
253

Signori Soci e Signori componenti il Comitato di indirizzo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 
con questa relazione il Collegio dei revisori Vi riferisce sui risultati dell’esercizio, sulla attività 
svolta, nonché su osservazioni e proposte.

RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2013 E REGOLE DI REDAZIONE APPLICATE
—
Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2013 (comprensivo del bilancio di missione) è stato predi-
sposto tenendo conto dell’art. 9 del d.lgs. 19 maggio 1999, n. 153, nonché dell’atto di indirizzo 
del Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 19 aprile 2001 e dei successivi decreti annuali del 
Dipartimento del Tesoro in tema di accantonamenti obbligatori e facoltativi, di cui l’ultimo emesso 
in data 15 aprile 2014 n. 32429*.
Il bilancio evidenzia un avanzo dell’esercizio 2013 di Euro 31.254.770 (Euro 49.788.071  nel 2012), 
prima delle erogazioni deliberate nell’esercizio, dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e di 
quello al fondo per il volontariato.
Ci preme evidenziare preliminarmente quanto già segnalato nella nota integrativa dagli Ammini-
stratori in ordine alla modifica, a partire dall’esercizio in esame, della modalità di rappresentazione 
in bilancio della destinazione dell’avanzo economico e della correlata rilevazione delle erogazioni 
deliberate nello stesso esercizio.
Gli Amministratori hanno ritenuto infatti opportuno, con il nostro consenso, passare  dal metodo 
c.d. del “maturando” a quello c.d. del “maturato”. Ciò comporta che, sotto il profilo contabile, per 
la deliberazione delle erogazioni l’Ente, da questo esercizio, ha attinto le necessarie disponibilità 
dalle riserve appositamente costituite con gli avanzi economici degli esercizi precedenti (da qui 
“maturati”) e non più, come è stato fino allo scorso esercizio, impegnando nel corso dell’anno 
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Avanzo economico                                                                                                 30.421.309 48.460.389

accantonamento alla riserva obbligatoria deducibile nella determinazione 
del contributo al volontariato -6.250.954 -9.957.614

delibere assunte nell’esercizio - -17.605.783

 - a) nei settori rilevanti    

accantonamento ai fondi per l’attività dell’istituto -24.170.355 -20.896.992

 - al Fondo stabilizzazione delle erogazioni -1.095.344 -20.777.501

 - ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -23.000.000 -

 - al altri Fondi -75.011 -119.491

Avanzo (disavanzo) Residuo - -

Il bilancio è stato redatto, sia in osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, che rinvia agli articoli 2421 
e 2435 del codice civile, in quanto applicabili, sia in osservanza dei suggerimenti formulati dall’Associazione delle 
Casse di Risparmio Italiane (ACRI), sia, infine, in osservanza delle Istruzioni fornite dall’Autorità di vigilanza già citate. 
Il bilancio, la nota integrativa e la relazione degli Amministratori sono esaurienti nel descrivere i principi seguiti per 
la redazione del bilancio e nel descrivere l’andamento della gestione e le modalità della sua conduzione. Le poste 
di bilancio corrispondono alla contabilità e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria, nonché il risultato economico della gestione. La relazione sulla gestione risulta coerente con il bilancio.

Per quanto ci concerne Vi precisiamo in particolare che:

1) Partecipazioni e altri titoli. Costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rappresentano le voci più rilevanti  
 dell’Attivo. La descrizione delle partecipazioni risulta con chiarezza dalla nota integrativa. Le partecipazioni  
 azionarie sono iscritte al costo di acquisto ad eccezione delle partecipazioni nelle società quotate Aeroporto  
 di Firenze S.p.A. ed  Enel S.p.A.. La prima è stata infatti iscritta in bilancio al minor valore unitario di euro  
 13,42, corrispondente al costo di acquisto pagato per ciascuna azione dalla società Cedicor (Corporacion Ame- 
 rica), che, come noto, ha rilevato la  partecipazione pari al 33,40% della società  da Aeroporti Holding S.p.A.,  
 con conseguente obbligo di promuovere una Opa totalitaria con offerta non inferiore a quel prezzo. Tale prezzo,  
 negoziato in occasione del cambio di proprietà della società partecipata, è stato ritenuto indicatore sufficiente- 
 mente attendibile per misurare il valore della società da assumere quale riferimento di mercato per la determi- 
 nazione della perdita durevole di valore del titolo che è stata  considerata pari alla differenza tra il valore pre- 
 cedentemente assunto (il costo di acquisto di euro 18,10 ad azione) e quello della attuale iscrizione di bilancio  
 (come già segnalato, euro 13,42). 

l’avanzo economico in via di formazione nel medesimo anno (“maturando”).
La modifica attuata è da valutare positivamente sotto vari profili: agevola l’attività decisionale in merito alle erogazioni 
e ne migliora le possibilità  di programmazione e di stabilità nel tempo, in quanto consente al Consiglio di amministra-
zione di operare dopo aver avuto conoscenza esatta delle disponibilità allo scopo destinate; assicura una gestione più 
prudente degli impegni dell’Ente, consentendo al Consiglio di assumere le proprie delibere senza necessità di fare pre-
visioni sull’andamento dell’esercizio in corso, dalla cui esatta stima fino ad oggi dipendeva la copertura degli impegni 
assunti nel corso dell’anno (salva ovviamente la possibilità di ricorrere al Fondo stabilizzazione in caso di contrario); 
fornisce, infine, una rappresentazione di bilancio maggiormente focalizzata sul complessivo risultato economico dell’e-
sercizio e sulla sua destinazione attraverso gli accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto, tra cui, in particolare, 
segnaliamo l’accantonamento ai Fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti, iscritto per la prima volta nell’esercizio 
in commento ed ammontante ad € 23.000.000,00, corrispondente all’attuale ammontare di erogazioni ipotizzato per il 
corrente anno 2014 sulla base del Documento Previsionale Annuale. Segnaliamo che, stante il nuovo metodo adottato 
ed in conformità alle indicazioni ministeriali, le erogazioni deliberate nell’esercizio sono dal 2013 evidenziate soltanto 
nella nota integrativa, Sez. 15, e non esposte nei prospetti contabili del bilancio.  
Il rendiconto della gestione riepiloga le partite di carattere economico-finanziario, riassunte nel prospetto che segue, 
nel quale, prescindendo dai criteri suggeriti da ACRI e dall’ Autorità di Vigilanza, le poste economiche e quelle di ero-
gazione e patrimoniali sono state da noi riaggregate secondo la loro natura:

VOCI DI BILANCIO ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

interessi attivi al netto delle ritenute 4.925.421 2.823.534

dividendi 34.883.174 49.732.207

risultato da negoziazioni di strumenti finanziari non immobilizzati, 
rivalutazioni, svalutazioni, risultato gestioni patrimoniali 1.592.083 6.118.644

rivalutazioni svalutazioni strumenti finanziari immobilizzati -15.241.770  

spese amministratrice e di funzionamento -7.100.359 -8.284.534

 - spese per il personale -1.858.026 -2.123.469

 - altre spese amministrative e di funzionamento -5.242.333 -5.944.033

proventi straordinari 12.823.869 103.349

 - di cui plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie    

imposte indirette -627.648 -705.129

accantonamento per il volontariato di competenza dell’esercizio (L. 266/91) -833.461 -1.327.682
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nei limiti di spesa autorizzati per gli anni 2013/2014  dalle corrispondenti delibere del Consiglio e sono stati imputati 
ad incremento dei relativi costi di acquisto, stante la natura incrementativa del valore dei beni stessi, come verificato 
a seguito del controllo effettuato sulle relative fatture di acquisto. 

Diamo atto che per le opere d’arte e per gli immobili non vengono eseguiti ammortamenti in quanto cespiti allo stato 
ritenuti non suscettibili di perdita di valore.

3) Accantonamento del “contributo” a favore del “volontariato”. È determinato secondo le istruzioni del Ministero  
 del Tesoro, che, con atto di indirizzo del 19 aprile 2001, consentono la applicazione del “contributo” previa de- 
 duzione dal “reddito” (ossia dall’avanzo economico calcolato al lordo del “contributo” de quo, che costitui- 
 sce, in effetti, un tributo finalizzato all’interesse collettivo), sia dell’accantonamento per riserva obbligatoria 
 di Euro 6.250.954, che del 50% delle erogazioni nei settori rilevanti (che nel 2013 sono state 25.196.381 al lordo 
 del reintroito dei contributi annullati); il tutto come puntualmente descritto nella nota integrativa.

4) Rischi fiscali. La nota integrativa dedica, come negli esercizi precedenti, un apposito paragrafo  ai rischi fiscali  
 connessi ai contenziosi originati dal disconoscimento delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 6 del D.P.R.  
 601/73. La situazione alla attualità è la seguente:
 —
 per quanto riguarda il periodo di imposta 1992/93 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con sentenza 
 depositata il 17 febbraio 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado favo- 
 revole all’Ente. È pendente il termine per l’eventuale ricorso in Cassazione. L’importo in contenzioso ammonta  
 a circa euro 2,9 milioni;
 —
 resta ferma la richiesta avanzata da Banca CR Firenze Spa per il rimborso di sanzioni dalla medesima corrisposte 
  all’Erario per euro 2.772.614 relativamente a sanzioni anno 93 derivanti dal mancato versamento delle ritenute 
  sui dividendi corrisposti all’Ente, richiesta non ancora definitivamente valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Allo scopo di sterilizzare i rischi descritti gli Amministratori continuano a mantenere iscritto in bilancio l’accan- 
tonamento al Fondo rischi dell’importo di euro 5.280.576.
È inoltre da sottolineare, a questo proposito, che la verifica avviata nel dicembre del 2012 presso gli uffici dell’Ente 
da parte del Nucleo Polizia Tributaria di Firenze, di cui si dava notizia nel bilancio relativo dello scorso esercizio, si è 
chiusa nel settembre 2013 senza dar luogo ad alcun rilievo.

5) Riserva per integrità patrimoniale. La riserva per integrità patrimoniale (che, in buona sostanza, è prevista a  
 fronte di rischi per perdite patrimoniali anche dovute a future svalutazioni) non è stata aumentata, restando di  
 Euro 20.495.372.

6) Fondo stabilizzazione erogazioni. Il fondo stabilizzazione erogazioni  è stato incrementato di Euro 1.095.344  ed  
 a fine esercizio risulta di Euro 42.370.726.

Per quanto riguarda le azioni Enel, nel bilancio 2013 la valutazione è stata effettuata al prezzo unitario di euro 4,10, 
ritenendo, in base all’analisi dei corsi di borsa,  che la differenza rispetto al precedente valore di carico, corrispondente 
al prezzo di acquisto di euro 4,94, abbia natura di perdita durevole. Il nuovo valore di carico della partecipazione è 
sostanzialmente allineato ai correnti corsi di borsa.

Per la partecipazione Generali, anch’essa iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie, gli Amministratori hanno invece 
motivato in nota integrativa la ragione del mantenimento della iscrizione ai valori di costo, ritenendo la attuale perdita 
rispetto ai corsi di borsa non durevole, anche in considerazione del lieve scostamento del costo rispetto ai correnti 
valori di borsa, tendenzialmente in costante ascesa. I Revisori condividono le ragioni che hanno determinato la svalu-
tazione delle partecipazioni nei termini sopra descritti.
Permangono anche per gli altri titoli non quotati, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, le iscrizioni al costo.

Gli altri strumenti finanziari, iscritti tra i titoli non immobilizzati, sono valutati al minore fra il costo di acquisto e quello 
di mercato del 31/12/2013. In applicazione del criterio esposto si  segnalano le svalutazioni del titolo Saipem e dei 
Fondi Pictet, indicate in maniera analitica nella nota integrativa. 

I Revisori segnalano per i Fondi Chiusi l’impegno ad ulteriori versamenti per un importo complessivo di euro 44.585.353 
come anche evidenziato in nota integrativa. 

2) Altri cespiti costituenti il patrimonio dell’Ente. Il restante patrimonio è costituito da opere d’arte e da immobili.  
 Il patrimonio immobiliare, in particolare, è così costituito:

31/12/2013 31/12/2012 variazioni

BENI IMMOBILI 115.840.357 112.035.748 3.804.609

Strumentali 36.486.852 36.004.997 481.855

Via Folco Portinari 4.389.677 4.389.677 -

Via Bufalini 32.097.175 31.615.320 481.855

Non Strumentali 79.353.505 76.030.751 3.322.754

Villa Favard 30.801.707 30.750.766 50.941

Via Montebello 2.942.217 2.357.461 584.756

Via Bufalini 45.609.581 42.922.524 2.687.057

Gli oneri sostenuti per lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili di via Bufalini e via Montebello risultano  
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Rileviamo come prosegua, a cura della direzione generale, la messa a regime del riassetto della struttura operativa 
dell’Ente già segnalatavi nelle relazioni degli scorsi esercizi.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE
—
I Revisori, anche in riferimento a quanto segnalato nella relazione dello scorso esercizio a proposito di una progressiva 
riduzione delle risorse disponibili per effetto dei vari investimenti effettuati, ritengono positiva la prospettiva di proce-
dere alla vendita di parte della partecipazione in Intesa Sanpaolo come deliberato dai competenti Organi. L’operazione 
di dismissione consentirà all’Ente una maggiore possibilità operativa in relazione agli impegni finanziari già assunti  
nei prossimi esercizi.

Il giudizio del Collegio dei revisori sul bilancio in esame, è positivo e quindi dichiariamo che nulla osta alla sua appro-
vazione con la relazione che l’accompagna.

Ricordiamo infine che, approvando il bilancio, l’Assemblea dei soci in sede consultiva e il Comitato di Indirizzo in sede 
deliberante, approvano anche gli accantonamenti nello stesso previsti.

Firenze, 11 aprile 2014

 I SINDACI REVISORI
 (Avv. Francesco Corsi)
  (Dott. Stefano Casagni)
   (Dott. Adriano Moracci)

*) Dato aggiornato dopo la stesura della Relazione

6) Altri Fondi per l’attività d’istituto. Oltre all’accantonamento della  quota a favore del Fondo per il Volontariato,  
 pari ad Euro 833.461, sono stati accantonanti Euro 75.011 per la costituzione di un Fondo destinato alle iniziati- 
 ve comuni delle Fondazioni di origine bancaria. Ricordiamo altresì che il Consiglio di Amministrazione ha de- 
 liberato in sede di bilancio 2010 la costituzione  di  un apposito  Fondo destinato all’acquisto di opere d’arte o  
 di valore storico e culturale e per la realizzazione di progetti speciali dell’Ente per l’importo di originari Euro 
 3.000.000; a seguito degli utilizzi effettuati a tali fini  nel corso del 2013, il fondo a fine esercizio risulta com- 
 pletamente utilizzato. 

ATTIVITÀ SVOLTA DAI REVISORI
—
Nel corso dell’esercizio il collegio dei revisori ha  periodicamente controllato la contabilità, trovata sempre regolarmente 
tenuta ed aggiornata; sono  stati riscontrati i documenti contabili di maggior rilievo, constatando che le corrispondenti 
registrazioni contabili siano state ad essi conformi. L’organizzazione contabile dell’Ente  risulta adeguata a soddisfare le 
necessità cui è preposta. Ricordiamo che la stessa prevede, in particolare, un sistema di controllo delle erogazioni deli-
berate, eseguite e da eseguire.

Nel corso dell’esercizio il Collegio ha provveduto in ogni sua riunione all’analisi a campione  di alcune pratiche relative 
alle erogazioni nei vari settori di intervento dell’Ente, per una revisione della documentazione prodotta  in riferimento alla 
somma stanziata per l’erogazione. È stata rilevata sempre  correttezza delle operazioni  e solo  in qualche caso è stata 
richiesta  l’integrazione della documentazione.

Abbiamo  provveduto  ad analizzare periodicamente gli elenchi rimessi dagli uffici, in relazione ai contributi deliberati negli 
anni precedenti, allo scopo di verificare le ragioni per le quali questi non siano stati eventualmente riscossi. Al proposito 
rileviamo come, nel corso dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la revoca e il conseguente rein-
troito di contributi non utilizzati senza valida motivazione per euro 1.181.795.

Per quanto riguarda la attività delle Fondazioni strumentali promosse dall’Ente (Fondazione Parchi Monumentali Bardini e 
Peyron, Fondazione Cesifin - Alberto Predieri e Fondazione Rinascimento Digitale (oggi Fondazione Tecnologie per i Beni 
Culturali e l’Artigianato), le medesime hanno proseguito nelle proprie attività istituzionali; il loro oggetto è esclusivamente 
di utilità per la collettività, perseguito senza la gestione di imprese strumentali. Non ci sono stati segnalati rilievi da parte 
dei rispettivi collegi dei revisori, preposti al controllo. Le tre citate Fondazioni continuano a trarre le loro risorse quasi 
esclusivamente dalle attribuzioni loro rimesse dall’Ente.

Diamo atto che nel corso dell’esercizio 2013 il  collegio dei revisori ha assistito alle riunioni del Consiglio di amministrazio-
ne (che sono state 11) a quelle del Comitato di Indirizzo (che sono state 6) ed alle Assemblee dei soci (che sono state 4). 
I  revisori hanno altresì tenuto, nel corso del 2013, n. 6  riunioni per l’espletamento delle proprie attività di controllo, oltre 
a due riunioni nel corso del 2014, dedicate all’esame del bilancio in commento ed alla stesura della presente relazione.
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