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SCARLINO ENERGIA S.p.A. 

Località il Casone, s.n.c. – 58020 Scarlino  

Iscritta al Registro imprese di Grosseto - C.F. e P. Iva: 06354790484 

Capitale sociale € 1.000.000 i.v. 

****** 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 

 

Signori Soci, 

al 31 dicembre 2018 Scarlino Energia S.p.A. ha chiuso il suo sesto esercizio sociale. L’anno 

2018, come a voi ben noto, è stato un altro anno senza alcuna attività degli impianti, a seguito 

della sentenza del TAR Toscana n. 921/2017, che ha comportato un supplemento di istruttoria 

rispetto all’iter condotto nel 2015, terminato con la Delibera di Giunta della regione Toscana 

del 30 luglio 2018.  

Fino a tale data la Società è stata quindi impossibilitata ad attivare alcuna attività per 

mancanza di un titolo autorizzativo efficace. Nel contempo, a partire dai primi mesi dello 

scorso esercizio, gli amministratori sono stati impegnati nell’individuare i fabbisogni da 

soddisfare, necessari a riprendere l’attività, aggiornandone periodicamente le valutazioni e 

mantenendo costantemente informati i soci. In attesa di una copertura da parte dei Soci di tali 

fabbisogni è stata rimandato l’avvio dei lavori propedeutici alla ripartenza delle linee di 

combustione e dell’impianto di trattamento rifiuti liquidi. 

Infine, con riferimento agli impegni concordatari, si evidenzia che nel mese di ottobre 2018 si 

è proceduto al pagamento della seconda tranche di fornitori, concordemente alla proposta 

concordataria omologata nell’ottobre 2016.  

 L’andamento gestionale dell’esercizio 2018 

SEZIONE DI TERMOVALORIZZAZIONE E DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI 

L’anno 2018 ha visto completamente ferma l’attività degli impianti, sia per quanto riguarda la 

combustione di CSS, sia con riferimento al trattamento di rifiuti liquidi. Il mancato 

funzionamento degli impianti non era previsto dal piano concordatario, che conteneva il 
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riavvio dell’impianto nel primo semestre 2018. Con la sentenza del TAR Toscana del luglio 

2017 si è determinato invece lo slittamento delle attività di ripartenza, da realizzare solo a 

seguito dell’ottenimento di un titolo autorizzativo pienamente efficace e della copertura 

economico-finanziaria necessaria a sostenere il prolungato periodo di fermo impianto e gli 

investimenti previsti per il ripristino della funzionalità degli impianti. 

Poiché nel corso del 2018 i soci non hanno formalmente dato riscontro alla richiesta di 

copertura in tal senso, anche lo scorso esercizio è quindi trascorso svolgendo sugli impianti 

solo attività di manutenzione ordinaria e conservazione, secondo un programma stabilito a 

seguito della fermata del 2015 e successivamente aggiornato sulla base dei controlli nel 

frattempo effettuati. 

LABORATORIO ANALISI 

Il Laboratorio ha invece visto lo svolgimento di attività minime, sia per quanto riguarda gli 

autocontrolli interni (in quanto l’assenza di funzionamento degli impianti li ha drasticamente 

ridotti), sia per i servizi svolti verso clienti terzi, che ha determinato un fatturato complessivo 

sull’anno pari a Euro 15.107 

 

Tutto quanto riportato sopra ha determinato un risultato negativo della gestione (MOL), con 

perdite operative complessive pari a Euro 2.727.344, non previste dal piano. Rispetto agli anni 

precedenti il MOL risulta peggiore per circa Euro 654.000, riconducibile all’incremento del 

costo del personale a seguito della conclusione del periodo coperto dagli ammortizzatori 

sociali. 

 

Attuali rischi ed incertezze 

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 gennaio 2019 il principale rischio per la Società 

è rappresentato dall’ottenimento di un titolo autorizzativo pienamente efficace che consenta 

alla Società di riavviare le attività di combustione del CSS e di trattamento dei rifiuti liquidi. 

Ad oggi sono presenti due possibili strade per giungere a tale risultato:  

(i) il completamento positivo del procedimento avviato dalla Regione Toscana con la 

conferenza di servizi del 13 maggio 2019, finalizzato ad un’eventuale integrazione e/o 

revisione dell’atto di Giunta del 30 luglio 2018; 
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(ii) la presentazione di un’istanza completamente nuova.  

In entrambi i casi occorre che il percorso sia sostenuto economicamente e finanziariamente 

da parte dei Soci, in quanto la Società non ha alcuna capacità autonoma, in conseguenza del 

fermo delle attività degli ultimi anni 

Restano inoltre in essere altri due contenziosi, che rappresentano ulteriori rischi. 

Il primo è la cosiddetta “class action”, consistente in una richiesta danni promossa da alcuni 

cittadini a seguito proprio del fuori norma sulle diossine del 2013, che al momento ha 

completato, senza successo, il tentativo di conciliazione promosso dal Giudice tramite i CTU e 

si rimane in attesa della Reazione finale dei CTU. 

Il secondo è invece il ricorso presso il Consiglio di Stato promosso dai Comuni di Follonica e 

Scarlino per l’annullamento della Delibera della Giunta Regionale Toscana del 30 luglio 2018, 

che nel caso venisse accolto comporterebbe l’annullamento del titolo autorizzativo ad oggi 

ancora esistente, seppur inefficace in virtù della sentenza del CdS del gennaio scorso. 

 

Commento al bilancio  

Il bilancio chiude con una perdita ante imposte pari a Euro -3.733.026, riconducibile 

esclusivamente alla sospensione delle attività degli impianti e al mantenimento assai modesto 

delle prestazioni del laboratorio ambientale.  

 

 CONTO ECONOMICO  
 Esercizio 

2018  
 Esercizio 

2017  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;        15.107         48.726  

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti;     

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;     

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;     

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in 
conto esercizio      549.711       553.940  

 TOTALE RICAVI        564.818       602.666  

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; -    232.429  -    234.379  

per servizi; -    983.532  -    817.508  
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per godimento di beni di terzi; -    292.972  -    286.106  

per il personale: -1.628.126  -1.140.591  

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci -      12.445  -      72.775  

oneri diversi di gestione. -    142.658  -    124.152  

 TOTALE COSTI OPERTAIVI  -3.292.162  -2.675.511  

 MARGINE OPERATIVO LORDO  -2.727.344  -2.072.845  

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; -      28.522  -      57.453  

ammortamento delle immobilizzazioni materiali; -    423.066  -    433.356  

altre svalutazioni delle immobilizzazioni; -        4.000    

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide;     

accantonamenti per rischi;     

altri accantonamenti;     

 TOTALE AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI  -   455.588  -   490.809  

 RISULTATO OPERATIVO   -3.182.932  -2.563.654  

Proventi         25.029           7.324  

Oneri Finanziari -    575.123  -    740.846  

 TOTALE GESTIONE FINANZIARIA  -   550.094  -   733.522  

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -3.733.026  -3.297.176  

imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;     

 UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO      -3.733.026  -3.297.176  

  

 

Ricavi 

I ricavi della gestione caratteristica sono pari ad euro 15.107, tutti riconducibili alle attività del 

laboratorio. Gli altri ricavi per euro 549.711 sono relativi: i) distacco del personale per euro 

548.918 presso società del gruppo o presso terzi; ii) sopravvenienza attiva per euro 793. La 

differenze di euro 37.848 tra l’esercizio 2018 e l’esercizio 2017 si è generata principalmente 

per effetto della riduzione della prestazione da laboratorio. 

 

Margine operativo lordo 

Il margine operativo lordo ammonta ad euro - 2.727.344, peggiorato rispetto all’anno 

precedente per Euro 654.499. Le motivazioni sono riferibili principalmente all’incremento del 
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costo del personale conseguente alla fine degli incentivi previsti dalla legge ed all’incremento 

dei costi per servizi. Quasi trascurabile è invece il contributo dato dalla riduzione delle 

prestazioni da laboratorio. 

 

Risultato operativo 

Il risultato operativo è invece pari a euro - 3.182.932, peggiorato rispetto all’anno precedente 

per euro 619.278. Le motivazioni coincidono con quanto riportato al punto precedente. 

 

Oneri e proventi Finanziari 

Gli oneri e proventi finanziari sono pari ad euro -550.094, derivanti dalla somma algebrica 

delle competenze attive maturate sul deposito bancario e dagli interessi passivi maturati sui 

finanziamenti bancari e interessi maturati sui debito dei fornitori, come previsto nel piano di 

concordato. 

 

Risultato prima delle imposte  

Per effetto delle dinamiche sopra indicate il risultato prima delle imposte è negativo, pari a  

euro  -3.733.026. Rispetto al risultato dell’esercizio 2017 il valore di quest’anno è peggiorato 

per oltre euro 400.00, per le motivazioni riportate ai punti precedenti (personale e servizi). 

 

Imposte sul reddito 

Per effetto delle perdite la società non ha generato alcun carico fiscale ne ai fine IRES ne ai fini 

IRAP e prudenzialmente non sono state  iscritte le imposte anticipate. 

 

Nota  

Il risultato di esercizio al 31 dicembre 2018, come per l’esercizio 2017, dipende quindi 

esclusivamente dal prolungarsi anche per il 2018 del periodo di fermo impianto. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

I principali dati patrimoniali sono sinteticamente evidenziati nella tabella in calce: 
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 ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE  
 Esercizio 

2018  
 Esercizio 

2017  

Immobilizzazioni immateriali nette        149.281         169.609  

Immobilizzazioni materiali nette    33.169.408    33.504.358  

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie     

 Capitale immobilizzato    33.318.689   33.673.967  

Rimanenze di magazzino     1.102.760      1.115.206  

Crediti verso clienti, controllate e controllanti        712.721         731.310  

Altri crediti      4.914.256      5.870.242  

Ratei e risconti attivi                827                 750  

 Attività d'esercizio a breve termine      6.730.564     7.717.508  

Debiti verso fornitori, controllanti e controllate      4.222.187      5.168.345  

Acconti     

Debiti Tributari e previdenziali        839.601      1.706.752  

Altri debiti         691.507         526.778  

Ratei e risconti passivi     

 Passività d'esercizio a breve termine      5.753.294     7.401.875  

 CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO         977.270         315.633  

Trattamento di fine rapporto e subordinato        155.046         175.005  

Altri debiti      1.216.913      1.240.872  

Altre passività a medio lungo termine      5.214.847      5.214.847  

 Passività a medio lungo termine      6.586.806     6.630.724  

 CAPITALE INVESTITO   27.709.154   27.358.876  

Patrimonio Netto -11.295.791  -14.528.817  

Posizione Finanziaria a medio lungo termine -17.084.141  -16.735.552  

Posizione Finanziaria netta a breve termine        670.779      3.905.493  

 MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO  -27.709.154  -27.358.876  

 

La tabella seguente mette in evidenza la composizione della posizione finanziaria netta: 

 

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA   
 Esercizio 

2018  
 Esercizio 

2017  

Depositi bancari        669.886      3.904.863  
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Denaro e altri valori in cassa                893                 630  

Azioni proprie     

 Disponibilità liquide ed azioni          670.779     3.905.493  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro i 12 mesi)     

Debiti verso soci per finanziamento (entro i 12 mesi)     

Debiti verso le banche (entro i 12 mesi)     

Debiti v/altri finanziatori (entro i 12 mesi)     

Quota a breve di finanziamenti     

 Debiti finanziari a breve termine                       -                      -  

 Posizione finanziaria netta a breve termine          670.779     3.905.493  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)     

Debiti v/soci per finanziamento (oltre  12 mesi)     

Debiti v/banche (oltre 12 mesi) -17.084.141  -16.735.552  

Debiti v/altri finanziatori (oltre 12 mesi)     

Quota a lungo di finanziamenti     

Crediti finanziari      

 Posizione finanziaria netta a medio lungo termine  -17.084.141  -16.735.552  

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  -16.413.362  -12.830.059  

 

Al 31 dicembre 2018 la posizione finanziaria netta è negativa. L’indebitamento netto risulta 

pari ad euro -16.413.362, incrementata rispetto all’esercizio precedente per euro  -3.583.303 

per effetto principalmente della riduzione della cassa utilizzata principalmente per il 

pagamento  della  seconda trance di pagamento dei fornitori come previsto  nel piano di 

concordato e per far fronte alle esigenze operative.  

 

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente 

Durante l’esercizio 2018, a seguito delle risultanze dell’audit di sorveglianza svolta nel mese di 

marzo, è stata mantenuta la certificazione ISO 14001, condizione prevista dall’autorizzazione 

e necessaria ad ottenere le riduzioni sugli importi delle fideiussione da presentare prima del 

riavvio delle attività. 

Il fermo completo degli impianti ha comportato l’assenza di altri aspetti di rilievo in materia 
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ambientale. 

 

Informazioni relative alle relazioni con il personale 

Alla data del 31 dicembre 2018, la società Scarlino Energia S.p.A. ha in forza 36 lavoratori 

dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato di cui n. 17 con contratto a tempo 

parziale. 

La forza occupazionale è formata da 33 uomini e 3 donne, di cui 12 impiegati e 24 operai, per 

un totale di 36 unità. 

Descrizione 31/12/2018 Uomini Donne 

Quadri 0   

Impiegati 12 9 3 

Operai 24 24  

Totale 36 33 3 

 

Anche nel corso di questo anno la società è ricorsa ai contratti di solidarietà nel periodo 1 

gennaio 2018 - 17 aprile 2018. Avendo esaurito tutti gli ammortizzatori sociali vigenti in data 

23 aprile 2018 è stata attivata la procedura dei licenziamenti collettivi al fine di ridurre al 

minimo il costo del personale da sostenere da parte della Società stante il fatto che, a tale 

data, la Società non era ancora in possesso di un titolo autorizzativo pienamente efficace. in 

tal senso 21 lavoratori sono stati valutati in esubero, in quanto non strettamente necessario 

alle attività di conservazione, manutenzione e sorveglianza al momento in essere, né coperto 

da contratti di distacco su altre aziende. Contemporaneamente alla procedura di 

licenziamento collettivo è stato anche sottoscritto un “Accordo quadro licenziamenti collettivi 

Scarlino Energia SpA” che, tra i vari punti, prevedeva i seguenti: 

1. alla scadenza dei contratti di solidarietà (17/4/2018) il personale dichiarato in esubero 

(vedi allegato A del presente accordo) non viene licenziato, …. ma si fissa un periodo di 

sospensione/attesa, pari a 90 giorni dal termine della Solidarietà (16/7/2018), per la 

consegna delle lettere di licenziamento; 

2. in tale periodo: 
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o l’impegno del personale in esubero verrà garantito con contratti part-time di 

tipo verticale o misto per il 50% dell’orario contrattuale i cui contratti saranno 

sottoscritti   dalla Società singolarmente con ogni dipendente; 

o le attività svolte a Scarlino Energia Spa potranno essere assegnate senza 

distinzione di ruolo e mansione purchè il personale sia ritenuto idoneo allo 

svolgimento delle attività assegnate e abbia ricevuto la formazione obbligatoria 

necessaria; 

o verrà comunque garantito un netto minimo pari a 850 €/mese, attraverso 

integrazione della retribuzione per quanto necessario; 

o si considererà comunque maturato un preavviso pari alla metà della durata 

dello stesso periodo (1,5 mesi); 

3. se entro tale termine (16/7/2018) la Giunta della Regione Toscana rilascerà la nuova 

autorizzazione le lettere di licenziamento non verranno inviate; 

4. se alla scadenza dei 90 giorni la Giunta della Regione Toscana non avrà rilasciato la 

nuova autorizzazione Scarlino Energia Spa invierà le lettere di licenziamento al 

personale non coinvolto in attività dirette/distacchi di cui all’allegato A), che potranno 

essere: 

o con preavviso, con durata dello stesso pari al doppio del preavviso dovuto a tale 

data, ridotto di 1,5 mesi, ma comunque non inferiore ad un mese, e retribuzione 

garantita secondo le stesse modalità del periodo precedente; 

o senza preavviso, con pagamento integrale del preavviso e degli altri oneri; 

5. durante il preavviso, la lettera di licenziamento verrà ritirata a seguito dell’ottenimento 

della nuova autorizzazione; 

6. il personale verrà reimpiegato a tempo pieno solo a seguito della ripresa delle attività 

con un coinvolgimento graduale in base della programmazione aziendale dei lavori; 

7. il lavoratore che venisse licenziato verrà riassunto al momento dell’avvio delle attività 

aziendali che lo riguardino, alle medesime condizioni detenute al momento del 

licenziamento, purché tali attività riprendano entro il periodo di 12 mesi dalla data del 

licenziamento; 

8. il presente accordo ha efficacia dal 18 aprile 2018. 



 

10 
 

 

Il contenuto di un siffatto accordo è da inquadrare nelle condizioni della Società al momento 

della sua formalizzazione: Scarlino Energia era fiduciosa sull’esito positivo dell’iter 

autorizzativo in corso (effettivamente terminato con il rilascio di una nuova autorizzazione in 

data 30 luglio 2018) e quindi ha cercato di minimizzare il costo del personale (riduzione al 

50%) conciliando la prospettiva di ripartenza prevista per la fine dell’esercizio. 

Nel concreto le lettere di licenziamento non sono state mai consegnate ai lavoratori in 

questione grazie al rilascio della nuova autorizzazione avvenuta dopo qualche mese (30 luglio 

2018).  

Durante l’anno 2018 i lavoratori sono stati quindi coinvolti nelle attività lavorative ritenute 

indispensabili per la conservazione dell’impianto, convertendo, come sopra riportato, i loro 

contratti di lavoro (21 per l’esattezza) da full-time in part-time e riducendo al minimo le loro 

presenze. 

Come negli anni passati la Società ha incentivato i distacchi del proprio personale presso altre 

aziende del settore, essendo questo uno strumento alternativo all’ammortizzatore sociale e ai 

licenziamenti 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., Ladurner Ambiente S.p.A. 

Durante l’anno 2018 sei lavoratori hanno cessato il rapporto di lavoro con Scarlino Energia. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso del 2018 non è stata effettuata alcuna attività di ricerca.  

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 

queste ultime. 

Scarlino Energia S.p.A. alla data di chiusura del bilancio dell’esercizio 2018 era controllata al 

89,54% da Scarlino Holding S.r.l., società con socio unico STA S.p.A. 

La società STA S.p.A. ha continuato a svolgere nei confronti di Scarlino Energia attività tipiche 

di una holding industriale mettendo a disposizione della controllata il management e la 
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propria struttura amministrativa e finanziaria, a supporto sia della gestione ordinaria che delle 

operazioni straordinarie, con particolare riferimento agli adempimenti conseguenti 

all’omologa del Concordato ed alla strutturazione delle coperture finanziarie nel periodo di 

inattività degli impianti. 

La compagine societaria non è variata nel corso del 2018, mantenendo le seguenti quote di 

partecipazione: 

 Scarlino Holding S.r.l.  10,56% 

 Siena Ambiente S.p.A.  89,54% 

 

Anche nel corso dello scorso esercizio l’attività della Società è stata sostenuta principalmente 

da Scarlino Holding, attraverso il versamento di ulteriore finanza e/o trasformazione dei 

crediti, per complessivi 500.000 che ha portato ad avere al 31 dicembre 2018 una riserva in 

“Versamenti conto futuro aumento di capitale” di euro 1.835.696. 

 

Si precisa che la società non detiene direttamente né indirettamente quote proprie o di 

società controllanti e che nel corso dell’esercizio non ha acquisito né alienato quote proprie o 

di società controllanti. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

In data 21 gennaio 2019 è stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi presentati 

dal Comune di Follonica e dal Comune di Scarlino, contro la sentenza del TAR Toscana n. 

921/2017, che ha determinato l’inefficacia del titolo autorizzativo ottenuto con la Delibera 

della Giunta Regione Toscana del 30 luglio 2018.  

Nei giorni immediatamente seguenti è stata predisposta e successivamente inviata alla 

Regione Toscana in data 12 febbraio un’“Istanza per l’ottemperanza della sentenza del 

Consiglio di Stato” con la quale veniva richiesto “… affinché codesta Spettabile 

Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV n. 505 del 

21.1.2019, voglia avviare il procedimento istruttorio volto a rinnovare il procedimento di cui 

agli atti annullati emendato dai vizi istruttori rilevati dal giudice amministrativo, onde potersi 

Quote proprie e azioni o quote di società controllanti  
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adeguare al contenuto conformativo - ordinatorio della medesima sentenza.” A seguito di tale 

istanza la Regione Toscana ha avviato un’istruttoria interna, convocando quindi una prima 

Conferenza di Servizi in data 13 maggio 2019, riaggiornata a data da definirsi dopo che 

l’Avvocatura della Regione Toscana avrà predisposto apposito parere legale. Al momento 

risulta quindi aperto il procedimento istruttorio richiesto dalla Società. 

In questo contesto gli Amministratori hanno individuato un nuovo scenario per la ripartenza 

delle attività, consistente in un nuovo progetto che rinnovi in misura importante l’assetto 

attuale dell’impianto, intervenendo (i) con un importante revamping sulle linee di 

combustione a letto fluido ad oggi già esistenti, (ii) con la realizzazione di una linea di 

combustione a griglia e (iii) con una parziale modifica dell’impianto di trattamento liquidi, 

quest’ultima finalizzata ad ampliare la tipologia dei rifiuti trattabili. E’ opinione degli 

amministratori che l’impostazione impiantistica definita possa essere favorevolmente valutata 

dalla Regione Toscana, in quanto renderebbe quasi completamente nuovo l’impianto di 

incenerimento, con possibilità di portare a recupero termico anche alcune tipologie di rifiuti, 

quali fanghi e pulper, che rappresentano oggi un problema in Toscana, per carenza di capacità 

di trattamento. 

Il BP di tale progetto è stato già formalmente approvato dal CdA di Scarlino Energia in data 29 

marzo 2019, e nella medesima giornata, posto all’attenzione dell’assemblea dei soci di 

Scarlino Energia, con richiesta di sostegno economico finanziario dello stesso. 

Nell’Assemblea tenutasi in data 30 maggio 2019 il Socio Scarlino Holding ha attestato il 

sostegno economico-finanziario a questo nuovo percorso, confermando quindi la continuità 

aziendale. 

Nel medesimo contesto, in data 6 febbraio 2019 è stata avviata una nuova procedura di 

licenziamento collettivo, conclusasi con accordo in sede sindacale del 22 marzo 2019, che ha 

interessato 19 dipendenti. Il resto del personale è stato invece mantenuto in forza: 7 unità per 

lo svolgimento delle minime attività in essere (conservazione degli impianti, segreteria, 

sicurezza e presidi ambientali) ed i restanti 8 coperti dai contratti di distacco già in essere. Con 

la sottoscrizione del verbale e la presentazione dell’istanza sono scattati anche i tempi del 

preavviso, decorsi in data 15 aprile per gli operai e che sono decorsi o decorreranno in date 

variabili fra maggio e luglio per gli impiegati, in base all’anzianità. 
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Per quanto riguarda invece il laboratorio, in data 14 maggio 2019 è stato sottoscritto il 

contratto di sublocazione con la società Cargo Mineral & Industrial Services, avente ad 

oggetto i locali utilizzati per l’attività del laboratorio di analisi.  La scelta della forma di un 

semplice contratto di sublocazione è avvenuta a seguito delle mutate condizioni operative del 

laboratorio negli ultimi mesi che ha portato a: (i) non avere più dipendenti, in conseguenza 

della procedura di licenziamento collettivo già menzionata; (ii) non avere alcun contratto di 

lungo termine, ma solo attività di autocontrollo e occasionali prestazioni a terzi; (iii) 

necessitare di diversi interventi di manutenzione alle apparecchiature, manutenzione non 

giustificabile date le limitate attività in essere. 

La durata del contratto è pari a 6 anni, con esclusione del tacito rinnovo e decorrenza dal 1° 

luglio 2019. 

Con l’attivazione di tale contratto si interromperà quindi l’attività diretta da parte di Scarlino 

Energia, che, a seguito dell’arresto delle linee di incenerimento e senza la prospettiva di un 

prossimo riavvio (conseguenze della nota sentenza del Consiglio di Stato del 21 gennaio 2019) 

non permetteva più di realizzare risultati positivi. La società ha infatti, come noto, l’obiettivo 

di conseguire il riavvio degli impianti prevista nel nuovo BP al 1° luglio 2020. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione. 

Il riavvio delle attività potrà avvenire solo dopo l’ottenimento di un nuovo titolo autorizzativo 

che consenta la riattivazione delle linee di combustione e dell’impianto di trattamento di 

rifiuti liquidi. 

La previsione è di ottenere entro il primo semestre 2020 la nuova autorizzazione e far ripartire 

nei mesi successivi il TRL e le linee di incenerimento.  

 

Obiettivi e politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario 

L’ottenimento dell’autorizzazione, la copertura delle necessità finanziarie da parte dei soci e la 

ripartenza delle attività riuscirà a dare soddisfazione ai creditori pregressi e copertura delle 

spese che si avranno per gli investimenti necessari alla ripartenza e per la copertura del primo 

periodo di attività. 
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Comunicazione dello slittamento della data dell’assemblea di approvazione del bilancio 

Scarlino Energia ha adottato i maggiori termini per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018. Le motivazioni sono già state inserite in nota integrativa.  

 

Attività di direzione e coordinamento. 

Scarlino Energia S.p.A. alla data di chiusura del bilancio 2018 e in particolare a far data dal 15 

febbraio 2019  è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UHA S.r.l.  

I benefici di cui Scarlino Energia ha potuto fruire dall'appartenenza al gruppo UHA, attraverso 

la loro controllata STA SpA, sono stati di carattere manageriale e di conoscenza tecnologica 

nel settore ambientale e soprattutto, in considerazione del fermo delle attività degli impianti,  

di supporto finanziario, anche attraverso l’assunzione formale di ulteriori impegni a sostegno 

dello stesso e di trasformazione di crediti detenuti dalla stessa verso la Società.  

 

Proposta di copertura della perdita di esercizio. 

Il consiglio di amministrazione propone di rinviare l’intera perdita all’esercizio successivo.  

 

Firenze, 30 maggio 2019 

P. Il Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente  

Moreno Periccioli 

 

 

 



ATTIVO ANNO 2018 ANNO 2017
A) CREDITI V/ SOCI per i versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della 

parte già richiamata

B)    IMMOBILIZZAZIONI

I. Immateriali

   1) costi di impianto e di ampliamento; 13.107 17.476

   2) costi di sviluppo 

   3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;

   4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 8.130

   5) avviamento;

   6) immobilizzazioni in corso e acconti 25.643 29.643

   7) altre 102.402 122.490

Totale immobilizzazioni immateriali 149.281 169.609

II. Materiali

   1) terreni e fabbricati;

   2) impianti e macchinari; 32.885.138 33.149.161

   3) attrezzature industriali e commerciali; 134.677 189.257

   4) altri beni; 10.431 11.125

   5) immobilizzazioni in corso e acconti 139.163 154.815

Totale immobilizzazioni materiali 33.169.408 33.504.358

III. Finanziarie

con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio 

successivo

   1) partecipazioni 

a) imprese controllate

b) imprese collegate 

c) imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imprese 

   2) crediti     

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate 

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri

   3) altri titoli

   4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B) 33.318.689 33.673.967

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

   1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 1.102.760 1.115.206

   2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

   3) lavori in corso su ordinazione;

   4) prodotti finiti e merci;

   5) acconti

Totale 1.102.760 1.115.206

II. Crediti,con serata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

   1) verso clienti; 308.212 363.532

esigibili entro l'esercizio successivo 308.212 363.532

   2) verso imprese controllate;

   3) verso imprese collegate;

   4) verso controllanti; 404.509 367.778

esigibili entro l'esercizio successivo 404.509 367.778

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) Crediti tributari; 630.159 1.567.056

esigibili entro l'esercizio successivo 630.159 1.567.056

esigibili oltre l'esercizio successivo



5-ter) imposte anticipate; 3.706.497 3.748.142

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.706.497 3.748.142

5-quater) verso altri; 577.600 555.044

esigibili entro l'esercizio successivo 577.600 555.044

Totale 5.626.977 6.601.552

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

   1) partecipazioni in imprese controllate;

   2) partecipazioni in imprese collegate

   3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

   4) altre partecipazioni;

5) Strumenti  finanziari derivati attivi;

   6) altri titoli

Totale 

IV. Disponibilità liquide

   1) depositi bancari e postali; 669.886 3.904.863

   2) assegni;

   3) denaro e valori in cassa 893 630

Totale 670.779 3.905.493

Totale attivo circolante (C) 7.400.516 11.622.251

D) RATEI E RISCONTI 827 750

TOTALE ATTIVO 40.720.032 45.296.968



PASSIVO ANNO 2018 ANNO 2017

A) PATRIMONIO NETTO:

I. Capitale 1.000.000 1.000.000

II. Riserva da soprapprezzo delle azioni

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserva statutarie.

VI. Altre riserve, distintamente indicate. 17.752.805 17.252.805

- riserva straordinaria

- Versamenti in conto futuro aumento capitale 1.835.696 1.335.696

-Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi I livello 14.112.868 14.112.868

-Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi II livello 1.804.241 1.804.241

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo (3.723.988) (426.812)

IX. Utile (Perdita) di esercizio (3.733.026) (3.297.176)

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale 11.295.791 14.528.817

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI

    1) fondi trattam.quiescenza e simili;

    2) fondi per imposte; 1.012.730 1.012.730

    3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri; 204.183 228.142

Totale 1.216.913 1.240.872

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 155.046 175.005

D)  DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo:

   1) obbligazioni;

   2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti; 

   4) debiti verso banche; 17.084.141 16.735.552

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.084.141 16.735.552

   5) debiti verso altri finanziatori; 

   6) acconti;

   7) debiti verso fornitori; 3.857.936 5.023.154

esigibili entro l'esercizio successivo 2.187.700 2.804.658

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.670.236 2.218.496

   8) debiti rappresentati da titoli di credito; 

   9) debiti verso imprese controllate;

  10) debiti verso imprese collegate;

esigibili entro l'esercizio successivo

  11) debiti verso imprese controllanti; 364.251 145.191

esigibili entro l'esercizio successivo 364.251 145.191

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

  12) debiti tributari; 425.626 841.859

esigibili entro l'esercizio successivo 425.626 841.859

  13) debiti vs. istituti previdenziali e di sicurezza sociale; 413.975 864.893

esigibili entro l'esercizio successivo 413.975 864.893

  14) altri debiti 5.906.354 5.741.625

esigibili entro l'esercizio successivo 691.507 526.778

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.214.847 5.214.847

Totale 28.052.282 29.352.274

E) RATEI E RISCONTI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 40.720.032 45.296.968



CONTO ECONOMICO ANNO 2018 ANNO 2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 15.107 48.726

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 

esercizio 549.711 553.940

Totale 564.818 602.666

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 232.429 234.379

7) per servizi; 983.532 817.508

8) per godimento di beni di terzi; 292.972 286.106

9) per il personale: 1.628.126 1.140.591

a) salari e stipendi; 977.991 769.677

b) oneri sociali; 537.160 239.285

c) trattamento di fine rapporto; 5.449 7.141

d) trattamento di quiescenza e simili; 91.967 114.870

e) altri costi; 15.559 9.618

10) ammortamenti e svalutazioni: 455.588 490.809

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 28.522 57.453

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 423.066 433.356

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 4.000
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide;

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

merci 12.445 72.775

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione. 142.658 124.152

Totale 3.747.750 3.166.320

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (3.182.932) (2.563.654)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) proventi da partecipazione, con separata indicazione di quelli relativi 

ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a 

imprese sottoposte al controllo di queste ultime;         

16) altri proventi finanziari: 25.029 7.324
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 

imprese controllate e collegate e da imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime; 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazione

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese 

controllate e collegate e verso controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 

verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 575.123 740.846

17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale (15+16-17+/-17 Bis) (550.094) (733.522)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’  E PASSIVITA' 

FINANZIARIA :

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 

d) di strumenti finanziari derivati;

19) - svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all’attivo circolante  che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati;

Totale (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- C +/- D) (3.733.026) (3.297.176)

22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;

imposte dell'esercizio

imposte correnti

imposte differite e anticipate

23) UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO    (3.733.026) (3.297.176)
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Scarlino Energia S.p.A.  

Sede legale: Località il Casone, s.n.c. – 58020 Scarlino 

Capitale sociale: Euro 1.000.000  i.v. 

Iscritta al R.E.A. di Grosseto al n. GR - 132751  

Codice fiscale 06354790484 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2018 

 

PREMESSA 

La società Scarlino Energia S.p.A., (C.F. 06354790484) si è costituita per effetto della scissione totale e 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.. (C.F.02135750749), realizzata con effetto dal 9 maggio 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 
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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 n. 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 bis R.D. 267 / 1942, 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, 
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avendo raggiunto la maggioranza in tutte le cinque classi aventi diritto al voto.  

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..  

Nel 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. 
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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. (http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale-via). Il 20 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 e terminato con la Delibera di Giunta 

della regione Toscana del 30 luglio 2018. Pertanto l’anno 2018 è stato un altro anno senza alcuna attività degli 

impianti. Fino a tale data la Società è stata quindi impossibilitata ad attivare alcuna attività per mancanza di un 

titolo autorizzativo efficace. Nel contempo, a partire dai primi mesi dello scorso esercizio, gli amministratori sono 

stati impegnati nell’individuare i fabbisogni da soddisfare, necessari a riprendere l’attività, aggiornandone 

periodicamente le valutazioni e mantenendo costantemente informati i soci. In attesa di una copertura da parte dei 

Soci di tali fabbisogni è stata rimandato l’avvio dei lavori propedeutici alla ripartenza delle linee di combustione e 

dell’impianto di trattamento rifiuti liquidi. 

Infine, con riferimento agli impegni concordatari, si evidenzia che nel mese di ottobre 2018 si è proceduto al 

pagamento della seconda tranche di fornitori, concordemente alla proposta concordataria omologata nell’ottobre 

2016. In data 21 gennaio 2019 è stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi presentati dal Comune di 

Follonica e dal Comune di Scarlino, contro la sentenza del TAR Toscana n. 921/2017, che ha determinato 

l’inefficacia del titolo autorizzativo ottenuto con la Delibera della Giunta Regione Toscana del 30 luglio 2018.  

Nei giorni immediatamente seguenti è stata predisposta e successivamente inviata alla Regione Toscana in data 12 

febbraio un’“Istanza per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato” con la quale veniva richiesto “… 

affinché codesta Spettabile Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV n. 505 del 

21.1.2019, voglia avviare il procedimento istruttorio volto a rinnovare il procedimento di cui agli atti annullati emendato dai 

vizi istruttori rilevati dal giudice amministrativo, onde potersi adeguare al contenuto conformativo - ordinatorio della 

medesima sentenza.” A seguito di tale istanza la Regione Toscana ha avviato un’istruttoria interna, convocando 

quindi una prima Conferenza di Servizi in data 13 maggio u.s., riaggiornata a data da definirsi dopo che 

l’Avvocatura della Regione Toscana avrà predisposto apposito parere legale. Al momento risulta quindi aperto il 

procedimento istruttorio richiesto dalla Società. Gli Amministratori hanno di conseguenza individuato un nuovo 

scenario per poter riprendere l’attività, che consiste in un nuovo progetto che rinnovi in misura importante 

l’assetto attuale dell’impianto, intervenendo (i) con un importante revamping sulle linee di combustione a letto 
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fluido ad oggi già esistenti, (ii) con la realizzazione di una linea di combustione a griglia e (iii) con una parziale 

modifica dell’impianto di trattamento liquidi, quest’ultima finalizzata ad ampliare la tipologia dei rifiuti trattabili. 

E’ opinione degli amministratori che l’impostazione impiantistica definita possa essere favorevolmente valutata 

dalla Regione Toscana, in quanto renderebbe quasi completamente nuovo l’impianto di incenerimento, con 

possibilità di portare a recupero termico anche alcune tipologie di rifiuti, quali fanghi e pulper, che rappresentano 

oggi un problema in Toscana, per carenza di capacità di trattamento. Il nuovo Business plan di tale progetto è stato 

già formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 29 marzo u.s., e nella medesima 

giornata, posto all’attenzione dell’assemblea dei soci di Scarlino Energia, con richiesta di sostegno economico 

finanziario dello stesso. 

Nell’Assemblea odierna il Socio Scarlino Holding ha attestato il sostegno economico-finanziario a questo nuovo 

percorso, confermando quindi la continuità aziendale. 

 

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 2018 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. 
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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 

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-

2017. 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 risposta da parte dei Soci in merito alla copertura del fabbisogno finanziario. 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. 
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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. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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 rappresentata dall’ottenimento di un titolo autorizzativo pienamente 

efficace che consenta alla Società di riavviare le attività di combustione del CSS e di trattamento dei rifiuti liquidi. 

Si ricorda che in data 21 gennaio 2019 è stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi presentati dal 

Comune di Follonica e dal Comune di Scarlino, contro la sentenza del TAR Toscana n. 921/2017, che ha 

determinato l’inefficacia del titolo autorizzativo ottenuto con la Delibera della Giunta Regione Toscana del 30 

luglio 2018. La società ha immediatamente presentato una istanza alla Regione Toscana affinché avvii un 

procedimento istruttorio volto a rinnovare il procedimento di cui agli atti annullati emendato dai vizi istruttori 

rilevati dal giudice amministrativo, onde potersi adeguare al contenuto conformativo - ordinatorio della medesima 

sentenza. 

La seconda criticità che pesa sulla Società riguarda la capacità finanziaria di sostenere il nuovo piano industriale 

che prevede: interventi di manutenzioni straordinarie, la realizzazione di una nuova linea a griglia e 

l’implementazione del TRL coerenti a superare le criticità accolte dal Consiglio di Stato nella sopra citata sentenza. 

Da tale piano emerge per l’anno 2019 un fabbisogno finanziario, oltre agli impegni precedentemente assunti dai 

soci, che ammonta a euro 2.8 milioni. Dal piano si evince la fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria 

dell’investimento e, a regime, la copertura del piano concordatario, anche con il solo riavvio delle linee esistenti. 

Con la realizzazione della quarta linea il progetto diventa ulteriormente remunerativo.  
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E’ per tale 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) confermato l’impegno alla copertura delle maggiori necessità di cassa per l’anno 2019 per 

l’ottenimento del nuovo titolo autorizzativo e (iv) la copertura degli investimenti in caso 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 

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 

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 

149.281. 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. 

 

  

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o  

Diritti di 
brevetto 

industriali e 
diritti di 

utilizzazion
e delle 
opere e 

dell'ingegno  

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviament
o  

Immobilizzazion
i in corso e 

acconti  

Altre 
immobilizzazion

i immateriali  

Totale 
Immobilizzazion

i immateriali 

Valore di 
inizio 
esercizio               

Costo 17.476       29.643 122.490 169.609 

Rivalutazioni               
Ammortamento 
(Fondo             0 
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Ammortamento
) 

Svalutazioni               

Valore di 
bilancio 31-
12-2017 17.476       29.643 122.490 169.609 

Incrementi per 
acquisizioni     12.194       12.194 
Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)               
Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore del 
bilancio)               
Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio               
Ammortamento 
dell'esercizio (4.369)   (4.064)     (20.089) -28.522 
Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio         (4.000)   -4.000 

Altre variazioni               
Totale 
variazioni                

Valore fine 
esercizio 13.107 0 8.130 0 25.643 102.401 149.281 

Costo 17.476   12.194   29.643 122.490 181.803 
Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio               
Ammortamenti 
(fondo 
Ammortamento
) (4.369)   (4.064)     (20.089) -28.522 

Svalutazioni         (4.000)   -4.000 

Valore di 
bilancio 31-
12-2018 13.107 0 8.130 0 25.643 102.401 149.281 

 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. 

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 
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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. 

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 

33.169.409. 

 

  

Terreni e 
fabbricati  

Impianti e 
macchinario  

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali  

Immobilizzazioni 
in corso e acconti  

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio             

Costo   42.247.876 767.544 262.300 154.814 43.432.534 

Rivalutazioni           0 
Ammortamento 

(Fondo 
Ammortamento)   (9.098.715) (578.286) (251.175)   (9.928.176) 

Svalutazioni           0 

Valore di bilancio 
31-12-2017 0 33.149.161 189.258 11.125 154.814 33.504.358 

Incrementi per 
acquisizioni   70.048 1.931 13.704 2.434 88.117 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)   18.085     (18.085) 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore del bilancio)           0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio           0 

Ammortamento 
dell'esercizio   (352.156) (56.511) (14.399)   (423.066) 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio           0 

Altre variazioni           0 

Totale variazioni    (264.023) (54.580) (695) (15.651) (334.949) 

Valore fine 
esercizio 0 32.885.138 134.678 10.430 139.163   

Costo   42.336.009 769.475 276.004 139.163 43.520.651 
Rivalutazioni 

effettuate 
nell'esercizio           0 

Ammortamenti   (9.450.871) (634.797) (265.574)   (10.351.242) 
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(fondo 
Ammortamento) 

Svalutazioni           0 

Valore di bilancio 
31-12-2018 0 32.885.138 134.678 10.430 139.163 33.169.409 

 

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”.  

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. 

La società anche nel  2018 ha provveduto al calcolo dell’impairment test per determinare il valore d’uso delle 

immobilizzazioni materiali. Il  metodo utilizzato è per la determinazione del valore d’uso è il metodo finanziario 

conosciuto come Discounted Cash Flow (DCF). Per l’attualizzazione dei flussi è stato utilizzato il WACC ed è stato 

stimato all’8,33% al lordo delle imposte. Si è portato a confrontare il valore netto contabile delle immobilizzazioni 

al 31-12-2018 pari ad euro 33.169.409 con il valore attualizzato dei flussi di cassa pari ad euro 33.695.841  pertanto in 

base a tele risultanze non si è provveduto alla svalutazione. Il calcolo dell’Imparimente Test è stato sottoposto ad 

asseverazione da parte di una società di revisione la quale asseverato la metodologia di calcolo: “ a nostro giudizio il 

calcolo dell’impairment test flussi immobili è stato predisposto utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi riportati nel 

PEF predisposto da E&Y Adivisory S.p.A. e approvato dal consiglio di amministrazione in data 29 marzo 2019”. 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. 

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

finanziaria. 

ATTIVO CIRCOLANTE  
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Voce c – Variazione dell’Attivo Circolante. 

L’attivo circolante raggruppa, sotto la lettera “C”, le seguenti sottoclassi della sezione Attivo dello Stato 

patrimoniale: 

 Sottoclasse I-Rimanenze; 

 Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita; 

 Sottoclasse II - Crediti; 

 Sottoclasse III – Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

 Sottoclasse IV – Disponibilità liquide. 

L’ammontare dell’Attivo Circolante al 31-12-2018 è pari a Euro 7.400.516. Rispetto al passato esercizio, ha subito 

una variazione in diminuzione di Euro 4.221.735. 

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL i dettagli (criteri e valutazioni, 

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 31-12-2018 le rimanenze finali sono pari a Euro 

1.102.760 e così composte: 

 

  

Materie prime, 
sussidiarie e di 

consumo 
Combustibile 

Ricambi a 
scorta per 
impianto 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 73.645   95.312   946.249   1.115.206   

Variazione nell' esercizio (3.868) 0 (8.578) (12.446) 

Valore di fine esercizio  69.777   95.312   937.671   1.102.760   
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Crediti iscritti nell’attivo circolante 

 

CREDITI 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 5.626.977 e sono così suddivisi: 

 

  

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell' 

esercizio 

Valore di 
fine esercizio  

quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

363.532 (55.320) 308.212 308.212 0   

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante 

  0     0   

Crediti verso imprese collegate 
nell'attivo circolante 

  0     0   

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante  

367.778 36.731 404.509 404.509 0   

Crediti Tributari iscritti nell'attivo 
circolante  

1.567.056 (936.897) 630.159 630.159 0   

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante  

3.748.142 (41.645) 3.706.497 0 3.706.497   

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante  

555.044 22.556 577.600 577.600 0   

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

6.601.552 (974.575) 5.626.977 1.920.480 3.706.497   

 

 

I Crediti Tributari si sono decrementati di Euro 588.515. Si ricorda che 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 
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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 finanziare 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. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione “Attivo” dello Stato Patrimoniale alla sottoclasse “C. IV per Euro 

670.779 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. Euro 500.000 sono destinati per far 

fronte agli impegni di concordato. 

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 

3.904.863 (3.234.978) 669.886 

Assegni    0   

Denaro e altri valori in 
cassa 

630 263 893 

Totale disponibilità 
liquide  

3.905.493 (3.234.715) 670.779 

   

Ratei e Risconti Attivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di 

competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 

competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più 

esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31-12-2018 ammontano a Euro 827. Il prospetto 

che segue espone le variazioni rispetto al passato esercizio. 
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Disaggio 
su prestiti  

Ratei 
attivi  

Atri risconti 
Attivi  

Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio 
esercizio 31-12-2017 

0   750 750 

Variazione nell' 
esercizio 

0   77 77 

Valore di fine 
esercizio 31-12-2018 

0   827 827 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale. 
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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  

31/12/2018, 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 
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Finanziari Partecipativi di Primo Livello per complessivi Euro 14.112.868 e di Secondo Livello per complessivi Euro 

1.804.240; 

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. 

 

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% 

 

Il patrimonio Netto contabile risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 ammonta a Euro 11.295.791. 

 

  Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Altre 
Riserve 

Risultati es. 
precedenti 

Risultato di 
esercizio 

Distribuzion
e ai soci 

TOTALE 

Saldo al 31/12/2017 1.000.000   17.252.805 (3.723.988) ---   14.528.817 

Aumento Capitale sociale             --- 

Copertura perdite             --- 

Riserva rivalutazione               

Versamenti in conto 
futuro aumento di capitale 

    500.000       500.000 

Strumenti Finanziari 
Partecipativi di I Livello 

            --- 

Strumenti Finanziari 
Partecipativi di II Livello 

            --- 

Risultato di esercizio         (3.733.026)   (3.733.026) 

Saldo al 31/12/2018 1.000.000 --- 17.752.805 (3.723.988) (3.733.026) --- 11.295.792 

                

              11295791,42 

              0 

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 17.752.805     
Riserva da 

rivalutazione e 
versamento soci       

- Versamenti in conto 
futuro aumento capitale  

1.835.696 B   
Riserva da 

rivalutazione e 
versamento soci       

-Riserva Apporto 
Strumenti Finanziari 
Partecipativi I livello  

14.112.868 D     
      

-Riserva Apporto 
Strumenti Finanziari 

1.804.241 E     
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Partecipativi II livello  

Totale 18.752.805   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 

I fondi rischi e oneri nel corso dell’esercizio in esame si è così movimentato: 

 

  

  Fondi 
trattamento 
quiescenza e 

simili 

    Fondi per 
imposte 

    
Strumenti 
finanziari 
derivati 
passivi 

Altri  TOTALE 

Valore di inizio esercizio  0 1.012.730   228.142 1.775.880 

Variazioni nell'esercizio   (0) 0 (23.959) 558.967 

accantonamenti 
nell'esercizio 

          

Totale variazioni           

Valore di fine esercizio  0 1.012.730   204.183 1.216.913 

 

I decrementi sono relativi a pagamenti di consulenti per ottenimento AIA. 

 

TRATTAMENTO DI 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. 
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Il fondo trattamento di fine rapporto è di Euro 155.046 evidenzia le competenze maturate nei confronti dei 

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 ercizio 175.005 

Variazione nell' esercizio   

Accantonamento 
nell'esercizio 

3.016 

Utilizzo nell'esercizio (22.975) 

Altre variazoni    

Totale variazioni (19.959) 

Valore di fine esercizio    
31-12-2018 

155.046 

 

DEBITI 

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. 

I debiti alla chiusura dell’esercizio 2018 ammontano ad Euro 28.052.282 e sono così suddivisi: 

 

  

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell' esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio  

quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Obbligazioni           

Obbligazioni Convertibili            

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

0 0 0                          -  

Debiti verso Banche  16.735.552 348.589 17.084.141 0 
       
17.084.141  

Acconti  0     0   

Debiti verso fornitori 5.023.154 (1.165.218) 3.857.936 2.187.700 
         
1.670.236  

Debiti rappresentatati da 
titoli di credito  

0         
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Debiti verso imprese 
controllate 

          

Debiti verso imprese 
collegate  

                               -  

Debiti verso controllanti 145.191 219.060 364.251   
            
364.251  

Debiti tributari 841.859 (416.233) 425.626 425.626                        -  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale  

864.893 (450.918) 413.975 413.975                        -  

Altri debiti 5.741.625 164.729 5.906.354 
            
691.507  

         
5.214.847  

Totale debiti 29.352.274 (1.299.992) 28.052.282 3.718.807 
       
24.333.475  

 

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, 
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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 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 
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sulla base della documentazione giustificativa che CCSE sarà tenuto a presentare. 

Nel 2018 i soci, ed in particolare il socio Scarlino Holding srl, 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 2018, ammontano ad Euro 500.000. I debiti nei 

confronti dei fornitori sono diminuiti per effetto del pagamento della I prima trance e seconda trance così come 

prevista nel piano di concordato.  

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Al 31-12-2018 non sono stati riscontrati ratei o risconti passivi da rilevare. 
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Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia una perdita di Euro 3.733.026 alla cui 

formazione hanno contribuito: 

 

Conto Economico 31/12/2018 

Valore della produzione 564.818 

Costi della produzione (3.747.750) 

Margine della Produzione (3.182.932) 

Proventi ed oneri finanziari (550.094) 

Risultato prima delle imposte (3.733.026) 

Imposte dell’esercizio 0 

Risultato dell’esercizio (3.733.026) 

 

RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI DI SERVIZI. 

Al valore della produzione ha contribuito il solo laboratorio per Euro 15.107 . Gli altri ricavi per Euro 549.711 sono 

relativi per Euro 548.918 per il distacco del personale presso società del gruppo o presso terzi e per Euro 793 per 

plusvalenze/sopravvenienze iscritte negli altri ricavi in ottemperanza alla nuova normativa. 

 I ricavi per l’esercizio 2018 sono così composti: 

 

Descrizione 
Valore al 
31.12.18 

Valore al 
31.12.17 

Variazioni 

A. Valore della produzione 564.818 602.666 (37.848) 

A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni 15.107 48.726 (33.619) 

Ricavi da analisi di laboratorio 15.107 48.726 (33.619) 

A.5 Altri ricavi e proventi 549.711 553.940 (4.229) 

 

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. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE  31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONI 

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

(232.429) (234.379) 1.950 

Per servizi (983.532) (817.508) (166.024) 
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Godimento beni di terzi (292.972) (286.106) (6.866) 

Salari e stipendi (1.628.126) (1.140.591) (487.535) 

Ammortamenti e Svalutazioni (455.588) (490.809) 35.221 

Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

(12.445) (72.775) 60.330 

Oneri di gestione  (142.658) (124.152) (18.506) 

TOTALE (3.747.750) (3.166.320) (581.430) 

 

Il costo del personale si è incrementato di euro 487.535 per due motivi: (i) 17 aprile 2018 avendo esaurito tutti gli 

ammortizzatori sociali vigenti, durante l’anno i lavoratori sono stati coinvolti nelle attività lavorative ritenute 

indispensabili per la conservazione dell’impianto, convertendo i loro contratti di lavoro (21 per l’esattezza) da full-

time in part-time, riducendo al minimo le loro presenze questo a però a comunque portato ad un incremento del 

costo di circa 287.000; (ii) nel corso del 2018 è pervenuto il calcolo del contributo aggiuntivo di finanziamento alla 

cassa integrazione  per gli anni 2015-2016-2017-2018 per circa euro 203.850 di cui solo 7.584 relativo al 2018.  

 

Nella voce altri oneri di gestione, come previsto dalla nuova normativa in materia di bilancio, sono state 

riclassificate le sopravvenienze passive pari ad Euro 1.572.  

 

PROVENTI e ONERI FINANZIARI. 

Il totale proventi ed oneri finanziari di competenza dell’esercizio è pari ad Euro 575.123 e sono così composti: 

 

RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI 
FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI DEBITO 

  

Interessi Passivi su c/c bancari                           -    

Interessi Passivi bancari su Finanziamenti 
                  

348.750  

Commissioni mancato utilizzo finanz.bancario   

Interessi Passivi dilaz. pagamenti 
                  

203.678  

Interessi di Mora 
                    

22.695  

Interessi passivi su finanziamento Soci   

TOTALE 
                 

575.123  

 

Gli “Interessi ed altri oneri finanziari” evidenziano principalmente gli interessi di mora maturati sul mutuo 

bancario e interessi come da piano di concordato.  
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, FISCALITÀ DIFFERITA E DISINQUINAMENTO FISCALE. 

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 al 31-12-2018 

-        
3.733.026  

  VARIAZIONI IN AUMENTO AI FINI IRES   

  
Compenso amministratori non corrisposto 

            
130.000  

Spese varie auto (carburante-ass.-ped-unibox) 
               

9.554  

Sanzioni ed interessi di mora 
              

22.695  

Spese e perdite indeducibili 
              

11.783  

Sanzioni interessi di mora e per rit. pag. 
              

64.575  

Sopravvenienze passive indeducibili 
               

1.572  

spese telefoniche fisse e cell. 20% ind 
               

3.011  

leasing autovetture 80% ind 
              

15.776  

 
 ------------  

 

            
258.966  

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE AI FINI IRES   

  Spese rappresentanza  
 

Spese manutenzione quota esercizi precedenti 
              

50.805  

 
 ------------  

 

              
50.805  

  
Reddito imponibile ai fini Ires 

-        
3.524.864  

Credito d'imposta dividendi 
                    

-    

 

 --------------
-  

Reddito imponibile ai fini Ires -        
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3.524.864  

  

  
Reddito imponibile ai fini Ires 

-        
3.524.864  

  
Ires dovuta aliquota ordinaria 24% 

-      
845.967,38  

 
    

Carico fiscale Ires complessivo 
                    

-    

 

 

Prospetto variazioni fiscali IRAP  

Differenza tra valore e costi della produzione  -        3.182.004  

  VARIAZIONI IN AUMENTO AI FINI IRAP   

svalutazione crediti 
 Costi del personale dipendente          1.628.126  

Contratto a progetto                     -    

Contributi co.co.pro                     -    

Compensi amministratori             166.686  

Contributi amministratori                8.289  

Rimborso spese dipendenti e amministratori                5.845  

sopravvenienze passive                1.572  

altri costi ind.               76.358  

  

 
 ------------  

 
         1.886.875  

  VARIAZIONI IN DIMINUZIONE AI FINI IRAP   

  Cuneo fiscale          1.232.221  

 
 ------------  

 
         1.232.221  

  Reddito imponibile ai fini Irap -        2.527.350  

  Irap dovuta aliquota ordinaria 4,82% -           121.818  

  Carico fiscale Irap complessivo                     -    

 

Nel 2015 la società 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  
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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 anticipate su interessi 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: 

 

Il credito per imposte anticipate iscritto nell’attivo al 31.12.2018 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 

 
3.706.497 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31-12-2018, 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: 

 

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. 

***** 

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 31-12-2018.  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 
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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.  

Le operazioni con le parti correlate 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. 

 

AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ORGANI SOCIALI. 

Ai sensi del punto 16) dell’art. 2427 si precisa che nell’esercizio concluso al 31 dicembre 2018 sono dovuti compensi 

spettanti agli organi societari nella seguente misura:  

 

Descrizione 
Valore al 
31.12.18 

Valore al 
31.12.17 

Variazioni 

Compensi agli amministratori 174.975 175.390 
-                      

415  

Compensi collegio sindacale 21.000 21.000                            -    

Totale 195.975 196.390 (415) 

    

 

DIPENDENTI  

Alla data del 31 dicembre 2018, la società Scarlino Energia S.p.A. ha in forza 36 lavoratori dipendenti assunti con 

contratto a tempo indeterminato di cui n. 17 con contratto a tempo parziale. 

La forza occupazionale è formata da 33 uomini e 3 donne di cui 12 impiegati e 24 operai. 

Descrizione 31/12/2018 Uomini Donne 

Quadri 0     

Impiegati 12 9 3 

Operai 24 24   

Totale 36 33 3 

  

Anche nel corso di questo anno la società è ricorsa ai contratti di solidarietà nel periodo 1 gennaio 2018 - 17 aprile 

2018. Avendo esaurito tutti gli ammortizzatori sociali vigenti, in data 23 aprile 2018 è stata attivata la procedura dei 
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licenziamenti collettivi per 21 lavoratori che, data l’assenza di una nuova autorizzazione (AIA) e i presunti ritardi 

con cui essa sarebbe stata rilasciata dall’autorità competente, sono stati valutati in esubero. Tuttavia le lettere di 

licenziamento non sono state mai consegnate ai lavoratori in questione grazie al rilascio della nuova autorizzazione 

avvenuto dopo qualche mese.  

Durante l’anno i lavoratori sono stati coinvolti nelle attività lavorative ritenute indispensabili per la conservazione 

dell’impianto, convertendo i loro contratti di lavoro (21 per l’esattezza) da full-time in part-time, riducendo al 

minimo le loro presenze. 

Come negli anni passati la Società ha incentivato i distacchi del proprio personale presso altre aziende del settore, 

essendo questo uno strumento alternativo all’ammortizzatore sociale e ai licenziamenti 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., Ladurner . 

Durante l’anno 2018 sei lavoratori hanno cessato il rapporto di lavoro con Scarlino Energia 

 

 

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

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. Ma è bene ricordare che in data 21 gennaio 2019 è 

stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi presentati dal Comune di Follonica e dal Comune di 

Scarlino, contro la sentenza del TAR Toscana n. 921/2017, che ha determinato l’inefficacia del titolo autorizzativo 

ottenuto con la Delibera della Giunta Regione Toscana del 30 luglio 2018.  

Nei giorni immediatamente seguenti è stata predisposta e successivamente inviata alla Regione Toscana in 

data 12 febbraio un’“Istanza per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato” con la quale veniva richiesto 

“… affinché codesta Spettabile Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV n. 505 del 

21.1.2019, voglia avviare il procedimento istruttorio volto a rinnovare il procedimento di cui agli atti annullati emendato dai 

vizi istruttori rilevati dal giudice amministrativo, onde potersi adeguare al contenuto conformativo - ordinatorio della 

medesima sentenza.” A seguito di tale istanza la Regione Toscana ha avviato un’istruttoria interna, convocando 

quindi una prima Conferenza di Servizi in data 13 maggio u.s., riaggiornata a data da definirsi dopo che 

l’Avvocatura della Regione Toscana avrà predisposto apposito parere legale. Al momento risulta quindi aperto il 

procedimento istruttorio richiesto dalla Società. 
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In questo contesto gli Amministratori hanno individuato un nuovo scenario per la ripartenza delle attività, 

consistente in un nuovo progetto che rinnovi in misura importante l’assetto attuale dell’impianto, intervenendo (i) 

con un importante revamping sulle linee di combustione a letto fluido ad oggi già esistenti, (ii) con la realizzazione 

di una linea di combustione a griglia e (iii) con una parziale modifica dell’impianto di trattamento liquidi, 

quest’ultima finalizzata ad ampliare la tipologia dei rifiuti trattabili. E’ opinione degli amministratori che 

l’impostazione impiantistica definita possa essere favorevolmente valutata dalla Regione Toscana, in quanto 

renderebbe quasi completamente nuovo l’impianto di incenerimento, con possibilità di portare a recupero termico 

anche alcune tipologie di rifiuti, quali fanghi e pulper, che rappresentano oggi un problema in Toscana, per 

carenza di capacità di trattamento. 

Il BP di tale progetto è stato già formalmente approvato dal CdA di Scarlino Energia in data 29 marzo u.s., 

e nella medesima giornata, posto all’attenzione dell’assemblea dei soci di Scarlino Energia, con richiesta di 

sostegno economico finanziario dello stesso. 

Nell’Assemblea odierna il Socio Scarlino Holding ha attestato il sostegno economico-finanziario a questo 

nuovo percorso, confermando quindi la continuità aziendale. 

 

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMI 125-129, DELLA LEGGE N. 124/2017 

Nel corso dell’esercizio in esame, la Società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25. 

 

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 2497 bis, co. 4 codice civile, la società dal 15 febbraio 2019 è soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento dalla Unieco Holding Ambiente S.r.l.. 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 in data 11 ottobre 2018 

relativo all’esercizio 2017. 

 

STATO PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE 2017 2016 

   Attivo   Passivo  Attivo   Passivo 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI               -                    -      

B) IMMOBILIZZAZIONI 
   
79.139.302    

   
73.213.940    

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
   
12.680.995    

   
10.078.179    
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D) RATEI E RISCONTI         26.562              2.366    

TOTALE ATTIVO 91.846.859   83.294.485   

A) PATRIMONIO NETTO         

- Capitale sociale   
   
49.324.031    

   
49.324.031  

- Riserve   
   

14.394.057        8.513.318  

- Utile/Perdita dell'esercizio   3.613.332   5.615.366 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   360.228   332.479 

C) TFR   403.724   488.297 

D) DEBITI   23.659.281   18.786.275 

E) RATEI E RISCONTI   92.206   234.719 

TOTALE PASSIVO   91.846.859   83.294.485 

 

CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO 2017 2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.982.169 3.399.517 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE -2.388.342 -3.551.446 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -182.439 -198.613 

D) RETTIF. DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE 2.974.460 6.071.281 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 227.484 -105.373 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.613.332 5.615.366 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

(dott. Moreno Periccioli) 


