. 
Ai soci, a differenza dei precedenti esercizi, non viene corrisposto dividendo in relazione alla 
situazione economico finanziaria e alla congiuntura attuale. 
I Sindaci invitano, pertanto, l’assemblea ad approvare il bilancio e la proposta del Consiglio di 
amministrazione di destinazione dell'utile di gestione, come di seguito riportato, in ottemperanza 
delle disposizioni previste dalla legge e dallo Statuto: 
 
- alla Riserva legale il 30% 
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione il 3% 
- alla riserva straordinaria, il residuo. 
           
 
 
          I REVISORI 
Firenze,  10/4/2014 


