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Signori Azionisti, 
 
la presente relazione riguarda il bilancio della Vostra Società al 31 dicembre 2009. 
Nel rinviarvi alla nota integrativa per quanto concerne i chiarimenti sui dati numerici 
risultanti dallo stato patrimoniale e dal conto economico, con questa nota 
desideriamo relazionarVi sulla gestione della Vostra Società, sia con riferimento 
all’esercizio 2009 che alle prospettive future, e, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’articolo 2428 del Codice Civile. 
 
 
Attività della Società 
 
La Società, come ben sapete, opera nell’ambito dell’acquisizione pro-soluto dei 
crediti fiscali nelle procedure concorsuali. 
 
In particolare la Società, ha elaborato una propria particolare operatività che 
consente l’acquisizione delle posizioni a credito relative ad IVA ed IRPEG/IRES da 
procedure concorsuali. L’iter operativo di cessione (pro-soluto) consente ai curatori di 
incassare in via preventiva il prezzo determinato, in modo che tale importo possa 
entrare immediatamente tra le somme erogabili nel piano di riparto finale. 
 
La Società ha la possibilità di operare su tutto il territorio nazionale direttamente o 
attraverso accordi specifici con Studi Professionali con sede nelle aree dei tribunali di 
riferimento. 
 
Ad alcuni degli Studi viene assegnato il compito di redigere una due diligence 
preliminare che la Società valuterà nell’ambito dell’acquisizione del credito. 
 
 
Principali eventi e fatti di gestione dell’esercizi o 2009 
 
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 riporta un risultato positivo pari a € 511.565. 
Tale risultato è al netto di un carico fiscale di euro 564.264. 
 
Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2009 è pari a euro 1.075.829 con un 
incremento del 140,7% rispetto all’esercizio precedente. 
 
Valutando la situazione economica mondiale, vista la particolare natura del business, 
non si sono avuti impatti negativi sul normale svolgimento della vita aziendale, né da 
un punto di vista dei risultati né per quello che riguarda la crescita. Il risultato 
dell’esercizio 2009 risulta essere largamente positivo e in aumento rispetto a quello 
dell’esercizio precedente, grazie anche ai benefici derivanti da una migliore 
organizzazione della struttura e delle sinergie realizzate a seguito del conferimento, 
nel 2008, del ramo d’azienda da parte della controllante Toscana Finanza S.p.A. 
avvenuto. 

Da un punto di vista finanziario possiamo essere soddisfatti dell’atteggiamento degli 
istituti di credito che hanno confermato le linee di affidamento a livello di Gruppo, 
consentendo alla nostra controllante Toscana Finanza S.p.A. di erogarci 
finanziamenti soci infruttiferi per complessivi €. 8.200.000. 
Anche in questo caso, comparando la situazione di Gruppo con la situazione globale, 
possiamo essere doppiamente soddisfatti. 
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Le scelte strategiche operate anche negli esercizi passati, hanno posto la società al 
centro di una grande evoluzione sia da un punto di vista organizzativo interno che di 
presenza sul mercato, confermandola come un’azienda leader nel settore e 
aumentandone sicuramente le potenzialità. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA  

A. Situazione Economica 
 

 
 
L’incremento dell’utile è generato dalla positiva dinamica degli incassi dei crediti 
fiscali registrata nell’esercizio e dal contenimento dei costi generali e degli oneri 
finanziari conseguenti alla riduzione dei tassi di interesse e all’erogazione di 
finanziamenti soci da parte della controllante.  
 
L’incremento dei margini e dei volumi di acquisto sono stati in grado di compensare 
comunque anche quella parte di costi legati al personale, significativamente 
aumentata a seguito dell’ingresso in azienda delle risorse umane in precedenza alle 
dirette dipendenze di Toscana Finanza S.p.A., e transitate in Fast Finance S.p.A. con 
l’operazione di conferimento di ramo aziendale del 2008. 
 
Risultati di esercizio 
 
Di seguito si evidenzia l’andamento del risultato ante imposte della Società dal 2006 
al 2009. 
 
 

31/12/2009 31/12/2008

10) Interessi passivi e oneri assim. 1.251.560 1.648.509

40) Spese amministrative 2.557.307 1.809.160

50) Rett. di val. immob. mat e immat. 436.209 57.946

60) Altri oneri di gestione 45.045 41.975

80) Acc. a f.do per rischi su crediti 96.400 -

110) Oneri straordinari 33.929 143.783

130) Imposte dell'esercizio 564.264 254.287

140) Utile dell'esercizio 511.565 192.615

5.496.278 4.148.276

31/12/2009 31/12/2008

10) Interessi attivi e proventi assim. 33.167 47.678

40) Proventi da operazioni finanziarie 5.429.581 3.973.947

70) Altri proventi di gestione 25.143 23.663

80) Proventi straordinari 8.387 102.989

5.496.278 4.148.276

CONTO ECONOMICO

Costi

TOTALE COSTI

TOTALE RICAVI

Ricavi
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Di seguito si evidenziano alcuni fra i maggiori indicatori di redditività. 

 
 
Il netto miglioramento degli indici evidenzia un trend positivo dei proventi derivanti 
dall’incasso dei crediti in portafoglio ,rappresentati dalle sopravvenienze realizzatesi 
come differenza tra valore dei crediti iscritti nello Stato Patrimoniale e incasso degli 
stessi. Il forte incremento è testimonianza dell’aumentato volume dei crediti in 
portafoglio verificatosi in conseguenza dell’ingresso della società nel perimetro del 
Gruppo Toscana Finanza.  
L’integrazione ha infatti concentrato nella nostra società l’attività relativa ai crediti 
fiscali da procedure precedentemente effettuata anche dalla capogruppo. Ne 
discende che gli aumentati volumi di acquisto già realizzatisi negli esercizi precedenti 
hanno cominciato ad apportare la loro redditività già nell’esercizio in esame. 
  

(importi in unità di Euro)

INDICATORI DI REDDITIVITA' 2007 2008 2009

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.511.345 2.373.115 4.211.189

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  239.781 446.902 1.075.829

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DE LLE IMPOSTE  239.781 446.902 1.075.829

Profitti da operazioni finanziarie 3.373.546 3.973.947 5.429.581
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B. Situazione Patrimoniale 
 

 
 
 
Il valore nominale dei crediti fiscali in portafoglio, al netto degli incassi dell’anno, è 
cresciuto nel corso dell’esercizio, raggiungendo i 62,075 milioni di euro, a fronte dei 
57,765 milioni di Euro al 31 dicembre 2008 (+ 7,5%).  
 
In merito si veda grafico di seguito riportato.  
 
 

31/12/2009 31/12/2008

10) Cassa 72.630 987

20) Cred. vs enti creditizi 4.372.509 1.727.731

40) Cred. vs clientela 33.668.167 26.246.763

70) Partecipazioni 610.000 610.000

90) Immobil. Immateriali 1.650.520 2.069.414

100) Immobil. materiali 51.822 44.648

130) Altre attività 678.004 1.561.359

140) Ratei e risconti attivi 1.217.118 1.131.643

42.320.769 33.392.545

31/12/2009 31/12/2008

10) Debiti vs enti creditizi 23.221.460 24.606.779

50) Altre passività 14.582.121 4.805.131

60) Ratei e risconti passivi 155.758 223.175

70) Trattamento fine rapp. lav. subord. 137.157 35.828

90) Fondi rischi su crediti 100.922 109.845

120) Capitale 3.033.000 3.033.000

140) Riserve 578.787 67.822

160) Utili (perdite) portate a nuovo - 318.349

170) Utile di esercizio 511.565 192.615

42.320.769 33.392.545

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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Nonostante la situazione di rallentamento generale dell’economia da un’analisi più 
approfondita degli indicatori di solidità patrimoniale, date la peculiare attività della 
società, si evidenziano valori relativi all’esercizio 2009 del tutto in linea con i 
parametri indicati dall’analisi finanziaria più diffusa. 
Scendendo nel dettaglio, il Margine primario di struttura, che considera il contributo 
del capitale proprio al soddisfacimento del fabbisogno finanziario relativo all’attivo 
immobilizzato, indica come i mezzi propri della Società sono sufficientemente capienti 
a finanziare autonomamente le attività fisse. 

 
Per quanto concerne il Margine secondario di struttura, risultando anch’esso 
maggiore di zero, denota che le fonti finanziarie di copertura sono in grado di 
soddisfare, oltre al fabbisogno relativo alle attività fisse, anche il fabbisogno generato 
dalle attività correnti. 
Il Quoziente primario di struttura, che definisce il grado di autocopertura delle attività 

DATI PATRIMONIALI 2007 2008 2009

TOTALE ATTIVO 23.895.787 33.392.545 42.320.769

TOTALE PASSIVO 22.476.615 29.780.758 38.197.417

PATRIMONIO NETTO 1.419.172 3.611.787 4.123.352

INDICATORI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE 2007 2008 2009

MEZZI PROPRI ( a ) 1.419.172 3.611.787 4.123.352

ATTIVO FISSO ( b ) 665.172 2.725.730 2.312.816

PASSIVO FISSO ( c ) 21.140.045 24.570.831 23.459.539

DEBITI DI FINANZIAMENTO ( d ) 21.160.759 24.606.779 23.221.460

MARGINE PRIMARIO DI STRUTTURA (a - b) 754.000                886.057                1.810.537             

QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA  ( a / b ) 2,13                      1,33                      1,78                      

MARGINE SECONDARIO DI STRUTTURA  ( a + c - b ) 21.894.045           25.456.888           25.270.075           

QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA ( a + c ) / b 33,91                    10,34                    11,93                    

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO ( d / a ) 14,91                    6,81                      5,63                      

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO (passivo / P N ) 15,84                    8,25                      9,26
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fisse, evidenzia un valore pari a 1,78, che è al di sopra del parametro di riferimento 
generalmente suggerito di 0,7 - 1, per individuare una buona solidità patrimoniale. 

Relativamente al Quoziente secondario di struttura che raffronta il capitale 
permanente, apportato dunque sia dai soci che da terzi finanziatori, alle attività 
immobilizzate, si rileva una situazione soddisfacente, essendo maggiore della soglia 
minima generalmente consigliata di 1. Nell’attuale situazione di incertezza economica 
globalizzata, deve considerarsi positivamente che il valore risulti abbondantemente 
superiore a zero, a conferma di una struttura patrimoniale adeguatamente 
capitalizzata per le circostanze. 

  



Fast Finance S.p.A. – Società a Socio Unico 
 
 

 

Bilancio d’esercizio al 31.12. 2009 Pagina 9 

 

C. Situazione Finanziaria  
 

 
 
 
Il continuo sviluppo dell’attività ha richiesto il ricorso a fonti di finanziamento interne al 
Gruppo, attraverso utilizzi di importo variabile a seconda della necessità al momento 
verificatasi. 
 
 

(importi in unità di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2009 31/12/2008

ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio 511.565                  192.615                  

Rettifiche per:

  Ammortamenti dell'esercizio 436.209                  57.946                    

  (Plus)minusvalenze (973)                         -                           

  Altri accantonamenti e svalutazioni -                           -                           

  Attività finanziarie -                           -                           

Variazioni di attività e passività: -                           

  Attività finanziarie (7.393.930)             (6.358.788)             

  Crediti 765.447                  (888.787)                 

  Altre attività 1.816                       (175.711)                 

  Attività e passività fiscali 88.892                    (84.081)                   

  Debiti verso fornitori 1.132.807               4.021.177               

  TFR 101.329                  15.800                    

  Fondi oneri e rischi (8.923)                     (15.904)                   

  Altre passività 291.017                  (247.274)                 

Flusso finanziario netto da attività operativa (4.074.744)             (3.483.006)             

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Acquisto di attività materiali (22.136)                   (4.050)                     

Cessione di attività materiali 1.946                       -                           

Acquisto di partecipazioni -                           -                           

Acquisto di attività immateriali (5.796)                     (13.459)                   

Cessione di attività immateriali 2.470                       -                           

Acquisto di attività finanziarie -                           -                           

Cessione di attività finanziarie -                           -                           

Flusso finanziario netto da attività di investimento (23.516)                   (17.510)                   

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Versamenti di capitale -                           -                           

Accensione di finanziamenti a M-L 6.559.012               6.279.981               

Rimborso di finanziamenti a M-L (7.944.212)             (2.884.375)             

Rimborso di leasing finanziari -                           -                           

Variazione netta di altre fonti di finanziamento a breve 8.199.881               50.414                    

Flusso finanziario netto da attività di finanziamento 6.814.681               3.446.020               

Aumento (diminuzione)delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.716.421               (54.495)                   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo 1.728.718               1.783.213               

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo 4.445.139               1.728.718               
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Il ricorso a fonti di finanziamento a breve termine è rappresentato dal finanziamento 
infruttifero soci effettuato dalla controllante Toscana Finanza S.p.A. per complessivi 
Euro 8.200.000 con scadenza nel 2010, in attesa che nel 2010 si definisca 
l’operazione di Offerta Pubblica di Acquisto su di essa promossa da Banca Ifis. 
S.p.A.. 
 
Si fa presente che, il crescente valore degli investimenti in acquisto di crediti 
determina nel breve periodo una maggior ricorso al credito, ma nel medio lungo 
periodo determinerà, inevitabilmente, una crescita esponenziale degli incassi e quindi 
un abbattimento concreto e importante dell’indebitamento. 
Le aspettative su una diminuzione dell’esposizione verso le banche si fonda 
soprattutto sulla considerazione che gli incassi attesi dei crediti fiscali in portafoglio 
non presentano alcun elemento di incertezza dal momento che verranno rimborsati 
dalla Pubblica Amministrazione e dal fatto che l’ammontare investito annuo crescerà 
meno che proporzionalmente rispetto agli incassi. 

(importi in unità di Euro)

ID DESCRIZIONE 31/12/2009 31/12/2008

A CASSA 72.630 987

C TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE - -

D LIQUIDITA' (A+C) 72.630 987

E CREDITI FINANZIARI CORRENTI 4.372.509 1.727.731

F DEBITI BANCARI CORRENTI - (119)

G PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE - -

H ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI (8.200.000) -

I INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (8.200.000) (119)

J INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (3.754.862) 1.728.598

K DEBITI BANCARI NON CORRENTI (23.221.460) (24.606.659)

M ALTRI DEBITI NON CORRENTI - -

N INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+M) (23.221.460) (24.606.659)

O INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+N) (26.976.321) (22.878.061)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
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Sviluppo e andamento del settore in cui opera la Società 
 
La società si attende per il futuro di consolidare la crescita evidenziata nel bilancio 
2009 in termini di utile netto. Si evidenzia in particolare come l’integrazione della 
società nel Gruppo Toscana Finanza abbia portato ad evidenti sinergie che si sono 
concretizzate nel 2008 con il considerevole incremento dei volumi di crediti fiscali 
acquisiti e, nell’esercizio 2009, con il conseguente aumento degli incassi e delle 
relative sopravvenienze. 
 
Alla luce delle considerazione sopra esposte riteniamo che il risultato sia stato 
soddisfacente, soprattutto nell’ottica di un consolidamento ed ulteriore sviluppo 
dell’attività della Vostra Società al fine di garantire migliori performance di redditività 
negli esercizi futuri. 
 
Informazioni relative alla gestione dei rischi 
 
Gestione del rischio finanziario 
 
Ai sensi dell’art. 2428, 2° comma, punto 6 bis si f orniscono le seguenti 
informazioni: 
La società intrattiene rapporti di conto corrente con alcuni istituti bancari, dai 
quali ha ottenuto ed utilizzato dei finanziamenti in pool che si ritiene siano 
sufficienti alla ordinaria gestione della società. 
Non si rilevano rischi finanziari degni di particolare interesse per il prossimo 
esercizio. 
 
Rischio di interesse 
 
Il rischio di variazione dei tassi di interesse viene monitorato dall’organo 
amministrativo che adotta le misure necessarie per minimizzare l’impatto 
economico. 
 
Rischio di credito  
 
L’attività della società Fast Finance S.p.A. consiste nell’acquisizione di crediti 
verso l’erario da parte di procedure fallimentari. 
Questi crediti vengono iscritti in bilancio al costo di acquisto e al momento 
dell’incasso si genera una plusvalenza che costituisce il ricavo per la società. 
 
Per Fast Finance S.p.A. l’esposizione del rischio credito è principalmente legata 
alla natura della sua attività che porta ad operare con controparti pubbliche la 
cui puntualità nei pagamenti è attentamente monitorata dall’organo 
amministrativo. 
 
Rischio di liquidità 
 
La società si pone l’obiettivo di mantenere la disponibilità finanziaria, necessaria 
per la gestione dell’attività economica e a rimborsare l’indebitamento in 
scadenza. Il rischio di liquidità viene monitorato al fine di attuare le misure 
necessarie per ridurre l’eventuale impatto. Come già sottolineato la società ha 
in essere un finanziamento con un pool di banche che permette il rispetto di un 
certo indice finanziario rappresentato dal rapporto tra patrimonio netto ed attivo 
dello stato patrimoniale.  
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Lavoro - Ambiente - Sedi Secondarie - Privacy 
 
Lavoro - Risorse umane 
 
Il numero totale dei dipendenti al 31.12.2009 è pari a 15 unità, oltre 2 collaboratori a 
progetto e 3 membri del Consiglio di Amministrazione. In media nel corso dell’anno la 
Società ha avuto n. 15 dipendenti. 
 
Il Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dalla società è quello proprio del 
Settore del Commercio (Terziario). 
 
Il personale dipendente è composto da n. 1 dirigente, n. 2 quadri e n. 12 impiegati. 
Relativamente al turnover del personale si segnala che nel corso dell’anno, anche a 
causa del conferimento del ramo d’azienda da parte di Toscana Finanza, vi sono 
state n. 8 assunzioni, a fronte di nessuna risorsa in uscita dalla Società.  
 
Nel corso dell’esercizio 2009 non sono avvenuti infortuni di alcun genere sul lavoro 
che abbiano interessato il personale iscritto al libro matricola e collaboratori a 
progetto, né infortuni lievi o gravi che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime, 
né tantomeno decessi. Non vi sono altresì stati addebiti alla Società in ordine a 
malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing. 
 
Ambiente 
 
La Società opera nel settore dei servizi finanziari ed è collocata nell’area urbana del 
centro storico di Bologna. Non si ritiene che l’attività svolta possa avere impatti 
ambientali di rilievo o che necessitino di specifiche segnalazioni. 
 
Sedi Secondarie 
 
La Società ha una sede secondaria nella città di Firenze, presso la sede della 
Toscana Finanza, ove è operativa un’unità locale esercitante attività commerciale e 
tecnica. Nella città di Genova e nella città di Roma sono operativi degli uffici con 
attività esclusivamente commerciale. 
 
Privacy 
 
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. G) del D. Lds. 30 Giugno 2003 n. 196 (normativa 
di protezione dei dati personali) si dà atto che il Documento Programmatico per la 
Sicurezza (D.P.S.) è stato adottato nei termini previsti dalla legge ed è oggetto di 
aggiornamento periodico. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 
 
Azioni proprie e partecipazioni in società controll anti 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non deteneva né in proprio, né per 
interposta persona, azioni proprie o partecipazioni in società controllanti e non sono 
state poste in essere operazioni aventi per oggetto la compravendita delle stesse. 
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Partecipazioni in società controllate e collegate 
 
Le partecipazioni detenute da Fast Finance Spa sono relative al 100% del capitale 
sociale della società Italventitrè S.r.l.. 
 
 
Rapporti con società collegate, controllate e contr ollanti  
 
La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento della società Toscana 
Finanza S.p.A., con sede in Firenze Via Gustavo Modena n. 19, P. Iva 03906680487, 
della quale sono stati forniti in sintesi in apposita sezione della Nota Integrativa i dati 
finanziari ed economici. 
 
In seguito all’operazione di conferimento ramo d’azienda, il contratto di fornitura di 
servizi di natura amministrativa, contabile e gestionale stipulato nel 2008, è stato 
sostituito con uno nuovo con decorrenza dal 01/01/2009, rinnovabile tacitamente, ed 
un corrispettivo pari ad euro 100.000 (+ iva). 
 
Nelle altre attività è stato iscritto un credito verso la controllante Toscana Finanza 
S.p.A. per euro 283.773, mentre fra le altre passività è stato iscritto un debito verso la 
controllante Toscana Finanza S.p.A. per euro 605.612, entrambi derivanti dal 
trasferimento delle fiscalità ai fini della liquidazione dell’imposta consolidata, per i 
periodi di imposta 2008 e 2009.  
 
Nel corso dell’esercizio 2009 la Società ha inoltre ottenuto da Toscana Finanza 
S.p.A. finanziamenti infruttiferi per un importo complessivo al 31.12.2009 pari a Euro 
8.200.000. 
 
Nelle altre passività è sempre iscritto in bilancio un debito verso la controllata 
Italventitrè S.r.l. pari a Euro 185.636, a seguito del beneficio fiscale che Fast Finance 
Spa ha ottenuto nel 2007 dal trasferimento della perdita fiscale di Italventitrè S.r.l. e 
la conseguente liquidazione dell’imposta consolidata. 
 
Nel corso dell’esercizio 2009 il Consiglio di Amministrazione di Fast Finance S.p.A. 
ha deliberato un piano di fusione per incorporazione della controllata Italventitrè S.r.l. 
portato a termine nel 2010. 
Le ragioni alla base del presente progetto di fusione sono essenzialmente 
economiche, in quanto tale operazione è finalizzata a eliminare le duplicazioni delle 
strutture amministrative con conseguenti sinergie operative e diminuzione dei costi di 
gestione e razionalizzazione della struttura societaria del gruppo. 
 
Si segnala che la Società ha intrattenuto rapporti di natura commerciale con Finross 
S.p.A., attuale azionista della Capogruppo Toscana Finanza S.p.A. 
Tale rapporto scaturisce da un contratto di sublocazione di quota parte della sede 
legale/operativa della Fast Finance S.p.A. la quale è parte conduttrice del contratto di 
locazione, il corrispettivo, comprensivo anche di rimborso spese, ammonta a euro 
22.800 (+ iva). 
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’ esercizio 
 
In data 13 gennaio 2010 la Società e la controllata al 100% Italventritré S.r.l., hanno 
completato l’operazione di fusione, mediante incorporazione, della  controllata nella 
Fast Finance S.p.A., in dipendenza delle deliberazioni assembleari dei soci assunte 
nel 2009. 
Per effetto della fusione, Fast Finance S.p.A. subentra di pieno diritto in tutto il 
patrimonio attivo e passivo della società incorporata Italventitré S.r.l. ed in tutte le sue 
ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura. 
 
In data 24 febbraio 2010 viene preso atto del recesso, con decorrenza 31 luglio 2010, 
dal contratto stipulato in data 28 febbraio 2004, con cui la nostra società ha concesso 
in sublocazione alla già citata Finross S.p.A., una porzione dell’immobile sito in 
Bologna, Via Garibaldi n. 1, dalla stessa Fast Finance S.p.A. condotto in locazione in 
forza di contratto stipulato con i signor Ferretti in data 26 febbraio 2004.  
Il contratto di sublocazione aveva durata annuale con facoltà di rinnovo tacito. 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati altri accadimenti degni di 
menzione. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per l’esercizio 2010, scontato nel corrente esercizio il principale incremento 
dell’attività seguito al conferimento nella nostra società del proprio ramo d’azienda da 
parte della controllante Toscana Finanza S.p.A., avvenuto a fine 2008, si prevede un 
sostanziale equilibrio degli acquisti di crediti da parte della Fast Finance S.p.A.. 
 
Particolare attenzione verrà altresì dedicata ad ottimizzare le sinergie commerciali 
implementate con la Toscana Finanza S.p.A. ed alla creazione di nuove linee di 
servizi rivolte comunque sempre al settore delle procedure concorsuali. 
 
Altre informazioni 
 
Contenzioso tributario 
Fast Finance ha in essere alcuni contenziosi tributari relativi prevalentemente a ritardi 
nei tempi di rimborso e al mancato riconoscimento da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria del rimborso di quote di interessi maturati su crediti acquisiti dalle 
procedure concorsuali. 
Per detti contenziosi si prevedono esiti in linea di massima favorevoli alla Società. In 
ogni caso il Fondo Rischi su Crediti risulta essere sufficientemente capiente per far 
fronte ad eventuali perdite future, per tanto non è stato effettuato alcun 
accantonamento nell’esercizio. 
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Progetto di destinazione degli utili dell’esercizio  
 
Signori Azionisti, 
 
il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, che sottoponiamo alla Vostra 
approvazione, presenta un utile di euro 511.565. 
 
Vi proponiamo di destinare tale utile come segue: 
• quanto a euro 25.578 (5%) a riserva legale 
• Quanto a euro 485.987 a riserva straordinaria. 

 
 
 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente  
Andrea Manganelli 
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FAST FINANCE S.P.A.  
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2009  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

31/12/2009 31/12/2008

10) Cassa 72.630 987

20) Cred. vs enti creditizi 4.372.509 1.727.731

40) Cred. vs clientela 33.668.167 26.246.763

70) Partecipazioni 610.000 610.000

90) Immobil. Immateriali 1.650.520 2.069.414

100) Immobil. materiali 51.822 44.648

130) Altre attività 678.004 1.561.359

140) Ratei e risconti attivi 1.217.118 1.131.643

42.320.769 33.392.545

31/12/2009 31/12/2008

10) Debiti vs enti creditizi 23.221.460 24.606.779

50) Altre passività 14.582.121 4.805.131

60) Ratei e risconti passivi 155.758 223.175

70) Trattamento fine rapp. lav. subord. 137.157 35.828

90) Fondi rischi su crediti 100.922 109.845

120) Capitale 3.033.000 3.033.000

140) Riserve 578.787 67.822

160) Utili (perdite) portate a nuovo - 318.349

170) Utile di esercizio 511.565 192.615

42.320.769 33.392.545

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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FAST FINANCE S.P.A.  
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2009 

 

 
 

 

GARANZIE E IMPEGNI 

 Descrizione   31 dicembre 2009  31 dicembre 2008  

10. GARANZIE RILASCIATE  20.647.430  7.969.072 

20. IMPEGNI/VAL.NOMINALI  88.579.967  56.764.709 

 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente  
Andrea Manganelli   

31/12/2009 31/12/2008

10) Interessi passivi e oneri assim. 1.251.560 1.648.509

40) Spese amministrative 2.557.307 1.809.160

50) Rett. di val. immob. mat e immat. 436.209 57.946

60) Altri oneri di gestione 45.045 41.975

80) Acc. a f.do per rischi su crediti 96.400 -

110) Oneri straordinari 33.929 143.783

130) Imposte dell'esercizio 564.264 254.287

140) Utile dell'esercizio 511.565 192.615

5.496.278 4.148.276

31/12/2009 31/12/2008

10) Interessi attivi e proventi assim. 33.167 47.678

40) Proventi da operazioni finanziarie 5.429.581 3.973.947

70) Altri proventi di gestione 25.143 23.663

80) Proventi straordinari 8.387 102.989

5.496.278 4.148.276

CONTO ECONOMICO

Costi

TOTALE COSTI

TOTALE RICAVI

Ricavi
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Nota Integrativa al Bilancio  

al 31 dicembre 2009  
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Premessa al Bilancio chiuso al 31/12/2009 
 
Si premette che in data 29/11/2007 l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il 
Consiglio di Amministrazione, prevedendone la durata in carica per tre esercizi fino alla 
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, nelle persone dei Signori: 
 

- Andrea Manganelli –Presidente 
- Enrico Rossetti – Consigliere Delegato 
- Serenella Bettini – Consigliere Delegato 

 
Nella stessa data e con le stesse modalità è stato altresì nominato il Collegio Sindacale 
nelle persone dei Sig.ri: 
 

- Dott. Andrea Luca Rosati – Presidente 
- Dott.ssa Antonella Giachetti – Sindaco Effettivo 
- Dott.ssa Claudia Peri – Sindaco Effettivo 
- Dott. Daniele Bonucci – Sindaco Supplente 
- Dott. Gian Luca Succi – Sindaco Supplente 

 
Nella prossima assemblea dei Soci si dovrà quindi procedere alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
 
Si sottolinea inoltre che, in accordo da quanto stabilito nell’accordo quadro redatto in data 
27 luglio 2007 ed a seguito delle operazioni intercorse, a far data dal 29 novembre 2007 la 
società è controllata al 100% dalla società Toscana Finanza S.p.A., società le cui azioni 
sono attualmente negoziate nel Mercato Telematico Azionario (MTA). 
 
 
Principi di redazione del bilancio 
 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è stato redatto – come di consueto – 
con l’applicazione di prudenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di legge, 
avuta sempre presente l’esigenza di garantire, sul piano formale e del contenuto, la dovuta 
chiarezza e la veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica della Società. 
 
Il presente bilancio – predisposto in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
n.87 del 27 gennaio 1992 ed alle istruzioni per la redazione degli schemi e delle regole di 
compilazione dei bilanci degli istituti finanziari contenute nel provvedimento della Banca 
d’Italia del 31 luglio 1992 – è costituito dagli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico, dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sull’andamento della 
gestione. 
 
Sono state, inoltre, recepite le osservazioni effettuate dalla Banca d’Italia, con nota del 15 
luglio 1998, in tema di redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della 
Nota Integrativa. 

 
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei dati di bilancio; in 
essa, oltre alle informazioni specificatamente richieste dalle disposizioni sopra richiamate, 
vengono fornite altre informazioni complementari utili a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato 
economico. 
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Il bilancio al 31 dicembre 2009 è stato redatto in unità di euro, mediante arrotondamento 
dei valori scaturenti dalla contabilità generale. 
 
La presente Nota Integrativa è redatta in unità di euro, mediante arrotondamento dei valori 
scaturenti dalla contabilità generale. 
 

La presente Nota Integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti: 

Parte A – Criteri di valutazione 

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale 

Parte C – Informazioni sul conto economico 

Parte D – Altre informazioni 

 
 

Parte A – Criteri di valutazione 
 
Sezione 1 – Illustrazione dei criteri di valutazion e 
 
 
Nella redazione del bilancio sono stati adottati i criteri di valutazione previsti dalla 
normativa di legge (D. Lgs. n.87 del 27/1/92; provvedimento Banca d’Italia del 31/7/92; 
decreto del Ministero del Tesoro del 24/6/92 e successive modificazioni), interpretati – ed 
integrati ove necessario – alla luce dei principi contabili raccomandati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandoci ai criteri, (richiamati dall’art.7 
del D. Lgs. n.87/1992) e ai principi generali (indicati dall’art.15 D. Lgs. n.87/1992): 
• della prudenza: sono stati presi in considerazione solo i proventi realizzati o di realizzo 

certo nonché tutti i costi prevedibili anche connessi ad oneri e rischi futuri; 
• della competenza economica: tutti gli accadimenti economici sono stati attribuiti 

all’esercizio in base alla relativa competenza economica e non in base alla relativa 
manifestazione numeraria; 

• della continuità aziendale: i criteri di valutazione e di redazione del bilancio sono stati 
adottati in ipotesi di continuità dell’attività aziendale nel tempo (going concerne 
principle). 

 
Ai fini delle appostazioni contabili, viene privilegiata la sostanza economica delle operazioni 
piuttosto che la loro forma giuridica. 
 
I criteri di valutazione adottati sono stati comunicati al Collegio Sindacale e, nei casi previsti 
dalla legge, concordati con lo stesso. 
I criteri risultano in linea con quelli utilizzati in sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 
2008. 
 
Si sottolinea inoltre che il presente bilancio viene assoggettato a revisione contabile da 
parte della  società di revisione BDO S.p.A. 
 
Si evidenzia che la Società ha aderito in data 10 giugno 2008 al regime di Consolidato 
Fiscale Nazionale di Gruppo in seno alla controllante Toscana Finanza S.p.A. 
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Si espongono di seguito i principi contabili e i criteri di valutazione più significativi adottati 
per la formazione del bilancio. 
 
 
Crediti 
I crediti verso la clientela sono costituiti dai crediti fiscali verso l’amministrazione 
finanziaria, rivenienti da operazioni di acquisizione di crediti pro-soluto. 
 
I crediti sono valutati secondo il criterio del presumibile realizzo, determinato tenendo conto 
della realizzabilità del credito. I crediti acquisiti per importo notevolmente inferiore al valore 
nominale sono iscritti per l’importo pagato. Il valore di iscrizione viene stimato comunque 
non inferiore al valore di presunto realizzo. 
 
In Bilancio, è stato iscritto al passivo un Fondo rischi su crediti pari a Euro 100.922. Si 
ritiene tale accantonamento, congruo in relazione ad eventuali rischi inerenti le posizioni in 
essere; rischi sempre possibili quando si tratta dell’interpretazione delle norme fiscali, dalle 
quali scaturiscono i crediti in portafoglio. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed 
ammortizzate con il metodo diretto, sulla base della loro prevista utilità residua, comunque 
non superiore a cinque anni.  
L’avviamento iscritto nello stato patrimoniale e generatosi in seguito all’operazione di 
conferimento di ramo d’azienda è stato valutato al costo di acquisizione e ammortizzato 
direttamente con quota di ammortamento di competenza dell’esercizio 2009. 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nei conti dell’attivo con il consenso del 
Collegio Sindacale, ove questo sia richiesto dalla normativa civilistica vigente. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dei corrispondenti fondi di ammortamento. 
L’ammortamento è calcolato a quote costanti in ogni esercizio, attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base della residua possibilità 
di utilizzazione; criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote annue: 

- macchine elettroniche ufficio   20,00% 
- mobili e arredi   12,00% 
 
Nel valore di iscrizione a bilancio si è tenuto conto – ove esistenti – degli oneri accessori e 
dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 
 
Ai sensi dell'art. 25 legge n. 413/91 e dell’art. 10 legge n. 72/83 si rende noto che sulle 
immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2005 non sono state fatte 
rivalutazioni né deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell’art. 2426 del Codice 
Civile. 
 
Ratei e risconti 
I criteri utilizzati per la determinazione dei ratei e dei risconti fanno riferimento al concetto di 
attribuzione all’esercizio di competenza dei costi e dei ricavi comuni a più esercizi. 
 
Non accogliendo la deroga concessa dal Legislatore (ex art. 12 comma 2 del decreto n°87 
del 27 gennaio 1992) che consente la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei 
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conti dell’attivo e del passivo, i ratei e i risconti comprendono le poste rettificative rilevate 
su base temporale. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Rilevazione dei costi e dei ricavi  
Le componenti positive rilevate a conto economico sono costituite principalmente dai 
profitti derivanti dall’incasso dei crediti fiscali, determinati come differenza tra l’importo 
incassato ed il valore di iscrizione in contabilità, pari al costo di acquisto. 
Tali profitti sono rilevati al momento della liquidazione del rimborso alla società da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero, se precedente, al momento dell’emissione da 
parte di quest’ultima dell’ordinativo di pagamento all’ente preposto. (Banca d’Italia - 
Servizio Riscossione Tributi); 
Gli interessi sui crediti fiscali sono rilevati tra i proventi dell’esercizio al momento 
dell’incasso dei crediti stessi e calcolati come ratei maturati avendo come riferimento 
temporale la data di richiesta a rimborso, e con riferimento alla competenza la data di 
acquisizione a titolo definitivo. 
 
Gli altri interessi attivi e gli interessi passivi sono iscritti nel rispetto del principio della 
competenza temporale, secondo il metodo “pro rata temporis”. 
 
I costi sono rilevati in bilancio in relazione al momento del riconoscimento dei ricavi a cui 
questi fanno riferimento, o del momento in cui l’impresa usufruisce dei relativi benefici, e 
comunque secondo il principio della competenza temporale. 
 
 
Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali 
 
Non sono stati effettuate rettifiche di valore, né sono stati operati accantonamenti in 
esclusiva applicazione di norme tributarie. 
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Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Per le sezioni non compilate si precisa che non esistono elementi di bilancio relativi. 
 
 
Sezione 1 – Attivo 
 

10 Cassa e disponibilità  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 72.630 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 987 

 Variazioni Euro 71.643 

 
La voce comprende le giacenze di liquidità (denaro e assegni circolari) disponibili presso la 
sede della società al 31 dicembre 2009.  
 
 

20 Crediti verso enti creditizi  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 4.372.509 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 1.727.731 

 Variazioni Euro 2.644.778 

 
I crediti verso enti creditizi a vista sono costituiti esclusivamente da temporanei saldi 
creditori relativi a conti correnti ordinari con scadenza entro l’esercizio. 
 
 

 
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 33.668.167 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 26.246.763 

 Variazioni Euro 7.421.404 

 
 
I crediti verso la clientela sono costituiti per la quasi totalità  dai crediti fiscali verso 
l’amministrazione finanziaria acquistati nell’ambito dell’attività aziendale, iscritti al costo di 
acquisto, per i quali è in corso la procedura finalizzata ad ottenerne la liquidazione. Data la 
loro natura, non risulta possibile fornire ulteriori dettagli circa la loro vita residua, e, per 
tanto, devono essere qualificati come a “durata indeterminata”. Tuttavia si segnala che si 
tratta di crediti con scadenza mediamente oltre i 12 mesi.  
 
 

70 Partecipazioni  
 Saldo al 31/12/2009 Euro 610.000 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 610.000 

 Variazioni Euro 0 

 
Si tratta della partecipazione nella società controllata Italventitre S.r.l. valutata con il 
metodo del costo d’acquisto. 

40 Crediti verso la clientela – a) per 
operazioni di acq. Crediti non assunte al 
nominale  
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La società Italventitre S.r.l., con sede legale in Bologna via Garibaldi, 1, capitale sociale 
euro 10.000, è totalmente controllata dalla Fast Finance S.p.A. che detiene il 100% del 
Capitale Sociale. 
Si segnala che, dall’esercizio 2007, sia Fast Finance S.p.A. che Italventitre S.r.l. sono 
entrate nel perimetro di consolidamento del Bilancio Consolidato di Gruppo redatto dalla 
controllante Toscana Finanza S.p.A., sollevando quindi la società dal redigere un proprio 
bilancio consolidato comprendente la Italventitre S.r.l., ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 
127/1991. 
Si riportano di seguito i risultati patrimoniali realizzati dalla Italventitre S.r.l. al 31/12/2009: 
 
 
      (valori in migliaia di euro) 

Dati patrimoniale 31/12/2009 

ATTIVO 622 
PASSIVO 12 
PATRIMONIO NETTO (escluso perdita esercizio 2009) 685 
PERDITA DELL’ESERCIZIO (75) 

 
 
Si segnala, inoltre, che - In data 13 gennaio 2010 le società Fast Finance S.p.A. e 
Italventitre S.r.l., hanno deliberato di fondersi, mediante incorporazione della società 
controllata in Fast Finance S.p.A., in dipendenza delle rispettive deliberazioni assembleari 
dei soci assunte nell’esercizio 2009. 
Per effetto della fusione, la società Fast Finance S.p.A. subentra di pieno diritto in tutto il 
patrimonio attivo e passivo della società incorporata Italventitre S.r.l. ed in tutte le sue 
ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura. 
 
 

90 Immobilizzazioni immateriali  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 1.650.520 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 2.069.414 

 Variazioni Euro (418.894) 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e non sono state eseguite 
operazioni di rivalutazione o di svalutazione. Sono ammortizzate direttamente in conto con 
riferimento al loro valore di iscrizione in quote costanti in cinque anni. 
 
La classe delle immobilizzazioni immateriali raggruppa la contabilizzazione delle seguenti, 
principali, voci: 
• costi di impianto: sono costituiti dalla capitalizzazione di costi e spese sostenuti per la 

costituzione della società e per modifiche apportate allo statuto sociale. Sono iscritti 
nell’attivo in quanto hanno un’utilità ritraibile in più esercizi. L’ammortamento dei costi di 
impianto è stato effettuato direttamente in ragione di 1/5 per ogni esercizio, in ragione 
alla loro residua possibilità di utilizzazione; 

• software: è costituito da costi per la realizzazione di un software. E’ iscritto nell’attivo in 
quanto ha utilità ritraibile in più esercizi. L’ammortamento è stato effettuato in ragione di 
1/3 per ogni esercizio, in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione; 

• avviamento da conferimento: è costituito dalla valorizzazione delle attività e passività 
conferite dalla controllante Toscana Finanza S.p.A. nell’ambito dell’operazione di 
conferimento del proprio ramo aziendale di attività inerente l’acquisto di crediti fiscali da 
procedure concorsuali. 
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Con riferimento alle voci di costi capitalizzati rappresentate dai costi di impianto e dagli 
oneri pluriennali (così come sopra descritti), l’art. 2426 n.5 del Codice Civile dispone che 
fino a quando l’ammortamento di tali costi non è completato possono essere distribuiti 
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non 
ammortizzati.  
 
Si forniscono, in dettaglio, le movimentazioni intervenute nei conti delle immobilizzazioni 
immateriali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. 
 
 

31/12/2009 Costo                    
01/01/09 

Fondo                        
01/01/09 

Netto                         
01/01/09 Acq. Alienaz.  Dismis.  Costo                        

31/12/2009 
Utilizzi 
F.do Ammort. Fondo                     

31/12/2009 
Netto                       

31/12/2009 

Costi 
aum.cap.soc.e 
mod.stat. 

                 
7.547  

           
1.840  

         5.707                  
-   

               
-   

        
3.087  

                
4.460  

            
618  

              
1.058  

                    
2.280  

         2.179  

Costi Plur.Diversi 
                     

60  
                 

-   
             60                  

-   
               

-   
               

-   
                      

60  
               

-   
                  

60  
                  

60  
              -   

Avviamento 
       

2.093.590  
       

34.893  
  2.058.697                  

-   
               

-   
               

-   
        

2.093.590  
               

-   
          

418.718  
                  

453.611  
  1.639.979  

Software                
26.171  

         
21.221  

        4.950           
5.796  

               
-   

               
-   

               
31.967  

               
-   

            
2.384  

        
23.605  

        8.362  

Totali   2.127.368     57.954    2.069.414      5.796          -      3.087    2.130.077        618    422.220          479.556    1.650.520  

 
 

100 Immobilizzazioni materiali  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 51.822 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 44.648 

 Variazioni Euro 7.174 

 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, attesi l’utilizzo, 
la destinazione e durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base della residua possibilità 
di utilizzazione. 
Di seguito si riporta il prospetto delle movimentazioni intervenute nei conti delle 
immobilizzazioni materiali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. 
 

31/12/2009 Costo                     
01/01/09 

Fondo                        
01/01/09 

Netto                         
01/01/09 Acq. Alienaz. Dismis. Costo                         

31/12/2009 
Utilizzi 
F.do Ammort.  Fondo                       

31/12/2009 
Netto                       

31/12/2009 

Apparecchi e Imp. 
                

4.016  
           

1.242  
         

2.774  
       

18.600                 -   
         

1.120  
              

21.496  
           

588  
             

1.829  
       

2.483         19.013  

Mobili e Arredi 
             

29.297  
          

9.958  
       

19.339  
                

-   
               -                  -   

              
29.297  

               
-   

              
3.516  

                   
13.474  

       15.823  

Macch. elett.  
               

56.155  
        

33.619  
       

22.535  
         

2.345  
               -   

         
11.161  

              
47.339  

      
10.720  

             
7.843  

          
30.742  

       16.597  

Beni strum. inf. 
516,46 Euro 

                   
984  

             
984  

              -   
             

759  
               -                  -   

                 
1.743  

               
-   

                 
759  

                      
1.743  

              -   

Telef. cell. 
                   

299  
             

299                -   
            

432                 -                  -   
                     

731  
   

-   
                  

43  
                        

342             389  

Totali        90.751     46.102        
44.648    22.136          -     12.281       100.606    11.308      

13.990  
         

48.784         51.822  

 
 

 
130 Altre attività  

 
 Saldo al 31/12/2009 Euro 678.004 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 1.561.359 

 Variazioni Euro (883.355) 
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La voce altre attività è costituita da: 

La voce “Crediti Fiscali incassi da ricevere” è costituita da crediti fiscali verso 
l’amministrazione finanziaria acquistati nell’ambito dell’attività aziendale, per i quali i 
Concessionari del servizio di riscossione e/o la Banca d’Italia hanno già comunicato alla 
società il dispositivo di rimborso, ma che alla data di chiusura dell’esercizio non sono 
ancora stati erogati. 
Tale valore rappresenta il valore nominale aumentato di eventuali interessi già comunicati 
dall’Agenzia delle Entrate. 
 
La voce “Fatt. UL cred. non incassati” è costituita da compensi pagati agli Studi 
Professionali di riferimento nelle singole aree geografiche (Unità Locali) a fronte di servizi 
di consulenza e assistenza nel contenzioso tributario per crediti fiscali ancora non 
incassati. 
 
La voce “Crediti v/controllante Toscana Finanza SpA” si riferisce a crediti conseguenti al 
consolidato fiscale nazionale (CNM), a cui la Società ha aderito con la controllante 
Toscana Finanza spa per il triennio 2008-2010. 
 
 

140 Ratei e risconti attivi  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 1.217.118 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 1.131.643 

 Variazioni Euro 85.475 

 
 
I ratei e i risconti sono calcolati in ottemperanza al generale principio della competenza dei 
ricavi e dei costi inerenti all’esercizio. 
 

Altre attività

euro Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008

Deposito cauzionale 9.396                   7.439               

Debitori diversi 3                         -                      

Fornitori c/anticipi 130                      -                      

Fatt. UL cred non incassati 225.120                259.967            

Deposito c/o Terzi per emittende polizze 7.307                   5.213               

Cauzioni per partecip.gare per acq.crediti 35.200                 -                      

Crediti v/controllante Toscana Finanza Spa 283.773                337.774            

Erario c/IRAP per acconti 62.954                 67.410             

Crediti per imposte anticipate 474                      1.668               

Erario c/imposte da compensare -                          -                      

Crediti v/erario per rimb.Ires da Irap 10% 7.067                   -                      

Crediti v/erario per rit.fisc.int.att.banc. -                          -                      

Crediti fiscali incassi da ricevere 51.140                 837.552            

Erario c/Iva (4.560) -                      

Crediti vari -                          541                  

Acq. Crediti c/anticipi -                          17.500             

Crediti e ricavi maturati -                          26.296             

Totale 678.004                1.561.359         
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I risconti (per 173.082 euro) si riferiscono al costo di competenza degli esercizi 2009 – 
2013 relativamente alla commissione istruttoria e all’imposta sostitutiva per i finanziamenti 
a medio termine concesso da un pool di banche e ai costi non di competenza dell’esercizio 
relativi sponsorizzazioni, canoni di affitto e noleggi, nonché utenze e abbonamenti vari. 
Includono inoltre risconti per polizze fidejussorie a favore dell’Amministrazione Finanziaria 
nell’ambito dell’attività di acquisto crediti fiscali da procedura. 
 
I ratei attivi (per 1.044.036 euro) sono costituiti da ratei su interessi attivi relativi ai crediti 
acquistati con contratto definitivo. 
Il calcolo dei ratei è stato effettuato avendo come riferimento temporale la data di richiesta 
a rimborso, e con riferimento alla competenza la data di acquisizione a titolo definitivo. 
Non sono state effettuate rettifiche per ratei e risconti attivi direttamente nei conti 
patrimoniali di pertinenza. 
 
 
Sezione 2 – Passivo 
 
 

10 Debiti verso enti creditizi  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 23.221.460 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 24.606.779 

 Variazioni Euro 1.385.319 

 
Il saldo è rappresentato dalle seguenti poste: 

 
I debiti verso enti creditizi a m/termine sono costituiti da due finanziamenti accesi con un 
pool di banche di cui si forniscono i dettagli nella seguente tabella. 
 

Capitale 
originario 

Data di 
erogazione Tasso Piano di 

rimborso 
Data di 

scadenza 
Debito al 
31/12/08 

Debito al 
31/12/08 

* - Euribor 3 mesI + 
2,25 

-  20/02/2011 13.381.032 20.025.920 

** - Euribor 3 mesI + 
2,50 

- 01/11/2013 9.840.428 
 

4.580.739 

        Euro 23.221.460 24.606.659 

 
*trattasi di finanziamento in pool con meccanismo di erogazione a tiraggi successivi entro 
l’ambito del fido, e rimborsi rapportati alla scadenza dei crediti oggetto del finanziamento. 
Detto finanziamento è pervenuto a conclusione nel febbraio 2009 per quanto concerne 
l’utilizzo, mentre la data di scadenza per il rimborso definitivo è al febbraio 2011. 
 
**trattasi di finanziamento in pool con meccanismo di erogazione a tiraggi successivi entro 
l’ambito del fido, e rimborsi rapportati alla scadenza dei crediti oggetto del finanziamento. 
Detto finanziamento consente l’erogazione sino al  novembre 2011 per quanto concerne 
l’utilizzo, mentre la data di scadenza per il rimborso definitivo è al novembre 2013. 
 

Debiti verso enti creditizi

euro Saldo al 31/12/2009

a) a vista -                          

b) a termine o con preavviso 23.221.460           

Totale 23.221.460           
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Descrizione Euro 

Entro 3 mesi 0 

Da 3 mesi a 1 anno 0 

Da 1 anno a 5 anni 23.221.460 

Oltre 5 anni 0 

Totale debito al 31/12/2009 23.221.460 

 
 

50 Altre passività  
 Saldo al 31/12/2009 Euro 14.582.121 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 4.805.131 

 Variazioni Euro 9.776.990 

La voce altre passività è costituita da: 

 
I debiti v/cedenti crediti sono costituiti da debiti verso soggetti terzi, cedenti crediti, sorti a 
seguito di operazioni di acquisto crediti effettuate nell’esercizio con pagamento del 
corrispettivo nella quasi globalità entro i 12 mesi. 
 
La posta Debiti V/INPS indica il debito verso l’INPS relativo ai rapporti con i lavoratori a 
progetto, gli amministratori e i dipendenti; mentre riguardo l’IRPEF sono evidenziate le voci 
specifiche per i lavoratori a progetto, amministratori, dipendenti e professionisti. 
 
Le fatture da ricevere sono relative, per la maggior parte, al costo dei Notai e alle 
consulenze fiscali; mentre le fatture da ricevere Unità Locali sono relative ai compensi da 
corrispondere agli Studi Professionali di riferimento nelle singole aree geografiche, presso i 
quali i vari professionisti  svolgono attività di consulenza e assistenza nel contenzioso 
tributario finalizzato all’incasso dei crediti fiscali in portafoglio alla società. 
Le voci “Debiti v/controllata Italventitre S.r.l.” per € 185.636 e “Debiti v/TF c/consolidato” 
per € 605.612 derivano dall’adesione al consolidato fiscale nazionale al quale hanno 
aderito tutte le società del gruppo. Il debito verso Italventitrè S.r.l. è sorto al 31 dicembre 

Altre passività

euro Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008

Fornitori 137.899                42.000             

Debiti v/cedenti crediti 4.933.794             3.872.318         

Debiti ed oneri maturati 12.511                 4.462               

Erario c/ritenute su retribuzioni 17.623                 8.724               

Erario c/IRPEF su compensi 14.517                 7.971               

Erario c/IRPEF CdA e Collaborat. 10.766                 4.169               

Debiti V/INPS 27.703                 14.842             

Debiti tributari per Irap 125.867 62.159

Fatture da ricevere 108.413                186.138            

Fatture da ricevere Unità Locali 80.660                 118.105            

Fatture da ricevere Ufficio fiscale 82.555                 -                      

Debiti V/INAIL 1.192 -360 

Debiti v/altri istituti prev.li 4.807                   4.650               

Debiti v/personale 32.566                 14.064             

Debiti v/TF c/consolidato 605.612 0

Debiti v/controllata Italventitrè Srl 185.636                185.636            

Debiti v/controllante Toscana Finanza Spa 8.200.000             173.660            

Debiti per TFR e Ratei da conferimento -                          106.590            

Totale 14.582.121           4.805.131         
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2007, quando l’opzione per l’esercizio del Consolidato Fiscale Nazionale di Gruppo era 
esercitata da Fast Finance S.p.A.. 
La voce “Debito v/controllante Toscana Finanza S.p.A.” per € 8.200.000 si riferisce al 
finanziamento infruttifero soci che la capogruppo Toscana Finanza ha complessivamente 
erogato nell’esercizio 2009 (cfr. Parte D – Altri dettagli informativi – Sezione 4 
Finanziamenti effettuati dai soci). 
Nella voce “Fornitori” è inoltre compreso un debito verso Toscana Finanza S.p.A. di Euro 
120.000 per la prestazione di servizi amministrativi da questa prestati alla nostra Società 
nell’esercizio 2009. 
 
 

60 Ratei e risconti passivi  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 155.758 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 223.175 

 Variazioni Euro (67.417) 

 
La voce è composta dai soli ratei passivi, di cui euro 96.885 ratei sugli interessi dei 
finanziamenti a medio lungo termine ed euro 58.873 ratei su ferie e contributi dipendenti. 
 
 

70 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 137.157 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 35.828 

 Variazioni Euro 101.329 

 
 

 31/12/2009 31/12/2008 Variazione  
Saldo iniziale 35.828 20.028 5.424 

Debito TFR da cessione ramo di azienda 75.681 0 0 

Utilizzo dell’esercizio - 11.944 - 2.401 7.789 

Accantonamento dell’esercizio            37.592                18.201 2.587 

Saldo finale  137.157 35.828 15.800 

 
La voce “debito TFR da cessione ramo d’azienda” si riferisce al debito sorto a seguito 
dell’operazione di conferimento alla Società da parte della nostra controllante del proprio 
ramo di azienda avvenuta in quell’esercizio. L’operazione di conferimento prevedeva il 
passaggio diretto con decorrenza 01.01.2009 del personale, operante nello specifico ramo 
di attività, dalla Toscana Finanza S.p.A. alla scrivente società, ivi incluso il debito per TFR 
maturato al 31.12.2008.  
Il debito accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2009 verso 
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
L’organico aziendale nel corso del 2009 ha subito la seguente evoluzione: 
 
 

 31/12/2009 31/12/2008 Variazione  
Dirigenti  1 1 0 

Impiegati, quadri e collaboratori 14 8 6 

Totale dipendenti  15 9 6 
Numero medio dipendenti  15 8,5 6,5 
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80 Fondi per Rischi ed Oneri  

 
Nel bilancio non è stato iscritto un fondo Rischi ed oneri non essendosi verificati i 
presupposti. 
 
 
90 Fondo rischi su crediti 
 
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 100.922 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 109.845 

 Variazioni Euro (8.923) 

 
Si sottolinea che il fondo rischi su crediti iscritto nel bilancio al 31/12/2008 per un importo 
pari a Euro 109.845 è stato utilizzato per Euro 105.323 per la copertura di perdite su crediti 
verificatesi nel corso del 2009. Nell’esercizio è stato poi effettuato un apposito 
accantonamento di Euro 96.400 per adeguare il Fondo  al portafoglio crediti esistente alla 
data di bilancio.  
 
 

120 Capitale  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 3.033.000 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 3.033.000 

 Variazioni Euro 0 

 
Il capitale sociale per euro 3.033.000 risulta interamente sottoscritto e versato. È 
rappresentato da n.3.033.000 azioni ordinarie del valore di euro 1 cadauna. 
 
 

140 Riserve  
 
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 578.787 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 67.822 

 Variazioni Euro 510.965 

 
La posta riserve risulta essere così composta: 

Riserve

euro Saldo al 31/12/2009

a) riserva legale 76.517                    
d) altre riserve 502.270                  

Totale 578.787                  

 
Si riporta il prospetto delle variazioni intervenute nei conti del patrimonio netto per 
l’esercizio 2009. 
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A seguito di delibera dell’assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2009, l’utile dell’ 
esercizio 2008 e dei precedenti riportati a nuovo sono stati destinati come segue: 
 
 
- 5% a riserva legale     euro         9.631 
- a riserva straordinaria    euro     182.984 
- a riserva straordinaria (utili precedenti)  euro     318.349 
 
Disponibilità delle Riserve 
 
Relativamente alla disponibilità delle riserve del patrimonio netto si precisa quanto segue: 
 

 

 Liberamente 
distribuibili 

Vincolate 
dalla legge 

Vincolate 
dallo statuto 

Vincolate 
da delibere 

Riserva legale  76.517   

Altre Riserve 502.270    

Utili (perdite) portati a nuovo     

Totale 502.270 76.517   

 
 
 
Sezione 3 – Garanzie / Valori nominali crediti 
 
Garanzie  

 Saldo al 31/12/2009 Euro 20.647.430 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 7.969.072 

 Variazioni Euro 12.678.358 

 
La voce garanzie è rappresentata dalla sommatoria degli importi complessivi delle polizze 
fidejussorie rilasciate a favore dell’Amministrazione Finanziaria dalle Compagnie 
assicurative per ottenere la liquidazione dei crediti fiscali acquistati. 

euro
Saldo 

31/12/2008
Incrementi Decrementi

Saldo 
31/12/2009

Capitale sociale 3.033.000 0 3.033.000

Riserva legale 66.886 9.631 76.517

Altre riserve 937 501.333 502.270

Utili (perdite) portati a 
nuovo 318.349 318.349 0

Utili(perdite) 
dell'esercizio 192.615 511.565 192.615 511.565

Totale 3.611.787 1.022.529 510.964 4.123.352

Movimenti dell'esercizio
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Valori nominali crediti 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 88.579.967 

 Saldo al 31/12/2008 Euro   56.764.709  

 Variazioni Euro 31.815.258 

 
La voce valori nominali è rappresentata dall’ammontare del valore nominale dei crediti 
acquistati pro-soluto. 
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Parte C – Informazioni sul Conto Economico 
 
Per le sezioni non compilate si precisa che non esistono elementi di bilancio relativi. 
 
Sezione 1 – Costi 
 

 
10 Interessi passivi e oneri assimilati  

 
 Saldo al 31/12/2009 Euro 1.251.560 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 1.648.509 

 Variazioni Euro (396.949) 

 
La posta a sua volta è così costituita: 
 
 

 
b) per cessione di crediti  
  

euro  Saldo al 31/12/2009  

  

Polizze fidejussorie acquisto crediti tributari 
                   

112.646 
Costi per fideiussioni bancarie 9.195  

Totale                    121.841 
 
 

40 Spese amministrative  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 2.557.307 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 1.809.160 

 
 

Variazioni Euro            748.147 

 
La posta a sua volta è così costituita: 
 

a) Interessi passivi e oneri assimilati

euro Saldo al 31/12/2009

Interessi passivi c/c 1.769                   

Interessi passivi finanziamento 1.068.858             

Interessi passivi erariali 701                      

Commissioni massimo scoperto 814                      

Oneri finanaziari per operazioni M/L termine 57.579                 

Totale 1.129.719             
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La voce a) spese per il personale comprende i costi per emolumenti, oneri sociali e 
contributivi, sostenuti per i dipendenti ed i collaboratori; nonché la quota di TFR 
accantonata per l’esercizio ed i costi per trasferte e per gli autoveicoli aziendali. Sono 
altresì compresi i compensi per il Consiglio di Amministrazione e relativi oneri contributivi. 
 
La voce b) altre spese amministrative comprende tutti i costi ordinari sostenuti dalla società 
per la gestione operativa e per l’attività di acquisto, gestione e incasso dei crediti fiscali in 
portafoglio. 
 
In particolare la posta comprende le seguenti principali voci:  

 
 
50 Rettifiche di valore immobilizz. materiali ed im materiali  

 
 Saldo al 31/12/2009 Euro 436.209 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 57.946 

 Variazioni Euro 378.263 

 
Rappresentano gli ammortamenti di competenza dell’esercizio relativi alle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali. 

Spese amministrative

euro Saldo al 31/12/2009

a) spese per il personale 1.150.366             

b) altre spese amministrative 1.406.941             

Totale 2.557.307             

Altre spese amministrative

euro Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008

Compenso Collegio Sindacale/Soc. revisione 59.521                       193.355                   

Cancelleria e stampati 7.048                          18.941                      

Utenze 16.178                       15.595                      

Assistenza programmi software 3.247                          6.690                        

Costi unità locali 513.341                     247.614                   

Affitti passivi e spese condominali 60.871                       53.042                      

Consulenza amm.va e controllo gestione 64.014                       19.560                      

Costi per servizi amm.vi da Toscana Finanza 120.000                     48.000                      

Costi contenzioso trib. Su acq.crediti fiscali 214.957                     189.958                   

Costi per notai acq.crediti fiscali 194.454                     254.726                   

Costi per consulenza su acq.cred.fiscali 106.282                     94.285                      

Spese postali e bancarie 13.080                       12.727                      

Manutenzioni varie 4.487                          -                                 

Consulenze diverse 2.400                          -                                 

Spese per servizi 12.748                       -                                 

Altre spese amministrative- gestionali 14.313                       58.903                      

Totale 1.406.941                  1.213.396                
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60 Altri oneri di gestione  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 45.045 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 41.975 

 Variazioni Euro 3.070 

 
La voce “Altri oneri di gestione” è costituita principalmente da Spese di rappresentanza per 
€ 11.916 e Sponsorizzazioni per € 29.049. 
 

70 Accantonamento al Fondi Rischi su Crediti  
 
 
 Saldo al 31/12/2009 Euro 96.400 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 0 

 Variazioni Euro 96.400 

 
Nell’esercizio 2009 è stato effettuato un accantonamento di €. 96.400 per far fronte ad 
eventuali perdite future. 

 
 
110 Oneri straordinari  
 
 Saldo al 31/12/2009 Euro 33.929 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 143.784 

 Variazioni Euro (109.855) 

 
Gli oneri straordinari sono costituiti da sopravvenienze passive derivanti dallo stralcio di 
posizioni creditorie per effetto di un’accurata analisi del portafoglio crediti fiscali alla data di 
bilancio e sopravvenienze passive indeducibili inerenti costi di competenza di esercizi 
precedenti. 
 

130 Imposte sul reddito dell’esercizio  
   

 Saldo al 31/12/2009 Euro 564.264 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 254.287 

 Variazioni Euro 309.977 

 
In dettaglio le imposte su reddito di esercizio risultano le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione  
  

euro  Saldo al 31/12/2009  

  
Irap 131.118  

Imposte differite                     1.194 

Oneri da consolidato 
                 

431.952  

Totale 564.264  
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Per quanto riguarda gli oneri da consolidato, si precisa che detto importo è relativo all’IRES 
dovuta dalla società e trasferita al consolidato fiscale nazionale (CNM) a cui la società Fast 
Finance ha aderito con la controllante Toscana Finanza spa per il triennio 2008-2010. 
In conseguenza dell’attribuzione di tale onere fiscale al consolidato fiscale, è emerso il 
debito da parte di Fast Finance verso la società consolidante Toscana Finanza spa per 
l’importo corrispondente. 
Per quanto riguarda la fiscalità anticipata, essa riguarda interamente le quote residue di 
spese di rappresentanza maturate in esercizi precedenti e la cui deducibilità è stata rinviata 
nei 5 esercizi successivi a quello in cui si sono generate. 
In particolare nel presente esercizio sono state scaricate le imposte anticipate calcolate 
sulle quote di spese di rappresentanza riportate dagli esercizi precedenti e dedotte 
fiscalmente nel 2009. 
A seguito di ciò il credito per imposte anticipate, che nel bilancio del precedente esercizio 
era pari ad Euro 1.668, è stato adeguato in base alle quote dedotte nel presente esercizio 
e pertanto al 31/12/2009 ammonta ad Euro 474.  
L’importo scaricato a conto economico a titolo di fiscalità differita nel 2009 è stato di Euro 
1.194.  
 
Tale credito per imposte anticipate di Euro 474 è stato iscritto a Bilancio, con il parere 
favorevole del Collegio Sindacale, essendoci la ragionevole certezza che anche gli esercizi 
futuri chiudano con redditi imponibili sufficientemente capienti da assorbire tale posta 
attiva. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 

 esercizio 31/12/2009 esercizio 31/12/2008 

  Ammontare    Ammontare    
  delle Aliquota  Effetto delle Aliquota  Effetto 
  differenze fiscale  fiscale differenze fiscale  Fiscale  
  temporanee    temporanee    
Imposte anticipate:           
Spese di 
rappresentanza -3.695 

 
32,32% -1.194 -20.345 

 
27,50% -5.595 

Netto           -3.695  
          -

1.194  -20.345  -5.595
 
Si segnala che nel 2008 è stato effettuato un adeguamento delle imposte anticipate sulla 
base delle spese di rappresentanza residue, utilizzando l’aliquota netta del 27.5%.  
 
 
Sezione 2 – Ricavi 
 

10 Interessi attivi e proventi assimilati  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 33.167 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 47.678 

 Variazioni Euro (14.511) 

 
La voce è costituita da interessi attivi accreditati dagli Istituti di credito sui conti correnti.  
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40 Profitti da operazioni finanziarie  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 5.429.581 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 3.973.947 

 Variazioni Euro 1.455.634 

 
La posta rappresenta il ricavo dato dalla differenza positiva tra il costo di acquisto del 
credito e l’effettivo importo incassato. 
La voce rappresenta il “core business” dell’azienda in quanto ricavi tipici della particolare 
attività svolta. 
Comprende inoltre interessi attivi di competenza, maturati sui crediti acquistati a titolo 
definitivo e da interessi incassati sui crediti rimborsati per 444.505 euro. 
 
 

70 Altri proventi di gestione  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 25.143 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 23.663 

 Variazioni Euro 1.480 

 
La posta rappresenta il ricavo per la sublocazione di una parte degli uffici della società in 
Via Garibaldi pari a Euro 22.800, e per la parte residua rimborsi spese da clienti e abbuoni 
attivi. 
 
 

80 Proventi straordinari  
 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 8.387 

 Saldo al 31/12/2008 Euro 102.989 

 Variazioni Euro (94.602) 

 
I proventi straordinari derivano per la quasi totalità (€. 7.067) da sopravvenienze attive 
detassate conseguenti al’avvenuta presentazione  dell’istanza di rimborso per crediti Ires, 
anni 2004/2007, conseguenti alla deduzione  del 10%  dell’IRAP. 
 
 
Parte D – Altre informazioni 
 
 
Gestione del rischio finanziario 
 
Ai sensi dell’art. 2428, 2° comma, punto 6 bis si f orniscono le seguenti informazioni: 
La società intrattiene rapporti di conto corrente con alcuni istituti bancari, dai quali ha 
ottenuto ed utilizzato dei finanziamenti in pool che si ritiene siano sufficienti alla ordinaria 
gestione della società. Gli affidamenti sono rinnovabili annualmente. 
Non si rilevano rischi finanziari degni di particolare interesse per il prossimo esercizio. 
 
Rischio di interesse 
 
Il rischio di variazione dei tassi di interesse viene monitorato dall’organo amministrativo. 
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Rischio di credito  
 
L’attività della società Fast Finance S.p.A. consiste nell’acquisizione di crediti verso l’erario 
da parte di procedure fallimentari. 
Questi crediti vengono iscritti in bilancio al costo di acquisto e al momento dell’incasso si 
genera una plusvalenza. 
 
Per Fast Finance S.p.A. l’esposizione del rischio credito è principalmente legata alla natura 
della sua attività che porta ad operare con controparti pubbliche la cui puntualità nei 
pagamenti è attentamente monitorata dall’organo amministrativo. 
 
Rischio di liquidità 
 
La società si pone l’obiettivo di mantenere la disponibilità finanziaria, necessaria per la 
gestione dell’attività economica e a rimborsare l’indebitamento in scadenza. Il rischio di 
liquidità viene monitorato al fine di attuare le misure necessarie per ridurre l’eventuale 
impatto. Come già sottolineato la società ha in essere un finanziamento con un pool di 
banche che permette il rispetto di un certo indice finanziario rappresentato dal rapporto tra 
patrimonio netto ed attivo dello stato patrimoniale.  
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Altri dettagli informativi 
 
Informazioni sul rendiconto finanziario 
 

 
 
Ai fini del rendiconto finanziario, la società comprende tra le “disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti” le attività finanziarie a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente 
convertibili in valori di cassa e che sono soggette ad un rischio di variazione del loro valore 
irrilevante. 

(importi in unità di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2009 31/12/2008

ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio 511.565                  192.615                  

Rettifiche per:

  Ammortamenti dell'esercizio 436.209                  57.946                    

  (Plus)minusvalenze (973)                         -                           

  Altri accantonamenti e svalutazioni -                           -                           

  Attività finanziarie -                           -                           

Variazioni di attività e passività: -                           

  Attività finanziarie (7.393.930)             (6.358.788)             

  Crediti 765.447                  (888.787)                 

  Altre attività 1.816                       (175.711)                 

  Attività e passività fiscali 88.892                    (84.081)                   

  Debiti verso fornitori 1.132.807               4.021.177               

  TFR 101.329                  15.800                    

  Fondi oneri e rischi (8.923)                     (15.904)                   

  Altre passività 291.017                  (247.274)                 

Flusso finanziario netto da attività operativa (4.074.744)             (3.483.006)             

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Acquisto di attività materiali (22.136)                   (4.050)                     

Cessione di attività materiali 1.946                       -                           

Acquisto di partecipazioni -                           -                           

Acquisto di attività immateriali (5.796)                     (13.459)                   

Cessione di attività immateriali 2.470                       -                           

Acquisto di attività finanziarie -                           -                           

Cessione di attività finanziarie -                           -                           

Flusso finanziario netto da attività di investimento (23.516)                   (17.510)                   

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Versamenti di capitale -                           -                           

Accensione di finanziamenti a M-L 6.559.012               6.279.981               

Rimborso di finanziamenti a M-L (7.944.212)             (2.884.375)             

Rimborso di leasing finanziari -                           -                           

Variazione netta di altre fonti di finanziamento a breve 8.199.881               50.414                    

Flusso finanziario netto da attività di finanziamento 6.814.681               3.446.020               

Aumento (diminuzione)delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.716.421               (54.495)                   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo 1.728.718               1.783.213               

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo 4.445.139               1.728.718               
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Posizione Finanziaria Netta 
 
 
 

 
  

(importi in unità di Euro)

ID DESCRIZIONE 31/12/2009 31/12/2008

A CASSA 72.630 987

C TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE - -

D LIQUIDITA' (A+C) 72.630 987

E CREDITI FINANZIARI CORRENTI 4.372.509 1.727.731

F DEBITI BANCARI CORRENTI - (119)

G PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE - -

H ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI (8.200.000) -

I INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (8.200.000) (119)

J INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (3.754.862) 1.728.598

K DEBITI BANCARI NON CORRENTI (23.221.460) (24.606.659)

M ALTRI DEBITI NON CORRENTI - -

N INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+M) (23.221.460) (24.606.659)

O INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+N) (26.976.321) (22.878.061)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
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Sezione 1 – Personale dipendente 
 
La società ha 15  dipendenti in forza al 31 dicembre 2009. 
 
 
Sezione 2 – Amministratori e Sindaci 
 
Composizione degli Organi societari al 31 dicembre 2009 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
- Andrea Manganelli  Presidente 
- Enrico Rossetti Consigliere Delegato 
- Serenella Bettini Consigliere Delegato 
 
Collegio Sindacale 
 

- Dott. Andrea Luca Rosati – Presidente 
- Dott.ssa Antonella Giachetti – Sindaco Effettivo 
- Dott.ssa Claudia Peri – Sindaco Effettivo 
- Dott. Daniele Bonucci – Sindaco Supplente 
- Dott. Gian Luca Succi – Sindaco Supplente 

 
I compensi degli Amministratori e dei Sindaci per le prestazioni rese sono 
complessivamente i seguenti: 
 

 
 
Sezione 3 – Informazione ai sensi dell’art. 2497 bi s del C.C. 
 
La società è interamente controllata dalla Toscana Finanza S.p.A., con sede legale in 
Firenze, Via Giambologna n. 2/rosso – Codice Fiscale e Partita Iva n. 03906680487, che 
ne esercita la direzione e il coordinamento.-Nel seguente prospetto vengono forniti i dati 
essenziali del bilancio in corso di approvazione della suddetta Società controllante, che si 
precisa redige il bilancio consolidato di gruppo. 
 
 
 

euro Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008

Compensi Amministratori 125.000                100.000                

Compensi Collegio Sindacale 21.695                 21.684                 

Totale 146.695                121.684                
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TOSCANA FINANZA SPA 
 

STATO PATRIMONIALE - BILANCIO SEPARATO AL 31.12.2008 

 

(importi in unità di Euro)

ID Voci dell'ATTIVO
31/12/2009     
SEPARATO

31/12/2008     
SEPARATO

10. Cassa e disponibilità liquide 1.378 33.917

30. Attività finanziarie valutate al fair value 73.922.438 67.617.853

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 4.987.196 -

60. Crediti 9.700.978 1.115.695

90. Partecipazioni 18.374.055 18.374.055

100. Attività materiali 6.063.685 1.407.715

110. Attività immateriali 239.562 169.716

120. Attività fiscali 164.844 216.477

a)  correnti - -

b)  anticipate 164.844 216.477

140. Altre attività 9.175.882 511.756

TOTALE ATTIVO 122.630.018 89.447.184

ID Voci del PASSIVO e del PATRIMONIO NETTO
31/12/2009     
SEPARATO

31/12/2008     
SEPARATO

10. Debiti 63.834.085 24.202.452

30. Passività finanziarie di negoziazione 192.072 156.072

50. Derivati di copertura 111.311 -

70. Passività fiscali 110.235 9.017.299

a)  correnti 110.235 9.017.299

b)  differite - -

90. Altre passività 498.208 488.635

100. Trattamento di fine rapporto del personale 251.347 274.920

110. Fondi per rischi e oneri 325.657 291.657

TOTALE PASSIVO 65.322.914 34.431.035

120. Capitale 3.059.448 3.059.448

130. Azioni proprie (-) (516.788) (474.665)

150. Sovrapprezzi di emissione 29.992.584 29.992.584

160. Riserve 5.933.436 5.477.723

170. Riserve da valutazione 16.430.012 16.505.347

180. Utile (perdita) d'esercizio 2.408.412 455.713

TOTALE PATRIMONIO NETTO 57.307.103 55.016.150

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 122.630.018 89.447.184

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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TOSCANA FINANZA SPA  

CONTO ECONOMICO - BILANCIO SEPARATO AL 31.12.2008 

 

 
 
  

(importi in unità di Euro)

ID Voci
31/12/2009     
SEPARATO

31/12/2008     
SEPARATO

10. Interessi attivi e proventi assimilati 34.320 87.632

20. Interessi passivi e oneri assimilati (1.644.755) (1.254.097)

MARGINE D'INTERESSE (1.610.434) (1.166.464)

40. Commissioni passive (1.216.829) (884.869)

COMMISSIONI NETTE (1.216.829) (884.869)

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione (192.072) (176.448)

80. Risultato netto delle attività e delle passività  finanziarie valutate al fair value 11.338.379 8.373. 802

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 8.319.043 6.146.021

110. Spese amministrative (4.280.422) (4.337.021)

a)  spese per il personale (2.257.182) (2.590.794)

b)  altre spese amministrative (2.023.240) (1.746.227)

120. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (187.090) (75.621)

130. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (68.918) (47.954)

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oner i (146.972) (112.317)

160. Altri proventi e oneri di gestione 68.177 (501.100)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  3.703.819 1.072.009

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DE LLE IMPOSTE  3.703.819 1.072.009

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operati vità corrente (1.295.407) (616.296)

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DE LLE IMPOSTE   2.408.412 455.713

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  2.408.412 455.713

CONTO ECONOMICO
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Sezione 4 – Finanziamenti effettuati dai soci 
 
 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci 
della Società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile nonché le informazioni 
richieste dall'art. 23 co. 1 g-quater D.Lgs 87/1992: 

 

Descrizione  Importo  di cui con clausola 
postergaz.  di cui fruttiferi  

Finanziamenti infruttiferi da controllante 8.200.000  0  0  
TOTALI  8.200.000  0  0  

 
 
Si segnala che i finanziamenti effettuati dalla controllante Toscana Finanza S.p.A., qualora 
fossero stati soggetti al tasso di interesse pagato nell’esercizio 2009 dalla Società agli 
Istituti di credito con i quali sono in corso altri affidamenti, avrebbero comportato oneri 
finanziari complessivi per Euro 55.671. Il tasso di interesse utilizzato ai fini del calcolo 
sopra descritto è stato pari al tasso EURIBOR 3 mesi maggiorato di uno spread di 250 bps. 
 
 
Sezione 5 –Operazioni fuori bilancio (art. 23 co. 1  g-quinquies D.Lgs 87/1992) 
 
 
La società non ha operazioni che rientrano nella tipologia delle operazioni fuori bilancio di 
cui all’art. 23 co. 1 g-quinquies D.Lgs 87/1992 
 
 
Sezione 6 – Composizione dell’azionariato 
 
 
Alla data del 31 dicembre 2009, sulla base delle risultanze del Libro Soci, gli Azionisti della 
Società sono i seguenti: 
 
Toscana Finanza S.p.A. 100% 
 
 

♣♣♣♣♣♣♣ 
 
 

Il presente Bilancio al 31 dicembre 2009, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Andrea Manganelli 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 

 

 
Agli Azionisti della 

Fast Finance S.p.A. 
 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fast Finance S.p.A. chiuso al 31 

dicembre 2009. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Fast Finance S.p.A.. È nostra la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.  
 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile 

raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi e criteri la revisione è stata 

pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 

procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del nostro giudizio professionale. 
 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in 

data 9 aprile 2009.  
 

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Fast Finance S.p.A. al 31 dicembre 2009 è conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società 

per l’esercizio chiuso a tale data. 
 

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto 

dalle norme di legge e dai regolamenti, compete agli amministratori della Fast Finance S.p.A.. È di 

nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio, come richiesto dall’art. 156, comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine, 

abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione 001 emanato dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio 

la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Fast Finance S.p.A. al 31 

dicembre 2009. 
 

Firenze, 6 aprile 2010 

 

BDO S.p.A. 

 
Luigi Riccetti 

(Socio) 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

Finanziaria per l’acquisizione di crediti fiscali  
da procedure concorsuali 

 
Con Socio Unico 

 
 
  
 
 
 
 

Bilancio al 31 dicembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscritta nell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari 

al n.31058 Sezione 106 – Codice ABI 323337 

Registro delle Imprese di Bologna e Codice fiscale n.02681990400 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di  

Toscana Finanza S.p.A. 

 
Sede Legale: Via  C.L.Farini, 6 – 40124 Bologna 

e-mail: info@fastfinancespa.com – web: www.fastfinancespa.com 
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Relazione sulla Gestione 

Bilancio 2010  
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Signori Azionisti, 
 
la presente relazione riguarda il bilancio della Vostra Società al 31 dicembre 2010. 
Nel rinviarvi alla nota integrativa per quanto concerne i chiarimenti sui dati numerici 
risultanti dallo stato patrimoniale e dal conto economico, con questa nota 
desideriamo relazionarVi sulla gestione della Vostra Società, sia con riferimento 
all’esercizio 2010 che alle prospettive future, e, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’articolo 2428 del Codice Civile. 
 
 
Attività della Società 
 
La Società, come ben sapete, opera nell’ambito dell’acquisizione pro-soluto dei 
crediti fiscali nelle procedure concorsuali. 
 
In particolare la Società, ha elaborato una propria particolare operatività che 
consente l’acquisizione delle posizioni a credito relative ad IVA ed IRPEG/IRES da 
procedure concorsuali. L’iter operativo di cessione (pro-soluto) consente ai curatori di 
incassare in via preventiva il prezzo determinato, in modo che tale importo possa 
entrare immediatamente tra le somme erogabili nel piano di riparto finale. 
 
La Società ha la possibilità di operare su tutto il territorio nazionale direttamente o 
attraverso accordi specifici con Studi Professionali con sede nelle aree dei tribunali di 
riferimento. 
 
Ad alcuni degli Studi viene assegnato il compito di redigere una due diligence 
preliminare che la Società valuterà nell’ambito dell’acquisizione del credito. 
 
 
Principali eventi e fatti di gestione dell’esercizio 2010 
 
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 riporta un risultato positivo pari a euro 
1.544.271. Tale risultato è al netto di un carico fiscale di euro 1.046.300. 
 
Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2010 è pari a euro 2.590.571 con un 
incremento del 141% rispetto all’esercizio precedente. 
 
Valutando la situazione economica e considerando la particolare natura del 
business, non si sono avuti impatti negativi sul normale svolgimento della vita 
aziendale, né da un punto di vista dei risultati né per quello che riguarda la 
crescita. Il risultato dell’esercizio 2010 risulta essere largamente positivo e in 
aumento rispetto a quello dell’esercizio precedente, grazie anche ai benefici 
derivanti da una più razionale organizzazione della struttura ed al controllo dei 
costi. 
Da un punto di vista finanziario possiamo essere soddisfatti sia dei flussi di 
cassa derivanti dalla gestione corrente sia dell’atteggiamento degli istituti di 
credito che hanno confermato le linee di affidamento a livello di Gruppo, 
consentendo alla nostra controllante Toscana Finanza S.p.A. di erogarci i 
finanziamenti necessari per proseguire negli investimenti programmati. Tali 
finanziamenti ammontano al 31.12.2010 a complessivi Euro 9.016.479. 
Anche in questo caso, comparando la situazione di Gruppo con la situazione globale, 
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possiamo essere doppiamente soddisfatti. 

Le scelte strategiche operate anche negli esercizi passati, hanno posto la società al 
centro di una grande evoluzione sia da un punto di vista organizzativo interno che di 
presenza sul mercato, confermandola come un’azienda leader nel settore e 
aumentandone sicuramente le potenzialità. 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per l’esercizio 2011 si prevede un sostanziale equilibrio degli acquisti di crediti 
da parte della Fast Finance S.p.A. rispetto all’esercizio precedente. 
 
Particolare attenzione verrà altresì dedicata ad ottimizzare le sinergie 
commerciali implementate con la controllante Toscana Finanza S.p.A. ed allo 
sviluppo di nuove linee di servizi rivolte al settore delle procedure concorsuali. 
 
In data 13 gennaio 2010 la Società e la controllata al 100% Italventritré S.r.l., hanno 
completato l’operazione di fusione, mediante incorporazione, della  controllata nella 
Fast Finance S.p.A., in dipendenza delle deliberazioni assembleari dei soci assunte 
nel 2009. 
Per effetto della fusione, Fast Finance S.p.A. è subentrata di pieno diritto in tutto il 
patrimonio attivo e passivo della società incorporata Italventitré S.r.l. ed in tutte le sue 
ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura. 
 
In data 24 febbraio 2010 è stato preso atto del recesso, con decorrenza 31 luglio 
2010, dal contratto stipulato in data 28 febbraio 2004, con cui la nostra società aveva 
concesso in sublocazione alla già citata Finross S.p.A., una porzione dell’immobile 
sito in Bologna, Via Garibaldi n. 1, dalla stessa Fast Finance S.p.A. condotto in 
locazione in forza di contratto stipulato con i signor Ferretti in data 26 febbraio 2004.  
Il contratto di sublocazione aveva durata annuale con facoltà di rinnovo tacito. 
 
Nel mese di novembre del 2010 la nostra società ha trasferito la propria sede legale 
ed operativa dagli immobili di Via Garibaldi ai nuovi uffici di Via Carlo Luigi Farini n. 6, 
sempre in Bologna. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA  

A. Situazione Economica 
 

 
 
L’incremento dell’utile è generato dalla positiva dinamica degli incassi dei crediti 
fiscali registrata nell’esercizio e dal contenimento dei costi generali e degli oneri 
finanziari conseguenti alla riduzione dei tassi di interesse e all’erogazione di 
finanziamenti soci da parte della controllante.  
 
L’incremento dei margini e dei volumi di acquisto sono stati in grado di compensare 
comunque anche quella parte di costi legati al personale, significativamente 
aumentata a seguito dell’ingresso in azienda delle risorse umane in precedenza alle 
dirette dipendenze di Toscana Finanza S.p.A., e transitate in Fast Finance S.p.A. con 
l’operazione di conferimento di ramo aziendale del 2008. 
 
Risultati di esercizio 
 
Di seguito si evidenzia l’andamento del risultato ante imposte della Società dal 2007 
al 2010. 
 
 

 

31/12/2010 31/12/2009

10) Interessi passivi e oneri assim. 827.464 1.251.560

40) Spese amministrative 2.341.161 2.557.307

50) Rett. di val. immob. mat e immat. 450.858 436.209

60) Altri oneri di gestione 34.522 45.045

80) Acc. a f.do per rischi su crediti 49.484 96.400

110) Oneri straordinari 55.597 33.929

130) Imposte dell'esercizio 1.046.300 564.264

140) Utile dell'esercizio 1.544.271 511.565

6.349.657 5.496.278

10) Interessi attivi e proventi assim. 5.146 33.167

40) Proventi da operazioni finanziarie 6.299.681 5.429.581

70) Altri proventi di gestione 41.347 25.143

80) Proventi straordinari 3.483 8.387

6.349.657 5.496.278

CONTO ECONOMICO

Costi

TOTALE COSTI

TOTALE RICAVI



Fast Finance S.p.A. – Società a Socio Unico  
 

 

Bilancio d’esercizio al 31.12. 2010 Pagina 5 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007 2008 2009 2010

240
447

1.076

2.591

Migliaia

 
 
Di seguito si evidenziano alcuni fra i maggiori indicatori di redditività. 
 

 
 
 
 
Il netto miglioramento degli indici evidenzia un trend positivo dei proventi derivanti 
dall’incasso dei crediti in portafoglio ,rappresentati dalle sopravvenienze realizzatesi 
come differenza tra valore dei crediti iscritti nello Stato Patrimoniale e incasso degli 
stessi.   

(importi in unità di Euro)

INDICATORI DI REDDITIVITA' 2008 2009 2010

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.373.115 4.211.189 5.477.363

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  446.902 1.075.829 2.590.571

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE  446.902 1.075.829 2.590.571

Profitti da operazioni finanziarie 3.973.947 5.429.581 6.299.681
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B. Situazione Patrimoniale 

 
 
 
Il valore nominale dei crediti fiscali in portafoglio, al netto degli incassi dell’anno, è 
cresciuto nel corso dell’esercizio, raggiungendo i 72,465 milioni di euro, a fronte dei 
62,075 milioni di Euro al 31 dicembre 2009 (+ 16,7 %).  
 
In merito si veda grafico di seguito riportato.  
 
 

 

31/12/2010 31/12/2009

10) Cassa 2.224 72.630

20) Cred. vs enti creditizi 1.815.322 4.372.509

40) Cred. vs clientela 47.873.562 33.668.167

70) Partecipazioni - 610.000

90) Immobil. Immateriali 1.228.568 1.650.520

100) Immobil. materiali 36.730 51.822

130) Altre a ttività 2.110.514 678.004

140) Ratei e  risconti attivi 1.259.367 1.217.118

54.326.287 42.320.769

31/12/2010 31/12/2009

10) Debiti vs enti creditiz i 21.404.439 23.221.460

50) Altre passività 20.379.484 14.582.121

60) Ratei e  risconti passivi 264.642 155.758

70) Trattamento fine rapp. lav. subord. 141.694 137.157

90) Fondi rischi su crediti 5.360.209 100.922

120) Capitale 3.033.000 3.033.000

140) Riserve 2.198.547 578.787

170) Utile di esercizio 1.544.271 511.565

54.326.287 42.320.769

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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Nonostante la situazione di rallentamento generale dell’economia da un’analisi più 
approfondita degli indicatori di solidità patrimoniale, date la peculiare attività della 
società, si evidenziano valori relativi all’esercizio 2010 del tutto in linea con i 
parametri indicati dall’analisi finanziaria più diffusa. 
Scendendo nel dettaglio, il Margine primario di struttura, che considera il contributo 
del capitale proprio al soddisfacimento del fabbisogno finanziario relativo all’attivo 
immobilizzato, indica come i mezzi propri della Società sono sufficientemente capienti 
a finanziare autonomamente le attività fisse. 

 
Per quanto concerne il Margine secondario di struttura, risultando anch’esso 
maggiore di zero, denota che le fonti finanziarie di copertura sono in grado di 
soddisfare, oltre al fabbisogno relativo alle attività fisse, anche il fabbisogno generato 
dalle attività correnti. 
Il Quoziente primario di struttura, che definisce il grado di autocopertura delle attività 

(importi in unità di Euro)

DATI PATRIMONIALI 2008 2009 2010

TOTALE ATTIVO 33.392.545 42.320.769 54.326.287

TOTALE PASSIVO 29.780.758 38.197.417 47.550.469

PATRIMONIO NETTO 3.611.787 4.123.352 6.775.818

(importi in unità di Euro)

INDICATORI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE 2008 2009 2010

MEZZI PROPRI ( a ) 3.611.787 4.123.352 6.775.818

ATTIVO FISSO ( b ) 2.725.730 2.312.816 2.704.877

PASSIVO FISSO ( c ) 24.570.831 23.459.539 21.902.459

DEBITI DI FINANZIAMENTO ( d ) 24.606.779 23.221.460 21.404.439

MARGINE PRIMARIO DI STRUTTURA (a - b) 886.057                1.810.537             4.070.942             

QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA  ( a / b ) 1,33                      1,78                      2,51                      

MARGINE SECONDARIO DI STRUTTURA  ( a + c - b ) 25.456.888           25.270.075           25.973.401           

QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA ( a + c ) / b 10,34                    11,93                    10,60                    

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO ( d / a ) 6,81                      5,63                      3,16                      

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO (passivo / PN ) 8,25                      9,26 7,02
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fisse, evidenzia un valore pari a 2,51, che è al di sopra del parametro di riferimento 
generalmente suggerito di 0,7 - 1, per individuare una buona solidità patrimoniale. 

Relativamente al Quoziente secondario di struttura che raffronta il capitale 
permanente, apportato dunque sia dai soci che da terzi finanziatori, alle attività 
immobilizzate, si rileva una situazione soddisfacente, essendo maggiore della soglia 
minima generalmente consigliata di 1. Nell’attuale situazione di incertezza economica 
globalizzata, deve considerarsi positivamente che il valore risulti abbondantemente 
superiore a zero, a conferma di una struttura patrimoniale adeguatamente 
capitalizzata per le circostanze. 
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C. Situazione Finanziaria  
 

 
 

 
Il continuo sviluppo dell’attività ha richiesto il ricorso a fonti di finanziamento interne al 
Gruppo, attraverso utilizzi di importo variabile a seconda della necessità del 
momento. 
Si precisa che le variazioni intervenute a seguito dell’operazione di fusione con la 
controllata Italventitre sono stati opportunamente rettificati in quanto di natura non 
monetaria. 
 
 

(importi in unità di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2010 31/12/2009

ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio 1.544.271               511.565                  

Rettifiche per:
  Ammortamenti dell'esercizio 450.858                  436.209                  
  (Plus)minusvalenze 25.586                    (973)                         
  Altri accantonamenti e svalutazioni -                           -                           
  Attività finanziarie -                           -                           

Variazioni di attività e passività: -                           
  Attività finanziarie al fair value (14.189.653)           (7.393.930)             
  Crediti 80.619                    765.447                  
  Altre attività (28.215)                   1.816                       
  Attività e passività fiscali 25.210                    88.892                    
  Debiti verso fornitori 4.214.690               1.132.807               
  TFR 4.538                       101.329                  
  Fondi oneri e rischi 5.259.287               (8.923)                     
  Altre passività 960.243                  291.017                  

Flusso finanziario netto da attività operativa (1.652.566)             (4.074.744)             

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Acquisto di attività materiali (39.493)                   (22.136)                   
Cessione di attività materiali 92                            1.946                       
Acquisto di partecipazioni -                           -                           
Acquisto di attività immateriali -                           (5.796)                     
Cessione di attività immateriali -                           2.470                       
Acquisto di attività finanziarie -                           -                           
Cessione di attività finanziarie -                           -                           

Flusso finanziario netto da attività di investimento (39.401)                   (23.516)                   

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Versamenti di capitale -                           -                           

Accensione di finanziamenti a M-L 5.856.096               6.559.012               
Rimborso di finanziamenti a M-L (12.677.000)           (7.944.212)             
Rimborso di leasing finanziari -                           -                           
Variazione netta di altre fonti di finanziamento a breve 5.885.279               8.199.881               

Flusso finanziario netto da attività di finanziamento (935.625)                 6.814.681               

Aumento (diminuzione)delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (2.627.593)             2.716.421               

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo 4.445.139               1.728.718               

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo 1.817.546               4.445.139               
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Il ricorso a fonti di finanziamento a breve termine è rappresentato dal finanziamento 
infruttifero soci effettuato dalla controllante Toscana Finanza S.p.A. per complessivi 
Euro 9.016.523 con scadenza nel 2011, in attesa che si definisca l’operazione di 
Offerta Pubblica di Acquisto su di essa promossa da Banca Ifis. S.p.A.. 
 
Si fa presente che, il crescente valore degli investimenti in acquisto di crediti 
determina nel breve periodo una maggior ricorso al credito, ma nel medio lungo 
periodo determinerà, inevitabilmente, una crescita esponenziale degli incassi e quindi 
un abbattimento concreto e importante dell’indebitamento. 
Le aspettative su una diminuzione dell’esposizione verso le banche si fonda 
soprattutto sulla considerazione che gli incassi attesi dei crediti fiscali in portafoglio 
non presentano alcun elemento di incertezza dal momento che verranno rimborsati 
dalla Pubblica Amministrazione e dal fatto che l’ammontare investito annuo crescerà 
meno che proporzionalmente rispetto agli incassi. 

(importi in unità di Euro)

ID DESCRIZIONE 
31/12/2010     

INDIVIDUALE
31/12/2009     

INDIVIDUALE

A CASSA 2.224 72.630

C TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE - -

D LIQUIDITA' (A+C) 2.224 72.630

E CREDITI FINANZIARI CORRENTI 1.815.322 4.372.509

F DEBITI BANCARI CORRENTI (5.003.884) -

G PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE (6.407.032) -

H ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI (9.016.479) (8.200.000)

I INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (20.427.395) (8.200.000)

J INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (18.609.849) (3.754.862)

K DEBITI BANCARI NON CORRENTI (9.993.523) (23.221.460)

M ALTRI DEBITI NON CORRENTI - -

N INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+M) (9.993.523) (23.221.460)

O INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+N) (28.603.373) (26.976.321)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
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Sviluppo e andamento del settore in cui opera la Società 
 
La società si attende per il futuro di consolidare la crescita evidenziata nel bilancio 
2010 in termini di utile netto. Si evidenzia in particolare come l’integrazione della 
società nel Gruppo Toscana Finanza abbia portato ad evidenti sinergie con il 
considerevole incremento dei volumi di crediti fiscali acquisiti e, nell’esercizio 2010, 
con il conseguente aumento degli incassi e delle relative sopravvenienze. 
 
Alla luce delle considerazione sopra esposte riteniamo che il risultato sia stato 
soddisfacente, soprattutto nell’ottica di un consolidamento ed ulteriore sviluppo 
dell’attività della Vostra Società al fine di garantire migliori performance di redditività 
negli esercizi futuri. 
 
Informazioni relative alla gestione dei rischi 
 
Gestione del rischio finanziario 
 
Ai sensi dell’art. 2428, 2° comma, punto 6 bis si forniscono le seguenti 
informazioni: 
La società intrattiene rapporti di conto corrente con alcuni istituti bancari, dai 
quali ha ottenuto ed utilizzato dei finanziamenti in pool che si ritiene siano 
sufficienti alla ordinaria gestione della società. 
Non si rilevano rischi finanziari degni di particolare interesse per il prossimo 
esercizio. 
 
Rischio di interesse 
 
Il rischio di variazione dei tassi di interesse viene monitorato dall’organo 
amministrativo che adotta le misure necessarie per minimizzare l’impatto 
economico. 
 
Rischio di credito 
 
L’attività della società Fast Finance S.p.A. consiste nell’acquisizione di crediti 
verso l’erario da parte di procedure fallimentari. 
Questi crediti vengono iscritti in bilancio al costo di acquisto e al momento 
dell’incasso si genera una plusvalenza che costituisce il ricavo per la società. 
 
Per Fast Finance S.p.A. l’esposizione del rischio credito è principalmente legata 
alla natura della sua attività che porta ad operare con controparti pubbliche la 
cui puntualità nei pagamenti è attentamente monitorata dall’organo 
amministrativo. 
 
Rischio di liquidità 
 
La società si pone l’obiettivo di mantenere la disponibilità finanziaria, necessaria 
per la gestione dell’attività economica e a rimborsare l’indebitamento in 
scadenza. Il rischio di liquidità viene monitorato al fine di attuare le misure 
necessarie per ridurre l’eventuale impatto. Come già sottolineato la società ha 
in essere un finanziamento con un pool di banche che permette il rispetto di un 
certo indice finanziario rappresentato dal rapporto tra patrimonio netto ed attivo 
dello stato patrimoniale.  
 



Fast Finance S.p.A. – Società a Socio Unico  
 

 

Bilancio d’esercizio al 31.12. 2010 Pagina 12 

 

Lavoro - Ambiente - Sedi Secondarie - Privacy 
 
Lavoro - Risorse umane 
 
Il numero totale dei dipendenti al 31.12.2010 è pari a 13 unità, oltre 3 collaboratori a 
progetto e 3 membri del Consiglio di Amministrazione. In media nel corso dell’anno la 
Società ha avuto n. 15 dipendenti. 
 
Il Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dalla società è quello proprio del 
Settore del Commercio (Terziario). 
 
Il personale dipendente è composto da n. 1 dirigente, n. 2 quadri e n. 10 impiegati. 
Relativamente al turnover del personale si segnala che nel corso dell’anno, Vi sono 
state n. 3 assunzioni, a fronte di 3 risorse in uscita dalla Società. 
 
Nel corso dell’esercizio 2010 è avvenuto 1 infortunio, non si sono avuti decessi.  Non 
vi sono stati addebiti alla Società in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing. 
 
Ambiente 
 
La Società opera nel settore dei servizi finanziari ed è collocata nell’area urbana del 
centro storico di Bologna. Non si ritiene che l’attività svolta possa avere impatti 
ambientali di rilievo o che necessitino di specifiche segnalazioni. 
 
Sedi Secondarie 
 
La Società ha una sede secondaria nella città di Firenze, presso la sede della 
Toscana Finanza, ove è operativa un’unità locale esercitante attività commerciale e 
tecnica. Nella città di Genova e nella città di Roma sono operativi degli uffici con 
attività esclusivamente commerciale. 
 
Privacy 
 
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. G) del D. Lds. 30 Giugno 2003 n. 196 (normativa 
di protezione dei dati personali) si dà atto che il Documento Programmatico per la 
Sicurezza (D.P.S.) è stato adottato nei termini previsti dalla legge ed è oggetto di 
aggiornamento periodico. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 
 
Azioni proprie e partecipazioni in società controllanti 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non deteneva né in proprio, né per 
interposta persona, azioni proprie o partecipazioni in società controllanti e non sono 
state poste in essere operazioni aventi per oggetto la compravendita delle stesse. 
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Rapporti con società collegate, controllate e controllanti  
 
La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento della società Toscana 
Finanza S.p.A., con sede in Firenze Via Giambologna 2/r, P. Iva 03906680487, della 
quale sono stati forniti in sintesi in apposita sezione della Nota Integrativa i dati 
finanziari ed economici. 
 
Nelle altre attività è stato iscritto un credito verso la controllante Toscana Finanza 
S.p.A. per euro285.253, mentre fra le altre passività è stato iscritto un debito verso la 
controllante Toscana Finanza S.p.A. per euro1.473.877, entrambi derivanti dal 
trasferimento delle fiscalità ai fini della liquidazione dell’imposta consolidata.  
 
Nel corso dell’esercizio 2010 la Società ha inoltre ottenuto da Toscana Finanza 
S.p.A. finanziamenti infruttiferi per un importo complessivo al 31.12.2010 pari a 
Euro9.016.479. 
 
Si segnala che la Società ha intrattenuto rapporti di natura commerciale con Finross 
S.p.A., attuale azionista della Capogruppo Toscana Finanza S.p.A. 
Tale rapporto scaturiva da un contratto di sublocazione di quota parte della 
precedente sede legale/operativa della Fast Finance S.p.A. la quale era parte 
conduttrice del contratto di locazione, il corrispettivo, comprensivo anche di rimborso 
spese, ammontava a euro 22.800 (+ iva). Il rapporto si sublocazione è stato disdetto 
dalla Finross S.p.A. nell’esercizio con decorrenza dal mese di 31 luglio  2010.  
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati altri accadimenti degni di 
menzione. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per l’esercizio 2011, si prevede un sostanziale equilibrio degli acquisti di crediti da 
parte della Fast Finance S.p.A.. 
 
Particolare attenzione verrà altresì dedicata ad ottimizzare le sinergie commerciali 
implementate con la Toscana Finanza S.p.A. ed alla creazione di nuove linee di 
servizi rivolte comunque sempre al settore delle procedure concorsuali. 
 
Altre informazioni 
 
Contenzioso tributario 
Fast Finance ha in essere alcuni contenziosi tributari relativi prevalentemente a ritardi 
nei tempi di rimborso e al mancato riconoscimento da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria del rimborso di quote di interessi maturati su crediti acquisiti dalle 
procedure concorsuali. 
Per detti contenziosi si prevedono esiti in linea di massima favorevoli alla Società. In 
ogni caso il Fondo Rischi su Crediti risulta essere sufficientemente capiente per far 
fronte ad eventuali perdite future, per tanto non è stato effettuato alcun 
accantonamento nell’esercizio. 
 
 
 
Progetto di destinazione degli utili dell’esercizio 
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Signori Azionisti, 
 
il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, che sottoponiamo alla Vostra 
approvazione, presenta un utile di euro 1.544.271. 
 
Vi proponiamo di destinare tale utile come segue: 
 quanto a euro 77.214 (5%) a riserva legale 
 quanto a euro 1.467.057 a riserva straordinaria. 

 
 
 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Andrea Manganelli 
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31 dicembre 2010 
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FAST FINANCE S.P.A.
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2010 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

31/12/2010 31/12/2009

10) Cassa 2.224 72.630

20) Cred. vs enti creditizi 1.815.322 4.372.509

40) Cred. vs clientela 47.873.562 33.668.167

70) Partecipazioni - 610.000

90) Immobil. Immateriali 1.228.568 1.650.520

100) Immobil. materiali 36.730 51.822

130) Altre attività 2.110.514 678.004

140) Ratei e risconti attivi 1.259.367 1.217.118

54.326.287 42.320.769

31/12/2010 31/12/2009

10) Debiti vs enti creditizi 21.404.439 23.221.460

50) Altre passività 20.379.484 14.582.121

60) Ratei e risconti passivi 264.642 155.758

70) Trattamento fine rapp. lav. subord. 141.694 137.157

90) Fondi rischi su crediti 5.360.209 100.922

120) Capitale 3.033.000 3.033.000

140) Riserve 2.198.547 578.787

170) Utile di esercizio 1.544.271 511.565

54.326.287 42.320.769

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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FAST FINANCE S.P.A. 
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2010 

 

 
 

 

GARANZIE E IMPEGNI 

 Descrizione  31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 

10. GARANZIE RILASCIATE  24.799.756  20.647.430

20. IMPEGNI/VAL.NOMINALI  131.830.000  88.579.967

 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Andrea Manganelli   

31/12/2010 31/12/2009

10) Interessi passivi e oneri assim. 827.464 1.251.560

40) Spese amministrative 2.341.161 2.557.307

50) Rett. di val. immob. mat e immat. 450.858 436.209

60) Altri oneri di gestione 34.522 45.045

80) Acc. a f.do per rischi su crediti 49.484 96.400

110) Oneri straordinari 55.597 33.929

130) Imposte dell'esercizio 1.046.300 564.264

140) Utile dell'esercizio 1.544.271 511.565

6.349.657 5.496.278

10) Interessi attivi e proventi assim. 5.146 33.167

40) Proventi da operazioni finanziarie 6.299.681 5.429.581

70) Altri proventi di gestione 41.347 25.143

80) Proventi straordinari 3.483 8.387

6.349.657 5.496.278

CONTO ECONOMICO

Costi

TOTALE COSTI

TOTALE RICAVI
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Nota Integrativa al Bilancio 

al 31 dicembre 2010 
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Premessa al Bilancio chiuso al 31/12/2010 
 
Si premette che in data 30/04/2010 l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il 
Consiglio di Amministrazione, prevedendone la durata in carica per tre esercizi fino alla 
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, nelle persone dei Signori: 
 
- Andrea Manganelli –Presidente 
- Enrico Rossetti – Consigliere Delegato 
- Serenella Bettini – Consigliere Delegato 
 
Nella stessa data e con le stesse modalità è stato altresì nominato il Collegio Sindacale 
nelle persone dei Sig.ri: 
 
- Dott. Andrea Luca Rosati – Presidente 
- Dott.ssa Antonella Giachetti – Sindaco Effettivo 
- Dott.ssa Claudia Peri – Sindaco Effettivo 
- Dott.ssa Vanessa Spocci – Sindaco Supplente 
- Dott. Emanuele Martelli – Sindaco Supplente 
 
Si sottolinea inoltre che, a far data dal 29 novembre 2007 la società è controllata al 100% 
dalla società Toscana Finanza S.p.A., società le cui azioni sono attualmente negoziate nel 
Mercato Telematico Azionario (MTA). 
 
 
Principi di redazione del bilancio 
 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è stato redatto – come di consueto – 
con l’applicazione di prudenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di legge, 
avuta sempre presente l’esigenza di garantire, sul piano formale e del contenuto, la dovuta 
chiarezza e la veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica della Società. 
 
Il presente bilancio – predisposto in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
n.87 del 27 gennaio 1992 ed alle istruzioni per la redazione degli schemi e delle regole di 
compilazione dei bilanci degli istituti finanziari contenute nel provvedimento della Banca 
d’Italia del 31 luglio 1992 – è costituito dagli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico, dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sull’andamento della 
gestione. 
 
Sono state, inoltre, recepite le osservazioni effettuate dalla Banca d’Italia, con nota del 15 
luglio 1998, in tema di redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della 
Nota Integrativa. a Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione  

 
L’analisi dei dati di bilancio; in essa, oltre alle informazioni specificatamente richieste dalle 
disposizioni sopra richiamate, vengono fornite altre informazioni complementari utili a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, della situazione 
finanziaria e del risultato economico. 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2010 è stato redatto in unità di euro, mediante arrotondamento 
dei valori scaturenti dalla contabilità generale. 
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La presente Nota Integrativa è redatta in unità di euro, mediante arrotondamento dei valori 
scaturenti dalla contabilità generale. 
 

La presente Nota Integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti: 

Parte A – Criteri di valutazione 

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale 

Parte C – Informazioni sul conto economico 

Parte D – Altre informazioni 

 
 

Parte A – Criteri di valutazione 
 
Sezione 1 – Illustrazione dei criteri di valutazione 
 
 
Nella redazione del bilancio sono stati adottati i criteri di valutazione previsti dalla 
normativa di legge (D. Lgs. n.87 del 27/1/92; provvedimento Banca d’Italia del 31/7/92; 
decreto del Ministero del Tesoro del 24/6/92 e successive modificazioni), interpretati – ed 
integrati ove necessario – alla luce dei principi contabili raccomandati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandoci ai criteri, (richiamati dall’art.7 
del D. Lgs. n.87/1992) e ai principi generali (indicati dall’art.15 D. Lgs. n.87/1992): 
 della prudenza: sono stati presi in considerazione solo i proventi realizzati o di realizzo 

certo nonché tutti i costi prevedibili anche connessi ad oneri e rischi futuri; 
 della competenza economica: tutti gli accadimenti economici sono stati attribuiti 

all’esercizio in base alla relativa competenza economica e non in base alla relativa 
manifestazione numeraria; 

 della continuità aziendale: i criteri di valutazione e di redazione del bilancio sono stati 
adottati in ipotesi di continuità dell’attività aziendale nel tempo (going concerne 
principle). 

 
Ai fini delle appostazioni contabili, viene privilegiata la sostanza economica delle operazioni 
piuttosto che la loro forma giuridica. 
 
I criteri di valutazione adottati sono stati comunicati al Collegio Sindacale e, nei casi previsti 
dalla legge, concordati con lo stesso. 
I criteri risultano in linea con quelli utilizzati in sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 
2009. 
 
Si sottolinea inoltre che il presente bilancio viene assoggettato a revisione contabile da 
parte della  società di revisione BDO S.p.A. 
 
Si evidenzia che la Società ha aderito in data 10 giugno 2008 al regime di Consolidato 
Fiscale Nazionale di Gruppo in seno alla controllante Toscana Finanza S.p.A 
 
Si espongono di seguito i principi contabili e i criteri di valutazione più significativi adottati 
per la formazione del bilancio. 
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Crediti 
I crediti verso la clientela sono costituiti dai crediti fiscali verso l’amministrazione 
finanziaria, rivenienti da operazioni di acquisizione di crediti pro-soluto e da crediti verso 
clienti vari. I crediti sono valutati secondo il criterio del presumibile realizzo, determinato 
tenendo conto della realizzabilità del credito. I crediti acquisiti per importo notevolmente 
inferiore al valore nominale sono iscritti per l’importo pagato. Il valore di iscrizione viene 
stimato comunque non inferiore al valore di presunto realizzo. 
 
In Bilancio, è stato iscritto al passivo un Fondo rischi su crediti pari a Euro 5.360.209. Si 
ritiene tale accantonamento, congruo in relazione ad eventuali rischi inerenti le posizioni in 
essere; rischi sempre possibili quando si tratta dell’interpretazione delle norme fiscali, dalle 
quali scaturiscono i crediti in portafoglio.  
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed 
ammortizzate con il metodo diretto, sulla base della loro prevista utilità residua, comunque 
non superiore a cinque anni.  
L’avviamento iscritto nello stato patrimoniale e generatosi in seguito all’operazione di 
conferimento di ramo d’azienda è stato valutato al costo di acquisizione e ammortizzato 
direttamente con quota di ammortamento di competenza dell’esercizio 2010. 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nei conti dell’attivo con il consenso del 
Collegio Sindacale, ove questo sia richiesto dalla normativa civilistica vigente. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dei corrispondenti fondi di ammortamento. 
L’ammortamento è calcolato a quote costanti in ogni esercizio, attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base della residua possibilità 
di utilizzazione; criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote annue: 

- macchine elettroniche ufficio   20,00% 
- mobili e arredi   12,00% 
 
Nel valore di iscrizione a bilancio si è tenuto conto – ove esistenti – degli oneri accessori e 
dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 
 
Ai sensi dell'art. 25 legge n. 413/91 e dell’art. 10 legge n. 72/83 si rende noto che sulle 
immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2005 non sono state fatte 
rivalutazioni né deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell’art. 2426 del Codice 
Civile. 
 
Ratei e risconti 
I criteri utilizzati per la determinazione dei ratei e dei risconti fanno riferimento al concetto di 
attribuzione all’esercizio di competenza dei costi e dei ricavi comuni a più esercizi. 
 
Non accogliendo la deroga concessa dal Legislatore (ex art. 12 comma 2 del decreto n°87 
del 27 gennaio 1992) che consente la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei 
conti dell’attivo e del passivo, i ratei e i risconti comprendono le poste rettificative rilevate 
su base temporale. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
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Rilevazione dei costi e dei ricavi 
Le componenti positive rilevate a conto economico sono costituite principalmente dai 
profitti derivanti dall’incasso dei crediti fiscali, determinati come differenza tra l’importo 
incassato ed il valore di iscrizione in contabilità, pari al costo di acquisto. 
Tali profitti sono rilevati al momento della liquidazione del rimborso alla società da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero, se precedente, al momento dell’emissione da 
parte di quest’ultima dell’ordinativo di pagamento all’ente preposto. (Banca d’Italia - 
Servizio Riscossione Tributi); 
Gli interessi sui crediti fiscali sono rilevati tra i proventi dell’esercizio al momento 
dell’incasso dei crediti stessi e calcolati come ratei maturati avendo come riferimento 
temporale la data di richiesta a rimborso, e con riferimento alla competenza la data di 
acquisizione a titolo definitivo. 
 
Gli altri interessi attivi e gli interessi passivi sono iscritti nel rispetto del principio della 
competenza temporale, secondo il metodo “pro rata temporis”. 
 
I costi sono rilevati in bilancio in relazione al momento del riconoscimento dei ricavi a cui 
questi fanno riferimento, o del momento in cui l’impresa usufruisce dei relativi benefici, e 
comunque secondo il principio della competenza temporale. 
 
 
Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali 
 
Non sono stati effettuate rettifiche di valore, né sono stati operati accantonamenti in 
esclusiva applicazione di norme tributarie. 
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Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Per le sezioni non compilate si precisa che non esistono elementi di bilancio relativi. 
 
 
Sezione 1 – Attivo 
 

10 Cassa e disponibilità 
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 2.224 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 72.630 

Variazioni Euro (70.406) 

 
La voce comprende le giacenze di liquidità (denaro e assegni circolari) disponibili presso la 
sede della società al 31 dicembre 2010.  
 

20 Crediti verso enti creditizi
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 1.815.322 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 4.372.509 

Variazioni Euro (2.557.187) 

 
I crediti verso enti creditizi a vista sono costituiti esclusivamente da temporanei saldi 
creditori relativi a conti correnti ordinari con scadenza entro l’esercizio. 
 

 
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 47.873.562 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 33.668.167 

Variazioni Euro 14.205.395 

 
I crediti verso la clientela sono costituiti per la quasi totalità  dai crediti fiscali verso 
l’amministrazione finanziaria acquistati nell’ambito dell’attività aziendale, iscritti al costo di 
acquisto, per i quali è in corso la procedura finalizzata ad ottenerne la liquidazione. Data la 
loro natura, non risulta possibile fornire ulteriori dettagli circa la loro vita residua, e, per 
tanto, devono essere qualificati come a “durata indeterminata”. Tuttavia si segnala che si 
tratta di crediti con scadenza mediamente oltre i 12 mesi.  
 
 

70 Partecipazioni   
 Saldo al 31/12/2010 Euro 0 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 610.000 

 Variazioni Euro (610.000) 

 
I valori presenti al 31.12.2009 sono rappresentativi della partecipazione nella società 
controllata Italventitre S.r.l. valutata con il metodo del costo d’acquisto. 
 
Si segnala, inoltre, che - In data 13 gennaio 2010 le società Fast Finance S.p.A. e 
Italventitre S.r.l., hanno deliberato di fondersi, mediante incorporazione della società 

40 Crediti verso la clientela – a) per 
operazioni di acq. Crediti non assunte al 
nominale 
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controllata in Fast Finance S.p.A., in dipendenza delle rispettive deliberazioni assembleari 
dei soci assunte nell’esercizio 2009. 
Per effetto della fusione, la società Fast Finance S.p.A.  è subentrata di pieno diritto in tutto 
il patrimonio attivo e passivo della società incorporata Italventitre S.r.l. ed in tutte le sue 
ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura. 
 
 

90 Immobilizzazioni immateriali
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 1.228.568 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 1.650.520 

Variazioni Euro (421.952) 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e non sono state eseguite 
operazioni di rivalutazione o di svalutazione. Sono ammortizzate direttamente in conto con 
riferimento al loro valore di iscrizione in quote costanti in cinque anni. 
 
La classe delle immobilizzazioni immateriali raggruppa la contabilizzazione delle seguenti, 
principali, voci: 
 costi di impianto: sono costituiti dalla capitalizzazione di costi e spese sostenuti per la 

costituzione della società e per modifiche apportate allo statuto sociale. Sono iscritti 
nell’attivo in quanto hanno un’utilità ritraibile in più esercizi. L’ammortamento dei costi di 
impianto è stato effettuato direttamente in ragione di 1/5 per ogni esercizio, in ragione 
alla loro residua possibilità di utilizzazione; 

 software: è costituito da costi per la realizzazione di un software. E’ iscritto nell’attivo in 
quanto ha utilità ritraibile in più esercizi. L’ammortamento è stato effettuato in ragione di 
1/3 per ogni esercizio, in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione; 

 avviamento da conferimento: è costituito dalla valorizzazione delle attività e passività 
conferite dalla controllante Toscana Finanza S.p.A. nell’ambito dell’operazione di 
conferimento del proprio ramo aziendale di attività inerente l’acquisto di crediti fiscali da 
procedure concorsuali. 

 
Con riferimento alle voci di costi capitalizzati rappresentate dai costi di impianto e dagli 
oneri pluriennali (così come sopra descritti), l’art. 2426 n.5 del Codice Civile dispone che 
fino a quando l’ammortamento di tali costi non è completato possono essere distribuiti 
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non 
ammortizzati.  
 
Si forniscono, in dettaglio, le movimentazioni intervenute nei conti delle immobilizzazioni 
immateriali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. 
 

31/12/2010 
Costo      

01/01/10 
Fondo     

01/01/10 
Netto       

01/01/10 
Acq. Alienaz. Dismis. 

Utilizzi 
F.do 

Ammort. 
Costo      

31/12/2010 
Fondo      

31/12/2010 
Netto       

31/12/2010

Costi Aumento 
Cap.Sociale e 
Modif.Stat. 

4.460 2.280 2.180 - - - - 726 4.460 3.006 1.454

Costi 
Plur.Diversi 

60 60 - - - - - - 60 60 -

Avviamento 2.093.590 453.611 1.639.979 - - - - 418.718 2.093.590 872.329 1.221.261

Software 31.967 23.605 8.362 - - - - 2.507 31.967 26.112 5.855

Totali 2.130.077 479.556 1.650.520 - - - - 419.444 2.098.110 875.395 1.228.568

 
 

100 Immobilizzazioni materiali
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 Saldo al 31/12/2010 Euro 36.730 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 51.822 

Variazioni Euro  (15.092) 

 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, attesi l’utilizzo, 
la destinazione e durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base della residua possibilità 
di utilizzazione. 
Di seguito si riporta il prospetto delle movimentazioni intervenute nei conti delle 
immobilizzazioni materiali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. 
 

31/12/2010 
Costo       

01/01/10 
Fondo       

01/01/10 
Netto        

01/01/10 
Acq. Alienaz. Dismis.

Utilizzi 
F.do 

Ammort.
Costo         

31/12/2010 
Fondo         

31/12/2010 
Netto         

31/12/2010 

Apparecchi e 
Imp. 

21.496 2.483 19.013 4.859 17.522 3.075 2.281 499 5.758 701 5.057

Mobili e 
Arredi 

29.297 13.474 15.823 - 1.615 3.925 2.289 2.851 23.757 14.036 9.721

Macch. elett.  47.338 30.742 16.596 14.983 1.600 1.530 1.508 8.568 59.191 37.801 21.390

Beni strum. 
inf. 516,46 
Euro 

1.743 1.743 - 19.363 1.564 1.058 133 16.874 18.484 18.484 -

Telef. cell. 731 342 389 288 - - - 115 1.019 457 562

Totali 100.606 48.784 51.822 39.493 22.301 9.588 6.211 28.907 108.209 71.479 36.730

 
 
 

 
130 Altre attività

 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 2.110.514 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 678.004 

 Variazioni Euro 1.432.510 

La voce altre attività è costituita da: 

Altre attività

euro Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009

Deposito cauzionale 3.324                   9.396               

Debitori diversi -                          3                     

Fornitori c/anticipi -                          130                  

Fatt. UL cred non incassati 201.887                225.120            

Deposito c/o Terzi per emittende polizze 15.249                 7.307               

Cauzioni per partecip.gare per acq.crediti -                          35.200             

Crediti v/controllante Toscana Finanza Spa 285.252                283.773            

Erario c/IRAP per acconti 134.801                62.954             

Crediti per imposte anticipate 1.439.578             474                  

Erario c/imposte da compensare -                          -                      

Crediti v/erario per rimb.Ires da Irap 10% 7.067                   7.067               

Crediti v/erario per rit.fisc.int.att.banc. 208                      -                      

Crediti fiscali incassi da ricevere 22.216                 51.140             

Erario c/Iva (21) (4.558)

Crediti e ricavi maturati 953                      -                      

Totale 2.110.514             678.006            
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La voce “Crediti Fiscali incassi da ricevere” è costituita da crediti fiscali verso 
l’amministrazione finanziaria acquistati nell’ambito dell’attività aziendale, per i quali i 
Concessionari del servizio di riscossione e/o la Banca d’Italia hanno già comunicato alla 
società il dispositivo di rimborso, ma che alla data di chiusura dell’esercizio non sono 
ancora stati erogati. 
Tale valore rappresenta il valore nominale aumentato di eventuali interessi già comunicati 
dall’Agenzia delle Entrate. 
 
La voce “Fatt. UL cred. non incassati” è costituita da compensi pagati agli Studi 
Professionali di riferimento nelle singole aree geografiche (Unità Locali) a fronte di servizi 
di consulenza e assistenza nel contenzioso tributario per crediti fiscali ancora non 
incassati. 
 
La voce “Crediti v/controllante Toscana Finanza SpA” si riferisce a crediti conseguenti al 
consolidato fiscale nazionale (CNM), a cui la Società ha aderito con la controllante 
Toscana Finanza spa per il triennio 2008-2010. 
 
 

140 Ratei e risconti attivi 
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 1.259.367 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 1.217.118 

 Variazioni Euro 42.249 

 
 
I ratei e i risconti sono calcolati in ottemperanza al generale principio della competenza dei 
ricavi e dei costi inerenti all’esercizio. 
 
I risconti (pari a 123.265 euro) si riferiscono al costo di competenza degli esercizi 2010 – 
2013 relativamente alla commissione istruttoria e all’imposta sostitutiva per i finanziamenti 
a medio termine concesso da un pool di banche e ai costi non di competenza dell’esercizio 
relativi a manutenzioni, noleggi, nonché utenze e abbonamenti vari. 
Includono inoltre risconti per polizze fidejussorie a favore dell’Amministrazione Finanziaria 
nell’ambito dell’attività di acquisto crediti fiscali da procedura. 
 
I ratei attivi (pari a 1.136.102 euro) sono costituiti da ratei su interessi attivi relativi ai crediti 
acquistati con contratto definitivo. 
Il calcolo dei ratei è stato effettuato avendo come riferimento temporale la data di richiesta 
a rimborso, e con riferimento alla competenza la data di acquisizione a titolo definitivo. 
Non sono state effettuate rettifiche per ratei e risconti attivi direttamente nei conti 
patrimoniali di pertinenza. 
 
 
Sezione 2 – Passivo 
 
 

10 Debiti verso enti creditizi 
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro        21.404.439 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 23.221.460 

 Variazioni Euro (1.817.021) 
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Il saldo è rappresentato dalle seguenti poste: 

 
I debiti verso enti creditizi a m/termine sono costituiti da due finanziamenti accesi con un 
pool di banche di cui si forniscono i dettagli nella seguente tabella. 
 

Capitale 
originario 

Data di 
erogazione 

Tasso 
Piano di 
rimborso 

Data di 
scadenza 

Debito al 
31/12/2010 

Debito al 31/12/2009 

22.500.000 * 
Euribor 3 mesI + 

2,25 
-  20/02/2011 6.407.032 13.381.032 

** - 
Euribor 3 mesI + 

2,25 
- 01/11/2013 9.993.523 9.840.427 

    Euro 16.400.555 23.221.460 

 
*  trattasi di finanziamento in pool con meccanismo di erogazione a tiraggi successivi entro 
l’ambito del fido, e rimborsi rapportati alla scadenza dei crediti oggetto del finanziamento. 
Detto finanziamento è pervenuto a conclusione nel febbraio 2009 per quanto concerne 
l’utilizzo, mentre la data di scadenza per il rimborso definitivo originariamente posta al 
febbraio 2011 è  stata concordata al 30 giugno 2011.. 
 
**  trattasi di finanziamento in pool con meccanismo di erogazione a utilizzi successivi entro 
l’ambito del fido, e rimborsi rapportati alla scadenza dei crediti oggetto del finanziamento. 
Detto finanziamento consente l’erogazione sino al  novembre 2011 per quanto concerne 
l’utilizzo, mentre la data di scadenza per il rimborso definitivo è al novembre 2013. 
 
 

Descrizione Euro 

Entro 3 mesi 0 

Da 3 mesi a 1 anno 6.407.032 

Da 1 anno a 5 anni 9.993.523 

Oltre 5 anni 0 

Totale debito al 31/12/2009 16.400.555 

 
 

50 Altre passività 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 20.379.484 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 14.582.121 

 Variazioni Euro 5.797.363 

Debiti verso enti creditizi

euro Saldo al 31/12/2010

a) a vista 5.003.884             

b) a termine o con preavviso 16.400.555           

Totale 21.404.439           
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La voce altre passività è costituita da: 

 
I debiti v/cedenti crediti sono costituiti da debiti verso soggetti terzi, cedenti crediti, sorti a 
seguito di operazioni di acquisto crediti effettuate nell’esercizio con pagamento del 
corrispettivo nella quasi globalità entro i 12 mesi. 
 
La posta Debiti V/INPS indica il debito verso l’INPS relativo ai rapporti con i lavoratori a 
progetto, gli amministratori e i dipendenti; mentre riguardo l’IRPEF sono evidenziate le voci 
specifiche per i lavoratori a progetto, amministratori, dipendenti e professionisti. 
 
Le fatture da ricevere sono relative, per la maggior parte, al costo del Collegio Sindacale, al 
costo dei Notai e alle consulenze fiscali; mentre le fatture da ricevere Unità Locali sono 
relative ai compensi da corrispondere agli Studi Professionali di riferimento nelle singole 
aree geografiche, presso i quali i vari professionisti  svolgono attività di consulenza e 
assistenza nel contenzioso tributario finalizzato all’incasso dei crediti fiscali in portafoglio 
alla società. 
La voce  “Debiti v/TF c/consolidato” per € 1.473.877 deriva dall’adesione al consolidato 
fiscale nazionale al quale hanno aderito tutte le società del gruppo.  
La voce “Debito v/controllante Toscana Finanza S.p.A.” per € 9.016.479si riferisce al 
finanziamento infruttifero soci che la capogruppo Toscana Finanza ha complessivamente 
erogato nell’esercizio 2010 (cfr. Parte D – Altri dettagli informativi – Sezione 4 
Finanziamenti effettuati dai soci). 
Nella voce “Fornitori” è inoltre compreso un debito verso Toscana Finanza S.p.A. di Euro 
240.000 per la prestazione di servizi amministrativi da questa prestati alla nostra Società 
nell’esercizio 2009 e 2010. 
 
 

euro Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009

Fornitori 287.492                137.899            

Debiti v/cedenti crediti 9.079.796             4.933.794         

Debiti ed oneri maturati 7.191                   12.511             

Erario c/ritenute su retribuzioni 17.595                 17.623             

Erario c/IRPEF su compensi 7.327                   14.517             

Erario c/IRPEF CdA e Collaborat. 10.588                 10.766             

Debiti V/INPS 28.313                 27.703             

Debiti tributari per Irap 205.098 125.869

Fatture da ricevere 40.704                 108.413            

Fatture da ricevere Unità Locali 77.629                 80.660             

Fatture da ricevere Ufficio fiscale 81.566                 82.555             

Debiti V/INAIL -1.049 1.194

Debiti v/altri istituti prev.li 4.885                   4.807               

Debiti v/personale 31.830                 32.566             

Debiti v/TF c/consolidato 1.473.877 605.614

Debiti v/controllata Italventitrè Srl -                          185.636            

Debiti v/controllante Toscana Finanza Spa 9.016.479             8.200.000         

Depositi di terzi 10.000                 

Creditori diversi 163                      -                      

Totale 20.379.484           14.582.127       
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60 Ratei e risconti passivi 
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 264.642 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 155.758 

 Variazioni Euro 108.884 

 
La voce è composta  dalla voce ratei passivi per € 131.503  di cui euro 76.816ratei sugli 
interessi dei finanziamenti a medio lungo termine ed euro 54.687 ratei su ferie e contributi 
dipendenti, e dalla voce risconti passivi prezzi differiti crediti fiscali per € 133.139  
 
 

70 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 141.694 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 137.157 

 Variazioni Euro 4.537 

 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variazione 

Saldo iniziale 137.157 35.828 101.329 

Debito TFR da cessione ramo di azienda - 75.681 (75.681) 

Utilizzo dell’esercizio (33.872) (11.944) (24.248) 

Accantonamento dell’esercizio 38.409 37.592 3.137 

Saldo finale 141.694 137.157 4.537 

 
Il debito accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2010 verso 
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
L’organico aziendale nel corso del 2010 ha subito la seguente evoluzione: 
 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variazione 

Dirigenti 1 1 - 

Impiegati, quadri e collaboratori 12 14 (2) 

Totale dipendenti 13 15 (2) 

Numero medio dipendenti 15 15 - 

 
 

80 Fondi per Rischi ed Oneri
 
Nel bilancio non è stato iscritto un fondo Rischi ed oneri non essendosi verificati i 
presupposti. 
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90 Fondo rischi su crediti 
 
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 5.360.209 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 100.922 

 Variazioni Euro 5.259.287 

 
Si sottolinea che nell’esercizio è stato effettuato un apposito accantonamento di Euro 
96.400 per adeguare il Fondo  al portafoglio crediti esistente alla data di bilancio.  
A seguito della fusione per incorporazione con la Italventitre srl (controllata al 100%) 
avvenuta a gennaio 2010, il fondo rischi su crediti risulta inoltre incrementato per Euro 
5.360.209, relativi alla svalutazione di alcuni crediti fiscali da quest’ultima vantati verso la 
Pubblica Amministrazione, ed in precedenza già svalutati in sede di consolidamento da 
parte di fast Finance della partecipazione della società incorporata. 
 
 

120 Capitale 
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 3.033.000 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 3.033.000 

 Variazioni Euro 0 

 
Il capitale sociale per euro 3.033.000 risulta interamente sottoscritto e versato. È 
rappresentato da n.3.033.000 azioni ordinarie del valore di euro 1 cadauna. 
 
 

140 Riserve 
 
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 2.198.547 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 578.787 

 Variazioni Euro 1.619.760 

 
 
La posta riserve risulta essere così composta: 
 
 

Riserve

euro Saldo al 31/12/2010

a) riserva legale 102.095                  
b) riserva straordinaria 988.257                  
d) riserva di fusione ITA23 1.108.195               

Totale 2.198.547                
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Si riporta il prospetto delle variazioni intervenute nei conti del patrimonio netto per 
l’esercizio 2010    

 
 
A seguito di delibera dell’assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2010, l’utile dell’ 
esercizio 2009 e dei precedenti riportati a nuovo sono stati destinati come segue: 
 
 
 - 5% a riserva legale     euro         25.578 
 - a riserva straordinaria    euro       485.987 
 
 
Disponibilità delle Riserve 
 
Relativamente alla disponibilità delle riserve del patrimonio netto si precisa quanto segue: 
 
 

 Liberamente 
distribuibili 

Vincolate 
dalla legge 

Vincolate 
dallo statuto 

Vincolate 
da delibere

Riserva legale  102.095  

Altre Riserve 988.256  
 

Riserva di fusione 603.690 504.505 
 

Utili (perdite) portati a nuovo   
 

Totale 1.591.946 606.600  

 
 
 
 
 
 

euro
Saldo 

31/12/2009
Incrementi Decrementi

Saldo 
31/12/2010

Capitale sociale 3.033.000 - 3.033.000

Riserva legale 76.517 25.578 102.095

Riserva di fusione - 1.108.195 1.108.195

Altre riserve 502.270 485.986 988.257

Utili (perdite) portati a
nuovo - - - -

Utili(perdite) 
dell'esercizio 511.565 1.544.271 511.565 1.544.271

Totale 4.123.352 3.164.030 511.565 6.775.818

Movimenti dell'esercizio
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Sezione 3 – Garanzie / Valori nominali crediti 
 
Garanzie  

 Saldo al 31/12/2010 Euro 24.799.756 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 20.647.430 

 Variazioni Euro   4.152.326 

 
La voce garanzie è rappresentata dalla sommatoria degli importi complessivi delle polizze 
fidejussorie rilasciate a favore dell’Amministrazione Finanziaria dalle Compagnie 
assicurative per ottenere la liquidazione dei crediti fiscali acquistati. 
 
Valori nominali crediti 

 Saldo al 31/12/2010 Euro   
131.830.001  

 
 Saldo al 31/12/2008 Euro 88.579.967 

 Variazioni Euro 43.250.034 

 
La voce valori nominali è rappresentata dall’ammontare del valore nominale dei crediti 
acquistati pro-soluto. 
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Parte C – Informazioni sul Conto Economico 
 
Per le sezioni non compilate si precisa che non esistono elementi di bilancio relativi. 
 
Sezione 1 – Costi 
 

 
10 Interessi passivi e oneri assimilati

 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 827.464 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 1.251.560 

 Variazioni Euro 424.096 

 
La posta a sua volta è così costituita: 
 
 

 
b) per cessione di crediti  
  

euro  Saldo al 31/12/2010  

  

Polizze fidejussorie acquisto crediti tributari 
  

157.998 

Costi per fideiussioni bancarie 10.526  

Totale                   168.524 
 
 

40 Spese amministrative 
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 2.341.161 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 2.557.307 

 
 

Variazioni 
Euro 

          (216.146) 

 
La posta a sua volta è così costituita: 
 

a) Interessi passivi e oneri assimilati

euro Saldo al 31/12/2010

Interessi passivi c/c 4.395                   

Interessi passivi finanziamento 594.594                

Interessi passivi erariali 1.227                   

Commissioni massimo scoperto 1.145                   

Oneri finanaziari per operazioni M/L termine 57.579                 

Totale 658.940                
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La voce a) spese per il personale comprende i costi per emolumenti, oneri sociali e 
contributivi, sostenuti per i dipendenti ed i collaboratori; nonché la quota di TFR 
accantonata per l’esercizio ed i costi per trasferte e per gli autoveicoli aziendali. Sono 
altresì compresi i compensi per il Consiglio di Amministrazione e relativi oneri contributivi. 
 
La voce b) altre spese amministrative comprende tutti i costi ordinari sostenuti dalla società 
per la gestione operativa e per l’attività di acquisto, gestione e incasso dei crediti fiscali in 
portafoglio. 
 
In particolare la posta comprende le seguenti principali voci:  

 
 
50 Rettifiche di valore immobilizz. materiali ed immateriali

 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 450.858 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 436.209 

 Variazioni Euro 14.649 

 
Rappresentano gli ammortamenti di competenza dell’esercizio relativi alle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali. 

Spese amministrative

euro Saldo al 31/12/2010

a) spese per il personale 1.233.843             

b) altre spese amministrative 1.107.318             

Totale 2.341.161             

Altre spese amministrative

euro Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2009

Compenso Collegio Sindacale/Soc. revisione 69.527                       59.521                      

Cancelleria e stampati 12.676                       7.048                        

Utenze 16.877                       16.178                      

Assistenza programmi software 4.535                          3.247                        

Costi unità locali 268.775                     513.341                   

Affitti passivi e spese condominali 78.027                       60.871                      

Consulenza amm.va e controllo gestione 58.286                       64.014                      

Costi per servizi amm.vi da Toscana Finanza 120.000                     120.000                   

Costi contenzioso trib. Su acq.crediti fiscali 161.693                     214.957                   

Costi per notai acq.crediti fiscali 186.775                     194.454                   

Costi per consulenza su acq.cred.fiscali 70.859                       106.282                   

Spese postali e bancarie 8.957                          13.080                      

Manutenzioni varie 6.624                          4.487                        

Consulenze diverse 2.400                          2.402                        

Spese per servizi 22.448                       12.748                      

Altre spese amministrative- gestionali 18.858                       14.313                      

Totale 1.107.318                  1.406.943                
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60 Altri oneri di gestione 
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 34.522 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 45.045 

 Variazioni Euro (10.523) 

 
La voce “Altri oneri di gestione” è costituita principalmente da Sponsorizzazioni per €  
29.800 . 
 

70 Accantonamento al Fondi Rischi su Crediti
 
 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 49.484 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 96.400 

 Variazioni Euro 46.916 

 
Nell’esercizio 2010 è stato effettuato un accantonamento di €. 49.484 per far fronte ad 
eventuali perdite future. 

 
 
110 Oneri straordinari 
 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 55.597 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 33.929 

 Variazioni Euro 21.668 

 
Gli oneri straordinari sono costituiti da sopravvenienze passive derivanti dallo stralcio di 
posizioni creditorie per effetto di un’accurata analisi del portafoglio crediti fiscali alla data di 
bilancio e sopravvenienze passive indeducibili inerenti costi di competenza di esercizi 
precedenti e minusvalenze da dismissioni cespiti. 
 

130 Imposte sul reddito dell’esercizio
   

 Saldo al 31/12/2010 Euro 1.046.300 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 564.264 

 Variazioni Euro 482.036 

 
In dettaglio le imposte su reddito di esercizio risultano le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione  
  

euro  Saldo al 31/12/2010  

  
Irap 203.004  

Imposte differite                     190 

Oneri da consolidato 
  

843.486  

Totale 1.046.680  
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Per quanto riguarda gli oneri da consolidato, si precisa che detto importo è relativo all’IRES 
dovuta dalla società e trasferita al consolidato fiscale nazionale (CNM) a cui la società Fast 
Finance ha aderito con la controllante Toscana Finanza spa per il triennio 2008-2010. 
In conseguenza dell’attribuzione di tale onere fiscale al consolidato fiscale, è emerso il 
debito da parte di Fast Finance verso la società consolidante Toscana Finanza spa per 
l’importo corrispondente. 
Per quanto riguarda la fiscalità anticipata, essa riguarda le quote residue di spese di 
rappresentanza maturate in esercizi precedenti e la cui deducibilità è stata rinviata nei 5 
esercizi successivi a quello in cui si sono generate, nonché le quote deducibili nei 5 
esercizi successivi riferite a spese di manutenzione ordinaria per la parte eccedente i limiti 
di deducibilità di cui all’art. 102 del Tuir. 
In particolare nel presente esercizio sono state scaricate le imposte anticipate calcolate 
sulle quote di spese di rappresentanza riportate dagli esercizi precedenti e dedotte 
fiscalmente nel 2010 e sono state incrementate le imposte anticipate calcolate sulle quote 
di spese di manutenzione riportabili nei cinque esercizi successivi applicando l’aliquota 
IRES del 27,5%. 
 
L’importo a conto economico a titolo di fiscalità anticipata nel 2010 è stato di Euro 190.  
 
A seguito della fusione intervenuta nel gennaio 2010 mediante la quale la società Fast 
Finance SpA ha incorporato la società Italventitre srl, la cui partecipazione era detenuta 
interamente dalla società Fast Finance SpA, è stato recepito il credito per imposte 
anticipate iscritto nella società Italventitre srl. 
La società Italventitre sulla base di quanto previsto dal documento n. 25 dei principi 
contabili nazionali, approvato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel corso del 
2005, aveva provveduto per l’esercizio chiuso al 31/12/2009 al calcolo della fiscalità 
anticipata in modo da tenere conto agli effetti fiscali delle differenze temporanee tra 
risultato civilistico prima delle imposte e imponibile fiscale. 
In particolare detta società aveva iscritto in bilancio il credito per imposte anticipate con 
riferimento alla svalutazione dei crediti iscritti nella voce “Crediti Tributari” effettuata fino 
all’esercizio chiuso al 31/12/2009 per l’importo di Euro 5.232.415..  
Il motivo per cui si è proceduto alla svalutazione prudenziale dei suddetti crediti trova 
giustificazione nell’incertezza circa il loro effettivo incasso a causa del contenzioso in 
essere.  
In particolare, si tratta di crediti IVA/IRPEG risalenti ad annualità molto datate, non più 
accertabili, mentre i crediti risulterebbero, almeno teoricamente, ancora esigibili, in quanto 
non prescritti. Il contenzioso si è reso necessario a causa delle innumerevoli cessioni dei 
crediti fra le società controllate che si sono succedute nel tempo, che hanno di fatto reso 
difficoltoso il reperimento della documentazione comprovante i crediti stessi e i passaggi di 
titolarità, ossia le notifiche, di cui sono stati oggetto.  
Le prime due sentenze a seguito dei ricorsi incardinati presso la Commissione Tributaria di 
Milano hanno dato esito parzialmente favorevole, anche se merita precisare che dette 
sentenze non sono definitive a seguito del ricorso in appello effettuato dall’Amministrazione 
Finanziaria. 
Proprio in considerazione di detta incertezza in merito all’esito definitivo dei vari 
contenzioni in essere la società ha ritenuto comunque procedere ad una ulteriore 
svalutazione dei crediti, integrando quella già esistente in bilancio. 
Sulle svalutazioni dei suddetti crediti effettuate, ma non dedotte ai fini fiscali, era stata 
quindi conteggiata la fiscalità anticipata considerando l’aliquota IRES attualmente in essere 
pari al 27,5% e l’ammontare della voce “Crediti per imposte Anticipate” risultava pari a 
complessivi Euro 1.438.914. 
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto,considerato che la 
società con decorrenza 2010 si è fusa con la società Fast Finance Spa, vi è la ragionevole 
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certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee 
deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile 
non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
Tale credito per imposte anticipate, a seguito della citata fusione è stato mantenuto nel 
Bilancio di Fast Finance, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, essendoci la 
ragionevole certezza che anche gli esercizi futuri chiudano con redditi imponibili 
sufficientemente capienti da assorbire tale posta attiva. 
A seguito di quanto evidenziato sopra il credito per imposte anticipate, che nel bilancio del 
precedente esercizio era pari ad Euro 474, al 31/12/2010 risulta essere pari ad Euro:  
 

- Euro 663 riferito a spese di rappresentanza e quote di spese di manutenzione 
- Euro 1.438.914 riferito alla svalutazione dei crediti ex Italventitre srl  

 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 

  
  
 Imposte anticipate: 
  

esercizio 31/12/2010 esercizio 31/12/2009 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Aliquota
fiscale

Effetto 
fiscale 

Ammontare
delle 

differenze 
temporanee

Aliquota 
fiscale 

Effetto 
Fiscale 

Spese di rappresentanza - 1.225 32,32%          - 395           -3.695 32,32%           -3.695

Spese di manutenzione 2.129 27,5% 585 - - -

Netto 904          190           -3.695 -           -3.695

 
 
Sezione 2 – Ricavi 
 

10 Interessi attivi e proventi assimilati
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 5.146 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 33.167 

 Variazioni Euro             (28.021) 

 
La voce è costituita da interessi attivi accreditati dagli Istituti di credito sui conti correnti.  
 
 

40 Profitti da operazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 6.299.681 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 5.429.581 

 Variazioni Euro 870.100 

 
La posta rappresenta il ricavo dato dalla differenza positiva tra il costo di acquisto del 
credito e l’effettivo importo incassato. 
La voce rappresenta il “core business” dell’azienda in quanto ricavi tipici della particolare 
attività svolta. 
Comprende inoltre interessi attivi di competenza, maturati sui crediti acquistati a titolo 
definitivo e da interessi incassati sui crediti rimborsati per 377.690 euro. 
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70 Altri proventi di gestione 

 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 41.347 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 25.143 

 Variazioni Euro 16.204 

 
La posta rappresenta il ricavo per la sublocazione di una parte degli uffici della società in 
Via Garibaldi pari a Euro 13.300, rimborsi spese legali su contenzioso tributario per Euro 
27.885, e per la parte residua rimborsi spese da clienti e abbuoni attivi. 
 
 

80 Proventi straordinari 
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 3.483 

 Saldo al 31/12/2009 Euro 8.387 

 Variazioni Euro (4.854) 

 
I proventi straordinari derivano per la quasi totalità (€. 3.480) da sopravvenienze attive.. 
 
 
Parte D – Altre informazioni 
 
 
Gestione del rischio finanziario 
 
Ai sensi dell’art. 2428, 2° comma, punto 6 bis si forniscono le seguenti informazioni: 
La società intrattiene rapporti di conto corrente con alcuni istituti bancari, dai quali ha 
ottenuto ed utilizzato dei finanziamenti in pool che si ritiene siano sufficienti alla ordinaria 
gestione della società. Gli affidamenti sono rinnovabili annualmente. 
Non si rilevano rischi finanziari degni di particolare interesse per il prossimo esercizio. 
 
Rischio di interesse 
 
Il rischio di variazione dei tassi di interesse viene monitorato dall’organo amministrativo. 
 
 
Rischio di credito 
 
L’attività della società Fast Finance S.p.A. consiste nell’acquisizione di crediti verso l’erario 
da parte di procedure fallimentari. 
Questi crediti vengono iscritti in bilancio al costo di acquisto e al momento dell’incasso si 
genera una plusvalenza. 
 
Per Fast Finance S.p.A. l’esposizione del rischio credito è principalmente legata alla natura 
della sua attività che porta ad operare con controparti pubbliche la cui puntualità nei 
pagamenti è attentamente monitorata dall’organo amministrativo. 
 
Rischio di liquidità 
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La società si pone l’obiettivo di mantenere la disponibilità finanziaria, necessaria per la 
gestione dell’attività economica e a rimborsare l’indebitamento in scadenza. Il rischio di 
liquidità viene monitorato al fine di attuare le misure necessarie per ridurre l’eventuale 
impatto. Come già sottolineato la società ha in essere un finanziamento con un pool di 
banche che permette il rispetto di un certo indice finanziario rappresentato dal rapporto tra 
patrimonio netto ed attivo dello stato patrimoniale.  
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Altri dettagli informativi    
 
Informazioni sul rendiconto finanziario 
 

 
 
Ai fini del rendiconto finanziario, la società comprende tra le “disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti” le attività finanziarie a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente 
convertibili in valori di cassa e che sono soggette ad un rischio di variazione del loro valore 
irrilevante. 

(importi in unità di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2010 31/12/2009

ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio 1.544.271               511.565                  

Rettifiche per:
  Ammortamenti dell'esercizio 450.858                  436.209                  
  (Plus)minusvalenze 25.586                    (973)                         
  Altri accantonamenti e svalutazioni -                           -                           
  Attività finanziarie -                           -                           

Variazioni di attività e passività: -                           
  Attività finanziarie al fair value (14.189.653)           (7.393.930)             
  Crediti 80.619                    765.447                  
  Altre attività (28.215)                   1.816                       
  Attività e passività fiscali 25.210                    88.892                    
  Debiti verso fornitori 4.214.690               1.132.807               
  TFR 4.538                       101.329                  
  Fondi oneri e rischi 5.259.287               (8.923)                     
  Altre passività 960.243                  291.017                  

Flusso finanziario netto da attività operativa (1.652.566)             (4.074.744)             

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Acquisto di attività materiali (39.493)                   (22.136)                   
Cessione di attività materiali 92                            1.946                       
Acquisto di partecipazioni -                           -                           
Acquisto di attività immateriali -                           (5.796)                     
Cessione di attività immateriali -                           2.470                       
Acquisto di attività finanziarie -                           -                           
Cessione di attività finanziarie -                           -                           

Flusso finanziario netto da attività di investimento (39.401)                   (23.516)                   

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Versamenti di capitale -                           -                           

Accensione di finanziamenti a M-L 5.856.096               6.559.012               
Rimborso di finanziamenti a M-L (12.677.000)           (7.944.212)             
Rimborso di leasing finanziari -                           -                           
Variazione netta di altre fonti di finanziamento a breve 5.885.279               8.199.881               

Flusso finanziario netto da attività di finanziamento (935.625)                 6.814.681               

Aumento (diminuzione)delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (2.627.593)             2.716.421               

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo 4.445.139               1.728.718               

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo 1.817.546               4.445.139               
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Si precisa che le variazioni intervenute a seguito dell’operazione di fusione con la 
controllata Italventitre sono stati opportunamente rettificati in quanto di natura non 
monetaria 
 
Posizione Finanziaria Netta   
 
 

 
 
  

(importi in unità di Euro)

ID DESCRIZIONE 
31/12/2010     

INDIVIDUALE
31/12/2009     

INDIVIDUALE

A CASSA 2.224 72.630

C TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE - -

D LIQUIDITA' (A+C) 2.224 72.630

E CREDITI FINANZIARI CORRENTI 1.815.322 4.372.509

F DEBITI BANCARI CORRENTI (5.003.884) -

G PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE (6.407.032) -

H ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI (9.016.479) (8.200.000)

I INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (20.427.395) (8.200.000)

J INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (18.609.849) (3.754.862)

K DEBITI BANCARI NON CORRENTI (9.993.523) (23.221.460)

M ALTRI DEBITI NON CORRENTI - -

N INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+M) (9.993.523) (23.221.460)

O INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+N) (28.603.373) (26.976.321)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
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Sezione 1 – Personale dipendente 
 
La società ha 13  dipendenti in forza al 31 dicembre 2010. 
 
 
Sezione 2 – Amministratori e Sindaci 
 
Composizione degli Organi societari al 31 dicembre 2010 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
- Andrea Manganelli  Presidente 
- Enrico Rossetti Consigliere Delegato 
- Serenella Bettini Consigliere Delegato 
 
Collegio Sindacale 
 
- Dott. Andrea Luca Rosati – Presidente 
- Dott.ssa Antonella Giachetti – Sindaco Effettivo 
- Dott.ssa Claudia Peri – Sindaco Effettivo 
- Dott.ssa Vanessa Spocci – Sindaco Supplente 
- Dott. Emanuele Martelli – Sindaco Supplente 
 
I compensi degli Amministratori e dei Sindaci per le prestazioni rese sono 
complessivamente i seguenti: 
 

 
 
Sezione 3 – Informazione ai sensi dell’art. 2497 bis del C.C. 
 
La società è interamente controllata dalla Toscana Finanza S.p.A., con sede legale in 
Firenze, Via Giambologna n. 2/rosso – Codice Fiscale e Partita Iva n. 03906680487, che 
ne esercita la direzione e il coordinamento.-Nel seguente prospetto vengono forniti i dati 
essenziali del bilancio in corso di approvazione della suddetta Società controllante, che si 
precisa redige il bilancio consolidato di gruppo. 
 
 

euro Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009

Compensi Amministratori 210.000                125.000                

Compensi Collegio Sindacale 23.135                 21.695                 

Totale 233.135                146.695                
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  TOSCANA FINANZA SPA  
 

STATO PATRIMONIALE - BILANCIO SEPARATO AL 31.12.2010 

 

 

( importi in unità di Euro)

ID V o ci d e ll'AT T IV O
31/12/2010     
SEPARA T O

31/12/2009     
SEPA RAT O

10. C as s a e  d is p o n ib ilità liq u id e 10.336 1.378

30. A tt ività f in an z iar ie  valu tate  al fair  valu e 81.116.532 73.922.438

50. A tt ività f in an z iar ie  d e te n u te  s in o  alla s cad e n z a 4.585.044 4.987.196

60. C r e d iti 910.093 9.700.978

90. Par te cip az io n i 18.374.055 18.374.055

100. A tt ività m ate r iali 5.376.576 6.063.685

110. A tt ività im m ate r iali 835.999 239.562

120. A tt ività f is cali 1.422.437 164.844

140. A ltr e  att ività 10.721.171 9.175.882

T OT A L E A T T IV O 123.352.243 122.630.018

ID V o ci d e l PASSIV O e  d e l PA T RIM ONIO NET T O
31/12/2010     
SEPARA T O

31/12/2009     
SEPA RAT O

10. De b it i 63.990.912 63.834.085

30. Pas s ività f in an z iar ie  d i n e g o z iaz io n e 358.660 192.072

50. De r ivati d i co p e r tu r a 89.904 111.311

70. Pas s ività f is cali - 110.235

a )  co r r en ti - 110.235

b )  d i f fer i te - -

90. A ltr e  p as s ività 702.262 498.208

100. T r attam e n to  d i f in e  r ap p o r to  d e l p e r s o n ale 302.361 251.347

110. Fo n d i p e r  r is ch i e  o n e r i 361.657 325.657

T OT A L E PA SSIV O 65.805.755 65.322.914

120. C ap itale 3.059.448 3.059.448

130. A z io n i p r o p r ie  (- ) (516.788) (516.788)

150. So vr ap p r e z z i d i e m is s io n e 29.992.584 29.992.584

160. Ris e r ve 8.341.848 5.933.436

170. Ris e r ve  d a valu taz io n e 16.444.500 16.430.012

180. Utile  (p e r d ita) d 'e s e r ciz io 224.897 2.408.412

T OT A L E PA T RIM ONIO NET T O 57.546.488 57.307.103

T OT A L E PA SSIV O E PAT RIM ONIO NET T O 123.352.243 122.630.018

STA TO PA TR IMONIA LE - PA SSIV O

STA TO PA TR IMONIA LE - A TTIV O
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TOSCANA FINANZA SPA  CONTO ECONOMICO - BILANCIO SEPARATO AL 31.12.2010 

 

 

 
 
  

(importi in unità di Euro)

ID Voci
31/12/2010     
SEPARATO

31/12/2009     
SEPARATO

10. Interessi attivi e proventi assimilati 776.672 34.320

20. Interessi passivi e oneri assimilati (2.077.884) (1.644.755)

MARGINE D'INTERESSE (1.301.212) (1.610.434)

40. Commissioni passive (1.505.645) (1.216.829)

COMMISSIONI NETTE (1.505.645) (1.216.829)

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione (166.588) (192.072)

80. Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value 8.868.189 11.338.379

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 5.894.745 8.319.043

110 Spese amministrative (4.980.939) (4.280.422)

a)  spese per il  personale (2.870.226) (2.257.182)

b)  altre spese amministrative (2.110.713) (2.023.240)

130. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (240.815) (187.090)

120 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (82.405) (68.918)

150 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (116.606) (146.972)

160 Altri proventi e oneri di gestione 75.294 68.177

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  549.274 3.703.819

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE  549.274 3.703.819

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (324.377) (1.295.407)

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE   224.897 2.408.412

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  224.897 2.408.412

CONTO ECONOMICO
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Sezione 4 – Finanziamenti effettuati dai soci 
 
 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti infruttiferi effettuati 
dai soci della Società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile nonché le 
informazioni richieste dall'art. 23 co. 1 g-quater D.Lgs 87/1992: 

 

Descrizione Importo di cui con clausola 
postergaz. di cui fruttiferi 

Finanziamenti infruttiferi da controllante 9.016.302 0  0 

TOTALI 9.016.302 0  0 

 
 
Si segnala che i finanziamenti effettuati dalla controllante Toscana Finanza S.p.A., qualora 
fossero stati soggetti al tasso di interesse pagato nell’esercizio 2010 dalla Società agli 
Istituti di credito con i quali sono in corso altri affidamenti, avrebbero comportato oneri 
finanziari complessivi per Euro 406.227. Il tasso di interesse utilizzato ai fini del calcolo 
sopra descritto è stato pari al tasso EURIBOR 3 mesi maggiorato di uno spread di 250 bps. 
 
 
Sezione 5 –Operazioni fuori bilancio (art. 23 co. 1 g-quinquies D.Lgs 87/1992) 
 
 
La società non ha operazioni che rientrano nella tipologia delle operazioni fuori bilancio di 
cui all’art. 23 co. 1 g-quinquies D.Lgs 87/1992 
 
 
Sezione 6 – Composizione dell’azionariato 
 
 
Alla data del 31 dicembre 2010, sulla base delle risultanze del Libro Soci, gli Azionisti della 
Società sono i seguenti: 
 
Toscana Finanza S.p.A. 100% 
 
 

 
 
 

Il presente Bilancio al 31 dicembre 2010, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Andrea Manganelli 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 
e dell’art. 165 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

 
 
 
 
Agli Azionisti della 
Fast Finance S.p.A.  
 

 
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fast Finance S.p.A. 

chiuso al 31 dicembre 2010. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della 
Fast Finance S.p.A.. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 
bilancio e basato sulla revisione contabile. 

 
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla 
Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine 
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da 
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 
comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

 
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai 
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da 
noi emessa in data 6 aprile 2010.  

 
3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Fast Finance S.p.A. al 31 dicembre 2010 è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della Società.  
 

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto 
previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori della Fast Finance S.p.A.. È di 
nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 
con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure 
indicate dal principio di revisione 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è 
coerente con il bilancio d’esercizio della Fast Finance S.p.A. al 31 dicembre 2010.  

 

 
Firenze, 18 aprile 2011  
 

BDO S.p.A. 

 
Luigi Riccetti 

(Socio) 
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Relazione sulla Gestione 

Bilancio 2011  
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Signori Azionisti, 

 
la presente relazione riguarda il bilancio della Vostra Società al 31 dicembre 2011. Nel 
rinviarvi alla nota integrativa per quanto concerne i chiarimenti sui dati numerici risultanti 
dallo stato patrimoniale e dal conto economico, con questa nota desideriamo relazionarVi 
sulla gestione della Vostra Società, sia con riferimento all’esercizio 2011 che alle 
prospettive future, e, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2428 del Codice Civile. 

 
 
 

Attività della Società 
 

La Società, come ben sapete, opera nell’ambito dell’acquisizione pro-soluto dei crediti 
erariali da procedure concorsuali. 

 
In particolare la Società, ha elaborato una propria particolare operatività che consente 
l’acquisizione delle posizioni a credito relative ad IVA ed IRPEG/IRES da procedure 
concorsuali. L’iter operativo di cessione (pro-soluto) consente ai curatori di incassare in via 
preventiva il prezzo determinato, in modo che tale importo possa entrare immediatamente 
tra le somme erogabili nel piano di riparto finale. 

 
La Società ha la possibilità di operare su tutto il territorio nazionale direttamente o 
attraverso accordi specifici con Studi Professionali con sede nelle aree dei tribunali di 
riferimento. 

 
Ad alcuni degli Studi viene assegnato il compito di redigere una due diligence preliminare 
che la Società valuterà nell’ambito dell’acquisizione del credito. 

 
 

Principali eventi e fatti di gestione dell’esercizio 2011 
 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 riporta una perdita di esercizio per euro 241.757 al 
netto di un carico fiscale di euro 288.297. 

 
Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2011 è pari a euro 46.540 che segna una 
diminuzione di circa il 98% rispetto all’esercizio precedente. Il risultato è influenzato da 
maggiori costi, in particolare per spese amministrative aumentate di circa euro 1,3 mln e 
per maggiori oneri da interessi passivi dovuti ad un maggior indebitamento verso istituti di 
credito sia per finanziare l’attività caratteristica che per compensare il rimborso alla ex-
controllante Toscana Finanza S.p.A. del finanziamento soci da questa in precedenza 
erogato a Fast Finance. 
Da un punto di vista finanziario la società, entrando a far parte del Gruppo bancario Banca 
IFIS, ha beneficiato delle fonti di raccolta di quest’ultima che hanno permesso di garantire 
senza problemi i flussi finanziari necessari all’acquisto degli attivi oggetto della propria 
attività. Si segnala un significativo rallentamento dei pagamenti dell’Amministrazione 
Finanziaria legato ai rimborsi oggetto dell’attività tipica di Fast Finance che probabilmente 
perdurerà per tutto l’anno in corso. 

 
L’ingresso nel Gruppo Bancario porterà a rivedere alcune scelte strategiche della Società 
al fine di sfruttare al massimo le sinergie attivabili con la Capogruppo Banca IFIS al fine di 
confermare Fast Finance come azienda leader nel settore. 
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Offerta pubblica di acquisto volontaria sul capitale di Toscana Finanza S.p.A. 
 

A seguito dell’Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria, che era stata promossa nel luglio 
2009, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 58/98, sulla ex diretta 
controllante Toscana Finanza SpA, in data 17 maggio 2011 con la conclusione dell’iter di 
acquisizione della partecipazione di controllo in Toscana Finanza da parte di Banca IFIS 
S.p.A., Fast Finance S.p.A. è entrata a far parte del Gruppo bancario Banca IFIS. 

 
 

Fusione per incorporazione di Toscana finanza S.p.A. in Banca IFIS S.p.A. 
 
Con atto ai rogiti del  Dott. Angelo Ausilio, notaio in Venezia, del 27/12/2011 - repertorio n. 
32320 - avente efficacia giuridico e fiscale dal 31/12/2011 - è avvenuta la fusione per 
incorporazione della società TOSCANA FINANZA S.p.A., ex controllante diretta della 
nostra Società, con sede legale in Via Giambologna n. 2/Rosso - 50132 Firenze, codice 
fiscale partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 03906680487, nella 
società BANCA IFIS S.p.A. con sede legale in  Via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia 
Mestre, capitale sociale di € 53.811.095 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle 
Imprese di Venezia n. 02505630109, P.Iva n. 02992620274, ABI 3205.2 ed iscritta all’Albo 
delle Banche al n. 5508. A seguito di detta operazione, la società incorporante è subentrata 
di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo di Toscana Finanza S.p.A. e  ha 
assunto a norma di legge a proprio vantaggio tutte le attività, i diritti, le ragioni ed azioni e, 
a proprio carico, tutte le passività, gli obblighi ed impegni (anche processuali), nulla escluso 
od eccettuato, della società incorporata. In conseguenza, dunque, della sopra ricordata 
fusione per incorporazione, la nostra Società risulta oggi controllata al 100% da Banca IFIS 
S.p.A.. 
 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
In data 23 gennaio 2012 è stata presentata alla Banca d’Italia, da parte della controllante 
Banca IFIS, istanza di autorizzazione alla fusione per incorporazione di Fast Finance 
S.p.A. nella Capogruppo controllante Banca IFIS S.p.A., operazione approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo stessa in data 19 gennaio 2012. Banca 
d’Italia ha comunicato a Banca IFIS l’avvio del procedimento relativo all’istanza ricordando 
che il procedimento “si concluderà entro 90 giorni a decorrere dal 24.1.2012, fatte salve le 
ipotesi di sospensione e interruzione dei termini previste dal vigente ordinamento”. 
Si prevede pertanto, verosimilmente, che l’operazione di fusione per incorporazione possa 
concludersi entro il primo semestre dell’anno. 
L’operazione di fusione, rappresenta l’ultima fase di integrazione dell’ex Gruppo Toscana 
Finanza nel Gruppo Banca IFIS, e vede alla base motivazioni di valorizzazione degli 
interessi di tutti gli stakeholders derivanti dall’inclusione nel perimetro societario di Banca 
IFIS S.p.A. dell’attività di acquisto e di riscossione di crediti erariali svolta dalla nostra 
Società. Si prevedono benefici in termini di miglioramento organizzativo dei processi di 
riscossione e di know how nell’acquisto di tale tipologia di crediti in seno a Banca IFIS 
S.p.A. medesima. Infine la fusione consentirà di realizzare la semplificazione dell’esercizio 
del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo da parte dell’attuale Capogruppo 
mediante la creazione di una divisione operativa, al proprio interno, specificamente 
dedicata allo svolgimento delle attuali attività di Fast Finance S.p.A.; tale semplificazione 
societaria ed organizzativa comporterà infine i risparmi derivanti dalla riduzione degli organi 
societari e di strutture di supporto. 
Per quanto riguarda l’operatività, per l’esercizio 2012 si prevede un leggero incremento 
degli acquisti di crediti da parte della Società. 
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Particolare attenzione verrà inoltre dedicata ad ottimizzare i costi e ad implementare le 
sinergie con la controllante Banca IFIS creando nuove linee di servizi rivolte comunque 
prevalentemente al settore delle procedure concorsuali. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA  

A. Situazione Economica 
 

 
 

La perdita dell’esercizio è dovuta principalmente ad un incremento delle spese 
amministrative, in particolare per la parte legata ai costi del personale, e ad un incremento 
degli interessi passivi verso istituti di credito, dovuti ad un maggior ricorso all’indebitamento 
a breve termine, in parte dovuto al rimborso del finanziamento infruttifero verso la ex-
controllante Toscana Finanza S.p.A.. 

 
Si segnala infine una leggera diminuzione dei proventi da operazioni finanziarie legato 
essenzialmente al rallentamento dei pagamenti della Amministrazione Finanziaria. 

 
Risultati di esercizio 

 
Di seguito si evidenzia l’andamento del risultato ante imposte della Società dal 2007 al 
2011. 

 

31/12/2011 31/12/2010
sottocont conto e-Report

10) Interessi passivi e oneri assim. 1.309.253 827.464

40) Spese amministrative 3.621.284 2.341.161

50) Rett. di val. immob. mat e immat. 437.094 450.858

60) Altri oneri di gestione 74.215 34.522

80) Acc. a f.do per rischi su crediti 138.938 49.484

110) Oneri straordinari 93.821 55.597

130) Imposte dell'esercizio 288.297 1.046.300

140) Utile dell'esercizio - 1.544.271

5.962.902 6.349.657

10) Interessi attivi e proventi assim. 1.388 5.146

40) Proventi da operazioni finanziarie 5.709.652 6.299.681

70) Altri proventi di gestione 7.003 41.347

80) Proventi straordinari 3.102 3.483

100) Perdita dell'esercizio 241.757 -

5.962.902 6.349.657

CONTO ECONOMICO

Costi

TOTALE COSTI

TOTALE RICAVI
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Di seguito si evidenziano alcuni fra i maggiori indicatori di redditività. 
 
 

 
 
 

Gli indicatori, come già accennato sopra, risentono dell’aumento dei costi del personale dei 
costi per interessi passivi verso istituti di credito, oltre ad una diminuzione dei profitti da 
operazioni finanziarie dovuta ad un aumento dei prezzi di acquisto dei crediti. 
  

(importi in unità di Euro)

INDICATORI DI REDDITIVITA' 2009 2010 2011

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 4.211.189 5.477.363 4.401.787

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  1.075.829 2.590.571 46.540

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE  1.075.829 2.590.571 46.540

Profitti da operazioni finanziarie 5.429.581 6.299.681 5.709.652
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B. Situazione Patrimoniale 
 

 
 
 

Il valore nominale dei crediti fiscali in portafoglio, al netto degli incassi dell’anno, è cresciuto 
nel corso dell’esercizio, raggiungendo quota 83,286 milioni di euro, a fronte dei 72,465 
milioni di Euro al 31 dicembre 2010 (+14,93 %).  

 
In merito si veda grafico di seguito riportato.  

 
 

31/12/2011 31/12/2010

10) Cassa 1.302                          2.224                          

20) Cred. vs enti creditizi 935.056                      1.815.322                   

40) Cred. vs clientela 51.545.380                 47.873.562                 

90) Immobil. Immateriali 820.719                      1.228.568                   

100) Immobil. materiali 33.087                        36.730                        

130) Altre attività 2.226.536                   2.110.514                   

140) Ratei e risconti attivi 1.569.669                   1.259.367                   

57.131.749                 54.326.287                 

31/12/2011 31/12/2010

10) Debiti vs enti creditizi 34.774.750 21.404.439

50) Altre passività 10.015.553 20.379.484

60) Ratei e risconti passivi 261.071 264.642

70) Trattamento fine rapp. lav. subord. 195.741 141.694

80) Fondi per rischi ed oneri 96 -                              

90) Fondi rischi su crediti 5.350.478 5.360.209

120) Capitale 3.033.000 3.033.000

140) Riserve 3.742.818 2.198.547

170) Utile (perdita) di esercizio (241.757) 1.544.271

57.131.749 54.326.287

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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Nonostante la situazione di rallentamento generale dell’economia, da un’analisi degli 
indicatori di solidità patrimoniale, date la peculiare attività della società, si evidenziano 
valori relativi all’esercizio 2011 in linea con i parametri indicati dall’analisi finanziaria più 
diffusa. 
 
Scendendo nel dettaglio, il Margine primario di struttura, che considera il contributo del 
capitale proprio al soddisfacimento del fabbisogno finanziario relativo all’attivo 
immobilizzato, indica come i mezzi propri della Società sono sufficientemente capienti a 
finanziare autonomamente le attività fisse. 
 
Per quanto concerne il Margine secondario di struttura, risultando anch’esso maggiore di 
zero, denota che le fonti finanziarie di copertura sono in grado di soddisfare, oltre al 

(importi in unità di Euro)

DATI PATRIMONIALI 2009 2010 2011

TOTALE ATTIVO 42.320.769 54.326.287 57.283.412

TOTALE PASSIVO 38.197.417 47.550.469 50.749.351

PATRIMONIO NETTO 4.123.352 6.775.818 6.534.061

INDICATORI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE 2009 2010 2011

MEZZI PROPRI ( a ) 4.123.352 6.775.818 6.534.061

ATTIVO FISSO ( b ) 2.312.816 2.704.877 2.293.285

PASSIVO FISSO ( c ) 23.459.539 21.902.459 14.114.356

DEBITI DI FINANZIAMENTO ( d ) 23.221.460 21.404.439 34.774.750

MARGINE PRIMARIO DI STRUTTURA (a - b) 1.810.537             4.070.942             4.240.776             

QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA  ( a / b ) 1,78                      2,51                      2,85                      

MARGINE SECONDARIO DI STRUTTURA  ( a + c - b ) 25.270.075           25.973.401           18.355.132           

QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA ( a + c ) / b 11,93                    10,60                    9,00                      

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO ( d / a ) 5,63                      3,16                      5,32                      

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO (passivo / PN ) 9,26 7,02 7,77
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fabbisogno relativo alle attività fisse, anche il fabbisogno generato dalle attività correnti. 
 

Il Quoziente primario di struttura, che definisce il grado di autocopertura delle attività fisse, 
evidenzia un valore pari a 2,85, che è al di sopra del parametro di riferimento generalmente 
suggerito di 0,7 - 1, per individuare una buona solidità patrimoniale. 

Relativamente al Quoziente secondario di struttura che raffronta il capitale permanente, 
apportato dunque sia dai soci che da terzi finanziatori, alle attività immobilizzate, si rileva 
una situazione soddisfacente, essendo maggiore della soglia minima generalmente 
consigliata di 1. Nell’attuale situazione di incertezza economica globalizzata, deve 
considerarsi positivamente che il valore risulti abbondantemente superiore a zero, a 
conferma di una struttura patrimoniale adeguatamente capitalizzata per le circostanze. 
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C. Situazione Finanziaria  
 

 
 

 
Il continuo sviluppo dell’attività ha richiesto il ricorso a fonti di finanziamento interne al 
Gruppo, attraverso utilizzi di importo variabile a seconda della necessità del momento. E’ 
stata pertanto ridotta l’entità dei finanziamenti a medio termine verso terzi istituti, a fronte di 
un incremento di quelli a breve termine dietro provvista della Capogruppo ed al rimborso 
del finanziamento infruttifero soci erogato dalla ex-controllante Toscana Finanza S.p.A.. 

(importi in unità di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2011 31/12/2010

ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio (241.757)                 1.544.271               

Rettifiche per:
  Ammortamenti dell'esercizio 437.094                  450.858                  
  (Plus)minusvalenze 1.531                       25.586                    
  Altri accantonamenti e svalutazioni -                           -                           
  Attività finanziarie -                           -                           

Variazioni di attività e passività:
  Attività finanziarie al fair value (3.687.684)             (14.189.653)           
  Crediti (17.539)                   80.619                    
  Altre attività (475.800)                 (28.215)                   
  Attività e passività fiscali 236.822                  25.210                    
  Debiti verso fornitori (1.529.507)             4.214.690               
  TFR 54.046                    4.538                       
  Fondi oneri e rischi (9.731)                     5.259.287               
  Altre passività 24.638                    960.243                  

Flusso finanziario netto da attività operativa (5.207.888)             (1.652.566)             

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Acquisto di attività materiali (11.663)                   (39.493)                   
Cessione di attività materiali 200                          92                            
Acquisto di partecipazioni -                           -                           
Acquisto di attività immateriali (15.669)                   -                           
Cessione di attività immateriali -                           -                           
Acquisto di attività finanziarie -                           -                           
Cessione di attività finanziarie -                           -                           

Flusso finanziario netto da attività di investimento (27.132)                   (39.401)                   

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Versamenti di capitale -                           -                           

Accensione di finanziamenti a M-L 1.204.518               5.856.096               
Rimborso di finanziamenti a M-L (9.037.032)             (12.677.000)           
Rimborso di leasing finanziari -                           -                           
Variazione netta di altre fonti di finanziamento a breve 12.186.346            5.885.279               

Flusso finanziario netto da attività di finanziamento 4.353.831               (935.625)                 

Aumento (diminuzione)delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (881.188)                 (2.627.593)             

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo 1.817.546               4.445.139               

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo 936.358                  1.817.546               



Fast Finance S.p.A. - Società con Socio Unico  
 

 

Bilancio d’esercizio al 31.12.2011 Pagina 11 

 

 

 
 
 

Il crescente valore degli investimenti in acquisto dei crediti ha determinato un maggior 
ricorso all’indebitamento, in particolare a breve termine, dietro provvista della Capogruppo, 
andandosi al contempo a ridurre i debiti a medio termine. 
Nel medio lungo periodo si determinerà, presumibilmente, una crescita  degli incassi ed un 
conseguente significativo abbattimento dell’esposizione debitoria. 

(importi in unità di Euro)

ID DESCRIZIONE 31/12/2011 31/12/2010

A CASSA 1.302 2.224

C TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE - -

D LIQUIDITA' (A+C) 1.302 2.224

E CREDITI FINANZIARI CORRENTI 935.056 1.815.322

F DEBITI BANCARI CORRENTI (26.206.709) (5.003.884)

G PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE (8.568.041) (6.407.032)

H ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI - (9.016.479)

I INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (34.774.750) (20.427.395)

J INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (33.838.392) (18.609.849)

K DEBITI BANCARI NON CORRENTI - (9.993.523)

M ALTRI DEBITI NON CORRENTI - -

N INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+M) - (9.993.523)

O INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+N) (33.838.392) (28.603.373)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
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Sviluppo e andamento del settore in cui opera la Società 
 
I volumi espressi dal mercato dei crediti fiscali sono correlati all’andamento dei fallimenti e 
delle procedurae concorsuali in gehere. 
 
Secondo l’Osservatorio trimestrale sulla crisi di impresa (fonte: Cerved Group) nel corso 
del 2011 la crescita del numero dei fallimenti ha subito un rallentamento ma non si è 
arrestata. Con le 2.207 procedure aperte tra luglio e settembre 2011 il tasso di crescita si 
attesta su base annua al 6,6% e sono addirittura quattordici i trimestri consecutivi (dal 
2Q 2008) in cui si rileva un aumento delle procedure rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Il numero dei default aperti nel 2011 si avvicina pertanto alle 9 mila 
unità, per u incremento pari al 9,7% rispetto allo stesso periodo del 2010. 
 
L’insolvency ratio, che misura la frequenza di fallimenti su 10 mila imprese 
operative, è passato da 14,2 punti (primi nove mesi del 2010) a 15,3 (primi nove mesi 
del 2011). Stime basate sui dati di bilancio indicano che nel 2011 sono stati già persi 
circa 70.000 posti di lavoro nelle 9 mila aziende che hanno dovuta dichiarare 
bancarotta.  
  
L’aumento del numero dei fallimenti dei primi nove mesi del 2011 è comune a tutte le 
forme giuridiche: la crescita è più sostenuta tra le società di capitali (+10,6% rispetto allo 
stesso periodo del 2010), rispetto a quanto si osserva tra le società di persone (+7,7%) e 
nelle altre forme giuridiche (+7%). Il dato conferma un trend di lungo periodo, da cui 
consegue un sempre maggior peso delle società di capitali tra le imprese che devono 
portare i libri in tribunale. 
 
In termini di variazioni per classi dimensionali la situazione è molto eterogenea: rispetto ai 
primi nove mesi del 2010, aumentano di oltre un quarto i fallimenti tra le società senza 
bilancio, del 13,7% tra quelle con un attivo compreso tra 10 e 50 milioni di euro, del 5,8% 
tra le microimprese con un attivo inferiore a 2 milioni di euro, mentre diminuiscono 
leggermente (-0,7%) tra quelle con attivo compreso tra 2 e 10 milioni di euro e con un 
tasso del -15,4% tra le società con un attivo oltre i 50 milioni di euro. 
 
Passando ad un’analisi del fenomeno dei concordati preventivi nel 3Q del 2011 sono 
state presentate 202 domande, segnando un incremento del 4,7% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Nei primi nove mesi dell’anno, però, le domande di 
concordato sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2010 (-2,8%). 
 
Nell’ambito della dinamica relativa alle procedure concorsuali sopra descritta, il mercato 
dei crediti fiscali normalmente ceduti dalle procedure concorsuali si è storicamente 
collocato tra i 40 ed i 50 milioni di euro con alcuni picchi legati alla vendita di grosse 
partite di crediti vantati da procedure concorsuali di gruppi industriali di dimensioni rilevanti 
e/o di Amministrazioni Straordinarie. In relazione al recente impulso proveniente del 
Governo (manovra economico-finanziaria di luglio 2011) al fine di favorire la chiusura di 
Amministrazioni Straordinarie dichiarate in anni passati ma per le quali l’attività d’impresa 
risulta già cessata, è ragionevole pensare che il mercato dei crediti fiscali nel corso 
del 2012 possa aumentare fino a 60/70 milioni di euro proprio per questo fenomeno 
di natura “straordinaria” e per un più generale rallentamento dei pagamenti da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria. 
 
Nell’ambito del mercato sopra descritto si segnala che Fast Finance detiene 
storicamente una quota di mercato superiore al 50% e che il resto del mercato è 
essenzialmente rappresentato da operatori di dimensioni ridotte – tipicamente società 
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finanziarie (ex art. 106 TUB) – tra cui La Colombo Finanziaria, Fed, Interfinance e Viva. Si 
segnala la presenza, del tutto marginale, anche del Gruppo Unicredit attraverso UGC ed 
una partnership del Gruppo Intesa San Paolo con Interfinance. 

 
 

Informazioni sui principali rischi ed incertezze  
 

Ai sensi dell’art. 2428, 2° comma, punto 6 bis si forniscono le seguenti informazioni: 
A seguito della conclusione dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su 
Toscana Finanza S.p.A., perfezionata in data 17 maggio 2011, la società Fast Finance 
S.p.A. è entrata a far parte del perimetro del Gruppo Banca IFIS. In chiusura d’esercizio la 
società risulta essere finanziata principalmente dalla Capogruppo Banca IFIS S.p.A. e, per 
la parte residua, da altri istituti bancari. Quest’ultima componente è stata estinta 
anticipatamente nei primi mesi del 2012. In funzione di tale composizione delle passività, 
non si ravvisano particolari situazione di tensione nell’equilibrio finanziario della società. 
 
Si rimanda a quanto esposto nella Parte D della Nota Integrativa “Altre informazioni” per 
l’informativa in ordine ai rischi della Società. 
 

 
 

Lavoro - Ambiente - Sedi Secondarie - Privacy 
 

Lavoro - Risorse umane 
 

Il numero totale dei dipendenti al 31.12.2011 è pari a 16 unità, oltre 1 collaboratore a 
progetto e 7 membri del Consiglio di Amministrazione. In media nel corso dell’anno la 
Società ha avuto n. 16 dipendenti. 

 
Il Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dalla società è quello proprio del Settore 
del Commercio (Terziario). 

 
Il personale dipendente è composto da n. 1 dirigente, n. 2 quadri e n. 13 impiegati. 
Relativamente al turnover del personale dipendente si segnala che nel corso dell’anno, Vi 
sono state n. 5 assunzioni, a fronte di 2 risorse in uscita dalla Società. 

 
Nel corso dell’esercizio 2011 è avvenuto 1 infortunio, non si sono avuti decessi.  Non vi 
sono stati addebiti alla Società in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing. 
 
Ambiente 

 
La Società opera nel settore dei servizi finanziari ed è collocata nell’area urbana del centro 
storico di Bologna. Non si ritiene che l’attività svolta possa avere impatti ambientali di 
rilievo o che necessitino di specifiche segnalazioni. 

 
Sedi Secondarie 

 
La Società ha una sede secondaria nella città di Firenze, presso gli uffici della Capogruppo, 
ove è operativa un’unità locale esercitante attività commerciale e tecnica. Nella città di 
Genova e nella città di Roma sono operativi degli uffici con attività esclusivamente 
commerciale. 
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Privacy 
 

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. G) del D. Lds. 30 Giugno 2003 n. 196 (normativa di 
protezione dei dati personali) si dà atto che il Documento Programmatico per la Sicurezza 
(D.P.S.) è stato adottato nei termini previsti dalla legge ed è oggetto di aggiornamento 
periodico. 

 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
 

Non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 
 
 

Azioni proprie e partecipazioni in società controllanti 
 

Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non deteneva né in proprio, né per interposta 
persona, azioni proprie o partecipazioni in società controllanti e non sono state poste in 
essere operazioni aventi per oggetto la compravendita delle stesse. 

 
 

Rapporti con società collegate, controllate e controllanti  
 

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Banca IFIS 
S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, P. Iva 02992620274, C.F. 
02505630109, della quale sono stati forniti in sintesi in apposita sezione della Nota 
Integrativa i dati finanziari ed economici. 
 
Nelle altre attività è stato iscritto un credito verso la ex-controllante Toscana Finanza S.p.A. 
per euro 298.773, mentre fra le altre passività è stato iscritto un debito verso la ex-
controllante Toscana Finanza S.p.A. per euro 1.487.399, entrambi derivanti dal 
trasferimento delle fiscalità ai fini della liquidazione dell’imposta consolidata relativi agli 
esercizi precedenti, partite ora da ricondursi in seno alla nuova controllante Banca IFIS. 

 
Rapporto di c/corrente con la controllante, che si sostanzia in un debito per euro        
26.206.709 iscritto nella voce “10) Debiti vs Enti Creditizi - lettera a) A vista”. 

 

 
 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Si evidenzia che in data 17 febbraio 2012 Banca IFIS ha deliberato un aumento delle linee 
di credito messe a disposizione di Fast Finance da euro 30 mln a euro 40 mln. 

 
In data 20 febbraio 2012 la Società ha effettuato un bonifico per euro 8.578.818,37 in 
favore di Meliorbanca S.p.A. ad estinzione anticipata del finanziamento in pool, la cui 
scadenza per il rimborso definitivo era stata fissata a novembre 2013. 

 

 
 

Altre informazioni 
 

Contenzioso tributario 
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Fast Finance ha in essere alcuni contenziosi tributari relativi prevalentemente a ritardi nei 
tempi di rimborso e al mancato riconoscimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria 
del rimborso di quote di interessi maturati su crediti acquisiti dalle procedure concorsuali. 
Per detti contenziosi si prevedono esiti in linea di massima favorevoli alla Società. In ogni 
caso il Fondo Rischi su Crediti risulta essere strutturato per far fronte ad eventuali perdite 
future; si segnala che nell’esercizio è stato effettuato un accantonamento per Euro 
138.938. 

 
 

Perdita di esercizio 
 

Signori Azionisti, 
 
il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, che sottoponiamo alla Vostra 
approvazione, presenta una perdita di esercizio di euro 241.757, come sopra meglio 
descritto. 
 
Vi proponiamo pertanto di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2011 e di voler  portare 
a nuovo la perdita di esercizio. 

 
 
 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Andrea Manganelli 
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Bilancio al 

31 dicembre 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fast Finance S.p.A. - Società con Socio Unico  
 

 

Bilancio d’esercizio al 31.12.2011 Pagina 17 

 

FAST FINANCE S.P.A.
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2011 

 
                        (importi in unità di euro) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

31/12/2011 31/12/2010

10) Cassa 1.302                          2.224                          

20) Cred. vs enti creditizi 935.056                      1.815.322                   

40) Cred. vs clientela 51.545.380                 47.873.562                 

90) Immobil. Immateriali 820.719                      1.228.568                   

100) Immobil. materiali 33.087                        36.730                        

130) Altre attività 2.226.536                   2.110.514                   

140) Ratei e risconti attivi 1.569.669                   1.259.367                   

57.131.749                 54.326.287                 

31/12/2011 31/12/2010

10) Debiti vs enti creditizi 34.774.750 21.404.439

50) Altre passività 10.015.553 20.379.484

60) Ratei e risconti passivi 261.071 264.642

70) Trattamento fine rapp. lav. subord. 195.741 141.694

80) Fondi per rischi ed oneri 96 -                              

90) Fondi rischi su crediti 5.350.478 5.360.209

120) Capitale 3.033.000 3.033.000

140) Riserve 3.742.818 2.198.547

170) Utile (perdita) di esercizio (241.757) 1.544.271

57.131.749 54.326.287

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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FAST FINANCE S.P.A. 
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2011 

 
    (importi in unità di euro) 

 

 
 

 

GARANZIE E IMPEGNI 

 Descrizione  31 dicembre 2011 31 dicembre 2010 

10. GARANZIE RILASCIATE  31.938.153  24.799.756

 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Andrea Manganelli   

31/12/2011 31/12/2010
sottocont conto e-Report

10) Interessi passivi e oneri assim. 1.309.253 827.464

40) Spese amministrative 3.621.284 2.341.161

50) Rett. di val. immob. mat e immat. 437.094 450.858

60) Altri oneri di gestione 74.215 34.522

80) Acc. a f.do per rischi su crediti 138.938 49.484

110) Oneri straordinari 93.821 55.597

130) Imposte dell'esercizio 288.297 1.046.300

140) Utile dell'esercizio - 1.544.271

5.962.902 6.349.657

10) Interessi attivi e proventi assim. 1.388 5.146

40) Proventi da operazioni finanziarie 5.709.652 6.299.681

70) Altri proventi di gestione 7.003 41.347

80) Proventi straordinari 3.102 3.483

100) Perdita dell'esercizio 241.757 -

5.962.902 6.349.657

CONTO ECONOMICO

Costi

TOTALE COSTI

TOTALE RICAVI
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Nota Integrativa al Bilancio 

al 31 dicembre 2011 
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Premessa al Bilancio chiuso al 31/12/2011 
 
Si premette che in data 23/05/2011 l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il 
Consiglio di Amministrazione, prevedendone la durata in carica per tre esercizi sociali fino 
alla approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, nelle persone dei 
Signori: 
 
- Andrea Manganelli 
- Serenella Bettini 
- Enrico Rossetti 
- Sebastien Egon Fϋrstenberg 
- Alessandro Csillaghy 
- Giovanni Bossi 
- Alberto Staccione 
 
Nella stessa data e con le stesse modalità è stato altresì nominato il Collegio Sindacale 
nelle persone dei Sig.ri: 
 
- Dott. Mauro Carlo Rovida – Presidente 
- Dott. Alessandro Antonio Giusti – Sindaco Effettivo 
- Dott. Ignazio Stefano Barone – Sindaco Effettivo 
- Dott. Marco Biagioni – Sindaco Supplente 
- Dott.ssa Francesca Gianolli – Sindaco Supplente 
 
Si sottolinea inoltre che, a far data dal 31 dicembre 2011 la società è controllata al 100% 
da Banca IFIS S.p.A., le cui azioni sono attualmente negoziate nel Mercato Telematico 
Azionario (MTA) segmento Star. 
 
 
Principi di redazione del bilancio 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è stato redatto – come di consueto – 
con l’applicazione di prudenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di legge, 
avuta sempre presente l’esigenza di garantire, sul piano formale e del contenuto, la dovuta 
chiarezza e la veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica della Società. 
 
Il presente bilancio – predisposto in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 
87 del 27 gennaio 1992 ed alle istruzioni per la redazione degli schemi e delle regole di 
compilazione dei bilanci degli istituti finanziari contenute nel provvedimento della Banca 
d’Italia del 31 luglio 1992 – è costituito dagli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico, dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sull’andamento della 
gestione. 
 
Sono state, inoltre, recepite le osservazioni effettuate dalla Banca d’Italia, con nota del 15 
luglio 1998, in tema di redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della 
Nota Integrativa. a Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione  

 
L’analisi dei dati di bilancio; in essa, oltre alle informazioni specificatamente richieste dalle 
disposizioni sopra richiamate, vengono fornite altre informazioni complementari utili a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, della situazione 
finanziaria e del risultato economico. 
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Il bilancio al 31 dicembre 2011 è stato redatto in unità di euro, mediante arrotondamento 
dei valori scaturenti dalla contabilità generale. 
 
La presente Nota Integrativa è redatta in unità di euro, mediante arrotondamento dei valori 
scaturenti dalla contabilità generale. 
 

La presente Nota Integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti: 

Parte A – Criteri di valutazione 

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale 

Parte C – Informazioni sul conto economico 

Parte D – Altre informazioni 

 
 

Parte A – Criteri di valutazione 
 
Sezione 1 – Illustrazione dei criteri di valutazione 
 
 
Nella redazione del bilancio sono stati adottati i criteri di valutazione previsti dalla 
normativa di legge (D. Lgs. n. 87 del 27/1/92; provvedimento Banca d’Italia del 31/7/92; 
decreto del Ministero del Tesoro del 24/6/92 e successive modificazioni), interpretati – ed 
integrati ove necessario – alla luce dei principi contabili raccomandati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandoci ai criteri, (richiamati dall’art.7 
del D. Lgs. n. 87/1992) e ai principi generali (indicati dall’art. 15 D. Lgs. n. 87/1992): 
• della prudenza: sono stati presi in considerazione solo i proventi realizzati o di realizzo 

certo nonché tutti i costi prevedibili anche connessi ad oneri e rischi futuri; 
• della competenza economica: tutti gli accadimenti economici sono stati attribuiti 

all’esercizio in base alla relativa competenza economica e non in base alla relativa 
manifestazione numeraria; 

• della continuità aziendale: i criteri di valutazione e di redazione del bilancio sono stati 
adottati in ipotesi di continuità dell’attività aziendale nel tempo (going concerne 
principle). 

 
Ai fini delle appostazioni contabili, viene privilegiata la sostanza economica delle operazioni 
piuttosto che la loro forma giuridica. 
 
I criteri di valutazione adottati sono stati comunicati al Collegio Sindacale e, nei casi previsti 
dalla legge, concordati con lo stesso. 
I criteri risultano in linea con quelli utilizzati in sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 
2010. 
 
Si sottolinea inoltre che il presente bilancio viene assoggettato a revisione contabile da 
parte della  società di revisione BDO S.p.A. 
 
Si evidenzia che la Società aveva aderito in data 10 giugno 2008 al regime di Consolidato 
Fiscale Nazionale di Gruppo in seno all’allora controllante Toscana Finanza S.p.A. Detto 
regime di tassazione era stato rinnovato nel giugno 2011 anche con riferimento al triennio 
2011-2013.  
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A partire dall’esercizio 2011, il regime di tassazione consolidata con la controllante si è 
interrotto a seguito della fusione per incorporazione della società controllante Toscana 
Finanza S.p.A. nella società Banca IFIS S.p.A..  Detta operazione di fusione ha 
determinato l'interruzione del consolidato fiscale in essere, risultando integrata la 
fattispecie di cui all'art. 124 co. 5 del Tuir ossia di fusione della società o ente controllante 
(Toscana Finanza S.p.A.) con  società  o  enti  non appartenenti al consolidato (Banca 
IFIS). Ai fini della decorrenza degli effetti dell’interruzione l’art. 13 co 3 del DM 9/6/2004 
prevede che l'opzione perda efficacia con decorrenza dall'inizio dell'esercizio nel corso del 
quale sono effettuate le operazioni dell'evento che ha determinato l'interruzione.  
Nel caso dell’operazione sopra ricordata, avendo avuto la fusione effetto dal 31/12/2011, 
come evidenziato nell'atto di fusione stesso, l'opzione di consolidato ha perso efficacia a 
decorrere dall'esercizio 2011. 
 
Della suddetta interruzione di tassazione in regime di consolidato fiscale nazionale, è stata 
inviata poi comunicazione da parte della Capogruppo Banca IFIS in data 27 gennaio 2012. 
 
Si espongono di seguito i principi contabili e i criteri di valutazione più significativi adottati 
per la formazione del bilancio. 
 
Crediti 
I crediti verso la clientela sono costituiti dai crediti fiscali verso l’amministrazione 
finanziaria, rivenienti da operazioni di acquisizione di crediti pro-soluto e da crediti verso 
clienti vari. I crediti sono valutati secondo il criterio del presumibile realizzo, determinato 
tenendo conto della realizzabilità del credito. I crediti acquisiti per importo notevolmente 
inferiore al valore nominale sono iscritti per l’importo pagato. Il valore di iscrizione viene 
stimato comunque non inferiore al valore di presunto realizzo. 
 
In Bilancio, è stato iscritto al passivo un Fondo rischi su crediti pari a Euro 5.350.478. Si 
ritiene tale accantonamento, congruo in relazione ad eventuali rischi inerenti le posizioni in 
essere; rischi sempre possibili quando si tratta dell’interpretazione delle norme fiscali, dalle 
quali scaturiscono i crediti in portafoglio.  
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed 
ammortizzate con il metodo diretto, sulla base della loro prevista utilità residua, comunque 
non superiore a cinque anni.  
L’avviamento iscritto nello stato patrimoniale e generatosi in seguito all’operazione di 
conferimento di ramo d’azienda è stato valutato al costo di acquisizione e ammortizzato 
direttamente con quota di ammortamento di competenza dell’esercizio 2011. 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nei conti dell’attivo con il consenso del 
Collegio Sindacale, ove questo sia richiesto dalla normativa civilistica vigente. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dei corrispondenti fondi di ammortamento. 
L’ammortamento è calcolato a quote costanti in ogni esercizio, attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base della residua possibilità 
di utilizzazione; criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote annue: 

- macchine elettroniche ufficio   20,00% 
- mobili e arredi   12,00% 
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Nel valore di iscrizione a bilancio si è tenuto conto – ove esistenti – degli oneri accessori e 
dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 
 
Ai sensi dell'art. 25 legge n. 413/91 e dell’art. 10 legge n. 72/83 si rende noto che sulle 
immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2005 non sono state fatte 
rivalutazioni né deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell’art. 2426 del Codice 
Civile. 
 
Ratei e risconti 
I criteri utilizzati per la determinazione dei ratei e dei risconti fanno riferimento al concetto di 
attribuzione all’esercizio di competenza dei costi e dei ricavi comuni a più esercizi. 
 
Non accogliendo la deroga concessa dal Legislatore (ex art. 12 comma 2 del decreto n. 87 
del 27 gennaio 1992) che consente la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei 
conti dell’attivo e del passivo, i ratei e i risconti comprendono le poste rettificative rilevate 
su base temporale. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Rilevazione dei costi e dei ricavi 
Le componenti positive rilevate a conto economico sono costituite principalmente dai 
profitti derivanti dall’incasso dei crediti fiscali, determinati come differenza tra l’importo 
incassato ed il valore di iscrizione in contabilità, pari al costo di acquisto. 
Tali profitti sono rilevati al momento della liquidazione del rimborso alla società da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero, se precedente, al momento dell’emissione da 
parte di quest’ultima dell’ordinativo di pagamento all’ente preposto. (Banca d’Italia - 
Servizio Riscossione Tributi); 
Gli interessi sui crediti fiscali sono rilevati tra i proventi dell’esercizio al momento 
dell’incasso dei crediti stessi. 
 
Gli altri interessi attivi e gli interessi passivi sono iscritti nel rispetto del principio della 
competenza temporale, secondo il metodo “pro rata temporis”. 
 
I costi sono rilevati in bilancio in relazione al momento del riconoscimento dei ricavi a cui 
questi fanno riferimento, o del momento in cui l’impresa usufruisce dei relativi benefici, e 
comunque secondo il principio della competenza temporale. 
 
 
Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali 
 
Non sono stati effettuate rettifiche di valore, né sono stati operati accantonamenti in 
esclusiva applicazione di norme tributarie. 
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Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Per le sezioni non compilate si precisa che non esistono elementi di bilancio relativi. 
 
 
Sezione 1 – Attivo 
 

10 Cassa e disponibilità 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 1.302 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 2.224 

Variazioni Euro (922) 

 
La voce comprende le giacenze di liquidità (denaro e assegni circolari) disponibili presso la 
sede della società al 31 dicembre 2011.  
 
 

20 Crediti verso enti creditizi
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 935.056 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 1.815.322 

Variazioni Euro (880.266) 

 
I crediti verso enti creditizi a vista sono costituiti esclusivamente da temporanei saldi 
creditori relativi a conti correnti ordinari con scadenza entro l’esercizio. 
 
 

 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 51.545.380 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 47.873.562 

Variazioni Euro 3.671.818 

 
I crediti verso la clientela sono costituiti per la quasi totalità dai crediti fiscali verso 
l’amministrazione finanziaria acquistati nell’ambito dell’attività aziendale, iscritti al costo di 
acquisto, per i quali è in corso la procedura finalizzata ad ottenerne la liquidazione. Data la 
loro natura, non risulta possibile fornire ulteriori dettagli circa la loro vita residua, e, per 
tanto, devono essere qualificati come a “durata indeterminata”. Tuttavia si segnala che si 
tratta di crediti con scadenza mediamente oltre i 12 mesi.  
 
 

90 Immobilizzazioni immateriali
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 820.719 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 1.228.568 

Variazioni Euro (407.849) 

 

40 Crediti verso la clientela – a) per 
operazioni di acq. Crediti non assunte al 
nominale 



Fast Finance S.p.A. - Società con Socio Unico  
 

 

Bilancio d’esercizio al 31.12.2011 Pagina 25 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e non sono state eseguite 
operazioni di rivalutazione o di svalutazione. Sono ammortizzate direttamente in conto con 
riferimento al loro valore di iscrizione in quote costanti in cinque anni. 
 
La classe delle immobilizzazioni immateriali raggruppa la contabilizzazione delle seguenti, 
principali, voci: 
• costi di impianto: sono costituiti dalla capitalizzazione di costi e spese sostenuti per la 

costituzione della società e per modifiche apportate allo statuto sociale. Sono iscritti 
nell’attivo in quanto hanno un’utilità ritraibile in più esercizi. L’ammortamento dei costi di 
impianto è stato effettuato direttamente in ragione di 1/5 per ogni esercizio, in ragione 
alla loro residua possibilità di utilizzazione; 

• software: è costituito da costi per la realizzazione di un software. E’ iscritto nell’attivo in 
quanto ha utilità ritraibile in più esercizi. L’ammortamento è stato effettuato in ragione di 
1/3 per ogni esercizio, in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione; 

• avviamento da conferimento: è costituito dalla valorizzazione delle attività e passività 
conferite dalla controllante Toscana Finanza S.p.A. nell’ambito dell’operazione di 
conferimento del proprio ramo aziendale di attività inerente l’acquisto di crediti fiscali da 
procedure concorsuali. 

 
Con riferimento alle voci di costi capitalizzati rappresentate dai costi di impianto e dagli 
oneri pluriennali (così come sopra descritti), l’art. 2426 n.5 del Codice Civile dispone che 
fino a quando l’ammortamento di tali costi non è completato possono essere distribuiti 
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non 
ammortizzati.  
 
Si forniscono, in dettaglio, le movimentazioni intervenute nei conti delle immobilizzazioni 
immateriali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. 
 

Immobilizz. 
Immateriali 

Costo al 
31/12/2010 

Fondo al 
31/12/2010 

Netto al 
31/12/2010 

Acquisti Alienaz. Dismiss. 
Utilizzi 
F.do 

Ammort. 
Costo al 

31/12/2011 
Fondo al 

31/12/2011 
Netto al 

31/12/2011

Software 31.967 26.113 5.855 15.670 - - - 4.074 47.637 30.187 17.450 

Costi aum. 
Cap.soc. 

emodifiche 
statutarie 

1.453 - 1.453 - - - - 726 726 - 726 

Avviamento 1.221.261 - 1.221.261 - - - - 418.718 802.543 - 802.543 

Oneri pluriennali - - - - - - - - - - - 

Oneri pluriennali 
quotazione 

borsa 
- - - - - - - - - - - 

Totali 1.254.681 26.113 1.228.568 15.670 - - - 423.519 850.906 30.187 820.719 

 
 
 
 

100 Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 33.087 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 36.730 

Variazioni Euro  (3.643) 
 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, attesi l’utilizzo, 
la destinazione e durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base della residua possibilità 
di utilizzazione. 
Di seguito si riporta il prospetto delle movimentazioni intervenute nei conti delle 
immobilizzazioni materiali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. 
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Immobilizzaz. 
Materiali 

Costo al 
31/12/2010 

Fondo al 
31/12/2010 

Netto al 
31/12/2010 

Acquisti Alienaz. Dismiss. 
Utilizzi 
F.do 

Ammort. 
Costo al 

31/12/2011 
Fondo al 

31/12/2011 
Netto al 

31/12/2011

Arredamento - - - - - - - - - - -

Impianti gen. 5.758 702 5.056 - - - - 864 5.758 1.565 4.193

Macch.elett.TF 59.191 37.801 21.391 8.263 936   936 7.853 66.519 44.718 21.801

Automezzi - - - - - - - - - - -

Mobili 23.758 14.036 9.722 945 5.393 - 3.662 2.260 19.310 12.634 6.675

Beni strum. inf. 
516,46 € 18.483 18.483 - 2.454 1.082 - 1.082 2.454 19.855 19.855 -

Telef. cell. 1.019 457 562 - - - - 144 1.019 601 418

Fabbricati - - - - - - - - - - -

Totali 108.209 71.479 36.730 11.663 7.411 - 5.680 13.575 112.461 79.374 33.087 

 
 
130 Altre attività

 
 Saldo al 31/12/2011 Euro 2.226.536 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 2.110.514 
 Variazioni Euro 116.022 

La voce altre attività è costituita da: 

 
La voce “Crediti Fiscali incassi da ricevere” è costituita da crediti fiscali verso 
l’amministrazione finanziaria acquistati nell’ambito dell’attività aziendale, per i quali i 
Concessionari del servizio di riscossione e/o la Banca d’Italia hanno già comunicato alla 
società il dispositivo di rimborso, ma che alla data di chiusura dell’esercizio non sono 
ancora stati erogati. 
Tale valore rappresenta il valore nominale aumentato di eventuali interessi già comunicati 
dall’Agenzia delle Entrate. 
 

Altre attività

euro Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010

Deposito cauzionale 3.324                         3.324                         
Debitori diversi -                                  -                                  
Fornitori c/anticipi -                                  -                                  
Fatt. UL cred non incassati 201.442                    201.887                    
Deposito c/o Terzi per emittende polizze 16.008                      15.249                      
Cauzioni per partecip.gare per acq.crediti 10.000                      -                                  
Crediti v/controllante Toscana Finanza Spa 298.773                    285.252                    
Erario c/IRAP per acconti 203.329                    134.801                    
Crediti per imposte anticipate 1.439.479                 1.439.578                 
Erario c/imposte da compensare -                                  -                                  
Crediti v/erario per rimb.Ires da Irap 10% 7.067                         7.067                         
Crediti v/erario per rit.fisc.int.att.banc. 582                            208                            
Crediti fiscali incassi da ricevere 12.963                      22.216                      
Erario c/Iva (42) (21)
Crediti e ricavi maturati -                                  953                            
Anticipi per acquisto crediti fiscali 33.021                      -                                  
CredIti per note di credito da ricevere 590                            -                                  
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La voce “Fatt. UL cred. non incassati” è costituita da compensi pagati agli Studi 
Professionali di riferimento nelle singole aree geografiche (Unità Locali) a fronte di servizi 
di consulenza e assistenza nel contenzioso tributario per crediti fiscali ancora non 
incassati. 
Il contenuto della voce “Crediti per imposte anticipate” è meglio specificato nella sezione 
dedicata alla fiscalità della Parte C della presente nota integrativa.   
 
La voce “Crediti v/controllante Toscana Finanza SpA” si riferisce a crediti conseguenti al 
consolidato fiscale nazionale (CNM), a cui la Società aveva aderito con la ex-controllante 
Toscana Finanza SpA per il triennio 2008-2010. Per l’esercizio 2011 la nuova controllante 
Banca IFIS S.p.A. ha ritenuto di non dover più aderire al consolidato fiscale. 
 
 

140 Ratei e risconti attivi 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 1.569.669 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 1.259.367 
 Variazioni Euro 310.302 

 
I ratei e i risconti sono calcolati in ottemperanza al generale principio della competenza dei 
ricavi e dei costi inerenti all’esercizio. 
 
I risconti (pari a 123.119 euro) si riferiscono al costo di competenza di esercizi futuri 
relativamente alla commissione istruttoria e all’imposta sostitutiva per i finanziamenti a 
medio termine concesso da un pool di banche e ai costi non di competenza dell’esercizio 
relativi a manutenzioni, noleggi, nonché utenze e abbonamenti vari. 
Includono inoltre risconti per polizze fidejussorie a favore dell’Amministrazione Finanziaria 
nell’ambito dell’attività di acquisto crediti fiscali da procedura. 
 
I ratei attivi (pari a 1.446.551 euro) sono costituiti da ratei su interessi attivi relativi ai crediti 
acquistati con contratto definitivo. 
Il calcolo dei ratei è stato effettuato avendo come riferimento temporale la data di richiesta 
a rimborso, e con riferimento alla competenza la data di acquisizione a titolo definitivo. 
Non sono state effettuate rettifiche per ratei e risconti attivi direttamente nei conti 
patrimoniali di pertinenza. 
 
 
Sezione 2 – Passivo 
 
 

10 Debiti verso enti creditizi 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 34.774.750 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 21.404.439 
 Variazioni Euro 13.370.311 

 
Il saldo è rappresentato dalle seguenti poste: 

Debiti verso enti creditizi

euro Saldo al 31/12/2011

a) a vista 26.206.709           
b) a termine o con preavviso 8.568.041             

Totale 34.774.750           
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I debiti verso enti creditizi a m/termine sono costituiti da un finanziamento acceso con un 
pool di banche (poi estinto anticipatamente nei primi mesi del 2012) di cui si forniscono i 
dettagli nella seguente tabella: 
 

Capitale 
originario 

Data di 
erogazione 

Tasso 
Piano di 
rimborso 

Data di 
scadenza 

Debito al 
31/12/2011 

Debito al 
31/12/2010 

* - Euribor 3 mesI + 
2,25 - 01/11/2013 8.568.041 9.993.523 

 
*  trattasi di finanziamento in pool con meccanismo di erogazione a tiraggi successivi entro 
l’ambito del fido, e rimborsi rapportati alla scadenza dei crediti oggetto del finanziamento. 
Detto finanziamento è stato estinto in data 20 febbraio 2012. 
 
 

Descrizione Euro 

Entro 3 mesi 0 

Da 3 mesi a 1 anno 8.568.041 

Da 1 anno a 5 anni 0 

Oltre 5 anni 0 

Totale debito al 31/12/2011 8.568.041 

 
 

50 Altre passività 
 Saldo al 31/12/2011 Euro 10.015.553 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 20.379.484 
 Variazioni Euro (10.363.931) 

La voce altre passività è costituita da: 

 

Altre passività

euro Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010

Fornitori 102.768                    287.492                    
Debiti v/cedenti crediti 7.764.740                 9.079.796                 
Debiti ed oneri maturati 4.627                         7.191                         
Erario c/ritenute su retribuzioni 50.649                      17.595                      
Erario c/IRPEF su compensi 6.860                         7.327                         
Erario c/IRPEF CdA e Collaborat. 46.748                      10.588                      
Debiti V/INPS 73.105                      28.313                      
Debiti tributari per Irap 290.196 205.098
Fatture da ricevere 53.988                      40.704                      
Fatture da ricevere Unità Locali 50.346                      77.629                      
Fatture da ricevere Ufficio fiscale 68.401                      81.566                      
Debiti V/INAIL 91 -1.049 
Debiti v/altri istituti prev.li 5.523                         4.885                         
Debiti v/personale -                                  31.830                      
Debiti v/TF c/consolidato 1.487.399 1.473.877
Debiti v/controllante Toscana Finanza Spa -                                  9.016.479                 
Depositi di terzi 10.000                      10.000                      
Creditori diversi 111                            163                            
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I debiti v/cedenti crediti sono costituiti da debiti verso soggetti terzi, cedenti crediti, sorti a 
seguito di operazioni di acquisto crediti con pagamento del corrispettivo, nella maggioranza 
dei casi, entro i 12 mesi. 
 
La posta Debiti V/INPS indica il debito verso l’INPS relativo ai rapporti con i lavoratori a 
progetto, gli amministratori e i dipendenti; mentre riguardo l’IRPEF sono evidenziate le voci 
specifiche per i lavoratori a progetto, amministratori, dipendenti e professionisti. 
 
Le fatture da ricevere sono relative, per la maggior parte, al costo del Collegio Sindacale, al 
costo dei Notai e alle consulenze fiscali; mentre le fatture da ricevere Unità Locali sono 
relative ai compensi da corrispondere agli Studi Professionali di riferimento nelle singole 
aree geografiche, presso i quali i vari professionisti  svolgono attività di consulenza e 
assistenza nel contenzioso tributario finalizzato all’incasso dei crediti fiscali in portafoglio 
alla società. 
La voce  “Debiti v/TF c/consolidato” per € 1.487.399 deriva dall’adesione al consolidato 
fiscale nazionale da parte delle società dell’ex Gruppo Toscana Finanza per il triennio 
2008-2010. Per l’esercizio 2011 la nuova controllante Banca IFIS S.p.A. ha ritenuto di non 
dover più aderire al consolidato fiscale. 
 
La voce “Debito v/controllante Toscana Finanza S.p.A.” per l’esercizio 2010 pari a € 
9.016.479 si riferisce al finanziamento infruttifero soci che la ex Capogruppo Toscana 
Finanza ha complessivamente erogato nell’esercizio 2010 e nei precedenti (cfr. Parte D – 
Altri dettagli informativi – Sezione 4 Finanziamenti effettuati dai soci). Detto finanziamento 
è stato estinto nel mese di giugno 2011. 
 
Nella voce “Fornitori” è inoltre compreso un debito verso la ex Capogruppo Toscana 
Finanza S.p.A. di Euro 60.500 per la prestazione di servizi amministrativi da questa prestati 
alla nostra Società relativamente al secondo semestre dell’esercizio 2011. 
 
 

60 Ratei e risconti passivi 
 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 261.071 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 264.642 
 Variazioni Euro (3.571) 

 
La voce è composta  dalla voce ratei passivi per € 129.432  di cui euro 57.921 ratei sugli 
interessi dei finanziamenti a medio lungo termine ed euro 71.511 ratei su ferie e contributi 
dipendenti, e dalla voce risconti passivi prezzi differiti crediti fiscali per € 131.639.  
 
 

70 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 195.741 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 141.694 
 Variazioni Euro 54.047 
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 31/12/2011 31/12/2010 Variazione 

Saldo iniziale 141.694 137.157 4.537 
Utilizzo dell’esercizio (7.690) (33.872) 26.182 
Accantonamento dell’esercizio 61.737 38.409 23.328 

Saldo finale 195.741 141.694 54.047 

 
Il debito accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2011 verso 
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
Il personale dipendente nel corso del 2011 ha subito la seguente evoluzione: 
 

 31/12/2011 31/12/2010 Variazione 

Dirigenti 1 1 -

Impiegati, quadri  15 12 3

Totale dipendenti 16 13 3

Numero medio dipendenti 16 15 1

 
 

80 Fondi per Rischi ed Oneri  
 

 
 
 
 
 
Trattasi di accantonamento al F.do Imposte differite. 
 
 
 

90 Fondo rischi su crediti 
 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 5.350.478 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 5.360.209 
 Variazioni Euro (9.731) 

 
Si sottolinea che nell’esercizio è stato effettuato un apposito adeguamento del Fondo al 
portafoglio crediti esistente alla data di bilancio.  
Si ricorda che a seguito della fusione per incorporazione della controllata al 100% 
Italventitré Srl, avvenuta a gennaio 2010, il fondo rischi su crediti era stato incrementato di 
Euro 5.232.415 in conseguenza della svalutazione dei crediti fiscali da quest’ultima vantati 
verso la Pubblica Amministrazione, come anche più ampiamente descritto nella successiva 
“Parte C – Informazioni sul Conto Economico, voce 130 Imposte sul reddito dell’esercizio”. 
 
 
 
 

Saldo al 31/12/2011 Euro 96 
Saldo al 31/12/2010 Euro 0 

Variazioni Euro 96 
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120 Capitale 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 3.033.000 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 3.033.000 
 Variazioni Euro 0 

 
Il capitale sociale per euro 3.033.000 risulta interamente sottoscritto e versato. È 
rappresentato da n.3.033.000 azioni ordinarie del valore di euro 1 cadauna. 
 
 

140 Riserve 
 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 3.742.818 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 2.198.547 
 Variazioni Euro 1.544.271 

 
 
La posta riserve risulta essere così composta: 
 
 

euro Saldo al 31/12/2011

a) riserva legale 179.308                  
b) riserva straordinaria 2.455.314               
d) riserva di fusione ITA23 1.108.195               

Totale 3.742.818               

 
 
Si riporta il prospetto delle variazioni intervenute nei conti del patrimonio netto per 
l’esercizio 2011    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

euro

Saldo 31/12/2010 Incrementi Decrementi Saldo 
31/12/2010

Capitale sociale 3.033.000 - 3.033.000

Riserva legale 102.095 77.214 179.309

Riserva di fusione 1.108.195 1.108.195

Altre riserve 988.257 1.467.057 2.455.315

Utili (perdite) portati a nuovo - -

Utili(perdite) dell'esercizio 1.544.271 (241.757) 1.544.271 (241.757)

Totale 6.775.818 1.302.514 1.544.271 6.534.062

Movimenti dell'esercizio
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A seguito di delibera dell’assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2011, l’utile dell’ 
esercizio 2010 è stato destinato come segue: 
 
 - 5% a riserva legale     euro            77.214 
 - a riserva straordinaria    euro       1.467.057 
 
 
Disponibilità delle Riserve 
 
Relativamente alla disponibilità delle riserve del patrimonio netto si precisa quanto segue: 
 
 

 Liberamente 
distribuibili 

Vincolate 
dalla legge 

Vincolate 
dallo statuto 

Vincolate 
da delibere

Riserva legale  179.309  

Altre Riserve 2.455.315  
 

Riserva di fusione 603.690 504.505 
 

Utili (perdite) portati a nuovo   
 

Totale 3.059.005 683.814  

 
 
 
Sezione 3 – Garanzie 
 
Garanzie  

 Saldo al 31/12/2011 Euro 31.938.153 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 24.799.756 
 Variazioni Euro   7.138.397 

 
La voce garanzie è rappresentata dalla sommatoria degli importi complessivi delle polizze 
fidejussorie rilasciate a favore dell’Amministrazione Finanziaria dalle Compagnie 
assicurative per ottenere la liquidazione dei crediti fiscali acquistati. 
 
 
 
 
Parte C – Informazioni sul Conto Economico 
 
Per le sezioni non compilate si precisa che non esistono elementi di bilancio relativi. 
 
Sezione 1 – Costi 
 

 
10 Interessi passivi e oneri assimilati

 
 Saldo al 31/12/2011 Euro 1.309.253 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 827.464 
 Variazioni Euro 481.789 



Fast Finance S.p.A. - Società con Socio Unico  
 

 

Bilancio d’esercizio al 31.12.2011 Pagina 33 

 

La posta a sua volta è così costituita: 
 
 

 
b) per cessione di crediti  
  
euro  Saldo al 31/12/2011  

Polizze fidejussorie acquisto crediti tributari                    152.325 
Costi per fideiussioni bancarie 11.891  

  Totale                   164.217 
 
 

40 Spese amministrative 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 3.621.284 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 2.341.161 
 
 Variazioni 

 

Euro          1.280.123 

 
La posta a sua volta è così costituita: 
 

 
La voce a) spese per il personale comprende i costi per emolumenti, oneri sociali e 
contributivi, sostenuti per i dipendenti ed i collaboratori; nonché la quota di TFR 
accantonata per l’esercizio ed i costi per trasferte e per gli autoveicoli aziendali. Sono 
altresì compresi i compensi per il Consiglio di Amministrazione e relativi oneri contributivi. 
 
La voce b) altre spese amministrative comprende tutti i costi ordinari sostenuti dalla società 
per la gestione operativa e per l’attività di acquisto, gestione e incasso dei crediti fiscali in 
portafoglio. 

a) Interessi passivi e oneri assimilati

euro Saldo al 31/12/2011

Interessi passivi c/c 696.041                
Interessi passivi finanziamento 426.141                
Interessi passivi erariali 1.239                   
Commissioni massimo scoperto 1.070                   
Oneri finanaziari per operazioni M/L termine 20.540                 
Interessi passivi a fornitori 6                         

Totale 1.145.037             

Spese amministrative

euro Saldo al 31/12/2011

a) spese per il personale 2.153.453             
b) altre spese amministrative 1.467.832             

Totale 3.621.284             
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In particolare la posta comprende le seguenti principali voci:  

 
 
50 Rettifiche di valore immobilizz. materiali ed immateriali

 
 Saldo al 31/12/2011 Euro 437.094 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 450.858 
 Variazioni Euro (13.764) 

 
Rappresentano gli ammortamenti di competenza dell’esercizio relativi alle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali. 
 
 

60 Altri oneri di gestione 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 74.215 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 34.522 
 Variazioni Euro 36.693 

 
La voce “Altri oneri di gestione” è costituita principalmente da Sponsorizzazioni per €  
68.462 . 
 
 

80 Accantonamento al Fondi Rischi su Crediti
 
 Saldo al 31/12/2011 Euro 138.938 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 49.484 
 Variazioni Euro 89.454 

 

Tale voce ricomprende l’accantonamento alla svalutazione crediti ex art. 106 TUIR. 

Altre spese amministrative

euro Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010

Compenso Collegio Sindacale/Soc. revisione 103.665                    69.527                      

Cancelleria e stampati 27.183                       12.676                      

Utenze 20.327                       16.877                      

Assistenza programmi software 770                            4.535                         

Costi unità locali 260.361                    268.775                    

Affitti passivi e spese condominali 72.143                       78.027                      

Consulenza amm.va e controllo gestione 63.672                       58.286                      

Costi per servizi amm.vi da Toscana Finanza 120.500                    120.000                    

Costi contenzioso trib. Su acq.crediti fiscali 196.603                    161.693                    

Costi per notai acq.crediti fiscali 213.545                    186.775                    

Costi per consulenza su acq.cred.fiscali 324.679                    70.859                      

Spese postali e bancarie 12.022                       8.957                         

Manutenzioni varie 4.905                         6.624                         

Consulenze diverse 1.200                         2.400                         

Spese per servizi 17.128                       22.448                      

Altre spese amministrative- gestionali 29.130                       18.858                      
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110 Oneri straordinari 
 
 Saldo al 31/12/2011 Euro 93.821 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 55.597 
 Variazioni Euro 38.224 

 
Gli oneri straordinari sono costituiti da sopravvenienze passive derivanti dallo stralcio di 
posizioni creditorie per effetto di un’accurata analisi del portafoglio crediti fiscali alla data di 
bilancio e sopravvenienze passive indeducibili inerenti costi di competenza di esercizi 
precedenti e minusvalenze da dismissioni cespiti. 
 
 

130 Imposte sul reddito dell’esercizio
   

 Saldo al 31/12/2011 Euro 288.297 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 1.046.300 
 Variazioni Euro (758.003) 

 
In dettaglio le imposte su reddito di esercizio risultano le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la fiscalità anticipata, essa concerne le quote residue di spese di 
rappresentanza maturate in esercizi precedenti e la cui deducibilità è stata rinviata nei 5 
esercizi successivi a quello in cui si sono generate, nonché le quote deducibili nei 5 
esercizi successivi riferite a spese di manutenzione ordinaria per la parte eccedente i limiti 
di deducibilità di cui all’art. 102 del Tuir. 
In particolare nel presente esercizio sono state scaricate le imposte anticipate calcolate 
sulle quote di spese di rappresentanza riportate dagli esercizi precedenti e dedotte 
fiscalmente nel 2010 e sono state incrementate le imposte anticipate calcolate sulle quote 
di spese di manutenzione riportabili nei cinque esercizi successivi applicando l’aliquota 
IRES del 27,5%. 
 
L’importo a conto economico a titolo di scarico della fiscalità anticipata nel 2011 è stato di 
Euro 195.  
 
A seguito della fusione intervenuta nel gennaio 2010 mediante la quale la società Fast 
Finance S.p.A. ha incorporato la società Italventitré Srl, la cui partecipazione era detenuta 
interamente dalla società Fast Finance S.p.A., è stato recepito il credito per imposte 
anticipate iscritto nella società Italventitré Srl. 
La società Italventitré sulla base di quanto previsto dal documento n. 25 dei principi 
contabili nazionali, approvato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel corso del 

Descrizione  
  
euro  Saldo al 31/12/2011  

Irap 156.544  

Imposte differite                     195 

Ires 131.558 
Totale 288.297 
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2005, aveva provveduto per l’esercizio chiuso al 31/12/2009 al calcolo della fiscalità 
anticipata in modo da tenere conto degli effetti fiscali delle differenze temporanee tra 
risultato civilistico prima delle imposte e imponibile fiscale. 
In particolare detta società aveva iscritto in bilancio il credito per imposte anticipate con 
riferimento alla svalutazione dei crediti iscritti nella voce “Crediti Tributari” effettuata fino 
all’esercizio chiuso al 31/12/2009 per l’importo di Euro 5.232.415. 
Trattasi di crediti IVA/IRPEG risalenti ad annualità molto datate, non più accertabili, mentre 
i crediti risulterebbero, almeno teoricamente, ancora esigibili, in quanto non prescritti. Il 
contenzioso si è reso necessario a causa delle innumerevoli cessioni dei crediti fra le 
società controllate che si sono succedute nel tempo, che hanno di fatto reso difficoltoso il 
reperimento della documentazione comprovante i crediti stessi e i passaggi di titolarità, 
ossia le notifiche, di cui sono stati oggetto.  
Proprio in considerazione di detta incertezza in merito all’esito definitivo dei vari 
contenzioni in essere, la società ha ritenuto comunque opportuno procedere ad una 
ulteriore svalutazione dei crediti, integrando quella già esistente in bilancio. 
Sulle svalutazioni dei suddetti crediti effettuate, ma non dedotte ai fini fiscali, era stata 
quindi conteggiata la fiscalità anticipata considerando l’aliquota IRES attualmente in essere 
pari al 27,5% e l’ammontare della voce “Crediti per imposte Anticipate” risultava pari a 
complessivi Euro 1.438.914. 
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto, considerato che 
Italventitré Srl con decorrenza gennaio 2010 è stata fusa per incorporazione nella società 
Fast Finance S.p.A., è stata stimata la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in 
cui si andavano a riversare le differenze temporanee deducibili (che hanno portato 
all'iscrizione delle imposte anticipate) di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare 
delle differenze da annullarsi. 
Tale credito per imposte anticipate, a seguito della citata fusione è stato dunque mantenuto 
nel Bilancio di Fast Finance, proprio in considerazione della ragionevole certezza che 
anche i successivi esercizi chiudessero con redditi imponibili sufficientemente capienti da 
assorbire tale posta attiva. 
A seguito di quanto sopra evidenziato, il credito per imposte anticipate, che nel bilancio del 
precedente esercizio era pari ad Euro 1.439.557, al 31/12/2011 risulta essere pari ad Euro 
1.439.382 ed è così costituito:  
 

- Euro 468 interamente riferito a quote di spese di manutenzione 
- Euro 1.438.914 riferito alla svalutazione dei crediti ex Italventitré Srl (invariato 

rispetto al precedente esercizio) 
 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 

  
  
 Imposte anticipate: 
  

esercizio 31/12/2011 esercizio 31/12/2010 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Aliquota
fiscale 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Aliquota 
fiscale 

Effetto 
Fiscale 

Spese di rappresentanza -241 32,32% -78 - 1.225 32,32%          - 395

Spese di manutenzione -426 27,5% -117 2.129 27,5% 585

Netto -667          -195 904           190
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Sezione 2 – Ricavi 
 

10 Interessi attivi e proventi assimilati
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 1.388 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 5.146 

 Variazioni Euro             (3.758) 

 
La voce è costituita da interessi attivi accreditati dagli Istituti di credito sui conti correnti.  
 
 

40 Profitti da operazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 5.709.652 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 6.299.681 

 Variazioni Euro (590.029) 

 
La posta rappresenta il ricavo dato dalla differenza positiva tra il costo di acquisto del 
credito e l’effettivo importo incassato. 
La voce rappresenta il “core business” dell’azienda in quanto ricavi tipici della particolare 
attività svolta. 
Comprende inoltre interessi attivi di competenza, maturati sui crediti acquistati a titolo 
definitivo e da interessi incassati sui crediti rimborsati per 508.185 euro. 
 
 

70 Altri proventi di gestione 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 7.003 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 41.347 
 Variazioni Euro (34.344) 

 
La posta è rappresentata principalmente da rimborsi di spese legali su contenzioso 
tributario. 
 
 

80 Proventi straordinari 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 3.102 
 Saldo al 31/12/2010 Euro 3.483 
 Variazioni Euro (381) 

 
I proventi straordinari derivano per la quasi totalità (€ 3.012) da sopravvenienze attive. 
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Parte D – Altre informazioni  
 
Principali rischi e incertezze 
 
Gestione del rischio finanziario 
 
Ai sensi dell’art. 2428, 2° comma, punto 6 bis si forniscono le seguenti informazioni: 
A seguito della conclusione dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su 
Toscana Finanza S.p.A., perfezionata in data 17 maggio 2011, la società Fast Finance 
S.p.A. è entrata a far parte del perimetro del Gruppo Banca IFIS. In chiusura d’esercizio la 
società risulta essere finanziata principalmente dalla Capogruppo Banca IFIS S.p.A. e, per 
la parte residua, da altri istituti bancari. Quest’ultima componente è stata estinta 
anticipatamente nei primi mesi del 2012. In funzione di tale composizione delle passività, 
non si ravvisano particolari situazione di tensione nell’equilibrio finanziario della società. 
 
 
Rischio di interesse 
 
L’acquisto di crediti verso l’Erario da procedure fallimentari, a valori inferiori rispetto al 
nominale e con un elevato grado di certezza sul pagamento dell’ammontare complessivo, 
determina un potenziale rischio di tasso d’interesse connesso all’incertezza sui tempi 
incasso. In tale ambito e con l’obiettivo di un’efficace mitigazione del rischio di tasso 
d’interesse, assume particolare rilevanza la corretta valutazione dell’operazione nella fase 
iniziale di acquisto.  
Il rischio potenziale connesso ad una variazione sfavorevole dei tassi di interesse è 
monitorato nel continuo dall’organo amministrativo. 
 
 
Rischio di credito 
 
L’attività della società Fast Finance S.p.A. consiste nell’acquisizione di crediti verso l’Erario 
da parte di procedure fallimentari. I crediti acquistati vengono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto generando, al momento dell’incasso, una plusvalenza. Tale attività determina 
un’esposizione verso controparti pubbliche e quindi un livello contenuto di rischio di credito. 
La dinamica dei pagamenti delle controparti è attentamente monitorata dall’organo 
amministrativo. 
 
 
Rischio di liquidità 
 
Il rischio di liquidità è connesso al mismatching di scadenze tra fonti e impieghi della 
società. Il principale elemento di incertezza è connesso ai tempi di incasso delle 
esposizioni verso l’Erario, classificabili generalmente tra le attività a medio-lungo termine. 
Sul lato delle passività, con l’inclusione nel perimetro del Gruppo Banca IFIS, Fast Finance 
S.p.A. ha beneficiato, tuttavia, del sostegno finanziario della Capogruppo. In relazione alle 
dimensioni del Gruppo di appartenenza, non si ravvisano, quindi, particolari elementi di 
tensione nell’equilibrio finanziario della società. 
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Valore nominali crediti 
 

 Saldo al 31/12/2011 Euro 84.794.425  
 

 Saldo al 31/12/2010 Euro 131.830.001 
 Variazioni Euro (47.035.576) 

 
Rappresenta l’ammontare complessivo del valore nominale dei crediti acquistati pro-soluto. 
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Altri dettagli informativi    
 
Informazioni sul rendiconto finanziario 
 

 
 
Ai fini del rendiconto finanziario, la società comprende tra le “disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti” le attività finanziarie a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente 
convertibili in valori di cassa e che sono soggette ad un rischio di variazione del loro valore 
irrilevante. 

(importi in unità di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2011 31/12/2010

ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio (241.757)                 1.544.271               

Rettifiche per:
  Ammortamenti dell'esercizio 437.094                  450.858                  
  (Plus)minusvalenze 1.531                       25.586                    
  Altri accantonamenti e svalutazioni -                           -                           
  Attività finanziarie -                           -                           

Variazioni di attività e passività:
  Attività finanziarie al fair value (3.687.684)             (14.189.653)           
  Crediti (17.539)                   80.619                    
  Altre attività (475.800)                 (28.215)                   
  Attività e passività fiscali 236.822                  25.210                    
  Debiti verso fornitori (1.529.507)             4.214.690               
  TFR 54.046                    4.538                       
  Fondi oneri e rischi (9.731)                     5.259.287               
  Altre passività 24.638                    960.243                  

Flusso finanziario netto da attività operativa (5.207.888)             (1.652.566)             

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Acquisto di attività materiali (11.663)                   (39.493)                   
Cessione di attività materiali 200                          92                            
Acquisto di partecipazioni -                           -                           
Acquisto di attività immateriali (15.669)                   -                           
Cessione di attività immateriali -                           -                           
Acquisto di attività finanziarie -                           -                           
Cessione di attività finanziarie -                           -                           

Flusso finanziario netto da attività di investimento (27.132)                   (39.401)                   

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Versamenti di capitale -                           -                           

Accensione di finanziamenti a M-L 1.204.518               5.856.096               
Rimborso di finanziamenti a M-L (9.037.032)             (12.677.000)           
Rimborso di leasing finanziari -                           -                           
Variazione netta di altre fonti di finanziamento a breve 12.186.346            5.885.279               

Flusso finanziario netto da attività di finanziamento 4.353.831               (935.625)                 

Aumento (diminuzione)delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (881.188)                 (2.627.593)             

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo 1.817.546               4.445.139               

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo 936.358                  1.817.546               
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Posizione Finanziaria Netta   
 
 

 
 
  

(importi in unità di Euro)

ID DESCRIZIONE 31/12/2011 31/12/2010

A CASSA 1.302 2.224

C TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE - -

D LIQUIDITA' (A+C) 1.302 2.224

E CREDITI FINANZIARI CORRENTI 935.056 1.815.322

F DEBITI BANCARI CORRENTI (26.206.709) (5.003.884)

G PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE (8.568.041) (6.407.032)

H ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI - (9.016.479)

I INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (34.774.750) (20.427.395)

J INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (33.838.392) (18.609.849)

K DEBITI BANCARI NON CORRENTI - (9.993.523)

M ALTRI DEBITI NON CORRENTI - -

N INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+M) - (9.993.523)

O INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+N) (33.838.392) (28.603.373)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
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Sezione 1 – Personale dipendente 
 
La società ha 16 dipendenti in forza al 31 dicembre 2011. 
 
 
Sezione 2 – Amministratori e Sindaci 
 
Composizione degli Organi societari al 31 dicembre 2011 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Andrea Manganelli    Presidente 
Serenella Bettini   Consigliere Delegato 
Enrico Rossetti   Consigliere Delegato 
Sebastien Egon Fϋrstenberg  Consigliere 
Alessandro Csillaghy   Consigliere 
Giovanni Bossi   Consigliere 
Alberto Staccione   Consigliere 
 
Collegio Sindacale 
 
Dott. Mauro Carlo Rovida  Presidente 
Dott. Alessandro Antonio Giusti Sindaco Effettivo 
Dott. Ignazio Stefano Barone  Sindaco Effettivo 
Dott. Marco Biagioni   Sindaco Supplente 
Dott.ssa Francesca Gianolli  Sindaco Supplente 
 
I compensi degli Amministratori e dei Sindaci per le prestazioni rese sono 
complessivamente i seguenti: 
 

Riepilogo dei corrispettivi spettanti alla società di revisione legale dei conti (BDO S.p.A.): 
 

 
 
Sezione 3 – Informazione ai sensi dell’art. 2497 bis del C.C. 
 
La società è interamente controllata Banca IFIS S.p.A., con sede legale  in  Venezia-
Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale di € 53.811.095 i.v., codice fiscale e iscrizione 
al Registro delle Imprese di Venezia n. 02505630109, P.Iva n. 02992620274, ABI 3205.2 
ed iscritta all’Albo delle Banche al n. 5508, che ne esercita la direzione e il coordinamento. 
Nei prospetti che seguono, vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato 
della suddetta Società controllante, che si precisa redige il bilancio consolidato di Gruppo. 

31/12/2011 31/12/2010
- Revisione legale dei conti annuali 19.694        18.959        
- Altri servizi di verifica svolti 10.518        17.186        
- Altri servizi diversi dalla revisione contabile -             -             
- Servizi di consulenza fiscale -             -             

TOTALE 30.212        36.145        

euro Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 

Compensi Amministratori 854.025                210.000                
Compensi Collegio Sindacale 56.329                 23.135                 

Totale 910.354                233.135                
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BANCA IFIS SPA - BILANCIO INDIVIDUALE AL 31.12.2010 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

                             (importi in unità di euro) 

 
 

 
  

10 Cassa e disponibilità liquide 30.816 4.614.095
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 292.600 325.010
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 818.506.894 387.705.788
60 Crediti verso banche 217.148.250 176.903.951
70 Crediti verso clientela 1.555.793.540 1.228.641.284

100 Partecipazioni 26.356.254 26.356.254
110 Attività materiali 34.282.270 34.461.592
120 Attività immateriali 2.798.334 3.089.675
130 Attività fiscali 9.903.332 4.961.050

(a) correnti - 56.041
(b) anticipate 9.903.332 4.905.009

150 Altre attività 135.727.702 107.438.821

TOTALE DELL'ATTIVO 2.800.839.992 1.974.497.520

VOCI DELL'ATTIVO 31/12/200931/12/2010

10 Debiti verso banche 752.456.980 840.540.020
20 Debiti verso clientela 1.801.974.000 909.605.568
30 Titoli in circolazione - 20.443.338
40 Passività finanziarie di negoziazione 17.122 64.672
80 Passività fiscali 4.850.246 3.921.615

(a) correnti 960.349 741.319

(b) differite 3.889.897 3.180.296
100 Altre passività 34.788.477 41.635.846
110 Trattamento di fine rapporto del personale 1.060.367 1.055.503
130 Riserve da valutazione (5.460.713) 612.808
150 Strumenti di capitale - -
160 Riserve 74.809.264 71.007.548
170 Sovrapprezzi di emissione 78.881.797 49.765.060
180 Capitale 53.811.095 34.300.160
190 Azioni proprie (-) (13.497.884) (14.412.829)
200 Utile (perdita) d'esercizio 17.149.241 15.958.211

TOTALE DEL PASSIVO 2.800.839.992 1.974.497.520

VOCI DEL PASSIVO 31/12/2010 31/12/2009
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BANCA IFIS SPA - BILANCIO INDIVIDUALE AL 31.12.2010 
 

CONTO ECONOMICO 

                              

                             (importi in unità di euro) 

 

 
 
  

10 Interessi attivi e proventi assimilati 62.839.865 54.701.388

20 Interessi passivi e oneri assimilati (36.791.511) (33.726.707)
30 Margine di interesse 26.048.354 20.974.681
40 Commissioni attive 69.564.463 55.315.747
50 Commissioni passive (3.682.343) (3.777.544)
60 Commissioni nette 65.882.120 51.538.203
70 Dividendi e proventi simili 16.959 17.324.677
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione (271.589) (16.972.780)

100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 494.345 5.916.156
(a) crediti - 2.242.621
(b) attività finanziarie disponibili per la vendita 494.345 3.693.321
(d) passività finanziarie - (19.786)

120 Margine di intermediazione 92.170.189 78.780.937
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deteriorame (24.434.547) (20.112.584)

(a) crediti (24.199.609) (20.112.584)
(b) attività finanziarie disponibili per la vendita (234.938) -

140 Risultato netto della gestione finanziaria 67.735.642 58.668.353
150 Spese amministrative: (38.677.331) (33.330.558)

(a) spese per il personale (24.947.496) (21.352.223)
(b) altre spese amministrative (13.729.835) (11.978.335)

170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materia (1.310.240) (1.277.671)
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immate (1.152.792) (1.075.577)
190 Altri oneri/proventi di gestione 1.430.056 1.404.589
200 Costi operativi (39.710.307) (34.279.217)

250 Utile (Perdita) dell'operatività corrente        
al lordo delle imposte 28.025.335 24.389.136

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività c (10.876.094) (8.430.925)
290 Utile (Perdita) dell'esercizio 17.149.241 15.958.211

CONTO ECONOMICO 31/12/2010 31/12/2009
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Sezione 4 – Finanziamenti effettuati dai soci 
 
 Alla data del presente bilancio non risultano finanziamenti effettuati da soci. 
 
 
Sezione 5 – Operazioni fuori bilancio (art. 23 co. 1 g-quinquies D.Lgs 87/1992) 
 
La società non ha operazioni che rientrano nella tipologia delle operazioni fuori bilancio di 
cui all’art. 23 co. 1 g-quinquies D.Lgs 87/1992. 
 
 
Sezione 6 – Composizione dell’azionariato 
 
A seguito della fusione per incorporazione della ex-controllante Toscana Finanza S.p.A. in 
Banca IFIS S.p.A., avente efficacia giuridico e fiscale dal 31/12/2011, gli azionisti della 
società risultano i seguenti: 
 
Banca IFIS S.p.A. 100% 
 
 

♣♣♣♣♣♣♣ 
 
 

Il presente Bilancio al 31 dicembre 2011, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Andrea Manganelli 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

e dell’art. 165 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

 

 

Agli Azionisti della 

Fast Finance S.p.A.  

 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fast Finance S.p.A. 

chiuso al 31 dicembre 2011. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della 

Fast Finance S.p.A.. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio e basato sulla revisione contabile.  

 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla 

Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine 

di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da 

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.  

 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai 

fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da 

noi emessa in data 18 aprile 2011.  

 

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Fast Finance S.p.A. al 31 dicembre 2011 è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico della Società.  

 

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori della Fast Finance S.p.A.. È di 

nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 

con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure 

indicate dal principio di revisione 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è 

coerente con il bilancio d’esercizio della Fast Finance S.p.A. al 31 dicembre 2011.  

 

Firenze, 30 marzo 2012   

 

BDO S.p.A. 

 
Luigi Riccetti 

(Socio) 




