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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 17.476 38.124

6) immobilizzazioni in corso e acconti 29.643 29.643

7) altre 122.490 116.104

Totale immobilizzazioni immateriali 169.609 183.871

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 33.149.161 33.498.724

3) attrezzature industriali e commerciali 189.257 258.197

4) altri beni 11.125 17.811

5) immobilizzazioni in corso e acconti 154.815 154.381

Totale immobilizzazioni materiali 33.504.358 33.929.113

Totale immobilizzazioni (B) 33.673.967 34.112.984

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.115.206 1.187.981

Totale rimanenze 1.115.206 1.187.981

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 363.532 295.864

Totale crediti verso clienti 363.532 295.864

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 367.778 107.632

Totale crediti verso controllanti 367.778 107.632

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.567.056 6.951.327

esigibili oltre l'esercizio successivo - 1.088.973

Totale crediti tributari 1.567.056 8.040.300

5-ter) imposte anticipate 3.748.142 3.706.497

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 555.044 731.614

Totale crediti verso altri 555.044 731.614

Totale crediti 6.601.552 12.881.907

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.904.863 338.922

3) danaro e valori in cassa 630 1.032

Totale disponibilità liquide 3.905.493 339.954

Totale attivo circolante (C) 11.622.251 14.409.842

D) Ratei e risconti 750 3.424

Totale attivo 45.296.968 48.526.250

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 21.000.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria - 20.265
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Versamenti in conto capitale 1.335.696 8.717.407

Varie altre riserve 15.917.109 -

Totale altre riserve 17.252.805 8.737.672

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (426.812) (35.333.113)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (3.297.176) (2.629.011)

Totale patrimonio netto 14.528.817 (8.224.452)

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 1.012.730 1.012.730

4) altri 228.142 763.150

Totale fondi per rischi ed oneri 1.240.872 1.775.880

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 175.005 172.528

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo - 14.112.868

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.735.552 16.310.202

Totale debiti verso banche 16.735.552 30.423.070

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 1.732.618

Totale acconti - 1.732.618

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.804.658 3.653.047

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.218.496 4.024.065

Totale debiti verso fornitori 5.023.154 7.677.112

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 145.191 7.610.445

Totale debiti verso controllanti 145.191 7.610.445

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 841.859 800.466

Totale debiti tributari 841.859 800.466

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 864.893 778.555

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 864.893 778.555

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 526.778 565.181

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.214.847 5.214.847

Totale altri debiti 5.741.625 5.780.028

Totale debiti 29.352.274 54.802.294

Totale passivo 45.296.968 48.526.250
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 48.726 51.957

5) altri ricavi e proventi

altri 553.940 4.089.752

Totale altri ricavi e proventi 553.940 4.089.752

Totale valore della produzione 602.666 4.141.709

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 234.379 221.827

7) per servizi 817.508 703.857

8) per godimento di beni di terzi 286.106 281.111

9) per il personale

a) salari e stipendi 769.677 716.477

b) oneri sociali 239.285 228.422

c) trattamento di fine rapporto 7.141 10.345

d) trattamento di quiescenza e simili 114.870 127.278

e) altri costi 9.618 24.010

Totale costi per il personale 1.140.591 1.106.532

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 57.453 52.383

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 433.356 453.569

Totale ammortamenti e svalutazioni 490.809 505.952

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 72.775 26.471

14) oneri diversi di gestione 124.152 104.959

Totale costi della produzione 3.166.320 2.950.709

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.563.654) 1.191.000

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 7.324 2.761

Totale altri proventi finanziari 7.324 2.761

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 740.846 62.102

Totale interessi e altri oneri finanziari 740.846 62.102

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (733.522) (59.341)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (3.297.176) 1.131.659

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - 69.408

imposte differite e anticipate - 3.691.262

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 3.760.670

21) Utile (perdita) dell'esercizio (3.297.176) (2.629.011)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
La società Scarlino Energia S.p.A., ( si è costituita per effetto della scissione totale e C.F. 06354790484) 
proporzionale (Atto del 19 Aprile 2013 avanti Avv. Vincenzo Persiani, Notaio in Figline Valdarno Rep. n. 23998, 
raccolta 8.326) della omonima Scarlino Energia S.r.l.. ( realizzata con effetto dal 9 maggio C.F.02135750749), 
2013. Alla data del 31 gennaio 2017 è stata trasformata in Società per Azioni con atto del Notaio Jacopo Sodi e 
verbalizzata dallo stesso in data 4 febbraio 2017, repertorio n. 10.762, raccolta 4.545.
Nel prosieguo della nota, al fine di evitare fraintendimenti, in dipendenza anche della medesima denominazione, i 
riferimenti a date o ad eventi relativi al periodo antecedente il 9 maggio 2013 devono intendersi riferiti alla 
omonima Scarlino Energia S.r.l.., oggi S.p.A., che si è scissa.
La nuova Scarlino Energia è titolare  del ramo di azienda afferente la centrale termoelettrica de “Il Casone”, ex 
ENI, nel comune di Scarlino (GR) per la produzione di energia elettrica, riconvertita all’utilizzo di combustibile da 
rifiuti (CDR) dopo un’importante fase di ristrutturazione dell’impianto e l’ottenimento in data 24 ottobre 2012 dalla 
Provincia di Grosseto della nuova Autorizzazione Ambientale Integrata n. 2988 ed il nulla osta all’esercizio il 3 
dicembre 2012 relativamente alla combustione del CSS ed al trattamento di rifiuti liquidi, autorizzazione volturata 
alla nuova società nel mese di giugno 2013 con determina n. 1803 del 11 giugno 2013; in data 7 giugno 2013 ha 
inoltre sottoscritto con la Scarlino Immobiliare S.r.l.., altra beneficiaria della scissione, a cui è stata attribuita ogni 
attività relativa al patrimonio immobiliare, un contratto di locazione per regolare il godimento del complesso 
immobiliare con efficacia a partire dalla data della scissione (9 maggio 2013).
Il Consiglio di Stato, con sentenza 00163/2015, del 20 gennaio 2015 ha accolto il ricorso promosso dal Comune 
di Follonica, dal WWF ed altre Associazioni contro la Provincia di Grosseto per l’annullamento dell’autorizzazione 
AIA dell’ottobre 2012, che ha riformato la decisione del TAR (che quel ricorso aveva respinto) giudicando invalida 
l’autorizzazione della Provincia per violazioni riscontrate nella fase degli accertamenti tecnici. La società ha preso 
atto dell’annullamento e ha provveduto alla sospensione delle proprie attività – resta il fatto che l’interruzione del 
ciclo economico ha ingenerato una grave situazione di crisi finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione  nel 2015 ha ritenuto necessario attivare immediatamente la presentazione di un 
“concordato prenotativo” ex art. 161 comma sesto L.F. 267 / 1942 al fine di preservare gli asset aziendali e il 
patrimonio aziendale. Domanda presentata presso il Tribunale di Grosseto in data 4 febbraio 2015 ed accolta in 
data 10 febbraio 2015.
La Società aveva intenzione di convertire la procedura di concordato preventivo in accordo di ristrutturazione dei 
debiti ex art. 182-bis L.F. (eventualità prevista dall’art. 161 comma sesto L.F.) e, a tal fine, erano state avviate 
trattative con tutti i fornitori e con l’istituto bancario di riferimento.
Il 20 marzo 2015 la Scarlino Energia ha presentato una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale 
presso la Regione Toscana, ente preposto al rilascio. La domanda di autorizzazione è stata rilasciata con delibera 
979 del 12 ottobre 2015. E’ accaduto però che la conclusione del procedimento amministrativo – attesa, secondo 
la normativa, entro 150 giorni – sia giunta infine solamente nel mese di ottobre dell’anno 2015, quando cioè i 
tempi di perfezionamento della procedura concorsuale minore (assegnati dal Tribunale di Grosseto in 120 giorni 
poi prorogati di ulteriori 60) erano già decorsi.
La società ha visto naufragata l’ipotesi di poter risolvere la temporanea crisi aziendale mediante il ricorso ad un 
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis Legge Fall. .
Ad ogni modo, conseguita la nuova autorizzazione amministrativa, “Scarlino Energia” ha potuto chiedere di 
essere ammessa al concordato preventivo in continuità aziendale, ex articolo 186  R.D. 267 / 1942, bis
accompagnando la proposta con un piano industriale molto dettagliato, certificato dal professionista 
indipendente,  portante attestazione di fattibilità del programma rivolto a realizzare il migliore interesse dei 
creditori.
Il Tribunale di Grosseto, con decreto del 17 Dicembre 2015, depositato in Cancelleria in data 21 Dicembre 2015, 
ha ammesso la società Scarlino Energia alla procedura di Concordato Preventivo nominando il Giudice Delegato 
e il Commissario Giudiziale.
Il 2016 è  stato caratterizzato dalle operazioni insite al concordato. Sono state avviate le  interlocuzioni con il 
Commissario che nei primi mesi dell’anno ha intrapreso le verifiche contabili e societarie e che ha quindi 
proseguito fino alla relazione finale, “parere motivato del Commissario Giudiziale ai sensi art. 180 L.F.”,  prodotta 
nell’udienza del 15 settembre, nonché dallo svolgimento delle udienze presso il Tribunale di Grosseto, che hanno 
preceduto la fase di voto da parte dei creditori. Ad ogni modo il risultato ottenuto è stato assai significativo, 
avendo raggiunto la maggioranza in tutte le cinque classi aventi diritto al voto.
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Inoltre  la Società ha operato per dare attuazione al Piano Concordatario predisponendo la situazione economico-
patrimoniale alla data di omologa avvenuta in data 13 ottobre 2016, e gli atti necessari alla trasformazione della 
Società da S.r.l..  in S.p.A..
Nei primi mesi del 2017 la società ha perfezionato  con l’Assemblea del 31 gennaio 2017 e verbalizzata dal notaio 
Jacopo Sodi in data 4 febbraio 2017, repertorio n. 10.762, raccolta 4.545 la trasformazione della Società da S.r.l.. 
in S.p.A.. Il capitale sociale pari a Euro 1.000.000 è stato inizialmente sottoscritto da Scarlino Holding S.r.l.. 
condizionata ex art. 2482 del c.c. al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di Siena Ambiente S.p.A. e 
Gr.Eco S.r.l..; solo il socio Siena Ambiente S.p.A. ha esercitato il diritto di opzione di sottoscrizione.
Gre.Eco S.r.l.. che non ha esercitato il diritto di opzione è pertanto uscito dalla compagine sociale della società.
I nuovi soci della società sono pertanto Scarlino Holding S.r.l.. con una quota del 89,54% e Siena Ambiente S.p.
A. con una quota del 10,46%.
Essendo divenuta efficace la delibera di trasformazione in data 07 febbraio 2017, la Società ha emesso gli 
Strumenti Finanziari Partecipativi di Primo Livello per complessivi Euro 14.112.868 e di Secondo Livello per 
complessivi Euro 1.804.240.
In data 28 aprile 2017 il socio Scarlino Holding S.r.l.. ha esercitato il diritto di opzione per la sottoscrizione di 
strumenti finanziari partecipativi di secondo livello per complessivi Euro 946.321.
In data 11 maggio STA S.p.A. ha esercitato il diritto di opzione per la sottoscrizione degli strumenti finanziari 
partecipativi di secondo livello per complessivi Euro 256.569.
In data 12 maggio Scarlino immobiliare S.r.l.. ha esercitato il diritto di opzione per la sottoscrizione degli strumenti 
finanziari partecipativi di secondo livello per complessivi Euro 601.350.
In data 15 maggio 2017 MPS capital Services Banca per le imprese S.p.A. ha sottoscritto gli strumenti finanziari 
partecipativi di I livello per un importo complessivo di Euro 14.112.868.
Il 10 luglio 2017 è stata deposita la sentenza del TAR relativamente ai ricorsi contro l’autorizzazione del 2015, 
promossi dal Comune di Follonica, Comune di Scarlino e WWF Italia, Comitato per il No, Associazione Lavoro 
Ambiente e Salute.
Il TAR conclude con la richiesta alla Regione Toscana di integrazione del procedimento per le parti ritenute non 
esaustive; in particolare sullo studio epidemiologico e sulle caratteristiche tecniche del canale Solmine.
Nel contempo vedrà che il TAR, non accogliendo alcuna delle eccezioni sollevate dai ricorrenti in merito alla 
tecnologia e al processo, conferma la validità dell’impianto.
In data 16 novembre 2017 Scarlino Energia, in esecuzione della sentenza del TAR Toscana, sez. II, 10/07/2017, 
n. 921/2017  ha presentato la domanda corredata di idonea documentazione a Regione settori AIA e VIA, a 
comuni Follonica e Scarlino, Asl, ARPAT e Vigili del fuoco. La conferenza dei servizi è stata convocata 
formalmente per il giorno 16 gennaio 2018, dopo le dovute pubblicazioni sul sito della regione con avvio del 
procedimento del 16 novembre 2017. ( ). Il 20 http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale-via
marzo 2018 la società ha provveduto a trasmettere le integrazioni sostanziali richieste dalla Regione Toscana, da 
cui partono i 60 giorni a disposizione del pubblico per il deposito di eventuali osservazioni. Si è tutt’ora in attesa 
dell’esito delle emissione della delibera della Regione Toscana. La conferenza dei servizi convocata per giorno 5 
giugno è stata annullata e riconvocata per giorno 20 giugno con all’ordine del giorno la conclusione del 
procedimento.
 
Criteri di redazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo 9 
aprile 1991, n. 127 e Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.6 e del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139 
che con la modifica dell’art. 2423, co 1, C.C., ha modificato gli schemi che compongono il bilancio e con l’
introduzione del nuovo art. 2425-ter, C.C., è diventato parte integrante del Bilancio anche il Rendiconto 
Finanziario.
La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, costituisce, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, c.c., la 
nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di Euro.
I criteri statuiti dal legislatore civile sono stati opportunamente integrati ed interpretati, quando necessario, sulla 
base dei principi contabili elaborati dall’apposita Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e dei Ragionieri e dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 sono conformi a quanto disposto dall’
art. 2426 del codice civile, cosi come modificato dal D. Lgs. 139/2015.
In particolare, per il presente bilancio si è optato, secondo quanto consentito dall’ art. 12, comma 2 del citato D. 
Lgs. 139/2015, di non applicare le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 
1), 6) e 8), del codice civile, alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro 
effetti in bilancio.
In conseguenza di ciò i criteri utilizzati per la predisposizione del presente bilancio relativamente ai criteri di 
valutazioni delle voci previste al comma 1 punti 1/6/8 dell’art 2426, non si discostano nella sostanza dai criteri 
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utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. Si precisa altresì che non si sono verificati casi 
eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio ai sensi dell’art. 2423, comma 4, 
del Codice Civile.
Il presente bilancio è costituito: dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla 
presente Nota Integrativa, corredato inoltre dalla Relazione sulla gestione esposta in precedenza ed è redatto in 
osservanza delle norme introdotte dal Decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127 e successive modificazioni e 
integrazioni.
Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico sono stati comparati con i dati del bilancio del 31-12-
2016. La società è ricorsa alla possibilità di fruire del maggior termine dei 180 giorni per la convocazione dell’
Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio, sussistendo particolari esigenze di conoscere l’
esito della sentenza del Consiglio di Stato udienza fissata al 5 aprile 2018 per la  discussione della istanza 
cautelare relativa ai due ricorsi presentati dal Comune di Scarlino e di Follonica contro la sentenza del TAR 
Toscana del 10 luglio 2017. Questa Nota ha la specifica finalità di fornire illustrazioni, analisi e in alcuni casi, 
integrazioni dei dati di bilancio, dando le informazioni complementari e necessarie a fornire una corretta e veritiera 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e del risultato d’esercizio in 
oggetto, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
 
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Non vi sono da segnalare attività di ricerca e sviluppo che rivestano carattere significativo per l’andamento della 
Società.
 
DATI SULLE AZIONI DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTE
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene, né in proprio, né per interposta persona, partecipazioni 
in società controllanti e non sono state poste in essere operazioni aventi per oggetto la compravendita delle 
stesse.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE
La redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stata attuata osservando le disposizioni 
normative contenute nel codice civile, opportunamente integrate dalle raccomandazioni formulate dagli ordini 
professionali competenti e OIC (Organismo Italiano di contabilità).
La valutazione delle voci di Bilancio è basata sui principi della competenza e della prudenza, nella prospettiva 
della continuità aziendale, e tenendo conto della funzione economica svolta da ogni elemento dell’attivo e del 
passivo e non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dell’esercizio precedente. I 
componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, indipendentemente dalla data di 
incasso o di pagamento, escludendo gli utili non realizzati alla data di bilancio e tenendo conto dei rischi e delle 
perdite maturati nell’esercizio anche se successivamente divenuti noti.
Nelle voci indicate nel bilancio non figurano valori espressi all’origine in valuta estera, per cui non si è reso 
necessario procedere ad alcuna rettifica.
Preme soffermarsi sul principio della continuità e di seguito si riportano e evidenziano i rischi e le incertezze a cui 
la società è esposta. Una prima criticità è relativa al mancato ottenimento del titolo autorizzativo pienamente 
efficace che consenta alla Società di riavviare le attività di combustione del CSS e di trattamento dei rifiuti liquidi 
dopo la sentenza del TAR Toscana sez. II., n. 921 del luglio 2017, che concludeva con una richiesta di 
integrazione all’iter autorizzativo svoltosi nel 2015. Successivamente all’avvio del procedimento integrativo, 
avvenuto con la presentazione dell’istanza in data 16 novembre 2017, si sono già svolte tre riunioni di Conferenza 
di Servizi nelle quali sono stati analizzati e discussi i contributi e le osservazioni presentate dagli Enti (Asl, Arpat, 
Provincia – pianificazione del territorio, Genio civile, Regione – agricoltura e sviluppo rurale, Comune di Follonica 
e Comune di Scarlino) e da parte di soggetti interessati (Forum ambientalista, partito rifondazione comunista, 
ADIC, comitato per il no, ISDE e LIPU).
Per quanto emerso fino ad oggi all’interno dell’istruttoria, avendo la Società soddisfatto tutte le modeste richieste 
di integrazioni ricevute dalla Regione Toscana in merito ai documenti presentati con l’istanza, si ritiene prevedibile 
la conclusione del procedimento con esito favorevole in tempi brevi, come peraltro deducibile dall’ordine del 
giorno della conferenza dei servizi convocata per giorno 20 giugno 2018.
La seconda criticità che pesa sulla Società riguarda la capacità finanziaria di sostenere il piano industriale a suo 
tempo depositato con la domanda di Concordato Preventivo e recentemente aggiornato. Il Piano aggiornato ha 
confermato che la redditività attesa nel periodo di riferimento non solo è sufficiente a ripagare tutti i debiti 
pregressi verso terzi, banche e soci alla loro scadenza, così come previsto nel piano di concordato, bensì 
prevede risultati migliori ed un maggior valore netto dei flussi di cassa rispetto alla versione precedente.
Da tale piano emerge però un incremento della finanza di breve periodo necessaria a riportare a regime le attività 
della Società, prevalentemente riconducibile al prolungato periodo di fermo impianto conseguente alla sentenza 
del TAR ed ad un incremento dell’importo dei lavori propedeutici alla ripartenza degli impianti. E’ proprio per tale 
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motivo che gli Amministratori si sono rivolti ai soci che hanno (i) approvato l’aggiornamento del Piano, (ii) 
confermato gli impegni già precedentemente presi preliminarmente alla presentazione del Concordato Preventivo 
e (iii) rimandato una risposta positiva alla copertura delle maggiori necessità di cassa a seguito dell’ottenimento 
del nuovo titolo autorizzativo.
Avendo quindi valutato prospettive e rischi in merito a (i) la redditività attuale dell’impresa, (ii) la redditività attesa, 
(iii) la capacità di rimborsare i debiti secondo la loro scadenza e (iv) le potenziali fonti di finanziamento da parte di 
terzi soggetti gli amministratori hanno verificato e confermato l’esistenza della continuità aziendale, principio 
secondo cui è stato redatto il bilancio illustrato.
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2017, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Gli ammortamenti sia delle immobilizzazioni immateriali sia delle immobilizzazioni materiali sono stati determinati 
tenendo conto della residua possibilità di utilizzo nella prospettiva della continuità aziendale.

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

I costi di impianto e di ampliamento sono iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono 
ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti al costo di acquisizione e 
ammortizzati in modo sistematico in conformità al periodo di utilizzazione stabilito da contratto e comunque non 
superiore a cinque esercizi a partire dall’esercizio in cui sono sostenuti.
Tra le altre immobilizzazioni sono indicati altresì i costi sostenuti a suo tempo dalla società scissa per l’
acquisizione del ramo di azienda mentre i costi sostenuti per il contratto di finanziamento con MPS Capital 
Services Banca per le Imprese S.p.A. e Banca MPS S.p.A. sono stati svalutati nel periodo d’imposta 2014. Tra le 
immobilizzazioni in corso sono stati iscritti i costi sostenuti fino alla chiusura dell’esercizio per la ristrutturazione 
dell’indebitamento verso le banche, anch’essi svalutati alla fine dell’esercizio 2014. Sono stati iscritti i costi 
sostenuti per l’ottenimento della nuova AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
Il valore attribuito alle immobilizzazioni immateriali alla data di chiusura dell’esercizio è risultato pari ad Euro 
183.871. Nel 2014, si è provveduto a svalutare gli oneri capitalizzati nel 2012 per il rilascio dell’AIA a seguito della 
sentenza del Consiglio di Stato n. 00163 / 2015 che ha accolto il ricorso promosso dal Comune di Follonica, dal 
WWF e da altre associazioni contro la Provincia di Grosseto per l’annullamento dell’autorizzazione, nonché i costi 
sostenuti per la rinegoziazione del finanziamento con l’istituto di credito. Nel 2015 si  sono capitalizzati gli oneri 
sostenuti per l’ottenimento della nuova autorizzazione AIA ( Autorizzazione Integrata Ambientale) 979 del 12-10-
2015. Non sono presenti né costi di ricerca e sviluppo, né spese di pubblicità capitalizzate.
Di seguito si riportano le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2017 169.609

Saldo al 31/12/2016 183.871

Variazioni -14.262

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce 
B.I dell’attivo.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 198.420 213.183 - - - 29.643 1.728.748 2.169.994

Rivalutazioni - - - - - - - 0
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(160.296) (213.183) - - - - (1.612.644) (1.986.123)

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

38.124 - - - - 29.643 116.104 183.871

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

21.845 0 0 0 0 0 21.346 43.191

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - - - 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

(42.493) 0 0 0 0 0 (14.960) (57.453)

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni

(20.648) 0 0 0 0 0 6.386 (14.262)

Valore di fine 
esercizio

Costo 220.265 - - - - 29.643 1.750.094 2.000.002

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(202.789) - - - - - (1.627.604) (1.830.393)

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

17.476 - - - - 29.643 122.490 169.609

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
Quelle acquistate successivamente alla costituzione della società a seguito di scissione sono iscritte secondo il 
relativo costo di acquisto o produzione, mentre quelle pervenute per effetto della scissione sono iscritte tenendo 
conto dei valori indicati nell’atto di scissione.
Le quote di ammortamento sono determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e, in 
particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti. Il valore dell’impianto è 
stato svalutato nell’anno 2014 per Euro 17.000.000 dopo un corretto esame dell’Impairment test, così come 
stabilito dal principio contabile OIC 9.
I costi di manutenzione e riparazione sono iscritti all’attivo patrimoniale solo quando consentono di incrementare il 
valore e/o funzionalità, sicurezza dei beni, in termini di quantità e qualità, mentre in caso contrario sono spesati 
nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I beni di costo unitario sino ad Euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono ammortizzati 
completamente nell’esercizio. Si rileva, tuttavia, che l’ammontare complessivo di tali beni è scarsamente 
significativo rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e dell’ammortamento delle stesse.
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I cespiti iscritti nelle immobilizzazioni materiali sono stati acquisiti con l’operazione di scissione aziendale con atto 
notarile del 29 aprile 2013 Notaio Persiani al Rep. n. 23.998 Raccolta n. 8.326. Essi concernono sostanzialmente l’
attività della centrale elettrica, del depuratore e del laboratorio di analisi chimiche che, ammontano ad Euro 
33.504.358.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2017  33.504.358

Saldo al  31/12/2016  33.929.113

Variazioni  -424.755

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 42.244.326 766.913 258.319 154.381 43.423.939

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- (8.745.602) (508.715) (240.508) - (9.494.825)

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio - 33.498.724 258.197 17.811 154.381 33.929.113

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 3.550 631 3.981 434 8.596

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 0 (353.113) (69.571) (10.667) 0 (433.351)

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (349.563) (68.940) (6.686) 434 (424.755)

Valore di fine esercizio

Costo - 42.247.876 767.544 262.300 154.814 43.432.534

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- (9.098.715) (578.286) (251.175) - (9.928.176)

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio - 33.149.161 189.257 11.125 154.815 33.504.358

Vengono portate a cespite le immobilizzazioni in corso afferenti ai costi di ristrutturazioni straordinaria della 
stessa. La vita utile del cespite “Centrale Termoelettrica- Inceneritore” è di 15 anni, come riportato nella perizia di 
scissione in seguito ad apposita relazione tecnica ed ammortizzata con il metodo delle quote variabili.
Si ricorda che nel  bilancio del 2014 tenuto conto dei risultati evidenziati dal piano di concordato che la società  ha 
presentato e fondato sulla base di presupposti di elevata prudenza l’impianto è stato sottoposto  all’ impairment 
test, tenendo conto dello sviluppo reddituale del piano, del periodo di  fermo e delle nuove ipotesi sul prezzo dell’
energia elettrica.
Si è fatto riferimento al principio contabile OIC 9 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), relativo alle 
“perdita  ‘durevoli’ delle immobilizzazioni, la quale deve essere stabilita in ragione del valore d’uso determinato 
in  funzione dei “flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività”.
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Si è pertanto portato a confrontare il valore netto contabile con il valore d’uso dell’impianto. Le risultanze di tale 
valutazione ha condotto ad una svalutazione per un importo complessivo di Euro 17.000.000 dell’impianto e la 
stima del valore d’uso si è fondata sulla attualizzazione dei flussi di cassa inclusi nel piano industriale approvato 
dal consiglio di amministrazione.
Il tasso di attualizzazione è stato determinato applicando il criterio di stima del WACC ed è stato stimato in 9,30% 
al lordo delle imposte.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 
finanziaria.
 

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2017 è pari a euro 11.622.251. Rispetto al passato esercizio, ha subito 
una variazione in diminuzione pari a euro 2.787.591.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono.

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Materie prime, sussidiarie e di consumo.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo ed il magazzino ricambi sono valutate al costo medio 
ponderato.
Le rimanenze concernono materie prime, sussidiarie e di consumo, utilizzate per l’alimentazione dei forni della 
centrale elettrica, nell’impianto di depurazione e nel laboratorio di analisi chimiche nonché i pezzi di ricambio 
necessari a garantire il corretto funzionamento dell’impianto. Al 31-12-2017 le rimanenze finali sono pari a Euro 
1.115.206 e così composte:

  Materie prime sussidiarie e di 
consumo

Combustibile
Ricambi scorta per 

impianto
Totale 

rimanenze

Valore di inizio 
esercizio

76.126 95.312 1.016.542 1.187.981

Variazione 
dell'esercizio

19.186 -21.667 -70.293 -72.775

Valore di fine 
esercizio

95.312 73.645 946.249 1.115.206

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti
4) Verso controllanti
5-bis) crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

Crediti iscritti nell’attivo circolante

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I crediti sono stati rilevati secondo quanto previsto dall’art. 2426 comma 1 punto 8)  ovvero sono stati rilevati 
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del valore di presumibile realizzo al netto di quanto 
accantonato al corrispondente fondo svalutazione in considerazione della tipologia di clientela.
Per i crediti rilevati negli anni precedenti che non hanno esaurito i loro effetti nel presente bilancio è stata 
applicata la facoltà di derogare a quanto previsto dal nuovo articolo sopra richiamato.
I crediti esposti nell’attivo circolante ammontano ad Euro 6.601.552 e sono così suddivisi:
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per un 
importo complessivo di euro 6.601.552.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 295.864 67.668 363.532 363.532

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 107.632 260.146 367.778 367.778

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

- 0 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 8.040.300 (6.473.244) 1.567.056 1.567.056

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 3.706.497 41.645 3.748.142

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 731.614 (176.570) 555.044 555.044

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 12.881.907 (6.280.355) 6.601.552 2.853.410

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Toscana Emilia Romagna Lombardia Trentino Alto Adige Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 260.321 24.877 40.528 37.807 363.532

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 367.778 - - - 367.778

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.567.056 - - - 1.567.056

3.748.142 - - - 3.748.142
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Area geografica Toscana Emilia Romagna Lombardia Trentino Alto Adige Totale

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 555.044 - - - 555.044

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.498.341 24.877 40.528 37.807 6.601.552

I Crediti Tributari si sono decrementati di Euro 6.542.759. La società nel primo semestre del 2017 ha incassato 
dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Firenze Euro 940.000 relativo ai due rimborsi uno di Euro 240.000 e l’altro 
di Euro 700.000 essendo oramai decorsi i 5 anni della decadenza dell’accertamento. Inoltre relativamente al 
credito iva di Euro 700.000 richiesto a rimborso con la Dichiarazione IVA 2014 per l’anno di imposta 2013 e per il 
credito iva di Euro 4.539.990 richiesto a rimborso con la Dichiarazione IVA 2016 e per l’anno di imposta 2015 in 
data 3 ottobre la società ha provveduto alla cessione dei crediti a Banca IFIS S.p.A.; il prezzo della cessione è 
stato convenuto in Euro 4.497.000. Inoltre in pari data è stato ceduto sempre a Banca IFIS S.p.A. il credito IVA di 
Euro 1.535.581 risultante dai libri regolarmente detenuti da richiedersi a rimborso con la Dichiarazione IVA 2018 
per il periodo di imposta 2017 ed il prezzo del corrispettivo è convenuto in Euro 1.221.148.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017  strumenti finanziari derivati attivi, né non sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse  “C.IV per euro 
3.905.493, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti 
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità liquide.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 338.922 3.565.941 3.904.863

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 1.032 (402) 630

Totale disponibilità liquide 339.954 3.565.539 3.905.493
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2017, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Rappresenta la differenza tra le voci dell’attivo e quelle del passivo determinate secondo i corretti principi 
contabili, a seguito dell’operazione di trasformazione della società da S.r.l.. a S.p.A. il capitale sociale è pari ad 
Euro 1.000.000.
L’assemblea straordinaria del 31 gennaio 2017,  verbalizzata dal Notaio Jacopo Sodi il 4 febbraio 2017, 
Repertorio n. 10.762 e Raccolta n. 4.545, in ottemperanza al piano di concordato ha: i) trasformato la società da 
S.r.l. a S.p.A.; ii) ha nominato il nuovo organo amministrativo e il collegio sindacale; iii) ha emesso gli Strumenti 
finanziari partecipativi di I e II livello convertibili.
La Sottoscrizione del capitale di Euro 1.000.000, del sovrapprezzo azioni pari alla perdita di Euro 8.039.311 è 
stata interamente sottoscritta da parte del socio Scarlino Holding S.r.l.., tramite il subentro nella posizione 
creditoria verso la società STA S.p.A., dei crediti in misura tale da assicurare l’integrale sottoscrizione, nel caso di 
rinuncia o non partecipazione dagli altri soci, o integrativo per la parte non sottoscritta.
                 La sottoscrizione di Scarlino Holding S.r.l.. è stata risolutivamente condizionata, ex  art. 2482 ter c.c. al 
mancato esercizio del diritto di opzione da parte di Siena Ambiente S.p.A. e di Gr.Eco S.r.l..;
In data 14 febbraio la Società ha provveduto a comunicare ai soci, Siena Ambiente S.p.A. e Gr.Eco S.r.l.., l’esito 
della delibera, invitandoli a esercitare il proprio diritto di opzione proporzionalmente alla quota precedentemente 
detenuta.
                In data 15 marzo 2017 Siena Ambiente S.p.A. ha comunicato la propria volontà di esercitare il diritto di 
opzione limitatamente ad una quota pari al 10,46% del capitale sociale di Scarlino, contestualmente versando l’
intero valore nominale delle azioni ed il relativo sovrapprezzo (e quindi l’importo complessivo di Euro 945.075);
L’operazione di aumento di capitale si è dunque chiusa nei termini previsti dalla delibera e quindi la società ha 
iscritto al registro delle imprese l’attestazione di cui all’art. 2444 c.c., contestualmente comunicando il nuovo 
elenco dei soci con indicazione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale (Scarlino Holding S.r.l.. 
per una quota pari a 89,54% del capitale sociale e Siena Ambiente S.p.A. per una quota pari a 10,46 % del 
capitale sociale).
Il socio Gr.eco S.r.l. che non ha esercito il diritto di opzione è pertanto uscito dalla compagine sociale della 
società.
Essendo divenuta efficace la delibera di trasformazione in data 07 febbraio 2017, la Società ha emesso gli 
Strumenti Finanziari Partecipativi di Primo Livello per complessivi Euro 14.112.868 e di Secondo Livello per 
complessivi Euro 1.804.240;

Nominativo Quote Valore Nominale Valore Percentuale

Scarlino Holding S.r.l.. 895.414 1 895.414 89,54%

Siena Ambiente S.p.A. 104.586 1 104.586 10,46%

  1.000.000   1.000.000 100%
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  14.528.817 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  22.753.269. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 
dall’art. 2427 c.4 C.C.  
 

 
Capitale 
Sociale

Riserva 
Legale

Altre 
Riserve

Risultati 
es. 

precedenti

Risultato 
di 

esercizio

Distribuz 
ai soci

TOTALE
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Saldo al 31/12/2016 21.000.000 --- 8.737.672 (37.962.124) ---   (8.224.452)

Aumento Capitale 
sociale

1.000.000           1.000.000

Copertura perdite (21.000.000)   (8.737.672) 37.535.312     7.797.640

Riserva rivalutazione              

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale

    1.335.696       1.335.696

Strumenti Finanziari 
Partecipativi di I 
Livello

    14.112.868       14.112.868

Strumenti Finanziari 
Partecipativi di II 
Livello

    1.804.241       1.804.241

Risultato di esercizio         (3.297.176)   (3.297.176)

Saldo al 31/12/2017 1.000.000 --- 17.252.805 (426.812) (3.297.176) --- 14.528.817

Ai sensi del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., nel prospetto di seguito riportato viene fornita l’analisi delle voci di 
Patrimonio Netto sotto il profilo dell’origine, della disponibilità e della distribuibilità.

Natura/Descrizione Importo
Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Origine

Capitale 1.000.000 B -  

Riserva legale 0 B - Acc.to ex art. 2430 c.c.

Altre riserve 17.252.805    
Riserva da rivalutazione e 

versamento soci

- Versamenti in conto futuro aumento capitale 1.335.696 B  
Riserva da rivalutazione e 

versamento soci

-Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi 

I livello
14.112.868 D   Riserva Sott.zione S.F.P. I° livello 

-Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi 

II livello
1.804.241 E   Riserva Sott.zione S.F.P. II° livello 

Totale 18.252.805   0  

Residua quota distribuibile     0  

(*) A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci; D La Riserva SFP di I livello è indisponibile e non può 

essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, né può essere utilizzata a copertura delle perdite derivanti dal bilancio della Società se 

non nel caso in cui ricorrano i presupposti per la riduzione obbligatoria del capitale sociale e solo dopo che siano state integralmente 

utilizzate tutte le altre riserve a tal fine utilizzabili; E La riserva indisponibile non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, né 

può essere utilizzata a copertura delle perdite derivanti dal bilancio della Società se non nel caso in cui ricorrano i presupposti per la 

riduzione obbligatoria del capitale sociale e solo dopo che siano state integralmente utilizzate tutte le altre riserve a tal fine utilizzabili, 

eccezion fatta la ‘Riserva Apporto Strumento Finanziari Partecipativi di I Livello’.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.
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Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

- 1.012.730 - 763.150 1.775.880

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 - - - -

Totale variazioni 0 0 0 (535.008) (535.008)

Valore di fine 
esercizio

- 1.012.730 - 228.142 1.240.872

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

Rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di legge, ai contratti di 
lavoro vigenti ed a quelli integrativi aziendali.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della società alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Tale passività è soggetta a rivalutazione 
come previsto dalla normativa vigente ove non destinato ai fondi complementari.
Il fondo trattamento di fine rapporto è di Euro  evidenzia le competenze maturate nei confronti dei 175.005
dipendenti alla chiusura dell’esercizio, in base alla normativa ed ai contratti collettivi di lavoro vigenti.
Il Fondo iniziale è stato trasferito con l’operazione di scissione.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 172.528

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.547

Altre variazioni (70)

Totale variazioni 2.477

Valore di fine esercizio 175.005

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, 
modificato in occasione dei resi o rettifiche di fatturazione.
Per i debiti relativi agli anni precedenti che non hanno ancora esaurito i loro effetti nel presente bilancio la 
valutazione è stata fatta con la facoltà di derogare a quanto previsto dal nuovo art. 2426 comma 1 punto 8.

 

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe  "D" per un 
importo complessivo di euro 29.352.274.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - -

Debiti verso banche 30.423.070 (13.687.518) 16.735.552 - 16.735.552

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - -

Acconti 1.732.618 (1.732.618) - - -

Debiti verso fornitori 7.677.112 (2.653.958) 5.023.154 2.804.658 2.218.496

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - -

Debiti verso controllanti 7.610.445 (7.465.254) 145.191 145.191 -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- 0 - - -

Debiti tributari 800.466 41.393 841.859 841.859 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

778.555 86.338 864.893 864.893 -

Altri debiti 5.780.028 (38.403) 5.741.625 526.778 5.214.847

Totale debiti 54.802.294 (25.450.020) 29.352.274 5.183.379 24.168.895

I debiti verso gli istituti finanziatori sono stati acquisiti a seguito dell’operazione di scissione e rappresentano 
quanto erogato al 31 dicembre 2011 del finanziamento di medio termine con MPS Capital Services Banca per l’
Impresa S.p.A. e MPS S.p.A. firmato in data 23 dicembre 2008, affidato per un importo complessivo di 17 milioni 
di Euro e richiesto per la copertura degli investimenti relativi alla ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
della centrale elettrica.
A maggio 2011 la società che poi si è scissa aveva ottenuto da MPS Capital Services Banca per l’Impresa S.p.A. 
un ulteriore finanziamento a breve termine cd. “bridge”, per un importo di 12 milioni di Euro, a copertura del 
fabbisogno finanziario emergente in attesa di ridefinire l’intera struttura finanziaria del progetto di riconversione 
produttiva. L’attivazione della nuova linea di credito si è resa possibile a seguito del rilascio di una garanzia 
fideiussoria personale da parte dei soci Scarlino Holding S.r.l.. e Siena Ambiente S.p.A.
Nel mese di dicembre del 2013 è stata inoltrata agli istituti di credito una domanda di stand still per i finanziamenti 
sopra descritti, al fine di sospendere il rimborso dei medesimi. Contestualmente è stata richiesta alle banche la 
disponibilità per la ristrutturazione dell’indebitamento relativo, nonché l’apporto di nuova finanza a copertura del 
fabbisogno finanziario. A garanzia dei finanziamenti con MPS Capital Services Banca per l’Impresa S.p.A. e MPS 
S.p.A. nel mese di giugno 2013 la società Scarlino Immobiliare ha rilasciato apposite fidejussioni, così come 
previsto dall’autorizzazione rilasciata dalle banche all’operazione di scissione. Il 22 settembre 2014 sono stati 
stipulati gli atti modificativi  dei contratti di finanziamento originali con gli istituti finanziatori che hanno accolto la 
richiesta di stand still presenta dalla società il 23 dicembre 2013 spostando i termini di scadenza al 30 settembre 
2014.
Per i debiti verso gli istituti finanziatori nel piano di concordato è previsto quanto segue:
1)            Il debito di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.
A. che deriva dal contratto di finanziamento autenticato dal Notaio Roberto Ceni il 24-12-2008 (repertorio n°
30431, raccolta n°17289) di originari Euro 17.000.000 assistito da privilegio speciale ex art. 46 TUB e 2745 c.c. E’ 
previsto nel piano di concordato il pagamento dell’intero importo in un arco temporale di 15 anni a partire dalla 
data di omologa, così articolato: 
 3 anni di moratoria in linea capitale e interessi;
- 12 anni di rimborso in 24 rate semestrali con scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun 
anno a quote capitali costanti oltre interessi.
2)            Il debito verso MPS Capital Services Banca per l’Impresa S.p.A. e MPS S.p.A. per il finanziamento 
ponte concesso alla società nel 2012. Tale debito, come previsto nel piano di concordato, è stato soddisfatto 
mediante la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi di I livello, emessi a seguito della 
trasformazione della società da S.r.l. a S.p.A. nel mese di maggio 2017. Tali strumenti hanno valore nominale pari 
ad Euro 1(uno) e sono stati emessi per un importo complessivamente pari al credito chirografario del gruppo MPS 
e liberati mediante compensazione del debito.
I restanti debiti nella proposta concordataria sono distinti tra creditori privilegiati e creditori chirografari. Nell’ambito 
dei crediti privilegiati sono stati considerati quelli per l’IVA di rivalsa di tutti i fornitori (anche chirografari) che 
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hanno emesso fattura prima della presentazione della proposta di concordato. Ciò in conformità a quanto stabilito 
dalla Cassazione (sentenza 24970 del 6 novembre 2013) in base alla quale il creditore ha diritto all’integrale 
soddisfazione dell’IVA di rivalsa nel concordato preventivo anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia 
presente nel patrimonio del debitore.
Per i  creditori privilegiati è previsto il pagamento al 100% in 6 anni.
I fornitori sono stati suddivisi in fornitori strategici (ed è previsto il pagamento al 50% in 2 anni a partire dall’
omologa) e fornitori non strategici ( ed è previsto il pagamento al 35% in due anni dalla data di omologa del 
concordato).
I debiti verso l’erario e tributari è previsto nel piano di concordato il pagamento al 100% mediante l’utilizzo in 
compensazione del credito IVA nei limiti previsti nella normativa vigente.
Inoltre nel 2014 è stato ritenuto opportuno da parte dell’organo amministrativo iscrivere tra i debiti diversi l’intero 
importo di Euro 5.214.847 derivante dal contenzioso con l’AEEG per la restituzione dei contributi CIP 6, che 
aveva visto soccombente la società di fronte al Tar. Questa impostazione prudenziale è stata confermata dalla 
recentissima sentenza numero 5433/2015 del 1° dicembre 2015 del Consiglio di Stato che ha rigettato l’appello 
proposto dalla Società. Tale debito nel piano di concordato è stato considerato, ai fini della proposta di 
concordato, come privilegio con riserva. Detto diritto di privilegio potrà essere accertato nella fase esecutiva del 
concordato sulla base della documentazione giustificativa che CCSE sarà tenuto a presentare.
Nel 2017 i soci, per consentire alla società di far fronte agli impegni assunti nei confronti di terzi e del concordato, 
hanno erogato alla società finanziamenti che come previsto nel piano di concordato sono stati iscritti in una 
apposita riserva del patrimonio netto come “riserva in conto futuro aumento capitale”, che al netto delle operazioni 
messe in atto nel corso del 2017, ammontano ad Euro 1.335.696. I debiti nei confronti dei fornitori sono diminuiti 
per effetto del pagamento della I prima trance così come prevista nel piano di concordato. Il debito nei confronti di 
STA S.p.A. per Euro 9.039.311 e stato interamente utilizzato tramite subentro da Scarlino Holding S.r.l.. per la 
sottoscrizione del capitale di Euro 1.000.000 e del sovrapprezzo azioni pari alla perdita di Euro 8.039.311 nel 
caso di rinuncia o non partecipazione dagli altri soci, o integrativo per la parte non sottoscritta.

Ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 0

Risconti passivi 0

Totale ratei e risconti passivi 0

Al 31-12-2017 non sono stati riscontrati ratei o risconti passivi da rilevare.
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 evidenzia una perdita di Euro   alla cui 3.297.176
formazione hanno contribuito:

Conto Economico 31/12/2017

Valore della produzione 602.666

Costi della produzione (3.166.320)

Margine della Produzione (2.563.654)

Proventi ed oneri finanziari (733.522)

Risultato prima delle imposte (3.297.176)

Imposte dell’esercizio 0

Risultato dell’esercizio (3.297.176)
 

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Al valore della produzione ha contribuito il solo laboratorio per 48.726 . Gli altri ricavi per 553.940 sono relativi per 
Euro 507.586  per il distacco del personale presso società del gruppo o presso terzi e per Euro 46.354 per 
plusvalenze/sopravvenienze iscritte negli altri ricavi in ottemperanza alla nuova normativa.
 I ricavi per l’esercizio 2017 sono così composti:

Descrizione Valore al 31.12.17 Valore al 31.12.16 Variazioni

       

A. Valore della produzione 602.666 4.141.709 (3.539.043)

A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni 48.726 51.957 (3.231)

Ricavi cessione energia elettrica ---   ---

Ricavi da CDR ---   ---

Ricavi da ritiro rifiuti liquidi ---   ---

Ricavi prestazione di servizi ---   ---

Ricavi da analisi di laboratorio 48.726 51.957 (3.231)

A.5 Altri ricavi e proventi 553.940 4.089.752 (3.535.812)

 
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Non sussistono proventi da partecipazioni.

Costi della produzione

Sono strettamente correlati all’andamento del punto A) – Valore della produzione e del fermo impianto.
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce 
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e 
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
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Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle 
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di 
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, al netto dei resi, degli 
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 3.166.320.
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONI

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (234.379) (221.827) (12.552)

Per servizi (817.508) (703.857) (113.651)

Godimento beni di terzi (286.106) (281.111) (4.995)

Salari e stipendi (1.140.591) (1.106.532) (34.059)

Ammortamenti e Svalutazioni (490.809) (505.952) 15.143

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (72.775) (26.471) (46.304)

Oneri di gestione (124.152) (104.959) (19.193)

TOTALE (3.166.320) (2.950.709) (215.611)

Nella voce altri oneri di gestione, come previsto dalla nuova normativa in materia di bilancio, sono state 
riclassificate le sopravvenienze passive pari ad Euro 40.038.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

PROVENTI e ONERI FINANZIARI.
Il totale proventi ed oneri finanziari di competenza dell’esercizio è pari ad Euro 733.522 e sono così composti:

Descrizione Valore al 31.12.17 Valore al 31.12.16 Variazioni

       

Interessi attivi su c/c 7.076 1.175 5.901

Interessi attivi su rimborsi di imposte --- --- ---

Arrotondamenti attivi 248 1.586 (1.338)

Proventi finanziari 7.324 2.761 4.563

       

Descrizione Valore al 31.12.17 Valore al 31.12.16 Variazioni

       

Interessi passivi su finanziamento soci --- --- ---

Oneri finanziari diversi (213.706) (1.768) (211.938)

Interessi v/controllanti --- --- ---

Interessi bancari (348.756) (60.334) (288.422)

Intressi indeducibili (178.384)    

Interessi e altri oneri fin. (740.846) (62.102) (678.744)

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (733.522) (59.341) (674.181)

Gli “Interessi ed altri oneri finanziari” evidenziano principalmente gli interessi di mora maturati sul mutuo bancario 
e sulla linea a breve termine.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali e di perdite fiscali, viene iscritta la connessa 
fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25,emanato dall’OIC le imposte anticipate, nel 
rispetto del principio della prudenza, vengono iscritte solo quando sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero. Le variazioni di stima - comprese le variazioni di aliquota- vengono allocate tra le imposte a carico dell’
esercizio. In merito al carico fiscale corrente della società si precisa che, per effetto delle perdite di esercizio, non 
ha generato alcun carico fiscale ne ai fine IRES ne ai fini IRAP e prudenzialmente la società non iscritto imposte 
anticipate.
Di seguito il calcolo dell’IRES e IRAP:
Prospetto variazioni fiscali IRES

Risultato di esercizio -3.297.176

VARIAZIONI IN AUMENTO  

Compenso amministratori non corrisposto 130.000

Spese varie auto (carburante, assic. pedaggi, unibox) 9.438

Sanzioni e interessi di mora 178.384

Spese e perdite indeducibili 4.380

Sanzioni interessi di mora e per rit. pag. 24.340

Sopravienenze passive indeducibili 40.038

Spese telefoniche fisse e cell. 20% inded. 3.074

Leasing autovetture 80% inded. 15.668

  405.323

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE  

Spese manutenzone esercizi precedenti 50.805

  50.805

   

 Reddito imponibile ai fini Ires  -2.942.657

Credito d'imposta dividendi 0

 Reddito imponibile ai fini Ires  -2.942.657

Ires dovuta aliquota ordinaria 24% 0

Prospetto variazioni fiscali IRAP

Differenza tra valori e costi della produzione -2.563.654

VARIAZIONI IN AUMENTO  

Costi del personale dipendente 1.140.591

Compensi amministratori 167.406

Contributi amministratori 7.984

Rimborso spese dipendenti e amministratori 500

Sopravvenienze passive 40.038

Altri costi indeducibili 28.720

Mensa 17.842

  1.403.081

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE  

Cuneo fiscale 1.122.826

  1.122.826

   

 Reddito imponibile ai fini Irap -2.283.398

  0

Irap dovuta aliquota ordinaria 4,82% 0
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Nel 2015 ha ricalcolato le imposte anticipate portando l’IRES dal 27,5% al 24% così come previsto dalla legge di 
stabilità 2016.

DESCRIZIONE IMPORTO % TOTALE % IMPORTO DIFFERENZA

Perdita Fiscale 2010                  3.956.390       27,5    1.088.007    24        949.534         138.474

Perdita Fiscale 2009                  2.120.546       27,5        583.150    24        508.931            74.219

Perdita Fiscale 2008                  1.882.709       27,5        517.745    24        451.850            65.895

Interessi non dedotti 2010                       542.867       27,5        149.288    24        130.288            19.000

Interessi non dedotti 2009                       544.139       27,5        149.638    24        130.593            19.045

Interessi non dedotti 2008                       205.895       27,5           56.621    24           49.415               7.206

Compenso amministratore 2010 non corrisposto                       160.495       27,5           44.136    24           38.519               5.617

Altre Variazioni temporanee                       546.326       27,5        150.240    24        131.118            19.121

Recupero imposte anticip. su int. anni precedentemente 

non contabilizzati dalla scissa
                 1.552.983       27,5        427.070    24        372.716            54.354

Interessi passivi non deducibili riportabili dal 1.1.2013 al 

9.5.2013
                      279.877       27,5           76.966    24           67.170               9.796

Perdita fiscale dal 01.01.2013 al 09.05.2013                  1.858.950       27,5        511.211    24        446.148            65.063

Perdita Fiscale 2013                  4.594.408       27,5    1.263.462    24    1.102.658         160.804

Interessi non dedotti 2013                       533.939       27,5        146.833    24        128.145            18.688

Perdita Fiscale 2014                  6.404.725       27,5    1.761.299    24    1.537.134         224.165

Interessi passivi non deducibili                       734.747       27,5        202.055    24        176.339            25.716

Perdita Fiscale 2015                  3.458.420       27,5        951.065    24        830.021         121.045

Interessi passivi non deducibili                  1.446.583       27,5        397.810    24        347.180            50.630

TOTALE               30.823.998      8.476.600      7.397.760 -  1.078.840

Le imposte apportate dalla scissa sono pari ad  Euro 2.378.826 e risultano essere così composte:

Periodo Imponibile Aliquota applicata Imposte anticipate

Perdita fiscale 2010 3.956.390 27,50% 1.088.007

Perdita fiscale 2009 2.120.546 27,50% 583.150

Perdita fiscale 2008 1.882.709 27,50% 517.745

Interessi non dedotti 2010 542.867 27,50% 149.288

Interessi non dedotti 2009 544.139 27,50% 149.638

Interessi non dedotti 2008 205.895 27,50% 56.621

Compenso amministratori 2010 non corrisposto 160.495 27,50% 44.136

Altre variazioni temporanee 546.326 27,50% 150.240

      2.738.826

Il credito per imposte anticipate iscritto nell’attivo al 31.12.2017 è pari Euro  3.706.497 ed è così composto:

DESCRIZIONE IMPORTO

Imposte anticipate ante scissione 2.738.826

Imposte anticipate 31.12.2013 2.425.543

Imposte anticipate 31.12.2014 1.963.355

Imposte anticipate 31.12.2015 270.035

Imposte anticipate riversate 31-12-2016 -3.691.262
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2017, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché 
di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
 

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
 - Dettaglio strumenti finanziari emessi
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale
 - Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- Operazioni con parti correlate
 - Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento
 - Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite
 

 

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Alla data del 31 dicembre 2017, la società scarlino energia S.p.A. ha in forza 42 lavoratori dipendenti assunti con 
contratto a tempo indeterminato di cui n. 1 con contratto a tempo parziale.
La forza occupazionale è formata da 39 uomini e 3 donne di cui 14 impiegati e 28 operai.

Numero medio

Impiegati 14

Operai 28

Totale Dipendenti 42

Anche nel corso di questo anno la società è ricorsa agli ammortizzatori sociali utilizzando dal 1 gennaio 2017 al 
17 febbraio 2017 la cassa integrazione straordinaria e dal 18 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017 i contratti di 
solidarietà. I lavoratori sono stati coinvolti nelle attività lavorative applicando il criterio della rotazione e riducendo 
al minimo le loro presenze.
Tuttavia la società ha incentivato i distacchi del proprio personale presso altre aziende del settore, essendo 
questo uno strumento alternativo all’ammortizzatore sociale in quanto mirato al mantenimento del patrimonio 
professionale dell’impresa e a preservare il livello occupazionale in essere.
Le società presso cui sono stati distaccati i lavoratori sono: Sei Toscana S.r.l., S.T.A. S.p.A., Futura S.p.A., 
Termomeccanica S.p.A., Ladurner .
Durante l’anno 2017 si sono registrate tre dimissioni volontarie.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in 
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal 
seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 175.390 21.000
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell’informativa di cui all’art.2427, punti 20, 21, 22 codice civile, si precisa che la società non ha posto in 
essere nessuna delle operazioni relative alla data di chiusura del bilancio 31-12-2017.  Si precisa quanto art. 
2427 relativamente al punto 19) che la società ha emesso  Strumenti Finanziari Partecipativi di primo e secondo 
livello. Gli Strumenti Finanziari Partecipativi di I livello sono stati sottoscritti da Mps Capital Service Banca per le 
imprese S.p.A per Euro 14.112.868 del valore nominale 1 (Euro) ed hanno durata pari a quella della Società o, se 
antecedente, fino alla data in cui i Titolari abbiano percepito, in attuazione e in conformità al Regolamento, 
somme per importo pari all’apporto.  L’apporto è effettuato a fondo perduto, senza diritto di rimborso, fermo 
quanto infra previsto dal Regolamento in tema di utilizzo della Riserva SFP di I Livello in caso di assorbimento 
delle perdite della Società. Fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal Regolamento, la titolarità degli SFP di I 
Livello SE non attribuisce alcun diritto alla restituzione di quanto oggetto di apporto, nemmeno in caso di 
liquidazione della Società. Gli Strumenti Finanziari Partecipativi di II Livello per Euro 1.804.240 del valore 
nominale 1 (Euro) ed hanno durata pari alla durata della società o, se antecedente, fino alla data in cui i Titolari 
abbiano percepito, in attuazione e in conformità al Regolamento, somme per importo pari all’Apporto. L’Apporto è 
effettuato a fondo perduto, senza diritto di rimborso, fermo quanto infra previsto dal Regolamento in tema di 
utilizzo della predetta Riserva SFP di II Livello in caso di assorbimento delle perdite della Società. Fatti salvi i 
diritti patrimoniali disciplinati dal Regolamento, la titolarità degli SFP di II Livello non attribuisce alcun diritto alla 
restituzione di quanto oggetto di apporto, nemmeno in caso di liquidazione della Società.
Gli Strumenti Finanziari di Secondo livello sono stati sottoscritti da Scarlino Holding S.r.l. per Euro 946.321, da 
Società Toscana Ambiente S.p.A. per Euro 256.569 e da Scarlino Immobiliare S.r.l. per Euro 601.350.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni e conti d'ordine

Le garanzie fideiussorie prestate ad Enti autorizzatori non hanno subito variazioni ed ammontano al 31 dicembre 
2017 ancora a complessivi Euro 4.336.983.

Fidejussioni anno 2017
Beneficiario Causale Importo Scadenza Coobligato

Comune di 

Scarlino
Bonifica sito    3.122.082  31-12-2020 Sta S.p.A.

Provincia di 

Grosseto
A.I.A.    1.214.901  24-10-2019

Siena 

Ambiente S.p.

A.

       4.336.983    

I soci sul finanziamento Bridge hanno rilasciato una fidejussione di Euro 14.400.000 (STA per Euro 10.368.000 e 
Siena Ambiente per Euro 4.032.000) e la Scarlino Immobiliare ha rilasciato due garanzie una di 14.400.000 e un’
altra di 16.740.000.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, di quanto stabilito dal D.Lgs. 3/11
/2008 n. 173 in materia di informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la società, nel corso 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ha provveduto a definire i criteri di individuazione delle operazioni concluse 
con le suddette parti correlate.
Le operazioni sono relative al distacco del personale verso società facente parte del gruppo STA S.p.a. e sono 
state concluse a normali condizioni di mercato.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

Non ci sono effetti di rilievo che hanno effetto patrimoniale, finanziario ed economico dopo la chiusura dell’
esercizio di cui non si sia tenuto conto nel bilancio in esame. Preme ancora una volta soffermarsi sull’iter 
autorizzativo e mettere in risalto che la conferenza di servizi aggiornata al 5 giugno 2018 che aveva all’ordine del 
giorno, al terzo punto, “definizione del procedimento conclusivo” è stata annullata in data 4 giugno ed aggiornata 
al 20 giugno con la dizione “provvedimenti conclusivi”. Permane ottimismo negli amministratori rispetto alla 
positiva determinazione da parte della Regione in merito al rilascio dell’AIA nel mese di luglio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

Ai sensi dell’art.2497 bis, co. 4 codice civile, si precisa che la società è soggetta ad attività di direzione e 
coordinamento della STA S.p.A.. Nella Tabella che segue sono riportati i dati essenziali di tale società, così come 
richiesto dal Codice Civile, art. 2497-bis, dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2016.

ATTIVO:  ANNO 2016  ANNO 2015

B) Immobilizzazioni                            39.549.207                            41.412.963

C) Attivo circolante                            18.311.910                            12.649.876

D) Ratei e risconti                                    138.668                                       89.435

Totale attivo                            57.999.785                            54.152.275

     

PASSIVO: ANNO 2016 ANNO 2015

A) Patrimonio Netto:                            24.658.739                            22.027.752

Capitale sociale                            15.934.370                            15.934.370

Riserve                               3.706.582                            14.929.017

Utile (perdita) dell’esercizio                               5.017.787 -                             9.606.111

B) Fondi per rischi e oneri                               4.100.000                                    193.309

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                    390.186                                    350.801

D) Debiti                            28.801.318                            31.580.147

E) Ratei e risconti                                       49.543                                              266

Totale passivo                            57.999.786                            54.152.275

CONTO ECONOMICO ANNO 2016 ANNO 2015

A) Valore della produzione                            17.817.392                            13.134.147

B) Costi della produzione -                          15.461.737 -                          18.694.528

C) Proventi e oneri finanziari -                                 689.215 -                                 531.730

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                               2.167.129 -                             3.471.603

Imposte sul reddito dell’esercizio                               1.184.218 -                                    42.397

Utile (perdita) dell’esercizio                               5.017.787 -                             9.606.111

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Proposta di copertura della perdita di esercizio

 
Sulla base di quanto esposto il Consiglio di Amministrazione propone di  la riportare a nuovo perdita di esercizio
, ammontante a complessivi euro 3.297.176.
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