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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Signori Soci e Signori Componenti del Comitato di In-
dirizzo, il Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Firenze ci ha trasmesso il 
progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2019 comprensivo di Nota Integrativa e Rendicon-
to Finanziario e accompagnato dalla Relazione sulla 
Gestione e dall’ivi contenuto Bilancio di Missione, ap-
provati nella riunione del 20 aprile scorso.

Vi ricordiamo che questo Collegio dei Revisori è sta-
to nominato in data 2 maggio  2019, attribuendo allo 
stesso l’attività di vigilanza ed il controllo di legittimità, 
mentre la revisione legale è attribuita alla società di 
revisione KPMG S.p.A. Spetta dunque a quest’ultima 
il compito di esprimere un giudizio professionale sul 
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 sottoposto al 
Vostro esame, oltre all’attività di verifica della regolare 
tenuta delle contabilità dell’Ente, della corretta rileva-
zione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e alla 
sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Al Collegio dei Revisori competono pertanto i dove-
ri di vigilanza di cui all’art. 2403, comma 1, del co-
dice civile relativamente alla osservanza della legge 
e dello statuto ed al rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, con particolare riferimento all’a-
deguatezza dell’assetto organizzativo, amministra-
tivo e contabile adottato dalla Fondazione ed al suo 
corretto funzionamento.
Nello svolgimento della nostra attività abbiamo 
fatto riferimento alle norme di legge, allo Statuto 
dell’Ente ed alle Linee Guida sul controllo indipenden-
te nelle fondazioni di origine bancaria così come for-
mulate dall’ACRI congiuntamente con il Consiglio 
Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili.
Ciò premesso Vi diamo conto con la presente Rela-
zione, dell’attività svolta e di quanto abbiamo potu-
to rilevare nell’ esercizio 2019 e nel corrente 2020 
fino alla data di predisposizione della stessa.
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Per quanto consta al Collegio, il Consiglio di Ammini-
strazione ha assunto le sue deliberazioni nel rispetto 
della legge e dello Statuto dell’Ente, in conformità alle 
indicazioni definite dal Comitato di Indirizzo ed ai re-
golamenti in vigore. Tali deliberazioni sono apparse 
prive di conflitti di interesse ed in particolare, quelle 
aventi oggetto operazioni finanziarie, orientate alla 
tutela del patrimonio ed assunte nel rispetto delle 
strategie di investimento e dei profili di rischio-ren-
dimento approvati dal Comitato di Indirizzo.
Per quanto a nostra conoscenza le attività poste in 
essere in esecuzione delle delibere del Consiglio di 
Amministrazione o in base ai poteri delegati attri-
buiti al Presidente, al Vicepresidente o al Segretario 
Generale, sono apparse coerenti con le connotazioni 
sopra richiamate.
Il monitoraggio dei rischi, l’analisi della situazione 
finanziaria e dei profili di sostenibilità effettuati 
anche con il supporto del Comitato Investimenti che 
si è avvalso della consulenza e della collaborazione 
nelle scelte strategiche, della società Cambridge 
Associates, sono stati oggetto di specifiche e 
dettagliate informative sia nell’ambito delle 
riunioni del Comitato di Indirizzo che nelle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio ha 
partecipato alle riunioni periodiche del Comitato 
investimenti ottenendo di volta in volta le informazioni 
di approfondimento ritenute opportune.
Sulla base delle informazioni acquisite in occasione 
delle riunioni del Consiglio di Amministrazione 
e tramite gli opportuni contatti ed incontri con 

Con riferimento all’attività di vigilanza, il Collegio dal-
la data del suo insediamento al 31 dicembre 2019 ha 
partecipato a tutte le adunanze degli organi sociali, 
ed in particolare a 3 riunioni del Comitato di Indiriz-
zo, a 11 sedute del Consiglio di Amministrazione ed 
infine a 1 Assemblea dei Soci. In tali adunanze, sulla 
base delle deliberazioni assunte, non si sono rilevate 
violazioni di legge e dello Statuto della Fondazione, 
né il compimento di operazioni manifestamente im-
prudenti ed azzardate o tali da compromettere l’in-
tegrità del patrimonio della Fondazione.
Possiamo confermare che tutte le riunioni si sono 
svolte in conformità alle previsioni normative, sta-
tutarie e regolamentari che ne disciplinano il fun-
zionamento nel rispetto dei principi di collegialità e 
di corretta ponderazione e formazione dei processi 
decisionali.
Durante le riunioni del Consiglio di Amministrazio-
ne abbiamo ottenuto dai Consiglieri e dal Direttore 
Generale informazioni sull’andamento della gestio-
ne sia in merito all’attività erogativa che a quella di 
gestione del patrimonio nonché sulle operazioni di 
maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, ef-
fettuate dalla Fondazione.
A nostra volta, nella parte di esercizio in cui siamo 
entrati in carica, abbiamo tenuto 4 riunioni collegiali 
a completamento dell’attività di vigilanza ed a que-
sto proposito diamo atto che dalle verifiche effettua-
te non sono emersi fatti o elementi rilevanti che non 
siano già stati evidenziati dagli Amministratori nella 
loro Relazione.
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di contribuzione presentate. Inoltre, abbiamo veri-
ficato una concreta attenzione alle metodologie di 
misurazione dell’impatto delle attività svolte e delle 
erogazioni effettuate, quale strumento finalizzato 
a verificare, anche in osservanza dell’evoluzione 
normativa in materia, l’efficacia dell’operato della 
Fondazione in termini di valutazione qualitativa e 
quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli 
effetti sulla comunità di riferimento rispetto all’o-
biettivo individuato.
L’attività istituzionale delle fondazioni strumentali si 
è svolta regolarmente ed il Collegio ha ricevuto pun-
tualmente le informative in merito alla adeguatezza 
dei loro sistemi di amministrazione controllo ed al 
generale sull’andamento delle stesse. Le medesime 
hanno proseguito nelle proprie attività istituzionali, 
traendo la maggior parte delle loro risorse dalle con-
tribuzioni della Fondazione.
Non risultano ancora approvati i bilanci relativi all’e-
sercizio 2019.
Il Collegio dei Revisori ricorda inoltre che negli 
organi di governo e di controllo delle fondazioni 
strumentali nonché dei principali enti partecipati o 
costituiti con apporti di capitale o contributo della 
Fondazione, sono normalmente presenti compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione, del Collegio Sindacale o persone di riferi-
mento della stessa al fine di garantire un flusso di 
informativo adeguato a valutare la coerenza con le 
finalità della Fondazione.

Nel corso del 2019 non sono stati presentati al Col-
legio esposti o denunce.
Nel mese di luglio, in seguito a una specifica inter-
rogazione parlamentare il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ha provveduto a inviare alla Fon-
dazione e al Collegio dei Revisori una specifica e 
dettagliata richiesta di informazioni. Il Collegio ha 
provveduto a inviare le proprie valutazioni in merito 
alle questioni sollevate, non ravvisando le lamentate 
attività anomale, iniziative personali o decisioni in 
contrasto con i principi fissati dallo Statuto.
Ricordiamo che Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze, ha aderito alla Carta delle Fondazioni ap-
provata dall’Assemblea ACRI in data 4 aprile 2012, 
la quale fissa un insieme di principi ai quali deve es-
sere ispirata l’attività e la governance delle Fonda-
zioni Bancarie, fra i quali in particolare   i principi 
di autonomia, responsabilità rappresentatività, indi-
pendenza, trasparenza, economicità.
La Fondazione ha altresì aderito all’accordo o Pro-
tocollo che ACRI ha sottoscritto con il MEF in data 
22 aprile 2015 in rappresentanza delle Fondazioni 
Bancarie. Il Protocollo prevede l’assunzione di una 
serie di impegni di carattere organizzativo e gestio-
nale, volti ad introdurre nelle concrete modalità di 
governo e gestione degli enti aderenti parametri di 
efficacia e di efficienza riguardanti la gestione e la 
concentrazione del patrimonio, il livello di indebita-
mento, le operazioni in derivati, le imprese strumen-
tali, la governance.

luce del continuo evolversi delle fattispecie di reati 
presupposto ex D.lgs. 231. In particolare, l’Organi-
smo di Vigilanza ha fornito le opportune informazio-
ni sullo “stato dell’arte” del Modello 231, illustrando 
il piano di attività predisposto per il 2019 e realizzato 
attraverso l’attività di verifica e l’attività di forma-
zione specifica. Al Collegio non sono pervenute se-
gnalazioni di criticità sul funzionamento del modello 
stesso.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’ade-
guatezza del sistema amministrativo-contabile. Lo 
stesso appare idoneo ad assicurare una corretta e 
tempestiva rappresentazione dei fatti di gestione 
e dei relativi riflessi sulla consistenza patrimoniale 
dell’Ente, come abbiamo potuto constatare nel cor-
so delle verifiche periodiche.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’ap-
propriatezza dell’assetto organizzativo della Fonda-
zione, anche osservando le Linee di comportamento 
e principi di riferimento per l’esercizio delle funzioni di 
vigilanza attribuite agli organi di controllo sull’adegua-
tezza della struttura organizzativa e delle procedure di 
gestione delle fondazioni di origine bancaria predispo-
ste da Acri e Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti contabili.
Nel corso dell’esercizio il Collegio ha svolto i propri 
controlli anche sulle pratiche relative alle erogazio-
ni effettuate dalla Fondazione, verificando su base 
campionaria la coerenza della documentazione for-
nita dai soggetti beneficiati rispetto alle richieste 

i referenti responsabili delle diverse aree funzionali e, 
per gli aspetti di specifica competenza, con la società 
di Revisione, abbiamo monitorato la condizione  
e l’evoluzione della struttura organizzativa della 
Fondazione, anche mediante l’incontri con il 
responsabile della funzione di Internal Auditing, di 
recente istituzione, con il quale abbiamo avuto modo 
di esaminare  e verificare  l’adeguatezza del sistema 
di controllo interno nonché l’informativa sugli esiti 
dell’attività di monitoraggi e sull’attuazione delle 
azioni correttive individuate.
Dal responsabile della funzione di Internal Auditing, 
che ricopre anche le funzioni di responsabile della 
Privacy, abbiamo avuto modo di ricevere una ade-
guata informazione in merito alle disposizioni adot-
tate dalla Fondazione in seguito all’entrata in vigore 
delle recenti disposizioni in materia (GDPR).
La Fondazione ha adottato un Modello Organizza-
tivo volto a prevenire i reati nonché la relativa re-
sponsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/01. Il 
compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni 
di tale Modello organizzativo, verificare la loro reale 
efficacia e valutare la necessità di eventuali aggior-
namenti è affidato a un apposito Organismo di Vi-
gilanza in forma collegiale, nominato nel 2018 con 
delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori ha incontrato l’Organismo di 
Vigilanza, confrontandosi su idoneità alle disposizio-
ni normative, efficacia operativa e opportunità di ag-
giornamento del Modello Organizzativo, anche alla 
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La revisione contabile delle poste che compongono il 
bilancio al 31 dicembre 2019 è demandata alla Società 
di Revisione. Permane in capo al Collegio dei Revi-
sori il compito di vigilare sull’impostazione generale 
di tale documento e sulla conformità alle norme di 
legge e regolamentari che ne disciplinano la forma-
zione. In merito, si dà atto che il presente Bilancio, 
nonché la Relazione sulla Gestione comprensiva del 
Bilancio di Missione, sono stati predisposti tenendo 
conto delle seguenti disposizioni: 
- il D.lgs. 17 maggio 1999 n. 153
- il Provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 
aprile 2001, con l’atto di indirizzo recante le indica-
zioni per la redazione da parte delle fondazioni ban-
carie del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000; 
- i decreti annuali del MEF che si sono succeduti in 
tema di accantonamenti obbligatori e facoltativi, 
dei quali l’ultimo emesso in data 20 marzo 2020 
DT20023 che ha confermato anche per questo 
esercizio l’accantonamento a riserva obbligatoria 
nella misura del 20% dell’avanzo; 
- gli orientamenti periodicamente espressi da ACRI 
attraverso la Commissione Bilancio e questioni 
fiscali.

Il bilancio si compone di Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integra-
tiva ed è corredato e dalla Relazione sulla Gestione, 
comprensiva di Relazione Economica e Finanziaria e 
Bilancio di Missione.

L’attuazione degli impegni previsti dallo statuto, in 
recepimento dei principi espressi nella Carta delle 
Fondazioni e nel rispetto delle previsioni richiamate 
nel Protocollo, in merito alla diversificazione del pa-
trimonio, ha rappresentato una priorità nell’attività 
dell’Ente.
La suddetta diversificazione è stata perseguita con-
siderando l’esigenza di salvaguardare il valore del 
patrimonio ed al contempo cogliere e non disperde-
re opportunità di migliore valorizzazione dello stes-
so. Nel corso dell’esercizio 2019 per quanto emerso 
dalle attività di verifica, è sempre stato rispettato il 
limite previsto nel Protocollo di Intesa ACRI-MEF in 
ordine alla concentrazione della esposizione nei con-
fronti di un singolo soggetto e segnatamente nella 
banca conferitaria.

L’accantonamento alla riserva obbligatoria è stato 
effettuato in base alle vigenti disposizioni norma-
tive.
L’accantonamento al fondo per il volontariato è sta-
to determinato in conformità alle disposizioni intro-
dotte dal Codice del terzo settore come specificato 
in Nota Integrativa
Gli accantonamenti ai fondi per l’attività di istituto 
sono quelli risultanti dopo gli accantonamenti previ-
sti da disposizioni normative.

Esso presenta le seguenti risultanze aggregate 
espresse in unità di euro (tabella 1 e 2)

I conti d’ordine ammontano a complessivi euro 
673.186.595 di cui euro 544.990.178 si riferiscono a 
beni presso terzi 
I criteri di valutazione adottati per la formazione del 
Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione 
corrispondono a quelli applicati nell’esercizio pre-
cedente.

Esame di bilancio 
dell’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 1.918.312.602

PASSIVITÀ 203.557.804 

Fondo di dotazione e riserve 1.677.518.816 323.653.747 

Fondi per l’attività di istituto 159.881.905

Passività ed altri fondi  80.911.881 1.918.312.602

Avanzo residuo -

1

CONTO ECONOMICO

Avanzo dell’esercizio 58.908.727

Accantonamento alla riserva obbligatoria 11.781.746

Accantonamento al Fondo per il volontariato 1.570.899

Accantonamento al Fondo stabilizzazione erogazioni 3.676.713

Accantonamento a Fondi per settori rilevanti 39.800.000

Accantonamento ad altri Fondi per attività di istituto 2.079.369

Avanzo residuo -

2
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riferimento all’entità delle deliberazioni ed erogazioni 
incrementate rispetto al precedente esercizio sia con 
riguardo alle linee strategiche che hanno orientato 
detta attività.

La proposta formulata dal Consiglio di Amministra-
zione di riparto dell’Avanzo di esercizio di Euro
58.908.727, risulta conforme alle disposizioni nor-
mative vigenti.

Tutto ciò considerato e preso atto che la Relazione 
al bilancio della Società di Revisione emessa in data 
odierna non contiene rilievi, riteniamo che nulla osti 
all’approvazione del bilancio in commento con la re-
lazione che l’accompagna.
Con l’approvazione del bilancio, l’Assemblea in sede 
consultiva ed il Comitato di Indirizzo in sede delibe-
rante, vengono approvati anche gli accantonamenti 
nello stesso previsti.

Il Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla 
gestione a corredo del Bilancio ha illustrato i princi-
pali fatti che hanno caratterizzato l’esercizio 2019 ed 
ha fornito un’ampia informativa sull’assetto organiz-
zativo della Fondazione e sugli investimenti parteci-
pativi con particolare riguardo alla gestione economi-
ca e patrimoniale.
Alla luce delle indicazioni previste nell’art. 2427, 
comma 1, punto 22-quater del Codice civile e del Prin-
cipio contabile OIC n. 29 la Nota Integrativa fornisce 
una informativa sulla natura e l’effetto patrimoniale, 
finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio. Si segnala, in partico-
lare, l’informazione sugli effetti della emergenza epi-
demiologica da Covid-19, nonché la descrizione delle 
azioni di mitigazione intraprese per quanto riguarda 
la tutela e la sicurezza sul lavoro, garantendo al con-
tempo l’operatività dell’Ente.
  
Il Bilancio di Missione, presentato all’interno della 
Relazione sulla Gestione, fornisce un’articolata ed 
esauriente informativa sull’attività istituzionale e di 
erogazione svolta dall’Ente nel corso del 2019, sia con 

Firenze, 23 aprile 2020

Il Collegio dei Revisori


