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Banca IFIGEST S.p.A. 

Gruppo Bancario Ifigest 

50125 Firenze, Piazza S. Maria a Soprarno n. 1 

Registro Imprese di Firenze – Codice Fiscale 03712110588 

P. IVA 04337180485 

REA di Firenze n. 425733 

Capitale Sociale Euro 16.425.000 i.v. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31.12.2019 

Signori Azionisti, 

 

1. Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 che il Consiglio di Amministrazione sottopone al Vostro 

esame è composto dallo Stato Patrimoniale consolidato, dal Conto Economico consolidato, dal Prospetto 

della redditività complessiva consolidata, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato, dal 

Rendiconto finanziario consolidato e dalla Nota integrativa consolidata nonché dalla Relazione sulla gestione, 

la quale menziona gli eventi principali che hanno caratterizzato l’esercizio, nonché i fatti di rilievo verificatisi 

dopo la chiusura dello stesso. 

Tali documenti risultano redatti secondo il disposto del D. Lgs. N. 38 del 28 febbraio 2005 e sono conformi 

alle istruzioni dettate dalla Banca d’Italia – Eurosistema nonché al principio contabile IFRS 16 “Leasing” 

entrato in vigore il 1° gennaio 2019 come dettagliatamente esposto nella relazione sulla gestione. 

 

2.  Le società consolidate con il metodo integrale sono le controllate Soprarno SGR S.p.A., partecipata in                                      

misura del 81,5% del capitale sociale, SEVIAN srl partecipata in misura del 57% del capitale sociale, la 

società immobiliare Mozzon srl partecipata in misura del 100% del capitale sociale, nonché la partecipazione 

Fundstore.it S.r.l., detenuta al 50% del capitale sociale. Questa società, che ha come oggetto il collocamento 

on line di strumenti finanziari attraverso programmi informatici dalla stessa sviluppati, è sottoposta al 

controllo di fatto di Banca Ifigest, la quale pur detenendone solo il 50%, nomina la maggioranza dei membri 

del suo Consiglio di Amministrazione. 

Le rettifiche di consolidamento risultano analiticamente dettagliate nell’apposito prospetto di pag. 9 del 

bilancio consolidato e scaturiscono dal saldo tra le differenze positive e negative rilevate negli anni relative al 

consolidamento degli utili e delle perdite delle società S.E.V.I.A.N. S.r.l., Fundstore S.r.l., Soprarno SGR 

S.p.A. e Mozzon s.r.l.  

Il patrimonio netto di pertinenza di terzi, esposto alla voce 190 del passivo, risulta pari a Euro 2.102.000 

mentre l’utile di pertinenza di terzi evidenziati a voce 340 del conto economico ammonta ad euro 188.000. 

Detti importi afferiscono alle quote di terzi nel patrimonio delle società Soprarno SGR S.p.A., S.E.V.I.A.N. 

S.r.l. e Fundstore S.r.l. tutte, come già detto, oggetto di consolidamento (cifre arrotondate al migliaio). 
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3. L’avviamento iscritto in bilancio a voce 100  tra le attività immateriali per un totale invariato rispetto 

all’esercizio precedente di € 7.643.000 è imputabile prevalentemente e quanto ad Euro 5.700.083 dalla 

differenza tra il costo della partecipazione di Omnia Sim Spa ed il patrimonio netto della società alla data del 

31 ottobre 2009; valore confermato dall’impairment test replicato dalla Vostra banca ( anche con riferimento 

all’esercizio in considerazione ) con il metodo del Dividend Discount Model. Il residuo di Euro 1.942.917, è 

invece imputabile, a meno degli arrotondamenti, all’importo di € 1.894.000 derivante dal bilancio della 

controllata Soprano SGR S.p.A. in conseguenza dell’operazione di conferimento del ramo di azienda delle 

gestioni patrimoniali individuali effettuato dalla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. e per € 48.000 circa 

dalla acquisizione di una quota pari al 7,5% del capitale di Fundstore.it S.r.l. avvenuta in data 21 novembre 

2006 (cifre queste ultime, arrotondate al migliaio). 

I criteri di valutazione adottati e comunicatiVi dagli Amministratori, ci trovano consenzienti. 

L’utile di esercizio di pertinenza della capogruppo ammonta ad € 4.323.000 ed è principalmente riconducibile 

all’ utile registratosi nella capogruppo Banca Ifigest di Euro 3.952.000 ed alla sommatoria di segno positivo 

per € 371.000 di altri componenti negativi e positivi di reddito che comprende l’annullamento dei dividendi 

infragruppo per € 98.000 (cifre arrotondate al migliaio). 

 

4.Conclusivamente rileviamo che il bilancio consolidato, così come sottoposto dal Consiglio di 

Amministrazione ed oggetto di revisione da parte della società KPMG Spa, la quale ha rilasciato la propria 

relazione con un giudizio senza rilievi o richiami di informativa e che attesta la sussistenza di una 

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio medesimo, viene ritenuto dal Collegio Sindacale, per gli 

adempimenti di propria competenza, correttamente rappresentativo delle risultanze contabili delle società 

oggetto del consolidamento. 

 

Firenze, 12 maggio 2020 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Aldo Bompani – Presidente Collegio Sindacale 

Paolo Bigazzi – Sindaco Effettivo  

Michele Citarella – Sindaco Effettivo  
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