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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2012  

Signori Azionisti, 

l'esercizio chiuso al 31/12/2012 riporta un risultato positivo pari a € 2.062.379. 

L’approvazione del bilancio coincide con un momento particolarmente 
importante per la vita di Siena Ambiente. Proprio nell’anno in cui si 
celebrano i 25 anni di storia e di attività della Società, con 
l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani nell’ambito territoriale Toscana Sud da parte del 
raggruppamento di imprese Progetto6, di cui Siena Ambiente è 
mandataria, si apre infatti per Siena Ambiente una fase nuova. Una fase 
che vede aprirsi importanti prospettive di sviluppo e di crescita 
nell’ambito del sistema dei servizi pubblici regionali, e che comporta al 
tempo stesso una ridefinizione del ruolo di Siena Ambiente, finalizzato 
alla ulteriore qualificazione di servizi ambientali di interesse generale e 
allo sviluppo di attività connesse alla green economy. E’ anche in 
relazione a questo profondo cambiamento in atto, dunque, che va valutato 
il bilancio relativo all’esercizio 2012. 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ 

La Vostra Società opera entro un assetto definito da un complesso e 
articolato sistema normativo nazionale e regionale. 
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Il riferimento è in primo luogo alle disposizioni legislative che 
disciplinano la materia degli affidamenti del Servizio Pubblico Locale, 
inteso nel nostro caso come “Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati” in regime di privativa degli EE.LL affidanti (e nella fattispecie 
la Comunità d’Ambito prima e l’Autorità d’Ambito attualmente). 

Per quanto invece riguarda le disposizioni normative che regolano 
l’attività della società il riferimento è in primo luogo al Decreto 
Legislativo n° 152 del 3/4/2006 e s.m.i (Testo Unico delle norme 
Ambientali) ed alle normative tecniche e regolamentari connesse, tra le 
quali il D.Lgs n. 36/2003 e il D.Lgs n. 133/2005, per quanto riguarda 
rispettivamente la disciplina della gestione delle discariche e del 
termovalorizzatore. 

Per quanto riguarda le procedure di approvvigionamento e acquisto di beni 
e servizi il riferimento è al D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti); mentre 
altri importanti riferimenti normativi sono costituiti dal DPR 158/97 
recante norme regolamentari in materia di determinazione e regolazione 
della Tariffa unica di riferimento e dalle Leggi Regionali 61/2007  e 
69/2011 di riordino degli Ambiti Territoriali Ottimali. 

Il panorama afferente il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti 
urbani  è stato caratterizzato da una profonda evoluzione normativa, che 
ha portato alla odierna strutturazione di tale gestione – a livello nazionale, 
da ultimo con il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 – secondo un modello di tipo 
unitario, organizzata quale gestione ottimale per ambiti territoriali 
omogenei (ATO), finalizzata – con l’individuazione di un gestore unico  - 
al superamento  della gestione frammentaria per singoli ambiti comunali. 

In tale contesto, la normativa regionale della Toscana ha attuato le 
suddette previsioni, in particolare, con le Leggi Regionali nn. 25/1998, 
61/2007 e 69/2011. 

Con specifico riferimento all’ambito operativo della Società, il percorso 
evolutivo ha visto come tappe più significative le seguenti: 

• in data 20.11.2008, fra i Comuni compresi nelle Province di Arezzo, 
Siena e Grosseto è stato costituito il Consorzio denominato Comunità 
d’Ambito Toscana Sud, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
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s.m.i. ed in ottemperanza alle specifiche disposizioni di cui alla L.R. 
Toscana n. 61/2007; 

• in sede di Assemblea del 29.10.2009 (Deliberazione Assembleare n. 
9/2009), in recepimento delle precedenti Deliberazioni di Consiglio di 
Amministrazione nn. 14 dell’08.04.2009, 44 del 18.09.2009 e 46 del 
06.10.2009, l’Ato Toscana Sud deliberava che: 

o la gestione del Servizio a livello di Ambito sarebbe stata affidata 
mediante procedura concorsuale pubblica, in conformità alla vigente 
normativa; 

o l’affidamento avrebbe compreso la gestione di tutti i segmenti di cui si 
compone il servizio in base alle vigenti indicazioni normative e sulla 
scorta delle indicazioni contenute nel Piano Straordinario per i primi 
affidamenti del servizio e nella futura pianificazione (Piano 
interprovinciale e Piano Industriale di Ambito); 

o l’affidamento non avrebbe invece compreso la gestione di alcuni 
impianti, cosiddetti “fuori perimetro”, per le motivazioni esplicitate 
nelle Deliberazioni Consiliari e Assembleare citate; 

o relativamente agli Impianti Fuori Perimetro, tuttavia, l’Ato Toscana 
Sud riteneva opportuno, in un ottica di unitarietà e/o organicità 
gestionale di Ambito, pervenire ad un opportuno livello di 
convenzionamento con i soggetti per i quali sarebbe stata prevista una 
prosecuzione gestionale, così da poter stabilire con essi, nell’ambito di 
un adeguato rapporto contrattuale, le condizioni  economiche, 
tariffarie, tecniche e temporali entro cui suddette gestioni sarebbero 
proseguite; 

• in adempimento della suddetta Deliberazione Assembleare n. 09/2009, 
quindi, è stata indetta la gara per l’individuazione del Gestore Unico e, in 
tale contesto, la Società, insieme ad altri gestori delle province di Siena, 
Arezzo e Grosseto ed anche ad altri partner industriali, ha dato vita a 
Progetto6 (Servizi Ecologici Integrati), finalizzato all'aggiudicazione 
della gara per il Gestore Unico dei rifiuti dell'Ato Toscana Sud; in seno a 
tale Raggruppamento Siena Ambiente ha assunto il ruolo di Mandataria, 
detenendo il 24,5%, sul totale del Raggruppamento e circa il 42% della 
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parte di quote detenute dal complesso dei gestori pubblici o a 
maggioranza pubblica. Ai soci gestori è stata assegnata una 
rappresentanza pari al 59% dell’intero raggruppamento ed ai soci 
industriali la residua quota del  41%. 

A seguito della aggiudicazione della suddetta gara, Progetto6 si è 
costituita nella nuova società consortile SEI Toscana - Servizi Ecologici 
Integrati S.c.a.r.l., che sta operando in questa fase transitoria per gli 
adempimenti propedeutici all’avvio dell’affidamento effettivo  dei servizi 
al Gestore Unico, che avrà inizio il 1° gennaio 2014. 

Nel corso del suddetto periodo transitorio, il Gestore Unico si impegna a 
svolgere tutti gli adempimenti previsti prima dell'affidamento vero e 
proprio. In questa fase, tra le altre attività, dovranno essere effettuati i 
passaggi dei rami d'azienda da parte degli attuali gestori, e saranno inoltre 
definite le modalità di trasferimento del personale. 

Ad oggi, quindi, la Società costituisce soggetto partecipante a SEI 
TOSCANA, quale soggetto Gestore Unico deputato alla gestione del 
Servizio a livello di Ambito con riferimento al Perimetro di affidamento 
(raccolta, spazzamento e recupero/smaltimento, nonché  costruzione e 
gestione degli impianti inseriti nel perimetro di gara). 

Si rammenta che per quanto riguarda gli impianti “fuori perimetro” Siena 
Ambiente ha siglato le relative “Convenzioni” con la Comunità d’Ambito 
già nel corso del 2011 e con esse si è garantita una disciplina contrattuale 
certa e di lungo periodo relativa alla gestione degli impianti di sua 
proprietà, nonché fissato un corrispettivo economico per la copertura dei 
costi di investimento e di gestione fino alla naturale fine della vita tecnica 
degli impianti. 

Come sopra accennato, nel corso del 2011 sono state definite e sottoscritte 
con la Comunità d’Ambito le seguenti convenzioni per la gestione degli 
impianti di proprietà di Siena Ambiente che, per previsione degli atti di 
gara, saranno messi a disposizione del Gestore Unico: 

1) termovalorizzatore in Loc. Pian dei Foci - Comune di Poggibonsi, 
(parzialmente in proprietà del Comune di Poggibonsi, Colle Val 
d’Elsa e S. Gimignano); 
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2) Impianto di Selezione meccanica in Loc. Pian delle Cortine – 
Comune di Asciano; 

3) Impianto di Compostaggio di qualità in Loc. Pian delle Cortine – 
Comune di Asciano; 

4) Discarica in Loc. Torre a Castello – Comune di Asciano (di 
proprietà del Comune di Siena); 

5) Impianto di Compostaggio di qualità in Loc. Poggio alla Billa – 
Comune di Abbadia S.S.; 

6) Impianto di Discarica in Loc. Poggio alla Billa – Comune di 
Abbadia S.S; 

Ricordiamo che, a causa del protrarsi delle procedure di gara, essendo 
scaduti gran parte degli affidamenti agli attuali gestori, la Regione 
Toscana è intervenuta per fare chiarezza sulla prosecuzione del servizio 
nel proprio territorio. L’articolo 90 comma 5 della Finanziaria Regionale 
2011 recita infatti: “… nelle more dell’espletamento delle procedure per 
l’affidamento del servizio al Gestore Unico e fino al subentro del 
medesimo, la continuità dello svolgimento del servizio è garantita dai 
gestori operanti alla data del 31 dicembre 2010”. Questo, insieme a 
specifici provvedimenti di proroga assunti dall’Ato Toscana Sud, ha fatto 
si che la società potesse continuare a svolgere il servizio per tutto il 2012 e 
anche per l’esercizio in corso.  

La società opera anche nell’ambito del servizio smaltimento rifiuti speciali 
non pericolosi. 

Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nelle seguenti  
sedi: 

 - Poggibonsi, Via Salceto 55 Sede Legale  
  Settore Progettazione e smaltimento 

 - Siena, Strada Massetana Romana 58/D Uffici amministrativi 
   Settore tecnico Raccolta 

 - Siena, Strada di Cerchiaia Uffici amministrativi T.I.A. 

 - Asciano, Località Le Cortine Impianto di selezione, valorizzazione e  
   compostaggio e centro servizi raccolta 

 - Poggibonsi, Località Fosci Impianto di Termoutilizzazione e 
   centro servizi raccolta 
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 - Asciano, Località Torre a Castello Discarica 

 - Abbadia, Località Poggio alla Billa Discarica 

 - Abbadia, Località Poggio alla Billa Impianto di compostaggio 
 - Montepulciano, Località Dogana Rossa   Stazione di trasferimento  

Discariche in gestione Post mortem: 

• Sinalunga, Località Le Macchiaie; 

• Monteroni d’Arbia, Località Buche di Poggio Bianco 

• Monticiano, Località Le Fornaci 

• Castelnuovo B. ga, Località Cornia.                   

Avendo variate le composizioni societarie e non avendo alcuna posizione 
di controllo in società partecipate per l’esercizio 2012 non viene redatto il 
bilancio consolidato. 

 

 

LINEE STRATEGICHE INDUSTRIALI 
L’esercizio 2012 può sostanzialmente considerarsi l’ultimo anno nel quale 
Siena Ambiente ha adempiuto ai suoi compiti di gestore integrato (sia 
gestore dei servizi di Igiene Urbana, sia gestore del sistema di impianti a 
tecnologia complessa della provincia di Siena) secondo le prassi 
consolidate a partire dall’affidamento del 2003, operando nell’ambito della 
pianificazione settoriale pubblica e del sistema di regolazione tariffaria, 
che fino a questo esercizio ha determinato le regole di ingaggio e le 
obbligazioni della società come Gestore di ambito. 

Il  2012 ha visto la conclusione della procedura di gara ad evidenza 
pubblica indetta  dalla Autorità d’Ambito Ato Toscana Sud e la sua 
aggiudicazione a Progetto6. 

Sulla base della tempistica definita dagli atti di gara, nel corso 
dell’esercizio 2013 Siena Ambiente sarà interessata dalla cessione del 
ramo di azienda dell’intera business unit rappresentato dai servizi di 
raccolta e spazzamento in favore del soggetto SEI Toscana; dal 1° gennaio 
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2014 inizierà da parte di SEI Toscana la gestione delle attività affidate in 
concessione ventennale e Siena Ambiente concentrerà le sue attività di 
gestore di servizio pubblico di rilevanza economica sulla gestione degli 
impianti tecnologici di recupero e smaltimento di sua proprietà e che senza 
soluzione di continuità resteranno nella conduzione diretta di Siena 
Ambiente in regime di convenzione con l’Autorità d’Ambito e il gestore 
unico  SEI Toscana. 

Siena Ambiente, peraltro, già nell’ultimo triennio aveva ridefinito le 
coordinate dei suoi riferimenti  di strategia industriale e cercato di 
identificare scenari di ulteriore sviluppo delle attività.  

Infatti, una volta portata a integrale compimento l’obiettivo della  
realizzazione  degli impianti  previsti dalla pianificazione a scala di 
ambito territoriale (evento che si può far coincidere con la realizzazione 
dell’impianto WTE di Poggibonsi e gli interventi di adeguamento e 
ammodernamento eseguiti presso l’impianto di compostaggio di Abbadia) 
la società ha dovuto ridefinire, almeno in parte, le sue strategie. 

La riforma dei servizi pubblici locali e le norme statali e regionali 
connesse all’affidamento del servizio tramite gara, e orientate a favorire 
processi di aggregazione gestionale, hanno in gran parte contribuito a 
definire lo spazio ed il profilo della nuova mission aziendale. 

Di fronte alle sfide della concorrenza Siena Ambiente ha scelto di 
partecipare alla gara per gli affidamenti promuovendo partnership a scala 
d’ambito, e aggregando soggetti gestori e partner industriali protagonisti 
del sistema di servizi pubblici locali e del  mercato regionale della 
gestione dei rifiuti. La costruzione di Progetto6, la formazione di un 
soggetto idoneo ad affrontare la gara dell’Ato Sud, la funzione di 
leadership in esso svolta da Siena Ambiente, e infine l’aggiudicazione 
della gara e la costituzione della nuova società SEI Toscana, sono tutti 
fattori che hanno determinato lo scenario odierno ed il conseguente  
cambiamento di natura,  dimensione e strategie per Siena Ambiente. 

Con la gara per la concessione ventennale, Siena Ambiente cambia 
dimensione (per effetto della cessione del ramo d’azienda dell’igiene 
urbana) e diventa una società con 1/3 di addetti rispetto alla struttura 
precedente e il 50% di volume di affari. Al tempo stesso nasce SEI 
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Toscana, con quasi mille dipendenti e con il compito di gestire i servizi 
pubblici locali per 103 Comuni su un territorio che comprende 3 province 
e costituisce, per estensione, oltre la metà della Toscana. 

Cambia anche la natura, perché da società con attività caratteristiche 
incentrate sulla gestione integrata dell’intero ciclo dei rifiuti urbani, la 
nuova Siena Ambiente concentrerà la sue funzioni sulla gestione degli 
impianti e assumerà più marcatamente la struttura di una holding di 
governo di un  gruppo di società partecipate e/o controllate, ciascuna 
specializzata in attività più specifiche, benché ancora fortemente correlate 
e strumentali (oltre a SEI Toscana, anche Scarlino Energia, Bio Ecologia, 
Revet, Nova E, Semia Green). 

Entro tale contesto di ridefinizione delle strategie aziendali, Siena 
Ambiente ha negli anni più recenti individuato opportunità di sviluppo nel 
settore delle energie rinnovabili. Diversi fattori, endogeni e esogeni,  
hanno spinto la Società a ritenere di interesse strategico lo sviluppo di 
investimenti in tale direzione, e in particolare verso il recupero energetico 
del biogas da discarica, il fotovoltaico e minieolico: 

• L’esperienza e il know how già maturate in Siena Ambiente, divenuta 
negli anni uno dei maggiori produttori di energia non convenzionale nel 
territorio di riferimento (dalla gestione della produzione di energia da 
rifiuti nel termovalorizzatore di Poggibonsi fino alla gestione degli 
impianti di recupero energetico da biogas in discarica); 

• La possibilità di utilizzare aree di discariche dismesse per realizzare 
impianti di energia rinnovabile e per riqualificare quelle stesse aree; 

• Il regime delle incentivazioni economiche ancora significative nella fase 
in cui (2008/09) Siena Ambiente ha  avviato attività connesse alle 
rinnovabili, nonché una unanime aspettativa di forte sviluppo del settore, 
pur nella prospettiva della “grid parity” e della graduale riduzione degli 
incentivi. 

• Un contesto di politiche pubbliche favorevoli, sia a livello nazionale e 
regionale che locale, nonché in funzione del progetto “Carbon Free” della  
Provincia di Siena. 
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Siena Ambiente, promuovendo e dando vita a diverse partnership, ha 
concorso in questa fase a realizzare un numero significativo di impianti di 
energia rinnovabile, tra cui vanno segnalati impianti fotovoltaici installati 
sulle discariche dismesse, oltre che su superfici e coperture di strutture di 
soggetti terzi (anche bonificando le coperture in amianto). Solo nel settore 
del fotovoltaico la società, attraverso veicoli societari condivisi, ha 
realizzato quasi 6 MW di potenza installata, con una produzione annua di 
6.818 MWh. 

A ciò si aggiunge la realizzazione di altri impianti per il recupero del 
biogas nei lotti chiusi delle proprie discariche (meglio esposti 
nell’apposita sessione su SEMIA GREEN Srl). 

Il settore delle rinnovabili è stato però interessato nella fase più recente da 
diversi e sostanziali mutamenti normativi, con una brusca riduzione degli 
incentivi economici, che hanno prodotto impatti negativi sugli operatori e 
compromesso la sostenibilità economico-finanziaria di progetti in fase di 
sviluppo o di start up. 

Questa repentina e in  parte inattesa contrazione delle politiche di sostegno 
(l’aspettativa era di una riduzione degli strumenti di incentivazione ma con 
maggiore gradualità e con misure di salvaguardia degli investimenti già 
avviati) ha reso  necessario un altrettanto rapido e drastico adeguamento 
della strategia e, in alcuni casi, la necessità di modificare i programmi di 
investimento e l’abbandono di  progetti che non presentavano più le 
garanzie minime di redditività.  

Al tempo stesso anche la situazione di restringimento progressivo delle 
opportunità di credito e la difficoltà a garantire un finanziamento del 
debito di investimento attraverso finanziamenti bancari,  il maggiore 
indice di leverage richiesto dagli investimenti programmati nel settore e 
una maggior prudenza rispetto al capitale di rischio accettabile, hanno 
costretto la società, all’inizio del 2012, prima a riconsiderare 
selettivamente e poi a ridimensionare i budget di investimento diretto e 
indiretto nel settore delle rinnovabili. 

Come si vedrà in altra sessione  della presente relazione, la scelta è stata di 
apportare cambiamenti alla strategia in questo settore, fino a ridefinire gli 
obiettivi secondo le seguenti priorità: 
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1 Consolidamento degli investimenti già effettuati, con priorità per quelli 
insediati sulle proprietà di Siena Ambiente; 

2 Ridimensionamento o negoziazione di way out per investimenti 
acquisiti dai veicoli societari partecipati, anche a valle di procedure di 
evidenza pubblica banditi da pubbliche amministrazioni, in tutti i casi 
nei quali l’indice di sostenibilità economico-finanziaria e/o della 
remunerazione del capitale di rischio non fosse più conforme agli 
standard economici minimi predeterminati; 

3 Innalzamento degli standard di economicità e sostenibilità economico- 
finanziaria di nuovi investimenti, subordinandoli ad un indice di 
remuneratività sull’equity; 

4 Abbandono di alcuni progetti per i quali le mutate condizioni di 
mercato avevano stravolto la redditività attesa o reso rischioso 
l’investimento in equity rispetto ai tempi di ritorno economico del 
capitale di rischio. 

Ad oggi l’impegno di Siena Ambiente, in partnership con altri operatori 
pubblici (Estra) o privati (Sansedoni, Marcopolo Engineering ecc.) è 
orientato al consolidamento dell’esistente, non prevedendo nuovi 
investimenti  almeno fino a quando il mercato non ritrovi un suo equilibrio 
interno e non si riaprano nuove opportunità di sviluppo e di investimenti.  

In conclusione, dunque, sotto il profilo strategico l’azione della società 
sarà improntata alle seguenti linee di sviluppo: 

• Mantenere elevati standard qualitativi e di competitività, nel medio e 
lungo periodo, alle attività industriali ed economiche di Siena Ambiente, 
pur con riferimento ad un perimetro gestionale centrato sulla conduzione 
degli impianti tecnologici dedicati al recupero e allo smaltimento dei 
rifiuti e non più ai servizi di igiene urbana ed alla gestione integrata 
dell’intero ciclo dei rifiuti urbani; 

• Potenziare, diversificare e introdurre innovazione tecnologica e di 
processo nel sistema impiantistico di proprietà, incrementando l’offerta 
di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, 
tenendo conto della evoluzione degli scenari normativi, economico-
finanziari e di mercato nel settore dei servizi ambientali; 
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• Garantire la marginalità economica del settore di core business (gestione 
impianti rifiuti) orientando la società sempre di più alla logica 
ricavi/costi, alla redditività idonea a sostenere gli investimenti di 
ammodernamento e di espansione delle dotazioni, e per creare valore 
aggiunto per gli azionisti; 

• Far interagire le diverse aree di attività (gestione impianti, FER, controllo 
delle partecipazioni e services) secondo logiche combinate sia di attività 
in settori regolati e di pubblico interesse  sia di libero mercato; 

• Consolidare, accrescere e sviluppare le partecipazioni societarie redditive 
e identificarne di nuove tra quelle coerenti con la mission aziendale ed al 
tempo stesso con potenzialità di mercato; 

• Alienare o dismettere quelle  attività e partecipazioni non più strumentali 
o strategiche rispetto alla mission della nuova Siena Ambiente. 

 

LA GESTIONE CARATTERISTICA 
Durante l’esercizio 2012, per quanto riguarda il profilo delle attività 
tipiche riconducibili alla mission principale della società e allo 
svolgimento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, Siena 
Ambiente, in piena continuità operativa, ha garantito la gestione della 
molteplicità di servizi di igiene urbana per l’intero territorio della 
provincia senese (circa 270.000 abitanti residenti) e del complesso delle 
dotazioni impiantistiche di recupero e smaltimento. 

Siena Ambiente ha in tal modo assicurato al territorio di riferimento ed 
agli Enti Locali la gestione integrata dell’intero fabbisogno territoriale di 
gestione dei rifiuti urbani (circa 180.000 tonnellate anno) secondo principi 
di autosufficienza territoriale, sicurezza ed elevati standard ambientali, 
efficienza della gestione, secondo gli standard qualitativi e quantitativi 
fissati dall’Autorità per la regolazione. 

L’efficienza della raccolta differenziata (in termini percentuali) è rimasta 
nel 2012 sostanzialmente allineata con l’anno precedente, con un risultato 
pari al 46,62 % (rispetto al 46,41 % del 2011 ed al 46,48 % del 2010). 
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Per quanto riguarda i flussi quantitativi di rifiuti riciclabili, intercettati con i 
diversi sistemi di raccolta differenziata adottati (stradale, domiciliarizzata e/o 
“porta a porta” e “sistemi a consegna” presso stazioni ecologiche) sono stati nel 
2012 pari a circa 69.700 t (con un decremento rispetto all’anno precedente di 
circa 1.300 t) per effetto del perdurante decremento della produzione dei rifiuti 
urbani. 

Più in particolare questa ulteriore riduzione delle frazioni riciclabili, anche 
se attenuata rispetto alla diminuzione degli anni precedenti, ha riguardato 
anche quest’anno la componente dei rifiuti urbani assimilati (cioè quelli 
qualitativamente assimilabili agli urbani domestici e prodotti dalle imprese 
e dai servizi), mentre i dati testimoniano che complessivamente i rifiuti 
delle famiglie (in generale i rifiuti urbani totali e quelli differenziati in 
particolare) sono rimasti sostanzialmente stabili nel 2012 rispetto al 2011. 

Un decremento in linea con gli anni precedenti, ad esempio, è stato registrato 
per quasi tutti i materiali che prevalentemente costituiscono, in peso, i rifiuti 
assimilati: - 1.400 t di imballaggi  cellulosici prevalentemente  mancanti dalle 
raccolte dedicate ai grandi produttori o dalle stazioni ecologiche; stesso 
fenomeno per quanto riguarda gli imballaggi in legno (- 400 t) anch’essi in 
gran parte associabili ad una minore produzione da parte delle piccole e medie 
imprese essendo imballaggi primari (pallets e/o cassette di legno) piuttosto che 
alle RD delle famiglie, limitate al legno da beni di arredamento. 

Più in generale i dati della produzione complessiva di rifiuti urbani totali 
del 2012 hanno mostrato una ulteriore flessione rispetto all’anno 
precedente con una produzione pari a circa 163.750 t circa (rifiuti urbani 
totali, differenziati e non) contro il dato 2011 che era pari a 168.200 t, con 
una perdita di 4.450 t. in un anno  (meno 2,7 %). 

Per un confronto circa l’intensità dei fenomeni di riduzione si noti che nel 
2011, rispetto al 2010, il decremento assoluto era stato pari a 12.000 t, con 
un decremento percentuale pari al 6,5% circa. 

La riduzione della produzione  dei rifiuti urbani si era evidenziata già dal 
2009, anno nel quale si ebbero i primi segnali di una inversione di 
tendenza con un affievolimento del tasso di crescita fisiologica correlato 
ad un forte rallentamento del PIL locale e ad  una prima contrazione della 
domanda di beni e servizi anche per il sistema economico locale. 
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La tendenza si è mantenuta e rafforzata per tutto il triennio trascorso ed è 
riconducibile agli effetti recessivi provocati della crisi economica, alla 
contrazione della domanda interna e dei consumi delle famiglie, alla grave 
crisi che ha colpito in modo particolare il sistema delle piccole e medie 
imprese con una conseguente riduzione delle produzioni ed un calo del 
PIL anche nel sistema economico locale, oltre che a mutamenti nella 
struttura dei consumi e all’affermarsi di comportamenti e stili di vita 
maggiormente orientati alla riduzione degli sprechi. 

Questi fenomeni (diminuzione dei rifiuti urbani e diminuzione, seppure 
con minore intensità, delle quantità di raccolte differenziate) hanno, 
indirettamente, continuato a  generare, come negli anni passati, una minore 
quantità di rifiuti urbani residui (RUR) destinati agli impianti finali di 
recupero/smaltimento gestiti da Siena Ambiente. 

Infatti, se nel 2010 la domanda di gestione dei RUR negli impianti di 
Siena Ambiente (selezione, termovalorizzatore e discariche) era stata di 
104.500 t circa e nel 2011 di poco più di 97.000 t, per il 2012 si è 
registrata una ulteriore diminuzione fino ad un fabbisogno di trattamento 
di 94.034 t/anno. 

Complessivamente nel triennio passato la domanda interna di gestione dei 
rifiuti (solo urbani) nel sistema impiantistico senese ha dunque perso circa 
10.000 tonnellate in ingresso. 

 Anche per questo esercizio, dunque, le minori quantità di rifiuti urbani (e 
in parte di rifiuti speciali) destinati al sistema degli impianti ha generato 
un ridimensionamento dei ricavi totali della società, a fronte  di costi 
variabili marginalmente decrescenti e costi fissi inalterati e incidenti nel 
conto economico delle diverse business unit aziendali. 

Di seguito si riportano, per singolo comparto impiantistico, maggiori 
informazioni sulla gestione annuale di ciascun asset produttivo gestito 
dalla società. 
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Le discariche 

Come previsto dalla pianificazione industriale (Piano Pluriennale degli 
investimenti) diversi interventi hanno riguardato il sistema degli impianti 
di discarica, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza, la 
produttività ed i livelli complessivi di tutela e salvaguardia delle matrici 
ambientale circostanti i siti, realizzando opere di mitigazione anche dei 
micro impatti, di risistemazione e inserimento ambientale, esecuzione del 
capping previsto dal D.Lgs 36/03 al fine di ridurre la produzione di 
percolato e minimizzare le fonti odorigene anche temporanee, nonché di 
risistemazione di strade di accesso e di aree pertinenziali, operative o 
strumentali all’attività di coltivazione principale. 

Nella discarica di Poggio alla Billa (Abbadia S. Salvatore) nel corso del 
2012 è proseguita l’utilizzazione dei volumi relativi all’ampliamento da 
350.000 m3 avviata all’inizio dell’anno 2010. 

Nel 2012 è stato completato il rinverdimento della superficie del 1° 
stralcio di discarica sottoposta a capping definitivo nel corso del 2011 
seguendo prassi di intervento simile già collaudate nella chiusura e 
risistemazione a verde di altri lotti di discarica chiusi in altri siti di 
gestione della società. 

Nel corso dello stesso esercizio è stato inoltre costruito l’impianto di 
captazione biogas e recupero energetico da 836 kW dedicato al secondo 
stralcio di discarica. Detta opera è stata realizzata dalla società Semia 
Green costituita tra Siena Ambiente (60%) e Marcopolo Engineering 
(40%). 

Per quanto riguarda la discarica di Torre a Castello (Asciano) nel corso 
del 2012 è continuata la gestione ordinaria del lotto da 150.000 m3 
autorizzato ad ottobre 2011. 

Nel 2012, sono stati inoltre completati i lavori per il capping definitivo 
sulla porzione di discarica definita “Lotto Cerchiaia”. 

Sulla porzione di discarica chiusa nel corso del 2011 è stato realizzato, 
come da previsione,  nell’anno 2012,  un impianto fotovoltaico della 
potenza di 443 kWp. L’impianto come nelle altre discariche è stato 
realizzato dalla partecipata Sinergia Green Tech. Il terreno in oggetto, di 
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proprietà del comune di Siena, è stato concesso in diritto di superficie da 
parte dello stesso ente a Sinergia Green Tech. 

La discarica di Le Macchiaie (Sinalunga), chiusa a maggio 2011 per 
esaurimento delle volumetrie connesse all’ultimo ampliamento autorizzato 
pari a 50.000 m3 è stata oggetto di importanti interventi: 

• completamento del capping su tutta l’area; 

• esecuzione di ulteriori pozzi per l’estrazione di biogas da destinare a 
recupero energetico; 

• realizzazione di un impianto fotovoltaico da 195 kW, con concessione del 
diritto di superficie da parte di Siena Ambiente S.p.A a Sinergia Green 
Tech. 

Relativamente allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non 
pericolosi, il 2012 ha confermato il trend negativo evidenziato nell’anno 
precedente. 

Il perdurante fenomeno dell’assottigliamento dei ricavi derivanti dalla 
commercializzazione degli spazi residui delle discariche, dovuto 
strutturalmente ai limiti connessi con le particolari restrizioni gestionali 
delle autorizzazioni delle discariche di Siena Ambiente e alle 
modestissime volumetrie disponibili per il mercato (vale a dire quelle 
residue dopo aver garantito i flussi dei rifiuti urbani del servizio pubblico) 
negli ultimi due esercizi ed in particolare nel 2012 si è ulteriormente 
intensificato. 

La crisi economica infatti ha determinato una forte riduzione dei 
quantitativi di rifiuti presenti sul mercato ed un conseguente drastico 
abbassamento dei prezzi di smaltimento praticato da altre discariche 
concorrenti tanto da rendere assolutamente non competitivi (sia per la 
piccola dimensione che per il sistema tariffario senese) i nostri impianti. 

Più in particolare i prezzi di conferimento praticabili da Siena Ambiente a 
clienti privati sono risultati definitivamente “fuori mercato” per il 
meccanismo tariffario pubblico, sempre più rigido, per il quale i ricavi 
realizzabili sul libero mercato sono obbligatoriamente destinati a coprire 
quota parte dei costi fissi degli impianti, determinando cosi un aggravio 
del prezzo unitario presentabile al mercato che risulta sistematicamente 
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superiore a quelli praticati da altri gestori che possono fruire di un regime 
di prezzi liberalizzati e riconosciuto dalle rispettive Autorità d’Ambito. 

Anche la chiusura della discarica di Sinalunga ha condizionato in parte questo 
risultato. Rispetto alle 25.000 t/anno del 2011, sono stati smaltiti nel 2012 in 
totale circa 8.400 t di RS nel 2012 suddivisi in 1.600 t presso la discarica di 
Torre a Castello e 6.800 t presso la discarica di Poggio alla Billa. 

Allo stato attuale, dopo 5 mesi di esercizio, si può prevedere che anche 
l’anno 2013 vedrà una ulteriore sensibile diminuzione dei quantitativi 
smaltiti. 

Il Termovalorizzatore di Pian dei Foci 

Nel corso del 2012 il termovalorizzatore di Poggibonsi ha confermato le 
eccellenti performance ambientali ed energetiche già evidenziate nel corso 
degli anni precedenti. L’efficiente sistema di abbattimento degli inquinanti 
ha permesso di mantenere livelli di emissioni nettamente al disotto dei 
limiti normativi. Non si sono rilevati problemi tecnici particolari. Per le 
manutenzioni straordinarie è stata effettuata un’unica fermata 
dell’impianto tra settembre e ottobre. 

L’impianto di selezione, compostaggio e Valorizzazione di Pian delle 
Cortine 

Tutte le sezioni dell’impianto hanno operato con le buone performance già 
ottenute negli anni precedenti. Sono stati eseguiti anche alcuni interventi 
di miglioramento tra cui l’installazione di un nuovo sistema di estrazione e 
ricambio dell’aria dei locali destinati allo stoccaggio e selezione. A partire 
da settembre 2012 l’impianto di compostaggio ha incrementato la propria 
attività per la necessità di trattare anche i flussi destinati all’impianto di 
Abbadia S. Salvatore a causa della sua chiusura per ristrutturazione. 

L’impianto di compostaggio di Poggio alla Billa 

L’impianto è stato in esercizio fino al mese di dicembre 2012 e ha ricevuto 
rifiuti fino al mese di agosto  2012. Dal mese di gennaio 2013 ne è stata 
sospesa temporaneamente la gestione per permettere l’avvio dei lavori di 
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ristrutturazione autorizzati con DD 546 del 16/04/2012. Gli stessi lavori 
risultano ad oggi in corso e saranno ultimati a settembre del 2013. 

Le energie Rinnovabili 

Siena Ambiente, forte della propria esperienza in campo ambientale e con 
l’obiettivo di contribuire alla crescita della green economy, ha scelto di 
sviluppare nuove attività nel settore delle energie rinnovabili, del 
risparmio energetico e della produzione di energia dai rifiuti. Una scelta 
strategica, in linea con la mission aziendale, che inserisce l’attività 
dell’azienda in una dimensione più ampia dell’economia “verde” e che la 
proietta anche verso gli obiettivi europei 2020 in materia di energia pulita 
e di salvaguardia del clima. 

Per operare in questi settori Siena Ambiente ha sia sviluppato direttamente 
una serie di progetti che costruito partnership con altre aziende di servizi 
pubblici locali e con realtà imprenditoriali di rilievo nazionale. 

Il 2012 è stato l’anno in cui si è data concretezza operativa agli indirizzi 
strategici definiti a partire dal 2010,  per la realizzazione e la gestione di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Attraverso Nova E S.r.l. (i cui dettagli sono forniti nell’apposita sezione 
“partecipate”), società nata dall’obiettivo condiviso con Estra S.p.A. di 
operare per lo sviluppo nel settore delle rinnovabili, sono stati realizzati 
impianti fotovoltaici per una potenza installata  di circa 6 MWp. Tra i 
progetti realizzati particolare rilievo merita l’installazione di quattro 
impianti fotovoltaici su altrettante aree di discarica dismesse in attuazione 
di un protocollo di intesa siglato da Siena Ambiente con la Provincia di 
Siena e le Amministrazioni Comunali interessate. Un progetto innovativo 
e dal duplice valore ambientale, che unisce alla produzione di energia 
pulita anche la riqualificazione di aree che altrimenti non avrebbero 
trovato altro impiego o destinazione. 

Nel 2012 si è costituita anche Semia Green Srl, società in partnership con 
Marcopolo Engineering, leader nel settore del recupero energetico di scarti 
provenienti da biomasse e del biogas prodotto dalla naturale 
decomposizione dei rifiuti nelle discariche. 

 21 



Siena Ambiente S.p.A. 

Ad oggi Siena Ambiente, direttamente o attraverso le società partecipate, 
ha realizzato e gestisce impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, fotovoltaico, eolico e biogas per una potenza complessiva 
installata pari a circa 8 MW: sommati all’energia prodotta dal 
termovalorizzatore di Foci - circa altri 8 MW – consentono di produrre una 
quantità di energia elettrica corrispondente al fabbisogno di circa 70 mila 
abitanti vale a dire un quarto della popolazione della nostra provincia. 

Con la realizzazione di questi progetti si riducono le emissioni di gas ad 
effetto serra di oltre 35.000 Teq di CO2 annue. Siena Ambiente dà in tal 
modo un forte contributo al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo 
“Siena Carbon Free”, il progetto promosso dalla Provincia di Siena per 
arrivare entro breve tempo ad un bilancio zero nelle emissioni di CO2. 

Anche nell’esercizio 2012 il mercato dell’energia elettrica da fonte 
rinnovabile è stato oggetto di continui cambiamenti normativi che hanno 
impattato in maniera rilevante sullo sviluppo di piani industriali di 
riferimento. 

In particolare il D.m. 5 luglio 2012, cosiddetto Quinto Conto Energia, 
ridefinendo le modalità di incentivazione per la produzione di energia 
elettrica da fonte fotovoltaica e il decreto MSE del 6 luglio 2012, in 
attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (recante 
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti 
rinnovabili diversi dai fotovoltaici), ha messo in forte difficoltà 
l’implementazione di investimenti il cui stato di avanzamento era giunto 
quasi a compimento.  

 

 

SIENA AMBIENTE ED IL MERCATO DELL’ENERGIA 
ELETTRICA  
Consumo e acquisto sul libero mercato 

Dal 2008 Siena Ambiente è associata al Consorzio Siena Energia 
(Associazione Industriali di Siena), che per conto degli associati 
commercializza e regolarizza i contratti di fornitura di energia elettrica. 
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Il Consorzio ha permesso fin da subito la partecipazione al mercato libero 
anche a quelle aziende che, per la presenza di soglie minime di consumo, 
sarebbero rimaste escluse e dal 1° gennaio 2000 opera nel mercato 
dell’energia elettrica permettendo di poter risparmiare sul prezzo applicato 
loro nel mercato vincolato. 

Il principale vantaggio derivante dall’accesso al libero mercato è che il 
prezzo d'acquisto dell’ energia elettrica non è più imposto dal distributore 
locale che fino a qualche anno fa operava come monopolista, ma è frutto 
della contrattazione tra le parti. 

Il Consorzio Siena Energia, al momento di rinnovare i contratti, fa valere i 
propri volumi di consumo cercando il fornitore più conveniente per poi 
proporre alle aziende consorziate le migliori condizioni che il mercato 
offre. 

EDISON ENERGIA è risultato il fornitore più conveniente in questi ultimi 
3  anni. 

Produzione e valorizzazione sul libero mercato 

Il termovalorizzatore di Poggibonsi ha ottenuto la qualifica IAFR 
(impianto alimentato a fonte energetiche rinnovabili) con numero 5321 del 
novembre 2010. 

La produzione di energia elettrica è ceduta sul libero mercato ed in parte 
destinata ad autoconsumi e servizi ausiliari. 

Come evidenziato nella relazione al bilancio dell’esercizio 2011, la società 
EGL (ora AXPO) è il cliente al quale l’energia elettrica prodotta dal 
termovalorizzatore è stata ceduta e valorizzata per tutto l’esercizio 2012 e 
per l’esercizio 2013. 

 

INVESTIMENTI 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti per € 3.750.000 c.ca, 
di cui € 240.000 c.ca finanziati a mezzo leasing.  

Del valore complessivo degli investimenti € 1.060.000 c.ca sono stati realizzati 
dalla struttura generale e si riferiscono per € 68.000 c.ca allo sviluppo ed 

 23 



Siena Ambiente S.p.A. 

ammodernamento della struttura hardware e software della società, per € 
310.000 c.ca a costi accessori alla realizzazione della nuova sede e per € 
650.000 c.ca in funzione della partecipazione pro quota ai costi ed agli oneri 
della procedura per l’Offerta relativa alla gara di Area Vasta. I residui 32.000 € 
si riferiscono ad interventi vari effettuati sulle sedi della Società e altri costi 
pluriennali. 

Gli investimenti effettuati nel corso del 2012 nella Linea di Business 
“Gestione impianti trattamento e smaltimento” ammontano ad €. 2.060.000 
c.ca. 

Di questi 480.000 € c.ca si riferiscono all’impianto di termovalorizzazione ed 
in particolare ad attività di manutenzione straordinaria delle attrezzature. Per 
quanto riguarda le discariche, terminati gli ampliamenti dei siti di Torre a 
Castello e Poggio alla Billa, nel 2012 sono stati sostenuti esclusivamente € 
100.000 circa di investimenti per manutenzione straordinaria dei lotti in 
utilizzo e per la sistemazione delle aree accessorie. Alcuni interventi di 
manutenzione sul compendio impiantistico di Le Cortine che comprende gli 
impianti di Selezione, Compostaggio e Valorizzazione ha comportato una 
spesa di € 260.000 c.ca mentre sull’impianto di compostaggio di Poggio alla 
Billa sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria per € 60.000. 

Nel corso del 2012 si è concluso inoltre il contratto per l’acquisizione dei 
terreni e delle infrastrutture che costituiscono la Stazione di Trasferimento di 
Dogana Rossa nel Comune di Montepulciano che ha comportato un costo 
complessivo dell’investimento pari a € 690.000 circa per l’acquisizione 
dell’intero I° Lotto. Tale acquisizione consente a Siena Ambiente di detenere 
l’intero compendio e parti accessorie rispetto alla stazione di trasferenza con 
riduzione delle interferenze delle attività di terzi confinanti e riduzione di costi 
per alcune servitù fruite in maniera onerose prima dell’ acquisto. 

Sono state effettuate, inoltre spese capitalizzabili per oltre € 260.000 c.ca su 
progetti relativi alle energie rinnovabili; di questi € 20.000 si riferiscono 
all’impianto eolico di Talla che sarà realizzato nel 2013, € 80.000 si riferiscono 
ai costi di sviluppo per un progetto relativo ad una centrale a biomasse la cui 
fattibilità è in fase di analisi in collaborazione la società Teseco, mentre i 
residui € 160.000 c.ca riguardano costi e oneri di start up e progettazione per 
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progetti di impianti fotovoltaici che sono stati ceduti nel corso dell’esercizio 
alla società collegata Sinergia Green Tech. 

Infine il rinnovo delle parco macchine operatrici della linea Trattamento e 
smaltimento ha comportato investimenti per € 220.000 relativi all’acquisizione 
di un escavatore caricatore e di un compattatore schiaccia rifiuti. 

La linea di business Raccolta nel corso dell’esercizio ha effettuato investimenti 
per € 620.000 c.ca rivolti principalmente alla normale sostituzione ciclica del 
parco mezzi e del parco attrezzature. Infatti, € 420.000 c.ca si riferiscono 
all’acquisizione di automezzi in sostituzione di mezzi per i quali si è concluso 
il periodo di ammortamento, € 200.000 c.ca si riferiscono alla ordinaria 
sostituzione di attrezzature usurate (cassoni e cassonetti) e alle piccole 
manutenzioni delle sedi logistiche. 

 25 



Siena Ambiente S.p.A. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ 
 

 

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

Nell’anno 2012 all’interno degli impianti della società sono state trattate 
complessivamente circa 216.000 t di rifiuti, (intesi sia come rifiuti 
primari che rifiuti secondari derivanti dal trattamento dei rifiuti primari), 
in prevalenza assoluta come rifiuti urbani o rifiuti derivanti dal loro 
trattamento ed in minima parte come rifiuti speciali. Per quanto riguarda i 
rifiuti complessivamente considerati vi è stata una riduzione totale del 
14% rispetto al 2011 dovuta al calo dei rifiuti urbani  indifferenziati in 
provincia di Siena pari al 3%, e soprattutto alla riduzione del 64% di 
conferimenti di Rifiuti Speciali/Extra provincia di Siena, registrata a causa 
della persistente crisi economica e per i problemi di mercato sopra 
descritti. 

Infatti i rifiuti gestiti sono costituiti da 136.500 t di rifiuti urbani 
provenienti dal territorio della provincia di Siena, da circa 13.500 t di 
rifiuti speciali e/o da rifiuti extra provincia, e da circa 66.000 t di 
rifiuti dei servizi interni (di cui circa 500 t derivanti dal trattamento di 
rifiuti speciali/extra provincia e la quota restante dal trattamento dei rifiuti 
urbani di Siena). I rifiuti speciali e/o extra provincia sono stati conferiti 
per circa 8.400 t in discarica (nel 2011 quasi 24.000 t), poco più di 3.500 t 
risultano in ingresso al termovalorizzatore, circa 1.100 t agli impianti di 
compostaggio e 500 t alla valorizzazione de Le Cortine. 

 

Impianto di compostaggio di Abbadia San Salvatore 

Nel 2012 presso l’impianto di compostaggio di Abbadia sono state 
conferite solamente 3.700 t di rifiuti (3.200 t di Forsu e appena 500 t di 
sfalci e ramaglie) rispetto alle 10.500 t del 2011: tale riduzione, come 
detto precedentemente, è stata determinata dal fatto che i conferimenti 
sono stati prima limitati alle RD dei Comuni dell’area sud della provincia 
di Siena e da settembre 2012, del tutto interrotti in vista dei lavori per la 
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realizzazione delle importanti modifiche all’impianto prescritte 
dall’Amministrazione Provinciale. Tali opere ed interventi consentiranno 
una migliore gestione ambientale ed una riduzione degli impatti 
(soprattutto in termini di emissioni odorigene): le opere principali infatti 
consistono nella chiusura e tamponatura dell’area di biossidazione e 
maturazione. 

Terminate le lavorazioni dei flussi conferiti fino ad agosto 2012 e 
predisposto il cantiere, i lavori sono iniziati nel mese di gennaio 2013 e 
dovrebbero terminare nell’estate del 2013 consentendo la ripresa dei 
conferimenti a pieno regime ordinario nel mese di settembre. Durante tale 
periodo le RD della provincia di Siena destinate a Poggio alla Billa 
saranno assorbite dall’impianto de Le Cortine (come avviene già da 
Settembre 2012) ed eventualmente destinate ad impianti terzi (stima di 
massima pari a 1.800 t), qualora risulti necessario per il superamento della 
capacità di trattamento de Le Cortine durante i periodi di picco delle RD. 

Dal mese di gennaio 2013 per il personale dell’impianto è stata attivata la 
cassa integrazione con un rotazione tale da consentire durante il periodo di 
fermo del compostaggio, la presenza di circa 4 dei 7 operai di norma 
complessivamente utilizzati per la conduzione dell’impianto di discarica e 
dell’impianto di compostaggio insistenti sullo stesso sito. 

Nel 2012 si è prodotto compost di qualità per circa 900 t; il compost 
venduto/ceduto gratuitamente è risultato pari a circa 2.100 t e pertanto la 
giacenza residua derivante dagli anni precedenti, al 31/12/2012 è pari a 
circa 300 t. 

 

Selezione e compostaggio Le Cortine 

Nella sezione di compostaggio sono state trattate circa 19.100 t di rifiuti 
organici, 2.600 t  in più rispetto all’anno precedente per il fatto che da 
settembre 2012 l’impianto sta ricevendo l’intero quantitativo di RD di 
Forsu e verde della provincia di Siena per la citata chiusura dell’impianto 
di Poggio alla Billa. Nel 2012 si è prodotto compost di qualità per quasi 
4.400 t, rispetto alle 3.800 t dell’anno precedente: sono state 
vendute/cedute, in piccola parte anche gratuitamente,  circa 2.400 t, 
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determinando quindi un incremento della giacenza derivanti anche dagli 
anni precedenti (la giacenza residua al 31/12/2012 è pari a 2.400 t circa). 

L’impianto di selezione ha regolarmente svolto la propria attività per tutto 
il 2012 riuscendo a trattare complessivamente circa 55.000 t di rifiuti 
urbani (7.000 t in meno, tuttavia,  del 2011 per la citata contrazione dei 
rifiuti indifferenziati provinciali e per l’incremento dei rifiuti conferiti tal 
quali presso l’inceneritore). Tale ultima opzione è stata determinata dal 
sovraccarico dei rifiuti in ingresso alla sezione di compostaggio con la 
quale la selezione divide la sezione di biossidazione accelerata. Dal 
trattamento dei rifiuti indifferenziati sono state prodotte 5.500 t di FOS 
(10% rispetto agli ingressi) destinata a recupero come materiale per le 
coperture giornaliere in discarica, circa 28.600 t di Combustibile Solido 
Secondario ai sensi della norma UNI EN 15359:2011 (52% rispetto agli 
ingressi); la quota restante costituita da frazione organica non stabilizzata 
e scarto fine, è stata smaltita in discarica. 

 

Valorizzazione delle raccolte differenziate Le Cortine 

Nel 2012 alla linea di lavorazione delle frazioni cartacee dell’impianto di 
valorizzazione sono state conferite 11.200 t di raccolta congiunta (carta 
mista a cartone) e 1.500 t di cartone da raccolta selettiva: 
complessivamente rispetto al 2011 la riduzione delle frazioni cartacee è 
stata pari a circa 800 t pari al 6% in meno; la riduzione dovuta anche alla 
contrazione di tale RD sul territorio provinciale è in parte determinata 
dalla diversa classificazione di alcuni flussi di raccolta declassati per la 
scarsa qualità del rifiuto da raccolta selettiva del cartone a raccolta mista. 

Il decartonatore (separatore balistico che sfruttandone la diversa densità e 
pezzatura, separa il cartone dalla carta a partire dal flusso in ingresso 
derivante dalla raccolta differenziata congiunta), implementato nell’estate 
del 2010 e messo a regime nel corso del 2011, nel 2012 ha consentito di 
separare quasi 4.500 t di cartone dal flusso della raccolta congiunta (oltre 
il 40% rispetto al totale della congiunta in ingresso), garantendo un 
maggior ricavo (circa 400.000 €) derivante da tale flusso di RD (il cartone 
risulta infatti più remunerativo rispetto alla carta sia per il contributo 
COMIECO che per la vendita alla cartiere): complessivamente il cartone 
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avviato alle cartiere nel 2012 (compreso il cartone derivante dalla 
lavorazione della raccolta selettiva), risulta pari a circa 5.600 t. 

I quantitativi in ingresso alla linea di valorizzazione del multimateriale 
sono risultati pari a quasi 7.700 t (in linea con il 2011), di cui circa 7.200 
da RD della provincia di Siena e quasi 500 t provenienti da comuni extra 
provincia. 

 

Discariche chiuse e gestioni post mortem 

Le discariche di Monticiano, Castelnuovo Berardenga e Monteroni 
d’Arbia sono esaurite e definitivamente chiuse. Vi si svolgono le normali 
attività di gestione post chiusura secondo i progetti ed i piani economico-
finanziari determinati ed asseverati negli esercizi precedenti. Nel corso del 
2012 per la discarica di Torre a Castello sono stati ultimati i lavori di 
chiusura del lotto esaurito denominato “Cerchiaia”, realizzando il capping 
definitivo. 

 

Discarica Sinalunga 

Nel mese di Maggio 2011 sono state esaurite le volumetrie dell’ultimo 
lotto disponibile (ampliamento da 50.000 m3) della discarica di Le 
Macchiaie. I lavori di chiusura sono stati ultimati nel mese di ottobre 2011 
e sono state avviate presso l’Amministrazione Provinciale di Siena le 
procedure necessarie per la formalizzazione della chiusura e della fase di 
gestione post-operativa che di fatto ha già interessato tutto l’anno 2012. 

Dall’esercizio 2011, dunque, la discarica di Sinalunga Le Macchiaie esce 
definitivamente dalla dotazione industriale di Siena Ambiente e rientra in 
pieno tra i siti non più produttivi e destinati alla gestione post mortem, 
secondo le procedure e le modalità di intervento già previste ed attuate per 
gli altri siti di cui si è concluso l’esercizio industriale. 

Come già previsto nella Relazione al Bilancio 2011, la chiusura definitiva 
di Sinalunga non ha comportato conseguenze critiche rispetto alla 
destinazione dei rifiuti urbani destinati a discarica se non per aspetti 
organizzativi e logistici di distribuzione dei flussi precedentemente 
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destinati a Sinalunga verso le altre due discariche di Abbadia S.S. e Torre 
a Castello (Asciano). 

Infine è opportuno richiamare il fatto che negli ultimi giorni del 2010 è 
stato attivato anche presso la discarica di Sinalunga un impianto di 
recupero energetico da captazione biogas che nel corso del 2012 ha 
consentito la produzione di 1.404.273 kWh (20% in più rispetto al 2011), 
di cui 1.261.754 kWh  ceduti in rete. 

 

Discarica Abbadia San Salvatore 

Dal mese di Gennaio 2010 vengono utilizzate le volumetrie relative al 
primo dei due lotti dell’ampliamento programmato (complessivamente 
pari a 350.000 mc): durante l’esercizio 2012 sono state smaltite 
complessivamente circa 19.200 t, di cui circa 5.300 t di rifiuti urbani della 
provincia di Siena, 8.400 t di servizi interni e circa 5.500 t di rifiuti 
speciali. Presso l’impianto sono state recuperate per le coperture 
giornaliere poco meno di 4.900 t di FOS (frazione organica stabilizzata), 
di cui 3.600 t derivanti dalle selezione dell’impianto de Le Cortine e circa 
1.300 t da altri produttori privati; nel corso dell’anno sono state inoltre 
recuperate per coperture giornaliere e definitive circa 3.200 t di terre e 
rocce da scavo provenienti da clienti privati. L’impianto di recupero 
energetico da captazione biogas ha consuntivato una produzione di 
1.515.558 kWh (riduzione del 40% rispetto al 2011 dovuta ad una minor 
produzione di biogas dal corpo della discarica ed ad alcuni problemi 
tecnici riscontrati sull’impianto), cedendo in rete 1.347.348 kWh. È inoltre 
stato realizzato ed allacciato alla rete nel mese di Dicembre 2012 un 
secondo impianto di recupero energetico della potenza di 836 kW per lo 
sfruttamento del biogas prodotto dai rifiuti del II° Stralcio da 350 mila mc: 
l’impianto sarà messo a regime nel corso del 2013. 

 

Discarica Torre a Castello 

Nel corso del 2012, presso il nuovo lotto da 150 mila mc, la cui 
coltivazione ha avuto inizio nel mese di ottobre 2011 con il rilascio 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Disp. Dir. n.1452 del 
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24/10/2011), sono state smaltite circa 29.800 t di rifiuti di cui 5.400 t circa 
di rifiuti urbani tal quali, 22.900 t di servizi interni, e appena 1.500 t di 
rifiuti speciali. I flussi in ingresso destinati a recupero ammontano invece 
a circa 2.000 t di FOS (quasi esclusivamente prodotta a Le Cortine), ed 
appena 170 t di terre e rocce da scavo idonee alle coperture. L’impianto di 
recupero energetico da captazione del biogas ha consentito una produzione 
di 4.528.262 kWh (pari al 20% in meno del 2011) cedendo in rete 
4.193.941 kWh. 

 

Stazione di trasferimento Montepulciano 

Nel 2012 la stazione di trasferimento situata in località Dogana Rossa nel 
Comune di Montepulciano, ha trattato complessivamente circa 17.300 t di 
rifiuti indifferenziati provenienti dai Comuni dell’area Valdichiana Sud e 
dai Comuni dell’area Amiata (conferimenti in linea con il 2011): il 51% 
dei rifiuti in ingresso è stato destinato al termovalorizzatore di Foci, il 
31% è stato trasferito presso l’impianto di selezione delle Cortine, e la 
quota restante presso le discariche di Poggio alla Billa (12%) e Torre a 
Castello (1%) (essenzialmente durante i periodi di fermo del 
termovalorizzatore). 

Impianto di Termovalorizzazione di Poggibonsi 

Il 2012 ha rappresentato un ulteriore passo avanti per il raggiungimento 
della fase a regime e per l’ottimizzazione della gestione del 
termovalorizzatore di Foci. Nel corso dell’anno è stato effettuato un solo 
periodo di fermo per manutenzioni straordinarie rispetto alle due soste 
degli anni precedenti; le uniche problematiche in fase di conduzione, che 
hanno in parte ridotto il rendimento energetico dell’impianto, sono state 
determinate dalla carenza di rifiuti alimentati registrata in alcuni periodi 
dell’anno a causa della riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e del 
netto calo dei rifiuti speciali reperibili sul mercato. Durante il 2012 sono 
state praticamente concluse la valutazioni propedeutiche all’emissione del 
certificato di collaudo tecnico-funzionale e amministrativo dell’impianto. 
Nel 2012 il termovalorizzatore ha comunque trattato oltre 62.000 t di 
rifiuti, (circa 3.000 t in meno rispetto all’anno precedente) costituiti da 
29.400 t circa di rifiuti urbani tal quali provenienti dalla provincia di 
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Siena, da 29.100 t di servizi interni (di cui 25.300 t di CDR dalla selezione 
di Cortine), ed appena 3.500 t di rifiuti speciali (rispetto alle 8.000 t del 
2011): l’incidenza dei rifiuti speciali in ingresso all’impianto si è infatti 
dimezzata dal 12% del 2011 al 6% del 2012. Il decremento dei rifiuti e la 
presumibile diminuzione del potere calorifico medio del combustibile 
alimentato (dovuta anche alla suddetta riduzione di rifiuti speciali), hanno 
limitato la produzione di energia elettrica: l’energia prodotta è stata pari 
41.990.400 kWh (contro i 47.152.800 kWh del 2011), mentre quella 
ceduta è risultata 35.487.426 kWh (decremento del 12% rispetto ai 
40.201.629 kWh del 2011). Si segnala che dalla fine del mese di Luglio 
2012 in virtù della caratterizzazione analitica effettuata e del mutato 
quadro normativo di riferimento (L. n. 28 del 24/3/2012), le scorie 
prodotte presso l’impianto sono state classificate come rifiuti non 
pericolosi (come è sempre avvenuto eccezion fatta per il periodo agosto 
2011 – luglio 2012): questo ha comportato un notevole risparmio del costo 
di recupero/smaltimento dal momento che da tale data, le scorie sono state 
destinate alle discariche Siena Ambiente e dal mese di dicembre 2012, in 
parte anche a recupero presso idonei impianti di terzi. 

 

 

 

SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA E SPAZZAMENTO 

La produzione dei rifiuti era stata fino al 2008 in provincia di Siena in 
costante e graduale crescita. Poi dal 2009 la crescita si ferma, e soprattutto 
nel 2011 e nel 2012 si assiste ad una forte riduzione dovuta alla crisi 
economica, con cali di produzione sensibili soprattutto nel comparto delle 
attività produttive. Nel 2012 si è riscontrato un  calo di 4000 t della RU 
totale. 

La produzione totale dei rifiuti urbani in provincia di Siena nel 2012 si 
attesta a 163.753 tonnellate con una diminuzione del 2,7% rispetto alla 
produzione dell’anno 2011.  

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, rimane  una marcata 
eterogeneità tra i diversi comuni, con una parte di essi che superano il 50% 
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(il miglior risultato è quello di  Chiusi che si attesta vicino al 70%) ed altri 
che non hanno ancora raggiunto il 35%. 

Il sistema di raccolta più diffuso è quello che utilizza i contenitori stradali, 
attivo in tutti i comuni, ed è affiancato nei comuni più grandi da altri 
metodi di raccolta quali la raccolta domiciliare. Con la sola raccolta 
stradale, se si escludono i comuni più piccoli come San Giovanni d’Asso, 
Radicondoli, Chiusdino, Monticiano, si intercetta tra il 30 e il 35% della 
raccolta differenziata. 

Tale sistema è utilizzato prevalentemente per la raccolta dell’umido, della 
carta e del multimateriale (vetro, lattine e plastica). 

Il sistema di raccolta porta a porta si è sviluppato soprattutto nei centri più 
significativi come numero di abitanti e produzione di rifiuti. 

Nei comuni della provincia di Siena si raccolgono carta e cartone per un 
quantitativo pari a 73kg/abitante, verde 12,5 kg/abitante, umido 67 kg/abitante, 
vetro-plastica-lattine 46 kg/abitante, metalli ferrosi 9 kg/abitante, legno 18 
kg/abitante. 

Quanto raccolto in maniera differenziata viene avviato negli impianti di 
Siena Ambiente per essere sottoposto a processi di selezione/pulizia e poi  
essere reinserito nel ciclo produttivo.  I valori dell’indice di avvio a 
recupero, calcolati nell’anno 2012, forniscono indicazioni sulla qualità 
della raccolta differenziata.  Essi variano da un minimo del 76-77% per la 
plastica, ad un massimo del 98% del vetro, legno e metalli.  In particolare 
il valore più basso della plastica, inteso come riciclo della materia, è 
legato alla natura del materiale, spesso costituito da polimeri non idonei al 
riciclo. 

Complessivamente sia gli scarti delle principali frazioni secche, che 
dell’umido e verde sono superiori al 10%. 

I rifiuti indifferenziati residui, circa 94.000 tonnellate, trovano 
collocazione nel sistema impiantistico provinciale. 

Di seguito vengono descritti nel dettaglio gli andamenti della produzione 
dei rifiuti e delle raccolte differenziate nei singoli comuni e nell’intero 
bacino provinciale. 
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Nel corso del 2012 si è registrata una produzione complessiva di circa 
163.753 t (circa 600 kg/abitante), di cui 69.719 t. avviati a riciclo tramite 
RD (255 kg/ab). 

I rifiuti urbani residui (dopo le RD) sono diminuiti a 94.034 t (rispetto alle 
97.158 t. del 2011) con un saldo negativo rispetto al 2011 di 3.124 
tonnellate. Le RD, sempre nel 2012, si sono attestate a 69.719 t. (rispetto 
alle 71.049 t. del 2011) con un decremento sull’anno precedente pari a 
meno 1.330 t. 

Gli indici di produzione pro capite sono stati rispettivamente di 344,16 
kg/ab (rifiuti urbani destinati a smaltimento) e 255,17 kg/ab raccolti in 
maniera differenziata ed avviati a riciclo effettivo. 

Complessivamente nel bacino provinciale negli ultimi 5 anni si registra 
una forte riduzione del rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento 
finale (con una riduzione di circa 11.000 t., passando dalle 105.000 t. circa 
del 2008 alle poco più di 94.000 t. del 2012). 
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A fronte di questa riduzione verticale del rifiuto primario prodotto si 
assiste ad una crescita sistematica delle RD fino al 2008 e poi una 
sostanziale stasi nelle intercettazioni con quantitativi annui che si 
attestano, con qualche oscillazione annuale, intorno al limite delle 70.000 
tonnellate (minimo del periodo 2009) passando per un massimo di oltre 
75.000 tonnellate (2010) per avere una nuova flessione leggera nel 2011 e 
2012 (71.000 e 69.000). 

Nel corso del 2012 si sono registrati cali considerevoli con una produzione 
complessiva di circa 163.753 t di cui 69.719 t avviati a riciclo. 

Infatti nel 2012 i rifiuti urbani sono diminuiti a 94.034 t, la RD a 69.719 
con una produzione pro capite rispettivamente di 344.16 kg/ab e 255.17 
kg/ab.  
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SI Abbadia S. Salvatore 6.662 2422 1469 2427 3896 40,11% 41,11% 
SI Asciano 7.338 2061 1514 2062 3576 45,05% 47,75% 
SI Buonconvento 3.217 1037 1038 1039 2077 53,17% 53,17% 
SI Casole d'Elsa 3.962 1247 955 1251 2206 46,07% 49,42% 
SI Castellina in Chianti 2.974 1375 548 1375 1922 30,31% 30,31% 
SI Castelnuovo Berardenga 9.235 2960 1395 2970 4365 33,99% 33,99% 
SI Castiglione d'Orcia 2.504 1071 229 1072 1301 18,71% 21,71% 
SI Cetona 2.888 864 588 867 1455 43,00% 43,00% 
SI Chianciano Terme  7.472 2711 2309 2723 5032 48,82% 48,82% 
SI Chiusdino 1.989 936 220 952 1172 20,01% 21,21% 
SI Chiusi 8.794 1901 3558 1914 5472 69,18% 70,38% 
SI Colle di Val d'Elsa 21.811 5995 5631 6017 11648 51,43% 54,78% 
SI Gaiole in Chianti 2.833 1081 573 1082 1656 36,85% 37,60% 
SI Montalcino 5.272 1953 1520 1957 3478 46,51% 46,91% 
SI Montepulciano 14.510 4703 3693 4717 8409 46,72% 47,47% 
SI Monteriggioni 9.347 3608 3405 3607 7012 51,65% 52,85% 
SI Monteroni d'Arbia 8.942 2220 2013 2221 4234 50,58% 53,28% 
SI Monticiano 1.572 656 158 670 828 20,27% 21,02% 
SI Murlo 2.408 947 524 947 1471 37,87% 39,07% 
SI Piancastagnaio 4.176 1807 1358 1808 3166 45,64% 45,64% 
SI Pienza 2.178 791 599 795 1394 45,69% 47,44% 
SI Poggibonsi 29.546 8189 7048 8220 15268 49,11% 51,31% 
SI Radda in Chianti 1.684 894 444 894 1338 35,30% 36,05% 
SI Radicofani 1.153 606 274 607 881 33,09% 33,09% 
SI Radicondoli 952 303 308 320 628 52,23% 52,23% 
SI Rapolano Terme 5.325 1629 1057 1630 2687 41,86% 41,86% 
SI San Casciano dei Bagni 1.692 866 387 868 1255 32,81% 32,81% 
SI San Gimignano  7.807 3760 2676 3777 6453 44,12% 45,12% 
SI San Giovanni d'Asso 906 391 103 391 494 22,14% 25,14% 
SI San Quirico d'Orcia  2.738 1001 706 1004 1710 43,91% 44,66% 
SI Sarteano 4.866 1858 968 1861 2829 36,39% 36,39% 
SI SIENA 54.543 22066 15409 22194 37603 44,54% 45,94% 
SI Sinalunga 12.959 4044 3104 4044 7148 46,20% 48,40% 
SI Sovicille 10.037 3106 2060 3106 5167 42,42% 43,82% 
SI Torrita di Siena 7.568 2455 1646 2455 4101 42,69% 43,69% 
SI Trequanda 1.364 522 231 522 754 32,64% 32,64% 
  

 
273.224 94034 69719 94027 164085 45,42% 46,62% 
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Analizzando i flussi e le diverse frazioni merceologiche raccolte in 
funzione della loro provenienza, si può verosimilmente affermare che i 
sistemi di RD dei rifiuti urbani svolti da Siena Ambiente fanno registrare 
il mantenimento di standard di efficienza significativi, pur in un contesto 
di recessione e conseguente riduzione dei consumi delle famiglie. Aver 
mantenuto al 46,62% l’efficienza della RD, seppur ancora insufficiente 
rispetto agli obiettivi da raggiungere, è un risultato comunque importante.  
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I dati evidenziano che sono state intercettate, rispetto all’anno 2011, +350 
t di frazione organica, -1400 t di carta e cartone, -770 t di vetro plastica e 
lattine, -2605 t sfalci, +360 t metalli, - 400 t legno e -3700 t di RD. 

Per il dato definitivo sull’efficienza di RD, si deve tener presente la  
raccolta dei RAEE – che rappresenta uno dei flussi di rifiuti individuati 
come prioritari delle politiche dell’Unione Europea, sia per la loro 
complessa composizione, sia per l’elevata produzione registrata negli 
ultimi anni in provincia di Siena – che ogni singolo comune gestisce 
direttamente con il centro di coordinamento RAEE il quale eroga ai 
comuni i relativi contributi. In mancanza dei dati quantitativi sono state 
riproposte le stesse quantità dell’anno precedente. 

I Comuni che hanno superato il 50% di RD nel 2012 sono 7: 
Buonconvento, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Monteroni, 
Poggibonsi e Radicondoli. Erano stati 5 nel 2009, 8 nel 2010, 6 nel 2011. 

Complessivamente, sul territorio servito, Siena Ambiente raccoglie 71.046 
t/anno di materiali riciclabili, con la composizione merceologica di cui al 
seguente grafico: 
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Nel corso dell’esercizio 2012 è stato attivato un nuovo modello di 
organizzazione dei servizi, suddividendo la provincia di Siena in quattro 
aree operative territoriali, rispetto alle sei del modello precedente e 
progettando in ciascuna di esse sistemi orientati ad una maggiore 
efficienza. 

 

 

 

STRUTTURA GENERALE 

 

Attività di progettazione 

I primi quattro mesi del 2012 hanno visto l’ufficio progettazione 
impegnato prevalentemente nella realizzazione dei progetti definitivi delle 
strutture leggere a supporto della raccolta differenziata dei comuni facenti 
parte dell’Ato Toscana Sud. L’ufficio progettazione, nell’ambito del 
lavoro effettuato per la partecipazione alla gara per l’assegnazione dei 
servizi dell’Ato Toscana Sud, ha svolto, sia il ruolo di coordinamento 
dell’attività del gruppo appositamente costituito, sia parte della 
progettazione definitiva. In particolare i tecnici di Siena Ambiente hanno 
sviluppato la progettazione definitiva relativa a: 

• n. 3 progettazioni tipologiche, per un totale di 29 comuni; 

• n. 8 progetti definitivi di adeguamento; 

• n. 7 validazioni di progetti esecutivi per stazioni ecologiche o centri di raccolta; 

• n. 1 progetto di adeguamento per la stazioni di trasferenza di Dogana Rossa; 

• n. 5 cinque progetti di massima per i compostaggi leggeri di tipo A e B. 

L’attività di progettazione svolta sia per conto terzi (Comuni della 
Provincia di Siena), che in proprio ha riguardato le richieste di 
autorizzazione allo scarico relative alle Stazioni Ecologiche o Centri di 
Raccolta a servizio della raccolta differenziata dei comuni di Monteroni, 
Sinalunga, San Gimignano, Radicondoli e per la Stazione di trasferenza di 
Dogana Rossa. Inoltre è stato realizzato per conto del Comune di Pienza il 
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progetto di massima relativo alla bonifica della ex discarica di Poggio 
Bonello. 

Anche per quanto riguarda la progettazione interna, lo staff di 
progettazione ha fornito il suo contributo per l’esecuzione di numerose 
attività. Tra queste in particolare si ricordano: 

• richiesta di rinnovo delle AIA relative agli impianti di 
termovalorizzazione di Poggibonsi, selezione e compostaggio di Cortine 
– Asciano, discarica e impianto di compostaggio di Abbadia; 

• documentazione tecnica relativa alla gestione post chiusura della 
discarica di Cavernano; 

• completamento degli studi ed elaborati per lo screening di VIA connesso 
alla domanda di autorizzazione dell’impianto di digestione anaerobica di 
Pian delle Cortine; 

• per quanto riguarda l’attuazione del progetto relativo alla 
razionalizzazione dell’impianto di compostaggio di Abbadia San 
Salvatore, nel corso del 2012 l’ufficio progettazione ha dato assistenza 
all’ufficio contratti per l’espletamento della gara e successivamente si è 
impegnato nella validazione del progetto esecutivo e della 
documentazione relativa alla sicurezza del cantiere e alla verifica tecnico 
professionale presentata dalla ditta appaltatrice fino ad arrivare alla 
consegna dei lavori e all’avvio degli stessi. 

Sempre in riferimento alle attività connesse con la gestione degli impianti 
di trattamento rifiuti, sono stati realizzati inoltre gli elaborati tecnici 
necessari allo svolgimento della gara relativa alla manutenzione del verde 
di Cortine e del TRM e per tutti i lavori di manutenzione straordinaria o di 
modifica dei suddetti o di altri impianti (per questi ultimi, ne sono stati 
coordinati anche i lavori). Relativamente all’impianto di Cortine sono stati 
realizzati: la tinteggiatura della palazzina uffici; il ripristino dei  piazzali; 
la platea filtro; il ripristino delle piste per gli scarrabili; l’ampliamento 
dell’area di stoccaggio del multi materiale; le modifiche interne alla 
valorizzazione. 
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Sono stati prodotti i documenti necessari alla bonifica dell’amianto 
presente sui locali dell’officina di via Simone Martini e ne sono stati 
coordinati i lavori. 

Il servizio ha inoltre collaborato alla stesura delle integrazioni richieste 
per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi del Termovalorizzatore 
di Poggibonsi e su richiesta dell’ufficio Sicurezza sono state rielaborate 
tutte le planimetrie del termovalorizzatore e di Cortine, con indicate tutte 
le vie di fuga ai vari piani e le relative dotazioni antincendio, estintori, 
idranti quadri elettrici ecc.. Si sono inoltre programmati e realizzati i 
lavori relativi all’accessibilità e alla sicurezza delle coperture e di alcuni 
nastri trasportatori dell’impianto di Cortine, mediante realizzazione di 
linee vita. 

Anche nel settore delle energie rinnovabili, nel corso del 2012, il servizio 
progettazione è stato impegnato su numerose iniziative tra cui: 

• nella progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per 
i lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati sulle aree 
coperte delle discariche di Torre a Castello, Sinalunga e Monticiano e 
sull’area limitrofa all’impianto di termovalorizzazione di Poggibonsi. Per 
questi ultimi sono state seguite anche le procedure relative alla richieste 
di messa in servizio e allaccio alla rete Enel; 

• parte della progettazione, direzione lavori e consulenza sui piani di 
sicurezza, oltre alle procedure relative alla richieste di messa in servizio e 
allaccio alla rete Enel per l’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto del 
palazzetto dello sport di Siena;. 

• assistenza alla progettazione per l’impianto fotovoltaico realizzato sul 
tetto della SMA di Badesse; 

• progettazione dell’impianto fotovoltaico della potenzialità di 18 kWp da 
realizzarsi sulle coperture del costruendo edificio della nuova sede 
aziendale; 

• partecipazione alle fasi di valutazione tecnica, progettazione e iter 
autorizzativo dell’impianto eolico da 800 kW (4 turbine eoliche da 200 
kW ciascuna) nel comune di Talla; 
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• direzione lavori, assistenza alla sicurezza del cantiere e espletamento 
delle pratiche per la richiesta di messa in servizio e allaccio alla rete Enel 
per i lavori di realizzazione del nuovo impianto di recupero energetico da 
Biogas di Abbadia 2; 

• pratiche relative al GSE per l’impianto eolico di Talla e la progettazione 
preliminare, conto terzi, relativa a 13 impianti eolici o fotovoltaici. 

La struttura è stata inoltre impegnata nella partecipazione ad alcune gare 
tutt’ora in corso (realizzazione impianto di teleriscaldamento di 
Radicondoli in ATI con cooperativa Braccianti Rimini e Tecnologie 
Ambientali;  manifestazione di interesse per impianto biogas a Soriano del 
Cimino; bonifica Villa Grande dei Boschi in comune di Rapolano in ATI 
con UNIECO; realizzazione di impianto di produzione energia da 
biomassa nel comune di Cavriglia in ATI con GARC ecc.) nella 
valutazione e proposta di realizzazione di alcuni impianti di digestione 
anaerobica nei territori del Lazio, Marche e Emilia Romagna in ATI con 
Cesaro Mac Import; nella valutazione tecnica e nella proposta di soluzioni 
alternative per la costruzione e gestione di un impianto di combustione 
biomassa e produzione energetica con la società TESECO. 

Sistemi Certificati 

Siena Ambiente ormai da tempo si è data l’obiettivo di perseguire 
l’efficacia e l’efficienza dei propri processi attraverso l’adozione di un 
Sistema di Gestione Integrato (SGI) che le permetta di definire, controllare 
e soprattutto guidare le procedure interne ed organizzative verso il 
costante miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza dei 
lavoratori e della rispondenza alle aspettative di tutti gli stakeholders. 

In particolare Siena Ambiente è certificata: 

o UNI EN ISO 9001 per i settori EA 28a (Imprese di Costruzione e 
manutenzione), ed EA 39 (Servizi pubblici); 

o UNI EN ISO 14001 (28 e 39a); 

o BS OHSAS 18001 (28 e 39a) 

In questo contesto l’azienda ha intrapreso il percorso di registrazione 
EMAS di tutti gli impianti gestiti e ad oggi è stata ottenuta la registrazione 
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n. 001219 per il termovalorizzatore di Poggibonsi e per l’impianto de Le 
Cortine. 

 

Comunicazione  

Il coinvolgimento dei cittadini attraverso le attività di informazione, 
comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale costituisce da 
sempre un obiettivo essenziale per Siena Ambiente. Nel corso del 2012 le 
attività principali sono state le seguenti: 

• E’ proseguita la campagna dedicata alla qualità delle raccolte 
differenziate in funzione dell’effettivo riciclo. Centrale nella campagna 
IO MIGLIORO è il ricorso al web e alle sue specifiche prerogative, che 
se da un lato consentono il raggiungimento di un target più esteso, 
dall’altro favoriscono la comunicazione one to one. Una sezione 
interattiva del sito IOMIGLIORO.it invita infatti il cittadino a formulare 
domande e ad esprimere consigli. Il sito, promosso attraverso la 
campagna di comunicazione soprattutto nel web, ha continuato a 
registrare una media di circa 1.000 accessi al mese e ha accolto le 
richieste di approfondimenti su specifiche questioni di circa 120 persone. 
Il lavoro di comunicazione sulla qualità delle RD, sviluppato con il sito e 
con l’intera campagna, è in linea con quanto promosso a livello regionale 
dalla partecipata Revet attraverso i Tavoli della qualità (incontri periodici 
sul tema) con l’obiettivo di allineare il più possibile i messaggi tra gestori 
del servizio di raccolta, consorzi di filiera, impianti di trattamento e 
riciclo. 

• Attività a supporto del servizio raccolta, anche in collaborazione con i 
Comuni nei quali sono stati introdotti (o riorganizzati) i servizi. In 
particolare questo tipo di attività ha riguardato, nella prima parte 
dell’anno, la fase di avvio della raccolta di rifiuti organici nel Terzo di 
Camollia (Siena). 

• La comunicazione nel 2012 ha avuto come protagonista gli impianti, in 
particolare Foci e Cortine, che sono stati al centro di due importanti 
eventi: la visita da parte della delegazione internazionale ISWA, 
nell’ambito della partnership tecnica di Siena Ambiente al Congresso 
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Mondiale di Firenze, e la ricorrenza dei dieci anni di attività de Le 
Cortine, celebrata con una serie di iniziative tra cui l’installazione di 3 
opere d’arte contemporanea. 

• Nel corso del 2012 è proseguita la collaborazione con il mondo della 
scuola, presso il quale Siena Ambiente si è accreditata, nel corso degli 
anni, come referente privilegiato per quanto concerne il tema dei rifiuti. 
In particolare l’attività si è svolta nell’ambito di due progetti specifici 
promossi dalla Regione Toscana (Transformer) e dall’Amministrazione 
Provinciale (ex-Infea).  Le collaborazioni si sono tradotte in lezioni in 
aula, visite guidate agli impianti, distribuzione di materiale su RD. 

• Anche nel 2012 è continuato il lavoro di supporto all’Università degli 
Studi di Siena nello sviluppo di azioni per la sensibilizzazione degli 
studenti e del personale verso le tematiche ambientali. In collaborazione 
con l’ufficio tecnico dell’Università e con il gruppo di lavoro UNIDEA, è 
proseguito il progetto “Colora i rifiuti”, già avviato nel 2011, che ha 
previsto un lavoro di riorganizzazione delle postazioni per la raccolta 
differenziata all'interno dei plessi universitari (insieme al servizio 
raccolta) e la produzione del relativo materiale informativo. 

• Sempre attiva è la collaborazione avviata già nel 2010 da Siena Ambiente 
con la Divisione Relazioni Internazionali dell’ateneo senese e con 
l’Università per Stranieri, per fornire informazioni sui servizi di raccolta 
anche agli studenti che si trovano a soggiornare per un periodo di tempo 
nel centro storico di Siena. Nel 2012 è stata avviata anche una 
collaborazione con l’associazione Corte dei Miracoli che promuove corsi 
di lingua italiana per gli stranieri residenti in Italia. Grazie a questa 
collaborazione Siena Ambiente ha stabilito un primo contatto con un 
target difficilmente raggiungibile, quello delle comunità straniere. 

• Anche i “prodotti” provenienti dal riciclo sono stati oggetto di attività di 
promozione. Al compost e al suo utilizzo sono state dedicate specifiche 
iniziative, anche nell’ambito di fiere e manifestazioni legate 
all’agricoltura e al giardinaggio. 

• Come nel 2010 e nel 2011 con la collaborazione dell’ufficio scolastico 
provinciale, in occasione delle festività natalizie Siena Ambiente ha 
fornito oltre 4000 risme di carta riciclata alle scuole della provincia, 
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facendo una donazione benefica dal forte messaggio ambientale. Lo 
stesso duplice obiettivo è stato perseguito, sempre in occasione del 
Natale, con la collaborazione con l’Associazione italiana leucemie, alla 
quale Siena Ambiente ha donato 300 stelle di natale con il vaso in 
plastica riciclata (Revet-Utilplastic). Le piante sono state utilizzate 
dall’AIL per la raccolta fondi nelle piazze di Siena. 

• Collaborazione con comuni ed altri enti per specifiche attività di 
informazione e sensibilizzazione sui rifiuti promosse sul territorio, anche 
attraverso la partecipazione a manifestazioni e incontri pubblici. 

• Sono proseguite, con un grande sforzo di razionalizzazione e di 
contenimento dei costi e nell’ambito dei criteri e delle regole fissate in un 
apposito regolamento approvato dal CDA, le attività di sponsorizzazione 
di iniziative ed eventi promosse da  Enti Locali e Associazioni, 
privilegiando la linea ormai consolidata di sostenere quelle che per 
riferimento alle tematiche ambientali appaiono in sintonia con la mission 
di Siena Ambiente. 

• Oltre alla comunicazione sul sistema integrato di gestione dei rifiuti, vi è 
stata anche una specifica attività di promozione relativa alle attività delle 
società partecipate (Semia Green, Nova E, Sinergia Green Tech). 

• L’impegno del servizio comunicazione di Siena Ambiente ha riguardato 
nel primo semestre del 2012 anche la preparazione e la redazione dei 
Piani di Comunicazione previsti dal bando di gara per l’affidamento al 
gestore unico dei servizi di igiene ambientale nell’ATO Toscana Sud.  

 

Gestione Tariffa di Igiene Ambientale 

Anche nel 2012 non è variato il numero di Comuni per i quali Siena 
Ambiente gestisce la TIA che, dunque, così come nel 2011 sono: Abbadia 
San Salvatore, Asciano, Castelnuovo Berardenga Chianciano Terme, Colle 
Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni 
d’Arbia, Poggibonsi, San Gimignano, Siena, Sinalunga, Sovicille, e 
Torrita di Siena. 
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In questi Comuni Siena Ambiente gestisce l’intero sistema di tariffazione, 
comprensivo delle funzioni e delle procedure di fatturazione, riscossione e 
accertamento ormai a regime più che collaudato.  

Nel prospetto che segue si riportano i dati relativi alle fatture e le note di 
credito emesse (in termini di valore e numero) raggruppate per anno di 
competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come 
si evince dal prospetto è in costante aumento il numero ed il valore delle 
fatture emesse, anche per effetto delle attività di accertamento intraprese 
dall’azienda; in calo invece il numero delle note di credito emesse, segno 
di un miglioramento continuo delle procedure di fatturazione e 
dell’efficacia della bonifica delle banche dati condotta nel tempo. 

Continua la politica societaria di riduzione dei tempi di gestione del 
credito. Nel corso del 2012 sono state inviate a recupero coattivo tutte le 
posizioni relative all’annualità 2010 e nel rispetto dei piani aziendali è 
stata appena inviata a recupero coattivo l’annualità 2011. 

Il non riscosso relativo alla TIA  consuntivato al  31/12/2012  fa registrare 
i seguenti dati per le diverse annualità pregresse: 

Fatturato n° fatture NC n° NC
2008_01 19.607.653   99.489     498.769   891         
2008_02 19.870.269   93.654     419.646   768         
2008_altro 103.785        994         157         1            
Tot 2008 39.581.708   194.137   918.571   1.660     
2009_01 20.424.861   101.447   161.381   730         
2009_02 20.712.779   101.786   123.287   602         
2009_altro 410.123        1.642       5.882       31          
Tot 2009 41.547.762   204.875   290.550   1.363     
2010_01 21.923.386   102.486   160.631   562         
2010_02 22.069.463   102.952   157.517   541         
2010_altro 787.943        2.134       67.519     81          
Tot 2010 44.780.793   207.572   385.667   1.184     
2011_01 22.870.192   103.481   155.916   609         
2011_02 23.143.313   104.130   125.762   484         
2011_altro 1.022.517     2.965       38.077     53          
Tot 2011 47.036.022   210.576   319.754   1.146     
2012_01 23.570.351   104.828   132.290   380         
2012_02 23.978.773   104.458   49.129     253         
2012_altro 854.175        1.984       12.908     37          
Tot 2012 48.403.298   211.670   194.327   670        
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 -  al 2,43% per l’anno 2005; 

 -  al 3,27% per l’anno 2006; 

 -  al 3,94% per l’anno 2007; 

 -  al 4,88% per l’anno 2008; 

-   al 5,71% per l’anno 2009; 

-   al 6,96% per l’anno 2010; 

-   al 9,79% per l’anno 2011. 
 

Poco significativi perché molto parziali appaiono i dati relativi all’anno 
2011 per il quale deve ancora essere emessa la fattura di saldo. 

Il trend storico riportato – soprattutto negli anni in cui è avanzata la fase di 
recupero coattivo – dimostra come prudenzialmente corretto l’accantonamento 
al fondo svalutazione crediti TIA nella misura del 4% per ciascuna annualità di 
fatturazione. Da evidenziare che per le annualità 2008-2010 sono ancora in 
esecuzione le procedure di recupero coattivo ad opera del Concessionario. 

Al fine di supportare l’utenza della TIA, nei comuni nei quali la tariffa 
viene applicata, Siena Ambiente gestisce uno “Sportello di informazione e 
gestione pratiche” per le diverse utenze per ciascun comune servito, oltre 
ad uno Sportello presso la sede centrale situata in Loc. Cerchiaia (Siena) 
dove trova allocazione e funziona anche un Call Center, con copertura di 
tutte le utenze domestiche e non domestiche dei comuni serviti, dedicato 
agli utenti che preferiscono questo tipo di contatto per richiedere 
informazioni. 

I dati relativi ai contatti con l’utenza nell’esercizio 2011, riportati nella 
tabella che segue, evidenziano un calo significativo dei contatti allo 
sportello ed al call center rispetto all’anno 2010; la media dei contatti per 
apertura e le punte massime dei contatti sono in linea con quanto rilevato 
nel corso dell’esercizio precedente. 

Contatti  
utenti TIA 

Totali Sportelli Call center 
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

N. Contatti 24.684 25.011 23.286 23.489 16.070 15.848 14.783 15.055 8.614 9.163 8.503 8.434 
N. Aperture 1.582 1.779 1.773 1566 1.423 1.618 1.622 1.414 159 161 151 152 
Media 
contatti/apertura 16 14 13 15 11 10 9 11 54 57 56 55 
Punta massima 
contatti 220 207 207 224 77 60 67 49 220 207 207 224 
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Per quanto concerne l’attività di contrasto e recupero dell’evasione 
tariffaria notevoli sono gli sforzi profusi dalla Società nel tentativo di 
ridimensionare il fenomeno. Per questo nel corso del 2008 è stato 
introdotto il nuovo sistema di accertamento basato sulla implementazione 
di un Sistema Informativo Territoriale e sulla utilizzazione di banche dati 
catastali ed altre banche dati eventualmente reperibili (ICI, utenze Acqua, 
Gas, etc.); tale sistema nel corso del 2009, 2010 e 2011 è stato 
implementato sui primi 6 Comuni gestiti a TIA (Castelnuovo Berardenga, 
Abbadia San Salvatore, Asciano, Monteroni D’Arbia, Monteriggioni, 
Sinalunga). Nel corso del 2011 è stata inoltre avviata l’attività per i 
Comuni di Siena e Montepulciano. 

La nuova metodologia oltre a determinare eccellenti risultati in termini di 
recupero di superfici assoggettabili a Tariffa consente la realizzazione di 
un sistema Informativo Territoriale ed una banca dati informatica collegata 
che potrà essere utilizzata da Siena Ambiente e dalle Amministrazioni 
Comunali per lo sviluppo di altri servizi sul territorio. 

L’attività di recupero dell’evasione sviluppata mediante il SIT, 
l’aggiornamento dell’anagrafe e altri incroci con le banche dati a 
disposizione della società, ha comportato maggiori fatturazioni nel 2012 
per € 2.500.000 circa. Gli avvisi emessi fino a dicembre 2012 sono circa 
4500 e su questi si registrano 16 ricorsi di cui 8 sono già chiusi e vinti, 2 
vinti in parte, 1 perso e 5 in attesa di udienza. 

In seguito alla grande incertezza ingenerata dalla sentenza 238/09 con cui 
la Corte Costituzionale si era espressa riguardo la natura tributaria della 
Tariffa di Igiene Ambientale, il Governo è intervenuto con il DL 78/2010 
e con successiva Circolare MEF n. 3/DF dell’11/11/2010 stabilendo in 
maniera inequivocabile la propria intenzione di riconoscere alla TIA la 
natura di puro corrispettivo. Ciò ha placato solo parzialmente le polemiche 
espresse da utenti, consumatori e loro associazioni di categoria, soprattutto 
relativamente all’applicabilità dell’Iva alla Tariffa, riducendo i ricorsi da 
parte degli stessi utenti presentati alle Commissioni Tributarie provinciali. 
Attualmente i ricorsi proposti dagli utenti sull’argomento IVA sono 10 (3 
utenze non domestiche e 7 utenze domestiche). 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello 
dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 

 

Il conto economico è riclassificato al fine di evidenziare il valore aggiunto 
ed il risultato ordinario della gestione. A questo scopo i contributi in conto 
capitale sono stati riclassificati in diminuzione degli ammortamenti e le 
componenti straordinarie dell’esercizio sono state riportate in maniera 
separata. 

Il prospetto economico conferma quanto già evidenziato negli esercizi 
precedenti e cioè una minore sensibilità del risultato aziendale, rispetto ad 
altre tipologie di attività economiche più cicliche, realizzato dentro  un 
contesto di grave recessione, nazionale ed internazionale, che ha 
caratterizzato l’economia degli ultimi anni e in particolar modo l’esercizio 
2012 anno in cui gli indicatori della situazione economica interna sono 
stati i peggiori del periodo. 

Tuttavia, pur beneficiando della maggiore anticiclicità rispetto ad altre 
tipologie di impresa e di alcune forme “protettive” del “sistema tariffario 
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regolato” rispetto alla concorrenza di mercato, anche la gestione tipica di 
una società come Siena Ambiente non poteva non risentire della 
recessione generalizzata, sia in termini di minori ricavi (dovuti alla minore 
produzione di rifiuti urbani e assimilati con conseguenti minori volumi di 
rifiuti da gestire su base annua sia nel comparto servizi che nella gestione 
impiantistica) sia in termini di  costi fissi comunque incidenti e invariabili 
rispetto al minor valore della produzione. 

A ciò si aggiunga la penalizzazione rappresentata dall’ andamento 
crescente dei prezzi di alcuni servizi e beni di consumo, particolarmente 
rilevante per società di SPL come la nostra (ad es. sui carburanti per 
autotrazione oppure, seppur con margini meno significativi, il costo della 
manodopera cresciuto per i rinnovi contrattuali) rispetto ai quali il 
meccanismo rigido della Tariffa “regolata” dalla Autorità di settore non 
consente né adeguamenti né riequilibri rispetto alle dinamiche reali del 
mercato. 

Infine un indicatore essenziale della relativa contrazione del conto 
economico, sempre correlato strettamente alla generale situazione di crisi 
economica, è certamente stato quello relativo agli incassi ed alle 
riscossioni del gettito fiscale degli utenti  (sia nuclei familiari che 
imprese), con un peggioramento in termini assoluti della capacità di 
pagamento alle scadenze, sia in termini di dilazioni di pagamento sia in 
termini di effettivo “non riscosso”. 

Il risultato netto significativamente superiore agli scorsi esercizi è frutto di 
eventi straordinari che hanno caratterizzato il periodo di riferimento e di 
effetti della politica degli accantonamenti svolta dalla società nel presente 
e negli scorsi esercizi. 

I ricavi dell’esercizio risultano in linea con quelli dello scorso esercizio 
evidenziando uno scostamento di soli € 130.000 determinato 
principalmente da una contrazione dello smaltimento dei rifiuti urbani 
dovuto alla contrazione dei consumi di famiglie e imprese. 

Di contro non si sono registrate contrazioni proporzionali dei costi (in 
particolare quelli fissi) che non sono decresciuti ed in alcuni casi sono 
cresciuti sensibilmente più dell’ inflazione programmata. Al montante dei 
costi complessivi si aggiunga l’effetto della copertura di costi e oneri 
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afferenti la partecipazione alla procedura di gara dell’ Area vasta, 
ovviamente non riconosciuti nella Tariffa d’Ambito, e gli oneri di 
avviamento di alcune attività nel settore delle FER. 

Quanto detto comporta un minore Margine Operativo Lordo di € 380.000 
c.ca rispetto allo scorso esercizio. 

Nell’ambito degli accantonamenti rileva la decisione degli amministratori 
della società di non effettuare ulteriori accantonamenti relativi ai crediti 
TIA. 

Infatti, per disposizioni della Comunità di Ambito i crediti vantati verso 
gli utenti TIA dovranno essere ceduti al 31/12/2013 al Gestore Unico che 
si è aggiudicato la gara per la gestione dei rifiuti urbani nella Toscana Sud. 

La cessione dovrà avvenire al valore nominale al netto degli 
accantonamenti per svalutazioni riconosciuti al gestore dall’ATO nelle 
previgenti Tariffe d’Ambito (4% sul non riscosso dell’anno n -1). 

Considerando che la società ha accantonato negli anni importi calcolati 
prudentemente rispetto all’effettivo andamento e consistenza del non 
riscosso storico degli anni precedenti (e quindi superiori rispetto a quelli 
riconosciuti in Tariffa pari al solo 4%), e considerando inoltre che il 
riconoscimento in Tariffa degli accantonamenti avviene, di norma e prassi, 
con un anno di ritardo rispetto alla competenza dei crediti, gli 
amministratori hanno convenuto di non effettuare ulteriori accantonamenti 
che sarebbero superflui se si considerano le regole di cessione del credito 
TIA definite dal Bando della Comunità di Ambito e che avrebbero finito 
per determinare al momento della cessione una sopravvenienza attiva per 
la società. 

Questa decisione riguardo gli accantonamenti comporta quindi rispetto 
allo scorso esercizio un miglioramento del risultato operativo per € 
1.140.000 c.ca. 

Peggiora rispetto allo scorso esercizio di circa € 420.000 la componente 
finanziaria del conto economico. A determinare l’incremento degli oneri 
finanziari concorrono: 

• Accensione di nuovi mutui per € 2.234.000 per finanziare parte degli 
investimenti dell’anno; 
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• Peggioramento dell’esposizione a breve determinata in buona parte dal 
pagamento degli investimenti dell’anno non coperti da finanziamenti a 
medio/lungo termine (circa € 2.600.000) e dai flussi assorbiti dalle 
società partecipate per apporto di equity e finanziamento soci (circa € 
3.000.000). 

Oltre all’incremento dell’indebitamento per spiegare l’innalzamento degli 
oneri finanziari bisogna considerare un incremento del costo del denaro 
applicato dagli istituti di credito che si manifesta sia sotto forma di spread 
applicati ai tassi di finanziamento sia sotto forma di commissioni e altri 
costi della gestione finanziaria tra cui rilevano le commissioni per la 
disponibilità dei fidi accordati alla società. 

Infine, un impatto notevole sul conto economico dell’esercizio è dato dalle 
componenti straordinarie nette che ammontando ad € 1.250.000 circa e 
determinano un risultato prima delle imposte di oltre € 4.000.000. Tra le 
componenti straordinarie dell’anno da rilevare: 

• Plusvalenze da cessione di vari automezzi a privati e del ramo 
d’azienda della raccolta delle città del Tufo a Coseca per complessivi € 
160.000 circa; 

• Plusvalenza di € 600.000 c.ca realizzata dalla cessione della quota parte 
degli impianti di biogas su discariche di proprietà di Siena Ambiente 
che, a seguito dello scioglimento dell’associazione in partecipazione 
con la Marco Polo, sono stati oggetto di successivo conferimento nella 
nuova costituita società partecipata Semia Green Srl; 

• Rimborso IRES di € 500.000 c.ca richiesto all’Erario per il 
riconoscimento nel corso del 2012 – con effetto retroattivo dal 2007 – 
della deducibilità dell’IRAP ai fini della determinazione dell’IRES. 

Quanto sopra descritto è confermato dall’andamento degli indici di seguito 
riportati. 
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Principali dati patrimoniali e finanziari. 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello 
dell’esercizio precedente viene riportato di seguito (in Euro). 

La classificazione dello stato patrimoniale è fatta al fine di evidenziare il 
capitale circolante netto della gestione e le modalità di finanziamento del 
capitale investito netto. 

 

Il valore del Capitale Immobilizzato aumenta di circa € 1.200.000 per 
effetto da un lato della riduzione delle immobilizzazioni materiali nette 
che sono soggette ad ammortamento e dall’altro lato per l’incremento 
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consistente del valore delle partecipazioni determinato come di seguito 
riportato: 

• € 2.121.000 per Scarlino Energia Srl 

• € 75.000 per Nova E Srl 

• € 1.704.000 per Semia Green Srl 

• € 245.000 per SEI Toscana Scarl 

Si registra rispetto al 2011 un innalzamento considerevole (circa € 
7.850.000) del Capitale Circolante Netto dovuto essenzialmente a: 

• fatturazioni TIA che generano per ciascun anno di competenza un 
valore di crediti aggiuntivi pari a circa 3.400.000, che si riduce mano 
a mano che si procede con le azione di recupero del credito e a fronte 
delle quali la società ha costituito un apposito fondo svalutazione; 

• mancato incasso del 50 % (€ 3.400.000 c.ca) delle fatturazioni del 
secondo semestre della TIA del Comune di Siena a causa dello 
smarrimento delle fatture da parte di Poste Italiane. Tali incassi sono 
stati registrati nel corso dei primi mesi del 2013; 

• incremento degli altri crediti per € 1.500.000 c.ca dovuto 
all’incremento dei finanziamenti verso partecipate per c.ca € 700.000 
e quanto al residuo all’incremento dei crediti tributari; 

• aumento degli acconti da clienti per circa 2.000.000 € per effetto di 
maggiore importi fatturati agli utenti TIA in virtù degli accertamenti 
realizzati nel corso degli anni 2011 e 2012 e della rettifica di Tariffa 
stimata per l’anno 2012 che saranno portati in detrazione dei piani 
finanziari nei futuri esercizi. 

Incrementano inoltre le passività a medio e lungo termine rappresentate 
dai Fondi costituiti dalla società. In particolare: 

• Incremento di € 650.000 del Fondo Ripristino Ambientale destinato 
alla chiusura e gestione post chiusura delle discariche; 

• Incremento di € 1.000.000 c.ca del Fondo rischi futuri. 

Dal lato delle fonti di finanziamento si nota l’incremento del 
patrimonio netto per effetto del risultato conseguito nell’esercizio; 
aumenta considerevolmente l’esposizione verso gli istituti di credito e 
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in particolare l’esposizione a breve essenzialmente per le seguenti 
motivazioni: 

• pagamento degli investimenti dell’anno non coperti da finanziamenti 
a medio/lungo termine (circa € 2.600.000); 

• flussi assorbiti dalle società partecipate per apporto di equity e 
finanziamento soci (circa € 3.000.000). 

Quanto detto sopra è confermato dagli indici riportati nel prospetto che 
segue, dove si nota negli impieghi dello stato patrimoniale l’aumento 
dell’incidenza delle attività a breve (per effetto dell’incremento dei crediti 
vs clienti) e nelle fonti di finanziamento l’incremento dell’incidenza delle 
passività a breve (per effetto della maggiore esposizione a breve verso le 
banche). 

 

 

  

RISCHI ECONOMICI, DI CREDITO, FINANZIARI ED ALTRI 

Rischi Economici 

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare lo svolgimento della 
gestione dei rifiuti urbani in privativa ha consentito alla Società di 
risentire con minore impatto diretto dei contraccolpi della recessione 
economica che ha caratterizzato gli ultimi anni e l’ultimo esercizio in 
particolare. 
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Ciò si è  manifestato, come già accennato: 

• come minor proventi per la gestione di una minore quantità di rifiuti 
urbani su base annua; 

• come minor tasso di utilizzazione degli impianti, delle attrezzature e 
dei mezzi a politiche costanti di ammortamento; 

• come una contrazione dei servizi svolti verso altri soggetti privati; 

• come riduzione ulteriore della quota di rifiuti speciali non pericolosi 
conferiti in impianti della società; 

• come tendenza negativa e aggravata che ha assunto l’andamento degli 
incassi delle Amministrazioni Comunali, degli utenti dei servizi di 
igiene urbana (cittadini e imprese) e dei clienti a mercato. 

Per altro verso l’aggiudicazione della gara per l’affidamento ventennale 
della gestione integrata dei rifiuti urbani della Toscana Sud a SEI Toscana 
e la conseguente cessione del ramo di azienda raccolta e spazzamento, 
modificheranno solo parzialmente il quadro di “settore regolato” in cui 
opera la società. Il nuovo perimetro industriale, gestionale ed operativo di 
Siena Ambiente, dopo la cessione del ramo d’azienda dei servizi di Igiene 
Urbana, sarà infatti costituito dalla gestione degli impianti tecnologici di 
recupero e smaltimento prevalentemente ancora dedicabili alla gestione 
dei rifiuti urbani conferiti dal Gestore Unico, oltre che dalla possibilità di 
gestire flussi di rifiuti speciali non regolati ed a mercato per le sole quote 
residue e eccedentarie della capacità impiantistica rispetto al  fabbisogno 
annuale del servizio pubblico. 

A questo scopo, già nel corso del 2011, sono state sottoscritte con 
l’Autorità di Ambito le Convenzioni che regoleranno il conferimento dei 
rifiuti raccolti nell’Ambito da parte del nuovo Gestore Unico e conferibili 
agli impianti di Siena Ambiente. 

Tali convenzioni definiscono modalità, condizioni, termini operativi ed 
organizzativi; obblighi contrattuali, garanzie e penali, nonché i relativi 
corrispettivi economici di conferimento. 

Questo insieme di fattori contrattuali  che regoleranno l’attività prevalente 
di Siena Ambiente nei futuri esercizi determinano una porzione 
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significativa ed importante del Piano Pluriennale della Società e 
dovrebbero garantire, per l’orizzonte di vita utile degli impianti, un 
soddisfacente ritorno economico-finanziario. 

E’ opportuno sottolineare, inoltre, che se da un lato Siena Ambiente sinora 
ha operato in una situazione di sostanziale monopolio nell’ambito della 
gestione dei rifiuti urbani, dall’altro la regolazione tariffaria ha 
riconosciuto livelli oggettivamente esigui e del tutto inadeguati di 
remunerazione del capitale investito, soprattutto se raffrontati al volume 
dei servizi svolti ed al novero dei rischi (imprenditoriali, gestionali, 
finanziari, civili e penali, reputazionali) che il settore dei servizi 
ambientali comporta. 

La forte e positiva crescita di sensibilità dell’opinione pubblica verso i 
temi ambientali  è non di rado accompagnata da forme di contrasto e di 
protesta particolaristica e localistica (cosiddetta sindrome NIMBY) 
improntata al diniego di ogni realizzazione impiantistica anche se 
finalizzata al recupero delle raccolte differenziate. 

Ciò ha determinato, seppure in misura molto più contenuta rispetto ad altri 
territori e malgrado l’articolazione di competenze e responsabilità nella 
localizzazione degli impianti previsti dal Piano Provinciale, e nonostante 
l’efficienza, la correttezza e la trasparenza dimostrata dal gestore, 
l’insorgere di alcuni contenziosi e può determinare probabilità di liti in 
sede amministrativa (ricorsi al TAR) intentati da soggetti privati, singoli o 
associati. Da ciò scaturisce il rischio di una crescita dei contenziosi nei 
quali gli interessi della società (e degli interessi pubblici di cui il gestore è 
portatore) entrino in conflitto con interessi privati legati a situazioni di 
particolarismo. Da queste situazioni di conflittualità, sia già manifeste che 
latenti, scaturiscono anche nuove eventualità, seppure potenziali e remote, 
che talune cause legali pendenti si risolvano in costi straordinari per 
l’azienda. 

Un’attenta valutazione delle cause pendenti svolta attraverso la struttura 
interna ed i consulenti legali, pur considerando le concrete possibilità di 
uscire indenni dal contenzioso, negli scorsi anni ha fatto propendere per 
attribuire una parte del Fondo Rischi Futuri corrispondente ad € 250.000 a 
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copertura delle spese legali ed altri oneri accessori che dovessero risultare 
dalle cause attualmente in essere. 

A questo valore si aggiunge l’accantonamento ulteriore operato 
nell’esercizio a copertura della recente sentenza della Corte di Appello di 
Firenze che, con riferimento alla causa intentata dalla famiglia Bozza 
(presunto danno biologico subito dalla presenza della discarica) nei 
confronti di  Siena Ambiente e del Comune di Sinalunga, ha condannato la 
Società ad un pagamento di € 320.000 circa oltre interessi e spese legali. A 
fronte di questa sentenza gli amministratori hanno optato per un ulteriore 
accantonamento di € 350.000.  

Si rileva, infine, che il controllo operato nel corso del 2012 dall’Autorità 
d’Ambito ATO Toscana Sud, in quanto ente regolatore, non ha evidenziato 
rischi associabili a inadempimenti contrattuali e/o penali per disservizi, 
inefficienze ed inefficacia nella realizzazione del servizio oggetto di 
concessione. 

 

Rischi di credito 

Da quando è iniziata l’attività di gestione della Tariffa di Igiene 
Ambientale la società ha sempre rivolto una particolare attenzione alla 
gestione dei crediti da essa derivanti sia per l’elevato ammontare delle 
fatturazioni di corrispettivo TIA emesse in ogni esercizio, sia per effetto 
dello stock di crediti che da queste sistematicamente viene generato. 

E’ noto, infatti, e riscontrabile oggettivamente da indagini statistiche 
condotte sul territorio nazionale, quanto sia elevato il livello di insoluti 
riferibili ad utenze domestiche ed utenze produttive che usufruiscono del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Altrettanto storicamente apprezzabile è quanto lente, farraginose e spesso 
poco efficaci siano le procedure di recupero coattivo a disposizione dei 
gestori dei SPL a domanda individuale. Per questo Siena Ambiente pone 
molta attenzione alle procedure di gestione del credito tentando di 
accorciare i tempi per concludere le operazioni di recupero coattivo e cura 
particolarmente il monitoraggio del non riscosso TIA al fine di stabilire 
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con ragionevole certezza qual è il valore di accantonamenti congruo a 
garantire la società da future perdite per crediti da tariffa. 

Con riferimento alla costituzione del Fondo rischi su Crediti TIA va 
tuttavia evidenziato che l’anno 2012 segna un passaggio importante 
relativamente ai rischi di credito della società e alle conseguenti politiche 
di Bilancio. Infatti, l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei 
servizi nell’Ambito della Toscana Sud sancisce, tra le altre cose, la 
cessione a titolo definitivo dei crediti TIA esistenti alla data del 
conferimento del ramo d’azienda al nuovo gestore. 

Il bando di gara stabilisce inoltre che i crediti derivanti dalla tariffa 
dovranno essere ceduti al valore nominale, al netto degli accantonamenti 
al fondo negli anni riconosciuti dalla Tariffa d’Ambito e saranno pagati in 
otto rate trimestrali. 

Considerando che negli anni di gestione della TIA la società ha sempre 
accantonato al Fondo crediti TIA, prudenzialmente e secondo approfondite 
analisi, maggiori importi rispetto a quanto riconosciuto dalla Tariffa, e 
verificando che il Fondo al 31/12/2011 risulta già capiente rispetto ai 
valori di cessione previsti dal Bando, gli amministratori hanno ritenuto 
ragionevole non procedere con un ulteriore accantonamento nell’esercizio 
2012, poiché esso sarebbe stato oggettivamente superfluo e non avrebbe 
aggiunto nessuna garanzia ulteriore rispetto ai rischi di copertura degli 
insoluti. 

Se si esce dal novero dei crediti originati dalla Tariffa di igiene 
Ambientale, che come detto saranno ceduti con il relativo rischio, gli altri 
crediti verso clienti consistono in crediti verso aziende private e crediti 
verso le Amministrazioni Comunali. 

Nel caso dei crediti verso privati, sempre nell’ottica della prudenza che 
contraddistingue le scelte societarie, alcune partite relative a società per 
cui sono in corso procedure concorsuali sono state portate a perdita. 

Per gli altri crediti verso privati, attualmente iscritti nell’attivo, non 
sussistono allo stato attuale rischi di insolvenza. 

Per quanto concerne i crediti verso Comuni è emersa, a partire  dai primi 
mesi del 2011, una situazione particolarmente critica nei confronti del 
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Comune di Chianciano Terme, con cui la società aveva già da tempo 
attivato trattative e formulato proposte transattive per il recupero della 
propria esposizione. Tuttavia e inopinatamente, quel processo faticoso di 
ricognizione delle partite economiche da definire in via conciliativa ha 
avuto nel 2012 un brusco arresto. Il fatto nuovo è stato rappresentato dal 
disconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale di una parte 
consistente del credito vantato, per la precisione circa € 950.000, 
interamente relativi ai servizi inerenti la gestione del percolato ed i costi 
della fase post mortem della discarica di Cavernano negli anni 1999 – 
2007. 

A questo proposito appare opportuno ricordare che la fattura contesa era 
stata emessa dalla società in piena legittimità, sulla base del lavoro di 
verifica tecnica/gestionale e amministrativo-contabile svolto da un gruppo 
tecnico appositamente costituito (ATO, Gestore, Comune) negli anni 
2007-2008 al fine di determinare il corrispettivo spettante a Siena 
Ambiente per la gestione del percolato e del post mortem della discarica di 
Cavernano. 

Tale gruppo tecnico è stato coordinato dall’Amministrazione Provinciale 
di Siena ed a esso aveva partecipato oltre alla nostra società ed 
all’Amministrazione Comunale di Chianciano l’Ato 8 di Siena nella sua 
veste di ente regolatore provinciale nella gestione dei rifiuti urbani. La 
società, dopo ripetuti ma vani tentativi di giungere ad una conciliazione 
con l’Amministrazione Comunale ha deciso di tutelarsi in sede giudiziaria 
e il 21 Ottobre 2011 a cura dello studio legale Capecchi e Associati è stato 
depositato l’atto di citazione presso il Tribunale di Montepulciano. 

Il 22 Maggio 2012 si è tenuta la prima udienza per la discussione della 
causa, ma alla data odierna non è nota alcuna decisione. Il Presidente del 
Tribunale dalla lettura delle carte processuali ha ritenuto nominare un 
CTU per approfondire alcune questioni. Il consulente nominato dal 
Tribunale non ha ancora iniziato la sua attività. 

Va comunque evidenziato che a garanza dei crediti verso privati e verso le 
Amministrazioni Comunali la società ha costituito nel corso del tempo un 
apposito fondo che a seguito di un ulteriore accantonamento di € 261.000 
realizzato nel 2012 ammonta al 31/12 ad € 1.040.000 circa e che risulta 
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sufficiente a coprire eventuali perdite su crediti, anche relative al 
contenzioso in corso con il Comune di Chianciano. 

 

Rischi Finanziari 

La stretta creditizia che ormai dal qualche anno sta caratterizzando il 
sistema economico nazionale, negli ultimi mesi del 2012 ha avuto le prime 
ripercussioni gravi anche sulla  Società. Infatti, nonostante vengano 
confermate linee di credito a breve termine per oltre € 25.000.000, 
l’azienda sta riscontrando maggiori difficoltà nel reperimento di nuovi 
finanziamenti a medio/lungo termine per il pagamento degli investimenti 
in corso. 

Nello stesso tempo, pur in presenza di un tasso interbancario di 
riferimento ai minimi storici, si sta riscontrando un innalzamento delle 
condizioni economiche applicate dagli istituti di credito sia sotto forma di 
spread sia sotto forma di commissioni applicate per la concessione delle 
linee di credito, con importanti conseguenze sul conto economico della 
Società. 

Dal punto di vista dei flussi di cassa, come già riscontrato nella disamina 
dello stato patrimoniale riclassificato, si è verificato nell’esercizio un 
peggioramento dell’esposizione a breve termine per oltre € 6.000.000. 

Pur in presenza di un peggioramento degli incassi dei crediti verso gli 
utenti TIA e verso la pubblica amministrazione, rimangono positivi i flussi 
derivanti dalla gestione operativa (circa € 4.800.000), mentre 
contribuiscono all’assorbimento di cassa i pagamenti di parte degli 
investimenti non coperti da finanziamenti a m/l termine (circa € 
2.600.000) e i flussi destinati alla capitalizzazione e/o finanziamento delle 
società partecipate (circa € 3.000.000). 

La struttura societaria pone particolare attenzione alla situazione 
finanziaria che anche in prospettiva futura vedrà indirizzare importanti 
risorse finanziarie per il finanziamento di nuovi investimenti tra cui 
ricordiamo in particolare l’avvio di SEI Toscana con i relativi richiami di 
equity e finanziamento soci; un impegno gravoso, avendo Siena Ambiente 
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il 24,5%. del capitale sociale del  nuovo soggetto gestore dei rifiuti urbani 
nella Toscana Sud. 

Già dalle ultime settimane del 2012 il management della società è 
impegnato nella strutturazione di operazioni di cessione del credito in 
grado di garantire lo smobilizzo dello stock dei crediti verso le 
Amministrazioni Comunali. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla 
stipula delle convenzioni con SEI Toscana per il conferimento dei rifiuti 
presso gli impianti di Siena Ambiente, che dovranno garantire i flussi di 
cassa della gestione operativa a far data dal 1° luglio 2013. 

In considerazione dell’ammontare dei mutui sottoscritti e del regime di 
tasso variabile cui gli stessi sono sottoposti, in occasione di una favorevole 
proposta pervenuta dalla Banca MPS, nel mese di ottobre 2011 il CdA 
della società ha optato per la copertura del rischio da tasso variabile 
sottoscrivendo due contratti che hanno consentito di fissare per i prossimi 
sette anni al 3,91 % il tasso del mutuo del TRM (capitale sottostante € 
25.192.000 circa) e al 2,9 % per i prossimi 5 anni il tasso del mutuo delle 
Cortine (capitale sottostante € 3.590.000 circa). Si riporta di seguito un 
prospetto di riepilogo dei contratti di copertura sottoscritti. 

Mutuo 
Tasso 

debitore 
(fisso) 

Tasso 
creditore 
(variabile) 

Data inizio Data 
scadenza 

Capitale 
Nozionale 

(Euro) 

Valore equo al  
31 dicembre 
2012 (Euro) 

741223026,48 1,90% Euribor 6 
mesi 31/12/2011 30/06/2016 3.591.393,34 (132.427,84) 

74150429,12 (1) 2,21% Euribor 6 
mesi 31/12/2011 15/07/2018 12.596.465,04 (897.665,52) 

74150429,12 (2) 2,21% Euribor 6 
mesi 31/12/2011 15/07/2018 12.596.465,04 (897.665,52) 

 

Altri rischi 

Siena Ambiente ha inteso in questi anni rafforzare il suo impegno nel 
settore ambientale partecipando ad iniziative ritenute strategiche in ambito 
locale e regionale. A queste partecipazioni sono connessi anche dei rischi 
legati alla fase di start up di tali attività, ai processi autorizzatori spesso 
non privi di incertezze, alle conseguenze che questi comportano 
sull’assetto organizzativo e industriale ed a una normativa di settore non 
sufficientemente stabile da permettere una opportuna programmazione 
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pluriennale. Per questo motivo la società monitora con particolare 
attenzione l’andamento delle partecipazioni in essere e sostiene 
attivamente i processi di sviluppo in atto. La relazione sulla situazione 
delle società partecipate viene riportata nell’apposito capitolo; si vogliono 
qui sintetizzare delle situazioni di particolare rilievo nella valutazione dei 
rischi connessi alle partecipate Bioecologia Srl e Scarlino Energia Srl. 

La fase di perdurante e grave crisi economica e gli andamenti negativi 
della società Bioecologia hanno suggerito ai soci di sospendere il piano 
degli investimenti previsto per questa partecipata. Il Piano Industriale è 
stato per il momento messo in stand by, concentrando gli sforzi della 
struttura sul consolidamento gestionale e commerciale delle attuali attività 
impiantistiche. Purtroppo alcune difficoltà che avevano caratterizzato il 
2011 si sono ripetute. Vari fattori, tra cui la crisi del sistema produttivo 
locale con conseguente riduzione dei reflui da trattare e la scarsissima 
piovosità con drastica riduzione della produzione dei percolati da 
discarica, hanno comportato anche nel 2012 una perdita. Solo i nuovi 
accordi commerciali stipulati durante l’anno hanno consentito di contenere 
il risultato negativo di esercizio a € 140.000 circa. 

Pur migliorando le prospettive per l’anno 2013 – i nuovi accordi 
commerciali avranno una valenza per tutto l’anno e i risultati dei primi 
mesi dell’anno appaiono confortanti,  gli amministratori hanno deciso di 
allocare ulteriori € 160.000 ad un apposito Fondo Rischi Futuri che 
ammonta, alla data del 31/12/2012, a € 583.000 a presidio della differenza 
di valore esistente tra il patrimonio netto della società Bioecologia Srl e il 
valore di iscrizione nel Bilancio di Siena Ambiente. 

 

Scarlino Energia Srl 

Degli eventi che hanno caratterizzato l’esercizio 2012 della Scarlino Energia 
Srl si dirà più ampiamente nel capitolo della presente relazione dedicato alle 
partecipate. Qui ci limitiamo a ricordare che nel mese di ottobre 2012, come da 
previsioni della società, è stata ottenuta la nuova autorizzazione che prevede tra 
l’altro l’incremento delle quantità trattabili dall’impianto. Il nuovo atto 
amministrativo ha consentito alla società di riprendere la produzione, anche se 
non a regime, superando il blocco maturato per decisione del TAR che aveva 
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sanzionato difetti formali del precedente iter autorizzativo condotto dalla 
Provincia di Grosseto. 

Il dato del patrimonio netto della società riferito all’ultima situazione contabile 
disponibile riportata nel progetto di scissione totale proporzionale approvato 
dalla Società il 20 dicembre del 2012 evidenzia una differenza negativa rispetto 
al valore di iscrizione nel Bilancio di Siena Ambiente di oltre € 3.700.000. 
Tuttavia ai fini della valutazione della partecipazione in Scarlino Energia nel 
bilancio della nostra Società non può non tenersi conto degli effetti della 
scissione nel frattempo attuata il 19 aprile del 2013 dinnanzi all’Avv. Persiani 
notaio in Figline Valdarno. Difatti dalla stipula dell’atto di scissione nascono: 

• La Scarlino Immobiliare Srl con patrimonio netto di € 681.687,58 
(patrimonio netto di pertinenza di Siena Ambiente pari a € 170.421,9); 

• La Scarlino Energia Srl con Patrimonio netto di € 21.000.000,00 
(patrimonio netto di pertinenza di Siena Ambiente di € 5.250.000,00). 

Come evidenziato, dalla scissione deriva un valore di patrimonio netto delle 
due società scisse superiore al valore di iscrizione dell’attuale partecipazione 
di Siena Ambiente nella Scarlino Energia Srl. 

Bisogna, però,  fare anche un’ulteriore considerazione relativa alle perdite 
rilevate dal controllo di gestione della società nel primo quadrimestre del 
2013. In base a tali considerazioni, Siena Ambiente ha ritenuto opportuno 
valutare la partecipazione in Scarlino Energia Srl sulla base di un impairment 
test basato sul Piano Industriale della società aggiornato alla data del 9 maggio 
2013. L’analisi riguardo il valore della partecipazione basato 
sull’attualizzazione dei flussi di cassa previsti nel Piano industriale di Scarlino 
Energia ha fatto rilevare una differenza di valore rispetto all’attuale iscrizione 
nel bilancio di Siena Ambiente pari a € 930.000 c.ca. Per questo motivo, in 
un’ottica di estrema prudenza gli Amministratori hanno optato per un 
accantonamento di € 330.000 circa che, sommato al fondo preesistente di € 
600.000, consente di presidiare il rischio di una eventuale futura svalutazione 
della partecipazione. 

Per concludere il capitolo relativo ai rischi derivanti dalle partecipazioni 
rileviamo le perdite maturate nel 2011 da ITOS Sp.zo.o e da Nova E Srl 
rispettivamente di € 200.000 ed € 230.000 ca. 
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Nel primo caso hanno influito nella determinazione della perdita 
dell’esercizio: 

• in generale, le modifiche normative relative alla classificazione delle 
discariche ed altri eventi del paese, la Polonia,  in cui ha sede la società, 
che hanno contratto l’operatività di ITOS (crisi economica; riduzione del 
PIL interno e dei consumi;  maggiori vincoli burocratici della normativa 
settoriale); 

• in particolare, la riduzione consistente dei conferimenti, la tendenza al 
contrarsi della disponibilità a pagare tariffe adeguate da parte degli Enti 
conferitori e, non ultimo, l’approssimarsi dell’esaurimento delle 
volumetrie residue disponibili autorizzate. 

Gli amministratori, in considerazione della previsione già da tempo deliberata 
dai soci di ITOS Sp.zo.o di cessione delle quote della partecipata, hanno 
ritenuto opportuno accantonare € 72.000 al Fondo Rischi Futuri a presidio della 
differenza esistente tra valore di iscrizione in bilancio e valore del Patrimonio 
netto della società. 

Nel caso di Nova E Srl la perdita è derivata dalla fase di start up che la società 
ha attraversato nel 2012, anno in cui sono stati conclusi tutti gli investimenti 
previsti dal Piano. 

In assenza di un Piano Industriale definitivo e aggiornato alle mutate 
condizioni di mercato e delle incentivazioni del Conto Energia, deliberato da 
parte della partecipata, gli amministratori hanno ritenuto opportuno 
accantonare ulteriori € 120.000 (rispetto al Fondo attuale di € 132.000) a 
copertura della differenza di esistente tra valore di iscrizione in Bilancio e 
valore di Patrimonio netto della società. 

Un’altra questione che Siena Ambiente monitora con particolare attenzione 
riguarda l’utilizzo del Fondo Ripristino Ambiente per le discariche chiuse ed in 
regime di post mortem di Monticiano, Castelnuovo Berardenga e Monteroni 
d’Arbia. Negli anni scorsi era infatti emersa una incapienza di tale fondo 
rispetto ai costi effettivamente sostenuti per la gestione post mortem delle 
suddette discariche, dovuto essenzialmente a valutazioni circa gli oneri tecnici 
e gestionali attesi, adottate nelle perizie giurate sottoscritte circa dieci anni fa, e 
risultate nel corso degli anni inadeguate e incongrue rispetto al reale e 
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riscontrato andamento dei costi per le attività di post gestione (in particolare 
l’incidenza dei costi di smaltimento del percolato per quantità superiori rispetto 
a quelle stimate nelle perizie giurate). 

Nell’esercizio 2012 i maggiori costi sostenuti dalla società a fronte della 
gestione delle tre discariche chiuse ammontano complessivamente ad € 
240.000 circa anche in virtù di scostamenti positivi realizzatisi relativamente 
alla gestione post mortem dei nuovi lotti chiusi nelle discariche di Abbadia San 
Salvatore e di Asciano. 

Il rischio del prodursi di perdite anche negli esercizi futuri è praticamente 
annullato dalla gara bandita dall’Autorità di Ambito che prevede il 
trasferimento delle attività post mortem delle vecchie discariche al nuovo 
gestore cui sarà affidato il servizio nell’Ambito Toscana Sud. Il nuovo gestore 
potrà recuperare, infatti, i maggiori oneri sostenuti per ciascun anno di gestione 
delle discariche chiuse mediante la Tariffa dei futuri esercizi. 

Gli amministratori hanno nel contempo deciso di allocare una parte del 
Fondo Rischi Futuri della società per un ammontare pari a € 225.000 circa 
a copertura delle perdite che dovessero derivare dalle gestioni post mortem 
sino al momento del passaggio al nuovo gestore che dovrebbe avvenire 
entro il 31-12-2013. 
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AMBIENTE 
 

L’efficace gestione del ciclo dei rifiuti, in coerenza con gli indirizzi e gli 
obiettivi fissati dalle direttive comunitarie e dalla legislazione nazionale, 
contribuisce a garantire elevati standard ambientali nel territorio della 
provincia di Siena. 

Il recupero di materia e di energia derivante dalla gestione del ciclo dei 
rifiuti contribuisce tra l’altro anche alle politiche di riduzione delle 
emissioni di CO2 in attuazione del protocollo di Kyoto e, per quanto 
riguarda gli obiettivi territoriali, al progetto “SIENA CARBON FREE”. 

La messa a regime dell’impianto di termovalorizzazione di Foci 
nell’ambito del piano provinciale ha permesso la produzione di energia 
con un conseguente risparmio medio annuo di oltre 22.000 tonnellate 
equivalenti di CO2 nel 2012. 

Si segnala inoltre che anche gli altri impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili contribuiscono sia alla riduzione di gas serra 
che al risparmio di tonnellate equivalenti di petrolio; in particolare gli 
impianti di produzione di energia elettrica da biogas (discariche di Torre a 
Castello, di Poggio alla Billa e Sinalunga) e gli impianti fotovoltaici 
installati e in via di installazione. 

Continua, inoltre, l’impegno della società nello sviluppo delle energie 
rinnovabili attraverso la partecipazione in aziende dedicate alla progettazione e 
realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. 

Infine, Siena Ambiente ha partecipato ad un progetto di ricerca 
dell’Università di Siena “Monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto 
serra dagli impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Siena Ambiente 
SpA”. E’ stato realizzato un inventario dei gas ad effetto serra riferito 
all’anno 2011, relativo agli impianti per il trattamento dei rifiuti solidi 
urbani. L’obiettivo è quello di elaborare un inventario dei gas serra 
secondo i principi della normativa UNI EN ISO 14064-1, che sarà usato 
come baseline per il monitoraggio nel tempo della variazione delle 
emissioni relative agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei 
rifiuti soldi urbani della provincia di Siena. 
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RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

Organici e modello organizzativo.  

Le risorse umane impiegate nella nostra società al 31 dicembre 2012 sono 
339 unità (di cui 290 uomini e 49 donne).  

Nel 2008 gli addetti totali erano 267 (227 uomini e 40 donne), nel 2009 erano 
328 (280 uomini e 48 donne),  nel  2010 erano  331 (285 uomini e 46 donne) e 
nel 2011 erano 342 unità (di cui 293 uomini e 49 donne). 

Quasi l’80% degli occupati è nella fascia di età compresa dai 20 ai 50 anni. 
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Le ore annue individuali complessivamente lavorate sono mediamente 1.572 
(in diminuzione rispetto al 2011). 

Lo standard raggiunto e mantenuto anche in passato da Siena Ambiente in 
termini di produttività media può ritenersi buono se confrontato con lo 
standard, recentemente fissato da un apposito decreto del Ministero del lavoro 
e delle Politiche sociali, il quale ritiene un valore congruo e di riferimento una 
media di settore (servizi ambientali) pari a 1.577 ore/uomo/annue. 

Anche le percentuali di assenze (malattie, infortuni, maternità) presentano 
valori abbastanza contenuti. 

L’Azienda ha una struttura organizzativa suddivisa in quattro Direzioni, come 
da Modello Organizzativo approvato dal CdA nel 2007, entro il quale le 
responsabilità sono articolate in 5 fasce: manageriale, organizzativa, tecnico 
gestionale, operativa, esecutiva. 

Il modello organizzativo ormai consolidato configura una struttura 
organizzativa riconoscibile in termini di responsabilità, non compartimentata, 
con linee di “riporto” gerarchico di tipo “verticale” e forte controllo sul 
business e sulle componenti dei processi di creazione del valore. 

Durante l’esercizio 2012 si è provveduto ad aggiornare la struttura - ormai 
consolidata-  in relazione a fatti di rilevo intervenuti nel corso dell’anno. Tali 
aggiornamenti sono stati approvati dal CdA il 13 giugno 2012. 
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Tra le principali variazioni intervenute nell’esercizio vi è la risoluzione 
consensuale del Dirigente della Direzione Affari Generali e Personale e la 
nomina del Responsabile di Direzione. Nella Direzione Raccolta Integrata si è 
proceduto a riassegnare le competenze territoriali alle aree di responsabilità 
secondo la proposta progettuale  presentata dal  Gestore Unico. 

Relazioni sindacali.  Nel corso dell’esercizio 2012 un particolare rilievo ha 
avuto il confronto con le RSU e le Organizzazioni sindacali sulle tematiche 
contrattuali in relazione alla gara per il Gestore Unico nell’ATO Toscana Sud 
ed al trasferimento del personale in seguito alla cessione del ramo d’azienda. 
Intensa è stata l’attività  di informazione e consultazione dell’azienda con le 
RSU ed i dipendenti su tutte le principali questioni e sulle prospettive 
aziendali. 

Formazione. L’attività formativa nel corso dell’esercizio 2012, si è 
concentrata sull’aggiornamento  delle competenze in materia di sicurezza sul 
lavoro (in particolare Dlgs.81/2008 e Accordo Stato - Regioni), nonché sulle 
altre materie informatiche, giuridiche e tecniche di interesse aziendale. 

Nel 2012 sono state erogate 2.405 ore di formazione per una media di 7,8 ore 
annue a dipendente e con una percentuale di presenza effettiva pari 
all’89,86%. La maggior parte dell’attività formativa è stata finanziata con le 
risorse di FONDOIMPRESA. 

Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001. Nel corso dell’esercizio 2012 
sono proseguite le attività di verifica previste dal modello organizzativo ex 
D.Lgs 231/2001. L’Organismo di Vigilanza è stato rinnovato a settembre 2012. 
Si è riunito 8 volte ed ha esaminato i flussi informativi trasmessi regolarmente 
dalle Direzioni. L’analisi non ha evidenziato nessuna anomalia in termini di 
responsabilità dell’azienda. Nella seduta nel 18 ottobre ha proposto 
l’adeguamento del modello con l’introduzione del protocollo relativo 
all’inserimento dei cittadini appartenenti a paesi terzi, successivamente 
approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Sistema incentivante. In applicazione del ‘Sistema Incentivante’ del Contratto 
Integrativo Aziendale 2009-2011 valido anche per l’esercizio 2012,  si è 
proceduto ad erogare il saldo del premio incentivante per l’anno 2011  (€ 
84.188,73) e l’acconto del 40% sul premio 2012 (€ 69.733,51). 
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
In applicazione delle linee strategiche aziendali, la società sta provvedendo alla 
razionalizzazione delle partecipazioni, focalizzando tale attività in settori 
strategicamente rilevanti in ambito regionale e nel settore ambientale. 

Le partecipazioni presenti nello Stato Patrimoniale della società al 31/12/2012 
risultano essere: 

BIOECOLOGIA Srl 

L’esercizio 2012 si è chiuso con una perdita di € 138.139. Tale risultato 
conferma purtroppo gli andamenti riscontrati nel corso dell’esercizio 
precedente. La crisi economica che ha caratterizzato questi ultimi anni ha 
comportato una riduzione drastica dei consumi e della produzione ed anche in 
questo caso gli impatti sulle attività della partecipata sono stati negativi. 

Bioecologia, per la natura della sua attività industriale, svolge funzioni che 
dipendono in parte dal conferimento dei percolati di Siena Ambiente e di altri 
operatori intermediati, ed in parte dal trattamento di reflui e rifiuti liquidi 
derivanti da attività manifatturiere. 

Nel caso specifico la recessione economica  si è tradotta, innanzitutto, in una 
contrazione dei ricavi relativi allo smaltimenti dei reflui biologici (fosse 
settiche) e dei rifiuti liquidi speciali derivanti dalle produzioni industriali, con 
una riduzione della domanda di depurazione. 

Infatti, mentre per i conferimenti nella sezione chimico fisica (reflui e acque 
industriali) i flussi quantitativi  sono rimasti stabili o sono cresciuti di poco, per 
la parte dei trattamenti biologici (reflui da fosse settiche) degli impianti della 
società la domanda di depurazione si è  fortemente ridotta. 

Per altro verso,  con riferimento alla attività della gestione dei percolati, a 
peggiorare la situazione dei conferimenti sono intervenute le condizioni 
metereologiche che per tutto il 2012 hanno determinato delle precipitazioni 
piovose talmente scarse da rappresentare un record, in particolare per la nostra 
Regione. 

Un valore così ridotto di precipitazioni piovose ha comportato: 

• una produzione di percolati di discarica ridotta ai minimi termini rispetto 
alle medie degli anni precedenti, soprattutto inferiori a quelle del 2011. 
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Ricordiamo a questo proposito che lo smaltimento dei percolati di 
discarica rappresenta una fetta importante del fatturato della società; 

• una contrazione e minori flussi addotti ai depuratori della società (sia 
Chiusi che Buonconvento) delle acque reflue derivanti dalla fognatura 
urbana; 

• una maggiore concentrazione  di elementi chimici e sostanze 
microinquinanti all’ interno dei percolati da discarica con la conseguente 
necessità di intensificare i trattamenti, sovraccarico degli impianti e dei 
processi depurativi e maggiori costi per l’utilizzo di addittivi chimici e 
smaltimento di fanghi residui. In taluni casi la straordinaria 
concentrazione dei percolati ha indotto l’avvio dei reflui più critici a 
impianti esterni; 

• un aumento delle concentrazioni di inquinanti nella miscelazione areata 
che ha comportato una maggiore produzione di fanghi biologici. 

In questo contesto bisogna tuttavia evidenziare che le iniziative straordinarie di 
carattere commerciale messe in atto dal Consiglio di Amministrazione di 
Bioecologia all’inizio dell’esercizio hanno comportato un incremento delle 
quantità complessive di rifiuto trattate che sono passate dalle 100.000 t circa 
del 2011 alle 116.500 t del 2012. 

L’incremento pari a 16.500 t è dovuto ad una maggiore quantità (6.500 t circa) 
di rifiuti speciali trattati dall’impianto chimico fisico di Chiusi e dalla 
ripartenza dell’attività di intermediazione commerciale dei reflui che ha 
consentito di gestire 6.500 t di percolato in più rispetto al precedente esercizio. 

Questi risultati lasciano ben sperare considerando che le politiche commerciali 
avviate nel corso del 2012 potrebbero sortire effetti ancora più significativi 
nell’arco di un intero esercizio. 

Il clima di precarietà economica ha inoltre suggerito di sospendere il 
programma di investimenti previsti dal Piano Industriale varato nel 2011. In 
attesa di terminare le procedure autorizzative e di segnali di ripresa del sistema 
economico è stato sospeso, tra gli altri, l’investimento relativo all’essiccatore 
dei fanghi. La società ha preferito investire in un mini progetto di 
ottimizzazione dell’attuale struttura impiantistica. 

 72 



Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012 

Tale iniziativa è stata intrapresa con l’obiettivo di aumentare la capacità 
ricettiva degli impianti ed ottimizzarne i processi soprattutto in un’ottica di 
efficienza e riduzione dei costi che consentirebbero una maggiore competitività 
dell’impresa sul mercato.  

E’ stata avviata nel corso del 2013 una trattativa con il Comune di Chiusi che, 
in occasione del rifacimento dei marciapiedi di Chiusi Scalo, aveva manifestato 
interesse per l’allacciamento la rete fognaria di buona parte del centro abitato al 
depuratore. 

Questa ipotesi significa poter gestire la depurazione per flussi di reflui fognari 
per c.ca 1.100 ab equivalenti pari a c.ca 20-30.000 mc/anno di refluo fognario. 
Il relativo investimento dovrebbe consistere in € 120.000 c.ca. La conclusione 
di questo accordo risulta essere fondamentale per la vita futura della società in 
quanto: 

• l’impianto verrebbe a connotarsi come impianto detentore di una 
importante funzione di servizio pubblico e come tale, avrebbe comunque 
una garanzia di continuità per il futuro; 

• la quantità di refluo urbano da trattare consentirebbe di ridurre il 
conferimento in impianto di un notevole volume di fosse biologiche, con 
una drastica riduzione dei fanghi prodotti e quindi un miglioramento del 
conto economico della società. 

Il Comune ha già predisposto il progetto che è in corso di integrazione per la 
parte fognaria da parte di Nuove Acque Spa (Gestore Unico del servizio idrico 
del territorio). 

E’ ipotizzabile che nel mese di giugno 2013 venga pubblicato il bando di gara e 
l’opera venga realizzata entro la fine dell’esercizio. 

Sono inoltre in corso le trattative  per il prolungamento della convenzione 
relativa all’utilizzo dell’impianto di Buonconvento in scadenza al 31/12/2013. 

Nel mese di gennaio 2013 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 
della società il Budget 2013. In virtù dei nuovi accordi commerciali stipulati 
durante il 2012 sono stati ipotizzati degli incrementi dei volumi dei rifiuti 
trattati. In particolare è prevista la saturazione dell’impianto di Chiusi con il 
conferimento di 99.000 t mentre si prevede di intermediare complessivamente 
31.400 t di reflui. 
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Per quanto riguarda gli investimenti il Budget 2013 prevede manutenzioni 
straordinarie degli impianti esistenti per € 240.000; sono in corso di 
valutazione l’opportunità e la finanziabilità della installazione di una pala 
eolica da 200 Kw (Progetto Talla) e l’acquisizione di un porzione di immobile 
confinante con l’impianto di Chiusi di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale. 

SCARLINO ENERGIA Srl 

L’esercizio 2012 doveva essere un anno di piena attività industriale, con la 
definitiva messa a regime delle capacità impiantistiche e con raggiungimento 
dei risultati economici positivi già previsti nel Piano Industriale per il primo 
anno a regime dopo il revamping. 

E’ stato invece un esercizio caratterizzato da ulteriori difficoltà, e segnato in 
particolare da due avvenimenti che hanno determinato un’attività degli 
impianti limitata a soli 30 giorni/anno (15 gg a gennaio e 15 gg a dicembre): 

• l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata nel 2010; 

• l’ottenimento della nuova autorizzazione. 

L’anno 2012 era iniziato con le linee in attività, in quanto la Società aveva 
ottenuto in data 7 dicembre 2011 la sospensiva delle sentenze del TAR 
Toscana del novembre 2011, con espressione del Presidente della sezione del 
Consiglio di Stato. 

Le linee produttive, quindi, erano state riavviate in attesa dell’esito della 
Camera di consiglio. Il giorno 11 gennaio 2012 il Consiglio di Stato riunito in 
collegio ha sospeso l’efficacia delle  autorizzazioni alle esercizio dell’ impianto 
di Scarlino Energia. Nella stessa sentenza del CdS veniva fissata l’ udienza di 
merito al  4 maggio 2012. 

L’impianto industriale, privo delle autorizzazioni necessarie alla gestione, 
veniva necessariamente fermato e interrotta la produzione delle tre linee di 
combustione con recupero energetico. 

Solo per effetto di un’Ordinanza del Presidente della Provincia di Grosseto, 
presa per motivi contingibili ed urgenti, veniva consentita la prosecuzione 
dell’esercizio degli impianti  esclusivamente per ragioni di sicurezza e  per i 
giorni strettamente necessari a svuotare il combustibile negli stoccaggi. 
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Con la stessa Ordinanza veniva altresì stabilito d’autorità che la Scarlino 
Energia proseguisse la gestione dell’ impianto di depurazione, al quale 
conferivano le acque industriali sia di Solmine spa che di Tioxide spa per la 
loro depurazione, onde evitare una situazione di emergenza nello smaltimento 
dei rifiuti liquidi fuori sito per le due società. 

La società, interrotta dopo pochi giorni la produzione delle linee di 
combustione, prendeva alcune decisioni drastiche e non evitabili: ricorso alla 
Cassa Integrazione per il personale dipendente e l’avvio immediato delle 
necessarie procedure (23 febbraio);  notifica a tutti i clienti della interruzione 
dei ritiri del combustibile da parte dei terzi al fine di evitare conseguenze 
contrattuali negative di tipo commerciale e penali per inadempimento; notifica 
alle banche finanziatrici dell’avvenuto annullamento delle autorizzazioni 
impiantistiche e gestionali e della conseguente interruzione delle attività 
industriali. 

La società ha dunque dovuto programmare un periodo non breve di fermata di 
tutti gli impianti. Infatti, fin da subito dopo il pronunciamento del CdS è stato 
certo che,  fino alla successiva udienza di merito del 4 maggio, nessun rimedio 
o ricorso ulteriore fosse praticabile ad impugnazione della sentenza del 10 
gennaio.   

Scarlino Energia, dunque è stata obbligata a predisporre un Piano gestionale di 
emergenza, con azzeramento della produzione principale e più redditizia 
(termocombustione di CDR e recupero energetico con produzione e vendita di 
energia elettrica); proseguimento  in regime di gestione provvisoria e  per 
effetto dell’Ordinanza contingibile e urgente, del depuratore, sostanzialmente 
strumentale alle sole attività dei soggetti terzi (Solmine e Tioxide); 
ridimensionamento pressoché totale delle attività del laboratorio e avvio della 
procedura di Cassa Integrazione a zero ore dell’intero personale tecnico e 
amministrativo, salvo poche unita di manutentori e addetti alla gestione del 
depuratore. 

Particolarmente critica è stata la negoziazione con le banche finanziatrici 
(Banca MPS e Banca MPSCS, di seguito definite per brevità “le banche 
finanziatrici”) circa la prospettiva economico-finanziaria di medio periodo, 
caratterizzata dalla impossibilità, per forza maggiore, di adempiere al Piano di 
restituzione del debito, rappresentato da un Finanziamento Bridge (€ 
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12.000.000), e da una Linea Base (di importo massimo di € 12.000.000), da 
una Linea Working Capital (dell’importo massimo di €. 5.000.000, destinata al 
rimborso del debito iniziale e per il fabbisogno finanziario connesso alla 
realizzazione dell’impianto). 

Nello stesso tempo l’operazione di scissione proporzionale, con la costituzione 
di una società immobiliare (proprietaria dei terreni e degli immobili ad uso 
civile) e una società beneficiaria degli assets industriali (impianti industriali ed 
attrezzature) e delle autorizzazioni, è venuta necessariamente meno nonostante 
fosse già stata approvata dagli organi societari negli ultimi mesi del 2011. 

Il progetto di scissione già approvato dagli organi di Scarlino Energia e pronto 
al deposito presso la CCIIAA, veniva revocato dal CdA della società, sia in 
ragione di motivi di prudenza circa la legittimità della stessa operazione a 
fronte di una grave incertezza sulla continuità aziendale, sia perché 
l’annullamento delle autorizzazioni mutavano radicalmente il quadro dei valori 
patrimoniali periziati e giurati a dicembre 2011. 

Si apriva così una fase molto problematica per la società che si trovava nella 
impossibilità di svolgere la parte prevalente della sua attività industriale e 
quella generatrice della maggior parte dei ricavi. A fronte di ricavi non 
realizzati sul conto economico aziendale gravavano però  costi incidenti  che, 
sebbene si fosse tempestivamente deciso la riduzione al minimo dei fattori 
della produzione, erano solo parzialmente riducibili (costi del lavoro riducibili 
solo in parte, dovendo garantire in ogni caso un certo numero di addetti in 
ruolo; costi degli ammortamenti degli impianti, pur fermi per disposizione 
autoritativa ed infine gli oneri finanziari sul finanziamento delle banche). 

Il periodo atteso di sostanziale sospensione delle attività si preannunciava non 
breve e la certezza era che si sarebbe protratto almeno fino a luglio, poiché 
dopo l’udienza del CdS (fissata al 4 maggio 2012) la prassi indicava almeno 
ulteriori 45 giorni minimi prima della sentenza definitiva sul merito (in realtà la 
Sentenza definitiva sul merito sarà depositata ad ottobre 2012). 

Per le prospettive societarie l’alternativa, a questo punto, era di estrema 
incertezza: se all’udienza di merito il CdS avesse dato ragione ai motivi dei 
ricorrenti e confermato l’annullamento delle autorizzazioni in via definitiva, 
per la società si sarebbe aperta una situazione di crisi aziendale irreversibile e 
si sarebbe prodotto il probabile default economico finanziario. 
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Se invece il CdS, valutando nel merito, avesse riconosciuto  nuova validità ed 
efficacia alla autorizzazione, la società avrebbe potuto riprendere la sua attività 
a partire dal mese di settembre/ottobre 2012 dopo i necessari tempi di 
riavviamento manutentivo degli impianti fermi da oltre 8 mesi. 

Gli amministratori di Scarlino Energia decisero, dunque, una  soluzione 
alternativa, optando per l’apertura di un nuovo iter amministrativo, richiedendo 
una autorizzazione ambientale del tutto nuova in modo tale che, nei 150 giorni 
necessari per la nuova procedura, si potesse disporre di una autorizzazione 
rinnovata e distinta dalla precedente. 

Tale percorso era reso possibile  e conveniente considerando il fatto che, a 
gennaio, la Regione Toscana aveva approvato una nuova norma che riuniva i 
procedimenti amministrativi della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  in una unica procedura. 

Se, prima dell’emanazione di questa nuova norma regionale, i due iter 
prevedevano tempi di 150 giorni ciascuno per il rilascio dei relativi permessi, 
con la nuova normativa i procedimenti venivano riunificati e con l’obbligo 
della Pubblica Amministrazione di pronunciarsi in unica istanza, con 
approvazione o diniego del progetto, in 150 giorni naturali e consecutivi. 

Nel mese di marzo vengono incaricate due società di primaria qualificazione 
nazionale di settore, affinché predispongano, nei tempi più celeri possibili, gli 
studi preliminari di VIA  e preparino l’assistenza specialistica alla società nella 
preparazione di tutti gli atti, relazioni e documenti tecnici per una nuova  
domanda di AIA. 

Nel frattempo, in riferimento alle procedure semplificate disposte dalla 
normativa regionale, la società stipulava un Accordo Procedimentale con la 
Amministrazione Provinciale (17 maggio 2012). Con questo Accordo l’Ente 
deputato al rilascio delle autorizzazione si impegnava a rispettare i termini dei 
150 giorni indicati dalla Regione e la stessa società prendeva impegni formali 
per i propri adempimenti procedurali. 

Entrambe le parti – Scarlino Energia e Amm.ne Provinciale, assumevano, 
infatti, impegno l’una (parte pubblica) a richiedere tempestivamente le 
integrazioni e documentazioni eventualmente ritenute necessarie alla istruttoria 
tecnico ammnistrativa, nonché a rispettare le fasi temporali indoprocedimentali  
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previste dalla legge regionale, organizzando per tempo le attività degli uffici; 
dall’altra (la società) a predisporre adeguatamente e accuratamente ogni e 
qualsivoglia integrazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione, con 
l’ulteriore impegno ad inviarla agli enti competenti secondo fasi altrettanto 
predeterminate. 

Dopo l’incarico alle due società di consulenza e calcolando i tempi previsti 
dall’Accordo Procedimentale e ragionevolmente rispettabili della 
programmazione interna delle attività preparatorie, l’ipotesi concreta era che (a 
prescindere dall’ esito della sentenza CdS) Scarlino Energia potesse ottenere la 
nuova autorizzazione tra il mese di luglio e il mese di agosto 2012, con ciò 
avendo comunque assicurata  la disponibilità dei titoli autorizzatori a ripartire 
dall’ultimo trimestre del 2012. 

Contemporaneamente la società, dal mese di febbraio al mese di aprile 2012, 
predisponeva un Nuovo Piano Industriale con un annesso Business Plan, 
rimodulando ricavi e costi, oneri e margini economici nella condizione di 
sospesa attività fino ad agosto 2012 e ripresa delle attività industriali a partire 
da ottobre dello stesso anno, dopo le necessarie attività di manutenzione e 
verifica della funzionalità degli impianti post periodo di fermo produttivo. 

Il Piano veniva predisposto inserendo nel conto economico e nella 
pianificazione finanziaria di Scarlino Energia i contenuti della nuova 
autorizzazione con: 

• aumentata quantità di CDR utilizzabile in impianto su base annua, dalle 
105.000 t/anno previste nella vecchia autorizzazione (sub iudice della 
sentenza Cds) fino ad un massimo tecnicamente recuperabile nelle linee 
di termovalorizzazione di 157.000 t/anno; 

• abbandono delle ipotesi tecniche di co-combustione di biomasse e CDR 
in mix combustibile ( 80 % CDR e 20 % biomassa) limitando  l’utilizzo 
di biomassa alle sole fasi di start up e riaccensione degli impianti dopo i 
fermi per manutenzioni onde evitare l’utilizzo di gas metano nelle stesse 
fasi di riavvio con significativi costi evitati. Con questa modifica 
autorizzatoria la biomassa impiegabile passava da 27.000 t/anno a solo 
7.000 t/anno. In questo caso si tratta di un costo evitato per l’ 
approvvigionamento di 20.000 t. di biomassa sostituite con circa 18.000 t 
di CDR il cui conferimento genera ricavi diretti; 
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• autorizzazione all’ impiego del depuratore interno non solo per il 
trattamento delle acque reflue industriali della stessa società e delle due 
industrie confinanti (Solmine e Tioxide), ma anche per una serie di rifiuti 
liquidi non pericolosi prodotti da terzi e quindi provenienti dal libero 
mercato. La modifica implicava una maggior capacità depurativa di circa 
300 mc/ora e un complessivo annuo di più 60.000 mc/anno e portando 
l’intera potenzialità del depuratore ad un totale di 175.000 mc/annui. 

Il Cda di Scarlino Energia, il 7 marzo 2012, approvava le assunzioni 
fondamentali di un Nuovo Piano Industriale basato su due ipotesi 
complementari: 

1. riottenimento della piena efficacia della vecchia autorizzazione, qualora 
la Sentenza di merito del CdS, attesa per fine giugno, fosse stata 
favorevole e riavvio degli impianti a luglio 2012 sulla base della “vecchia 
autorizzazione”; 

2. ottenimento della nuova autorizzazione e ripresa dell’esercizio industriale 
a ottobre 2012, sia nel caso di espressione negativa del CdS , sia nel caso 
di pronunciamento positivo. In questo secondo caso il Piano ipotizzava 
una Fase di funzionamento impiantistico tra luglio e ottobre sulla base 
della vecchia autorizzazione ovvero da ottobre 2012 portando a regime 
gli impianti secondo le nuove autorizzazioni potenziate. 

Il Piano cosi redatto prevedeva circa € 4 mln di nuovi investimenti per la 
realizzazione delle macchine addensatrici, con lo scopo di preparare un 
combustibile in proprio e ottimizzare il materiale rispetto ai processi termici.  

Altri interventi  venivano previsti e inseriti nel Piano per la messa in sicurezza 
delle immissioni degli scarichi idrici nel corpo superficiale del “Canale 
Solmine” (realizzazione di una vasca di calma), realizzazione di stoccaggi di 
rifiuti liquidi al servizio della potenziata capacita del depuratore ed altri 
interventi di adeguamento delle infrastrutture, per un totale di ulteriori  € 2 mln 
circa. 

Alla  fine del mese di aprile il Nuovo Piano Industriale  viene presentato alle 
banche finanziatrici, le quali ne asseverano la  sostanziale sostenibilità 
prospettica e la sua capacita di generare margini economici netti in grado di 
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assicurare la restituzione del debito e, nel lungo periodo, il raggiungimento 
dell’ obiettivo del rimborso dell’ equity investita dai soci (2020). 

Su questa base le banche finanziatrici concordano di mantenere integre le linee 
di credito già concesse. 

Allo stesso tempo le stesse banche finanziatrici manifestavano la loro disponibilità 
a rinegoziare con Scarlino Energia l’intero debito complessivo, mediante una 
operazione di consolidamento e ristrutturazione dei mutui dietro garanzia 
asseverata da propria due diligence circa la redditività prospettica del piano 

Scarlino Energia anche a garanzia della continuità del finanziamento bancario 
aveva però esigenza di una immissione di mezzi propri dei soci, richiesti  dalle 
banche come precondizione per la copertura integrale del fabbisogno 
finanziario previsto dal Piano e come garanzia dell’apporto di equity diretta a 
fronte del debito. 

Inoltre, a fronte delle ulteriori perdite del bilancio di esercizio 2011 la società 
supera il limite del “terzo del capitale sociale” previsto dall’ art 2446 del C.C. 

I soci  alla fine di aprile 2012, ciascuno per la propria competenza e quota, 
deliberavano e versavano alla società Scarlino Energia un totale di € 8.500.000 
in conto Fondo di riserva copertura perdite. 

Siena Ambiente con delibera del proprio C.d.A del 24 aprile 2012, apporta un 
totale di € 2.361.000 (pari al suo 25%) come conversione di propri prestiti soci 
e di un  credito commerciale di circa € 200.000. 

Il socio STA spa, per la sua parte, concorre ad integrare il Fondo di Riserva di 
€ 6.140 circa mediante conversione di propri prestiti soci e crediti commerciali 
maturati verso Scarlino Energia. 

Con questo piano di finanza Scarlino Energia provvede al riequilibrio del 
proprio Patrimonio netto e stima un ritorno ad un margine operativo lordo 
positivo entro la metà del 2013. 

In data 27 arile 2012, rispettando le tabelle di marcia della preparazione della 
complessa documentazione tecnica della VIA e dell’AIA, viene presentata 
formale istanza di  nuova autorizzazione. 

Dal giorno 8 giugno la società Solmine, con debito preavviso, non rinnova il 
contratto di depurazione dei propri reflui industriali in ragione del fatto che ha 

 80 



Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012 

completato la realizzazione di un impianto di depurazione in conto proprio. Il 
conto economico della società registra dunque un decremento ulteriore dei 
propri ricavi. 

Nel mese di aprile era stata depositata l’ istanza di nuova Autorizzazione 
Integrata Ambientale. 

Il percorso autorizzativo è stato assolutamente regolare con il rispetto dei 
termini previsti dalla norma (150 gg + sospensioni per integrazioni e risposte 
alle osservazioni) e  l’11 ottobre la Giunta Provinciale aveva deliberato 
positivamente sulla VIA. 

Il 24 ottobre è stato emesso l’atto finale che rilasciava a Scarlino Energia anche 
l’AIA. 

Tra la nuova VIA e la nuova AIA, veniva definitivamente meno la precedente 
autorizzazione, a seguito del deposito della sentenza di merito del Consiglio di 
Stato, in data 17 ottobre, che confermava la sentenza del TAR Toscana  del 
novembre 2011. 

Contemporaneamente, quindi, perdeva efficacia la vecchia autorizzazione e 
poteva produrre pienamente i suoi effetti quella nuova.  

Nella nuova autorizzazione sono state richieste ed ottenute le seguenti 
modifiche: 

• eliminazione biomasse dal mix di combustibili: 

o le biomasse complessivamente impiegate durante l’arco dell’anno 
saranno utilizzate solo negli avviamenti e nei transitori, per un 
quantitativo annuo pari al massimo a 5 ÷ 7.000 t, rispetto alle 27.000 
t/a della precedente autorizzazione; 

• aumento quantitativo autorizzato di rifiuti solidi (CSS): 

o oltre all’aumento dovuto alla cessazione nell’utilizzo delle biomasse, 
sono stati sviluppati i calcoli sul quantitativo di rifiuti che consente di 
saturare la capacità termica delle linee;  

o complessivamente si è quindi ottenuto di poter ritirare e portare a 
combustione 156.812 t/a, contro le 105.000 t/a autorizzate nel 2010; 

• utilizzo di rifiuti liquidi nelle linee di combustione: 
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o Si tratta della possibilità di iniettare reflui o soluzioni  acquose 
all’interno dei forni, al fine di un miglior controllo delle temperature 
in alcune zone della camera di combustione;  

o la quantità media per forno ipotizzabile è pari a 500 l/h, che determina 
un quantitativo annuo di reflui ritirati pari a circa 11.800 t/a; 

• utilizzo del depuratore per rifiuti liquidi da terzi: 

o In considerazione della significativa capacità residua di trattamento 
del depuratore (circa 500 mc/h pari a oltre 4 milioni di metri cubi 
all’anno), è stata chiesta e ottenuta l’autorizzazione a trattare rifiuti 
liquidi conferiti dall’esterno; 

o Con la nuova autorizzazione si potranno quindi trattare circa 175.000 
t/a di rifiuti liquidi, sia pericolosi che non pericolosi; 

o Divenendo un impianto di Trattamento Rifiuti Liquidi, il depuratore è 
stato rinominato TRL; 

• inserimento del CER 19.12.12 tra i codici autorizzati: 

o nella precedente autorizzazione l’impianto era autorizzato a ritirare e 
bruciare solo CDR, che ha codice CER 19.12.10; 

o con l’ottenimento del CER 19.12.12 (altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti) si è riusciti ad allargare il mercato di 
riferimento, riducendo nel contempo l’esposizione a variazioni del 
mercato del CDR. 

Ripresa attività 

Nel mese di settembre 2012, a fronte dell’ ottenimento della nuova 
autorizzazione e delle prescrizioni in essa contenute, la società partecipata ha 
avuto necessità di un ulteriore prestito soci complessivamente dimensionato in 
700.000 € e al quale Siena Ambiente ha concorso con 190.000 € mediante 
prestito fruttifero  della durata di 12 mesi a tasso Euribor a tre mesi + 4 punti di 
spread. 

Il socio STA ha provveduto proporzionalmente con un prestito altrettanto 
fruttifero ed erogato alle stesse condizioni di periodo e di tassi applicati da 
Siena Ambiente con deliberazione del proprio C.d.A del  18 settembre 2012. 
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Con il nulla osta del 3 dicembre 2012 è stato possibile procedere al riavvio 
delle attività, con il ritiro di CSS e la riaccensione progressiva delle linee. 

Nel mese di dicembre sono state conferite all’impianto 2.023 t di rifiuti solidi, 
tutti con codice CER 19.12.10 (CDR) e le linee riavviate sono state la linea 02 
e 03, rispettivamente per circa 90 h e 40 h. 

Sempre a seguito dell’ottenimento del nuovo titolo autorizzativo sono ripresi i 
lavori per la realizzazione della sezione di addensamento, comprensivo del 
nuovo silos di stoccaggio fluff, dell’ampliamento del capannone per lo 
sfaldamento e lo stoccaggio delle balle, delle addensatrici e del sistema di 
nastri per movimentare il fluff e l’addensato. 

La stima totale per la realizzazione di tali opere ammonta a circa 4 milioni di 
euro, con completamento dei lavori a giugno 2013. 

Scissione (2012) 

Nel 2011, prima del deposito delle sentenze del TAR Toscana, Scarlino 
Energia aveva approntato un’operazione straordinaria, per addivenire ad una 
scissione totale e proporzionale di Scarlino Energia a favore di due società 
beneficiarie di nuova costituzione in forma di società a responsabilità limitata. 

In particolare, in una della Società Beneficiarie di nuova costituzione (che 
avrebbe mantenuto la denominazione di Scarlino Energia S.r.l.) sarebbe 
confluito il ramo d’azienda operativo, costituto essenzialmente dall’Impianto 
utilizzato per la produzione di energia elettrica mediante combustione di 
biomasse e di CDR oltre al laboratorio d’analisi ed all’impianto di depurazione 
(TRL); mentre all’altra Beneficiaria (Scarlino Immobiliare S.r.l.) sarebbe stato 
assegnato il ramo immobiliare, costituito dai terreni e dai fabbricati facenti 
parte dell’attuale complesso industriale. 

L’obiettivo era quello di creare i presupposti per sviluppare potenziali 
integrazioni societarie con partner industriali interessati esclusivamente alla 
gestione operativa. In relazione a tale ultima circostanza, si rileva infatti, che 
una maggiore facilità di ingresso di nuovi soci può prospettarsi laddove 
l’incidenza del valore degli immobili sul patrimonio netto sia meno rilevante, 
per il fatto che gli eventuali nuovi soci potenzialmente interessati alla sola 
gestione operativa dell’Impianto non si vedrebbero costretti ad investire 
rilevanti risorse finanziarie nel ramo d’azienda immobiliare. 
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L’operazione di scissione avrebbe inoltre consentito alla Scarlino Energia di 
evitare l’abbattimento e la ricostituzione del capitale, grazie alla rivalutazione 
del valore dell’impianto. 

Tale operazione era stata sospesa a seguito delle sentenze del TAR del 
novembre 2011 ed è stata riattivata a dicembre 2012, attraverso la redazione di 
un nuovo progetto analogo al precedente. 

Risultati 2012 

Il bilancio consuntivo di Scarlino Energia al 31 dicembre 2012 si è chiuso con: 

1) Ricavi (valore della produzione)  .............................. 1.840.331 

2) Costi della produzione ............................................ (4.924.325) 

3) Differenza tra costi e ricavi della produzione ......... (3.083.998) 

4) Oneri finanziari  ...................................................... (1.073.757) 

5) Partite straordinarie  .................................................. (331.323) 

RISULTATO PRMA DELLE IMPOSTE ................ .(4.477.999) 

RISULTATO DOPO LE IMPOSTE  ........................ (4.477.999) 

 

REVET SpA    

L’esercizio 2012 si è chiuso con un aumento di fatturato di oltre € 2,7 milioni 
attestandosi ad un valore di € 34,4 milioni proseguendo il trend degli ultimi 
anni. 

Il risultato netto pari ad € 547.766 è in linea con l’anno precedente e conferma 
il processo di assestamento economico finanziario registrato negli esercizi 
precedenti. 

Il costo del personale ha subito un leggero incremento (+ 1,4% ) mentre 
aumentano i costi per servizi (+ 6,3% ) in ragione del maggior ricorso ad 
esternalizzazioni sui servizi di raccolta e sulla selezione del multimateriale. 

In incremento anche le quote di ammortamento per effetto degli investimenti 
effettuati negli ultimi esercizi, incremento comunque mitigato dallo scorporo 
dell’impianto di produzione profili conferito in Revet Recycling il 9 ottobre 
2012. 
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Gli oneri finanziari, nonostante il peggioramento dell’indice relativo ai tempi 
di pagamento dei clienti pubblici, risultano in leggera flessione per effetto da 
un lato dalla ristrutturazione finanziaria conseguente all’ampliamento della 
compagine societaria e dall’altro per il ritardo nel completamento dell’impianto 
di produzione di granulo rispetto alle scadenze previste nel piano industriale. 

Il mandato triennale del Consiglio d’Amministrazione scaduto lo scorso anno 
aveva alla base tre scelte fondamentali per garantire il futuro della società: 1) 
avvio di un processo di riordino organizzativo e di efficientamento produttivo, 
economico e finanziario; 2) implementazione della compagine societaria; 3) 
riorientamento strategico finalizzato allo sviluppo di progetti rivolti al riciclo. 

Il triennio si era chiuso con il rispetto dei tempi nell’opera di implementazione 
della compagine societaria ed il consuntivo 2011 evidenziava un chiaro rispetto 
dei tempi anche per ciò che riguardava l’opera di efficientamento compresa la 
parte relativa agli investimenti realizzati, previsti nel Piano Industriale, 
afferenti alla sostituzione dell’impianto CSS. 

Si registrava invece un ritardo nella pratica delle strategie relative al riciclo in 
ragione dello slittamento dei tempi per la realizzazione dell’impianto di 
produzione del granulo (motivi sostanzialmente da addurre alle difficoltà 
registrate nei processi autorizzativi). 

Il 2012, anno di riferimento del presente bilancio, è stato anno di piena crisi e 
l’esercizio di bilancio che è stato presentato si è determinato in un quadro di 
riferimento istituzionale, economico e finanziario e di mercato dove non si è 
visto alcun indicatore con il segno positivo. 

Per ciò che riguarda nello specifico una società come Revet SpA, c’è da 
osservare che se la produzione dei rifiuti da imballaggio post consumo segue 
l’andamento ciclico del sistema economico generale, le raccolte differenziate 
del packaging, invece, hanno un andamento aciclico poiché hanno un trend 
rapportato agli obiettivi di legge ed agli sforzi ancora in corso per recuperare il 
gap con i sopra citati obiettivi. 

Quindi mentre la produzione dei rifiuti è conseguenza diretta dell’andamento 
dell’economia e dei consumi, le raccolte differenziate non ne sono 
conseguenza diretta (possono aumentare come è accaduto anche nel 2012 
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seppur in misura inferiore al 2011 anche con economia in recessione) ma 
subiscono una conseguenza indiretta sul versante economico e finanziario. 

Anzi, oggi questa diade, andamento economico – raccolta differenziata, è una 
tenaglia sempre più stringente per l’intero sistema e per Revet. 

Se a ciò si aggiunge il passaggio al nuovo sistema tributario (TARES) 
collegato all’incognita del periodo di riscossione, il quadro a breve fornisce 
sufficienti elementi di preoccupazione per la tenuta della struttura finanziaria 
della società collegata alla dinamica dei flussi di cassa. 

Siamo in presenza di una serie di variabili non disponibili che potrebbero 
pregiudicare o almeno condizionare negativamente il processo di 
efficientamento e lo sviluppo delle strategie profilato nel Piano industriale di 
due anni fa. 

Peraltro, per ciò che riguarda le variabili disponibili, non vi è altra scelta se non 
la messa a regime, e con il massimo dell’accelerazione possibile, dei due driver 
individuati per dare futuro alla società: sviluppo delle attività di trading di 
materiali extra post consumo (a cominciare dalle plastiche) e valorizzazione 
delle plastiche eterogenee (attraverso la costituita Revet Recycling). 

Il 2013 dunque al netto delle variabili indisponibili e della prosecuzione del 
processo di efficientamento, vedrà la società impegnata ad affermare 
compiutamente questi due driver strategici. 

 

C.R.C.M. Srl 

La società opera in virtù di un’autorizzazione per la gestione di una Piattaforma 
per lo stoccaggio, selezione, valorizzazione e preparazione al riciclaggio di 
rifiuti di imballaggio misti (carta e cartone, legno, multimateriale e plastiche 
miste) per un quantitativo totale di rifiuti da trattare di circa 30.000 t 
(l’autorizzazione di CRCM è stata modificata, nel corso dell’anno 2011, con 
delibera della Provincia di Arezzo N° 194/EC del 28.10.2011, con 
rimodulazione di quantitativi ulteriori e degli stoccaggi autorizzati per fare 
fronte a nuove opportunità operative in crescita). 

Il risultato netto di esercizio per il 2012 è stato pari a € 111.529 a fronte dei 
21.000 € circa del 2011. 
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Le quantità di materiali trattate presso l’impianto sono state pari a circa 15.300 
t di cui circa 13.900 t di carta e cartone, anche in questo caso per effetto della 
contrazione economica generale. 

Nel periodo giugno/luglio 2010 sono state conseguite la certificazione di 
qualità ISO 9001 e la certificazione ambientale ISO 14001, richieste come 
requisito obbligatorio dal Consorzio Comieco per le piattaforme di selezione e 
valorizzazione della carta. Tali certificazioni sono state rinnovate anche 
nell’anno 2012 con l’integrazione dell’attività relativa all’intermediazione dei 
rifiuti. 

Buona parte del positivo risultato di gestione è da attribuirsi a significative 
modifiche dell’organico aziendale e di forte razionalizzazione e assestamento 
di costi operativi che, dopo i primi due anni di start up, è stato possibile 
controllare con maggiore efficacia. Oltre a ridurre l’organico con immediata 
ripercussione sui costi, sono state attuate importanti attività di formazione 
finalizzate a migliorare la produttività in vista dei cambiamenti previsti per 
l’esercizio 2014. Infatti a partire da gennaio 2014, in virtù della gara dell’ATO 
Toscana Sud e dei patti parasociali dei soci di SEI Toscana, saranno conferiti 
alla piattaforma quantitativi di carta circa doppi rispetto agli attuali. 

Per far fronte ai suddetti incrementi, sono già stati previsti per l’esercizio in 
corso vari interventi strutturali tra cui l’acquisto di terreni confinanti alla sede 
attuale per circa 16.000 mq e la ristrutturazione degli attuali uffici. 

Sotto il profilo dei ricavi, si è registrato nell’esercizio corrente una riduzione di 
€ 74.000, dovuti principalmente all’andamento decrescente dei materiali 
riciclabili. Infatti dopo un primo semestre caratterizzato da prezzi in crescita 
(sia per carta che per plastica e legno), il secondo semestre è stato 
caratterizzato da prezzi in diminuzione che poi si sono attestati su valori bassi, 
stabili anche nei primi mesi del 2013. 

Nel corso del 2012, sono stati conclusi, e messi a regime  25 nuovi contratti, 
generalmente di piccoli importi, alcuni con servizi occasionali, alcuni con 
servizi periodici e continuativi. 

Ad ottobre 2010 è stata presentata alla Provincia di Arezzo la pratica di 
autorizzazione di un nuovo impianto di selezione e recupero del multimateriale 
pesante (plastiche, vetro, lattine), rilasciata in data 22 giugno 2011, con la 
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prescrizione dell’inizio dei lavori a partire dal gennaio 2012 e conclusione 
entro 3 anni. 

Durante l’iter autorizzativo è intervenuto un accordo fra la società Revet, 
l’Anci Toscana, Corepla e Regione Toscana che modificava i sistemi di 
raccolta del multimateriale da pesante a leggero, rendendo inadeguato 
l’impianto presentato, sia per tecnologia, sia per quantitativi di materiale 
disponibile. 

In quella fase, avendo già sostenuti tutti i costi per la produzione della 
documentazione necessaria, ed anche sulla base della tempistica necessaria alla 
precedente autorizzazione (15 mesi) si è deciso di non ritirare la domanda di 
autorizzazione e di procedere successivamente, sulla base di valutazioni mirate 
dei flussi di multimateriale leggero raccolto sul territorio regionale, a richiesta 
di modifiche mirate. 

In data 18 gennaio 2012 si è provveduto a comunicare alla Amministrazione 
Provinciale di Arezzo l’inizio dei lavori relativamente alla parte di 
aggiornamento dei dati e riprogettazione, necessari alla richiesta di variante 
all’autorizzazione. 

La società, dunque, ha superato la fase più impegnativa di start up, ha ottenuto 
un positivo risultato di esercizio e rappresenta una delle piattaforme di 
valorizzazione territoriale connesse a Progetto6 nonché infrastruttura utile e 
necessaria nel caso di gestione dei rifiuti a scala di area vasta (integrazione con 
analoghe piattaforme di valorizzazione delle RD di Cortine/Siena Ambiente e 
Grosseto/Ecolat) 

Un secondo aspetto di forza è la possibilità di integrare il piano industriale di 
Revet come piattaforma per il multimateriale leggero in una logica di 
decentramento. 

La compagine societaria è omogena con possibile sviluppo di un partenariato 
senza criticità. Come punto debole vi è, allo stato, la gestione di un solo 
impianto al servizio di un’area di piccole dimensioni. 

Le opportunità sono legate sostanzialmente all’incremento dei flussi di carta e 
cartone derivanti dagli accordi di Area Vasta e alla realizzazione del nuovo 
investimento tecnologico, già autorizzato, per il trattamento di imballaggi misti 
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e multimateriale leggero  che permetta anche di recuperare forti margini di 
produttività. 

Le minacce sono costituite dai rischi normativi e dal fatto che le politiche di 
approvvigionamento non varino rispetto allo stato attuale. 

 

NOVAE Srl  

Nova E Srl nasce dall’unità di intenti di Siena Ambiente S.p.A. ed  Estra SRL. 

Essa nasce come società-veicolo compartecipata dalle due public utilities 
senesi ed asse strategico per lo sviluppo della green economy, in sintonia con 
gli obiettivi per l’energia e il clima indicati dall’Unione Europea per il 2020. 

Il mercato di riferimento di Nova E Srl è quello  delle energie rinnovabili e 
risparmio energetico. Nova E Srl, è stata costituita con la veste di holding 
strategica, dalla quale sarebbero derivate apposite società di scopo per lo 
sviluppo delle singole iniziative. 

Nell’ambito del risparmio energetico e dello sviluppo di iniziative a carattere 
locale (e di minore rilevanza dal punto di vista degli investimenti) Nova E Srl 
ereditava il lavoro della E.S.CO. SI Srl, partecipata da Siena Ambiente e dagli 
artigiani locali (CEIS, CITIS, EACOS). 

E.S.CO. SI Srl dal 2009 al 2011 ha realizzato vari impianti fotovoltaici 
(descritti nei capitoli seguenti) aggiudicandosi appalti (project o concessione 
dei diritti di superficie) degli enti pubblici locali. 

A partire dal 1° agosto 2012 la società E.S.CO. SI Srl è stata incorporata per 
fusione da Nova E Srl e gli artigiani locali sono usciti dalla compagine 
societaria. Pertanto tutti i progetti e gli impianti realizzati da E.S.CO.SI Srl 
sono stati incorporati in Nova E Srl che ne ha acquisito, oltre alla titolarità, la 
diretta gestione e conduzione. 

I soli impianti di Casole Energia e Vaserie Toscana, sono ancora gestiti in 
compartecipazione con altri partner privati. 

Le attività di Nova E Srl (e delle sue partecipate) si sono concentrate in 
maniera rilevante sul settore del fotovoltaico che ha rappresentato per l’Italia il 
mercato con il più elevato tasso di sviluppo. 
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Il continuo cambiamento del quadro normativo, con particolare rilievo alle 
politiche incentivanti nazionali, ha avuto un impatto fortemente negativo sul 
piano industriale di Nova E Srl. Pertanto gli obiettivi inziali sono stati rivisti, 
ed i soci hanno indirizzato lo sviluppo verso un consolidamento delle iniziative 
che avessero minor rischio ed i cui ritorni economici garantissero la tenuta 
dell’investimento e una certa redditività benché a lungo periodo. 

Nonostante le difficoltà sopra citate, accompagnate anche da non perfetta 
conoscenza e competenza da parte della nuova struttura rispetto ad un un 
mercato a forte carattere speculativo, Nova E Srl ha portato a compimento una 
serie di progetti sul fotovoltaico, rappresentanti il 10%  delle realizzazioni fatte 
nell’ultimo biennio nella Provincia di Siena. 

Siena Ambiente SpA in questi ultimi due anni ha accresciuto le proprie 
competenze e professionalità nel settore, avendo oggi un gruppo di risorse 
umane e tecniche interne qualificate, resosi esperto sia nella progettazione che 
nella gestione di investimenti nel campo delle FER e  che è in grado di poter 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo che questa azienda si è prefissa nel 
prossimo futuro. 

Le recenti disposizioni normative (dal Quinto Conto Energia per il 
fotovoltaico, al decreto sulle rinnovabili energetiche e sulle rinnovabili 
termiche) hanno indotto la società a rivedere il piano di sviluppo che 
sostanzialmente, dopo la forte espansione dell’esercizio 2012, prevede il solo 
consolidamento delle attività e dei progetti realizzati fino al 31 dicembre 2012. 

Tra le varie iniziative preme sottolineare la realizzazione, tramite la controllata 
Sinergia Green Tech, di quattro impianti fotovoltaici presso le discariche di 
proprietà di Siena Ambiente per una potenza cumulata di 1.024 kWp. Per questi 
impianti Siena Ambiente ha valorizzato le proprie capacità vendendo alla 
stessa società i diritti autorizzatori ottenuti e valorizzando il diritto di superficie 
dei lotti di discarica dove insistono gli impianti medesimi. 

Di seguito si riporta i principali dati tecnici ed ambientali della società Nova E 
Srl al 31/12/2012 e della controllata Sinergia Green Tech SpA e Venticello Srl 
(società di scopo partecipata con il gruppo Sandedoni nel settore del 
minieolico). 
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Nella tabella che segue si riassumono i dati totali più significativi relativi agli 
impianti che Nova E Srl ha realizzato (partnership comprese). 

NOVA E Srl * 

POTENZA INSTALLATA 4,663 MWp 

ENERGIA PRODOTTA ANNUALMENTE 5.522.400 kWh 

EMISSIONI GAS SERRA EVITATE 2.917 Teq CO2 

ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI 5.279 

INVESTIMENTI TOTALI 14.210.000 € 
*Dati di progetto 

In partnership con Sandedoni S.p.A., Nova E Srl sta implementando una serie 
di iniziative in tutta Italia per l’installazione di microturbine della potenza di 55 
kWp/cad. Al 2012 sono state installati 2 degli 11 impianti previsti nel piano di 
sviluppo della società. 

Nella tabella che segue si riassumono i dati totali più significativi relativi agli 
impianti sulle discariche: 

SINERGIA GREEN TECH Srl * 

POTENZA INSTALLATA 1,080 MWp 

ENERGIA PRODOTTA 1.296.000 kWh 

EMISSIONI GAS SERRA EVITATE 686 Teq CO2 

ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI 1.300 

TOTALE INVESTIMENTI 2.300.000 € 

* Produzione energetica annua stimata 

TOTALE IMPIANTI NOVA.E S.R.L. E PARTECIPATE 

ENERGIA PRODOTTA 6.698.400 kWh 

ENERGIA CEDUTA ALLA RETE 6.631.416 kWh 

EMISSIONI GAS SERRA EVITATE 3.515 Teq CO2 

ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI 6.600 

Il bilancio 2012 di Nova E Srl, rappresentando il vero anno di sviluppo e start 
up, chiude con una perdita di € 232.113, dovuta anche alla copertura dei costi 
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del personale distaccato dai soci di Nova E Srl e dai costi di start up e di 
avviamento di mercato. 

 

SEMIA GREEN S.r.l. 

Nell’esercizio 2012, a seguito degli accordi intercorsi tra Siena Ambiente ed il 
partner industriale Marcopolo Engineering S.p.A., si è sciolta l’Associazione di 
Impresa costituita con atto del 2002, tra le stesse società, costituendosi cosi la 
società Semia Green S.r.l. con sede legale in Siena, Strada Massetana Romana, 
58/d P.Iva: 01339180521. 

La nuova società è partecipata al 60% da Siena Ambiente e al restante 40% da 
Marco Polo Engineering S.p.A., attraverso i seguenti passaggi: 

1. In data 1° agosto 2012 la società Marcopolo Engineering SpA Sistemi 
Ecologici (di seguito anche MPE) ha sottoscritto con atto notarile un 
aumento di capitale sociale a titolo oneroso da € 100.000 sino ad € 
1.660.000 mediante emissione di 1.560.000 quote liberate mediante il 
conferimento del ramo d’azienda  avente per oggetto l’attività di gestione 
degli impianti di captazione del biogas. Il ramo d’azienda è stato oggetto di 
perizia giurata da parte di un perito iscritto nel Registro dei Revisori 
contabili ed asseverata davanti al Notaio rogante. Dalla perizia è emerso, per 
il ramo d’azienda, un valore di € 1.680.230, imputato quanto ad € 1.560.000 
a titolo di aumento di capitale sociale, quanto ad € 120.230 a riserva. 

2. In data 19 settembre 2012 con atto notarile, numero repertorio 23480 la 
Siena Ambiente SpA sottoscrive un aumento di capitale sociale a titolo 
oneroso da € 1.660.000 ad € 2.700.000 mediante emissione di 1.040.000 
quote liberate mediante la compensazione con il credito di pari importo da 
lei vantato nei confronti della Semia Green S.r.l. 

3. Sempre in data 19 settembre 2012 la società MPE vende e trasferisce alla 
società Siena Ambiente SpA il 20% delle quote del capitale sociale della 
società Semia Green S.r.l.. 

Dal punto di vista industriale, il fatto di rilievo del 2012 è relativo alla 
realizzazione del II impianto di Poggio alla Billa entrato in esercizio nel 
dicembre 2012 ed avente le seguenti caratteristiche: 
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AVVIAMENTO dicembre 2012. 

POTENZA INSTALLATA 836 kWp 

ENERGIA PRODOTTA 4.300 MWh 

EMISSIONI DI GAS SERRA EVITATE 2.279 Teq CO2 

ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI 4.300 

INVESTIMENTO 860.000 € 

TIR PROGETTO 24 % 

Le attività di SEMIA GREEN Srl sono concentrate sullo sviluppo di iniziative 
legate al recupero energetico del biogas e delle biomasse, potenziando in primo 
luogo le capacità di sfruttamento nelle discariche di proprietà di Siena 
Ambiente, sempre in conformità alle pattuizioni parasociali, mentre a Marco 
Polo è rimasta la gestione e responsabilità dell’attività di “operation and 
maintenance,” a Siena Ambiente è stato affidato il service amministrativo e 
contabile. 

Il bilancio d’esercizio del 2012 si è chiuso con una perdita di € 12.000,00. 

 

SEI TOSCANA scarl 

L’esercizio 2012 ha visto arrivare a compimento la procedura di gara indetta 
dalla Comunità di Ambito Toscana Sud. 

Siena Ambiente ha partecipato, in qualità di Mandataria, con il 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa “Progetto6” che in data 29 giugno 
2012 ha presentato l’Offerta per l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio 
di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’Ambito Toscana Sud. 

Il RTI “Progetto6” aveva le seguenti caratteristiche: 

• Siena Ambiente – Mandataria e AISA, Coseca, CS, CSAI, CSA, Revet, 
CRCM, Cooplat, Ecolat, Sta – Mandanti. 

Il RTI “Progetto6” è risultato essere l’unico soggetto, dei tre prequalificati, a 
presentare l’offerta. A seguito della valutazione da parte della Stazione 
Appaltante, con delibera ATO TS n° 3 del 22 ottobre 2012 è stato aggiudicato 
l’affidamento definitivo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani a 
scala di Ambito Ottimale (Area vasta). 
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Con tale atto di fatto  è stato aperto l’iter amministrativo finalizzato alla stipula 
del Contratto di Servizio (concessione ventennale) tra Autorità Ato Toscana 
Sud e gestore SEI Toscana scarl (società nella quale si è nel frattempo 
trasformato il RTI) 

Con l’aggiudicazione definitiva, nel rispetto degli accordi regolati tra tutti i 
soggetti gestori e i partner industriali, in data 11 dicembre 2012 con atto 
notarile si è costituita la società consortile SEI Toscana Scarl, con sede legale 
in Siena, Via Fontebranda n. 65 P.Iva: 01349420529, nella quale Siena 
Ambiente SpA detiene il 24,5% del capitale sociale. 

AISA 12,40 

CS 1,40 

COSECA 10,40 

CSA 4,40 

CSAI 5,90 

SIENA AMBIENTE 24,50 

COOPLAT 13,00 

ECOLAT 0,33 

CRCM 0,34 

REVET 0,33 

STA 27,00 

Sempre in data 11 dicembre 2012 è stato nominato il Consiglio 
d’Amministrazione ed avviata la fase del conferimento dei beni strumentali, 
del personale e delle dotazioni strumentali, già definite nel perimetro di Gara, 
per la gestione del servizio con la cessione dei rami di azienda degli attuali 
gestori a SEI Toscana scarl. 

Entro il 30 giugno 2013 è previsto che si perfezioni il processo di conferimento 
dei beni strumentali e delle dotazioni essenziali per la gestione del servizio, con 
la cessione dei rami di azienda degli attuali gestori in favore di SEI Toscana 
scarl che dovrà trasformarsi, entro lo stesso termine, da società consortile a 
società di capitale. 

Le operazioni di trasferimento del personale dai 6 gestori preesistenti a SEI 
Toscana scarl, nonché la più complessa operazione di conferimento degli assets 

 94 



Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012 

alla nuova società Gestore Unico è prevista entro il termine del 30 giugno 2013 
e con la prospettiva dell’effettivo  subentro del gestore unico nella gestione dei 
servizi integrati territoriali a partire dal 01.01.2014. 

 

IT.O.S. Sp.zo.o 

Siena Ambiente partecipa al 18,36% delle quote nella società di diritto polacco 
IT.O.S. Sp.zo.o. con sede in Varsavia che gestisce la discarica di Lubliniec 
nella regione della Slesia. 

In IT.O.S. Sp.zo.o., sin dalla costituzione e dalla procedura ad evidenza 
pubblica con la quale venne affidata la costruzione e gestione della discarica, 
sono soci vari gestori dei rifiuti toscani (Siena Ambiente, ASM di Prato, SEA 
Ambiente di Viareggio) e regionali (TEA di Mantova). La compagine sociale, 
ormai con esaurito profilo strategico o convergenza di interessi industriali, si 
trova in seria difficoltà, perché la modifica della normativa e la conseguente 
modifica della classificazione delle discariche, hanno penalizzato la discarica 
di IT.O.S. Sp.zo.o. che sta vedendo una forte riduzione dei conferimenti e degli 
introiti, facendo registrare  una seria perdita nel bilancio 2012. 

L’esercizio 2012 ha infatti chiuso con un risultato negativo pari a circa 819.000 
sloty, corrispondenti al cambio attuale (4,15 sl/€) a 197.000 €. La quota Siena 
Ambiente in IT.O.S. Sp.zo.o.  è pari al 18,36 %, con partecipazione alle 
coperture delle perdite di esercizio per circa 36.000 €. 

I soci di IT.O.S. Sp.zo.o.  hanno avviato da molti mesi una discussione al fine 
di valutare tutte le migliori soluzioni per portare a compimento l’esperienza 
della società. 

E’ comune infatti che l’investimento, con l’approssimarsi dell’esaurimento dei 
volumi della discarica, non presenti più profili di convenienza e di accettabilità 
del rischio imprenditoriale. 

Molte, se non tutte, le condizioni che avevano fatto da corollario alla iniziativa 
si sono, nel frattempo, verificate instabili come le aspettative circa la 
evoluzione del mercato polacco dei SPL e l’adeguamento agli standard delle 
Direttive Europee nel settore ambientale. Altre si sono rivelate più critiche 
come la concorrenza di altri operatori stranieri insediatisi nel frattempo nello 
stesso mercato o come la tenuta degli impegni degli EE.LL. rispetto alla 
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capacità di sostenere integralmente i costi di gestione con la tariffa pubblica: 
Altre condizioni ancora più strettamente legate al mercato, come la sicurezza 
dei conferimenti da parte di un utenza generalizzata e stabile, non si sono 
verificate a causa delle forti tendenze di liberalizzazione e deregulation del 
mercato nazionale polacco nel quale non vi è la privativa pubblica della 
gestione dei rifiuti urbani. 

Infine la difficoltà riscontrata nella gestione nel controllo di una società 
operativa a molta distanza dalle sedi di soci e i limiti del Sistema Polonia, 
aggravatisi con la crisi economica cha ha investito anche quel paese, hanno 
consigliato ai soci di intraprendere la strada del disinvestimento. 

Ormai nessun socio ritiene più strategica la partecipazione in IT.O.S. Sp.zo.o.  
e per quanto riguarda Siena Ambiente la dismissione e/o alienazione della 
partecipazione in quella società era già stata deliberata  nell’ambito Piano di 
razionalizzazione delle società partecipate approvate dal CDA. 

In questa prospettiva è stata indetta una procedura di verifica di potenziali 
acquirenti, assistita da un advisor, che non ha fino ad oggi prodotto candidature 
concrete o manifestazioni di interesse impegnative da parte dei pur molteplici 
soggetti che hanno effettuato valutazioni e due diligence sulla società. 

L’Assemblea dei soci, più recentemente  dopo la chiusura dell’esercizio 2012, 
ha preso atto che la procedura pubblica di offerta di vendita a terzi non ha dato 
esito e si sono predisposti a ritenerla in ogni caso esaurita al 30 giugno 2013. 

Per altro verso una società italiana ha chiesto di poter valutare l’ingresso nel 
capitale sociale di IT.O.S. Sp.zo.o.  in prima istanza con una quota di 
minoranza, verificando la fattibilità di un proprio progetto di 
industrializzazione del sito della discarica attraverso l’investimento in un 
impianto tecnologico di recupero energetico dei rifiuti (impianto pirolitico); 
una volta realizzate le condizioni autorizzative e industriali quello stesso 
soggetto si impegnerebbe all’acquisto del 100% delle quote azionarie di 
IT.O.S. Sp.zo.o.. 

Questa ipotesi di collaborazione e potenziale alienazione condizionata ha preso 
la forma di un documento di Memorandum Of Understanding sottoscritto tra 
IT.O.S. Sp.zo.o. e l’interlocutore, scadenzato nei tempi e nelle modalità di 
verifica entro la fine del 2013. 
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La soluzione alternativa al non avanzamento della ipotesi di cui sopra, o 
comunque del suo proseguire senza garanzie sui tempi di chiusura entro il 
2013, sarebbe la scelta finale dei soci di portare la società verso una procedura 
di liquidazione, rispetto alla quale, ad ogni evenienza, i soci hanno dato 
incarico di valutare condizioni e conseguenze. 

La ripetuta attività di ricerca ed identificazione di terzi soggetti interessati a 
rilevare la società ed i suoi assets non ha ancora dato esiti concreti, anche se 
qualche possibilità resta aperta. 

In conseguenza dei fatti sopra esposti, la partecipazione è stata svalutata 
prudenzialmente di 70.000 €. 

Altre partecipazioni non operative e minori 

Siena Ambiente inoltre è socia, con quote minoritarie e minime di Banca 
CRAS e Banca CRAM. 
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, 
CONTROLLANTI E CONSORELLE 
Alla data del 31/12/2012 risultano i seguenti rapporti con le società 
partecipate: 

Tra Siena Ambiente Spa e le altre società riportate nel prospetto esistono 
rapporti di natura commerciale e finanziaria che sono regolati secondo 
normali condizioni di mercato. 

La società intrattiene inoltre rapporti di natura commerciale e finanziaria a 
normali condizioni di mercato con il socio STA Spa. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
Ai sensi dell'articolo 2428 si dà atto che Siena Ambiente non ha sostenuto 
nel corso del 2012 Spese di Ricerca e Sviluppo. 

 

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ 
CONTROLLANTI 
Al 31 Dicembre 2012 la società detiene azioni proprie per € 103,30 per effetto 
dell’operazione di acquisizione di nr. 2 azioni cedute dal Comune di Fabro. 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO 
 

L’aggiudicazione della gara per la concessione dei servizi di Igiene Urbana 
Ato Toscana Sud e la fase transitoria in vista dell’affidamento a SEI 
Toscana. 

L’evento principale, per importanza e per complessità, è certamente 
rappresentato dalla aggiudicazione definitiva al Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese Progetto6, di cui Siena Ambiente è Mandataria con atto di 
rappresentanza speciale, della  gara per l’affidamento della gestione integrata 
dei rifiuti urbani  a scala di Ambito territoriale di Area Vasta (ATO Toscana 
Sud). 

Si tratta della prima procedura di gara per l’affidamento del servizio conclusa 
in Toscana, ed una delle prime in assoluto in Italia. Con l’avvio a partire dal 1° 
gennaio 2014 della concessione ventennale, prenderà il via la gestione dei 
servizi da parte di SEI Toscana, che per dimensioni e ambito territoriale di 
attività sarà non solo un soggetto di primissimo piano nel sistema dei servizi 
pubblici toscano, ma anche una delle aziende più importanti sul piano 
nazionale nel settore dell’igiene ambientale e della gestione integrata dei rifiuti. 

Al momento della redazione di questa relazione è stato sottoscritto il Contratto 
di Servizio tra SEI Toscana, Siena Ambiente (in quanto mandataria del RTI 
Progetto6) e ATO Toscana Sud, e sono in via di definizione le procedure 
connesse al conferimento del ramo di azienda ed al passaggio del personale al 
nuovo gestore. 

La società SEI Toscana, dopo aver nominato i suoi organi di amministrazione, 
ha prontamente strutturato la sua forma di impresa dando attuazione al Modello 
Organizzativo. 

La società ha definito la sua struttura di vertice, coprendo le funzioni di 
Direzione organizzate nelle tre Aree di Line (Direzione Area tecnica; Direzione 
Amministrazione Finanza e Controllo; Direzione Organizzazione e Affari 
generali). 

Le tre aree sono già oggi presidiate da tre profili apicali di esperienza 
pluriennale nel settore e primaria qualificazione manageriale e professionale: 
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due di questi sono stati reperiti sul mercato delle professioni ed uno è 
proveniente dalla struttura direzionale di uno dei partner gestori di SEI 
Toscana. 

Analogamente il Modello organizzativo è stato completato e perfezionato con 
la organizzazione e implementazione dello staff dell’Amministratore Delegato, 
con figure professionali qualificate ed esperte in parte reperite sul mercato ed 
in parte allocando le risorse umane derivanti dai soci. Allo staff dell’AD fanno 
riferimento importanti funzioni aziendali quali il controllo di gestione, la 
pianificazione finanziaria e gli acquisti. 

Parimenti sono iniziate le fasi di distacco anticipato di alcune risorse umane dai 
soci, prevalentemente dai partner gestori, al fine di dare organizzazione stabile 
alle altre funzioni societarie rilevanti sia ai fini della prossima piena operatività 
(progettazione servizi; organizzazione e gestione delle risorse umane; ICT 
ecc.), sia per assicurare sin da subito la necessaria integrazione gestionale delle 
funzioni aziendali in un'unica struttura organizzativa. 

La società SEI Toscana si è dotata di una sede amministrativa e direzionale 
temporanea, sita in Siena, in attesa di poter definire con Siena Ambiente le 
necessarie negoziazioni per l’uso in locazione di circa 2000 mq della nuova 
struttura Direzionale localizzata in V.le Sardegna. 

L’attesa disponibilità della sede si prevede possa concretizzarsi alla data della 
consegna dell’intero compendio immobiliare e terminati gli interventi 
finalizzati alla dotazione completa dei servizi funzionali alle attività di SEI 
Toscana. Il trasferimento di SEI Toscana nella sua sede direzionale definitiva si 
prevede possa avvenire entro il mese di settembre 2013. 

Entro il 30 giugno 2013 si prevede che possa compiersi e perfezionarsi la fase 
dei conferimenti degli asset industriali (mezzi, attrezzature e altri cespiti 
strumentali alla gestione operativa del servizio affidato in concessione con la 
gara di Area vasta) che avverranno previa definizione di ogni singolo cespite 
trasferibile dai soci gestori, in conformità alle immobilizzazioni già definite nel 
bando di gara e previa perizia dei valori di ogni cespite a cui sta lavorando un 
gruppo di lavoro di periti terzi. 

L’operazione di identificazione e valorizzazione degli assets e delle dotazioni 
strumentali e essenziali affinché SEI Toscana possa effettuare i servizi dati in 
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concessione, è prevista entro il 30 giugno 2013 con l’approvazione degli 
scorpori dei rami d’azienda e la loro cessione dagli attuali gestori alla nuova 
società SEI Toscana. 

La società, in prima istanza costituita in forma di società consortile, si è 
trasformata in società a responsabilità limitata. Entro il 2013 , terminati gli 
apporti dei soci, con particolare riferimento non solo ai beni conferiti ma anche 
alla ulteriore equity complessiva prevista dal Piano Industriale, nonché definiti 
i passaggi di trasferimento del personale, SEI Toscana completerà la sua 
evoluzione societaria trasformandosi in società per azioni. 

Nel contempo Siena Ambiente dovrà ridefinire il proprio ruolo e la propria 
organizzazione in considerazione del fatto che lo stesso perimetro operativo 
sarà sostanzialmente modificato dallo scorporo del ramo d’azienda. 

Come meglio sarà dettagliato nella sessione “Evoluzione prevedibile della 
gestione” la “Nuova Siena Ambiente” concentrerà la sua attività industriale 
caratteristica nella gestione degli impianti dedicata al recupero e allo 
smaltimento rifiuti e assumerà al tempo stesso una funzione di “holding” 
operando, oltre che nel presidio e nello sviluppo della sua attività principale 
connessa alla gestione impiantistica, attraverso le società partecipate, 
consolidando la sua iniziativa nel settore delle energie rinnovabili e dei servizi 
ambientali a partire dal territorio della provincia di Siena e dell’area vasta, 
strutturando linee di ricavi nell’ambito dei service tecnico-amministrativi e/o di 
servizi verso terzi (progettazione), sia infine sviluppando partnership con il 
socio STA  ed altri operatori primari nel settore della gestione di impianti di 
trattamento dei rifiuti in altri quadranti territoriali regionali, e/o macroregionali.  

Scarlino Energia 

Per quanto riguarda la partecipata Scarlino Energia, dopo il riavvio avvenuto a 
dicembre 2012, le linee hanno palesato problemi connessi a fenomeni di  
compattazione del letto, al funzionamento del denox catalitico, alla 
alimentazione combustibile  ed allo scarico  del letto. Questi problemi hanno 
portata ad una marcia delle linee caratterizzata da frequenti avvii e fermate, con 
effetti negativi sia sul piano tecnico che su quello economico. 
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Nei primi quattro mesi dell’anno il CSS ritirato è stato di circa 13.000 t (3.000 t 
da gennaio a marzo e 4.000 t ad aprile) con una produzione complessiva di 
energia elettrica pari a poco più di 10.000 MWh,  circa il 40% del previsto. 

Sono stati individuati gli interventi necessari a risolvere i problemi suddetti e  
dare continuità alla marcia delle linee, che consistono sostanzialmente nella 
sostituzione dei banchi del denox catalitico (SCR) e nella modifica degli 
scarichi dei forni, oltre ad altre modifiche di entità minore (automazione 
regolazioni combustione, ottimizzazione strumentazione in linea, ecc…). 

Complessivamente il valore di tali interventi ammonta a circa € 1,8 mln, con 
tempi di realizzazione ipotizzati in tre mesi (giugno-agosto). 

Nel frattempo sono continuati gli investimenti già avviati a dicembre della 
nuova sezione di addensamento, giunti ormai alla fase finale dei montaggi, con 
un avanzamento stimato dell’80%. 

Gli altri investimenti previsti con la nuova autorizzazione (stoccaggi RL) non 
sono ancora iniziati, in attesa di aver trovato i finanziamenti necessari.  

Il fabbisogno finanziario del 2013 è divenuto molto elevato non solo a seguito 
del risultato degli ultimi esercizi, ma anche per i nuovi investimenti in corso 
e/o da realizzare e per le maggiori perdite registrate nei primi mesi del 2013 
(circa € 3 mln nei primi 5 mesi). 

Complessivamente si stima tale fabbisogno intorno a € 14 mln, suddiviso in € 
6,5 mln per gli investimenti, € 3 mln per il circolante e € 4,5 mln di scaduto. 

Era quindi evidente già dall’esercizio precedente la necessità di trovare nuove 
fonti di finanziamento, che vengono ricercate presso istituti bancari (MPS, 
BPE, Banca IMI, CR San Miniato) e attraverso il possibile coinvolgimento di 
nuovi soci industriali. 

In data 19 aprile 2013 è stato portato a compimento il progetto di scissione 
totale proporzionale con la formalizzazione dell’atto notarile, che ha portato il 
9 maggio u.s.,  alla costituzione di  due nuove società, Scarlino Energia s.r.l. e 
Scarlino Immobiliare s.r.l. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Nel mese di dicembre 2012 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della società il budget di esercizio. 

Il documento previsionale delle attività del 2013, tenendo conto di quanto 
preventivato e deliberato dalla Comunità di Ambito Toscana Sud, definisce una 
situazione di sostanziale consolidamento delle attività, con particolare 
rifermento al complesso dei servizi di igiene urbana destinati al passaggio al 
nuovo Gestore Unico. 

Proprio in vista della cessione del ramo d’azienda dei servizi di raccolta e della 
gestione delle infrastrutture funzionali alla Igiene Urbana, la cui attuazione è 
prevista per il 30 giugno del 2013, l’Autorità d’Ambito ha dato disposizione 
formale  ai gestori dell’Area vasta di non procedere a modifiche sostanziali 
dell’assetto dei servizi territoriali al fine di evitare mutamenti del perimetro e 
della consistenza dei medesimi nella fase di transizione alla gestione unica da 
parte di SEI Toscana.  

Per quanto riguarda le dotazioni impiantistiche escluse dal perimetro di gara, in 
considerazione che esse resteranno integralmente nella disponibilità e gestione 
di Siena Ambiente in regime di convenzione, la società ha inserito in budget le 
previsioni di investimento volte a assicurare la continuità delle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie programmate e idonee a garantire la funzionalità degli 
impianti secondo gli standard di efficienza,  efficacia e prestazionali previsti 
dalle policy aziendali e prestabiliti nelle stesse convenzioni da parte  
dall’Autorità stessa. 

Altri investimenti previsionali riguarderanno inoltre interventi non rinviabili di 
adeguamento e/o di rinnovo di attrezzature e dispositivi tecnologici presenti 
nell’impiantistica e necessari per l’attuazione e il rispetto  dei piani di 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, e per adeguamenti finalizzati al 
rispetto delle normative. 

Complessivamente gli investimenti previsti dal piano previsionale 2013 della 
società ammontano a 4.827 ml/€  circa e si riferiscono per circa 3.022 ml/€ ad 
interventi nell’area di gestione degli impianti. 

Per quanto riguarda il settore della Raccolta e spazzamento gli unici 
investimenti non rinviabili per mantenere la idoneità delle dotazioni 
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ammontano a circa € 873 mln e si riferiscono alle periodiche sostituzioni del 
parco mezzi e cassonetti. Infine, € 933 mln sono destinati ad investimenti 
attinenti alla struttura. 

Per quanto riguarda la partecipata SEI Toscana entro il termine del primo 
semestre del 2013, come già detto, dovranno compiersi tutte le fasi inerenti il 
conferimento dei beni e degli assets industriali dagli attuali gestori a SEI 
TOSCANA, nonché definirsi gli accordi sindacali e le procedure per il 
passaggio dei dipendenti. E’ possibile già da ora evidenziare che l’attività sin 
qui svolta dai periti incaricati non ha fatto emergere alcuna minusvalenza 
derivabile dai conferimenti dei beni della nostra società in SEI Toscana. 

Per quanto riguarda il passaggio delle risorse umane (circa 850 addetti tra 
impiegati amministrativi, tecnici e operai) dagli attuali gestori a SEI Toscana, 
secondo i perimetri di ramo di azienda in via di cessione, la procedura potrà 
perfezionarsi entro lo stesso termine del 30 giugno per le necessarie intese con 
le OO.SS. e concretizzarsi nel breve periodo successivo dando attuazione ai 
trasferimenti ed alla mobilità interna. 

Al primo gennaio 2013 SEI Toscana dovrà essere pienamente operativa su ogni 
segmento dei servizi della concessione e provvedere interamente ed in proprio 
alle attività oggetto della gara (servizi di base e servizi accessori). 

Il passaggio segnato dalla cessione del ramo di azienda implicherà due fatti 
accessori, importanti per Siena Ambiente. 

Il primo riguarda la cessione dei crediti TIA al nuovo gestore; i crediti, come 
prevede il bando di gara, dovranno essere anch’essi dimensionati e 
definitivamente periziati nel loro valore complessivo, sulla base della loro 
consistenza da aggiornare al momento dell’effettiva cessione e correlati ai 
Fondi di accantonamento già presenti per lo stesso periodo nel bilancio di 
Siena Ambiente. 

L’altro aspetto importante dal punto di vista economico e organizzativo  sarà la 
sottoscrizione dei Contratti di Conferimento (in attuazione delle Convenzioni 
già stipulate tra Autorità d’Ambito e  Siena Ambiente) a disciplina dei 
conferimenti di SEI Toscana dei rifiuti urbani e assimilati (“rifiuti regolati”) 
presso gli impianti di proprietà e in gestione a Siena Ambiente. Questa nuova 
modalità entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 e per Siena Ambiente 
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rappresenterà un fattore rilevante di certezza e di remuneratività del proprio 
conto economico prospettico. 

Nelle Convenzioni già stipulate e parte integrante degli atti di gara, infatti, era 
già stata prevista l’intera disciplina e regolazione economica dei flussi di rifiuti 
del Servizio pubblico locale in concessione verso gli impianti dei gestori terzi, 
esclusi dal perimetro di gara. 

Per Siena Ambiente l’entrata in vigore dei Contratti di Conferimento e la piena 
attuazione delle Convenzioni tra ATO, “Gestore Unico” (SEI Toscana) e 
“Gestore Terzo”(Siena Ambiente SpA) non muta sostanzialmente il quadro di 
riferimento degli obblighi contrattuali, mentre invece rappresenta un regime 
economico di maggiore stabilità e certezza rispetto al sistema tariffario 
conosciuto ed applicato nell’ambito dell’affidamento diretto fino ad oggi 
sperimentato. 

Il regime convenzionale che scaturisce dalla gara, infatti, garantisce il gestore 
Siena Ambiente con maggiori tutele industriali,  gestionali e soprattutto 
economico-tariffarie principalmente riconducibili: 

1. ad un sistema di previsione dei flussi conferibili su base annua, 
predeterminati in funzione di 3 classi di fabbisogno quantitativo del 
sistema territoriale ed il sostanziale regime di “vuoto per pieno”; 

2. alla definizione di altrettante tipologie di “corrispettivo economico”, 
commisurate alle diverse classi quantitative di conferimento, che nel 
loro complesso e nella loro determinazione assicurano la copertura 
integrale e certa dei costi e dei margini del gestore; 

3. alla maggiore tutela rappresentata dalla natura “non tariffaria” dei 
corrispettivi economici fissati e sottoscritti con l’Autorità d’Ambito. 
Nel regime delle Convenzioni, infatti, la regolazione economica a cui 
contrattualmente Siena Ambiente dovrà sottoporsi è più simile a quella 
di un “prezzo negoziato” che ad un regime tariffario come quello finora 
applicato con riferimento rigoroso al regolamento 158/1999. 

4. ai meccanismi di adeguamento e rideterminazione negoziale di alcune 
componenti di costo e di valorizzazione di taluni fattori della 
produzione legati all’ andamento reale e specifico della inflazione e 
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comunque tali da assicurare l’equilibrio economico finanziario, gli 
oneri finanziari e la remunerazione del capitale investito. 

Se da un lato, dunque, è prevedibile che l’impegno di Siena Ambiente anche 
nel 2013, ed in particolare nel primo semestre dell’esercizio, sarà ancora in 
parte sostanziale rivolto verso le fasi di costituzione e consolidamento della 
nuova società SEI (conferimenti dei rami di azienda; passaggio del personale 
dipendente; strutturazione organizzativo ed avvio di tutte le funzioni integrate 
di tipo funzionale ed operativo; trasferimento nella nuova sede), dall’altra parte 
l’attività della  società sarà finalizzata verso attività di investimento che 
consentano una qualificazione ed una innovazione tecnologica degli impianti 
esistenti, nonché verso nuove opportunità in filiere complementari alla gestione 
degli impianti e verso la costruzione di nuove strategie di sviluppo attraverso la 
diversificazione delle attività, con l’obiettivo di divenire sempre più un 
soggetto determinante per lo sviluppo della green economy nel territorio di 
riferimento ed in ambito regionale. 

Siena Ambiente spa con la cessione del suo ramo di azienda rappresentato dai 
servizi di Igiene Urbana cambia dunque dimensione organizzativa, riduce la 
base della sua attività imprenditoriale tipica, restringe il numero dei suoi 
addetti e assume la forma di una società che, pur disponendo di un proprio core 
business significativo come la gestione di un complesso integrato costituito da 
6 impianti tecnologici per le gestione dei rifiuti, sarà impegnata su un fronte di 
attività diversificate (gestione impianti; coordinamento e controllo delle società 
partecipate;  consolidamento delle attività  nel settore delle energie 
rinnovabili). 

Al momento della redazione della presente relazione l’organo amministrativo 
di Siena Ambiente ha condiviso ed approvato il nuovo Modello organizzativo 
della società post scorporo del ramo di azienda, ed ha in corso la discussione e 
l’approvazione del documento inerente le linee guida del nuovo Piano 
Industriale 2014 – 2016. 

Nel primo documento è stata riconfigurata la struttura organizzativa e 
funzionale della società che resta con una base produttiva di circa 100 addetti 
dislocati tra funzioni di staff (fortemente ridotte in termini numerici) e funzioni 
di line che, invece restano sostanzialmente le stesse della organizzazione 
produttiva ed industriale precedente la cessione del ramo di azienda. 
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Il nuovo Modello organizzativo semplifica e razionalizza le Aree e le Direzioni 
operative (riducendole solo a due: Area Gestione Tecnica e Area Gestione 
Organizzazione e Amministrazione) e ricolloca le risorse umane esistenti 
all’interno di una nuova forma organizzativa maggiormente orientata al 
presidio del business e allo sviluppo/consolidamento dei nuovi segmenti 
imprenditoriali e commerciali. 

Nel secondo documento (Piano Industriale) sono invece fissate le linee di 
riferimento strategico per il medio periodo, capaci di ricollocare la società 
all’interno dei mutati scenari propri e di mercato. 

Le linee di Piano Industriale 2014-2016 della “nuova” Siena Ambiente sono 
state sviluppate al fine di potenziare da un lato la progettazione, costruzione e 
gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti solidi 
urbani e speciali non pericolosi, e dall’altro la progettazione, costruzione e 
gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

I rilevanti cambiamenti in atto hanno imposto di strutturare un Piano che tenga 
espressamente conto di criteri e vincoli connessi a: 

• Sostenibilità economico-finanziaria di Siena Ambiente nel futuro; 

• Capacità della società di generare flussi di cassa per gli investimenti nei 
nuovi progetti; 

• Punti di forza dell’azienda e criticità individuabili nei prossimi 3 anni. 

Il Piano si sviluppa in quattro aree operative: 

1. Gestione impianti: ottimizzazione e gestione in ottica di efficienza, 
efficacia ed economicità, qualità e sicurezza degli impianti in 
convenzione,  nuove realizzazioni; 

2. Iniziative industriali: definizione, controllo ed implementazione del piano 
industriale delle società di diretto (o rilevante) controllo di Siena 
Ambiente: Semia Green, Nova E, Bio Ecologia, nonché sviluppo di 
iniziative imprenditoriali nel settore dei rifiuti e delle energie rinnovabili 
tramite partecipazioni a bandi di gara o tramite accordi di joint venture 
contrattuale o societari; 

3. Gestione partecipate: verifica e monitoraggio dei dati e degli sviluppi 
delle partecipate non di diretto controllo (CRCM, Scarlino Energia, SEI 
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Toscana, ecc) con modalità e strumenti che permettano di poter prendere 
decisioni rilevanti ai fini della tutela del patrimonio investito e dello 
sviluppo delle attività. 

4. Sviluppo dei service: l’implementazione di attività di service tecnico,
amministrativo contabile, commerciale, legali e contrattuali per le
partecipate e/o SPV.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in 
materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la 
Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla 
luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le 
modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e/o 
amministrativa e liberamente consultabile, è stato redatto in data 31/03/2011. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
Utile d'esercizio al  31/12/2012 € 2.062.379 
5% a riserva legale € 91.985 
20% a riserva straordinaria (art.23b dello Statuto) € 412.476 
Rimanente a riserva straordinaria (art.23c dello Statuto) € 1.557.918 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio così come presentato. 

Presidente del Consiglio di amministrazione 
VIGNI FABRIZIO 
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Bilancio al  31/12/2012 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 6.108 6.664 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno 60.323 146.252 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.104.408 2.398.046 
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.153.844 441.375 
7) Altre 181.024 312.610 

3.505.707 3.304.947 
II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 9.253.930 8.831.017 
2) Impianti e macchinario 29.603.654 32.690.422 
3) Attrezzature industriali e commerciali 917.909 1.098.374 
4) Altri beni 1.478.117 1.755.472 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 143.447 152.168 

41.397.057 44.527.453 
III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate 10.185.347 6.040.347 
c) imprese controllanti
d) altre imprese  1.945.822 1.945.822 

12.131.169 7.986.169 
2) Crediti

a) verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi 
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   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
               
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
-    
  3) Altri titoli    
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo )  103  
-  12.131.272  7.986.169  
    
Totale immobilizzazioni  57.034.036  55.818.569  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   295.229  203.996  
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci    
  5) Acconti  6.303  6.146  
  301.532  210.142  
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 43.488.434   35.900.535 
   - oltre 12 mesi    
  43.488.434  35.900.535  
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi         
    
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi 1.981.195   319.916  
   - oltre 12 mesi   800.000  
  1.981.195  1.119.916 
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi         
   - oltre 12 mesi    
    
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 493.105    
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   - oltre 12 mesi    
  493.105   
  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi 200.940    
   - oltre 12 mesi 2.391.878   2.533.538 
  2.592.818  2.533.538 
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 855.506   669.482  
   - oltre 12 mesi 38.087   29.029  
  893.593  698.511 
  49.449.145  40.252.500 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni    
  1) Partecipazioni in imprese controllate    
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
  4) Altre partecipazioni  9.962  10.777 
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo      )    
  6) Altri titoli    
  9.962  10.777 
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  3.960.279  2.947.275  
  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa  1.078  2.323  
  3.961.357  2.949.598  
    
Totale attivo circolante  53.721.996  43.423.017  
 
D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti    
 - vari 2.217.743   1.854.172  
  2.217.743  1.854.172  
 
Totale attivo  112.973.775  101.095.758  
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Stato patrimoniale passivo  31/12/2012 31/12/2011 
     

A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  2.866.575   2.866.575  
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  2.492.175   2.492.175  
 III. Riserva di rivalutazione  1.129.388   1.129.388  
 IV. Riserva legale  461.559   421.482 
 V. Riserve statutarie  9.110.892  8.735.238  
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio              
 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa    
  Riserva per rinnovamento impianti e macchinari    
  Riserva per ammortamento anticipato    
  Riserva per acquisto azioni proprie    
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.    
  Riserva azioni (quote) della società controllante    
  Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni    
  Versamenti in conto aumento di capitale    
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
  Versamenti in conto capitale    
  Versamenti a copertura perdite    
  Riserva da riduzione capitale sociale    
  Riserva avanzo di fusione    
  Riserva per utili su cambi    
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    
  Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;    
  Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982    
  Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413    
  Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.    
  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)    
  Fondi riserve in sospensione d’imposta    
  Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)    
  Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 legge n. 168/92    
  Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993    
  Riserva non distribuibile ex art. 2426    
  Riserva per conversione EURO    
  Conto personalizzabile     
  Conto personalizzabile     
  Conto personalizzabile     
  Altre...    
  2              
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo    
 IX. Utile d'esercizio  2.062.379  395.426 
 IX. Perdita d'esercizio  (     )  (     )  
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  Acconti su dividendi  (     ) (     )  
  Copertura parziale perdita d’esercizio    
    
Totale patrimonio netto  18.142.741  16.080.361  
 

B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    
 2) Fondi per imposte, anche differite    21.746 
 3) Altri  10.715.977  9.047.881  
    
Totale fondi per rischi e oneri  10.951.850  9.069.627  
 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  1.043.282  1.133.496 
 

D) Debiti    
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
          
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
                
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
                
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 13.754.110   5.424.147  
  - oltre 12 mesi 29.717.396   31.785.864  
  43.471.506  37.210.011 
 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi   43.473 
  - oltre 12 mesi    
   43.473 
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 2.374.062   2.382.083  
  - oltre 12 mesi 4.147.672   2.131.268  
  6.521.734  4.513.351 
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 18.084.900   17.607.799  
  - oltre 12 mesi 325.781   380.078  
  18.410.681 17.987.877 
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
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 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi 197.139   641.371  
  - oltre 12 mesi    
  197.139  641.371  
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
                
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 2.656.738   2.708.921 
  - oltre 12 mesi    
  2.656.738  2.708.921 
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale    
  - entro 12 mesi 1.039.562   1.029.496 
  - oltre 12 mesi    
  1.039.562  1.029.496 
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 5.934.813   5.710.778 
  - oltre 12 mesi    
  5.934.813  5.710.778 
    
Totale debiti  78.232.173  69.845.278  
 

E) Ratei e risconti    
 - aggio sui prestiti    
 - vari 4.603.729   4.966.996 
  4.603.729  4.966.996 
 

 Totale passivo  112.973.775  101.095.758  
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Conti d'ordine 31/12/2011 31/12/2010 
 

 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni    
   a imprese controllate   100.000  
   a imprese collegate 6.371.560   3.054.184 
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese 1.425.000   1.901.000  
  7.796.560  4.955.184 
  Avalli    
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    
    
  Altre garanzie personali    
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    
    
  Garanzie reali    
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    
    
  Altri rischi    
   crediti ceduti pro solvendo    
   altri    
                
  7.796.560  4.955.184  
 2) Impegni assunti dall'impresa  7.444.961   
 3) Beni di terzi presso l'impresa    
  merci in conto lavorazione    
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato    
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione    
  altro    
    
 4) Altri conti d'ordine    
    
 

 Totale conti d'ordine  15.241.521  4.955.184 
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Conto economico  31/12/2012  31/12/2011 
 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  57.410.400  57.702.389 
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti    
 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   (40.600) 
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    
 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 2.291.180   973.044  
  - contributi in conto esercizio 1.080   95.445  
  - contributi in conto capitale (quote esercizio) 703.191   913.645  
  2.995.451  1.982.134 
Totale valore della produzione  60.405.851  59.643.923  
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
           di merci  4.107.149  3.775.453  
 7) Per servizi  23.734.073  23.766.439  
 8) Per godimento di beni di terzi  1.892.945  1.881.077  
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 10.646.848   10.313.188  
  b) Oneri sociali 3.546.722   3.517.556  
  c) Trattamento di fine rapporto 674.197   674.824  
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi 367.608   255.746  
  15.235.375  14.761.314 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 540.067   589.027  
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 4.779.074   4.940.097  
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 261.683   1.733.266  
  5.580.824  7.262.390  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci  (91.233)  (89.611)  
 12) Accantonamento per rischi  2.312.927  2.140.051  
 13) Altri accantonamenti    
 14) Oneri diversi di gestione  2.913.333  2.737.149  
    
Totale costi della produzione  55.685.393  56.234.262  
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  4.720.458  3.409.661  
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C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate 
- da imprese collegate 
- altri 

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate 
- da imprese collegate 
- da controllanti 
- altri 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 744 2.922 
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate 
- da imprese collegate 21.878 17.918 
- da controllanti 
- altri 68.304 86.938 

90.926 107.778 
- 90.926 107.778 

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate 
- da imprese collegate 
- da controllanti 
- altri 1.599.327 1.232.724 

1.599.327 1.232.724 

17-bis) Utili e Perdite su cambi (5.036) (171) 

Totale proventi e oneri finanziari (1.513.437)  (1.125.117)  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 
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E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni 
- varie 672.703 5.900 
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 

672.703 5.900 
21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni 
- imposte esercizi precedenti 
- varie 3.000 
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 

1 3.000 

Totale delle partite straordinarie 672.702 2.900 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 3.879.723  2.287.444 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,

differite e anticipate

a) Imposte correnti 1.817.497 2.222.174

b) Imposte differite 59.127 490

c) Imposte anticipate (59.280) (330.646)

 d) proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

1.817.344 1.892.018

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 2.062.379  395.426  

 Presidente del Consiglio di amministrazione 
VIGNI FABRIZIO 
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NOTA INTEGRATIVA  
AL BILANCIO AL 31/12/2012 

PREMESSA 

Signori Soci/Azionisti, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, 
evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 2.062.379 

ATTIVITÀ SVOLTE 

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della 
gestione dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti, del trasporto, dello 
smaltimento in tutte le sue forme dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali. 
E’ il gestore unico dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Siena. La 
gestione si basa sul sistema integrato di raccolta, trattamento e smaltimento, 
perseguendo l’autosufficienza complessiva nel territorio provinciale. La società 
è impegnata inoltre nello sviluppo e nella gestione di progetti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Il contesto normativo di riferimento e le attività 
svolte sono state descritte nella relazione sulla gestione. Con riferimento agli 
eventi successivi alla chiusura dell'esercizio segnaliamo che l'evento più 
significativo riguarda l’aggiudicazione della Gara per la gestione integrata dei 
rifiuti urbani nella Toscana Sud cui la Vostra Società ha partecipato mediante 
l’ATI denominata Progetto6 in collaborazione con altri gestori e partner 
industriali. Per l'analisi degli effetti sul bilancio e sull'operatività della società 
si rinvia ai paragrafi della Relazione sulla Gestione. 

Ricordiamo che, a causa del protrarsi delle procedure di gara, essendo scaduti 
gran parte degli affidamenti agli attuali gestori, la Regione Toscana è 
intervenuta per fare chiarezza sulla prosecuzione del servizio nel proprio 
territorio. L’articolo 90 comma 5 della Finanziaria Regionale 2011 recita 
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infatti: “Nelle more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del 
servizio al Gestore Unico e fino al subentro del medesimo, la continuità dello 
svolgimento del servizio è garantita dai gestori operanti alla data del 31 
dicembre 2010”. Questo, insieme a specifici provvedimenti di proroga assunti 
dall’ATO TOSCANA SUD, ha fatto si che la società potesse continuare a 
svolgere il servizio per tutto il 2012 e anche per l’esercizio in corso.  

EVENTUALE APPARTENENZA A UN GRUPPO 

La Vostra Società non controlla altre imprese. La partecipazione nella società 
Semia Green Srl, pur essendo pari al 60% del capitale sociale, non delinea una 
condizione di controllo in virtù dei patti parasociali che la rendono una joint 
venture. Per questo motivo la società non è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato. 

La compagine sociale è la seguente: 

denominazione % possesso 
azioni azioni nr. valore 

Amm.ne Provinciale 16,21% 8.994 464.540 
Comuni Senesi 43,78% 24.300 1.255.095 
Comuni fuori provincia 0,01% 6 310 
STA S.p.A. 26,00% 14.430 745.310 
MPS Capital Service SpA 14,00% 7.770 401.321 

55.500 2.866.575 

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 51,65. 

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Durante l’esercizio 2012, per quanto riguarda il profilo delle attività tipiche, 
riconducibili alla mission principale della società e allo svolgimento dei servizi 
di gestione integrata dei rifiuti urbani, Siena Ambiente, in piena continuità 
operativa, ha garantito la gestione della molteplicità di servizi di igiene urbana 
per l’intero territorio dei Comuni senesi (circa 270.000 abitanti residenti) e del 
complesso delle dotazioni impiantistiche di recupero e smaltimento. 

Con ciò, anche per l’esercizio di cui si tratta, Siena Ambiente ha assicurato agli 
EE.LL. la gestione integrale e integrata dell’intero fabbisogno territoriale di 
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gestione dei rifiuti urbani (circa 180.000 tonnellate anno) secondo i principi di 
autosufficienza territoriale, sicurezza ambientale ed efficienza della gestione 
secondo gli standards quali-quantitativi fissati dall’Autorità per la regolazione.  

L’efficienza della raccolta differenziata (in termini percentuali) è rimasta 
sostanzialmente allineata con l’anno precedente.  

Infatti nel 2012 il tasso di rendimento di sistema delle RD territoriali è stato, 
complessivamente, pari al 46,62 % (rispetto al 46,41 % del 2011 e al 46,48 % 
nel 2010 ). 

Per quanto riguarda, invece, i flussi quantitativi di rifiuti riciclabili, intercettati 
con i diversi sistemi di raccolta differenziata adottati (stradale; domiciliarizzata 
e/o “porta a porta” e “sistemi a consegna” presso stazioni ecologiche) sono stati 
nel 2012 pari a circa di 69.700 t (con un decremento rispetto all’anno 
precedente di circa 1.300 t) per effetto del perdurante decremento della 
produzione dei rifiuti urbani. 

Più in particolare questa ulteriore riduzione delle frazioni riciclabili, anche se 
attenuata rispetto alla diminuzione degli anni precedenti, ha riguardato anche 
quest’anno la componente dei rifiuti urbani assimilati (cioè quelli 
qualitativamente assimilabili agli urbani domestici e prodotti dalle imprese e 
dai servizi), mentre i dati testimoniano che complessivamente i rifiuti delle 
famiglie (in generale i rifiuti urbani totali e quelli differenziati in particolare) 
sono rimasti sostanzialmente stabili nel 2012 rispetto al 2011. 

Un decremento in linea con gli anni precedenti, ad esempio, è stato registrato 
per quasi tutti i materiali che prevalentemente costituiscono, in peso, i rifiuti 
assimilati :- 1.400 t di imballaggi cellulosici prevalentemente mancanti dalle 
raccolte dedicate ai grandi produttori o dalle stazioni ecologiche; stesso 
fenomeno per quanto riguarda gli imballaggi in legno ( - 400 ton) anch’ essi in 
gran parte associabili ad una minore produzione da parte delle piccole e medie 
imprese essendo imballaggi primari (pallets e/o cassette di legno) piuttosto che 
alle Rd delle famiglie, limitate al legno da beni di arredamento. 

Più in generale i dati della produzione dei rifiuti urbani totali del 2012 hanno 
mostrato una ulteriore flessione rispetto all’anno precedente con una 
produzione pari a poco meno di 163.750 t circa (rifiuti urbani totali, 
differenziati e non) contro il dato 2011 che era pari a 168.200 t, con perdite 
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di altre 4.450 t in un anno ( meno 2,7 %). 

Per un immediato confronto circa l’intensità dei fenomeni di riduzione si noti 
che nel 2011, rispetto al 2010, il decremento assoluto era stato pari a 12.000 
tonnellate e con un decremento percentuale pari al 6,5% circa. 

Una prima osservazione del “fenomeno erosione” della produzione generale 
dei rifiuti urbani fu possibile già dal 2009, anno nel quale si ebbero i primi 
segnali di una inversione di tendenza con un affievolimento del tasso di 
crescita fisiologica correlato ad un forte rallentamento del PIL locale e di una 
prima contrazione della domanda di beni e servizi anche per il sistema 
economico locale. 

La tendenza si è mantenuta e rafforzata, come perdita quantitativa di scarti e 
rifiuti prodotti dal sistema famiglie/imprese/servizi, per tutto il triennio 
trascorso ed è indubitabilmente riconducibile agli effetti recessivi provocati 
della crisi economica, alla contrazione della domanda interna e dei consumi 
delle famiglie, alla grave crisi che ha colpito in modo particolare il sistema 
delle piccole e medie imprese con una conseguente riduzione delle produzioni 
ed un calo del PIL anche nel sistema economico locale. 

Questi due fenomeni (diminuzione dei rifiuti urbani e diminuzione, seppure 
con minore intensità, delle quantità di raccolte differenziate) hanno, 
indirettamente, continuato a generare, come negli anni passati, una minore 
quantità di rifiuti urbani residui (RUR) destinati agli impianti finali di 
recupero/smaltimento gestititi da Siena Ambiente. 

Infatti, se nel 2010 la domanda di gestione dei RUR negli impianti di Siena 
Ambiente (selezione, termovalorizzatore e discariche) era stata di 104.500 t 
circa e nel 2011 di poco più di 97.000 t, per il 2012 si è registrata una ulteriore 
diminuzione fino ad un fabbisogno di trattamento di 94.034 ton/anno. 

Complessivamente nel triennio passato la domanda interna di gestione dei 
rifiuti (solo urbani) nel sistema impiantistico senese ha dunque perso circa 
10.000 tonnellate in ingresso. 

Di seguito si riportano, per singolo comparto impiantistico le maggiori 
informazioni sulla gestione annuale di ciascun assets produttivo gestito dalla 
società. 
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Le discariche 

Come previsto dalla pianificazione industriale (Piano Pluriennale degli 
investimenti) diversi interventi hanno riguardato il sistema degli impianti di 
discarica, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza, la 
produttività ed i livelli complessivi di tutela e salvaguardia delle matrici 
ambientali circostanti i siti, realizzando opere di mitigazione anche dei micro 
impatti, di risistemazione e inserimento ambientale, esecuzione del capping 
previsto dal D.Lgs 36/03 al fine di ridurre la produzione di percolato e 
minimizzare le fonti odorigene anche temporanee, nonché di risistemazione di 
strade di accesso e di aree pertinenziali, operative o strumentali all’attività di 
coltivazione principale. 

Nella discarica di Poggio alla Billa (Abbadia S. Salvatore) nel corso del 2012 è 
proseguita l’utilizzazione dei volumi relativi all’ampliamento da 350.000 mc 
avviata all’inizio dell’anno 2010.  

Nel 2012 è stato completato il rinverdimento della superficie del 1° stralcio di 
discarica sottoposta a capping definitivo nel corso del 2011 seguendo prassi di 
intervento simile già collaudate nella chiusura e risistemazione a verde di altri 
lotti di discarica chiusi in altri siti di gestione della società. 

Nel corso dello stesso esercizio è stato inoltre costruito l’impianto di 
captazione biogas e recupero energetico da 836 kW dedicato al secondo 
stralcio di discarica. Detta opera è stata realizzata dalla società Semia Green 
costituita nel 2012 tra Siena Ambiente (60%) e Marcopolo Engineering (40%). 

Per quanto riguarda la discarica di Torre a Castello (Asciano) nel corso del 
2012 è continuata la gestione ordinaria del lotto da 150.000 m3 autorizzato ad 
ottobre 2011. 

Nel 2012, sono stati inoltre completati i lavori per il capping definitivo sulla 
porzione di discarica definita “lotto Cerchiaia”. 

Sulla porzione di discarica chiusa nel corso del 2011 è stato realizzato dalla 
società Sinergià Green Tech partecipata dalla NovaE Srl nel corso del 2012 un 
impianto fotovoltaico della potenza di 443 kWp. 

La discarica di Le Macchiaie (Sinalunga), chiusa a maggio 2011 per 
esaurimento delle volumetrie connesse all’ultimo ampliamento autorizzato pari 
a 50.000 m3 è stata oggetto di importanti interventi:  
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• completamento del capping su tutta l’area;

• esecuzione di ulteriori pozzi per l’estrazione di biogas da destinare a
recupero energetico; 

• realizzazione di un impianto fotovoltaico da 195 kW.

Relativamente allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, il 
2012 ha confermato il trend negativo evidenziato nell’anno precedente. 

Il perdurante fenomeno dell’assottigliamento dei ricavi derivanti dalla 
commercializzazione degli spazi residui delle discariche, dovuto 
strutturalmente ai limiti connessi con le particolari restrizioni gestionali delle 
autorizzazioni delle discariche di Siena Ambiente e alle modestissime 
volumetrie disponibili per il mercato (vale a dire quelle residue dopo aver 
garantito i flussi dei rifiuti urbani del servizio pubblico) negli ultimi due 
esercizi ed in particolare nel 2012 si è ulteriormente intensificato 

La crisi economica infatti ha determinato una forte riduzione dei quantitativi di 
rifiuti presenti sul mercato ed un conseguente drastico abbassamento dei prezzi 
di smaltimento praticato da altre discariche concorrenti tanto da rendere 
assolutamente non competitivi (sia per la piccola dimensione che per il sistema 
tariffario senese) i nostri impianti. 

Più in particolare i prezzi di conferimento praticabili da Siena Ambiente a 
clienti privati sono risultati definitivamente “fuori mercato” per il meccanismo 
tariffario pubblico, sempre più rigido, per il quale i ricavi realizzabili sul libero 
mercato sono obbligatoriamente destinati a coprire quota parte dei costi fissi 
degli impianti, determinando cosi un aggravio del prezzo unitario presentabile 
al mercato che risulta sistematicamente superiore a quelli praticati da atri 
gestori che giovano di un regime di prezzi liberalizzati e riconosciuto dalle 
rispettive Autorità d’Ambito. 

Anche la chiusura della discarica di Sinalunga ha condizionato in parte questo 
risultato. Rispetto alle 25.000 t/a del 2011 sono stati smaltiti nel 2012 in totale 
circa 8.400 t di RS suddivisi in 1.600 t presso la discarica di Torre a Castello e 
6.800 t presso la discarica di Poggio alla Billa. 

Allo stato attuale, dopo 5 mesi di esercizio, si può prevedere che anche l’anno 
2013 vedrà una ulteriore sensibile diminuzione dei quantitativi smaltiti. 
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Il Termovalorizzatore di Pian dei Foci 

Nel corso del 2012 il termovalorizzatore di Poggibonsi ha confermato le 
eccellenti performance ambientali ed energetiche già evidenziate nel corso 
degli anni precedenti. L’efficiente sistema di abbattimento degli inquinanti ha 
permesso di mantenere livelli di emissioni nettamente al disotto dei limiti 
normativi. Non si sono rilevati problemi tecnici particolari. Per le manutenzioni 
straordinarie è stata effettuata un’unica fermata dell’impianto tra settembre e 
ottobre. 

L’impianto di selezione, compostaggio e Valorizzazione di Pian delle 
Cortine 

Tutte le sezioni dell’impianto hanno operato con le buone performance già 
ottenute negli anni precedenti. Sono stati eseguiti anche alcuni interventi di 
miglioramento tra cui l’installazione di un nuovo sistema di estrazione e 
ricambio dell’aria dei locali destinati allo stoccaggio e selezione. A partire da 
settembre 2012 l’impianto di compostaggio ha incrementato la propria attività 
per la necessità di trattare anche i flussi destinati all’impianto di Abbadia S. 
Salvatore a causa della sua chiusura per ristrutturazione. 

L’impianto di compostaggio di Poggio alla Billa 

L’impianto è stato in esercizio fino al mese di dicembre 2012 e ha ricevuto 
rifiuti fino al mese di agosto 2012. Dal mese di gennaio 2013 ne è stata sospesa 
temporaneamente la gestione per permettere l’avvio dei lavori di 
ristrutturazione autorizzati con DD 546 del 16/04/2012. Gli stessi lavori 
risultano ad oggi in corso e saranno ultimati a settembre del 2013. 

Le energie rinnovabili 

Siena Ambiente, forte della propria esperienza in campo ambientale e con 
l’obiettivo di contribuire alla crescita della green economy, ha scelto di 
sviluppare nuove attività nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio 
energetico e della produzione di energia dai rifiuti. Una scelta strategica che 
inserisce l’attività dell’azienda in una dimensione più ampia dell’economia 
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verde e che la proietta anche verso gli obiettivi europei 2020 in materia di 
energia pulita e di salvaguardia del clima. 

Per operare in questi settori Siena Ambiente ha sia sviluppato direttamente una 
serie di progetti che costruito partnership con altre aziende di servizi pubblici 
locali e con realtà imprenditoriali di rilievo nazionale. 

Il 2012 è stato l’anno in cui si è data concretezza operativa agli indirizzi 
strategici definiti a partire dal 2010, per la realizzazione e la gestione di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Attraverso Nova E S.r.l. (i cui dettagli sono forniti nell’apposita sezione 
“partecipate”), società nata dall’obiettivo condiviso con Estra S.p.A. di operare 
per lo sviluppo della green economy nel settore delle rinnovabili, sono stati 
realizzati impianti fotovoltaici di media e bassa tensione per una potenza 
installata di oltre 4,6 MWp. Tra i progetti realizzati particolare rilievo merita la 
installazione di quattro impianti fotovoltaici su altrettante aree di discarica 
dismesse in attuazione di un protocollo di intesa siglato da Siena Ambiente con 
la Provincia di Siena e le Amministrazioni Comunali interessate. Un progetto 
innovativo e dal duplice valore ambientale, che unisce alla produzione di 
energia pulita anche la riqualificazione di aree che altrimenti non avrebbero 
trovato altro impiego o destinazione.  

Nel 2012 si è costituita anche Semia Green, società in partnership con 
Marcopolo Enviromental Group di Cuneo, leader nel settore del recupero 
energetico di scarti provenienti da biomasse e del biogas prodotto dalla 
naturale decomposizione dei rifiuti nelle discariche.  

Ad oggi Siena Ambiente, direttamente o attraverso le società partecipate, ha 
realizzato e gestisce impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
fotovoltaico, eolico e biogas per una potenza complessiva installata (o in via di 
installazione) pari a circa 8 MW: sommati all’energia prodotta dal 
termovalorizzatore di Foci - circa altri 8 MW – consentono di produrre una 
quantità di energia elettrica corrispondente al fabbisogno di circa 70mila 
abitanti vale a dire un quarto della popolazione della nostra provincia. 

Non solo. Con la realizzazione di questi progetti si riducono le emissioni di gas 
ad effetto serra di oltre 35.000 Teq di CO2 annue. Siena Ambiente dà in tal 
modo un forte contributo al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo “Siena 
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Carbon Free”, il progetto promosso dalla Provincia di Siena per arrivare entro 
breve tempo ad un bilancio zero nelle emissioni di CO2. 

Anche nell’esercizio 2012, il mercato dell’energia elettrica da fonte rinnovabile 
è stato oggetto di continui cambiamenti normativi, seguendo il trend degli anni 
passati, che hanno impattato in maniera rilevante sullo sviluppo di piani 
industriali di riferimento. 

In particolare il D.m. 5 luglio 2012, cosiddetto V conto energia, ridefinendo le 
modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte 
fotovoltaica e il decreto MSE del 6 luglio 2012, in attuazione dell’art. 24 del 
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (recante incentivazione della 
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai 
fotovoltaici), sono stati introdotti dal governo durante l’esercizio in corso 
mettendo in serio pericolo l’implementazione di investimenti il cui stato di 
avanzamento era giunto quasi a compimento. Il nuovo Piano Industriale della 
società in fase di elaborazione ridefinirà conseguentemente le nuove strategie 
nel settore delle energie rinnovabili. 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi 
dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti 
dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state 
indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico. 

Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata 
redatta in unità di Euro. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività 
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
esercizi. 

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza 
della sostanza sulla forma, obbligatoria laddove non espressamente in contrasto 
con altre norme specifiche sul bilancio, consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

DEROGHE 

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 
sono stati i seguenti. 
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IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 

I costi di impianto e di ampliamento, acquisiti a titolo oneroso, sono stati 
iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo pari al 
costo per essi sostenuto. Il residuo che è in bilancio riguarda l’acquisto di una 
licenza trasporto c/terzi che viene ammortizzata in un periodo di 18 esercizi ed 
il cui ammortamento si completerà nel 2023. Nell’ esercizio 2012 non sono 
stati rilevati costi di impianto e di ampliamento.  

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno, le licenze, le concessioni ed i marchi sono ammortizzati con una 
aliquota annua del 33,33%. 

I canoni di concessione in uso pluriennale delle vecchie linee del 
Termovalorizzatore in Località Fosci di Poggibonsi e i canoni di concessione 
in uso pluriennale del recupero energetico sono ammortizzati in base alla 
durata del contratto; entrambi si esauriscono nel 2020. 

Le spese incrementative su beni di terzi, iscritte tra le altre immobilizzazioni 
immateriali sulla base del costo sostenuto, sono ammortizzate in un periodo di 
cinque anni, oppure adeguati alla durata del contratto di utilizzo del bene 
principale a cui si riferiscono. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del 
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
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ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione 
del bene: 

terreni: 0,00% 
fabbricati: 3,00% 
impianti e macchinari: 10,00% 
attrezzature: 10%-15%-20% 
altri beni: 12%-20%-25% 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti. 

Nel presente esercizio non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o 
volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore 
d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il 
metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti 
secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa 
sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo 
finanziario. 

CREDITI 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali e di settore. 
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DEBITI 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Sono rilevate al loro valore nominale. 

RATEI E RISCONTI 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che 
ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni. 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di 
acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento 
del mercato, applicando il metodo del costo specifico. 

PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni in imprese collegate, iscritte tra le immobilizzazioni 
finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione. 

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un 
investimento duraturo e strategico da parte della società. 

Nel caso in cui risultino durevolmente di valore inferiore al costo di acquisto, 
le partecipazioni sono state iscritte a tale minor valore. Nel caso in cui il 
minore valore della partecipazione risulta di carattere non durevole, gli 
amministratori in ottica prudenziale propendono per accantonare la differenza 
di valore in un apposito Fondo Rischi.  
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Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, non costituenti un investimento 
duraturo, sono iscritte al costo di acquisto, nella configurazione del costo 
specifico, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 
mercato, se minore. 

AZIONI PROPRIE 

Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto. 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei 
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o 
la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza 
e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici 
privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in 
quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare 
del relativo onere. 

FONDO TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 
31dicembre 2006 a favore dei dipendenti 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. 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, 
destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 
5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
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IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una prudenziale interpretazione 
della vigente normativa fiscale e sono esposte nella voce del passivo 
denominato “debiti tributari”, al netto degli eventuali acconti di imposta versati 
nell’esercizio. 

Le imposte differite ed anticipate sono calcolate in base all’aliquota d’imposta 
applicabile nei periodi nei quali si prevede la manifestazione dell’effetto 
fiscale. La base di determinazione è rappresentata dalle differenze temporanee 
tra il valore fiscale delle attività e passività ed il relativo valore di bilancio. 

Le attività derivanti da imposte anticipate, nel rispetto del principio della 
prudenza, sono rilevate qualora sia determinabile l’esercizio in cui si 
riverseranno e vi sia la ragionevole certezza dell’esistenza di un reddito 
imponibile superiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare.  

Le passività per imposte differite sono rilevate. 

L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori 
delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i 
corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla Società. 

L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con 
riferimento alla Società. 

RICONOSCIMENTO RICAVI 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono 
determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è 
compiuta. 

CRITERI DI RETTIFICA 

Non sono state effettuate rettifiche. 
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GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI E RISCHI 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati 
indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia 
prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del 
bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota 
integrativa. 

DATI SULL’OCCUPAZIONE 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 
precedente esercizio, le seguenti variazioni  

Organico 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Dirigenti 3 4 
Impiegati 84 86 (2) 
Operai 251 252 (1) 
Quadri 1 0 1 

339 342 (3) 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dei servizi privati 
FISE.
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ATTIVITÀ 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Non esistono al 31.12.2012 crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
3.505.707 3.304.947 200.760 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/201 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Decrementi 
amm.to 
esercizio 

Amm.to 
esercizio Arr.ti Valore

31/12/2012 

Impianto e 
ampliamento 6.664 556 6.108 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 0 0 0 
Diritti brevetti 
industriali 146.252 49.120 135.050 1 60.323 
Concessioni, 
licenze, marchi 2.398.046 293.638 2.104.408 
Avviamento 0 0 
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 441.375 712.468 1.153.844 
Altre 312.610 20.635 337.568 296.170 110.823 181.024 
Arrotondamento 0 0 

3.304.947 782.223 337.568 296.170 540.067 1 3.505.707 

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, 
di sviluppo e costi di pubblicità 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e 
ampliamento, ricerca e sviluppo, iscritti a suo tempo con il consenso del 
Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione. 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2011 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 31/12/2012 

Avviamento 6.664 556 6.108 
Trasformazione 0 
Fusione 0 
Aumento capitale sociale 0 
Altre variazioni atto costitutivo 0 
Arrotondamento 0 

6.664 556 6.108 
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I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più 
esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione. 

Nei costi di impianto e di ampliamento risulta il valore residuo relativo 
all’acquisto di una licenza per trasporto rifiuti speciali, classificato come 
avviamento, il cui ammortamento ha una durata di anni 18 a partire dal 2006. 

Nella voce diritti di brevetti industriali e di utilizzo opere dell’ingegno sono 
stati rilevati i costi sostenuti per software la cui utilità è pluriennale e il cui 
ammortamento si esaurisce in tre anni. 

La voce concessioni, licenze e marchi riguarda i canoni pagati da Siena 
Ambiente S.p.A. per il termovalorizzatore e per l’impianto di recupero 
energetico ai comuni della Val d’Elsa facenti parte dell’ex Cisa, ammortizzati 
per una quota costante adeguata alla durata della concessione. Entrambe le 
concessioni termineranno nel 2020. 

Le immobilizzazioni immateriali in corso riguardano per € 382.605 gli 
investimenti effettuati per la nuova sede, la cui apertura è prevista entro la fine 
dell’anno 2013 e per € 771.239 i costi di progetto sostenuti per la 
partecipazione alla gara di Area Vasta. Tale valore è stato classificato tra le 
immobilizzazioni in corso considerando che la procedura di gara si è conclusa 
con l’aggiudicazione a favore del raggruppamento cui la nostra società 
partecipa e si potrà procedere con l’ammortamento negli anni di durata 
dell’affidamento ovvero al conferimento nella nuova società SEI Toscana 
qualora accordi della compagine societaria lo prevedano.  

Nella altre immobilizzazioni immateriali sono riportati gli investimenti su beni 
di terzi e gli altri oneri pluriennali rappresentati principalmente per Euro 
101.549 da migliorie apportate all’impianto di depurazione di Buonconvento e 
per Euro 17.914 per lavori realizzati all’interno dell’officina presso il 
Termovalorizzatore di Poggibonsi.  

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
41.397.057 44.527.453 (3.130.396) 
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Terreni e fabbricati 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Descrizione Importo 
Costo storico 11.363.297 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica 
Ammortamenti esercizi precedenti (2.532.281) 
Arr.to 1 
Saldo al 31/12/2010 8.831.017 di cui terreni 2.378.294 
Acquisizione dell'esercizio 692.610 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica dell'esercizio 
Svalutazione dell'esercizio 
Cessioni dell'esercizio (5.000) 
Giroconti positivi (riclassificazione) 24.036 
Giroconti negativi (riclassificazione) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 
Ammortamenti dell'esercizio (288.732) 
Arr.to (1) 
Saldo al 31/12/2010 9.253.930 di cui terreni 2.389.974 

Le acquisizioni dell’esercizio per € 692.610 riguardano: 
Terreno Le Biffe - Chiusi .......................................................... 16.680 
Fabbr. Ind.le Dogana Rossa ..................................................... 675.930 

La riclassificazione dell'esercizio per € 24.036 riguarda: 
Fabbricato ind. Dogana Rossa g.c. da immob. in corso ............ 24.036 

Impianti e macchinario 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Descrizione Importo 
Costo storico 48.859.982 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica 
Ammortamenti esercizi precedenti (16.169.561) 
arr.ti 1 
Saldo al 31/12/2011 32.690.422 
Acquisizione dell'esercizio 716.658 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica dell'esercizio 
Svalutazione dell'esercizio 
Cessioni dell'esercizio (958.029) 
Cessioni ammortamento dell'esercizio 560.989 
Giroconti positivi costo storico (riclassificazione) 179.598 
Giroconti negativi costo storico (riclassificazione) 
Giroconti positivi f. amm.to (riclassificazione) (35.919) 
Giroconti negativi f. amm.to(riclassificazione) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 
Ammortamenti dell'esercizio (3.550.063) 
Arr.ti (2) 
Saldo al 31/12/2012 29.603.654 
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Le addizioni dell’esercizio per € 1.223.746 riguardano: 
Le addizioni dell'esercizio per 827.431 riguardano: 
DISC. TORRE C./AMPL.150.000 m3 58.890 
DISCARICA P.ALLA BILLA - AMPL. 25.350 
DISTRIBUT.CARB.SELF SERVICE 70 750 
STAZ.ECOL.MACCHIAIE LAVORI 8.325 
IMPIANTO DOGANA ROSSA 5.400 
PLATEA CEMENTO ARMATO TRM 8.481 
IMPIANTO ASPIRAZIONE FOSSE 29.980 
Imp.Cent.Incenerit.Poggibonsi 469.624 
Impianto VALORIZZAZIONEC/O L 31.479 
IMPIANTO COMPOST ABBADIA 21.200 
CLIMATIZZAZIONE IN POMPA 800 
LINEA VITA SELEZIONE 40.185 
LINEA VITA VALORIZZAZIONE 10.515 
IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI C/ 1.950 
IMP. TRASM. DATIDOGANA ROSSA 1.120 
IMP. TRASM. DATICORTINE 940 
BTR 002 TRITURATORE DOPPSTADT 1.670 

Le cessionidell'esercizio per 1.068.802 riguardano: 
IMPIANTO BIOGAS P.BILLA  (621.787) 
Imp. Biogas Sinalunga  (294.133) 
1 RIVOLTA CUMULI TIM VM200 USA (42.109) 

Le cessioniammortamento dell'esercizio per 560.989 riguardano: 

IMPIANTO BIOGAS P.BILLA  463.730 
Imp. Biogas Sinalunga  55.150 
1 RIVOLTA CUMULI TIM VM200 USA 42.109 

  La riclassificazione del costo di acquisto riguarda costi di manutenzione ordinaria sostenuti nel 
2010 e passati al conto economico, riclassificati nel 2012 con relativo recupero delle quote 
ammortamento a seguito accertamento dell’Agenzia dell’Entrate e riguardano:  

Costo di acquisto per 179.598 
Impianto VALORIZZAZIONEC/O L 46.866 
Impianto di SELEZIONE E COMPOSTAGGIO 46.866 
IMPIANTO COMPOSTAGGIO CORTINE  46.866 
IMPIANTO COMPOST ABBADIA 39.000 

Ammortamenti per 35.919 
Impianto VALORIZZAZIONEC/O L (9.373) 
Impianto di SELEZIONE E COMPOSTAGGIO (9.373) 
IMPIANTO COMPOSTAGGIO CORTINE  (9.373) 
IMPIANTO COMPOST ABBADIA (7.800) 

Il saldo al 31.12.2012 è rappresentato principalmente dal termovalorizzatore di 
Poggibonsi per un importo pari a € 23.470.379. La realizzazione dell’impianto 
è stata finanziata attraverso l’ottenimento di un mutuo ipotecario che al 
31.12.2012 presenta un saldo di € 25.192.930. 
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Attrezzature industriali e commerciali 

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Descrizione Importo 
Costo storico 6.899.721 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica 
Ammortamenti esercizi precedenti (5.801.347) 
Svalutazione esercizi precedenti 
Saldo al 31/12/201 1.098.374 
Acquisizione dell'esercizio 165.182 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica dell'esercizio 
Svalutazione dell'esercizio 
Cessioni dell'esercizio (costo storico) (141.722) 
Cessioni dell'esercizio (fondo amm.to) 92.795 
Giroconti positivi (riclassificazione) 
Giroconti negativi (riclassificazione) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 
Ammortamenti dell'esercizio (296.720) 
Saldo al 31/12/2012 917.909 

Le acquisizioni dell’ esercizio per € 165.182 riguardano: 
Attrezzature Industriali .......... 14.991 
Cassonetti ............................ 148.851 
Containers e scarrabili ............. 1.340 

Le cessioni dell’esercizio riguardano cassonetti ceduti a COSECA per la 
cessione del ramo di azienda dei servizi di raccolta nei comuni della provincia 
di Grosseto per il costo storico di € 141.722 e ammortizzati per € 92.795 

Altri beni 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Descrizione Importo 
Costo storico 6.533.527 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica 
Ammortamenti esercizi precedenti (4.778.055) 
Svalutazione esercizi precedenti 
Saldo al 31/12/2011 1.755.472 
Acquisizione dell'esercizio 386.316 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica dell'esercizio 
Svalutazione dell'esercizio 
Cessioni dell'esercizio (costo storico) (171.764) 
Cessioni dell'esercizio (fondo amm.to) 151.652 
Giroconti positivi (riclassificazione) 
Giroconti negativi (riclassificazione) 
Arrotondamento (1) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 
Ammortamenti dell'esercizio (643.558) 
Saldo al 31/12/2012 1.478.117 
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Le acquisizioni dell’esercizio per € 386.316 riguardano: 

Apparecchiature trasmissione voce e dati ................... 6.820 
Autocarri  ................................................................ 303.695 
Macchine elettroniche ufficio ................................... 13.568 
Mobili ed arredi  ....................................................... 62.233 

Le cessioni dell'esercizio per Costo storico € 171.764 e fondo amm.to 151.652 

Autocarri- costo storico ........................................(169.520) 
Autocarri- costo fondo amm.to ............................... 149.938 
Macch. elettroniche d'ufficio - costo storico ............(2.244) 
Macch. elettroniche d'ufficio -fondo amm.to ............. 1.714 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2011 152.168 
Acquisizione dell'esercizio 267.830 
Cessioni dell'esercizio (252.516) 
Giroconti positivi (riclassificazione) 
Giroconti negativi (riclassificazione) (24.036) 
Arr.to 1 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 
Saldo al 31/12/2012 143.447 

Le acquisizioni dell’esercizio per € 252.516 riguardano: 

PROGETT.FOTOVOL. FORNACI612KwP ....................... 12.645 
PROGETT.FOTOVOL. MACCH.112kWp ........................... 7.812 
PROGETT.FOTOVOL. PB 843 kWp ..................................... 500 
IMPIANTO FOTOV.TORRE A CASTELLO ................... 140.833 
PROG.FOTOVOLTAICO FOCI ........................................ 6.067 
CENTRALE BIOMASSA CON TESECO .......................... 80.000 
IMPIANTO EOLICO ATALLA (AR)  .............................. 19.973 

Le cessioni dell'esercizio per € 252.516 riguardano: 

IMP.FOTOVOLT.CORNIA IN CORSO .............................. 2.000 
PROGETT.FOTOVOL. BPB 2MWp  .................................. 6.750 
PROGETT.FOTOVOL. FORNACI612KwP ....................... 39.012 
PROGETT.FOTOVOL. CORNIA 596kWp .......................... 3.442 
PROGETT.FOTOVOL. MACCH.112kWp  ........................ 16.095 
PROGETT.FOTOVOL. PB 843 kWp  ................................. 4.500 
IMPIANTO FOTOV.TORRE A CASTELLO ................... 159.629 
PROG.FOTOVOLTAICO FOCI ...................................... 21.088 
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La riclassificazione per € 24.036 riguarda: 

FABBR.IND.DOGANA ROSSA in funzione dal 2012 .......... 24.036 

Le principali cessioni sono state fatte a favore della società Sinergia Green 
Tech SpA e riguardano gli impianti fotovoltaici di: Torre a Castello nel 
comune di Asciano, Le Macchiaie nel comune di Sinalunga, Foci nel comune 
di Poggibonsi e Le Fornaci nel comune di Monticiano. Tali cessioni hanno 
generato plusvalenze per complessivi Euro 99.356,38.  

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Nel corso del 2012 non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni, ma, ai 
sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983, si elencano le seguenti immobilizzazioni 
materiali iscritte nel bilancio al 31/12/2005 sulle quali sono state effettuate 
rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica. 

Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base a leggi (speciali, 
generali o di settore) nel corso del 2005 e non si è proceduto a rivalutazioni 
discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo 
nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

Descrizione Rivalutazione 
di legge 

Rivalutazione 
economica 

Totale 
rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 1.283.395 1.283.395 
Impianti e macchinari 0 
Attrezzature industriali e commerciali 0 
Altri beni 0 

Contributi in conto impianti 

Gli impianti oggetto di contributi, sono stati contabilizzati al costo di acquisto 
del bene al lordo del contributo stesso, così come riportato nella nota 
integrativa dell’anno precedente. 

Il contributo risultante tra i componenti positivi del conto economico concorre 
alla formazione del reddito d’impresa sotto forma di quote di risconto passivo 
proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte 
nell’esercizio corrispondente.  

Al 31/12/2012 risultano da incassare per contributi € 253.059, che corrisponde 
alla quota del 20% che deve erogare la Regione Toscana per lo sviluppo della 
raccolta porta a porta e investimenti per stazioni ecologiche.  
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III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
12.131.169 7.986.169 4.145.000 

Partecipazioni 
Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012 
Imprese controllate 0 0 
Imprese collegate 6.040.347 4.145.000 10.185.347 
Imprese controllanti 0 0 
Altre imprese 1.945.822 1.945.822 
Arrotondamento 0 0 

7.986.169 4.145.000 0 12.131.169 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute 
direttamente o indirettamente per le imprese controllate e collegate (articolo 
2427, primo comma, n.5, C.c.). 

Imprese controllate 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate al 31 dicembre 2012. 

Imprese collegate 
Denominazione Città o 

stato 
estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% 
possesso 

Valore 
bilancio 

Pertinenza 
p.n. 

Differenza 
di valore 

Bio Ecologia Srl Siena  2.382.428 2.061.477 (182.812) 49,00% 1.590.347 1.010.124 (580.223) 
Scarlino Energia Srl* Firenze 11.000.000 4.556.745 (3.949.599) 25,00% 4.871.000 1.138.186 (3.732.814) 
Nova E Srl Siena  3.400.000 3.052.792 (232.113) 50,00% 1.775.000 1.526.396 (248.604) 
Semia Green Srl Siena  2.700.000 2.803.532 (12.698) 60,00% 1.704.000 1.682.119 (21.881) 
SEI Toscana Scarl Siena 1.000.000 1.000.000 0 24,50% 245.000 245.000 0 

*ultima situazione contabile disponibile al 30-09-2012

BIO-ECOLOGIA SRL 

Bio-Ecologia Srl è stata costituita in data 20/03/97. La società gestisce 3 
impianti di depurazione, il principale è quello di Chiusi (trattamento chimico 
fisico biologico di reflui liquidi). Gli altri due impianti sono nel Comune di 
Buonconvento e nel Comune di Colle Val d’Elsa.  

Nell’anno 2007 sono state ripianate le perdite pregresse con l’abbattimento del 
Capitale Sociale e utilizzo della riserva legale, per € 809.768. Contestualmente è 
stato deliberato l’aumento di capitale per € 226.900, interamente sottoscritto da 
Siena Ambiente Spa, successivamente la controllante ha rilevato la quota del socio 
privato per cui a far data dal 31 dicembre 2007 deteneva il controllo totalitario. 
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L’anno 2007 ha segnato una svolta anche nella gestione della società per il 
cambiamento del management, con un nuovo Consiglio di Amministrazione ed 
un nuovo Amministratore Delegato.  

Nel corso del 2009 è stato acquistato dalla Regione Toscana, tramite 
un’operazione di Leasing immobiliare, l’impianto in località le Biffe, comune 
di Chiusi. 

Negli anni 2010, 2011 e 2012 la società ha investito ulteriormente nella 
riqualificazione dell’impianto acquisito dalla Regione Toscana, tramite leasing 
immobiliare. 

Nel corso del 2010 sono iniziate le trattative per l’entrata di un nuovo socio, 
individuato in STA Spa, già socio di Siena Ambiente Spa, in attuazione degli 
indirizzi strategici approvati dall’ Assemblea dei Soci di Siena Ambiente del 5 
novembre 2008. L’ingresso di STA è avvenuto nel corso del 2011 a seguito 
dell’assemblea straordinaria dei soci del 29 giugno 2011, che ha deliberato 
l’aumento del capitale sociale da € 332.348 a € 2.382.428 mediante: 

- giro di riserve a capitale sociale per € 366.199,45; 

- conversione di Finanziamento soci di Siena Ambiente in capitale sociale 
per € 468.841,59; 

- aumento di capitale sociale a pagamento a favore di STA Spa per 
€ 1.215.038,57. 

Gli esercizi 2011 e 2012 sono stati particolarmente difficoltosi per la Società 
per via delle scarse precipitazioni atmosferiche che hanno contribuito ad una 
contrazione dei percolati di discarica che rappresentano una fetta importante 
del business della società e per via della perdurante crisi economica globale che 
ha determinato una contrazione dei reflui derivanti dalle attività produttive ed 
un conseguente calo dei prezzi di smaltimento imposti dal mercato. Questa 
situazione di incertezza economica ha suggerito agli amministratori una 
sospensione degli investimenti previsti dal piano industriale che dovrà essere 
oggetto di opportuna revisione. 

Nel contempo considerato i risultati negativi conseguiti dalla società pari a - 
€ 183.000 nel 2011 e - € 138.000 nel 2012, gli amministratori di Siena 
Ambiente hanno ritenuto opportuno costituire un apposito fondo rischi pari 
a € 583.000 a presidio della differenza attualmente esistente tra valore di 
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iscrizione della partecipazione e valore del patrimonio netto della partecipata, 
in attesa che si proceda all’aggiornamento del Piano Industriale di Bio 
Ecologia Srl. 

SCARLINO ENERGIA SRL  

Siena Ambiente è entrata nella compagine societaria di Scarlino Energia nel 
2008, con una quota del 25%. La società ha ad oggetto il progetto di 
valorizzazione della Centrale Termoelettrica de “il Casone” nel Comune di 
Scarlino (Gr) acquistata da Scarlino Energia Srl a marzo 2007. L’impianto di 
Scarlino è una Centrale Termoelettrica alimentata con biomasse e produce 
energia elettrica tramite l’espansione in turbina del vapore prodotto utilizzando 
l’energia termica resa disponibile dalla combustione. A regime, operando con 
un fattore di utilizzazione pari a circa 0,85 (7500 ore/anno), ha una potenzialità 
di circa 120.000 t/anno di combustibili (con p.c.i. medio di 4.000 Kcal/Kg) e 
fornisce una produzione di energia elettrica ceduta netta di circa 110.000 
MWh/anno (corrispondenti al consumo annuo di oltre 20.000 famiglie), 
contribuendo quindi a risparmiare circa 20.000 TEP/anno (Tonnellate 
Equivalenti di Petrolio, rispetto alla stessa produzione di energia elettrica 
effettuata in impianti termoelettrici alimentati con combustibili fossili). 

Con l’integrazione impiantistica del progetto Scarlino, l’Ato Sud otterrebbe il 
completamento del ciclo integrato dei rifiuti e la definizione di un percorso 
industriale efficiente, gestito da soci industriali esperti del settore. Nel bilancio 
2008 la società ha proceduto alla rivalutazione degli immobili per Euro 
2.383.107 per cui la corrispondente riserva di patrimonio netto è stata utilizzata 
per la copertura delle perdite d’esercizio. 

L’esercizio 2011 doveva essere, per la partecipata Scarlino Energia, finalmente 
l’anno della progressiva entrata nel regime industriale definitivo dopo il lungo 
periodo di interventi di ristrutturazione per il rinnovo degli impianti 
tecnologici, l’obbligato funzionamento con l’alimentazione delle sole biomasse 
e non con combustibile da rifiuto in attesa del compimento dell’iter 
autorizzativo a CDR; e, soprattutto, la lunghissima attesa del rilascio della 
autorizzazione a gestire l’attività di termovalorizzazione, giunta dopo quasi un 
anno dalla apertura del procedimento amministrativo. 
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In realtà il 2011 si è caratterizzato per essere denso di criticità e per motivi 
gestionali e autorizzativi hanno  comportato una perdita di  esercizio  di  circa  € 
6.144.000, causata dalla sospensione delle autorizzazioni ad opera del TAR della 
Toscana. Come da previsioni del management della società ad ottobre 2012 è 
stata ottenuta la nuova autorizzazione che prevede tra l’altro l’incremento delle 
quantità di rifiuti trattabili dall’impianto. Il nuovo atto amministrativo ha 
consentito alla Società di riprendere la produzione, anche se non a regime, 
superando il blocco maturato per decisione del TAR che aveva sanzionato difetti 
formali del precedente iter autorizzativo condotto dalla Provincia di Grosseto. 

Il dato del patrimonio riportato nel prospetto delle imprese collegate si riferisce 
all’ultima situazione contabile disponibile della società registrata nel progetto 
di scissione totale proporzionale approvato dalla società il 20 dicembre del 
2012. Tuttavia ai fini della valutazione della partecipazione in Scarlino Energia 
nel bilancio della nostra società non può non tenersi conto degli effetti della 
scissione nel frattempo attuata il 19 aprile del 2013 dinnanzi all’Avv. Persiani 
notaio in Figline Valdarno. Difatti dalla stipula dell’atto di scissione nascono: 

- La Scarlino Immobiliare Srl con patrimonio netto di € 681.687,58 
(patrimonio netto di pertinenza di Siena Ambiente pari a € 170.421,9); 

- La Scarlino Energia Srl con Patrimonio netto di € 21.000.000,00 
(patrimonio netto di pertinenza di Siena Ambiente di € 5.250.000,00). 

Come facilmente rilevabile, dalla scissione deriva un valore di patrimonio netto 
delle due società scisse di pertinenza di Siena Ambiente superiore al valore di 
iscrizione dell’attuale partecipazione di Siena Ambiente nella Scarlino Energia. 

Gli amministratori, sulla base dell’andamento della società nel primo quadrimestre 
del 2013, hanno sviluppato ulteriori considerazioni ed hanno ritenuto opportuno 
valutare la partecipazione in Scarlino Energia Srl sulla base di un impairment test 
basato sul Piano Industriale della società aggiornato alla data del 9 maggio 2013. 
L’analisi riguardo al valore della partecipazione basato sull’attualizzazione dei 
flussi di cassa previsti nel Piano industriale della Scarlino ha fatto rilevare una 
differenza di valore rispetto all’attuale iscrizione in Bilancio di Siena Ambiente 
pari a € 930.000 circa. Per questo motivo, in un’ottica di estrema prudenza gli 
Amministratori hanno optato per un accantonamento di € 330.000 circa che 
sommato al fondo preesistente di € 600.000 consente di presidiare i minori valori 
attribuibili alla partecipazione emersi dal test di impairment effettuato. 
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NOVA E SRL 

La società nasce il 26 luglio 2010 partecipata da Siena Ambiente Spa al 60% e 
da Estra Spa al 40% . La società, svolge la propria attività come holding 
nell’attuazione coordinata e unitaria di iniziative nel settore delle energie 
rinnovabili e dell’efficienza energetica. Per il raggiungimento degli scopi 
sociali la società potrà procedere sia direttamente che tramite affidamento a 
terzi. 

Lo scopo della società è lo sviluppo della green economy, in sintonia con gli 
obiettivi per l’energia e il clima, indicati dalla Comunità Europea per il 2020, e 
quelli dell’Amministrazione Provinciale che punta a fare della provincia di 
Siena, il primo territorio carbon free entro il 2015.  

In data 14/10/11 Siena Ambiente Spa che partecipava in Nova E Srl al 60%, ha 
venduto € 20.000 di proprie quote all’altro socio Estra, per portare al 50% la 
partecipazione di entrambi. 

Con Atto Notarile del 17/10/2011 l’Assemblea di Nova E Srl, rappresentata dai 
soci Siena Ambiente Spa ed Estra Nova Srl compartecipanti al 50%, hanno 
deliberato l’aumento del capitale sociale di Nova E Srl, che è passato da Euro 
200.000 ad Euro 3.400.000. In detta data Siena Ambiente SpA ha sottoscritto 
l’intero aumento di competenza pari ad Euro 1.600.000. Nel corso del 2012 i 
soci hanno versato ulteriori € 150.000 in quota parte in conto aumento di 
capitale. 

Nel corso dell’esercizio Nova E Srl divenendo socio unico delle società 
E.S.CO. SI Srl, Sirio Energy Srl e ENER.SI Srl le ha incorporate acquisendone 
gli impianti realizzati e la relativa conduzione, mentre permane la 
partecipazione in Snergia Green Tech Spa, nata dalla joint venture con 
Moncada Energy Gruop, una tra le più importanti aziende italiane per la 
produzione di tecnologie per le rinnovabili, (Nova E ha l’80%, Moncada 
Energy Gruop ha il 20%). Inoltre Nova E Srl detiene le seguenti partecipazioni 
societarie: 

- Vaserie Energia Srl con una interessenza del 69%, società che ha 
realizzato e attualmente gestisce un impianto fotovoltaico da 883 kWp 
nel comune di Trequanda (SI) 

- Casole Energia Srl con una interessenza del 30%, società che ha 
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realizzato e attualmente gestisce un impianto fotovoltaico da circa 1 
MWp nel comune di Casole d’Elsa (SI) 

- Venticello Srl con una interessenza del 50%, società che ha realizzato e 
attualmente gestisce n. 2 impianti mini eolico da 55 KWp. 

Le recenti disposizioni normative (dal Quinto Conto Energia per il fotovoltaico, al 
decreto sulle rinnovabili energetiche e sulle rinnovabili termiche) ha indotto la 
società a rivedere i piani aziendali che sostanzialmente prevedono il solo 
consolidamento delle attività e dei progetti realizzati fino al 31 dicembre 2012. 

In considerazione della perdita maturata dalla società nel 2012 ammontante a € 
232.000, gli amministratori di Siena Ambiente hanno optato per adeguare il 
fondo rischi appositamente costituito portandolo ad € 252.000 a presidio della 
differenza di valore attualmente esistente tra valore di iscrizione della 
partecipazione e corrispondente valore del patrimonio netto della partecipata.  

SEMIA GREEN S.R.L. 

Nell’esercizio 2012, a seguito degli accordi intercorsi tra Siena Ambiente ed il 
partner industriale Marcopolo Engineering SpA Sistemi Ecologici, si è sciolta 
l’Associazione di Impresa costituita con atto del 2002, tra le stesse società, 
andandosi così a costituire la società Semia Green S.r.l. con sede legale in 
Siena, Strada Massetana Romana, 58/d P.Iva: 01339180521, partecipata al 
60% da Siena Ambiente e al restante 40% da Marcopolo Engineering S.p.A., 
attraverso i seguenti passaggi: 

1. In data 1° agosto 2012 la società Marcopolo Engineering SpA Sistemi
Ecologici (di seguito anche MPE) ha sottoscritto con atto notarile un
aumento di capitale sociale a titolo oneroso da € 100.000 sino ad €
1.660.000 mediante emissione di 1.560.000 quote liberate mediante il
conferimento del ramo d’azienda avente per oggetto l’attività di gestione
degli impianti di captazione del biogas sulle discariche di Poggio alla Billa,
Torre a Castello e Le Macchiaie. Il ramo d’azienda è stato oggetto di
perizia giurata da parte di un perito iscritto nel Registro dei Revisori
contabili ed asseverata davanti al notaio. Dalla perizia è emerso che il ramo
d’azienda ha un valore di € 1.680.230, imputato quanto ad € 1.560.000 a
titolo di aumento di capitale sociale, quanto ad € 120.230 a riserva.
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2. In data 19 settembre 2012 con atto notarile, numero repertorio 23480 la
Siena Ambiente SpA sottoscrive un aumento di capitale sociale a titolo
oneroso da € 1.660.000 ad € 2.700.000 mediante emissione di
1.040.000 quote liberate mediante la compensazione con il credito di
pari importo da lei vantato nei confronti della Semia Green S.r.l.

3. Sempre in data 19 settembre 2012 la società MPE vende e trasferisce
alla società Siena Ambiente SpA una quota del capitale sociale della
società Semia Green S.r.l. dal valore di nominali € 540.000.

La partecipazione è stata iscritta da Siena Ambiente tra le Collegate in quanto i 
patti parasociali sottoscritti tra i soci prevedono un controllo congiunto 
dell’operatività della Semia Green Srl. 

La perdita di € 20.000 c.ca maturata nel 2012 viene considerata non durevole 
essendo la società nella fase di start up. 

SEI TOSCANA 

L’esercizio 2012 ha visto arrivare a compimento la procedura di gara indetta 
dalla Comunità di Ambito Toscana Sud. A detta procedura Siena Ambiente ha 
partecipato, in qualità di Mandataria, con il Raggruppamento Temporaneo di 
Impresa Progetto6 che in data 29 giugno 2012 (data di scadenza dell’offerta 
inizialmente fissata al 23 aprile 2013) ha presentato l’offerta per 
l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani nell’Ambito Toscana Sud. 

Il RTI Progetto6 era composto come segue: 

- Siena Ambiente - Mandataria 

- AISA, Coseca, CS, CSAI, CSA, Revet, CRCM, Cooplat, Ecolat, Sta – 
Mandanti. 

Il RTI Progetto6 è risultato essere l’unico soggetto, dei tre prequalificati, a 
presentare l’offerta. A seguito della valutazione da parte della Stazione 
Appaltante, con delibera ATO TS n. 3 del 22 ottobre 2012 è stato aggiudicato 
l’affidamento definitivo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani a 
scala di Ambito Ottimale (Area vasta). Con tale atto di fatto è stato aperto l’iter 
amministrativo finalizzato alla stipula del Contratto di Servizio (concessione 
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ventennale) tra Autorità Ato Toscana Sud e gestore SEI Toscana. 

Con l’aggiudicazione definitiva, nel rispetto degli accordi regolati tra tutti i 
soggetti pubblici e i partner industriali, in data 11 dicembre 2012 con atto 
rogito notaio Ceni si è costituita la società consortile SEI Toscana scarl, con 
sede legale in Siena, Via Fontebranda n. 65 P.Iva: 01349420529, nella quale 
Siena Ambiente SpA detiene il 24,5% del capitale sociale. 

Entro il 30 giugno 2013 è previsto che si perfezioni il processo di conferimento 
dei beni strumentali e delle dotazioni essenziali per la gestione del servizio, con 
la cessione dei rami di azienda degli attuali gestori in favore di SEI Toscana 
che dovrà trasformarsi, entro lo stesso termine, da società consortile a società 
di capitale. 

Altre imprese 

Denominazion
e 

Città o 
stato 

estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% 
possess

o 

Valore 
bilancio 

Pertinenza 
p.n. 

Differenza  
di valore 

Revet SpA Pontedera 2.895.767 16.904.53 547.766 12,07% 1.500.000 2.040.377 540.377 

CRCM Srl Terranuova
Bracciolini 1.691.000 1.770.526 113.953 12,95% 279.923 229.283 (50.640) 

It.OS' Polonia 981.836 508.433 (201.193) 18,36% 165.899 93.348 (72.551) 

REVET SPA 

La partecipazione è stata acquistata in data 08/08/2003; del capitale 
ammontante a € 2.070.000 Siena Ambiente S.p.A. ha sottoscritto una quota del 
15% pari ad € 310.500 per un importo di € 1.500.000, comprensivo quindi, di 
un importante sovrapprezzo. Si tratta dell’azienda leader in Toscana nella 
trasformazione e valorizzazione delle frazioni merceologiche costituite da 
imballaggi in vetro, plastica e metallo. Il sovrapprezzo pagato al momento 
dell’acquisto, è attribuibile proprio alle potenzialità e alle sinergie che da 
questa partecipazione possono derivare. 

Nel bilancio al 31/12/2012 il risultato netto è pari ad € 547.766 ed evidenzia un 
consolidamento delle ipotesi di sviluppo previste dal piano industriale.  

Maggiori informazioni gestionali sono riportate nella relazione sulla gestione. 

 149 



Siena Ambiente S.p.A. 

C.R.C.M. Srl 

Nel 2009 è stata acquistata una partecipazione del 12,95% nella Società 
C.R.C.M. srl, sita nel comune di Terranuova Bracciolini (Ar). I servizi svolti 
dall’azienda riguardano la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani assimilati e 
speciali non pericolosi, selezione imballi in carta e cartone con vendita sul 
mercato, recupero imballi in legno e commercializzazione rifiuti speciali anche 
pericolosi; opera nell’ambito delle provincie di Firenze e Arezzo, in un’area di 
cerniera fra Valdarno Fiorentino, Valdarno Aretino e Valdisieve. 
L’acquisizione rappresenta un’occasione strategica di crescita e sviluppo della 
nostra Società in quanto serve a coprire una parte importante del mercato del 
trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi. Permette, infatti, lo sviluppo 
dell’attività verso i cosiddetti “servizi pubblici integrati”, ovvero servizi di 
raccolta di rifiuti anche presso imprese private. Con Assemblea straordinaria 
del 4 maggio 2010, è stato sottoscritto un aumento di capitale da parte di un 
nuovo socio, per € 234.874,40, di cui € 178.725,10 in valore quote e € 
56.149,30 di sovraprezzo. 

In tale data, a fronte delle perdite dell’esercizio 2009, sono state azzerate le 
riserve, ed effettuata una riduzione del capitale sociale per un importo di € 
36.805,85. 

Con assemblea straordinaria del 27 maggio 2010 è stato sottoscritto, in misura 
proporzionale fra i maggiori soci, un secondo aumento di capitale per 
€ 300.000,00 finalizzato all’ingresso nella compagine societaria della società 
Revet Spa, attraverso la costituenda Multieco scarl.  

La costituzione di Multieco, e l’acquisto della quota di Revet SpA, fanno parte 
di una strategia industriale, che ha l’intento di potenziare il sistema toscano di 
valorizzazione delle raccolte differenziate, realizzando in CRCM un impianto 
di selezione del multimateriale, in sinergia con il restante sistema regionale. 

La partecipazione risulta iscritta ad un valore superiore di € 50.640 rispetto alla 
corrispondente quota di patrimonio netto, differenza ritenuta non significativa 
che non costituisce quindi una perdita durevole di valore. Tuttavia, in assenza 
di un Piano Industriale attualmente in fase di elaborazione, gli amministratori 
hanno ritenuto, in un’ottica di prudenza, di dover mantenere il fondo rischi 
dell’importo di € 65.000 costituito negli anni precedenti a copertura di 
eventuali future perdite di valore durevole della partecipazione. 
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IT.OS’ 

Per la società IT.OS’ è stato dato mandato dai soci al Consiglio di 
Amministrazione della Società di procedere alla cessione di tutte le quote. 

I dati riportati nel prospetto si riferiscono al bilancio chiuso al 31/12/2012. 

In vista delle cessione delle quote e considerato il risultato maturato nel corso 
del 2012 gli amministratori hanno optato per l’accantonamento di € 72.000 a 
Fondo Rischi Futuri a presidio della differenza di valore esistente tra 
l’iscrizione in Bilancio e l’attuale valore del Patrimonio Netto. 

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità 
da parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 

Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con le società 
partecipate. 

Le variazioni intervenute consistono in: 
Incrementi Acquisti Riclassificazioni Importo 

Imprese controllate 0 
Imprese collegate 4.145.000 4.145.000 
Imprese controllanti 0 
Altre imprese 0 

4.145.000 0 4.145.000 

Decrementi Cessioni Riclassificazioni Importo 
Imprese controllate 
Imprese collegate 
Imprese controllanti 
Altre imprese 

0 0 0 

Gli incrementi pari a € 4.145.000 si riferiscono a: 
- Scarlino Energia Srl per € 2.121.000; 
- Nova E Srl per € 75.000; 
- Semia Green Srl per € 1.704.000; 
- SEI Toscana Scarl per € 245.000. 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un 
investimento duraturo e strategico da parte della società. 
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Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate, nel rispetto del principio 
della continuità dei criteri di valutazione al costo di acquisto o di 
sottoscrizione. 

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per 
perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. 

Azioni proprie 

Descrizione valore al 31.12.11 Incrementi Decrementi Valore al 31/12/12 
Siena Ambiente Spa 0 103 103 

0 0 103 

Dietro richiesta del comune di Fabro, che ha ritenuto non più strategiche le 
quote possedute in Siena Ambiente, e a seguito dell’assemblea ordinaria del 
13/06/2011, sono state acquistate n. 2 azioni proprie al valore nominale 
ciascuna di Euro 51,65. La transazione si è conclusa il 12/02/2012 con il 
pagamento. 

In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli 
articoli 2357 e 2357 bis del Codice Civile.  

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori 
al loro fair value. 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
301.532 210.142 91.390 

I criteri di valutazione adottati sono invariati, rispetto agli esercizi precedenti e 
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

Descrizione Importo 
Materialiprime, sussidiare e di consumo 295.229 
Fornitori c/anticipi 6.303 
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Per quanto riguarda le materie prime, sussidiarie e di consumo si tratta di 
rimanenze presso i vari impianti. Nei fornitori conto anticipi è stato rilevato 
l’anticipo pagato al fornitore Vodafone per telefonia prepagata. 

II. Crediti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
49.449.145 40.252.500 9.196.645 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 43.488.434 43.488.434 
Verso imprese controllate 0 
Verso imprese collegate 1.981.195 1.981.195 
Verso controllanti 0 
Per crediti tributari 493.105 493.105 
Per imposte anticipate 200.940 2.391.878 2.592.818 
Verso altri 855.506 38.087 893.593 
Arrotondamento 0 

47.019.180 2.429.965 0 49.449.145 

I crediti verso clienti di ammontare rilevante al 31/12/2012 sono così costituiti: 

Descrizione Importo 
ATZWANGER SpA 1.002.946 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 971.005 
COMUNE DI PIANCASTAGNAIO 874.121 
COMUNE DI BUONCONVENTO 613.372 
COMUNE DI RAPOLANO TERME 541.585 
COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 490.406 
SINERGIA GREEN TECH SPA 481.653 
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA 478.496 
MARCOPOLO ENGINEERING SPA 427.634 
COMUNE DI CASOLE D'ELSA 392.721 

I crediti verso collegate al 31/12/2012 per € 1.981.195, sono così costituiti: 

Descrizione Importo 
saldo scheda cliente -SEMIA GREEN Srl 16.917 
saldo scheda cliente -NOVA E Srl 27.216 
saldo scheda cliente -BIO ECOLOGIA srl 8.965 
per fatture da emettere -BIO ECOLOGIA Srl 90.223 
per fatture da emettere -NOVA E Srl 28.380 
per fatture da emettere - SCARLINO ENERGIA Srl 20.563 
per fatture da emettere -SEMIA GREEN Srl 13.750 
SCARLINO ENERGIA Srl - per finanz.oneroso 503.682 
SEMIA GREEN Srl - per finanz.oneroso 180.000 
NOVA E Srl - per finanz. NON oneroso 1.091.500 
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I crediti verso altri al 31/12/2012, pari a € 893.593, sono così costituiti: 

Descrizione Importo 
Crediti per contributi vari 253.059 
Credito UTIF- accise sul gasolio 218.828 
Assicurazione c/rimborsi 2.398 
Crediti verso diversi 100 
Crediti versam. F/Tesoreria P6 91.149 
Inail c/competenze 23.679 
IT.OS' - per finanz.oneroso 26.293 
Cauzioni attive varie-OLTRE 12 MM 38.087 
Crediti verso GR.E CO 240.000 

Le imposte anticipate per € 2.592.818 sono relative a differenze temporanee 
deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo 
nell'ultima parte della presente nota integrativa. 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è 
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel 
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

Descrizione F.do svalutazione 
ex art. 2426 

Codice civile 
 TIA 

F.do svalutazione  
ex art. 106 

D.P.R. 917/1986  

Totale 

Saldo 31/12/2011 8.604.445 972.995 9.577.440 
Utilizzo nell'esercizio 0 (194.083) (194.083) 
Accantonamento esercizio 0 261.683 261.683 
Saldo 31/12/2012 8.604.445 1.040.594 9.645.039 

Per i dettagli relativi al fondo svalutazione crediti si rimanda alle informazioni 
riportate nel paragrafo “Rischi di credito” della Relazione sulla Gestione. Qui 
si evidenzia che viene ripristinato il fondo svalutazione crediti relativo ai 
crediti commerciali verso Comuni e verso privati a presidio del rischio di 
perdita che insiste sul credito di € 950.000 circa verso il Comune di Chianciano 
che è oggetto di un contenzioso dinnanzi al tribunale di Montepulciano. 

Per quanto concerne i crediti TIA il fondo esistente al 31-12-2012 è stato 
creato negli anni pregressi stimando le perdite derivabili dai suddetti crediti, 
sulla base dei trend storici, nella misura del 4%. In considerazione della 
imminente cessione di tali crediti pro soluto al nuovo gestore, secondo le 
determinazione della gara bandita dall’ATO Toscana Sud, gli amministratori 
hanno ritenuto di non dover procedere con ulteriori accantonamenti essendo già 
il valore netto dei crediti TIA iscritto in Bilancio inferiore al valore effettivo di 
cessione. 
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La ripartizione dei crediti al 31/12/12 secondo area geografica è riportata nella 
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
Crediti per Area 
Geografica V/clienti V/ 

Controllate 
V/ 

 collegate 
V/ 

controllanti V/altri Totale 

Italia 43.488.434 1.981.195 893.593 46.363.222 

Saldo 31/12/2012 43.488.434 0 1.981.195 0 893.593 46.363.222 

III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
9.962 10.777 (815) 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
In imprese controllate 0 
In imprese collegate 0 
In imprese controllanti 0 
Altre partecipazioni 9.082 (815) 8.267 
Azioni proprie 0 
Altri titoli 1.695 1.695 
Arrotondamento 0 

10.777 0 (815) 9.962 

L'analisi per categorie omogenee della voce “altre partecipazioni” e “altri 
titoli” non è significativa. 

L’ammontare dei titoli e delle partecipazioni non quotati non sono significativi. 

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
3.961.357 2.949.598 1.011.759 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali 3.960.279 2.947.275 
Assegni 
Denaro e altri valori in cassa 1.078 2.323 
Arrotondamento 0 

3.961.357 2.949.598 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 

Sulla banca MPS la società ha in essere un conto bancario vincolato, costituito 
come pegno a favore del finanziamento effettuato per il mutuo relativo al 
Termovalorizzatore di Poggibonsi che al 31/12/2012 presenta un saldo 
di € 1.287.667. 
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D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

2.217.743 1.854.172 363.571 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto 
alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Anche per tali poste i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei 
valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente 
nota integrativa. 

Sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a dodici mesi 
per € 2.002.758 di cui oltre cinque anni € 1.773.371. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 
7, C.c.). 

Descrizione entro 12 mm oltre 12 mm  oltre 5 anni Importo 
 Ratei attivi: 
Assicurazione all risk 4.769 4.769 
Errato versa. Accise a credito 180 180 
Spese condominiali 2.129 2.129 
Bolli automezzi per richiesta rimborso 39 39 
Consumo acqua 678 678 
Rimborso Trenitalia 169 169 

 Risconti attivi 
da fatture fornitori 81.142 2.465 83.607 
bolli automezzi 16.666 16.666 
premi assicurativi vari 21.744 423 22.167 
fidejussioni 40.918 110.794 18.663 170.375 
iscrizioni annuali 101 101 
Abbonamenti 189 189 
Fitti passivi industriali 977 977 
Imposte e tasse diverse 4.616 4.616 

Maxi canoni leasing 17.913 48.276 1.753.619 1.819.808 
Canoni anticipati di leasing 22.755 67.429 1.089 91.273 

214.985 229.387 1.773.371 2.217.743 
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PASSIVITÀ 

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

18.142.741 16.080.361 2.062.380 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
Capitale 2.866.575 2.866.575 
Riserva da sovrapprezzo az. 2.492.175 2.492.175 
Riserve di rivalutazione 1.129.388 1.129.388 
riserva legale 461.559 19.771 481.330 
Riserve statutarie 8.735.238 375.654 9.110.892 
Altre riserve 0 0 
Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 
Differenza da arr.to all'Unità di Euro 0 0 
Arrotondamento 0 0 
Utili (o perdite) portati a nuovo 0 0 
Utile (perdita) dell'esercizio 395.426 2.062.379 395.426 2.062.379 
Arr.to 0 2 2 

16.080.361 2.457.806 395.426 18.142.741 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserve 
straordinarie 

Risultato 
d’esercizio 

Arr.to Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 2.866.575 421.482 11.595.342 801.535 15.684.934 
Destinazione del risultato dell’esercizio 0 
- attribuzione dividendi 0 
- altre destinazioni 0 
Altre variazioni 40.077 761.459 (801.535) 1 
… 0 
Risultato dell’esercizio precedente 395.426 395.426 
Alla chiusura dell’esercizio precedente 2.866.575 461.559 12.356.801 395.426 16.080.361 
Destinazione del risultato dell’esercizio 19.771 375.654 (395.426) 2 1 
- attribuzione dividendi 0 
- altre destinazioni 0 
Altre variazioni 0 
… 0 
Risultato dell’esercizio corrente 2.062.379 2.062.379 
Alla chiusura dell’esercizio corrente 2.866.575 481.330 12.732.455 2.062.379 2 18.142.741 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità 
di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 
precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
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Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. nei  
3 es. prec. per  
copert. perdite 

Utilizzazioni eff. nei 
3 es. prec. per altre 

ragioni 
Capitale 2.866.575 
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 2.492.175 A, B, C 2.492.175 

Riserve di rivalutazione 1.129.388 A, B 1.129.388 
Riserva legale(**) 481.330 B 
Riserve statutarie 9.110.892 A, B, C 9.110.892 
Arrotondamento 1 
Riserva per azioni proprie 
in portafoglio 
Altre riserve 
Utili (perdite) portati a nuovo 
Totale 16.080.361 12.732.455 
Quota non distribuibile 
Residua quota 
distribuibile 16.080.361 12.732.455 

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 
(**) solo per la parte eccedente 1/5 del capitale sociale  

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio 
netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari: 

a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Riserve Rivalutazione monetarie Rivalutazione non monetarie 

Riserva n.342/2000 1.129.388 

b) Composizione della voce Riserve statutarie
Riserve statutarie Importo 
Riserva statutaria art. 23 b 1.938.532 
Riserva straord. art. 23 c 7.172.360 

9.110.892 

c) Riserve sovrapprezzo azioni
Riserve Importo 

Sovrapprezzo azioni 2.492.175 
2.492.175 

B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
10.951.850 9.069.627 1.882.223 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi Arr.ti 31/12/2012 
Per trattamento di quiescenza 0 
Per imposte, anche differite 21.746 240.209 26.082 235.873 
Altri 9.047.881 2.483.500 815.404 10.715.977 

9.069.627 2.723.709 841.486 10.951.850 

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono 
relativi a utilizzi dell'esercizio.  
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Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte probabili per Euro 
80.873, stanziate in relazione a differenze temporanee tassabili, per una 
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota 
integrativa, oltre a € 155.000 accantonate a seguito del Verbale di 
Constatazione redatto dell’Agenzia dell’Entrate alla conclusione dell’attività di 
verifica sulle imposte relative all’anno 2010 e per il quale abbiamo presentato 
domanda di adesione.  

La voce "Altri fondi", al 31/12/2012, pari a € 10.870.977, risulta così 
composta: (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

€ 2.483.500 prudenzialmente accantonati per rischi futuri di cui: 

- € 583.000 accantonati per rischi legati ad una eventuale perdita di 
valore della partecipazione in Bio Ecologia Srl; 

- € 592.287 per l’eventuale sostenimento di future spese legali legate ai 
contenziosi in corso; 

- € 224.570 per rischi strettamente connessi alla gestione post-chiusura 
delle vecchie discariche nel prossimo esercizio ovvero sino al passaggio 
delle stesse al nuovo gestore in seguito all’aggiudicazione della gara 
relativa all’Area Vasta; 

- € 65.000 accantonati per rischi legati ad una eventuale perdita di valore 
della partecipazione in CRCM srl, prudenzialmente considerato in 
assenza di un piano industriale della società; 

- € 252.000 accantonati per rischi legati ad una eventuale perdita di 
valore della partecipazione in NovaE Srl, prudenzialmente considerato 
in assenza di un piano industriale della società; 

- € 930.000 accantonati per rischi legati ad una eventuale svalutazione 
della partecipazione in Scarlino Energia come rilevato dall’impairment 
test condotto sull’ultimo Piano Industriale della società; 

- € 19.462 relativi all’ICI del vecchio impianto di termovalorizzazione di 
Poggibonsi per il quale il Comune ha effettuate accertamento per l’anno 
2006 e per cui ci si attende ulteriori accertamenti per le annualità 2008-2010;  

- € 72.000 accantonati per rischi legati ad una eventuale perdita di valore 
della partecipazione in ITOS. 
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€ 7.977.657 si riferiscono al fondo di ripristino ambientale e gestione post-
chiusura delle discariche. Tale fondo risulta costituito durante la vita della 
discarica tramite i corrispettivi pagati dai conferitori di rifiuti sulla base delle 
stime di costo riportate nelle apposite perizie giurate. Tali costi verranno 
sostenuti in gran parte successivamente alla chiusura delle discariche, quando 
queste avranno cessato di generare ricavi, correlati al conferimento dei rifiuti. 
Verificandosi tale situazione, la risoluzione ministeriale n. 52/E del 2 giugno 
1998 prot. 6/66510, dichiara che non potendosi parlare di produzione di reddito 
nel caso in cui manchino i ricavi, sono i costi che devono seguire i ricavi, e non 
viceversa. Di conseguenza, una volta stabilito l’esercizio di competenza dei 
ricavi, divengono automaticamente deducibili in quello stesso esercizio tutti i 
costi ad esso correlati. Pertanto, i costi di chiusura e post-chiusura delle 
discariche possono essere ripartiti negli esercizi di svolgimento dell’attività, in 
proporzione alla percentuale di riempimento della discarica. Gli 
accantonamenti sono stati aggiornati ed adeguati come da D.l. 36/2003 sulla 
base temporale dei 30 anni di gestione chiusura e post-chiusura, nel rispetto 
delle previsioni della perizia tecnica che considera “certa” la loro esistenza e 
“determinabile in modo obiettivo” il loro ammontare. 
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Total
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Castelnuovo 
Berardenga Monticiano Monteroni 

D'Arbia Sinalunga Abbadia S.S. Asciano Arr.to 

saldo accantonato al 
31/12/11 

240.316 123.639 330.351 2.428.667 2.964.062 1.240.276 7.327.311 

Accantonamento 
anno 2012 

453.058 672.868 1 1.125.927 

Rettifiche positive (84.097) (84.097) 

Rettifiche negative 114.209 36.451 85.498 31.089 0 58.328 (2) 325.573 

Utilizzo (137.810) (47.568) (117.375) (220.928) (43.464) (149.913) 1 (717.057) 

216.715 112.522 298.474 2.238.828 3.289.559 1.821.559 0 7.977.657 

L’accantonamento di competenza dell’esercizio deriva da quanto previsto dalle 
perizie giurate sulle discariche attive sulla base delle effettive quantità conferite 
nel corso del 2012 e consiste in € 1.125.927. 
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Il decremento del fondo è imputabile all’utilizzo per i costi sostenuti sulle 
discariche chiuse, per € 717.057.  

Gli importi indicati come rettifica indicano i maggiori o minori costi sostenuti 
nella fase di chiusura e post-chiusura (lotti di discarica chiusi definitivamente) 
rispetto a quanto previsto dalle rispettive perizie giurate.  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

1.043.282 1.133.496 (90.214) 

La variazione è così costituita. 
Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi arr.to 31/12/2012 

TFR, movimenti del periodo 1.509.468 685.943 (645.504) 1.549.907 
Crediti v/INPS per fondo tesoreria (375.973) (140.963) 10.309 1 (506.625) 

1.133.496 544.980 (635.195) 1 1.043.282 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti 
in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni 
forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 
31dicembre 2006 a favore dei dipendenti 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. 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, 
destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 
5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 

L’importo del TFR è stornato da crediti verso l’INPS per € 506.525. 

Nel 2007 il trattamento di fine rapporto del personale ha tenuto conto della 
riforma della previdenza complementare. In seguito all’entrata in vigore della 
Legge Finanziaria 2007, le quote di trattamento di fine rapporto del personale 
maturate a partire dal 1° gennaio 2007 dovevano, a scelta del dipendente, 
essere destinate a forme di previdenza complementare ovvero conferite al 
fondo Tesoreria INPS per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 
50. Per effetto della riforma la società ha proceduto a versare al fondo di
previdenza complementare le quote di competenza dell’anno per € 505.030 ed 
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al Fondo di Tesoreria dell’INPS per € 140.963. 

Di seguito il dettaglio di movimentazione del Fondo TFR e crediti v/INPS per 
TFR: 

Movimenti fondo TFR 
saldo 31/12/2011 1.509.469 
utilizzi per licenziamenti decremento (44.940) 
utilizzi per acconti decremento (85.534) 
versamento al fondo di previdenza complementare decremento (515.030) 
accantonamento 2012 al netto contr. L. 297/82 incremento 643.044 
rivalutazione al netto imp. Sost. incremento 31.828 
rivalutazionef. TFR tesereria al netto imp. Sost. incremento 11.071 

1.549.908 

Movimenti crediti v/INPS per TFR 
saldo 31/12/2011 (375.973) 

decremento 10.309 
incremento (140.963) 

(506.626) 

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
saldo 31/12/2012 saldo 31/12/2011 variazioni 

78.232.173 69.845.278 8.386.895 
78.232.173 69.845.278 8.386.895 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Obbligazioni 0 
Obbligazioni convertibili 0 
Debiti verso soci per finanziamenti 0 
Debiti verso banche 13.754.110 10.861.715 18.855.681 43.471.506 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 
Acconti 2.374.062 4.147.672 6.521.734 
Debiti verso fornitori 18.084.900 217.187 108.594 18.410.681 
Debiti costituiti da titoli di credito 0 
Debiti verso imprese controllate 0 
Debiti verso imprese collegate 197.139 197.139 
Debiti verso controllanti 0 0 
Debiti tributari 2.656.738 2.656.738 
Debiti verso istituti di previdenza 1.039.562 1.039.562 
Altri debiti 5.934.813 5.934.813 
Arrotondamento 0 

44.041.324 15.226.574 18.964.275 78.232.173 
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finanziamento/mutuo BANCARIO
importo a 
debito al 

31/12/2012

importo da 
pagare nel 

2013 Investimento Garanzie
MUTUO MPS  N.3461316,65 771.547,21        380.315,50     Discarica Poggio alla Billa
MUTUO MPS  N.3458894,68 796.570,34        392.650,06     Discarica Torre a Castello
MUTUO CARISMI 1.950.738,97    876.263,80     Terreni e altri investimenti
MUTUO MPS  N.  741223026/48 3.882.533,09    888.593,88     Valorizzazione
MUTUO MPS BI N. 1005701 862.876,67        119.911,24     Compost Poggio alla Billa Privilegio speciale su attrezzature
MUTUO CRF. 84/00306647 55.952,10          27.711,54        Comova Ipoteca su immobile
MUTUO INTESA 512.791,98        339.886,19     Automezzi
POOL MPS + MPSCS 25.192.930,09  1.283.212,27  Termovalorizzatore Ipoteca su immobile + pegno su beni mobili

totali 34.025.940,45  4.308.544,48  

Descrizione Importo 
REVET S.P.A. 1.286.491,02 
STA-SOC.TOSCANA AMB. SpA 965.769,33 
ATZWANGER-CIME SIENA SRL 898.020,93 
CO. & CI. TRANS OIL S.R.L. 847.181,01 
ARCHE' SOC.COOP.SOCIALE 764.019,32 
RUGI SRL 728.877,89 
OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA 688.355,92 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 683.524,73 
FLORATRAS SRL 453.802,19 
COMUNE DI MONTEPULCIANO 336.050,00 

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2012 è pari a € 43.471.506, 
comprensivo dei mutui passivi per € 34.025.940, esprime l'effettivo debito per 
capitale, interesse ed onere accessorio maturato ed esigibile.  

Si riportano di seguito i dettagli relativi ai mutui. 

La voce "Acconti" per totali € 6.521.734 accoglie gli anticipi ricevuti dai 
clienti TIA relativi a maggiori fatturazioni derivanti dall’attività di 
accertamento che saranno portate in diminuzione delle tariffe dei prossimi 
anni. 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli 
sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale 
di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione) nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte. 

I debiti verso imprese collegate, riguardano i rapporti commerciali con Bio 
Ecologia Srl e Scarlino Energia Srl per € 13.389, € 183.750 corrisponde al capitale 
sociale di SEI Toscana Scarl sottoscritto nel 2012 e versato nel 2013. 
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determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte 
nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

Nella voce debiti tributari sono iscritti: 
Addizionale Provinciale TIA 1.558.414 
Tributo Regionale L. 549/95 145.081 
Erario c/IRES (428.440) 
Erario c/IRAP 23.092 
Erario c/rit. redditi lav.dip. 598.179 
Erario c/rit. redditi lav.aut. 7.949 
Iva in sospensione 526.341 
Erario c/iva-SALDO PASSIVO 226.122 

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce ”Debiti 
tributari”. 

I debiti verso istituti previdenziali riguardano: 

Inps c/competenze 603.943 

Inps L.335/95 26.370 

Inpdai-Fasi-Previndai dirig. 18.613 

Inpdap 20.161 

Previambiente-F. complem. pens 12.285 

Previamb.TFR F.do compl. pens 40.715 

Contribxferie+14° da liquid. 317.474 

I debiti verso gli altri riguardano : 
Debiti verso STA SpA 932.435 
Amministratori c/compensi 18.758 
Sindaci c/compensi 81.133 
Dipendenti c/retribuzioni 670.658 
Retrib.xferie+14°+TFR da liq. 1.020.946 
Indennizzi Castelnuovo B.ga 120.910 
Indennizzi Sinalunga 107.450 
Indennizzi Asciano 860.765 
Indennizzi Abbadia S.S. 150.894 
Indennizzi Chianciano 37.548 
Indennizzi Montepulciano 114.416 
Indennizzi Poggibonsi 410.420 
Sindacati c/ritenute 6.806 
Dipend.c/deb.div.e cess.quinto 10.250 
Fondo Tesoreria progetto 6 1.384.229 
Debiti vari 7.196 
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Ambiente di crediti vantati da STA SpA verso Scarlino Energia Srl e che sono 
stati contemporaneamente rilevati fra i crediti verso partecipate; per € 632.435 i 
crediti vantati da UNIECO Soc. Coop. verso Siena Ambiente in qualità di 
fornitore e che sono stati ceduti da UNIECO Soc. Coop. a STA SpA, 
contemporaneamente abbiamo provveduto a stornare detto importo dalla 
scheda del fornitore UNIECO Soc. Coop.  

Il fondo Tesoreria Progetto6 riguarda gli importi che ci sono stati versati dai 
partner partecipanti alla gara per la gestione dei rifiuti dell’area vasta Toscana 
Sud e che hanno dato vita alla R.T.I. denominata Progetto6. La costituzione di 
detto fondo è stata necessaria per fare fronte alle spese che sono state sostenute 
in qualità di mandataria e che successivamente sono state addebitate ai vari 
partner mediante emissione di fattura. Il credito derivante dall’emissione della 
fattura viene chiuso con l’utilizzo del fondo. 

La ripartizione dei debiti al 31/12/2012 secondo area geografica è riportata 
nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Debiti per Area 
Geografica 

V / 
fornitori 

V / 
Controllate 

V / 
Collegate 

V /  
Controllanti 

V / 
Altri Totale 

Italia 18.402.867 197.139 5.934.813 24.534.819 
Belgio 0 
Svizzera 0 
Germania 0 
Regno Unito 7.706 7.706 
Polonia 108 108 
Totale 18.410.681 0 197.139 0 5.934.813 24.542.633 

E) Ratei e risconti
saldo 31/12/2012 saldo 31/12/2011 variazioni 

4.603.729 4.966.996 (363.267) 
4.603.729 4.966.996 (363.267) 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. 

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta 
estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 

Sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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Descrizione entro 
12 mm 

oltre 
12 mm 

oltre 
5 anni Importo 

Ratei passivi 810.600 
Ratei per finanziamenti 509.807 
Ratei perpolizze assicurative 58.278 
Ratei per iscrizioni annuali 8.795 
Per bolli automezzi 9 
Ratei passivi per fornitori di utenze 12.510 
Ratei per spese condominiali 7.517 
Ratei per servizi emiss. TIA 208.998 
Bolli banche 134 
Canoni leasing 1.640 
Accise TRM 1.222 
Ratei passivi - altri 1.689 

Risconti passivi per contributi 548.262 1.559.427 1.685.440 3.793.129 
1.358.862 1.559.427 1.685.440 4.603.729 

CONTI D'ORDINE 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa 15.241.521 4.955.184 10.286.337 
Impegni assunti dall'impresa 0 
Beni di terzi presso l'impresa 0 
Altri conti d'ordine 0 

15.241.521 4.955.184 10.286.337 

I rischi assunti dall'impresa sono dettagliati come segue: 
a favore di collegate: 

INTERMEDIARIO GARANTITO TIPO GARANZIA IMPORTO 
GARANTITO 

MPS Capital Services SpA Scarlino Energia Srl fidejussione 3.440.864 

Banca MPS SpA Bio Ecologia SRL Patronage imp. 411.358 

Banca MPS SpA NOVA E Srl Fidejussione 476.000 

ICCREA Bio Ecologia SRL Patronage imp. 2.041.838 

ENEL SpA SEMIA GREEN Srl Fidejussione 1.500 

6.371.560 
a favore di altre imprese: 

INTERMEDIARIO GARANTITO TIPO GARANZIA IMPORTO 
GARANTITO 

C.R.F. SpA Vaseria Energie Srl Patronage imp. 1.425.000 

1.425.000 

impegni assutni dall'impresa: 

INTERMEDIARIO GARANTITO TIPO GARANZIA IMPORTO 
GARANTITO 

Banca MPS SpA NOVA E Srl impegno al subentro 7.444.961 

7.444.961 
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CONTO ECONOMICO 
A) Valore della produzione

saldo 31/12/2012  saldo 31/12/2011 Variazioni 
60.405.851 59.643.923 761.928 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Ricavi dalle vendite e prestazioni 57.410.400 57.702.389 (291.989) 
Variazioni rimanenze prodotti 0 
Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 (40.600) 40.600 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 
Altre ricavi e proventi 2.995.451 1.982.134 1.013.317 

60.405.851 59.643.923 761.928 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti: 
- Ricavi ................................................................................ € . 11.067.335 
- Ricavi per TIA ................................................................... € . 40.115.493 
- Vendita m.p.s. ................................................................... € ...... 899.666 
- Corrispettivi da consorzi .................................................... € ...... 633.808 
- Vendita e trasporto compost ............................................. € ........ 33.333 
- Vendita Energia Elettrica ................................................... € ... 2.866.485 
-  Vendita certificati verdi  .................................................... € ... 1.243.482 
- Servizi amm.vi svolti per terz ............................................. € ...... 242.127 
- Person. a comando presso terzi ........................................ € ........ 80.012 
- Progett. e costr. staz. ecol. ................................................ € ........ 15.400 
- Ricavi da costi riadd. a terzi .............................................. € ...... 213.653 
- Arrotondamenti passivi ...................................................... € .......... (283) 
- Abbuoni passivi clienti ....................................................... € .......... (109) 

Alla voce “altri ricavi e proventi” sono iscritti contributi in conto esercizio 
relativi principalmente ai contributi ricevuti dall’ATO Toscana Sud per la 
raccolta differenziata realizzata mediante il sistema del “porta a porta”, oltre 
alla quota parte dei contributi in conto impianti iscritti nei risconti passivi e 
rilasciati a conto economico nell’esercizio secondo i criteri sopra esposti ed 
altri ricavi di cui di seguito diamo il dettaglio: 

Contributi in conto esercizio: .........................................  .....................  
- altri contributi .................................................................... € .......... 1.080 

 ......................................................................................... € .......... 1.080 

Recupero quote amm.to contributi: 
- per impianti ....................................................................... € ...... 585.191 
- per PAP c/capitale ............................................................ € ...... 118.000 

 ......................................................................................... € ...... 703.191 
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Altri: 
- Risarc. sinistri anno in corso ............................................. € ........ 22.690 
- Fitti attivi ........................................................................... € ........ 55.945 
- Rettif.positive F.Rip.Amb. .................................................. € ........ 84.097 
- Recupero Accise sul gasolio ............................................. € ...... 280.454 
- Plusv. su realizzo immob.Immat ........................................ € ........ 75.268 
- Plusv. su realizzo immob. Mat. .......................................... € ...... 791.333 
- Sopravvenienze attive ....................................................... € ...... 926.747 
- Risarc. sinistri anni preced. ............................................... € .......... 9.795 
- Proventi straordinari .......................................................... € ........ 44.850 

 ......................................................................................... € ... 2.291.180 

Di seguito forniamo delucidazioni riguardanti le voci principali, che sono 
raggruppate in altri ricavi: 

- il recupero accise sul gasolio riguarda i rimborsi richiesti all’Agenzia delle 
Dogane relativamente al gasolio per autotrazione consumato dai mezzi 
adibiti al trasporto di merci e eventi massa complessiva pari o superiore a 
7,5 t;  

- nelle plusvalenze delle immobilizzazioni materiale sono rilevale per 
€ 544.761 quelle derivanti dalla vendita degli impianti del biogas a 
Marcopolo Engineering SpA ,per € 99.356 quelle derivanti dalla vendita 
degli impianti fotovoltaici a Sinergia Green Tech SpA e per il resto da 
plusvalenze generate dalla vendita di autocarri e macchinari;  

- nelle sopravvenienze attive sono stati rilevati i maggiori ricavi conseguenti 
alla vendita dei certificati verdi degli anni 2010 e 2011 per un totale 
complessivo di € 765.069 e per il resto si tratta di ricavi che si sono 
manifestati nel 2012, ma economicamente di competenza di anni 
precedenti. 

Ricavi per categoria di attività 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 

Ricavi per area geografica 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
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saldo 31/12/2012  saldo 31/12/2011 Variazioni 
55.685.393 56.234.262 (548.869) 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 4.107.149 3.775.453 331.696 
Servizi 23.734.073 23.766.439 (32.366) 
Godimento di beni di terzi 1.892.945 1.881.077 11.868 
Salari e stipendi 10.646.848 10.313.188 333.660 
Oneri sociali 3.546.722 3.517.556 29.166 
Trattamento di fine rapporto 674.197 674.824 (627) 
Trattamento quiescenza e simili 0 
Altri costi del personale 367.608 255.746 111.862 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 540.067 589.027 (48.960) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.779.074 4.940.097 (161.023) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 
Svalutazioni crediti attivo circolante 261.683 1.733.266 (1.471.583) 
Variazione rimanenze materie prime (91.233) (89.611) (1.622) 
Accantonamento per rischi 2.312.927 2.140.051 172.876 
Altri accantonamenti 0 
Oneri diversi di gestione 2.913.333 2.737.149 176.184 

55.685.393 56.234.262 (548.869) 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

Si tratta dell’acquisizione dei materiali e delle prestazioni effettuata per lo 
svolgimento dell’attività caratteristica. 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo 
delle ferie non godute e accantonamenti di legge. 

Comprende inoltre i costi conseguenti al rinnovo contrattuale di categoria FISE 
sottoscritto il 21 marzo 2012, scaduto il 31 dicembre 2010.  

Gli aumenti retroattivi sono stati suddivisi in tre tranche di cui due erogate 
nell’anno 2012, oltre a una tantum corrisposta a titolo di indennità di vacanza 
contrattuale. 
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 
fase produttiva. 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

L’importo di € 261.683 si riferisce all’accantonamento della quota del fondo 
svalutazione crediti dell’esercizio. 

Accantonamento per rischi 

Nel presente Bilancio sono stati effettuati accantonamenti per rischi per 
complessivi € .2.312.927 come da seguente dettaglio: 

- € 350.000 per l’eventuale sostenimento di future spese legali legate ai 
contenziosi in corso, con particolare riferimento alla causa Bozza che ha 
visto emanare una sentenza sfavorevole in sede di appello; 

- € 72.000 accantonati per rischi legati ad una eventuale perdita di valore 
della partecipazione in ITOS; 

- € 120.000 accantonati per rischi legati ad una eventuale perdita di valore 
della partecipazione in NovaE Srl, prudenzialmente considerato in assenza 
di un piano industriale della società; 

- € 160.000 accantonati per rischi legati ad una eventuale perdita di valore 
della partecipazione in Bio Ecologia Srl; 

- € 155.000 relativi all’accertamento dell’ Agenzia dell’Entrate sull’imposte 
del 2010; 

- € 330.000 a presidio della differenza di valore di iscrizione della 
partecipazione in Scarlino Energia Srl ed il valore della partecipazione 
risultante dall’attualizzazione dei flussi di cassa preventivati nell’ultimo 
piano industriale del 9 maggio 2013; 

- € 1.125.927 per accantonamento al fondo ripristino ambiente effettuato 
sulla base dei contratti di smaltimento per oneri certi di chiusura e gestione 
post-chiusura delle discariche, come da risoluzione ministeriale n. 52/E del 
2 giugno 1998 prot. 6/66510. 
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Oneri diversi di gestione 

L’importo di € 2.737.149 è cosi composto: 

Contrib a enti-associaz.ONLUS 3.592 
Libri, giornali e riviste 14.600 
Certificati, diritti segreter. 24.993 
Spese contrattuali 4.078 
Bolli automezzi INDED 811 
Bolli automezzi 37.699 
Bolli autovetture BENEFIT 587 
Penalita' e multe 9.993 
Imposte di registro 2.981 
Imposte e tasse diverse 5.106 
Tributo Region.L. 549/95 ns. 175.965 
Iscrizioni annuali CCIAA/ALBI 72.087 
Marche da bollo 9.630 
Vidimazioni libri sociali 583 
Autorizzazioni varie 1.740 
I.C.I.-imposta comun. immob. 78.992 
Tassa raccolta rifiuti 13.019 
Accise 14.417 
Indennizzi di gest. Comuni 1.287.745 
Rettif.negative F.Rip.Ambiente 325.573 
Spese bolli 1.887 
Minus. realizzo immob. mater. 33.830 
Sopravvenienze passive 731.332 
Sopravv. passive indeducibili 62.091 
Arrotondamento 2 

Nelle sopravvenienze passive sono stati rilevati € 682.110 che corrispondono 
alla quota da corrispondere all’ATO relativa ai maggiori ricavi per la vendita 
dei certificati verdi 2010 e 2011 e che sono rilevati nelle sopravvenienze attive; 
sono state inoltre rilevati costi la cui manifestazione è avvenuta nel 2012, ma 
che economicamente si riferiscono ad anni passati. 

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
(1.513.437) (1.125.117) (388.320) 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 744 2.922 (2.178) 
Proventi diversi dai precedenti 90.182 104.856 (14.674) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.599.327) (1.232.724) (366.603) 
Utili (perdite) su cambi (5.036) (171) (4.865) 

(1.513.437) (1.125.117) (388.320) 
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Altri proventi finanziari 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni 623 623 
Interessi su titoli 0 
Interessi bancari e postali 1.773 1.773 
Interessi su finanziamenti 21.878 21.878 
Interessi su crediti commerciali 66.531 66.531 
Altri proventi 122 122 
Arrotondamento (1) (1) 

0 0 21.878 69.048 90.926 

Interessi e altri oneri finanziari 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi su obbligazioni 0 
Interessi bancari 247.840 247.840 
Interessi fornitori 77.613 77.613 
Interessi medio credito 1.270.557 1.270.557 
Sconti o oneri finanziari 0 
Interessi su finanziamenti 0 
Amm.to disaggio di emissione obbligazioni 0 
Altri oneri su operazioni finanziarie 3.318 3.318 
Accantonamento al fondo rischi su cambi 0 
Arrotondamento 0 

0 0 0 1.599.327 1.599.327 

Utile e perdite su cambi 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

La Perdita su cambi per € 5.036 si riferisce al pagamento di una fattura 
fornitore in valuta. 

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

672.702 2.900 669.802 

172 



Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Risarcimenti assicurativi sinistri anni precedenti 0 5.900 (5.900) 
Istanza rimborso IRESperdeduzione IRAP 493.105 493.105 
Rettifica costi esercizi .precedenti non tassati 179.598 179.598 

Totale proventi 672.703 5.900 666.803 

Trasferimento immobili a titolo transattivo 0 (3.000) 3.000 
Arrotondamento (1) (1) 
Totale oneri (1) (3.000) 2.999 

Oneri e proventi straordinari 672.702 2.900 669.802 

Tra i proventi straordinari sono stati rilevati: 

• il rimborso richiesto per IRES dovuto alla maggiore deducibilità
dell’IRAP pagata sul costo del personale dipendente e assimilabile al
netto delle deduzioni del cuneo fiscale, la richiesta di rimborso riguarda
le annualità dal 2007 al 2011 come previsto dal D.L. 16-2012 e
corrisponde a € 493.105.

• le fatture fornitori del 2010 che erano state registrate come costi di
manutenzione e fatte riclassificare come investimento in conto impianti
in fase di accertamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate per € 179.598.

Imposte sul reddito d'esercizio 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
1.817.344 1.892.018 (74.674) 

Imposte 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Imposte correnti 1.817.497 2.222.174 (404.677) 
IRES 932.504 1.361.651 (429.147) 
IRAP 884.993 860.524 24.469 
arrotondamento (1) 1 
Imposte differite (anticipate) (153) (330.156) 330.003 
IRES (59.280) (330.646) 271.366 
IRES 59.127 490 58.637 
IRAP 0 
Proventi (oneri) da adesione al regime 
consolidato fiscale/trasparenza fiscale 0 

1.817.344 1.892.018 (74.674) 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio 
e l'onere fiscale teorico: 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 3.879.723 
Onere fiscale teorico (%) 27,50% 1.066.924 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 
plusvalenze per VND beni strumentali (247.881) 

(247.881) 
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 
accantonamento f. sval. Crediti 0 
Accantonamento fondo rischi 350.000 
Compensi amministratori pagati dopo il 12/01/2013 6.120 
Compensi sindaci relative a revisione bilancio 2012 0 
Quote amm.to terreni decurtate per il 20% dai fabbr. Ind.li 24.892 
Quote amm.to su rivalutazione fabbricati ind.li 38.502 

419.514 
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi successivi: 
plusvalenze 22.397 
amministratori anno precedente (91.738) 
sindaci compenso su bialncio 2011 (23.860) 

(93.201) 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 
Variazioni in aumento: 
Accantonamento fondo rischi per partecipate 682.000 
Altri accantonamento per rischi non deducibile 155.000 
Spese autovetture deducibili al 40% 27.532 
Spese autovetture benefit deducibili al 90% 9.466 
Spese relative a telefonia e appar per trasmis. voce e dati ded. 80% 36.317 
Altre spese inded. 100% - ICI 78.992 
Altre spese inded. 100% -Sopravvenianze passive 62.091 
Altre spese inded. 100% - Ammt. Su beno concessi in comodato gratuito 34.265 
Altre spese inded. 100% -Spese rappr.za, sp. Gen. Diverse inded. 10.260 
Altre spese inded. 100% - Noleggio autovetture 4.844 
Altre spese inded. 100% - penalità e multe 9.993 
Altre spese inded. 100% - interessi pass. Verso l'erario 26 
Variazioni in diminuzione: 
Recupero Accise sul gasolio (280.454) 
Istanza rimb. IRESx ded.IRAP (493.105) 
Rett.costi eser.prec.non tass. (179.598) 
Dividendi (28) 
IRAP deducibile IRES per costo del personale (602.873) 
IRAP 10% (86.052) 

(531.323) 
Imponibile fiscale 3.426.832 942.379 
Deduzione per capitale investito - ACE- bil.2011 (24.046) (6.613) 
Deduzione per capitale investito - ACE-bil. 2012 (11.863) (3.262) 
Arrotondamento 
Imposte correnti sul reddito di esercizio 932.504 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
Descrizione Valore Imposte 

Differenza fra valore e costi della produzione 23.775.204 
Spese per disabili (757.631) 
Cuneo fiscale (986.658) 
INAIL (214.382) 

21.816.533 3,90% 850.845 
Ripartizione imponibile fiscale per attività: 
Valore della produzione per ricavi in concessione 69,44% 15.148.981 4,20% 636.257 
Valore della produzione per ricavi in concessione 
TRM -certificazione EMAS 11,47% 2.501.558 3,51% 87.805 
Valore della produzione ricavi TRM-non in 
concessione- certificazione EMAS 1,02% 223.576 3,21% 7.177 
Valore della produzione altri ricavi - ISO 14001 18,07% 3.942.419 3,90% 153.754 
IRAP corrente dell'esercizio 21.816.533 884.993 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le 
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 

Fiscalità differita / anticipata 

La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo 
imposte per l'importo di € 59.127. 

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione 
globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze 
temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio. 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole 
certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 
temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte 
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 
differenze che si andranno ad annullare. 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di 
imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai 
relativi effetti. 
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Saldo 
imposte 

anticipate al 
31/12/2011 

Effetto 
fiscale 

Saldo 
imposte 

anticipate al 
31/12/2012 

Fondo TIA tassato 8.396.992 2.309.173 0 2.309.173 
Fondi rischi e oneri 816.857 137.657 86.979 224.636 
Amm.to rivalutazione (quote 2005, 2006, 2007) 115.506 31.764 0 31.764 
Amm.to quota terreni (a partire dal 2006) 92.952 23.155 2.407 25.562 
Compensi amm.ri pagati dopo il 12/01/2012 6.120 25.228 (23.545) 1.683 
Compensi ai sindaci per bilancio 2011 0 6.562 (6.562) 0 
Spese di rappresentanza 0 0 0 0 
Arrotondamento 0 1 1 0 
Totale 9.428.427 2.533.540 59.280 2.592.818 

Imposte differite: 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

saldo 
imposte 

differite al 
31/12/2011 

Effetto 
fiscale 

saldo 
imposte 

differite al 
31/12/2012 

Plusvalenze rateizzate (294.084) (21.746) (59.127) (80.873) 
Totale (294.084) (21.746) (59.127) (80.873) 
Imposte differite (anticipate) nette 9.134.343 2.511.794 153 2.511.945 

Dettaglio IRES/IRAP 
Imposte differite per: ires irap 

Imposte differite su plusvalenze (80.873) (80.873) 
(80.873) 0 (80.873) 

Imposte anticipate per: ires irap 
Quota amm.to rivalutazione fabbr. Industriali 31.764 31.764 
Quota amm.to terreni 25.562 25.562 
Fondo rischi 224.636 224.636 
Fondo svalutazione crediti 2.309.173 2.309.173 
Compensi amm.ri pagati dopo il 12/01/2013 1.683 1.683 
Compensi ai sindaci per bilancio 2012 0 0 
Arrotondamento 0 0 

2.592.818 0 2.592.818 
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

La società ha in essere n. 49 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai 
sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti 
informazioni:  
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AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
POST. 
MITSUBISHI FE 74 
ZA 334 WF 

BNP 
PARIBAS 
LEASE 
GROUP 
SPA 

Q0039736 60  9.292  523  848  52.291  36.604  10.458  5.229  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
POST. 
MTSUBISHI FE 74 
ZA 333 WF 

BNP 
PARIBAS 
LEASE 
GROUP 
SPA 

Q0039708 60  9.292  523  848  52.291  36.604  10.458  5.229  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
IVECO MAGIRUS 
260S7E4 
DR 027 TL 

BNP 
PARIBAS 
LEASE 
GROUP 
SPA 

Q0023042 60  22.822  1.853  2.421  185.300  129.710  37.060  18.530  

MACCHINARI/MACC
H.OP.-
COMPATT.SCHIAC
CIARIF. 
Bomag BC 772 RB-
C007 

LOCAT 754760  -   -   -  355.000  301.750  35.500  17.750  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
IVECO MAGIRUS 
260S/E4 
DE 834 PM 

BANCAIT
ALEASE 
SPA 

815933  60   -   -  81  190.000  159.600  19.000  11.400   -  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
Iveco Magirus 260 
S/E4 
DK 828 CS 

BANCAIT
ALEASE 
SPA 

820707 60   -   -  234  180.325  151.473  18.032  10.820   -  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
Iveco Magirus 260 
S/E4 
DK 829 CS 

BANCAIT
ALEASE 
SPA 

820706 60   -   -  234  180.325  151.473  18.032  10.820   -  

AUTOCARRO 
SPAZZATR. 
STRADALE 
Ravo 560 
DM 142 CG 

BANCAIT
ALEASE 
SPA 

821163  60   -   -   177   135.900   114.156   13.590   8.154   -  

MACCHINARI/MACC
H.OP. 
BIOTRITURATORE  
DOPPSTADT AK230 
PROFI 
BTR002 

BANCAIT
ALEASE 
SPA 

822134  60   -   -  217   167.000  83.500   16.700   66.800  
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AUTOCARRO 
SPAZZATR. 
STRADALE 
IVECO 160/150/E4 
DL 351 JR 

BANCAIT
ALEASE 
SPA 

823945  60   -   -   209   136.300   114.492  13.630   8.178   -  

AUTOCARRO 
LAVACASSONETTI 
IVECO MAGIRUS 
190 S 
DL 436 JR 

BANCAIT
ALEASE 
SPA 

824196  60   -   2.434   495   243.570  204.599  24.357   14.614  0  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
POST. 
IVECO 140 E/4 
DN 136 RH 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

507590  60  6.878  1.217  1.113  122.810   85.967  24.562   12.281  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
COMPATT.SCHIAC
CIARIF. 
CATERPILLAR 
826H 
C009 

CATERPI
LLAR 
FINANCIA
L 

582-
0014162  60   -   -   4.034   415.000   145.250   41.500   228.250  

AUTOCARRO 
SCARRABILE 
Iveco Magirus 260 s 
DS 509 KV 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

508271  60   22.052   1.685   882   169.500  118.650   33.900  16.950  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
PALA CINGOLATA 
Liebherr 634 
PC009 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

508314  84   80.474   1.841   1.681   185.000   64.750   18.500   101.750  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
PIATTAFORMA  
SEMOVENTE 
DIESEL 
HAULOTTE 18SPx-
PT002 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

508498  84   25.541   563  559   56.700   19.845   5.670   31.185  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
PIATTAFORMA  
SEMOVENTE 
ELETTR. 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

508500  84  19.539   430   428  43.300   15.155  4.330  23.815  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
IVECO MAGIRUS 
260S/E4 
DS 765 KV 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

508655  60   34.285   1.814  1.630   183.300   128.310   36.660  18.330  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
IVECO MAGIRUS 
260S/E4 
DS 764 KV 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

508659  60   34.285   1.814  1.630   183.300   128.310   36.660  18.330  
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MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
SOLLEVAT.TELESC
OP. 
MHT950L turbo 
MANITOU 
ST005 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

509288  80   35.892  773   1.142  77.750   19.438  7.775  50.538  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
IVECO MAGIRUS 
260S/E4 
DV 170 PA 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

509492  60   51.461  1.829  2.120   183.700   91.850  36.740  55.110  

AUTOCARRO 
ANNAFF.STRAD. 
IVECO 100/E4 
DV 276 PA 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

509712  60   38.905  1.236  1.518   124.000  62.000   24.800   37.200  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
PALA GOMMATA 
VOLVO L90F-3 
cmp001 
PG008 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

509749  60   42.663   1.355   1.676   136.000  34.000  13.600   88.400  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
PALA GOMMATA-
VOLVO L90F-3  
cmp002-PG009 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

509750  60   42.663   1.355   1.676   136.000  34.000  13.600   88.400  

IMMOBILE  
TERMOVALORIZZA
TORE 

ETRURIA 
LEASING 
SPA 

509353 216  1.609.928  100.103   44.549   2.010.000  90.450   60.300   1.859.250  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
Iveco Magirus 
260S/E4 
DV 506 PA 

UNICRED
IT 
LEASING 
SPA-
LOCAT 

PS 1259746  60   67.107  1.896   2.402  189.550   94.775   37.910  56.865  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
COMPATT.SCHIAC
CIARIF. 
BOMAG BC 771 RB-
C010 

CENTRO 
LEASING 
BANCA 
SPA 

553750  60   58.908  1.694   3.284   170.000   25.500   17.000  127.500  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
Iveco Magirus 260S 
DV 617 PA 

UNICRED
IT 
LEASING 
SPA-
LOCAT 

PS 1265942  60   71.265  1.896  2.502  189.550   94.775   37.910  56.865  

AUTOCARRO 
SPAZZATR. 
STRADALE 
UCM Unieco 40.6 
AFC 950 

UNICRED
IT 
LEASING 
SPA-
LOCAT 

LO 1271722  60   36.852   900  1.224  90.000  27.000  18.000   45.000  
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AUTOCARRO 
SPAZZATR. 
STRADALE 
UCM Unieco 40.6 
AFC 949 

UNICRED
IT 
LEASING 
SPA-
LOCAT 

LO 1271986  60   36.852   900  1.224  90.000  27.000  18.000   45.000  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
MULETTO 
Manitou MI70H-
M007 

UNICRED
IT 
LEASING 
SPA-
LOCAT 

LI 1286204  60   38.266   834   1.274  83.400  12.510  8.340  62.550  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
PALA GOMMATA 
VOLVO L60F-PG012 

UNICRED
IT 
LEASING 
SPA-
LOCAT 

LI 1294118  84   80.325   1.250   2.417   125.000  18.750   12.500  93.750  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
ESCAV.CINGOLAT
O
LIEBHERR R317-
EC002 

ALBA 
LEASING 
SPA 

1005869/001  84   63.267   920   1.545   100.000   15.000  10.000  75.000  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
IMP.SEL.CARTA E 
CARTONE 
VAL002 

ALBA 
LEASING 
SPA 

1007376/001  84   238.874  3.277   5.791  358.000   53.700  35.800   268.500  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
IVECO MAGIRUS 
260S/E4 
EA 354 JZ 

UNICRED
IT 
LEASING 
SPA-
LOCAT 

PS 1308560  60   107.257  1.836  5.494   183.630   55.089  36.726   91.815  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
IVECO MAGIRUS 
260S/E4 
EA 353 JZ 

UNICRED
IT 
LEASING 
SPA-
LOCAT 

PS 1308558  60   107.257  1.836  5.494   183.630   55.089  36.726   91.815  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
IVECO MAGIRUS 
260S 
E4EA 360 JZ 

UNICRED
IT 
LEASING 
SPA-
LOCAT 

PS 1308562  60   112.867   1.878  5.703   187.800  56.340  37.560   93.900  

AUTOVETTURA-
benefit 
Peugeot 308 
DS 164 MH 

CENTRO 
LEASING 
BANCA 
SPA 

539246  48   -  168  58  16.881   8.441  4.220   4.220  

AUTOCARRO 
SPAZZATR. 
STRADALE 
MITSUBISHI FE 85 
DS 926 DY 

ALBA 
LEASING 
SPA 

01017448/001  60  73.827  1.071   2.315  114.805  11.480  22.961   80.363  
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AUTOCARRO 
SPAZZATR. 
STRADALE 
Iveco Eurocargo 150 
CityFant60 
EG 480 HG 

ALBA 
LEASING 
SPA 

01017457/001  60   90.847   1.354  2.861   144.899   14.490   28.980  101.429  

MACCHINARI/MAC
CH.OP. 
MISCELATORE 
DOPPSTADT DM 
215 MAULWURF 
TR003 

UNICRED
IT 
LEASING 
SPA-
LOCAT 

LO 1327533  84  83.576   1.350  3.558   135.000   6.750   13.500   114.750  

AUTOCARRO 
SPAZZATR. 
STRADALE 
UNIECO 20.4T3 
AF T 581 

UNICRED
IT 
LEASING 
SPA-
LOCAT 

LO 1335581  60   58.466   840   2.636   83.997  8.400   16.799  58.798  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
IVECO MAGIRUS 
260S/E4 
EA 873 JZ 

ALBA 
LEASING 
SPA 

1024971/001  60   133.968  1.689  4.647   185.020   18.502  37.004   129.514  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
IVECO MAGIRUS 
260S/E4 
EA 872 JZ 

ALBA 
LEASING 
SPA 

1024972/001  60   133.968  1.689  4.647   185.020   18.502  37.004   129.514  

AUTOCARRO 
COMPATT.CARICO 
LAT. 
IVECO MAGIRUS 
260S/E4 
EA 896 JZ 

CREDEM
LEASING 
SPA 

AT 150829  60  143.770   1.537   7.375  188.785   18.879   37.757   132.150  

AUTOCARRO 
SPAZZATR. 
STRADALE 
Iveco 150 CityFant 
60 
EG 646 MJ 

CREDEM
LEASING 
SPA 

AT 151236  60  105.480   1.079  5.265   132.899   13.290  26.580   93.029  

MACCHIAN 
OPERATRICE per 
discarica 

CREDEM
LEASING 
SPA 

AT 153071  84  97.085  778   4.032   108.900  -   5.445  103.455  

AUTOCARRO 
spazatrice stradale 
BUCHER 

CREDEM
LEASING 
SPA 

AT 152010  60  70.401   688   3.623   87.000  -  8.700   78.300  

AUTOCARRO 
IVECO MAGIRUS 
260S/E4  

CREDEM
LEASING 
SPA 

AT152955  60   109.486   1.050   5.176   133.000  -  13.300   119.700  

Totale 4.205.943 153.758 154.949 9.371.427 3.176.196 1.134.136 63.986 4.997.109 
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

 La Società non ha emesso strumenti finanziari. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

In considerazione dell’ammontare dei mutui sottoscritti e del regime di tasso 
variabile cui gli stessi sono sottoposti, in occasione di una favorevole proposta 
pervenuta dalla Banca MPS, nel mese di ottobre 2011 il CdA della società ha 
optato per la copertura del rischio da tasso variabile sottoscrivendo due 
contratti che hanno consentito di fissare per i prossimi sette anni al 3,91 % il 
tasso del mutuo del TRM (capitale sottostante € 25.192.000 circa) e al 2,9 % 
per i prossimi 5 anni il tasso del mutuo delle Cortine (capitale sottostante € 
3.590.000 circa). Si riporta di seguito un prospetto di riepilogo dei contratti di 
copertura sottoscritti. 
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741223026,48 1,90% Euribor 6
mesi 31/12/2011 30/06/2016 3.591.393,34 (132.427,84) 

74150429,12 (1) 2,21% Euribor 6
mesi 31/12/2011 15/07/2018 12.596.465,04 (897.665,52) 

74150429,12 (2) 2,21% Euribor 6
mesi 31/12/2011 15/07/2018 12.596.465,04 (897.665,52) 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

La Società ha normali operazioni di natura commerciale e finanziaria con le 
società partecipate, a normali condizioni di mercato.  

Non vi sono operazioni effettuate a condizioni atipiche o inusuali.  

Di seguito si riportano i valori di costi/ricavo e credito/debito rilevati con parti 
correlate al 31/12/2012. 
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  

La revisione contabile e la certificazione del bilancio è affidata alla società 
Reconta Ernst & Young S.p.A.. 

Il compenso percepito nell’esercizio 2012 è stato pari a Euro 61.669. 

Altre informazioni 

(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
amministratori e all’organo di controllo  

Qualifica Compenso 
Amministratori 272.139 
Collegio sindacale 81.133 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
VIGNI FABRIZIO 
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Siena Ambiente SpA

Esercizio: 31 dicembre 2012

2.012            2.011            

2.062.379 395.426

5.319.141 5.529.124

674.197 674.824

(769.375) (783.457)

2.372.054 2.140.051

(489.831) (1.309.164)

(91.390) (40.600)

(9.196.748) (3.475.173)

815

71.005 (526.633)

163.293 3.908.130

Liquidità generata dalla gestione reddituale 115.540 6.512.528

Incremento di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine 2.234.000     

Apporti liquidi di capitale proprio

Valore netto contabile dei cespiti venduti 834.369 209.266

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 3.183.909 6.721.794

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Investimenti in immobilizzazioni:

1. Immateriali 990.247 261.480

2. Materiali 2.339.369 3.263.832

3. Finanziarie 4.145.103 2.043.841

Disinvestimenti in immobilizzazioni:

1. Immateriali

2. Materiali

3. Finanziarie

Rimborso di finanziamenti 3.027.394 2.192.233

Distribuzione di utili e riserve

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 10.502.113 7.761.387

Variazione netta delle disponibilità monetarie (7.318.204) (1.039.593)

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali (2.474.549) (1.434.956)

Disponibilità monetarie (disavanzo) finali (9.792.753) (2.474.549)

Variazione netta delle disponibilità monetarie (7.318.204) (1.039.593)

 Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Vigni Fabrizio

RENDICONTO FINANZIARIO CIVILISTICO

FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio:

Utile (perdita) dell'esercizio

Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:
Ammortamenti dell'esercizio

Accantonamenti al TFR

Utilizzo TFR

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri

Utilizzo fondi rischi e oneri

Variazioni lavori in corso e rimanenze

Variazioni dei crediti

Variazioni att. Finanziarie 

Variazioni dei ratei e risconti attivi e passivi

Variazioni dei debiti finanziari, commerciali e diversi

Variazioni dei debiti finan.ri, comm.li e diversi oltre 12 mesi
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SIENA AMBIENTE S.P.A. 
Sede legale: Via Salceto, n. 55 – POGGIBONSI (SI) 

Sede amm.va: Strada Massetana Romana, n. 58/D – SIENA, 

Capitale Sociale € 2.866.575,00 int. versato 

Iscritta al Registro Imprese di SIENA - C.F. e n. iscrizione 00727560526. 

Relazione dell’Organo di controllo 
Bilancio ordinario al  31/12/2012 

Signori Azionisti, premesso che per la Vostra società è stata attribuita all’Organo di 
controllo l'attività di vigilanza ex art. 2429 Codice Civile, mentre l'attività di revisione legale dei 
conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 è stata attribuita alla Società di Revisione “Reconta Ernst & 
Young S.p.A.” con delibera assembleare del 09/02/2010, con la presente relazione si rende conto 
del nostro operato per quanto riguarda le funzioni di controllo legale.  

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2012 è stata svolta l’attività di vigilanza prevista 
dall’art. 2403 del Codice Civile, ispirandosi ai principi di comportamento del Collegio sindacale 
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto 
pervenire ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le 
disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di: 

• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Nota integrativa

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 2.062.379,00, il quale trova riscontro nei seguenti 

dati sintetici: Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 57.034.036 55.818.569 1.215.467 

ATTIVO CIRCOLANTE 53.721.996 43.423.017 10.298.979 

RATEI E RISCONTI 2.217.743 1.854.172 363.571 

TOTALE ATTIVO 112.973.775 101.095.758 11.878.017 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 18.142.741 16.080.361 2.062.380 

FONDI PER RISCHI E ONERI 10.951.850 9.069.627 1.882.223 

1.043.282 1.133.496 90.214- 

DEBITI 78.232.173 69.845.278 8.386.895 

RATEI E RISCONTI 4.603.729 4.966.996 363.267 

TOTALE PASSIVO 112.973.775 101.095.758 11.878.017 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.TO 
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Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 60.405.851 59.643.923 761.928 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 57.410.400 57.702.389 291.989- 

COSTI DELLA PRODUZIONE 55.685.393 56.234.262 548.869- 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.720.458 3.409.661 1.310.797 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 3.879.723 2.287.444 1.592.279 

1.817.344 1.892.018 74.674- 

Utile (perdite) dell'esercizio 2.062.379 395.426 1.666.953 

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto 
sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e nello specifico del nostro operato si 
riferisce quanto segue:  

● Si sono ottenute dall'Organo amministrativo, con periodicità trimestrale, informazioni
sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla Società e si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in
essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte
dall’Assemblea.

● Attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione
organizzativa, si è vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile, constatandone il suo concreto funzionamento. A tale riguardo non ci sono
osservazioni particolari da riferire.

● Non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle
svolte con società del gruppo o comunque con parti correlate.

● Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

● Nel corso dell’esercizio l’Organo di controllo non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

● Si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e
per le quali si può ragionevolmente affermare che le azioni deliberate sono conformi alla legge
ed allo Statuto sociale.

● Nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono
state rilevate omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da
richiederne la denunzia o la sola menzione nella presente relazione. Unico fatto significativo
risulta essere l’accantonamento a fondo rischi pari a circa € 330.000,00 relativo alla partecipata
“Scarlino Energia Srl” per le ragioni evidenziate in nota integrativa e nella relazione sulla
gestione.

● Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel
complesso risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte
dall'Organo amministrativo.

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, si riferisce quanto segue: 

● Ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati
iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento.

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ant.te 
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● Ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che  non sono stati
iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità.

● Ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati
iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale costi di avviamento.

● Si è verificata altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione
sulla gestione.

● Il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza
nello svolgimento delle nostre funzioni.

● Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art.
2426 del Codice Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della
conservazione del patrimonio sociale.

La società di Revisione Legale “Reconta Ernst & Young S.p.A.” ha rilasciato in data odierna la 
relazione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 
31/12/2012 è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.  

Nel corso dell’esercizio la società ha conferito alla Società di Revisione un  incarico diverso 
dall’attività di revisione legale prevista ai sensi di Legge e consistente in una verifica sulle 
principali voci di Bilancio della partecipata “Scarlino Energia Srl”. 

Il collegio Sindacale, ai sensi ex art. 2409-septies C.C., si è tenuto in contatto con la Società di 
Revisione attraverso riunioni presso la sede amministrativa della società, in tali incontri la 
società di Revisione ha evidenziato le problematiche inerenti la partecipata “Scarlino Energia 
S.r.l.”, che hanno trovato riscontro nell’integrazione del fondo rischi.  

La Società di revisione non ha evidenziato l’esistenza di fatti censurabili. 

Abbiamo preso visione dei verbali e relazioni dell’Organismo di Vigilanza previsto dalla L. 
231/2011 e dal loro esame non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo che 
debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

In conclusione ed in considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle 
informazioni ricevute dalla Società di Revisione, nulla osta all’approvazione da parte dell'assemblea 
del Bilancio chiuso al 31/12/2012, così come formulato dall’Organo Amministrativo.  

Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo 
circa la destinazione del risultato d'esercizio.  

Siena lì, 11/06/2013 

Il Collegio Sindacale: 

Rag. Roberto Bonini 

Dott. Libero Mannucci 

Dott. Raffaele Maio 

Siena Ambiente S.p.A. 

188 



Relazione società di revisione

189 



Siena Ambiente S.p.A. 

190 



Relazione società di revisione

191 


	1_Relazione2012.pdf
	Principali dati economici
	Principali dati patrimoniali e finanziari.
	Rischi Economici
	Rischi di credito
	Rischi Finanziari
	Altri rischi
	SCARLINO ENERGIA Srl
	REVET SpA

	3_Nota Integr2012.pdf
	Incrementi
	Decrementi
	Descrizione
	Descrizione
	Descrizione
	Descrizione
	Controllanti
	Controllanti
	Variazioni
	Imposte
	  





