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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL

BILANCIO AL 31/12/2013 

Signori azionisti, 

l'esercizio chiuso al 31/12/2013 riporta un risultato positivo pari a euro 

1.848.769. 

Il 2013 è stato un anno di importanti cambiamenti per la Società. Con il 

conferimento a SEI Toscana del ramo di azienda relativo ai servizi di raccolta, 

spazzamento e gestione della tariffa - avvenuto il 30 settembre 2013 in seguito 

all’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani nell’ambito territoriale Toscana Sud - si è aperta infatti per Siena 

Ambiente una pagina nuova. Da un lato si aprono ulteriori importanti 

prospettive di sviluppo e di crescita nell’ambito del sistema dei servizi pubblici 

regionali, attraverso la società partecipata SEI Toscana; dall’altro viene 

ridefinito il ruolo di Siena Ambiente, ora maggiormente finalizzato alla 

gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti e, al tempo stesso, 

alla ulteriore qualificazione di servizi ambientali di interesse generale e allo 

sviluppo di attività connesse alla green economy.  

L’attività è stata rivolta dunque nel corso del 2013 essenzialmente in due 

direzioni. Da un lato, Siena Ambiente, anche in qualità di mandataria del 

raggruppamento Progetto Sei che si è aggiudicato la gara dell’ATO Toscana 

Sud, è stata fortemente impegnata nella costruzione della nuova società SEI 

Toscana, con un particolare impegno finalizzato alla cessione del ramo 

d’azienda ed alla regolazione dei rapporti con SEI Toscana sia per le attività di 

trattamento, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti urbani che per la 

concessione in affitto delle sedi operative della nuova società. Al tempo stesso 

Sienambiente ha operato per la propria riorganizzazione a seguito della 

cessione del ramo d’azienda e per individuare le strategie di sviluppo della 

‘nuova’ Siena Ambiente all’interno di un contesto di mercato molto complesso 

e mutato radicalmente. Tali nuove strategie sono sfociate nel piano industriale 

2014-2016, approvato nelle sue linee guida dall’assemblea dei soci a luglio 

2013 e approvato definitivamente dal CdA a dicembre 2013.  
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CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ 

La Vostra Società opera entro un assetto definito da un complesso e articolato 

sistema normativo nazionale e regionale. 

Le 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), almeno in parte non sono più di diretto interesse per Siena 

Ambiente, stante l’avvenuto completamento delle procedure di gara per 

l’affidamento del servizio al Gestore Unico per le Province di Siena, Arezzo e 

Grosseto ed il conferimento al gestore stesso del ramo d’azienda della raccolta 

e dello spazzamento. 

Per quanto 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, il DLgs 387/2003 e s.m.i. 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). 

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: 
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 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 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 a convenzioni 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 
Progetto SEI (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 
parte di quote detenute dal complesso dei gestori pubblici o a maggioranza 
pubblica. Ai cosiddetti soci gestori è stata assegnata una rappresentanza 
pari al 59% dell’intero raggruppamento ed ai c.d. soci industriali la residua 
quota del 41%. 
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A seguito della aggiudicazione della suddetta gara, Progetto6 si è costituita 

nella nuova società SEI Toscana - Servizi Ecologici Integrati, prima sotto 

forma di Società Consortile e poi di Società a responsabilità limitata. Dal 1 

gennaio 2014, terminato il periodo transitorio volto all’organizzazione del 

nuovo soggetto, SEI Toscana è il nuovo gestore unico per le province di 

Siena, Arezzo e Grosseto. 

Nel corso del suddetto periodo transitorio, SEI Toscana ha svolto gli 

adempimenti previsti prima dell'affidamento vero e proprio, tra cui i passaggi 

dei rami d'azienda ed il trasferimento del personale da parte dei precedenti 

gestori, compresa la stessa Siena Ambiente.  

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.  Attraverso le convenzioni Siena Ambiente vede garantita 

una disciplina contrattuale certa e di lungo periodo relativa alla gestione degli 

impianti di sua proprietà, nonché fissate le modalità di determinazione del 

corrispettivo economico per la copertura dei costi di investimento e di gestione 

fino alla naturale fine della vita tecnica degli impianti. 

Come sopra accennato, già nel corso del 2011 erano 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. il termovalorizzatore in Loc. Pian dei Foci - Comune di Poggibonsi,
(parzialmente in proprietà del Comune di Poggibonsi, Colle Val
d’Elsa e S. Gimignano);

2. l’impianto di Selezione meccanica in Loc. Pian delle Cortine –
Comune di Asciano;

3. l’impianto di compostaggio di qualità in Loc. Pian delle Cortine –
Comune di Asciano;

4. la discarica in Loc. Torre a Castello- Comune di Asciano (di
proprietà del Comune di Siena);

5. l’impianto di compostaggio di qualità in Loc. Poggio alla Billa _
Comune di Abbadia S.S.;

6. l’impianto di discarica in Loc. Poggio alla Billa – Comune di
Abbadia S.S.
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Va ricordato che, a causa del protrarsi delle procedure di gara, essendo scaduti 

gran parte degli affidamenti agli attuali gestori, la Regione Toscana era 

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 per parte del 2013.  

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

pericolosi. 

Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività della Società viene svolta nelle 

seguenti sedi: 

 Siena, Strada Massetana Romana 58/D Uffici amministrativi 
  Settore Progettazione e smaltimento. 

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

 Poggibonsi, Località Foci  Impianto di Termoutilizzazione  

 Asciano, Località Torre a Castello  Discarica. 

 Abbadia S.S., Loc. Poggio alla Billa  Discarica. 

 Abbadia S.S., Loc. Poggio alla Billa  Impianto di compostaggio. 

 

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.          

Nonostante le variate composizioni societarie, non avendo alcuna posizione di 

controllo in società partecipate per l’esercizio 2013, Siena Ambiente non è 

tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 
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LINEE STRATEGICHE INDUSTRIALI

Fino al 30 settembre 2013 Siena Ambiente ha adempiuto ai suoi compiti di 

gestore integrato (sia dei servizi di Igiene Urbana che del sistema impiantistico 

della provincia di Siena) secondo le prassi consolidate a partire 

dall’affidamento del 2003. 

Dal 1° ottobre 2013 ha avuto effetto la cessione del ramo di azienda dell’intera 

business unit rappresentato dai servizi di raccolta e spazzamento (nonché 

gestione della tariffa) in favore del gestore unico SEI Toscana; pertanto da tale 

data Siena Ambiente ha concentrato le sue attività di gestore di servizio 

pubblico di rilevanza economica sulla gestione degli impianti tecnologici di 

recupero e smaltimento di sua proprietà, che senza soluzione di continuità sono 

rimasti nella conduzione diretta di Siena Ambiente in regime di convenzione 

con l’Autorità d’Ambito e il gestore unico SEI Toscana. 

Siena Ambiente quindi, ha cambiato dimensione ed è diventata una società con 

circa 1/3 di addetti rispetto alla struttura precedente e circa il 50% di volume di 

affari. Gli effetti della cessione del ramo d’azienda si vedranno compiutamente 

solo con la chiusura del bilancio di esercizio 2014, visto che la cessione, 

inizialmente prevista per il giugno 2013, è avvenuta solo dal 1° ottobre 2013. La 

‘nuova’ Siena Ambiente, pur conservando come attività principale quella di 

gestore degli impianti a servizio della gestione dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana 

Sud, sta assumendo in modo più marcato 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). 

 Lo scorso luglio l’Assemblea dei Soci di Siena Ambiente ha approvato le linee 

guida del Piano Industriale 2014-2016, definendo i principi e gli indirizzi a 

cui fare riferimento per la redazione del Piano Industriale poi approvato dal 

Consiglio di Amministrazione il 20 dicembre 2013. Come meglio si vedrà in 

altra sessione della relazione, sono stati definiti indirizzi strategici ed obiettivi 

secondo i seguenti criteri: 

1. Consolidamento degli investimenti già effettuati, con priorità per quelli
insediati sulle proprietà di Siena Ambiente, mantenendo centrale il
ruolo di gestore di impianti a supporto del servizio pubblico locale di
gestione dei rifiuti urbani.
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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. Sospensione di alcuni progetti per i quali le mutate condizioni di 
mercato avevano cambiato la redditività attesa o comunque reso 
rischioso l’investimento in equity rispetto ai tempi di ritorno economico 
del capitale di rischio. 

Sotto il profilo strategico, dunque, l’azione della società sarà improntata alle 

seguenti linee di sviluppo: 

1 - IMPIANTI IN CONVENZIONE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 Ottimizzazione e gestione in ottica di efficienza, efficacia ed 
economicità, qualità e sicurezza degli impianti in convenzione. 

 Sviluppo della progettazione e realizzazione nuovi impianti a servizio 
RU (Rifiuti Urbani). 

2 - SOCIETA’ PARTECIPATE 

 Verifica e monitoraggio dei dati e degli sviluppi delle partecipate non di 
diretto controllo (SEI Toscana, Scarlino Energia, CRCM, ecc…) con 
modalità e strumenti che permettano di poter prendere decisioni a tutela 
del patrimonio investito. 

3 - INIZIATIVE INDUSTRIALI 

 Definizione, controllo ed implementazione del piano industriale delle 
società con partecipazione rilevante di Siena Ambiente: SEMIA 
GREEN, NOVA E, BIO ECOLOGIA. 

 Sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore del recupero e 
riciclaggio dei rifiuti e delle energie rinnovabili, anche tramite 
partecipazioni a bandi di gara o accordi di joint venture contrattuale o 
societaria con partner pubblici e privati. 

4 - SVILUPPO SERVICE 

 Sviluppo dei service tecnici, amministrativo - contabili, commerciali, 
legali e contrattuali per le partecipate e/o SPV (Special Purpose 
Vehicle). 
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NUOVA SEDE

Durante l’esercizio 2013 Siena Ambiente è entrata in possesso dell’immobile 

posto in Viale Sardegna destinato ad essere la nuova sede sia di Siena 

Ambiente che della partecipata SEI Toscana. Va ricordato che con atto 

pubblico di compravendita del 14/11/2012 la venditrice e costruttrice Impresa 

Piccolini Febo & C. S.r.l. trasferiva ad ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A. la 

proprietà del complesso edilizio, obbligandosi a consegnare lo stesso entro il 

termine del 31 marzo 2013 e che ICCREA BANCAIMPRESA aveva stipulato 

la compravendita al fine di concedere il complesso multifunzionale ex Socini 

in locazione finanziaria a Siena Ambiente affinché questa ultima lo adibisse a 

sede della propria attività. 

Alla data del 31 marzo 2013, però, la consegna del complesso immobiliare non 

si perfezionava, in quanto lo stesso, pur essendo in stato avanzato di 

edificazione, non risultava ancora ultimato. 

In data 9 luglio 2013, a seguito di Ordinanza ex art. 700 c.p.c. n.674/2013 

emessa dal Tribunale Ordinario di Siena in accoglimento della domanda 

avanzata da Siena Ambiente - con la quale veniva ordinato alla Impresa 

Picciolini Febo & C. s.r.l. l’immediato rilascio del compendio immobiliare in 

oggetto, nonché della relativa documentazione tecnica e amministrativa - Siena 

Ambiente otteneva il possesso giuridico e di fatto del compendio immobiliare e 

del relativo cantiere.  

L’impresa Picciolini presentava reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la 

predetta Ordinanza. Con Ordinanza del 21 agosto 2013 il Collegio sollevava 

l’impresa Picciolini dal consegnare a Siena Ambiente parte della 

documentazione amministrativa suddetta, ma non dall’onere di consegnare il 

regolamento del condominio; le tabelle millesimali; il certificato statico di 

collaudo del genio civile.  

In forza del contratto di mandato senza rappresentanza, Siena Ambiente si è 

attivata per procedere celermente a riaffidare i lavori, per ottenere l’agibilità ed 

usufruire dell’immobile. 

In accordo con la banca, è stata affidata ad un tecnico esterno la redazione della 

perizia estimativa sui lavori da completare, che ha evidenziato maggiori oneri 

da sostenere rispetto a quanto evidenziato dalla contabilità dei lavori 
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consegnata in data 4 giugno 2013. I maggiori oneri sono dovuti in gran parte 

per opere realizzate ma danneggiate o per opere non realizzate in conformità ai 

progetti.  

I passaggi successivi sono stati i seguenti: 

1. Affidamento dell’ incarico di direzione dei lavori. 

2. Trattative con le ditte presenti in cantiere per l’ottenimento delle 
certificazioni e l’affidamento dei lavori di completamento. 

3. Affidamento dei lavori per opere edili a nuova ditta tramite selezione di 
mercato. 

4. I lavori sono ripartiti a fine 2013. La fine lavori è prevista entro il 30 
giugno 2014.  

 

LA GESTIONE CARATTERISTICA  

Durante l’esercizio 2013, le attività caratteristiche riconducibili alla mission 

principale della società e allo svolgimento dei servizi di gestione integrata dei 

rifiuti urbani, sono state condizionate dalla cessione del ramo d’azienda 

avvenuta il 1° ottobre 2013. Da tale data il servizio di raccolta è stato assunto 

dalla Società partecipata SEI Toscana. Le attività afferenti alla gestione degli 

impianti di trattamento e smaltimento rifiuti si sono invece svolte per tutto il 

periodo in piena continuità operativa per l’intero territorio della provincia 

senese (circa 270.000 abitanti residenti). 

Siena Ambiente ha in tal modo assicurato al territorio di riferimento ed agli 

Enti Locali la gestione integrata dell’intero fabbisogno territoriale 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) nei primi 9 

mesi del 2013 (periodo in cui l’attività è stata gestita da Siena Ambiente) è 

rimasta sostanzialmente allineata con l’anno precedente, con un risultato pari al 

43,59% (valore che non tiene conto di RAE e incentivi Regionali) rispetto al 

46,62% del 2012 ed al 46,41 % nel 2011. 
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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 nei 

primi 9 mesi del 2013 pari a circa 49.000 anche questi in linea con l’anno 

precedente tenendo conto del periodo e dei quantitativi di RAE e degli 

incentivi regionali. 

Più in generale i dati della produzione complessiva di rifiuti urbani totali del 

2013 hanno mostrato un sostanziale allineamento rispetto all’anno precedente. 

Rispetto alla domanda di gestione dei RUR, il 2013 ha evidenziato il 

sostanziale mantenimento dei valori del 2012. Infatti, se nel 2010 la domanda 

di gestione dei RUR negli impianti di Siena Ambiente (selezione, 

termovalorizzatore e discariche) era stata di 104.500 tonnellate circa, nel 2011 

di poco più di 97.000 t e nel 2012 di 94.034 t, per il 2013 si è registrato un 

fabbisogno di trattamento di circa 95.000 t. 

Di seguito si riportano, per singolo comparto impiantistico, maggiori 

informazioni sulla gestione annuale di ciascun asset produttivo gestito dalla 

società. 

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, la tutela e salvaguardia delle matrici ambientali circostanti i siti, 

realizzando opere di mitigazione anche dei micro impatti, di risistemazione e 

inserimento ambientale, esecuzione di coperture provvisorie impermeabili, al 

fine di ridurre la produzione di percolato e minimizzare le fonti odorigene.  

Nella discarica di Poggio alla Billa (Abbadia S. Salvatore) nel corso del 2013 è 

proseguita l’utilizzazione dei volumi relativi all’ampliamento da 350.000 mc 

avviata all’inizio dell’anno 2010. 

Nel corso del 2013 è stato avviato l’impianto di captazione del biogas e 

recupero energetico da 836 kW dedicato al secondo stralcio di discarica. L’ 

opera è stata realizzata dalla società Semia Green costituita tra Siena Ambiente 

(60%) e Marcopolo Engineering (40%). L’impianto ha marciato con regolarità 

ma a regime ridotto in attesa di conoscere l’esito del ricorso che la società ha 
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presentato nei confronti del GSE a seguito dell’esclusione dal regime 

incentivato. 

Contemporaneamente è proseguita la gestione dell’impianto di recupero 

energetico da 625 kW al servizio della vecchia porzione di discarica chiusa nel 

2011. 

Per quanto riguarda la discarica di Torre a Castello (Asciano) nel corso del 

2013 è continuata la gestione ordinaria del lotto da 150.000 mc autorizzato ad 

ottobre 2011. 

Sulla porzione di discarica chiusa nel corso del 2011 era stato realizzato da 

Sinergia Green Tech, nell’anno 2012 un impianto fotovoltaico della potenza di 

443 kWp.  Dopo un periodo di avviamento che ha permesso di risolvere alcuni 

problemi tecnici, l’impianto risulta ad oggi in piena produzione. 

Per la discarica di Le Macchiaie (Sinalunga), chiusa a maggio 2011 per 

esaurimento delle volumetrie connesse all’ultimo ampliamento autorizzato pari 

a 50.000 mc è proseguita la gestione del periodo di post mortem, accompagnata 

dalla gestione dell’impianto di recupero energetico da biogas da 250 kW di 

proprietà di Semia Green. Il 2013 ha anche visto la definitiva attivazione 

dell’impianto fotovoltaico da 195 kW realizzato sul capping definitivo con 

concessione del diritto di superficie da parte di Siena Ambiente a Sinergia 

Green Tech. Il 5 agosto del 2013 si è sviluppato un incendio sulla copertura 

della discarica che ha comportato la provvisoria sospensione dell’esercizio di 

questo impianto e la riprogettazione del sistema di protezione incendi, 

attualmente in fase di esame.  

Relativamente allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, il 

2013 ha confermato il trend negativo evidenziato nell’anno precedente. 

Il perdurante fenomeno della riduzione 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 esercizi si 

è ulteriormente intensificato. 
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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 “fuori mercato” a causa del 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 così un aggravio del prezzo unitario presentabile al 

mercato che risulta sistematicamente superiore a quelli praticati da altri gestori 

che possono fruire di un regime di prezzi liberalizzati e riconosciuto dalle 

rispettive Autorità d’Ambito. 

Il Termovalorizzatore di Pian dei Foci 

Nel corso del 2013 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 di sotto dei limiti 

normativi. Non si sono rilevati problemi tecnici particolari. Per le manutenzioni 

straordinarie sono state effettuate 2 fermate a maggio e novembre. La carenza 

di rifiuti ha permesso di soddisfare la richiesta di smaltimento facendo ricorso 

all’uso della sola nuova linea di smaltimento realizzata con i lavori del 2008. 

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. Tale situazione è 

perdurata per tutto il 2013, con il trasferimento presso le Cortine di tutta la 

FORSU raccolta a livello provinciale. Tali flussi hanno saturato la capacità di 

trattamento della sezione di biossidazione accelerata, impedendo di fatto la 
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stabilizzazione della frazione umida proveniente dalla selezione meccanica dei 

RUR. 

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 aprile 2012. Gli stessi lavori 

sono proceduti regolarmente sebbene in parte rallentati dalle avverse 

condizioni meteorologiche. Risultano ad oggi in fase di completamento e si 

prevede di riavviare la produzione entro maggio 2014. 

 

L’ENERGIA  

Anche nell’esercizio 2013 è proseguita l’attività di sviluppo e consolidamento 

nel settore delle energie rinnovabili. Sia direttamente che attraverso società 

partecipate Siena Ambiente ha accresciuto ulteriormente le proprie competenze 

nel settore, diventando una tra le principali aziende di produzione di energia 

elettrica alimentata da FER della provincia di Siena.  

Di seguito si riportano i principali dati: 

 

Inoltre si segnala la realizzazione e l’entrata in esercizio, a fine 2013, 

dell’impianto eolico di Talla (della potenza di 200 kW). L’impianto, che si 

completa di altre 3 pale della medesima potenza, è stato realizzato dai tecnici di 

Siena Ambiente. 

SIENA AMBIENTE

Produzione 

(kWh)

Abitanti 

equivalenti 

serviti (n)

CO2 evitata 

(t)

TRM FOCI 38.865.600 38.866 9.316

FTV (tutto) 7.955.825 7.956 3.750

BIOGAS (tutto) 7.979.016 7.979 3.739

TOTALE 54.800.442 54.800 16.805
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Siena Ambiente inoltre, in compartecipazione con il socio STA, ha 

implementato il Service Energia, sviluppando un’attività che si occupa della 

ricerca delle migliori condizioni di mercato per l’acquisto di energia elettrica, 

gas e metano. 

Per quanto concerne la cessione dell’energia elettrica sul libero mercato, 

prodotta dal TRM di Poggibonsi per la prima volta la procedura di mercato è 

stata effettuata insieme alla società GEOFOR (nell’ambito del Service di cui 

sopra) ed aggiudicata al cliente EDELWEISS. Per il 2013 si è concluso 

pertanto il contratto con la società AXPO. 

INVESTIMENTI

Nel corso dell'esercizio sono stati complessivamente effettuati dalla società 

investimenti per euro 5.120.000 circa di cui euro 87.900 finanziati a mezzo 

leasing. 

Del valore complessivo degli investimenti euro 1.485.000 circa sono stati 

realizzati dalla “Struttura Generale” e si riferiscono in particolare per euro 

1.107.000 circa alla realizzazione della nuova sede, per euro 303.000 a spese 

sostenute per la partecipazione alla gara di Area vasta per il tramite del 

Raggruppamento di Imprese Progetto SEI, per euro 37.000 circa allo sviluppo 

ed all’ ammodernamento della struttura hardware e software della società, e per 

euro 38.000 circa ad altri oneri pluriennali.  

Gli investimenti effettuati nel corso del 2013 dalla Linea di business “Gestione 

impianti trattamento e smaltimento” ammontano a euro 3.280.000 c.ca. 

Di questi gran parte (pari a euro 2.100.000 euro c.ca) si riferiscono all’impianto 

di compostaggio di Abbadia San Salvatore, che è stato oggetto di un 

importante progetto di ristrutturazione sulla base di prescrizioni indicate dalla 

Provincia di Siena. Ulteriori euro 530.000 si riferiscono ad interventi di 

manutenzione straordinaria realizzati presso il termovalorizzatore di 

Poggibonsi, euro 530.000 si riferiscono alla realizzazione dell’impianto eolico 

di Talla e euro 120.000 circa ad interventi di manutenzione svolti sugli altri 

impianti gestiti dalla società. 

In considerazione del conferimento del ramo di azienda realizzato al 30 

settembre 2013, l’unità di business “Raccolta e spazzamento” si è limitata ad 



Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013 

 

19 
 

investimenti essenziali di rinnovo del parco mezzi e delle attrezzature per 

complessivi euro 355.000 c.ca. 

Con riferimento al contratto di conferimento del Ramo d’azienda “Raccolta e 

spazzamento e Gestione della tariffa” sottoscritto il 30 settembre 2013 si rileva 

che a seguito di perizie redatte da esperti nominati dalla conferitaria sono stati 

trasferiti a SEI Toscana cespiti riferibili principalmente a sedi operative, 

automezzi e attrezzature della Raccolta per un valore contabile complessivo di 

euro 3.070.000 c.ca. 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ 

1. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI

Nell’anno 2013 all’interno degli impianti della società sono state trattate 

complessivamente circa 226.000 t di rifiuti (intesi sia come rifiuti primari che 

rifiuti secondari derivanti dal trattamento dei rifiuti primari) in larga prevalenza 

rifiuti urbani o rifiuti derivanti dal loro trattamento ed in minima parte rifiuti 

speciali. Rispetto al 2012 si registra un incremento dei rifiuti 

complessivamente gestiti di circa 9.500 t pari a +4,4%: tale incremento non è 

determinato però da maggiori flussi primari di urbani della provincia di Siena 

(pressoché stabili rispetto al 2012) o di speciali (-1.700 t rispetto al 2012), ma 

da maggiori conferimenti all’impianto di selezione che hanno determinato 

quindi un aumento dei rifiuti secondari in uscita dall’impianto trattati 

internamente (+ 6.500 t) e da maggiori scorie destinate presso le discariche 

(+4.700 t rispetto al 2012 quando per più di un semestre le scorie classificate 

come pericolose, sono state destinate ad impianti esterni). 

I rifiuti gestiti sono infatti costituiti da quasi 138.000 t di rifiuti urbani 

provenienti dal territorio della provincia di Siena, da poco meno di 12.000 t di 

rifiuti speciali e/o da rifiuti extra provincia e da circa 76.000 t di rifiuti dei 

servizi interni (di cui circa 650 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 7.500 t 

in discarica, poco più di 3.000 t risultano in ingresso al termovalorizzatore, 

circa 700 t all’impianto di compostaggio de le Cortine e 500 t alla 

valorizzazione. 

1.1 Impianto di compostaggio di Abbadia San Salvatore 

Per tutto il 2013 l’impianto di compostaggio di Abbadia ha sospeso l’attività 

per i lavori di realizzazione delle importanti modifiche all’impianto prescritte 

dall’Amministrazione Provinciale avviati all’inizio dell’anno (i conferimenti di 

rifiuti sono stati invece interrotti da settembre 2012). Il termine dei lavori è 

previsto per marzo 2014 e l’attivazione dell’impianto entro il primo semestre 

dell’anno in corso. 
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Per il periodo gennaio-agosto 2013 per il personale dell’impianto è stata 

attivata la cassa integrazione con un rotazione tale da consentire, durante il 

periodo di fermo attività presso il compostaggio, la presenza di soli 4-5 operai 

dei 7 complessivamente utilizzati per la conduzione dell’impianto di discarica e 

dell’impianto di compostaggio insistenti sullo stesso sito. Dal mese di 

settembre parte del personale (4 operatori) è stato impiegato per il montaggio 

delle pale eoliche presso Talla. 

Nel 2013, essendo l’impianto fermo per ristrutturazione, non è stato prodotto 

ammendante compostato misto; al 31 dicembre 2013 risultano comunque 

vendute/cedute circa 422 t di prodotto come giacenza residua derivante dagli 

anni precedenti.  

1.2  Selezione e compostaggio Le Cortine 

Nella sezione di compostaggio sono state trattate circa 23.500 t di rifiuti 

organici, 4.300 t in più rispetto all’anno precedente (+23%) e 7.000 in più 

rispetto al 2011; l’incremento è dovuto al fatto che per tutto il 2013 l’impianto 

ha ricevuto l’intero quantitativo di RD di FORSU e Verde della Provincia 

di Siena a causa della chiusura dell’impianto di Poggio alla Billa descritta al 

paragrafo precedente: grazie ad un notevole sforzo organizzativo e gestionale 

l’impianto ha quindi evitato la problematica tecnico-economica 

preventivata nel budget 2013, relativa al conferimento presso impianti 

terzi di una quota parte dei rifiuti organici della provincia. Nel 2013 si è 

prodotto compost di qualità per quasi 5.640 t (oltre 1.200 t in più rispetto 

all’anno precedente): sono state vendute/cedute, in piccola parte anche 

gratuitamente, circa 5.660 t, determinando quindi un leggero decremento della 

giacenza derivante dagli anni precedenti (la giacenza residua al 31 dicembre 

2013 è pari a 2.380 t circa). 

Nel 2013 la linea di selezione ha trattato complessivamente circa 60.800 t di 

rifiuti urbani indifferenziati (5.800 t in più del 2012, con la conseguente 

diminuzione dei rifiuti conferiti tal quali presso l’inceneritore). Dal trattamento 

dei rifiuti indifferenziati sono state prodotte circa 33.000 t di frazione secca ad 

alto potere calorifico (54% rispetto agli ingressi) destinata, tranne che nei 

periodi di fermo impianto, al termovalorizzatore di Foci; il resto dei flussi in 

uscita dalla selezione, costituiti da sottovaglio e scarto fine, sono stati smaltiti 

in discarica. 
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1.3 Valorizzazione delle raccolte differenziate Le Cortine 

Nel 2013 alla linea di lavorazione delle frazioni cartacee dell’impianto di 

valorizzazione sono state conferite 11.600 t di raccolta congiunta (carta mista a 

cartone) e 900 t di cartone da raccolta selettiva: rispetto al 2012 la riduzione 

complessiva delle frazioni cartacee è stata pari a circa 250 t, mentre rispetto al 

2011 la diminuzione è di oltre 1.000 t; tale decremento è principalmente 

dovuto alla contrazione di tale RD sul territorio provinciale.  

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 2013 ha consentito di separare quasi 

4.200 t di cartone dal flusso della raccolta congiunta (oltre il 36% rispetto al 

totale della congiunta in ingresso), consentendo peraltro un vantaggio 

economico (il cartone determina infatti un ricavo da contributi e cartiere più 

elevato rispetto alla carta mista): complessivamente il cartone avviato alle 

cartiere nel 2013 (compreso il cartone derivante dalla lavorazione della raccolta 

selettiva), risulta pari a circa 5.000 t. 

I quantitativi in ingresso alla linea di valorizzazione del multimateriale sono 

risultati oltre 7.800 t (incremento di circa 200 t pari al 3% in più rispetto al 

2012), di cui circa 7.300 da RD della provincia di Siena e quasi 500 t 

provenienti da Comuni extra provincia. 

1.4 Discariche chiuse e gestioni post mortem 

Le discariche di Monticiano, Castelnuovo Berardenga, 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. A questo si aggiunge la 

discarica de Le Macchiaie che nel mese di Maggio 2011 ha esaurito le 

volumetrie dell’ultimo lotto disponibile (ampliamento da 50.000 mc) ed i cui 

lavori di chiusura sono stati ultimati nel mese di ottobre 2011; con 

Determinazione Dirigenziale n.595 del 28/02/2014 (rinnovo AIA per la fase di 

post gestione) è stata formalizzata da parte dell’Amministrazione Provinciale 

di Siena la chiusura e fase di gestione post-operativa della discarica che di fatto 

ha già interessato il biennio 2012-2013. 
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Dalla fine del 2010 è stato attivato anche presso la discarica di Sinalunga un 

impianto di recupero energetico da captazione biogas: l’impianto, divenuto di 

proprietà di Semia Green Srl dal mese di agosto 2012, nel corso del 2013 ha 

consentito la produzione di 1.409.945 kWh (in linea con il 2012), di cui 

1.297.867 kWh ceduti in rete. 

1.5 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 2013 sono state smaltite complessivamente poco meno 

di 29.500 t, di cui circa 5.100 t di rifiuti urbani della provincia di Siena, 17.600 

t di servizi interni e circa 6.700 t di rifiuti speciali. Presso l’impianto sono state 

inoltre recuperate per coperture giornaliere e definitive circa 630 t di terre e 

rocce da scavo provenienti da clienti privati.  

L’impianto di recupero energetico da captazione biogas ha consuntivato una 

produzione di 1.004.272 kWh, cedendo in rete 842.655 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 messo a 

regime nel secondo semestre del 2013 ha consuntivato una produzione di 

582.588 kWh, cedendo in rete 438.745 kWh. Complessivamente i due impianti 

di proprietà di Semia Green srl hanno prodotto 1.586.860 (il 5% in più del 

2012) ed immesso in rete 1.281.400 kWh. 

1.6 Discarica Torre a Castello 

Nel corso del 2013, presso il nuovo lotto da 150 mila mc, la cui coltivazione ha 

avuto inizio nel mese di ottobre 2011, sono state smaltite circa 34.200 t di 

rifiuti di cui: 5.700 t circa di rifiuti urbani tal quali, 27.700 t di servizi interni e 

appena 800 t di rifiuti speciali. L’impianto di recupero energetico da captazione 

del biogas (da agosto 2012 di proprietà di Semia Green Srl), ha consentito una 

produzione di 4.982.211 kWh (il 10% in più del 2012), cedendo in rete 

4.686.131 kWh. 

1.7 Stazione di trasferimento Montepulciano 

Dal 1° ottobre 2013 la stazione di trasferimento situata in località Dogana 

Rossa nel Comune di Montepulciano è stata ceduta a SEI Toscana anche se la 
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gestione è stata effettuata da Siena Ambiente fino alla fine dell’anno. 

L’impianto nel 2013 ha complessivamente trattato circa 17.800 t di rifiuti 

indifferenziati provenienti dai Comuni dell’area Valdichiana Sud e dai Comuni 

dell’area Amiata (circa 500 t in più del 2012): il 58% dei rifiuti in uscita dalla 

stazione di trasferenza è stato destinato all’impianto di Selezione delle 

Cortine, il 34% è stato è stato trasferito presso il Termovalorizzatore di Foci 

e la quota restante, durante il fermo del Termovalorizzatore effettuato nel I 

semestre, presso la discarica di Poggio alla Billa (8%). L’impianto è stato 

inoltre utilizzato per lo stoccaggio e la trasferenza di circa 475 t di rifiuti da 

spazzamento stradale provenienti dai Comuni di Chianciano e Montepulciano. 

Per ottemperare alle disposizioni della Circolare del ministro dell’Ambiente 

dell’agosto 2013 a partire dal secondo semestre 2013 è stato interrotto 

definitivamente il trasferimento dei rifiuti tal quali in discarica destinandoli 

esclusivamente a selezione e termovalorizzazione. 

1.8 Impianto di Termovalorizzazione di Poggibonsi 

Nel mese di marzo 2013, conclusosi il relativo iter procedurale, è stato 

rilasciato il certificato di collaudo tecnico-funzionale e amministrativo per il 

potenziamento dell’impianto e la realizzazione della III linea del 

termovalorizzatore di Foci. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate 2 fermate per manutenzioni 

straordinarie programmate (come sempre avvenuto tranne che nell’annualità 

2012 in cui era stato effettuato un solo periodo di fermo). Le principali 

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.  

Nel 2013 il termovalorizzatore ha trattato oltre 57.300 t di rifiuti, (circa 4.800 t in 

meno rispetto all’anno precedente), costituiti da 23.300 t circa di rifiuti urbani tal 

quali provenienti dalla provincia di Siena, da 30.900 t di servizi interni (di cui 

26.800 t di CDR dalla selezione di Cortine), ed appena 3.100 t di rifiuti speciali: 

i rifiuti da clienti privati risultano in linea con il 2012 ma sensibilmente inferiori 

rispetto alle 8.000 t del 2011 e l’incidenza dei rifiuti speciali in ingresso 

all’impianto si è infatti dimezzata dal 12% del 2011 al 5-6% del biennio 2012-
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2013. 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 rispetto al 

biennio precedente: l’energia prodotta è stata pari 38.865.600 kWh (contro i 

41.990.400 kWh del 2012 ed i 47.152.800 kWh del 2011), mentre quella ceduta 

è risultata 32.993.076 kWh (decremento del 7% rispetto ai 35.487.426 kWh del 

2012). Nel 2013 in virtù della caratterizzazione analitica effettuata e del quadro 

normativo di riferimento (determinato dalla 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): tali scarti sono stati in parte recuperati presso impianti terzi per circa 

1.600 t e per la restante quota pari a 8.800 t, smaltiti presso le discariche di 

Poggio alla Billa e Torre a Castello. 

 

 

2. SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA E SPAZZAMENTO  

La produzione dei rifiuti fino all'anno 2008 era stata in provincia di Siena in 

costante e graduale crescita. Poi dal 2009 la crescita si ferma e si assiste ad una 

forte riduzione soprattutto negli anni 2011 e 2012, con cali di produzione molto 

sensibili soprattutto nel comparto delle attività produttive a causa della crisi 

economica. Mentre nel 2012 il calo era stato di 4000 t, nei primi 9 mesi del 

2013 la riduzione appare sostanzialmente assestata, ma vi è comunque una 

perdita di 276 t su proiezione annuale, pari allo 0,3%.  

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, rimane una marcata eterogeneità 

tra i Comuni. Solo due superano il 50% di efficienza (Chiusi e Buonconvento). 

Il miglior risultato lo ottiene Chiusi (67,62%), che ha attivato su quasi l'intero 

territorio la raccolta porta a porta. Altri otto comuni non hanno ancora 

raggiunto il 35%, mentre per i rimanenti l'efficienza della RD è compresa tra il 

35 e il 50%. 

La percentuale di raccolta differenziata, nell'intera provincia di Siena, nei primi 

9 mesi del 2013 si attesta al 43,59%. Si può tuttavia ragionevolmente ipotizzare 

un risultato complessivo in linea con quello del 2012, poiché ai dati in nostro 

possesso vanno sommati quelli del recupero dei RAEE (rifiuti elettrici ed 
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elettronici) e gli incentivi per l'utilizzo nei vari comuni dei composter, nonché 

quelli del recupero dei materiali inerti. 

Il sistema di raccolta più diffuso è quello che utilizza i contenitori stradali, 

attivo in tutti i Comuni, ed è integrato 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 Castellina in Chianti, Radda in Chianti, 

Castiglione d'Orcia, San Giovanni d’Asso, Radicondoli, Radicofani, 

Chiusdino, Monticiano e San Casciano Bagni, si intercetta tra il 35 e il 45% 

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, subendo però un 

arresto nel corso del 2013 in previsione del passaggio di gestione dei servizi al 

nuovo Gestore SEI Toscana, poiché l'ATO Toscana Sud aveva deliberato di 

non procedere a modifiche dei servizi e di implementazioni fino all'adozione 

del progetto offerto in sede di gara. 

Quanto raccolto in maniera differenziata viene avviato in gran parte negli 

impianti di Siena Ambiente S.p.A. per essere sottoposto a processi di 

selezione/pulizia e poi essere reinserito nel ciclo produttivo.  

Complessivamente gli scarti delle principali frazioni secche, dell’umido e del 

verde sono superiori al 10%. 

I rifiuti indifferenziati residui, circa 70.000 tonnellate da gennaio a settembre 

2013, hanno trovato collocazione nel sistema impiantistico provinciale. 

Di seguito vengono descritti nel dettaglio gli andamenti della produzione dei 

rifiuti e delle raccolte differenziate nei singoli comuni del bacino provinciale 

senese. 
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Nel corso dei primi 9 mesi del 2013 si è registrata una produzione complessiva 

di circa 119.414 t (circa 437 kg/abitante/9 mesi), di cui 48.709 t avviati a 

riciclo tramite RD (180 kg/ab/9 mesi). 

Questi dati sono complessivamente da considerarsi analoghi a quelli del 2012 

se si proiettano su base annua. 

Complessivamente negli ultimi 6 anni si registra una riduzione dei rifiuti 

indifferenziati destinati allo smaltimento finale di circa 15.000 t, passando dalle 

105.000 t del 2008 alle poco più di 90.000 t su proiezione annua 2013. 

A fronte di questa riduzione verticale del rifiuto primario prodotto si assiste ad 

una sostanziale tenuta delle raccolte differenziate che sono stabili intorno alle 

70.000 t/anno. 

Nel corso del 2013, come già accennato, sia la produzione dei rifiuti sia l’ 

efficienza della RD sono rimaste pressoché costanti.  
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Analizzando i flussi e le diverse frazioni merceologiche raccolte in funzione 

della loro provenienza, si può affermare che i sistemi di R.D. dei rifiuti urbani 

svolti da Siena Ambiente fanno registrare il mantenimento di standard di 

efficienza significativi, con un risultato dei primi 9 mesi dell'anno 2013 di 

43,59% di efficienza, un dato non completo in quanto mancano i quantitativi 

dei RAEE e degli incentivi regionali.  

Il servizio di spazzamento gestito da Siena Ambiente fino al 30 settembre 2013 

è stato erogato ai seguenti comuni: Asciano, Castellina in Chianti, Chianciano 

Terme (solo la parte meccanizzata), Colle di Val d'Elsa, Montalcino (manuale 
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SI Abbadia S. Salvatore      6.662 1.767 1.119 1.767 2.886 41,24%
SI Asciano      7.338 1.536 1.142 1.536 2.678 45,37%
SI Buonconvento      3.217 795 808 795 1.603 53,61%
SI Casole d'Elsa      3.962 1.048 688 1.048 1.737 42,17%
SI Castellina in Chianti      2.974 1.217 355 1.217 1.572 24,04%

SI Castelnuovo Berardenga      9.235 2.178 1.089 2.183 3.272 35,42%

SI Castiglione d'Orcia      2.504 839 145 845 989 15,54%
SI Cetona      2.888 666 422 666 1.088 41,27%
SI Chianciano Terme      7.472 1.896 1.638 1.925 3.563 48,90%
SI Chiusdino      1.989 709 170 709 879 20,56%
SI Chiusi      8.794 1.222 2.267 1.299 3.566 67,62%
SI Colle di Val d'Elsa    21.811 4.358 3.706 4.358 8.064 48,89%
SI Gaiole in Chianti      2.833 867 450 867 1.317 36,32%
SI Montalcino      5.272 1.453 1.150 1.453 2.603 47,02%
SI Montepulciano    14.510 3.390 2.710 3.401 6.112 47,18%
SI Monteriggioni      9.347 2.604 2.325 2.665 4.990 49,57%
SI Monteroni d'Arbia      8.942 1.705 1.482 1.705 3.187 49,46%
SI Monticiano      1.572 482 136 490 626 23,18%
SI Murlo      2.408 764 382 764 1.146 35,47%
SI Piancastagnaio      4.176 1.354 1.064 1.354 2.418 46,80%
SI Pienza      2.178 568 444 568 1.012 46,64%
SI Poggibonsi    29.546 6.262 5.388 6.280 11.668 49,13%
SI Radda in Chianti      1.684 721 327 723 1.050 33,14%
SI Radicofani      1.153 490 166 490 656 26,98%
SI Radicondoli    952 231 172 239 412 44,55%
SI Rapolano Terme      5.325 1.286 858 1.286 2.144 42,58%

SI San Casciano dei Bagni      1.692 686 307 686 993 32,87%

SI San Gimignano      7.807 2.981 2.012 2.981 4.993 42,86%
SI San Giovanni d'Asso    906 274 83 274 357 24,79%
SI San Quirico d'Orcia      2.738 744 573 744 1.316 46,27%
SI Sarteano      4.866 1.336 772 1.351 2.123 38,68%
SI SIENA    54.543 16.274 9.104 16.409 25.513 38,79%
SI Sinalunga    12.959 3.045 2.297 3.045 5.342 45,74%
SI Sovicille    10.037 2.377 1.475 2.377 3.853 40,74%
SI Torrita di Siena      7.568 1.873 1.322 1.882 3.205 43,90%
SI Trequanda      1.364 321 160 322 482 35,36%

ATO 
TOSCANA 
SUD

      273.224     70.319   48.709     70.706      119.414 43,59%
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centro storico), Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Poggibonsi, 

San Gimignano e Siena, per un totale di 167.000 circa di abitanti serviti. 

I servizi di cui sopra sono stati erogati per 9 mesi dell'anno 2013 da Siena 

Ambiente con le modalità e nel rispetto del contratto di servizio con l'Autorità 

di Ambito Toscana Sud. 

 

 

3. STRUTTURA GENERALE 

3.1 Attività di progettazione  

Nel 2013 l’ufficio progettazione, oltre alla normale attività di coordinamento e 

realizzazione di interventi di ordinaria manutenzione degli impianti, ha svolto 

attività di progettazione sia per conto terzi che in proprio. 

Le attività svolte per i comuni della provincia di Siena hanno riguardato 

principalmente: 

 il progetto di massima della stazione ecologica al servizio della raccolta 
differenziata del comune di Chianciano in località Cavernano; 

 la predisposizione di documentazione per la stazione ecologica al 
servizio della raccolta differenziata del comune di Radicondoli;  

 la predisposizione di documentazione per la stazione ecologica a 
servizio della raccolta differenziata del comune di Abbadia San 
Salvatore in località Altone. 

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: 

  La direzione Lavori con redazione di 2 perizie di variante e 
coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione 
dell’ampliamento e razionalizzazione dell’impianto di compostaggio di 
Abbadia San Salvatore;  

 la realizzazione documentazione tecnica per Integrazione AIA (scarichi 
idrici) Termovalorizzatore di Foci;  

 la predisposizione e analisi documentazione tecnica per i lavori di 
manutenzione straordinaria relativi alle fermate programmate 
Termovalorizzatore di Foci;  
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 il coordinamento sicurezza per la realizzazione dei lavori relativi agli
impianti di video sorveglianza degli impianti fotovoltaici di Torre a
Castello, Sinalunga, Poggibonsi località Foci; Monticiano località le
Fornaci;

 la riorganizzazione viabilità interna con progetto della segnaletica
orizzontale e verticale con predisposizione documentazione per
assegnazione lavori a ditta esterna;

 l’implementazione progetto definitivo digestione anaerobica impianto
delle Cortine Asciano;

 l’assistenza per richiesta rinnovo CPI Impianto Abbadia San Salvatore e
Discariche chiuse di Cornia e Monteroni;

 l’assistenza per progetto Pallet block;

 il coordinamento e preparazione documentazione collaudo opere di
urbanizzazione Chiusi Scalo località le Biffe;

 la relazione del Piano Operativo Sicurezza per la realizzazione di 4 Pale
eoliche nel comune di Talla.

Relativamente alla società partecipata Semia Green, il servizio progettazione 

ha fornito supporto in merito al rinnovo dei certificati di prevenzione incendio 

degli impianti di produzione di energia elettrica da biogas di Abbadia San 

Salvatore, Torre a Castello e Sinalunga.  

Inoltre è stato fornito supporto alle attività di gestione delle discariche di 

Abbadia e Torre a Castello in merito all’elaborazione di rilievi topografici, 

calcoli volumetrie in coltivazione, verifica profondità perforazione pozzi 

estrazione biogas. 

Anche nel settore delle energie rinnovabili il servizio progettazione è stato 

impegnato su numerose iniziative tra cui: 

 Eolico Talla – Progettazione esecutiva impianti elettrici a servizio
dell’impianto eolico di potenza complessiva 800 kW. Gestione
amministrativa delle pratiche GSE per gli incentivi e pratiche Enel per
la connessione alla rete. AS-BUILT finale. Direzione dei Lavori
impianti elettrici.

 Adeguamenti Terna delibera A.70 – termovalorizzatore di
Poggibonsi, impianti di recupero energetico biogas Poggio alla Billa,
Torre a Castello e Sinalunga.

 Minieolico discariche Siena Ambiente – Fattibilità tecnico economica
per i siti di Poggio alla Billa e Torre a Castello.
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 Teseco – Collaudo tecnico su impianto fotovoltaico da 950 kW – 
attività per Nova E. 

 Torre a Castello FTV – Adempimenti amministrativi con GSE. 

 Poggio alla Billa FTV Compostaggio – fattibilità tecnico economica. 

 Scuole comune di Rapolano Terme – Progetto definitivo ai fini VVF 
di n. 3 impianti sulle coperture di edifici scolastici per una potenza 
complessiva di 120 kWp - attività per Nova E. 

 SMA Badesse – supporto alle attività di collaudo di un impianto 
fotovoltaico su copertura di uno stabilimento produttivo di potenza 
nominale 850 kWp - attività per Nova E. 

 Sinergia Green Tech – elaborazione del piano di manutenzione degli 
impianti fotovoltaici sui terreni di Siena Ambiente, coordinamento delle 
fasi di manutenzione programmata. Installazione dei sistemi di 
telecontrollo da remoto. 

 FTV nuova sede SA – progettazione esecutiva, pratiche Enel e 
direzione lavori di un impianto fotovoltaico di potenza 19,68 kWp sulla 
copertura dell’auditorium. 

3.2. 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: 

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

 UNI EN ISO 14001 (28 e 39a); 

 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 n. 001219 per 

il Termovalorizzatore di Poggibonsi e per l’impianto de Le Cortine. 

3.3 Comunicazione 

Il coinvolgimento dei cittadini attraverso le attività di informazione, 

comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale costituisce da 
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sempre un obiettivo essenziale per Siena Ambiente. In particolare nel corso del 

2013 sono state sviluppate iniziative finalizzate alla comunicazione ai cittadini 

del passaggio dei servizi di raccolta a SEI Toscana, oltre che sulla gestione 

degli impianti di trattamento rifiuti e sullo sviluppo delle attività connesse alla 

green economy. 

 E’ stato inoltre attivato un nuovo sito web aziendale e sono state
realizzate comunicazioni periodiche (tramite newsletter) ai soci,
istituzioni, società partecipate, associazioni economiche e ambientaliste.

 Attività di comunicazione sono state svolte in modo coordinato con i
responsabili della Comunicazione di Sei Toscana, in particolare le
attività attinenti ai siti web (con mantenimento temporaneo dei domini
contenti le informazioni sulla raccolta differenziata) e le informazioni
per la raccolta differenziata rivolte ai cittadini.

 Nell’ambito delle iniziative per i 25 anni della società è stata curata la
pubblicazione dello studio di Irpet “L’industrializzazione del ciclo dei
rifiuti: l’esperienza di Siena Ambiente in un bilancio decennale 2003-
2012”.

 E’ rimasta attiva la campagna dedicata alla qualità delle raccolte 
differenziate in funzione dell’effettivo riciclo. Una sezione interattiva 
del sito www.iomiglioro.it il sito promosso attraverso la campagna di 
comunicazione soprattutto nel web, ha continuato a registrare una 
media di circa 500 accessi al mese e ha accolto le richieste di 
approfondimenti su specifiche questioni. Il lavoro di comunicazione 
sulla qualità delle RD è in linea con quanto promosso a livello regionale 
dalla partecipata Revet con l’obiettivo di allineare il più possibile i 
messaggi tra gestori del servizio di raccolta, consorzi di filiera, impianti 
di trattamento e riciclo.

 Iniziative specifiche di comunicazione hanno riguardato gli impianti di
Foci e Cortine, oltre ai nuovi impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaico,
eolico, biogas).

 E’ proseguita la collaborazione con il mondo della scuola, anche
nell’ambito del progetto “Il percorso dei rifiuti”.

 Sempre attiva è la collaborazione avviata da tempo con l’Ateneo senese
e con l’Università per Stranieri per fornire informazioni sui servizi di
raccolta anche agli studenti.

 Anche i “prodotti” provenienti dal riciclo sono stati oggetto di attività di
promozione. Al compost e al suo utilizzo sono state dedicate specifiche
iniziative, nell’ambito di fiere e manifestazioni legate all’agricoltura e
al giardinaggio.
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 Come negli anni precedenti con la collaborazione dell’ufficio scolastico 
provinciale, in occasione delle festività natalizie Siena Ambiente ha 
fornito risme di carta riciclata alle scuole, e  in collaborazione con 
l’Associazione italiana leucemie, ha donato 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. 

 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 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. 

3.4 Gestione Tariffa Integrata Ambientale  

L’esercizio appena chiuso è stato un anno di grandi cambiamenti nelle 

modalità di riscossione dei corrispettivi della gestione dei rifiuti urbani. Infatti, 

secondo quanto previsto dalla legge 214/2011 la Tariffa Integrata Ambientale è 

stata definitivamente sostituita dal nuovo tributo locale denominato Tares. 

L’istituzione della Tares con natura di tributo riporta l’entrata relativa ai rifiuti 

nell’alveo dei bilanci comunali riconoscendo solo alle Amministrazioni il 

diritto di incassare le somme derivanti dalla nuova configurazione di tributo. 

Tuttavia, nonostante la differente natura che l’entrata assume (si passa dalla 

natura di corrispettivo della TIA alla natura tributaria della TARES), 

permangono molte caratteristiche della precedente Tariffa tra cui il riferimento 

al DPR 158/99 per la determinazione del Piano Finanziario e la possibilità di 

affidare la gestione del Tributo al soggetto cui è demandata la gestione dei 

rifiuti urbani. Per queste ragioni, nell’intento di adoperare le competenze 

maturate negli anni di gestione della tariffa, la nostra società si è proposta di 

gestire i servizi relativi alla Tares per i Comuni della Provincia di Siena. Alla 

proposta di Siena Ambiente hanno aderito 14 dei 15 comuni per i quali 

precedentemente Siena Ambiente gestiva la Tariffa (solo il Comune di 

Poggibonsi ha optato per gestire in proprio la Tares) oltre a 8 nuovi Comuni 

che in precedenza gestivano direttamente la TARSU (Buonconvento, Casole 

d’Elsa, Chiusi, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Quirico d’Orcia e 

Trequanda). 

In virtù dei cambiamenti sopra descritti la società ha gestito nel corso del 2013 

tutte le attività relative alla previgente TIA (emissione del saldo 2013 e 
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conseguenti incassi, recupero coattivo ed accertamenti rispetto agli anni 

pregressi, supporto alla clientela per le suddette attività) e le nuove attività 

attinenti alla gestione della Tares affidatele dalle Amministrazioni Comunali 

(supporto nella redazione dei Regolamenti, supporto nella definizione dei Piani 

Finanziari e nell’articolazione Tributaria, emissione dell’acconto ed emissione 

del saldo del tributo, oltre che supporto all’utenza mediante call center e 

sportelli sul territorio). 

Entrambi i rami di attività sopra descritti sono stati svolti a fronte di un 

corrispettivo regolato e deliberato dall’Autorità di Ambito della Toscana Sud. 

Va inoltre ribadito parlando di Tariffa quanto già detto con riferimento al 

conferimento del Ramo di Azienda della Raccolta e Spazzamento a SEI 

Toscana; infatti anche la gestione della Tariffa (sia TIA che Tares) rientra tra le 

attività che sono state conferite il 30 settembre 2013 al nuovo gestore 

aggiudicatario della gara per la gestione dei rifiuti urbani nell’ambito della 

Toscana Sud. 

Dal Bando di Gara per l’aggiudicazione dei servizi discende inoltre l’obbligo 

per Sei Toscana all’acquisto dei crediti TIA relativi agli anni pregressi ed il 

pagamento degli stessi in otto rate trimestrali; il valore di cessione deve 

corrispondere al valore nominale dei crediti residui al netto del fondo che la 

tariffa ha riconosciuto al gestore Siena Ambiente negli anni pregressi. Pur non 

essendo ancora stato sottoscritto l’atto di cessione la definizione del valore 

operata dal Bando consente alla nostra società di liberare parte del Fondo 

svalutazione crediti TIA accantonato negli anni precedenti in eccedenza 

rispetto a quanto riconosciuto dalla Tariffa. La liberazione del fondo eccedente, 

pari ad € 1.600.000 circa, determina una plusvalenza che concorre alla 

determinazione del risultato dell’esercizio 2013.  

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 2013 per € 1.140.000 

circa. Tale valore sarà comunicato all’ATO Toscana Sud per essere portato in 

deduzione dalle future tariffe.  
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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 prospetto economico è riclassificato al fine di evidenziare il valore aggiunto 

e 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. 

Ciò che appare immediatamente evidente dall’osservazione del prospetto è 

l’importante riduzione dei ricavi dovuta all’operazione di conferimento del 

Ramo di azienda della raccolta, spazzamento e gestione della Tariffa a SEI 

Toscana come diretta conseguenza dell’aggiudicazione per gara di questi 

servizi in tutto l’ambito della Toscana Sud. Il conferimento del Ramo di 

azienda suddetti al nuovo gestore è avvenuto a far data dal 1° ottobre 2013 e 

pertanto nell’ultimo trimestre dell’anno la società non ha più usufruito dei 

ricavi relativi ai servizi di raccolta, spazzamento e gestione della tariffa 

occupandosi esclusivamente dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

conferiti presso i propri impianti. Va detto, tuttavia, che anche i costi (sia 

31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Ricavi netti 49.774.824 57.778.436 (8.003.611)
Costi esterni (25.764.757) (30.867.630) 5.102.873

Valore aggiunto 24.010.068 26.910.806 (2.900.738)

Costo del lavoro (13.260.736) (15.498.851) 2.238.115

Margine Operativo Lordo 10.749.332 11.411.955 (662.623)

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (6.271.673) (7.190.558) 918.885

Risultato Operativo 4.477.659 4.221.397 256.262

Proventi e oneri finanziari (1.978.946) (1.598.638) (380.308)

Risultato ordinario 2.498.713 2.622.759 (124.046)

Componenti Straordinarie nette 1.072.182 1.256.964 (184.782)

Risultato prima delle imposte 3.570.895 3.879.723 (308.827)

Imposte sul reddito (1.722.127) (1.817.344) 95.218

Risultato netto 1.848.769 2.062.379 (213.610)
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esterni che interni) hanno conseguentemente subito una correlativa riduzione 

per cui il risultato operativo attestatosi a € 4.500.000 circa risulta superiore a 

quanto rilevato nello scorso esercizio.  

Peggiora in maniera considerevole il livello degli oneri finanziari (circa € 

380.000 rispetto allo scorso esercizio) sia per effetto di un leggero incremento 

medio dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito, sia per un livello 

importante dell’indebitamento a breve termine mantenuto per gran parte 

dell’esercizio, ma soprattutto per effetto degli oneri di prelocazione relativi al 

leasing immobiliare stipulato per la realizzazione della nuova sede (€ 

360.000/anno circa). L’incremento del valore degli oneri finanziari determina 

un risultato ordinario pari a € 2.500.000 c.ca leggermente peggiorativo rispetto 

allo scorso esercizio. 

Anche quest’anno come nel 2012 un contributo importante al risultato 

dell’esercizio deriva dall’area straordinaria del conto economico che riporta un 

saldo tra proventi e oneri pari a €1.070.000 circa, i cui dettagli sono di seguito 

riportati: 

 liberazione del Fondo TIA accantonato negli anni pregressi in eccedenza
rispetto a quanto riconosciuto dalla Tariffa di Ambito per un valore di €
1.620.000 c.ca. Ricordiamo a questo proposito che il Bando di Gara per
l’aggiudicazione dei servizi di raccolta, spazzamento e gestione della
tariffa nella Toscana Sud ha sancito l’obbligo per il nuovo gestore di
acquisire i crediti TIA dai vecchi gestori al loro valore nominale nettato
del Fondo svalutazione crediti riconosciuto in Tariffa. Da questa
definizione deriva la possibilità per la nostra società di liberare la parte di
fondo eccedente accantonata negli scorsi esercizi pur non essendo ancora
stata perfezionata l’operazione di cessione dei crediti.

 Realizzazione di una plusvalenza pari a € 265.000 c.ca relativa alla
conferimento dei ramo di azienda raccolta e spazzamento in SEI Toscana
come risultante dalla perizia allo scopo redatta.

 Realizzazione di una minusvalenza di € 98.000 derivante dalla cessione
delle quote della partecipata di diritto polacco ITO’S.

 Sostenimento di maggiori oneri pari a € 573.000 per la gestione post
mortem delle discariche chiuse rispetto a quanto definito dalle rispettive
tariffe e relativi principalmente ai siti di Castelnuovo Berardenga,
Monticiano e Monteroni.

 Rilevazione di proventi e oneri non di competenza dell’esercizio con un
saldo negativo pari a € 140.000 c.ca.
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La rilevazione dei proventi e oneri straordinari comporta un risultato ante imposte pari 

a € 3.570.000 c.ca; considerando le imposte dell’esercizio ammontanti a € 1.722.127 

l’esercizio appena concluso ha comportato un utile netto pari a € 1.848.769. 

Quanto sopra descritto è confermato dall’andamento degli indici di seguito riportati. 

 

 

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. 

 

31/12/2013 31/12/2012 Variazione

ROI (Return on Investments) 8,1% 7,3% 10,4%

ROE (Return on Equity) 9,2% 11,2% -17,5%

31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Immobilizzazioni Immateriali Nette 3.746.147 3.505.707 240.440
Immobilizzazioni Materiali Nette 37.932.117 41.397.057 (3.464.940)
Partecipazioni ed altre Immobilizzazioni Finanziarie 12.864.207 12.131.272 732.935

Capitale Immobilizzato 54.542.471 57.034.036 (2.491.565)

Rimanenze di magazzino 74.844 301.532 (226.688)
Crediti verso Clienti 29.377.415 43.488.434 (14.111.019)
Altri crediti 8.360.222 5.970.672 2.389.550
Ratei e Risconti attivi 2.096.163 2.217.743 (121.580)

Attività d'esercizio a breve termine 39.908.644 51.978.381 (12.069.737)

Debiti verso fornitori 14.318.425 18.410.681 (4.092.256)
Acconti 5.655.834 6.521.734 (865.900)
Debiti tributari e previdenziali 3.322.529 3.696.300 (373.771)
Altri debiti 2.260.241 6.131.952 (3.871.711)
Ratei e risconti passivi 3.575.797 4.603.729 (1.027.932)

Passività d'esercizio a breve termine 29.132.826 39.364.396 (10.231.570)

Capitale Circolante Netto 10.775.818 12.613.985 (1.838.167)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 419.844 1.043.282 (623.438)
Debiti tributari e previdenziali oltre 12 mesi
Altre passività a medio e lungo termine 9.340.830 10.951.850 (1.611.020)

Passività a medio lungo termine 9.760.674 11.995.132 (2.234.458)

Capitale investito 55.557.615 57.652.889 (2.095.274)

Patrimonio netto 19.991.508 18.142.740 1.848.768
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 35.519.292 34.025.940 1.493.352
Posizione finanziaria netta a breve termine 46.815 5.484.209 (5.437.394)

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 55.557.615 57.652.889 (2.095.274)
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Il valore del Capitale Immobilizzato diminuisce di circa € 2.500.000 per effetto 

di concomitanti variazioni che si sintetizzano di seguito: 

 nuovi investimenti (descritti nell’apposito paragrafo della presente
relazione) al netto dei disinvestimenti per € 4.870.000 c.ca.

 Ammortamenti dell’esercizio pari a € 4.300.000 c.ca.

 Conferimento del ramo di azienda in SEI Toscana pari a € 3.800.000 c.ca.

 Acquisizione della partecipazione in SEI Toscana del valore di €
3.156.000 c.ca.

 Incremento della partecipazione in Scarlino Energia pari a € 545.000.

 Cessione della partecipazione di ITO’S pari a € 166.000

 Riclassifica del Fondo svalutazione partecipate in diminuzione diretta
delle immobilizzazioni finanziarie ai sensi del principio contabile OIC
12 per un valore pari a € 2.800.000.

Diminuisce di oltre € 1.800.000 il valore del Capitale Circolante Netto, 

principalmente per effetto di: 

 la riduzione dei crediti per € 11.720.000 derivante da due fenomeni

contestuali: l’eliminazione della TIA che ogni anno comportava un

valore considerevole di fatture da emettere relative alla rata di saldo

emessa nel febbraio dell’anno successivo alla competenza e il

conferimento del ramo di azienda raccolta, spazzamento e gestione

della tariffa che ha visto ridimensionare il fatturato dell’ultimo trimestre

della società;

 la riduzione delle passività d’esercizio a breve termine pari a €

10.230.000 causata dalla riduzione dei debiti verso fornitori e degli altri

debiti dovuta al conferimento del ramo di azienda a SEI Toscana.

Diminuiscono inoltre le passività a medio e lungo termine rappresentate dai 

Fondi costituiti dalla società. In particolare si rileva: 

 incremento di € 870.000 del Fondo Ripristino Ambientale destinato alla
chiusura e gestione post chiusura delle discariche (saldo tra nuovi
accantonamenti e utilizzi previsti dalla perizie);

 riclassifica del Fondo svalutazione partecipate esistente al 31 dicembre
2012 in diminuzione diretta del valore delle immobilizzazioni
finanziarie per € 1.900.000;
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 riduzione del Fondo imposte dovuta al pagamento delle imposte e 
sanzioni a seguito della verifica dell’Agenzia delle Entrate (circa € 
155.000); 

 dalla riduzione del Fondo per i contenziosi legali a seguito del 
pagamento dell’importo stabilito dal Tribunale per la causa Bozza 
(circa € 400.000); 

 e dalla riduzione del Fondo svalutazione partecipate a seguito della 
cessione della partecipazione nella ITO’S (€ 72.000). 

Dal lato delle fonti di finanziamento si nota l’incremento del patrimonio netto 

per effetto del risultato conseguito nell’esercizio mentre migliora la posizione 

finanziaria complessiva. In particolare:  

 vengono rimborsati mutui per € 4.000.000; 

 vengono stipulati nuovi mutui per € 5.500.000 finalizzati a finanziare il 
revamping dell’impianto di compostaggio di Poggio alla Billa e i 
finanziamenti prestati alle società partecipate (SEI Toscana e Scarlino 
Energia); 

 migliora l’esposizione a breve termine soprattutto per effetto della 
soppressione della TIA che ha consentito di emettere l’intero fatturato 
entro la fine dell’esercizio e direttamente nei confronti delle 
Amministrazioni Comunali. 

Quanto detto sopra è confermato dagli indici riportati nel prospetto che segue, 

dove si nota negli impieghi dello stato patrimoniale la diminuzione 

dell’incidenza delle attività a breve (per effetto della riduzione dei crediti vs 

clienti) e nelle fonti di finanziamento l’incremento dell’incidenza delle 

passività a medio e lungo termine (per effetto dell’incremento del Patrimonio 

Netto e della minore esposizione a breve verso le banche). 

 

 

Indici di rigidità/elasticità degli impieghi 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Capitale Immobilizzato/Totale Attivo 57,7% 52,3% 1,5%

Attività d'esercizio a breve/Totale Attivo 42,3% 47,7% -2,0%

Composizione delle fonti di finanziamento 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Patrimonio netto + Passività ML/Totale passività 69,1% 58,9% 10,9%

Passività a breve/Totale passività 30,9% 41,1% -18,1%

Patrimonio Netto/Capitale Investito 36,0% 31,5% 12,7%
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RISCHI ECONOMICI, DI CREDITO, FINANZIARI ED ALTRI 

Rischi Economici 

Con l’esercizio appena trascorso si conclude il contratto di gestione integrata 

dei rifiuti urbani sottoscritto tra Siena Ambiente e il previgente Ato8 di Siena. 

In base a tale contratto la nostra società svolgeva i servizi di Raccolta, 

Spazzamento, Trattamento e Smaltimento dei rifiuti urbani, oltre che la 

gestione della Tariffa, con un corrispettivo (Tariffa d’Ambito) regolato e 

deliberato dall’Autorità di Ambito. La Tariffa d’Ambito garantiva, secondo 

quanto previsto dal Metodo normalizzato del DPR158/99, il riconoscimento dei 

costi sostenuti dalla società per la gestione dei servizi oltre ad una 

remunerazione del capitale investito determinata ogni anno in funzione del 

rendimento medio dei titoli di stato. Questa modalità di corresponsione dei 

servizi resi, seppure caratterizzata da livelli esigui di remunerazione del 

capitale investito ha consentito, anche nei recenti periodi di crisi del sistema 

economico nazionale e internazionale, di produrre dei conti economici positivi. 

Con l’assegnazione definitiva dei servizi al nuovo gestore e il conseguente 

conferimento del ramo d’azienda della raccolta e spazzamento da parte di 

Siena Ambiente a SEI Toscana termina l’esperienza della nostra società nel 

campo dei servizi in concessione sottoposti a tariffa regolata. 

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 per tutta la durata degli impianti. Da un 
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lato la società vede garantirsi i servizi per i futuri esercizi, dall’altro deve 

confrontarsi con un nuovo approccio gestionale che tenda a ricercare la 

continua efficienza dei processi in maniera tale da garantire la remuneratività 

dei corrispettivi contrattualizzati con l’Autorità d’Ambito e fissati per tutta la 

durata degli impianti.  

Per quanto riguarda l’esercizio che si sta chiudendo non si riscontrano nei conti 

della società rischi che potrebbero portare a perdite economiche nei futuri 

esercizi, fatta eccezione per quanto si dirà di seguito a proposito delle società 

partecipate e di alcuni contenziosi legali non rilevanti. 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 la costituzione di un Fondo Rischi da 

destinare alla copertura delle spese legali ed altri oneri accessori che dovessero 

risultare dalle cause attualmente in essere. Tale Fondo ammontante al 31 

dicembre 2013 a € 200.000 c.ca è ritenuto congruo rispetto ai contenziosi in 

essere. 

Si rileva, infine, che il controllo operato nel corso del 2013 dall’Autorità 

d’Ambito 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 

Una partita di Bilancio che ha sempre destato particolare attenzione nelle 

valutazioni degli amministratori è senz’altro quella dei crediti verso gli utenti 

della Tariffa di Igiene Ambientale, sia per l’entità complessiva delle 

fatturazioni che venivano emesse ogni anno sia per le dimensioni dello stock di 

crediti che veniva generato dai ritardati e/o mancati pagamenti. 

Nell’esercizio appena concluso il problema viene superato per effetto di due 

eventi concomitanti: da un lato la soppressione della TIA, sostituita dalla 

Tares, ha spostato la partita dei crediti verso utenti dai bilanci della società ai 

bilanci comunali; dall’altro lato l’aggiudicazione della gara per l’affidamento 

dei servizi nell’Ambito della Toscana Sud sancisce, tra le altre cose, la cessione 
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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 gestore entrante al loro valore nominale (al netto degli 

accantonamenti che sono stati riconosciuti in Tariffa negli anni precedenti) e 

che tale valore dovrà essere pagato in otto rate trimestrali. 

Considerando che negli anni di gestione della TIA la società ha 

prudenzialmente accantonato al Fondo crediti TIA maggiori importi rispetto a 

quanto riconosciuto dalla Tariffa, e pur non avendo ancora proceduto alla 

sottoscrizione del contratto di cessione dei crediti TIA con il nuovo gestore è 

ormai pacifico il venir meno del rischio relativo alla partita dei crediti TIA con 

conseguente possibilità di liberare il fondo eccedente accantonato negli anni 

rilevando al 31 dicembre 2013 la relativa plusvalenza (€ 1.600.000). 

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 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 Euro 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. 
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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 e 

all’Amministrazione Comunale di Chianciano, anche 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 nel corso del 2011 di tutelarsi in sede 

giudiziaria. 

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 di nominare un CTU per 

approfondire alcune questioni. Il consulente nominato dal Tribunale non ha 

ancora depositato i risultati della propria ricognizione e allo stato attuale la 

prossima udienza è fissato nel mese di giugno 2014. 

I crediti verso Comuni sono particolarmente aumentati nel corso dell’esercizio 

2013 soprattutto per effetto della soppressione della TIA e conseguente 

introduzione della Tares. Infatti, tutto il fatturato relativo alla Tariffa di Ambito 

2013 è stato emesso nei confronti delle Amministrazioni Comunali che, per 

diversi ritardi e dubbi relativi alla normativa di regolamentazione della Tares, 

non hanno potuto onorare per tempo le scadenze delle fatture emesse dalla 

nostra società. Si tratta tuttavia di crediti che, data la cessazione del rapporto 

diretto con i Comuni che dovrebbe conseguire all’aggiudicazione dei servizi al 

nuovo gestore, dovrebbero essere incassati per buona parte nel primo semestre 

del 2014. 

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 al 31 dicembre 2013 ammonta Euro 1.028.000 e che risulta 

sufficiente a coprire eventuali perdite su crediti, anche relative al contenzioso 

in corso con il Comune di Chianciano. 
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Per quanto riguarda il futuro, l’avvento del nuovo gestore comporterà la 

concentrazione del fatturato verso un unico soggetto. Infatti, a partire dal 1° 

gennaio 2014 il principale cliente di Siena Ambiente sarà rappresentato da Sei 

Toscana che in quanto gestore dei rifiuti urbani della Toscana Sud conferirà 

presso gli impianti della società i rifiuti raccolti secondo le condizione stabilite 

nelle convenzioni sottoscritte tra Siena Ambiente e Ato Toscana Sud. Cesserà 

quasi totalmente il fatturato verso le Amministrazioni Comunali, mentre si 

ridurrà drasticamente il fatturato verso altri soggetti privati. Va rilevato tuttavia 

che alla concentrazione del rischio verso Sei Toscana corrispondono delle 

garanzie fideiussorie previste dal contratto di conferimento. 

 

Rischi Finanziari 

La crisi economica e finanziaria, nazionale ed internazionale, ha 

inevitabilmente avuto degli impatti anche sulla nostra società. In particolare nel 

nostro caso si è manifestata con ritardi e/o mancati incassi dei crediti 

commerciali vantati nei confronti di privati cittadini, imprese e 

Amministrazioni Comunali. Non si è riscontrata alcuna restrizione negli 

affidamenti di cui la società godeva (circa € 25.000.000) mentre sono emerse 

alcune difficoltà nel reperire finanziamenti a medio/lungo termine in grado di 

sostenere gli investimenti in atto.  

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. 

Importanti appaiono inoltre da un punto di vista dell’impegno finanziario gli 

investimenti operati dalla società attraverso le sue partecipate: si ricordino 

principalmente Scarlino Energia per la quale è previsto l’avvio a regime nel 

corso del 2014, Semia Green per la quale sono previsti importanti piani di 

sviluppo nei prossimi esercizi e l’avvio di SEI Toscana con i relativi richiami 

di equity e finanziamento soci; un impegno gravoso, avendo Siena Ambiente il 

24,5% del capitale sociale del nuovo soggetto gestore dei rifiuti urbani nella 
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Toscana Sud. Tutti progetti che prevedono tempi piuttosto lunghi di rientro del 

capitale investito. 

Per quanto riguarda lo sviluppo della gestione finanziaria nei prossimi anni, 

come già evidenziato dal piano pluriennale approvato dalla società, oltre alla 

delicata questione dei finanziamenti a società partecipate di cui si è detto sopra, 

risulta evidente il rischio finanziario derivante dalla concentrazione del credito 

nei confronti di un unico soggetto, il nuovo gestore Sei Toscana. Resterà infatti 

da monitorare attentamente il rispetto delle modalità di pagamento previste dai 

contratti di conferimento e dal contratto di cessione dei crediti TIA.  

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 
2013 (Euro) 

741223026,48 1,90% 
Euribor 6 

mesi 
31/12/2011 30/06/2016 2.993.939,21 (77.895,49) 

74150429,12 (1) 2,21% 
Euribor 6 

mesi 
31/12/2011 15/07/2018 11.954.858,90 (632.012,22) 

74150429,12 (2) 2,21% 
Euribor 6 

mesi 
31/12/2011 15/07/2018 11.954.858,90 (632.012,22) 

Trattandosi di derivati di copertura il fair value negativo degli stessi non è stato 

accantonato a fondo rischi. 

 

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 
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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 pluriennale. Per questo motivo la 

società monitora con particolare attenzione l’andamento delle partecipazioni n 

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, Scarlino Energia Srl e 

Nova E 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 2012 si sono ripetute 

nel 2013. Vari fattori, tra cui la crisi del sistema produttivo locale con 

conseguente riduzione dei reflui da trattare e la scarsa piovosità con drastica 

riduzione della produzione dei percolati da discarica, hanno comportato anche 

nel 2013 una perdita. Solo i nuovi accordi commerciali stipulati durante l’anno 

hanno consentito di contenere il risultato negativo di esercizio a Euro 62.000 

circa. 

Per questo motivo, gli amministratori hanno deciso di allocare ulteriori € 

27.000 ad un apposito Fondo Rischi Futuri che ammonta, alla data del 31 

dicembre 2013, a Euro 610.000 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. 

Per quanto riguarda la valutazione della partecipazione in Scarlino Energia Srl, 

in continuità con quanto già fatto nello scorso esercizio, si è proceduto sulla 

base di un impairment test basato sul Piano Industriale della società aggiornato 

a febbraio 2014 a svalutare la partecipazione. 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 € 1.550.000 c.ca. 

Per questo motivo, in un’ottica di estrema prudenza gli Amministratori hanno 
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optato per un accantonamento di € 620.000 circa che sommato al fondo 

preesistente di € 930.000 consente di presidiare il rischio. 

Per concludere il capitolo relativo ai rischi derivanti dalle partecipazioni 

rileviamo le perdite maturate nel 2013 da NOVA E Srl stimate pari a € 

650.000 c.ca. Nel caso di Nova E Srl la perdita è derivata dalla svalutazione 

dell’avviamento iscritto a bilancio in seguito alla fusione per incorporazione 

della ESCO SI Srl e degli impianti fotovoltaici da essa detenuti. La costante e 

perdurante riduzione dei prezzi minimi garantiti dal GSE sul ritiro dedicato 

dell’energia che ha interessato anche gli impianti fotovoltaici incorporati da 

Nova E ha reso, infatti, necessario procedere con la svalutazione totale 

dell’avviamento di fusione iscritto in Bilancio. In assenza di un Piano 

Industriale definitivo e aggiornato alle mutate condizioni di mercato deliberato 

dalla nostra partecipata, gli amministratori hanno ritenuto opportuno 

accantonare ulteriori Euro 325.000 (rispetto al Fondo attuale di € 252.000) a 

copertura della differenza 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 

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). 

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. 
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Gli amministratori hanno nel contempo deciso di allocare una parte del Fondo 

Rischi Futuri della società per un ammontare pari a Euro 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 30 

giugno 2014. 
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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”: in relazione a quest’ultimo, 

in virtù degli oltre 54 mila MWh di energia elettrica prodotta nel 2013 dagli 

impianti di Siena Ambiente alimentati da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico 

e biogas) e dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, sono state evitate 17 mila 

tonnellate di CO2, contribuendo a raggiungere, con tre anni di anticipo rispetto 

alla data prefissata, l’obiettivo “Siena carbon free”, l’iniziativa della Provincia 

di Siena per l’azzeramento delle emissioni climalteranti nel territorio senese. In 

particolare, Siena Ambiente è riuscita ad abbattere del 20% l’anidride 

carbonica emessa nel ciclo delle attività grazie a pratiche virtuose di risparmio 

energetico, di interventi di efficienza energetica e grazie all’installazione di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

Organici e modello organizzativo. Le risorse umane impiegate nella nostra 

società al 30 settembre 2013 erano 341 unità (di cui 290 uomini e 51 donne); 

dopo la cessione del Ramo d’azienda a SEI Toscana al 31 dicembre 2013 sono 

102 unità (di cui 80 uomini e 22 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), nel 

2011 erano 342 unità (di cui 293 uomini e 49 donne) e nel 2012 erano 339 

unità (di cui 290 uomini e 49 donne). 

Il 75% degli occupati è nella fascia di età compresa dai 20 ai 50 anni.       

Fascia 20‐30
6%

Fascia 31‐40
35%Fascia 41‐50

34%

Fascia 51‐60
24%

Fascia oltre 60
1%

Composizione per Età 2013
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Le ore annue individuali complessivamente lavorate sono mediamente 1.574 

(in sostanziale parità rispetto al 2012). 

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, dopo la cessione del ramo, ha una struttura organizzativa suddivisa 

in due Direzioni di line e due di staff, come da Modello Organizzativo 

approvato dal CdA in data 20 dicembre 2013. 

Il modello organizzativo 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. 

Relazioni sindacali. Nel corso dell’esercizio 2013 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, 

in particolar modo la definizione del personale da trasferire 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 2013, 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 2013, da gennaio a settembre sono state erogate 2.985 ore di formazione 

per una media di 8.20 ore a dipendente e con una percentuale di presenza 

effettiva pari al 90%. La maggior parte dell’attività formativa è stata finanziata 

con le risorse di FONDIMPRESA. 

Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001: Nel corso dell’esercizio 2013 

sono proseguite le attività di verifica previste dal Modello Organizzativo ex D. 
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Lgs. 231/2001. Nel corso dell’anno è scaduto il mandato triennale 

dell’Organismo di Vigilanza, il quale ha continuato ad operare in regime di 

prorogatio, in attesa del rinnovo delle nomine da parte del Consiglio di 

Amministrazione. L’Organismo di Vigilanza si è riunito 10 volte, esaminando i 

flussi informativi trimestrali, svolgendo Audit su aree sensibili, inviando 

comunicazioni al Consiglio di Amministrazione, nonché suggerendo un 

aggiornamento del Modello in conseguenza dei mutamenti organizzativi 

aziendali. L’ODV ha infine eseguito attività di follow-up sui rilievi mossi a 

Siena Ambiente da parte dell’Ente certificatore in materia di Qualità Ambiente 

e Sicurezza, riscontrando che è stato dato seguito ai rilievi dell’Ente medesimo. 

Sistema incentivante: In applicazione del ‘Sistema Incentivante’ del Contratto 

Integrativo Aziendale 2009-2011 valido anche per l’esercizio 2013, si è 

proceduto ad erogare il saldo del premio incentivante per l’anno 2012 (€ 

123.875,05) e l’acconto del 40% sul premio 2013 (€ 72.035,82). 
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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. 

Le partecipazioni presenti nello Stato Patrimoniale della società al 31 dicembre 

2013 risultano essere: 

SEI TOSCANA SRL 

Il 2013 ha visto un intenso lavoro rivolto alla strutturazione del nuovo gestore 

unico di area vasta SEI Toscana ed alla gestione della fase transitoria in vista 

dell’avvio delle attività connesse alla concessione, dopo che nel 2012 era 

arrivata a compimento la procedura di gara indetta dalla Comunità di Ambito 

Toscana Sud. 

E’ opportuno ricordare che Siena Ambiente ha svolto il ruolo di Mandataria nel 

Raggruppamento temporaneo di impresa “Progetto6” che aveva presentato 

l’offerta per l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani nell’Ambito Toscana Sud. 

Il RTI “Progetto6” era 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 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), confermato poi in via definitiva nel 

febbraio 2013. 

Con l’aggiudicazione, nel rispetto degli accordi stipulati tra tutti i soggetti 

facenti parte del RTI, in data 11 dicembre 2012 con atto notarile si era infatti 

costituita la società consortile SEI Toscana Scarl, con sede legale in Siena. 

E’ opportuno ricordare anche che l’ATO Toscana Sud è la prima ad aver 

concluso il percorso tracciato dalla legge regionale n. 61 che ha accorpato i 

bacini in 3 macro-ambiti territoriali e ha previsto l’individuazione di un unico 

gestore tramite gara ad evidenza pubblica e concorrenziale. Si tratta dunque 

della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una 

delle prime in assoluto in Italia. 
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Nel corso del 2013, come già detto, l’impegno è stato finalizzato alla definizione 

degli adempimenti previsti a seguito della aggiudicazione della gara, al 

conferimento dei rami di azienda, ai progetti di riorganizzazione dei servizi e delle 

infrastrutture, alla strutturazione della società, alla definizione del piano 

industriale, alla gestione delle attività connesse alla fase transitoria in vista 

dell’avvio della concessione dal 1 gennaio 2014. In particolare va evidenziato che:  

 il 27 marzo 2013 Ato Toscana Sud e SEI Toscana hanno sottoscritto il
contratto di servizio, dando avvio alla fase transitoria;

 il 25 giugno è stato sottoscritto l’accordo con le organizzazioni
sindacali relativo al trasferimento del personale;

 il 26 giugno SEI Toscana si costituisce in forma di S.r.l.;

 a fine settembre è stato sottoscritto, sulla base delle perizie definitive, il
conferimento del Ramo di azienda da parte dei precedenti gestori con
efficacia dal 1° ottobre, data dalla quale hanno preso avvio le attività
nei territori da essi già precedentemente serviti. Il valore del capitale
sociale sottoscritto da Siena Ambiente ammonta a Euro 3.156.000;

 nel mese di dicembre ATO e SEI Toscana hanno sottoscritto un accordo
integrativo al contratto di servizio con la definizione del corrispettivo
provvisorio per il servizio nell’anno 2014, in attesa della definizione del
corrispettivo definito prevista entro il 30 giugno 2014.

Dal 1° gennaio 2014 SEI Toscana ha dunque avviato la gestione in tutto 

l’ambito territoriale Toscana Sud, comprendente le 3 province di Siena, Arezzo 

e Grosseto, con un bacino territoriale pari ad oltre il 50% dell’intera regione 

toscana e quasi un milione di abitanti. La gestione avrà una durata di 20 anni. 

SEI Toscana si configura fin da oggi come un gestore di primaria importanza 

nel panorama toscano dei servizi pubblici locali, e come una delle prime dieci 

aziende nazionali del settore.  

Il bilancio consuntivo di SEI Toscana al 31 dicembre 2013 si è chiuso con 

questi risultati: 

 Valore della produzione € 25.578.345

 Costi della produzione € 25.078.040

 Differenza tra valori e costi della produzione € 500.305

 Proventi e oneri finanziari € - 91.877

 Risultato prima delle imposte € 408.428

 Risultato dopo le imposte € - 146.812
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BIOECOLOGIA SRL 

Bioecologia svolge la propria attività nel settore della depurazione e della 

intermediazione dei rifiuti liquidi attraverso i seguenti impianti: 

 Impianto depurazione Loc. Le Biffe – Comune di Chiusi: in base alla 
Autorizzazione n. 2217 dell’08 agosto 2013 per un quantitativo 
autorizzato pari a 99.900 t/anno. 

 Impianto depurazione Loc. Pianino – Comune di Buonconvento: in 
base alle Autorizzazioni n. 1048 del 04 agosto 2008 AIA e n. 1058 del 
25 novembre 2009 per un quantitativo complessivo pari a 21.900 
t/anno. 

 Impianto depurazione ex Comova – Comune di Colle di Val d’Elsa, 
limitatamente ai reflui civili della Frazione di Campiglia, in base alla 
Autorizzazione n. 248 del 23 febbraio 2010.  

L’esercizio 2013 rappresentava per Bioecologia un anno con aspettative legate 

da un lato alle possibilità di una ripresa economica generale che avrebbe potuto 

portare ad una ripresa delle produzioni industriali e di conseguenza dello 

smaltimento dei rifiuti liquidi che ne derivano, e dall’altro lato ai risultati 

derivanti dall’attività commerciale di intermediazione già avviata nel corso del 

2012. Quanto al primo aspetto, Bioecologia ha subito gli effetti del perdurare 

della crisi economica nazionale e internazionale. In particolare, il crollo dei 

rifiuti speciali conferiti negli ultimi tre mesi presso l’impianto di Chiusi 

(16.000 t rispetto alle 25.000 di budget), ha condizionato il risultato 

dell’esercizio che fino a quel momento, per tre trimestri, era stato superiore alle 

previsioni di budget. Il bilancio quantitativo dell’impianto di Chiusi ha 

consuntivato 87.500 t di rifiuti trattati rispetto alle 99.000 autorizzate e previste 

in sede di pianificazione. 

Anche l’impianto di Buonconvento non ha raggiunto le attese di Budget. 

Inconvenienti tecnici legati alla manutenzione straordinaria di una vasca hanno 

ridotto la capacità ricettiva dell’impianto che si è attestata a 17.000 t rispetto 

alle 21.600 previsionali.  

Dall’altro lato l’attività di intermediazione commerciale di percolati avviata nel 

2012 ha consentito di realizzare dei risultati che hanno compensato almeno 

parzialmente i risultati negativi dei trattamenti industriali. 

Da segnalare inoltre i risultati positivi raggiunti in termini di efficienza nello 

smaltimento dei fanghi di risulta degli impianti di depurazione: in particolare 
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alcuni interventi di ottimizzazione sull’impianto hanno consentito di 

razionalizzare le quantità di fanghi prodotti e smaltiti presso discariche (7,4 % 

degli ingressi rispetto al 9,5 % del 2012). Contestualmente anche il prezzo di 

trasporto e smaltimento dei fanghi presso impianti terzi è stato efficientato 

passando da 137 €/t del 2012 alle 125 €/t del 2013. 

Il clima di precarietà economica ha suggerito di sospendere il programma di 

investimenti previsti dal Piano Industriale varato nel 2011. In attesa di 

terminare le procedure autorizzative e di ricevere segnali di ripresa del sistema 

economico è stato sospeso, tra gli altri, l’investimento relativo all’essiccatore 

dei fanghi.  

Gli interventi del 2013 si sono quindi limitati a: 

 la manutenzione straordinaria degli impianti esistenti come da
prescrizioni AIA e per incrementare la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Di tali interventi ammontanti complessivamente a € 270.000 circa, una
parte, pari a € 200.000 circa, è stata oggetto di rifatturazione ad
ICCREA in quanto rientrante nella ristrutturazione dell’impianto
finanziato dalla società di leasing;

 l’installazione della pala eolica da 200 kW nel Comune di Talla (AR).
Tale progetto è stato realizzato nell’intento di procedere con la vendita
dell’impianto una volta realizzata la connessione. Nel corso del 2013
per tale progetto sono stati spesi € 480.000 rispetto ai € 590.000
preventivati;

 la partecipazione al bando di gara per l’acquisizione di un immobile di
proprietà del Comune di Chiusi adiacente all’impianto e attualmente in
uso alla società quale sede per uffici. Bioecologia ha presentato
un’offerta del valore di € 610.000 c.ca. nell’intento di procedere
successivamente alla cessione di parte dell’immobile ad una società
partner già individuata. Il Comune di Chiusi ha provveduto alla fine del
2013 all’aggiudicazione dell’immobile a Bioecologia, la quale ha
dovuto versare un acconto pari a € 150.000 c.ca. La parte restante dovrà
essere versata al momento della stipula dell’atto di compravendita.

Il conto economico evidenzia l’incremento dei ricavi (che si attestano a € 

4.900.000 c.ca) per effetto dell’attività di intermediazione, che nel 2013 si è 

svolta per l’intero esercizio; rileva inoltre il miglioramento del Risultato 

Operativo (€ 56.000 c.ca) che registra un’inversione di segno rispetto 

all’esercizio precedente (-€ 3.000). Ciò non è però sufficiente a garantire un 

risultato netto positivo; infatti, considerando l’area finanziaria e fiscale del 

conto economico emerge un risultato netto negativo di € 62.054. 
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Dal punto di vista finanziario da evidenziare la riduzione dell’indebitamento a 

medio/lungo termine (€ 590.000 c.ca) per effetto dei rimborsi dei mutui in 

ammortamento e l’incremento dell’indebitamento a breve (€ 635.000 c.ca) 

dovuto alla realizzazione degli investimenti sopra descritti finanziati con 

l’esposizione a breve in attesa della cessione della pala eolica di Talla e del 

finanziamento deliberato dall’Assemblea dei soci e non ancora erogato.   

 

SCARLINO ENERGIA SRL 

La situazione della società partecipata Scarlino Energia è stata oggetto di 

particolare attenzione durante l'intero esercizio, anche in considerazione delle 

criticità determinatesi negli anni precedenti ed ampiamente e puntualmente 

descritte nelle relative relazioni di bilancio. 

Per quanto riguarda gli aspetti industriali, va segnalato che durante la prima 

parte dell’esercizio 2013, sulla base della nuova autorizzazione, sono state 

riavviate le linee di incenerimento ed i lavori per la sezione di addensamento, 

dopo il fermo impianto che risaliva al dicembre 2011. 

In data 23 maggio 2013, però, a seguito del superamento dei limiti di 

emissione, l’impianto è stato nuovamente fermato. L’attività è ripartita in data 

3 agosto 2013 a seguito del nulla osta da parte delle autorità competenti e solo 

dopo che gli interventi tecnici nel frattempo realizzati avevano risolto il 

problema. Da quel momento l'impianto ha pienamente garantito il rispetto dei 

parametri ambientali previsti dalle norme e dalle autorizzazioni. Sempre nel 

corso dell'esercizio sono stati effettuati ulteriori investimenti tecnologici, 

previsti nel Piano Industriale, per migliorare le performance dell’impianto 

(sezioni di addensamento del CSS). 

Tra gli investimenti da segnalare anche l’avvio dei lavori (oggi giunti quasi al 

termine) degli impianti di stoccaggio per il trattamento dei rifiuti liquidi. 

Per quanto riguarda gli aspetti societari va segnalato anzitutto che in data 9 

maggio 2013 è stata effettuata un’operazione di scissione totale proporzionale 

della società, dando vita a Scarlino Immobiliare (per la parte degli immobili) 

ed a Scarlino Energia (per gli impianti e le attività industriali). Il valore 

dell’impianto, scorporato dal ramo immobiliare e rivalutato, è risultato pari a 

44.900 mil/€. Per quanto riguarda il capitale sociale delle società risultanti 
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dalla scissione quello di Scarlino Immobiliare è di 10.000 € e quello di Scarlino 

Energia è di 21.000.000 € 

Per quanto concerne le questioni autorizzative è da segnalare che in data 11 

novembre 2013 è stata depositata la sentenza del TAR Toscana sul ricorso 

contro la nuova autorizzazione, promosso da associazioni e comitati, 

dichiarando il ricorso improcedibile “per sopravvenuto difetto di interesse”.  

Va segnalato anche il ricorso promosso da Scarlino Energia contro l’Autorità 

per l’Energia Elettrica ed il Gas ed il GSE (ricorsi attivati anche da numerose 

altre società del settore). Nel 2012 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

accertava e contestava che la Scarlino Energia avrebbe percepito negli anni 

pregressi maggiori incentivi sulla parte dell’energia elettrica prodotta 

dall’impianto per valori afferenti ai consumi ausiliari superiori a quelli previsti 

nella convenzione. Il valore contestato a Scarlino Energia e di cui veniva 

chiesto il rimborso ammonta a € 5.200.000. Il Tar Lombardia cui la società si 

era rivolta ricorrendo contro la delibera 154/2012/E/EEL dell’Autorità si è 

espresso con atto depositato il 28 marzo 2014 respingendo il ricorso. Rimane 

comunque la possibilità e la ferma intenzione degli organi societari di ricorrere 

al Consiglio di Stato. 

Per quanto riguarda gli investimenti sugli impianti, va segnalato che i lavori 

della sezione di addensamento e dei nuovi stoccaggi del CSS sono stati 

completati, mentre il completamento dei lavori per gli stoccaggi dei rifiuti 

liquidi è previsto entro giugno 2014. Le prestazioni energetiche delle linee di 

incenerimento cominciano ad essere in linea con quelle previste dal piano 

economico. Per quanto riguarda il mercato del CSS, oltre al conferimento dei 

flussi prodotti dall’impianto di Grosseto (Strillaie) Scarlino Energia ha 

concluso altri importanti contratti per il ritiro di quantitativi di CSS dal Lazio e 

dalla Versilia: ovviamente i rischi di un mercato quanto mai influenzato dalla 

crisi economica nazionale rimane elemento critico da monitorare 

costantemente. 

Per i motivi sopra indicati - ed in particolare per i fermi impianto e per gli 

investimenti necessari per mettere in piena funzionalità l’impianto - è 

ulteriormente peggiorata la situazione finanziaria e debitoria della società. A 

fronte di un fabbisogno finanziario aggiuntivo pari a 16,5 milioni di Euro, 

Scarlino Energia ha avviato verso il sistema bancario l’iter per una operazione 



Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013 

 

59 
 

di ristrutturazione del finanziamento complessivo del debito, con un 

incremento della linea base di ulteriori 10 milioni di Euro e un incremento del 

finanziamento bridge esistente per ulteriori 3 milioni di Euro; al tempo stesso 

Scarlino Energia ha formalmente chiesto l’apporto dei soci tramite loro 

finanziamenti – per un importo di 3,8 milioni di Euro entro il 31 dicembre 

2013 e ulteriori 2,2 milioni di Euro entro i primi mesi del 2014. 

L’assemblea dei soci di Siena Ambiente, in data 22 novembre 2013, dopo una 

attenta e puntuale valutazione della situazione della società partecipata, 

deliberava di dare mandato agli amministratori di procedere al versamento – 

pro quota – per far fronte alla richiesta di finanziamento rivolta da Scarlino 

Energia ai Soci, con un impegno di 1 milione e 50 mila Euro circa entro 

dicembre ed eventualmente, anche in funzione della ridefinizione in corso della 

struttura del finanziamento bancario, con un successivo ulteriore impegno fino 

ad altri 600 mila Euro circa entro i primi mesi del 2014, indicando 

contestualmente come condizione quella di considerare tale ulteriore impegno 

come limite da non superare al fine di evitare livelli di rischio potenzialmente 

insostenibili ed indicando la necessita di operare per creare le condizioni di una 

successiva graduale riduzione del livello di esposizione e di partecipazione di 

Siena Ambiente nella società Scarlino Energia. 

Il progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

società riporta una perdita di € 5.625.703 suscettibile di variazioni (positive) 

legate al calcolo delle imposte anticipate in corso di determinazione.  

 

REVET SPA 

Nel corso del 2013 la società partecipata Revet ha proseguito il percorso 

tracciato dal piano pluriennale ed orientato a: 

 riordino organizzativo ed efficientamento produttivo; 

 diversificazione sul versante della commercializzazione dei materiali; 

 investire nel campo del riciclo e della valorizzazione delle plastiche 
eterogenee. 

Gli investimenti e il lavoro profuso in questi ambiti hanno consentito di 

rafforzare i parametri produttivi ed economico-finanziari della società a 

dispetto di un contesto economico generale di recessione dei consumi e di 
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produzione dei rifiuti. In particolare nel corso del 2013 si sono incrementate di 

4.750 le tonnellate trattate (+ 3,5%) comportando un aumento dei ricavi di € 

1.375.000 (+ 4,4%). Il Margine Operativo Lordo si attesta a € 7.800.000 c.ca 

(+ 2,3%) mentre il Risultato Netto pari a € 1.270.000 registra un incremento 

del 56,65% rispetto allo scorso esercizio.  

Il 2014 dunque, al netto delle variabili indisponibili e della prosecuzione del 

processo di efficientamento, vedrà la società impegnata ad affermare 

compiutamente i driver strategici previsti dal piano pluriennale. 

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 29.900 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). 

Le quantità di materiali trattate presso l’impianto sono state pari a circa 16.000 

t (di cui circa 14.265 t di carta e cartone e la parte rimanente divisa tra plastica, 

legno, multimateriale e vetro), a fronte dei quantitativi trattati nel 2012 pari a 

15.300 t di cui circa 13.900 di carta e cartone. 

Il risultato netto di esercizio per il 2013 è stato pari a € 94.000,00 a fronte dei 

111.529 € del 2012 e dei 21.000 € circa del 2011. 

La situazione economica è caratterizzata da aspetti positivi, la gestione 

finanziaria è contenuta, la società continua a non effettuare ricorso al credito né 

a breve né a lungo periodo. 

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. Nel 2012 sono state integrate con l’attività relativa 

all’intermediazione dei rifiuti. Tali certificazioni sono state rinnovate anche 

nell’anno 2013. 
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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 avvenute nel corso degli ultimi tre anni e 

portati definitivamente a regime. Oltre a ridurre l’organico con immediata 

ripercussione sui costi, sono state attuate attività di formazione finalizzate 

a migliorare la produttività in vista dei cambiamenti previsti per 

l’esercizio 2014. A partire da gennaio 2014, in virtù della gara dell’ATO 

Toscana Sud, CRCM diventa unica piattaforma di riferimento per la 

provincia di Arezzo, andando conseguentemente a gestire quantitativi di 

carta circa doppi rispetto agli attuali. Attualmente la gestione di detti flussi 

aggiuntivi, contrattualizzati con SEI Toscana, è effettuata con contratti di 

affidamento ad aziende terze. 

Per far fronte ai suddetti incrementi, nei prossimi mesi si procederà all’acquisto 

di terreni confinanti alla sede attuale per circa 16.000 mq al costo di 350.000 € 

secondo l’offerta formulata e accettata a inizio 2013. Si è inoltre già 

provveduto alla ristrutturazione degli attuali uffici razionalizzando gli spazi e 

implementando tutte le necessarie funzioni. 

Sotto il profilo dei ricavi si nota un sostanziale mantenimento degli stessi (- € 

18.445) nonostante il calo dei prezzi di vendita della carta riciclata che, hanno 

prodotto minori ricavi, rispetto al budget per circa € 100.000. Nel corso del 

2013, sono stati conclusi, e messi a regime, come negli anni precedenti, una 

serie di nuovi contratti, di cui due abbastanza importanti. 

Nel corso dell’anno, il parco clienti di CRCM ha subito una fortissima azione 

commerciale da parte di aziende concorrenti, spesso con offerte decisamente 

aggressive, con una sostanziale fortissima tenuta, confermando la correttezza 

ed il valore riconosciuto del posizionamento di mercato di CRCM. 

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 

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 
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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) è stato 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 SEI Toscana 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. 

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 

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. 
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NOVA E SRL  

NOVA E S.r.l. nasce dall’unità di intenti di Siena Ambiente S.p.A. ed ESTRA 

SRL 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 S.r.l. è quello delle energie rinnovabili e 

del risparmio energetico. NOVA E S.r.l., 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 

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 

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 i consorzi artigiani locali sono usciti dalla 

compagine societaria. Pertanto tutti i progetti e gli impianti realizzati da 

E.S.CO. SI 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. 

Il continuo cambiamento del quadro normativo (dal Quinto Conto Energia per 

il fotovoltaico, al decreto sulle rinnovabili elettriche e sulle rinnovabili 

termiche) hanno indotto la società a rivedere il piano di sviluppo, limitandosi 

alla sola gestione degli impianti realizzati sino all’esercizio 2012. 

Tra le varie iniziative preme sottolineare la realizzazione nell’esercizio 2012, 

tramite la controllata Sinergia Green Tech, di quattro impianti fotovoltaici 
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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 

al 31 dicembre 2013 e della controllata SINERGIA GREEN TECH SpA. 

Nella tabella che segue si riassumono i dati totali più significativi relativi agli 

impianti che NOVA E Srl ha realizzato: 

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 

Nella tabella che segue si riassumono i dati totali più significativi relativi agli 

impianti sulle discariche: 

SINERGIA GREEN TECH Srl 

POTENZA INSTALLATA 1,024 MWp 

ENERGIA PRODOTTA 1.296.000 kWh 

EMISSIONI GAS SERRA EVITATE 686 Teq CO2 

ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI 1.300 

TOTALE INVESTIMENTI 2.300.000 € 
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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 

In aggiunta alle disposizioni normative del Quinto Conto Energia per il 

fotovoltaico, abbiamo assistito ad una notevole riduzione dei prezzi minimi 

garantiti da parte del Gestore dei Servizi Energetici negli ultimi due anni, 

inducendo gli amministratori di NOVA E a svalutare il 100% dell’avviamento 

da fusione per incorporazione della E.S.CO. SI SRL pari a circa 582 mila Euro 

legata ai mancati ricavi futuri derivanti dalle drastiche riduzioni dei sopra citati 

prezzi minimi garantiti, comportando la rilevazione di una perdita 

dell’esercizio al 31 dicembre 2013 di 638 mila Euro. 

SEMIA GREEN SRL  

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, costituendosi cosi la società Semia Green S.r.l. con sede legale in 

Siena. 

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 Euro 100.000 sino ad
Euro 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
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Euro 1.680.230, imputato quanto ad Euro 1.560.000 a titolo di aumento 
di capitale sociale, quanto ad Euro 120.230 a riserva. 

2. In data 19 settembre 2012 Siena Ambiente SpA sottoscrive un
aumento di capitale sociale a titolo oneroso da Euro 1.660.000 ad Euro
2.700.000 mediante emissione di 1.040.000 quote liberate mediante la
compensazione con il credito di pari importo da essa vantata nei
confronti di 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..

Nel corso dell’esercizio 2013 la società ha ultimato la realizzazione 

dell’impianto di captazione del biogas da discarica in località Poggio alla Billa, 

nel comune di Abbadia San Salvatore (SI). L’impianto ha una potenza elettrica 

di 836 kWe e un costo di investimento pari a Euro 831.509.  

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. Siena Ambiente 

ha la gestione del service amministrativo e contabile. 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 si è chiuso con una utile 

dell’esercizio Euro 106.000 contro una perdita dell’esercizio precedente di 

Euro 12.000. 

IT.O.S. SP.ZO.O  

Siena Ambiente ha partecipato al 18,36% delle quote nella società di diritto 

polacco IT.O.S. Sp.zo.o. con sede in Varsavia, gestendo 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, 

erano 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 è 

trovata in seria difficoltà, perché la modifica della normativa e la conseguente 
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variazione della classificazione delle discariche, hanno penalizzato la discarica 

di IT.O.S. Sp. zo.o.  

I soci di IT.O.S. Sp. zo.o. hanno pertanto deciso di valutare tutte le migliori 

soluzioni per portare a compimento l’esperienza della società. 

Molte, se non tutte, le condizioni che avevano fatto da corollario all’iniziativa 

si sono infatti nel tempo dimostrate instabili, come le aspettative circa 

l’evoluzione del mercato polacco dei servizi pubblici locali (SPL). 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 

delle istituzioni locali rispetto alla 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. 

Nella procedura di verifica di potenziali acquirenti, che si è protratta per tutto 

l’anno 2013, è emerso l’interesse di una società italiana, T.G.E. 

INTERNATIONAL Spa, che 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 lo stesso soggetto si sarebbe impegnato 

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 T.G.E. INTERNATIONAL Spa, scadenzato nei tempi e 

nelle modalità di verifica entro la fine del 2013. 

In data 10 dicembre 2013, a Prato, presso la sede del socio ASM Spa, alla 

presenza del notaio dott. Renato D’Ambra, il 100% delle quote di IT.O.S. Sp. 

zo.o. sono state cedute a T.G.E. INTERNATIONAL Spa, con socio unico, con 

sede in Ranica (BG), in Via Guglielmo Marconi 39/B, chiudendo in questo 

modo la partecipazione di Siena Ambiente Spa nella società di diritto polacco. 
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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 dicembre 2013 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. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
Ai sensi dell'articolo 2428 si dà atto che Siena Ambiente non ha sostenuto nel 

corso del 2013 Spese di Ricerca e Sviluppo. 

 

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ 
CONTROLLANTI 
Al 31 dicembre 2013 la società detiene azioni proprie per € 103,30 per effetto 

dell’operazione di acquisizione di nr. 2 azioni cedute dal Comune di Fabro. 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO 
Non sono avvenuti alla data di redazione del presente documento fatti che 

possano considerarsi di rilievo ai fini dei risultati dell’esercizio 2013 o di 

quello in corso.  

Denominazine
 Crediti 

finanziari 

 Debiti 

finanziari 

 Crediti 

Commerciali 

 Debiti 

Commerciali 
 Vendite   Acquisti 

Scarlino Energia Srl  (OLD) 16.966           

Scarlino Energia Srl  (NEW) 1.203.710      26.983            21.942            40.173           

Scarlino Immobiliare Srl 503.682        

Bio Ecologia Srl 197.189         10.287            493.850         38.984           

Nova E Srl 1.091.500      21.350            3.848              35.000            3.180             

Semia Green Srl 20.762            56.659           

SEIToscana Scarl 1.044.084      300.000         180.080         8.522              1.604.369      31.632           

Revet SpA 321.486         679.712         679.437         1.945.318     

CRCM Srl 12.724           

STA SpA 101.583         1.043.480      318.294         2.726.365     

TOTALE 3.842.976      300.000         842.450         1.772.832      3.222.276      4.802.618     
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Nel mese di dicembre 2013 è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della società il budget di esercizio e come già detto, il piano 

industriale del triennio 2014-2016. In questo ambito, le attività previste per 

l’anno 2014 sono le seguenti:  

1 - IMPIANTI IN CONVENZIONE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Per quanto riguarda le dotazioni impiantistiche a servizio della gestione dei 

rifiuti urbani, 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 siglate tra Società e Autorità di Ambito. 

Altri investimenti previsti sugli impianti esistenti riguarderanno inoltre 

interventi 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. 

Saranno inoltre effettuate verifiche sull’andamento gestionale degli impianti al 

fine di verificare la possibilità, a parità di efficienza e prestazioni operative ed 

ambientali, di ottimizzazioni in termini di costi. 

E’ previsto il riavvio dell’impianto di compostaggio di Abbadia S.S., dopo gli 

interventi di adeguamento, alla fine di aprile, ipotizzando che si arrivi a regime 

entro la fine dell’anno. 

Per quanto riguarda patrimonio immobiliare, verrà completato il complesso di 

viale Sardegna: una parte sarà destinata alla sede di Siena Ambiente, ed una 

parte verrà locata a SEI Toscana per la propria sede amministrativa e tecnica. 

Con il trasferimento verranno liberati i locali di via Massetana Romana, di 

proprietà, che verranno immessi sul mercato immobiliare per la locazione.  

2 - SOCIETA’ PARTECIPATE 

Per quanto riguarda le Società partecipate, una attenzione particolare sarà 

dedicata a SEI Toscana e a Scarlino Energia, avendo Siena Ambiente 
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impegnato in queste società una parte importante proprie risorse, con un attento 

monitoraggio dei fabbisogni finanziari. Per quanto riguarda SEI Toscana, il 

2014 segna l’avvio delle attività di gestione del servizio in un quadro 

caratterizzato ancora da elementi di transitorietà e di incompiutezza nella 

regolazione dei rapporti con l’Autorità di Ambito, che richiede pertanto il 

massimo impegno per garantire lo svolgimento del servizio pubblico locale in 

condizioni di equilibrio economico finanziario della società. Nel caso di 

Scarlino Energia vanno perseguiti gli indirizzi deliberati dall’Assemblea dei 

soci di Sienambiente del luglio 2013, secondo i quali la disponibilità agli 

ulteriori impegni finanziari derivanti dalla richiesta di finanziamento rivolta ai 

soci è accompagnata dalla contestuale definizione di un limite complessivo di 

impegno di Siena Ambiente nella partecipata Scarlino Energia che non può 

essere superato e da un obiettivo di graduale riduzione nel tempo della 

esposizione e del rischio, anche cercando di favorire l’ingresso di nuovi soci. 

Per quanto riguarda le altre partecipate, l’obiettivo sarà quello di adottare i 

migliori strumenti per l’ottimizzazione delle gestioni e dei risultati.  

3 - INIZIATIVE INDUSTRIALI 

Per quanto riguarda le iniziative industriali, è stato approvato dal cda il 

progetto per la realizzazione di un impianto di riciclaggio del legno da raccolta 

differenziata finalizzato alla produzione di pallet-block. Tale progetto verrà 

realizzato in joint venture con la società GARC. Nel 2014 si prevede di 

sviluppare il progetto ed ottenere l’autorizzazione da parte delle autorità 

competenti. 

4 - SVILUPPO SERVICE 

Per quanto riguarda le attività di service, l’obiettivo per il 2014 è quello di 

sviluppare ulteriormente il ‘Service Energia’, allargando ulteriormente il 

numero di aziende servite, che permetterà di ottenere migliori condizioni 

economiche sia nel settore della vendita che dell’acquisto di energia. 
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5 – ATTIVITA’ GESTIONALI INTERNE 

Il 2014 rappresenta il primo anno di gestione della ‘nuova’ Siena Ambiente. 

Negli ultimi mesi del 2013 è stata verificata la congruità del modello 

organizzativo ipotizzato prima della cessione del ramo d’azienda della raccolta 

e di conseguenza anche le necessità effettive. Come previsto, sarà necessario 

riorganizzare ed implementare la struttura nel settore degli acquisti, mentre un 

impegno particolare dovrà essere rivolto alla revisione della documentazione 

riguardante la sicurezza e qualità, al fine di renderla aderente al nuovo modello. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

Utile d'esercizio al 31/12/2013 € 1.848.769 
5% a riserva legale €          -    
20% a riserva straordinaria (art.23b dello Statuto) € 369.754 
Rimanente a riserva straordinaria (art.23c dello Statuto) € 1.479.015 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

FABRIZIO VIGNI  
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Bilancio al  31/12/2013 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2013 31/12/2012 

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

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 5.552 6.108 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno 17.053 60.323 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.810.770 2.104.408 
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.768.597 1.153.844 
7) Altre 144.175 181.024 

3.746.147 3.505.707 
II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 7.957.193 9.253.930 
2) Impianti e macchinario 28.960.606 29.603.654 
3) Attrezzature industriali e commerciali 178.079 917.909 
4) Altri beni 170.888 1.478.117 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 665.351 143.447 

37.932.117 41.397.057 
III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate 11.149.181 10.185.347 
c) imprese controllanti
d) altre imprese 1.714.923 1.945.822 

12.864.104 12.131.169 
2) Crediti

a) verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi
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- oltre 12 mesi

c) verso controllanti
- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

d) verso altri
- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

- 
3) Altri titoli 103 103 
4) Azioni proprie

(valore nominale complessivo) 12.864.207 12.131.272 

- 

Totale immobilizzazioni 54.542.471 57.034.036 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 74.844 295.229 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti 6.303 

74.844 301.532 
II. Crediti

1) Verso clienti
- entro 12 mesi 29.377.415 43.488.434 
- oltre 12 mesi 

29.377.415 43.488.434 
2) Verso imprese controllate

- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi 659.519 1.981.195 
- oltre 12 mesi 3.617.753 

4.277.272 1.981.195 
4) Verso controllanti

- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

4-bis) Per crediti tributari 
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- entro 12 mesi 1.530.273 493.105 
- oltre 12 mesi 

1.530.273 493.105 
4-ter) Per imposte anticipate 

- entro 12 mesi 1.625.076 200.940 
- oltre 12 mesi 60.022 2.391.878 

1.685.098 2.592.818 
5) Verso altri

- entro 12 mesi 815.530 855.506 
- oltre 12 mesi 42.087 38.087 

857.617 893.593 
37.727.675 49.449.145 

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 9.962 
5) Azioni proprie

(valore nominale complessivo)
6) Altri titoli

9.962 9.962 
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 4.025.029 3.960.279 
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 480 1.078 

4.025.509 3.961.357 

Totale attivo circolante 41.837.990 53.721.996 

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti

- vari 2.096.163 2.217.743 
2.096.163 2.217.743 

Totale attivo 98.476.624 112.973.775 
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Stato patrimoniale passivo  31/12/2011 31/12/2010 

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 573.315 481.330 
V. Riserve statutarie 11.081.287 9.110.892 
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  (1) 2 
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. 168/12 
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933 
Riserva non distribuibile ex art. 2426 
Riserva per conversione EURO 
Conto personalizzabile 
Conto personalizzabile 
Conto personalizzabile 
Altre... 

 (1) 2 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio 1.848.769 2.062.379 
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 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  
  Acconti su dividendi  () ()  
  Copertura parziale perdita d’esercizio    
    
Totale patrimonio netto  19.991.508  18.142.741  
 

B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    
 2) Fondi per imposte, anche differite  58.248  235.873  
 3) Altri  9.282.582  10.715.977  
    
Totale fondi per rischi e oneri  9.340.830  10.951.850  
 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  419.844  1.043.282  
 

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 9.308.688   13.754.110  
  - oltre 12 mesi 30.282.928   29.717.396  
  39.591.616  43.471.506  
 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 5.655.834   2.374.062  
  - oltre 12 mesi   4.147.672  
  5.655.834  6.521.734  
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 13.950.904   18.084.900  
  - oltre 12 mesi   325.781  
  13.950.904  18.410.681  
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

 77 



Siena Ambiente S.p.A. 

9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi 367.521 197.139 
- oltre 12 mesi 

367.521 197.139 
11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi 2.943.483 2.656.738 
- oltre 12 mesi 

2.943.483 2.656.738 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

sociale
- entro 12 mesi 379.046 1.039.562 
- oltre 12 mesi 

379.046 1.039.562 
14) Altri debiti

- entro 12 mesi 2.260.241 5.934.813 
- oltre 12 mesi 

2.260.241 5.934.813 

Totale debiti 65.148.645 78.232.173 

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti 
- vari 3.575.797 4.603.729 

3.575.797 4.603.729 

 Totale passivo 98.476.624  112.973.775  
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Conti d'ordine 31/12/2011 31/12/2010 
 

 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni    
   a imprese controllate    
   a imprese collegate 8.360.771   6.371.560  
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese 1.425.000   1.425.000  
  9.785.771  7.796.560  
  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 2.750.000   
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese 349.474    
  3.099.474   
  Altri rischi    
   crediti ceduti pro solvendo    
   altri    
                
  12.885.245  7.796.560  
 2) Impegni assunti dall'impresa  7.444.961  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  20.330.206  15.241.521  
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Conto economico  31/12/2013  31/12/2012 

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.326.351 57.410.400 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in

lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 24.090 
5) Altri ricavi e proventi:

- vari 824.428 2.291.180 
- contributi in conto esercizio 33.322 1.080 
- contributi in conto capitale (quote esercizio) 377.679 703.191 

1.235.429 2.995.451 
Totale valore della produzione 50.585.870  60.405.851  

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e

di merci 3.152.934 4.107.149

7) Per servizi 19.586.101 23.734.073 
8) Per godimento di beni di terzi 1.486.133 1.892.945 
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 9.105.349 10.646.848 
b) Oneri sociali 3.062.151 3.546.722 
c) Trattamento di fine rapporto 564.219 674.197 
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi 64.815 367.608 

12.796.534 15.235.375 
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali 409.247 540.067 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali 3.896.121 4.779.074

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 261.683 

4.305.368 5.580.824 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci 123.967  (91.233) 

12) Accantonamento per rischi 1.371.983 2.312.927 
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 3.269.716 2.913.333 

Totale costi della produzione 46.092.736  55.685.393  

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 4.493.134 4.720.458 
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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 24   744  
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate 24.083   21.878  
   - da controllanti    
   - altri 148.120   68.304  
  172.227  90.926  
-  172.227  90.926  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 1.945.333   1.599.327  
  1.945.333  1.599.327  
    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  330   (5.036)  
    
Totale proventi e oneri finanziari   (1.772.776)   (1.513.437)  
 
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 972.000    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    
  972.000   
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   (972.000)   
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E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni 264.533 

- varie 1.650.989 672.703 

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 
1.915.522 672.703 

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni 
- imposte esercizi precedenti 
- varie 92.981 
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3 1 

92.984 1 

Totale delle partite straordinarie 1.822.538 672.702 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 3.570.896  3.879.723 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,

differite e anticipate

a) Imposte correnti 837.033 1.817.497

b) Imposte differite  (22.625) 59.127

c) Imposte anticipate 907.719  (59.280)

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

1.722.127 1.817.344

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 1.848.769  2.062.379  

 Presidente del Consiglio di amministrazione 
VIGNI FABRIZIO 
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NOTA INTEGRATIVA  
AL BILANCIO AL 31/12/2013 

PREMESSA 

Signori Soci/Azionisti, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, 

evidenzia un utile d’esercizio pari a euro 1.848.769 

ATTIVITÀ SVOLTE 

La Vostra Società, come ben sapete, ha svolto la propria attività nel settore 

della gestione dei servizi pubblici di raccolta, spazzamento e del trasporto dei 

rifiuti fino al 30 settembre 2013 per effetto del conferimento del ramo 

d’azienda di tale business unit in SEI Toscana Srl, e svolge la gestione del 

servizio pubblico dello smaltimento in tutte le sue forme dei rifiuti solidi urbani 

e dei rifiuti speciali. Il contesto normativo di riferimento e le attività svolte 

sono state descritte nella relazione sulla gestione.  

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. 
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La compagine sociale è la seguente:  

denominazione 
% possesso 

azioni
azioni nr. valore 

Amm.ne Provinciale Siena 16,195% 8.988 464.230 

Comuni Senesi 43,784% 24.300 1.255.095 

Comuni fuori provincia 0,018% 10 517 

Azioni proprie 0,004% 2 103 

STA S.p.A. 26,000% 14.430 745.310 

MPS Capital Service SpA 14,000% 7.770 401.320 

55.500 2.866.575 

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

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

L’esercizio 2013 è stato un anno di importanti cambiamenti per la Società. Con 

il conferimento a SEI Toscana del ramo di azienda relativo ai servizi di 

raccolta, spazzamento e gestione della tariffa, avvenuto il 30 settembre 2013 in 

seguito all’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale Toscana Sud, si è aperta infatti per 

Siena Ambiente una fase nuova.  Da un lato si aprono ulteriori importanti 

prospettive di sviluppo e di crescita nell’ambito del sistema dei servizi pubblici 

regionali, attraverso la società partecipata SEI Toscana; dall’altro viene 

ridefinito il ruolo di Siena Ambiente, ora maggiormente finalizzato alla 

gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti e, al tempo stesso, 

alla ulteriore qualificazione di servizi ambientali di interesse generale e allo 

sviluppo di attività connesse alla green economy.   

L’attività è stata rivolta dunque nel corso dell’esercizio 2013 essenzialmente in 

due direzioni. Da un lato, Siena Ambiente, in qualità di mandataria del 

raggruppamento Progetto6 che si è aggiudicato la gara dell’ATO Toscana Sud, 

è stata fortemente impegnata nella costruzione della nuova società SEI 

Toscana, con un particolare impegno finalizzato alla cessione del ramo 

d’azienda ed alla regolazione dei rapporti con SEI Toscana sia per le attività di 

trattamento/valorizzazione e smaltimento dei rifiuti urbani che  per la 

concessione in affitto delle sedi operative della nuova società. Al tempo stesso, 
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la Società ha operato per la propria riorganizzazione a seguito della cessione 

del ramo d’azienda e per individuare le strategie di sviluppo della “nuova” 

Siena Ambiente all’interno di un contesto di mercato molto complesso e 

mutato radicalmente. Tali nuove strategie sono sfociate nel piano industriale 

2014-2016, approvato nelle sue linee guida dall’assemblea dei soci a luglio 

2013 e approvato definitivamente dal CdA a dicembre 2013. 

 

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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 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 
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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. 

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 
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il cui ammortamento si completerà nel 2023. Nell’esercizio 2013 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, concessioni e 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 o di produzione 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 

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%
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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. 

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. 



Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013 

 

89 

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 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.  

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. 
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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). 

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 
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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.  

 

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.   
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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 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Dirigenti 3 3 0

Impiegati 72 84 (12)

Operai 203 251 (48)

Quadri 1 1 0

279 339 (60)

In seguito al conferimento del ramo d’azienda in Sei Toscana Srl, il numero dei 

dipendenti della società al 31 dicembre 2013 risulta essere pari a n. 102 come 

di seguito dettagliato: 

Organico 31/12/2013

Dirigenti 2

Impiegati 36

Operai 64

Quadri 0

102

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dei servizi 

ambientali privati FISE. 
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ATTIVITÀ 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

La società non detiene crediti verso soci per versamenti ancora dovuti al 31 

dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012. 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

3.746.147 3.505.707 240.440 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

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

Descrizione costi 
Valore 

31/12/2012
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

arr.ti 
Valore 

31/12/2013

Impianto e 
ampliamento 

6.108 556 
 

5.552

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

0
  

0

Diritti brevetti 
industriali 

60.323 29.070 9.577 62.763 
 

17.053

Concessioni,  
licenze, marchi 

2.104.408 293.638 
 

1.810.770

Avviamento 0 0
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

1.153.844 1.424.144 809.391
  

1.768.597

Altre 181.024 38.250 22.809 52.290 144.175

Arrotondamento 0 (1)

3.505.707 1.491.464 841.777 409.247 0 3.746.147

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. 
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Descrizione  
costi 

Valore 
31/12/2012 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio

31/12/2013 

Impianto e 
ampliamento 

6.108 556 5.552 

Trasformazione 0 0 

Fusione 0 0 
Aumento capitale  
sociale 

0 0 

Altre variazioni 
atto costitutivo 

0 0 

Arrotondamento 0 0 

6.108 0 0 556 5.552 

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 industriale 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 principalmente per euro 

1.449.583 gli investimenti effettuati per la nuova sede, la cui apertura è 

prevista entro giugno 2014 e per euro 265.599 i costi di progetto sostenuti per 

la partecipazione alla gara di Area Vasta. Tale valore è stato classificato tra le 

immobilizzazioni in corso considerando il ribaltamento alla SEI Toscana 

nell’esercizio 2014.  

Nella altre immobilizzazioni immateriali sono riportati gli investimenti su beni 

di terzi e gli altri oneri pluriennali rappresentati principalmente per euro 95.575 
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da migliorie apportate all’impianto di depurazione di Buonconvento e per euro 

36.950 per spese istruttoria dei mutui finanziari sottoscritti nell’esercizio 2013.  

Con il conferimento del ramo d’azienda in SEI Toscana, con decorrenza 1° 

ottobre 2013, la società ha conferito immobilizzazioni immateriali per un 

valore netto contabile al 30 settembre 2013 pari a euro 28.949 di cui software 

informatici per euro 9.577 e lavori realizzati all’interno dell’officina presso il 

Termovalorizzatore di Poggibonsi per euro 17.017. 

 
II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

37.932.117 41.397.057 (3.464.940) 

 

Terreni e fabbricati 

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

Descrizione Importo 

Costo storico 12.074.943

Rivalutazione monetaria 

Rivalutazione economica 

Ammortamenti esercizi precedenti (2.821.013)

arr.to 

Saldo al 31/12/2012 9.253.930 di cui terreni 2.389.974 

Acquisizione dell'esercizio 2.857

Rivalutazione monetaria 

Rivalutazione economica dell'esercizio 

Svalutazione dell'esercizio 

Diminuzioni dell'esercizio (costo storico) (1.157.828)

Diminuzioni dell'esercizio (fondo amm.to) 146.942  

Giroconti positivi (riclassificazione) 

Giroconti negativi (riclassificazione) 

Interessi capitalizzati nell'esercizio 

Ammortamenti dell'esercizio (288.709)

arr.to 1

Saldo al 31/12/2013 7.957.193 di cui terreni 2.058.365 

Le diminuzioni dell’esercizio per un valore netto contabile pari a euro 

1.010.886 sono interamente rappresentate dal valore netto contabile al 30 

settembre 2013 di terreni e fabbricati conferiti in SEI Toscana con decorrenza 

1° ottobre 2013.  
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Impianti e macchinario 

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

Descrizione Importo

Costo storico 48.328.627

Rivalutazione monetaria 

Rivalutazione economica 

Ammortamenti esercizi precedenti (18.724.972)

arr.ti (1)

Saldo al 31/12/2012 29.603.654

Acquisizione dell'esercizio 2.517.586

Rivalutazione monetaria 

Rivalutazione economica dell'esercizio 

Svalutazione dell'esercizio 

Diminuzioni dell'esercizio (costo storico) (782.734)

Diminuzioni dell'esercizio (fondo amm.to) 517.818

Giroconti positivi costo storico (riclassificazione) 

Giroconti negativi costo storico (riclassificazione) 

Giroconti positivi f. amm.to (riclassificazione) 

Giroconti negativi f. amm.to(riclassificazione) 

Interessi capitalizzati nell'esercizio 

Ammortamenti dell'esercizio (2.895.719)

arr.to 1

Saldo al 31/12/2013 28.960.606

Gli incrementi pari a euro 2.517.586 sono dovuti a: 

Revamping dell’impianto di  
Compostaggio di Abbadia per euro  ......................... 2.042.100 

Impianto di Compostaggio di Cortine per euro  ............ 13.430 

Serbatoio corrugato da interno per euro  ......................... 3.556 

Linea vita di Selezione per euro  ..................................... 8.424 

Termovalorizzatore di Poggibonsi per euro  ............... 448.212 

Impianto di valorizzazione per euro  ............................... 1.864 

Le diminuzioni pari a euro 264.916 sono rappresentate da:  

Valore netto contabile al 30 settembre 2013 di impianti  
e macchinari conferiti in Sei Toscana Srl con  
decorrenza 1° ottobre 2013 per euro  ................................... 183.177; 

Dismissione di un vaglio mobile per euro  .............................. 43.750 

Dismissione di una pala gommata per euro  .......................... 37.989. 
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Il saldo al 31.12.2013 è rappresentato principalmente dal Termovalorizzatore 

di Poggibonsi per un importo pari a euro 22.234.539. La realizzazione 

dell’impianto è stata finanziata attraverso l’ottenimento di un mutuo ipotecario 

che al 31.12.2013 presenta un saldo di euro 23.909.718. 

  

Attrezzature industriali e commerciali 

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

Descrizione Importo 

Costo storico 6.923.181 

Rivalutazione monetaria 

Rivalutazione economica 

Ammortamenti esercizi precedenti (6.005.272) 

Svalutazione esercizi precedenti 

Saldo al 31/12/2012 917.909 

Acquisizione dell'esercizio 92.251 

Rivalutazione monetaria 

Rivalutazione economica dell'esercizio 

Svalutazione dell'esercizio 

Diminuzioni dell'esercizio (costo storico) (5.179.639) 

Diminuzioni dell'esercizio (fondo amm.to) 4.550.939 

Giroconti positivi (riclassificazione) 

Giroconti negativi (riclassificazione) 

Interessi capitalizzati nell'esercizio 

Ammortamenti dell'esercizio (203.381) 

Saldo al 31/12/2013 178.079 

Le acquisizioni dell’esercizio sono relative a: 

Cassonetti per euro  ..................................... 51.922 

Attrezzature industriali per euro  ................ 37.279 

Containers e scarrabili per euro  ................... 3.050 

Le diminuzioni dell’esercizio per un valore netto contabile pari a euro 628.700 

riguardano principalmente il conferimento in SEI Toscana Srl di attrezzature 

industriali, cassonetti, containers e scarrabili per un valore netto contabile al 30 

settembre 2013 pari a euro 623.532.  
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Altri beni 

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

Descrizione Importo

Costo storico 6.748.078

Rivalutazione monetaria 

Rivalutazione economica 

Ammortamenti esercizi precedenti (5.269.962)

Svalutazione esercizi precedenti 

Arrotondamenti 1

Saldo al 31/12/2012 1.478.117

Acquisizione dell'esercizio 387.995

Rivalutazione monetaria 

Rivalutazione economica dell'esercizio 

Svalutazione dell'esercizio 

Diminuzioni dell'esercizio (costo storico) (5.715.182)

Diminuzioni dell'esercizio (fondo amm.to) 4.528.269

Giroconti positivi (riclassificazione) 

Giroconti negativi (riclassificazione) 

Arrotondamento 1

Interessi capitalizzati nell'esercizio 

Ammortamenti dell'esercizio (508.312)

Saldo al 31/12/2013 170.888

Le acquisizioni dell’esercizio sono relative a: 

Autocarri per euro  ................................... 296.847 

Autovetture per euro  ....................................... 697 

Macchine elettroniche d’ufficio per euro  .. 47.672 

Mobili e arredi per euro  ............................. 42.779 

Le diminuzioni dell’esercizio per un valore netto contabile pari a euro 

1.186.913 riguardano:  

Autocarri per euro  .......................................................................................1.118.672 

Macchine elettroniche d’ufficio conferiti in SEI Toscana Srl per euro  ........ 12.000 
Mobili e arredi per euro  ................................................................................... 54.083 

di cui, conferiti in SEI Toscana Srl, euro  ........................ 14.299  

Apparecchiature di trasmissione dati per euro  .................................................... 459 

Autovetture per euro  .......................................................................................... 1.699 
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La società ha ceduto a SEI Toscana Srl con il conferimento del ramo d’azienda 

macchine elettroniche d’ufficio e mobili e arredi con un valore netto contabile 

al 30 settembre 2013 rispettivamente pari a euro 12.459 e euro 14.299.  

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

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

Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2012 143.447 

Acquisizione dell'esercizio 543.622 

Diminuzioni dell’esercizio (21.718) 

Giroconti positivi (riclassificazione) 

Giroconti negativi (riclassificazione) 

Arr.to 

Interessi capitalizzati nell'esercizio 

Saldo al 31/12/2013 665.351 

Le acquisizioni dell’esercizio sono dovute principalmente alla realizzazione in 

corso dell’impianto mini eolico di Talla (kWp 200) per un valore contabile al 

31 dicembre 2013 pari a euro 532.622. 

Le diminuzioni dell’esercizio per euro 21.718 sono riferite alle 

immobilizzazioni in corso conferite in SEI Toscana con decorrenza 1° ottobre 

2013.  

 

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 
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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 comm.li 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 31.12.2013 risultano da incassare per contributi euro 15.709, 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.  

Con conferimento ramo d’azienda in SEI Toscana Srl, la società ha conferito i contributi 

ancora da incassare per un valore contabile al 30 settembre 2013 pari a euro 237.350. 

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

12.864.104 12.131.272 732.832 

Partecipazioni 
Descrizione 31/12/2012 Incremento Decremento 31/12/2013 
Imprese controllate 0 0 
Imprese collegate 10.185.347 9.116.667 (8.152.833) 11.149.181 
Imprese controllanti 0 0 
Altre imprese 1.945.822 (230.899) 1.714.923 
Arrotondamento 0 0 

12.131.169 9.116.667 8.383.732 12.864.104 
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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 

2013. 

 

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 1.999.422 (62.054) 49,00% 980.347 979.717 (630)
Scarlino Energia Srl* Firenze 21.000.000 15.394.562 (5.625.703) 25,00% 3.729.312 3.848.641 119.329
Scarlino Immobiliare Srl* Firenze 10.000 626.968 11.574 25,00% 136.521 156.742 20.221
Nova E Srl Siena  3.400.000 2.414.582 (638.210) 50,00% 1.198.000 1.207.291 9.291
Semia Green Srl Siena  2.700.000 2.913.467 105.935 60,00% 1.704.000 1.748.080 44.080
SEI Toscana Scarl Siena  8.845.000 n.d n.d 38,45% 3.401.000 n.d n.d

*bozza di bilancio d’esercizio 31 dicembre 2013 del 26 febbraio 2014 

 

BIO ECOLOGIA SRL 

Bioecologia svolge la propria attività nel settore della depurazione e 

dell’intermediazione dei rifiuti liquidi attraverso i seguenti impianti: 

Impianto depurazione Loc. Le Biffe – Comune di Chiusi: in base alla 

Autorizzazione n. 2217 dell’08/08/2013 per un quantitativo autorizzato pari a 

99.900 t/anno. 

Impianto depurazione Loc. Pianino – Comune di Buonconvento: in base alle 

Autorizzazioni n. 1048 del 04/08/2008 AIA e n. 1058 del 25/11/2009 per un 

quantitativo complessivo pari a 21.900 t/anno. 

Impianto depurazione ex Comova – Comune di Colle di Val d’Elsa, 

limitatamente ai reflui civili della Frazione di Campiglia, in base alla 

Autorizzazione n. 248 del 23/02/2010.  
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L’esercizio 2013 rappresentava per la Bioecologia un anno carico di 

aspettative; da un lato le attese di una ripresa economica generale che avrebbe 

portato con se una ripresa delle produzioni industriali e di conseguenza dello 

smaltimento dei rifiuti liquidi che ne derivano. Dall’altro lato le aspettative di 

risultato derivanti dall’attività commerciale di intermediazione avviata nel 

corso del 2012 ma che sarebbe dovuta entrare a regime nell’esercizio 2013. 

Purtroppo la prima delle due aspettative è stata delusa dal perdurare della crisi 

economica nazionale e internazionale che ha investito tutte le attività 

produttive comprese quelle locali. In particolare è stato il crollo dei rifiuti 

speciali conferiti negli ultimi tre mesi presso l’impianto di Chiusi (16.000 t 

rispetto alle 25.000 di budget) che ha condizionato il risultato dell’esercizio che 

fino a quel momento, per tre trimestri, era stato addirittura superiore alle 

previsioni di budget. Il bilancio quantitativo dell’impianto di Chiusi ha 

consuntivato 87.500 t di rifiuti trattati rispetto alle 99.000 autorizzate e previste 

in sede di pianificazione. 

Anche l’impianto di Buonconvento non ha consentito di mantenere le attese di 

Budget. Inconvenienti tecnici legati alla manutenzione straordinaria di una 

vasca hanno ridotto la capacità ricettiva dell’impianto che si è attestata a 

17.000 t rispetto alle 21.600 previsionali.   

Dall’altro lato l’attività di intermediazione commerciale di percolati avviata nel 

2012 ha consentito, anche grazie alle piogge intense che hanno caratterizzato le 

stagioni autunnale ed invernale, di realizzare degli importanti margini che 

hanno compensato almeno parzialmente i risultati negativi dei trattamenti 

industriali. 

Il conto economico evidenzia l’incremento dei ricavi (che si attestano a euro 

4.900.000 c.ca) per effetto dell’attività di intermediazione che nel 2013 si è 

svolta per l’intero esercizio; rileva inoltre il miglioramento del Risultato 

Operativo (euro 56.000 c.ca) che registra un’inversione di segno rispetto 

all’esercizio precedente (-euro 3.000).  Ciò non è però sufficiente a garantire un 

risultato netto positivo; infatti, considerando l’area finanziaria e fiscale del 

conto economico emerge un risultato netto negativo di  euro 62.054. La Siena 

Ambiente ha ritenuto opportuno svalutare la partecipazione ed adeguare il 

valore della partecipazione all’interessenza di patrimonio netto detenuta. 
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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. 

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 
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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 avevo 

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 euro
170.421,9);

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

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 nell’esercizio 2013, 

hanno sviluppato ulteriori considerazioni ed hanno ritenuto opportuno valutare 

la partecipazione in Scarlino Srl sulla base di un impairment test basato sul 

Piano Industriale della società aggiornato alla mese di febbraio 2014. 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 book value della Siena Ambiente pari a 

€ 1.550.000 circa. Per questo motivo, in un’ottica di estrema prudenza gli 

Amministratori hanno optato per una svalutazione di € 620.000 circa che 

sommato alle svalutazioni preesistente di € 930.000 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 Intesa 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 euro 20.000 di proprie quote all’ altro socio Estra Nova Srl, 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 2012 NOVA E Srl divenendo socio unico delle società 

E.S.CO. SI Srl, Sirio Energy Srl e ENER.SI Srl le ha incorporato 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 
realizzato e attualmente gestisce un impianto fotovoltaico da circa 1 
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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 disposizioni normative (dal Quinto Conto Energia per il fotovoltaico, al 

decreto sulle rinnovabili energetiche e sulle rinnovabili termiche) e la notevole 

riduzione dei prezzi minimi garantiti da parte del Gestore dei Servizi Energetici 

degli ultimi due anni, ha indotto la società a rivedere i piani aziendali che 

sostanzialmente prevedono la sola gestione delle attività e dei progetti 

realizzati fino negli esercizi precedenti. 

Gli amministratori della società in seguito alla notevole riduzione dei prezzi 

minimi garantiti degli ultimi due anni hanno optato di svalutare il 100% 

dell’avviamento da fusione per incorporazione della E.S.CO. SI SRL pari a 

circa 582 mila euro legata ai mancati ricavi futuri derivanti dalle drastiche 

riduzioni dei sopra citati prezzi minimi garantiti. 

In considerazione della perdita maturata dalla società nel 2013 ammontante a 

circa euro 640 mila, gli amministratori di Siena Ambiente hanno optato per 

svalutare il valore della partecipazione al fine di adeguare lo stesso 

all’interessenza 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
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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. 

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 vantava 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.rl dal valore di nominali euro 540.000. 

4. In data 21 dicembre 2012 la società ottiene la connessione alla rete 
elettrica di un quarto impianto di captazione del biogas, il cui costo 
dell’investimento sostenuto è risultato essere pari a euro 831.509 

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 società ha chiuso l’esercizio 2013 con un risultato netto di euro 105.935. 

 

SEI TOSCANA 

In seguito all’affidamento definitivo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti 

urbani a scala di Ambito Ottimale (Area vasta) all’RTI Progetto 6 (Siena 

Ambiente – Mandataria, AISA, Coseca, CS, CSAI, Revet, CRCM, Cooplat, 

Ecolat, Sta – Mandanti), con delibera ATO TS n. 3 del 22 ottobre 2012 e 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 

SEI Toscana Srl nella quale Siena Ambiente detiene attualmente il 38,45% che 

diventerà 24,5% in sede di sottoscrizione di aumento di capitale da parte dei 

partner industriali.  

Fino al 30 settembre 2013 Siena Ambiente ha adempiuto ai suoi compiti di 

gestore integrato (sia dei servizi di Igiene Urbana che del sistema impiantistico 

della provincia di Siena) secondo le prassi consolidate a partire 

dall’affidamento del 2003. 

Dal 1° ottobre 2013 ha avuto effetto la cessione del ramo di azienda dell’intera 

business unit rappresentato dai servizi di raccolta e spazzamento (nonché 
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gestione della tariffa) in favore del gestore unico SEI Toscana; pertanto da 

tale data Siena Ambiente ha concentrato le sue attività di gestore di 

servizio pubblico di rilevanza economica sulla gestione degli impianti 

tecnologici di recupero e smaltimento di sua proprietà, che senza 

soluzione di continuità sono rimasti nella conduzione diretta di Siena 

Ambiente in regime di convenzione con l’Autorità d Ambito e il gestore 

unico SEI Toscana. 

Di seguito riportiamo la situazione patrimoniale di conferimento del ramo 

d’azienda, con l’indicazione del valore netto contabile di conferimento: 

ATTIVITA' 30/09/2013

IMMOBILIZZAZIONI  3.070.948

Immobilizzazioni immateriali 28.949

Software, diritti di brevetto industriale 9.577

Investimenti su beni di terzi 19.372

Immobilizzazioni materiali 3.041.999

Terreni, Fabbricati e Infrastrutture 1.032.603

Impianti e Macchinari 183.177

Automezzi 1.175.929

Attrezzature 623.532

Altri beni € 26.759

ATTIVO CIRCOLANTE 1.461.094

Rimanenze 96.418

Crediti verso altri 1.237.346

Ratei e Risconti attivi 127.330

TOTALE ATTIVO 4.532.042

PASSIVITA' 30/09/2013
TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI 
LAV. SUB. 

596.141

DEBITI 964.998

RATEI E RISCONTI PASSIVI 417.342

TOTALE PASSIVO 1.978.481

NETTO DI CONFERIMENTO 2.553.562

TOTALE A PAREGGIO 4.532.042

Il valore economico del ramo d’azienda derivante dalla relazione di stima, al 

30 settembre 2013, è risultato essere pari a euro 2.818.095. Pertanto, la 

differenza tra il valore netto di conferimento ed il valore economico del ramo 

d’azienda, pari a euro 264.533, è stata iscritta tra i proventi straordinari del 
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conto economico (vedi nota integrativa, conto economico, sezione E) Proventi 

ed oneri straordinari). La differenza, invece, tra il valore del capitale sociale 

sottoscritto da Siena Ambiente, pari ad euro 3.156.000, ed il valore economico 

del ramo del ramo d’azienda al 30 settembre 2013 è stato regolato 

finanziariamente da Siena Ambiente mediante compensazione di un credito 

vantato dal socio nei confronti della SEI Toscana, per un importo pari ad euro 

337.905. Il valore della partecipazione in SEI Toscana è pari, al 31 dicembre 

2013, ad euro 3.401.000 (3.156.000, capitale sociale sottoscritto nel corso del 

2013, oltre euro 245.000, capitale sociale sottoscritto in sede di costituzione 

della partecipata nel 2012).  

 

Altre imprese  

Denominazione 
Città o 
stato 

estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% 
possesso 

Valore 
bilancio 

Pertinenza 
p.n. 

Differenza 
di valore 

Revet SpA Pontedera 2.895.767 18.168.013 1.263.477 12,07% 1.500.000 2.192.879 692.879

CRCM Srl 
Terranuova 
Bracciolini 

1.691.000 1.864.946 94.420 12,95% 214.923 241.511 26.588

 

REVET SPA 

La partecipazione è stata acquistata in data 08/08/2003; del capitale 

ammontante a euro 2.070.000 Siena Ambiente S.p.A. ha sottoscritto una quota 

del 15% pari ad euro 310.500 per un importo di euro 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 d’esercizio al 31.12.2013 rileva un risultato netto pari ad euro 

1.263.477 con un incremento del 133% rispetto all’esercizio precedente.  

In data 23 dicembre 2013 è stato sottoscritto dalla Siena Ambiente SpA un mutuo 

finanziario di euro 2.500.000 con durata 4 anni rilasciando a garanzia dell’operazione 

un pegno sulla totalità delle azioni Revet SpA possedute dalla società.  

Maggiori informazioni gestionali sono riportate nella relazione sulla gestione. 
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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 finalizzato all’ingresso nella compagine societaria della società Revet 

Spa, attraverso la costituenda Multieco scrl.  

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 inferiore di euro 26.588 rispetto 

alla corrispondente quota di patrimonio netto. In assenza di un Piano 

Industriale attualmente in fase di elaborazione, gli amministratori hanno 

ritenuto, in un‘ottica prudenziale, di dover mantenere la svalutazione 

dell’importo di euro 26.588 effettuata negli anni precedenti evitando la 

rivalutazione della stessa.  
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Le variazioni intervenute consistono in: 

Incrementi Acquisti Riclassificazioni Importo 

Imprese controllate 0

Imprese collegate 9.116.667 9.116.667

Imprese controllanti 0

Altre imprese 0

9.116.666 0 9.116.666

Decrementi Cessioni Riclassificazioni Importo 

Imprese controllate 0

Imprese collegate 5.415.833 2.737.000 8.152.833

Imprese controllanti 0

Altre imprese 165.899 65.000 230.899

5.581.733 2.802.000 8.383.732

Gli incrementi pari a euro 9.116.769 sono dovuti a: 

 Conversione di quota parte finanziamento soci concesso alla Scarlino 
Energia in partecipazione per euro 544.833 permettendo al valore 
contabile della partecipazione di raggiungere un saldo pari a euro 
5.415.833 

 Scissione della Scarlino Energia Srl in due società:  
 Scarlino Energia Srl con capitale sociale pari a euro 21.000.000 
 Scarlino Immobiliare Srl con capitale sociale pari a euro 10.000 
 Conferimento del ramo d’azienda in SEI Toscana Srl con un valore 

peritale di conferimento pari a euro 3.156.000 

Il book value della partecipazione della Scarlino Energia Srl ante scissione 

risultava essere pari a euro 5.415.833. Tale valore è stato distribuito a titolo di 

book value sulle due nuove partecipate in modo proporzionale rispetto al 

patrimonio netto delle due nuove società derivanti dalla scissione. 

I decrementi pari a euro 8.383.732 sono legati a: 

 Cessione partecipata IT.O.S. Sp.zo.o con un valore netto contabile di 
euro 165.899 

 Scissione della Scarlino Energia Srl nelle due nuove società per un 
valore complessivo pari a euro 5.415.833 

Il valore contabile della partecipazione in Scarlino Energia Srl scissa risultava 

essere pari a euro 5.415.833 

 Riclassificazione degli accantonamenti dal fondo rischi oneri degli 
esercizi precedenti al fondo svalutazione partecipazioni portato in 
riduzione del costo di acquisto delle partecipazioni per complessivi 
euro 2.802.000.  
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un 

investimento duraturo e strategico da parte della società. 

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. 

Il decremento delle partecipazioni verso altre imprese è legato alla vendita 

della partecipazione IT.O.S. Sp.zo.o avvenuta in data 10 dicembre 2013.  

AZIONI PROPRIE 

Descrizione valore al 31/12/12 Incrementi Decrementi Valore al 31/12/13 

Siena Ambiente Spa 103 103 

103 103 

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 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

74.844 301.532 (226.688) 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 

motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

Il saldo al 31 dicembre 2013 è composto da materie prime, sussidiarie e di 

consumo si tratta di rimanenze finali presso i vari impianti. 

Con il conferimento del ramo d’azienda in Sei Toscana Srl, la società ha 

conferito rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo per un valore 

che al 30 settembre 2013 risultava essere pari a euro 96.418 
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II. Crediti 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

37.727.675 49.449.145 (11.721.470) 

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 29.377.415 29.377.415

Verso imprese controllate 0

Verso imprese collegate 659.519 3.617.753 4.277.272

Verso controllanti 0

Per crediti tributare 1.530.273 1.530.273

Per imposte anticipate 1.625.076 60.022 1.685.098

Verso altri 815.530 42.087 857.617

Arrotondamento 0

34.007.813 3.719.862 0 37.727.675

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2013 sono così costituiti: 

Descrizione Importo 
COMUNE DI SIENA 4.585.610
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 2.394.025
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 907.761
ATZWANGER SpA 694.253
COMUNE DI POGGIBONSI 563.411
COMUNE DI BUONCONVENTO 558.968
COMUNE DI CASOLE D'ELSA 441.703
COMUNE DI ASCIANO 421.287
COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA 389.252
REVET SPA 321.486
COMUNE DI SINALUNGA 303.268
COMUNE DI PIANCASTAGNAIO 279.233
COMUNE DI MONTEPULCIANO 275.781
COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 260.933
COMUNE DI SAN GIMIGNANO 210.525
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA 207.320

I crediti verso collegate per euro 4.277.272 sono così costituiti: 

 Finanziamenti onerosi verso Scarlino Immobiliare Srl per euro  503.682 
oltre interessi per euro 21.942; 

 Finanziamenti non onerosi per euro 3.114.071:  

Descrizione Importo 
SCARLINO ENERGIA SRL 978.487
NOVA E SRL 1.091.500
SEI TOSCANA SRL 1.044.084
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 Crediti commerciali per euro 637.577:

Descrizione Importo 
NOVA E SRL 21.350
SEI TOSCANA SRL 353.171
BIOECOLOGIA SRL 242.293
SEMIA GREEN SRL 20.763

Il saldo al 31 dicembre 2013 dei crediti tributari per euro 1.530.273 sono così 

composti: 

Descrizione Importo 

Iva a credito per esigibilità differita 7.590

Erario c/rimborsi 493.105

Erario c/IRES 770.958

Erario c/IRAP 258.620

I crediti per imposte anticipate per euro 1.685.098 sono relative a differenze 

temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo 

paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 

I crediti verso altri, al 31/12/2013, pari a euro 857.617 sono così costituiti: 

Descrizione Importo 

Credito UTIF- accise sul gasolio 291.010

Crediti verso GR.E CO 465.223
Cauzioni varie 42.087

Inail c/competenze 38.493
Crediti per contributi vari 15.709
Assicurazione c/rimborsi 4.808
Crediti diversi 287

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 31/12/2012 8.604.445 1.040.594 9.645.039 

Utilizzo nell'esercizio (3.161.518) (12.095) (3.173.613) 
Accantonamento 
esercizio 

0 0 0

Saldo 31/12/2013 5.442.927 1.028.499 6.471.426 

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 il fondo svalutazione crediti relativo ai crediti commerciali 



Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013 

 

115 

verso Comuni e verso privati è stato ripristinato a presidio del rischio di perdita 

che insiste sul credito di euro 950 mila 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 dicembre 2013 è stato 

creato negli anni pregressi stimando le perdite derivabili dai suddetti crediti, 

sulla base dei trend storici, nella misura del 4%.  

La società ha rilasciato il fondo pari a euro 3.161.518 per le seguenti 

motivazioni: 

 Ottenuta certificazione dall’ente di riscossione dei tributi sulla 
irrecuperabilità del Credito TIA per euro 1.544.189; 

 In considerazione della imminente cessione di tali crediti pro soluto a 
SEI Toscana Srl, secondo le determinazione della gara bandita 
dall’ATO Toscana Sud, gli amministratori hanno ritenuto opportuno 
rilasciare una quota parte del Fondo accantonato negli anni per euro 
1.617.329 essendo stato quantificato il valore di cessione del fondo pari 
a euro 5.442.927. 

La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2013 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 29.377.415 4.277.272 857.617 34.512.304

Saldo 31/12/2013 29.377.415 0 4.277.272 0 857.617 34.512.304

 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

9.962 9.962 0 

 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013

In imprese controllate 0

In imprese collegate 0

In imprese controllanti 0

Altre partecipazioni 9.962 0 9.962

Azioni proprie 0

Altri titoli 0

Arrotondamento 0

9.962 0 0 9.962
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L'analisi per categorie omogenee della voce “altre partecipazioni” non è 

significativa. 

III. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

4.025.509 3.961.357 64.152 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Depositi bancari e postali 4.025.029 3.960.279

Assegni 

Denaro e valori in cassa 480 1.078

Arrotondamento 

4.025.509 3.961.357

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 31.12.2013 presenta un saldo di euro 

1.039.311. 

D) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

2.096.163 2.217.743 (121.580) 

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. 

Con il conferimento del ramo d’azienda in SEI Toscana, la società ha conferito 

euro 127.330 a titolo di risconti attivi su polizze assicurative, fitti passivi e 

bolli automezzi. 
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La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 

7, C.c.): 

Descrizione 
Entro 12 

mesi 
Oltre 12 

mesi 
Importo 

Ratei attivi 

Altri 2.128 3.586 5.714 

Risconti attivi  

Fornitori 66.163 1.862 68.025 

Bolli automezzi 1.225 1.225 

premi assicurativi vari 16.962 16.962 

Fidejussioni 38.081 134.416 172.497 

Canoni leasing anticipati 6.547 22.295 28.842 

Maxi canone leasing 17.913 1.783.982 1.801.895 

Altri 1.003 1.003 

  150.022 1.946.141 2.096.163 
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PASSIVITÀ 

A) PATRIMONIO NETTO

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

19.991.508 18.142.741 1.848.767 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

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 481.330 91.985 573.315 

Riserve statutarie 9.110.892 1.970.395 11.081.287 

Altre riserve 0 0
Riserva straordinaria o 
facoltativa 

0 0

Differenza da arr.to all'Unità 
di euro 

0 0

Altre riserve 0 0

Arrotondamento 0 0
Utili (o perdite) portati a 
nuovo 

0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 2.062.379 1.848.769 2.062.379 1.848.769 

Arr.to 2 (3) (1)

18.142.741 3.911.149 2.062.376 19.991.508 

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 
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Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011

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 421.482 40.077 461.559

Riserve statutarie 7.973.779 761.459 8.735.238

Altre riserve 0
Riserva straordinaria o 
facoltativa  

0

Differenza da arr.to all'Unità 
di euro  

0

Altre riserve 0

Arrotondamento 0
Utili (o perdite) portati a 
nuovo  

0

Utile (perdita) dell'esercizio 801.535 395.426 801.535 395.426

15.684.934 1.196.962 801.535 16.080.361

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto: 

 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserve 
Straordinarie 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

2.866.575 461.559 12.356.801 395.426 16.080.361

Destinazione del risultato 
dell’esercizio   

0

- attribuzione dividendi 0
- altre destinazioni 0
Altre variazioni 19.771 375.654 (395.426) 0
… 0
Risultato dell’esercizio 
precedente  

2.062.379 2.062.379

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

2.866.575 481.330 12.732.455 2.062.379 18.142.740

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

91.985 1.970.394 (2.062.379) 0

- attribuzione dividendi 0
- altre destinazioni 0
Altre variazioni 0
… 0
Risultato dell’esercizio 
corrente  

1.848.769 1.848.769

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

2.866.575 573.315 14.702.849 1.848.769 19.991.508
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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.) 

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 B 2.746.575

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(**) 573.315 B

Riserve statutarie 11.081.287 A, B 11.081.287

Arrotondamento 1 

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

Altre riserve 

Utili (perdite) portati a nuovo

Totale 18.142.739 17.449.425

Quota non distribuibile 

Residua quota 
distribuibile 

18.142.739 17.449.425

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 

(**) solo per la parte eccedente 1/5 del capitale cociale 

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 2.351.008

Riserva straord. art. 23 c 8.730.278

11.081.286

c) Riserve da sovrapprezzo azioni

Riserve  Importo 
Sovrapprezzo azioni 2.492.175

2.492.175



Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013 

 

121 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

9.340.830 10.951.850 (1.611.020) 

 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi Arr.ti 31/12/2013
Per trattamento di 
quiescenza 

0
  

0

Per imposte, anche 
differite 

235.873 177.625 
 

58.248

Altri 10.715.977 1.371.983 2.805.378 9.282.582

10.951.850 1.371.983 2.983.003 0 9.340.830

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi 

sono relativi a utilizzi dell'esercizio per euro 975.378 e alla riclassifica 

effettuata nell’esercizio 2013 della quota parte fondo rischi e oneri accantonata 

negli anni precedenti a copertura delle perdite di valore del valore contabile 

delle partecipazioni detenute dalla società per euro 1.830.000.  

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte probabili per euro 

58.248, stanziate in relazione a differenze temporanee tassabili, per una 

descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota 

integrativa.  

La voce "Altri fondi", al 31/12/2013, pari a euro 9.282.582, risulta così 

composta: (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

 euro 200.397 per l’eventuale sostenimento di future spese legali legate ai 
contenziosi in corso; 

 euro 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;  

 euro 13.063 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;  

 euro 8.844.552 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, 
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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.  

Discarica di 
Cornia 

Discarica 
Le Fornaci 

Discarica 
Buche di 
Poggio 
Bianco 

Discarica 
Le 

Macchiaie

Discarica 
Poggio 
Alla Billa 

Discarica 
Torre a 
Castello Totale 

Castelnuovo 
Berardenga 

Monticiano 
Monteroni 
D'Arbia 

Sinalunga 
Abbadia 

S.S. 
Asciano 

saldo accantonato 
al 31/12/12 

216.715 112.522 298.474 2.238.828 3.289.559 1.821.559 7.977.657 

Accantonamento 
anno 2013 

543.670 828.313 1.371.982 

Rettifiche positive (72.616) (39.007) (111.622) 

Rettifiche negative 319.847 51.712 213.347 99.865 684.771 

Utilizzo (341.693) (64.897) (243.143) (343.193) (43.028) (42.283) (1.078.237) 

TOTALE 194.869 99.337 268.678 1.995.500 3.717.585 2.568.583 8.844.552 

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 2013 e consiste in euro 1.371.983. 

Il decremento del fondo è imputabile all’utilizzo per i costi sostenuti sulle 

discariche chiuse, per euro 1.078.237. 

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.  
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

419.844 1.043.282 (623.438) 

La variazione è così costituita. 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi arr.to 31/12/2013
TFR, movimenti del 
periodo 

1.549.908 576.152 (1.547.909)
 

578.150

Crediti v/INPS per 
fondo tesoreria 

(506.626) (114.202) 462.522
 

(158.306)

1.043.282 469.950 (1.085.388) 419.844

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 euro 158.306. 

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 euro 446.343 ed al Fondo di Tesoreria 

dell’INPS per euro 114.201. 
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Di seguito il dettaglio di movimentazione del Fondo TFR e crediti v/INPS per 

TFR: 

Movimenti fondo TFR 

saldo 31/12/2012 1.549.907

utilizzi per licenziamenti decremento (52.959)

utilizzi per acconti decremento (43.819)
versamento al fondo di previdenza 
complementare 

decremento (446.343)

accantonamento 2013 al netto 
contr. L. 297/82 

incremento 552.981

rivalutazione al netto imp. Sost. incremento 15.671
rivalutazione. TFR tesoreria al netto 
imp. sost. 

incremento 7.500

Conferimento Sei Toscana decremento (1.004.788)

578.150

Movimenti crediti v/INPS per TFR 

saldo 31/12/2012 (506.625)

decremento 462.522

incremento (114.202)

(158.306)

Il decremento dell’esercizio 2013 è legato principalmente al conferimento in 

Sei Toscana Srl per un valore pari a euro 443.136. 
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D) DEBITI 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

saldo 31/12/2013 saldo 31/12/2012 Variazioni 

65.148.645 78.232.173 (13.083.528) 

65.148.645 78.232.173 (13.083.528) 

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 9.308.688 12.503.493 17.779.435 39.591.616
Debiti verso altri finanziatori 0 0
Acconti 5.655.834 5.655.834
Debiti verso fornitori  13.950.904 13.950.904
Debiti costituiti da titoli di credito 0
Debiti verso imprese controllate 0
Debiti verso imprese collegate 367.521 367.521
Debiti verso controllanti 0 0
Debiti tributari 2.943.483 2.943.483
Debiti verso istituti di 
previdenza 

379.046
 

379.046

Altri debiti 2.260.241 2.260.241
Arrotondamento 0

34.865.717 12.503.493 17.779.435 65.148.645

I debiti più rilevanti verso i fornitori al 31/12/2013 risultano così costituiti: 

Fornitore Importo 
MONSUD SPA 1.196.088

STA-SOC.TOSCANA AMB. SpA 1.043.480

ATZWANGER-CIME SIENA SRL 898.021

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 683.525

REVET SPA 679.712

FLORATRAS SRL 531.167

ARCHE' SOC.COOP.SOCIALE 424.747

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 274.115

TESECO SPA 229.222

OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA 202.478

RUGI SRL 186.715

P.N. TRASPORTI DI PINZUTI E NUCCIOTTI 163.848

CO. & CI. TRANS OIL S.R.L. 156.660

ANDREANI TRIBUTI SRL 129.452

MIXURA SRL 116.484

ICCREA BANCA IMPRESA 114.092

FINCANTIERI – CANTIERI ITALIANI SPA 111.418

AREA IMPIANTI SPA 109.725



Siena Ambiente S.p.A. 

126 

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2013 è pari a euro  39.591.616, 

comprensivo dei mutui passivi per euro 35.519.292, 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 euro 5.655.834 accoglie gli anticipi ricevuti dai 

clienti TIA relativi a maggiori fatturazioni derivanti dall’attività di 

accertamento, acconti che rientreranno nella cessione dei crediti TIA alla 

partecipata Sei Toscana Srl. 

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 per euro 367.521, riguardano: 

 rapporti commerciali con Bio Ecologia Srl e Scarlino Energia Srl per
euro 67.521 complessivi

 SEI Toscana Srl per euro 300.000 derivante dalla cessione di un debito
commerciale STA SpA verso SEI Toscana Srl.

La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e 

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). 

Finanziamento/mutuo bancario Importo a debito 
al 31/12/2013

Importo da 
pagare nel 2014 Investimento Garanzie

MUTUO MPS  N.3461316,65 391.231,71          391.231,71    Discarica Poggio alla Billa
MUTUO MPS  N.3458894,68 403.920,28          403.920,28    Discarica Torre a Castello
MUTUO CARISMI 1.074.475,17       917.432,69    Terreni e altri investimenti
MUTUO MPS  N.  741223026/48 3.295.831,64       923.315,18    Valorizzazione
MUTUO MPS BI N. 1005701 742.965,43          124.327,93    Compost Poggio alla Billa Privilegio speciale su attrezzature
MUTUO CRF 84/00306647 28.237,09            28.237,09      Comova Ipoteca su immobile
MUTUO INTESA 172.913,01          172.913,01    Automezzi
POOL MPS + MPSCS 23.909.717,82      1.331.130,30       Termovalorizzatore Ipoteca su immobile + pegno su beni mobili
MUTUO CARISMI 3.000.000,00       366.613,66    Lavori di Revamping dell'impianto di compost Poggio alla Billa
MUTUO BPEL 2.500.000,00       577.242,41    Finalizzato per finanziare le partecipate Sei Toscana e Scarlino Pegno su partecipazione Revet SpA

35.519.292,15      5.236.364,26       Totale
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Nella voce debiti tributari sono iscritti:  

debiti tributari: 

Addizionale Provinciale TIA 786.599 

Addizionale Provinciale TIA post cessione 74.897 

Tributo Regionale L. 549/95 138.611 

Erario c/imposte da liquidare 125.989 

Erario c/rit. redditi lav.dip. 243.476 

Erario c/rit. redditi lav.aut. 13.426 

Iva in sospensione 1.329.463 

Erario c/iva-SALDO PASSIVO 231.022 

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce ”Debiti 

tributari”. 

I debiti verso istituti previdenziali riguardano: 

Inps c/competenze 211.275 

Inps L.335/95 9.547 

Inpdai-Fasi-Previndai dirig. 14.813 

Inpdap 5.644 

Previambiente-F. complem. Pens 4.747 

Previamb.TFR F.do compl. Pens 15.347 

Contribxferie+14° da liquid. 117.673 

I debiti verso gli altri riguardano : 

Amministratori c/compensi 10.845 

Sindaci c/compensi 72.472 

Dipendenti c/retribuzioni 186.616 

Retrib.xferie+14°+TFR da liq. 445.958 

Indennizzi Castelnuovo B.ga 254.875 

Indennizzi Asciano 595.046 

Indennizzi Abbadia S.S. 153.658 

Indennizzi Chianciano 37.548 

Indennizzi Montepulciano 110.169 

Indennizzi Poggibonsi 378.849 

Sindacati c/ritenute 3.919 

Dipend.c/deb.div.e cess.quinto 3.092 

Debiti vari 7.196 

 

 

 



Siena Ambiente S.p.A. 

128 

La ripartizione dei debiti al 31.12.2013 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 13.880.598 367.521 2.260.241 16.508.360 

Belgio 0 

Svizzera 30.504 30.504 

Germania 0 

Francia 39.694 39.694 

Polonia 108 108 

Totale 13.950.904 0 367.521 0 2.260.241 16.578.666 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

saldo 31/12/2013 saldo 31/12/2012 Variazioni 

3.575.797 4.603.729 (1.027.932) 

3.575.797 4.603.729 (1.027.932) 

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. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 

7, C.c.). 

Descrizione 
Entro 12 

mesi 
Oltre 12 

mesi 

Ratei passivi  
Finanziamenti bancari 465.624

Polizze assicurative 8.275

Iscrizioni annuali  4.499

Fitti passivi 10.909

Utenze 4.674

Spese condominiali 5.274

Accise TRM 2.218

Altri 1.644

Risconti passivi per contributi 500.844 2.571.836

1.003.961 2.571.836



Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013 

 

129 

CONTI D'ORDINE 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Rischi assunti dall'impresa 20.330.206 15.241.521 5.088.685

Impegni assunti dall'impresa 0

Beni di terzi presso l'impresa 0

Altri conti d'ordine 0

20.330.206 15.241.521 5.088.685

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 3.657.751

Banca MPS SpA Bio Ecologia SrL Patronage imp. 365.052

Banca MPS SpA NOVA E Srl Fidejussione 476.000

ICCREA Bio Ecologia SrL Patronage imp. 2.118.466

ENEL SpA Semia Green Srl Fidejussione 1.500

UNIPOL Scarlino Energia Srl Coobligazione 1.214.901

MPS Capital Services SpA Scarlino Energia Srl Pegno su azioni 3.277.101

11.110.771

a favore di altre imprese 

INTERMEDIARIO GARANTITO 
TIPO 

GARANZIA 
IMPORTO 

GARANTITO 
C.R.F. SpA Vaseria Energie Srl Patronage imp. 1.425.000

BPEL Siena Ambiente Pegno su azioni 349.474

   1.774.474

impegni assunti 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 31/12/2013  saldo 31/12/2012 Variazioni 

50.585.870 60.405.851 (9.819.981) 

Il saldo del Valore della produzione al 31 dicembre 2013 risulta essere pari a 

euro 50.585.870 contro euro 60.405.851 dell’esercizio precedente. La 

riduzione di euro 9.819.981 è legata principalmente a: 

 Riduzione della gestione ordinaria per euro 8.084.049. Con il conferimento
del ramo d’azienda in SEI Toscana Srl, l’attività di raccolta e spazzamento
dei rifiuti del 4° trimestre 2013 è stata svolta da quest’ultima.

 Riduzione partite straordinarie per euro 1.760.022 dovute principalmente
ad una riduzione delle plusvalenze da alienazione immobilizzazioni
materiali per circa 783 mila euro, alla riduzione delle sopravvenienze
attive ordinarie su certificati verdi per circa 515 mila euro e alla riduzione
contributi in conto capitale per circa 326 mila euro.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti: 

- Ricavi euro 43.153.079

- Vendita m.p.s. euro 768.975

- Corrispettivi da consorzi euro 438.744

- Vendita e trasporto compost euro 34.081

- Vendita Energia Elettrica euro 2.218.592

-  Vendita certificati verdi euro 647.667

- Servizi amm.vi svolti per terzi euro 304.560

- Person. a comando presso terzi euro 255.050

- Ricavi da costi riadd. a terzi euro 1.505.761

- Arrotondamenti passivi euro (72)

- Abbuoni passivi clienti euro (86)

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
Ricavi dalle vendite e prestazioni 49.326.351 57.410.400 (8.084.049) 

Variazioni rimanenze prodotti 0 

Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 
Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 

24.090 24.090 

Altre ricavi e proventi 1.235.429 2.995.451 (1.760.022) 

50.585.870 60.405.851 (9.819.981) 
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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: 

- Contributi vari euro 33.323 

euro 33.323 

Recupero quote amm.to contributi: 

- per impianti euro 292.056 

- per PAP c/capitale euro 85.623 

euro 377.679 

Altri: 

- Risarc. sinistri anno in corso euro 27.337 

- Fitti attivi euro 138.079 

- Rettif.positive F.Rip.Amb. euro 111.623 

- Recupero Accise sul gasolio euro 218.132 

- Plusv. su realizzo immob. Mat. euro 8.578 

- Sopravvenienze attive ordinarie euro 311.325 

- Risarc. sinistri anni preced. euro 8.245 

- Proventi straordinari euro 1.108 

euro 824.427 

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 per euro 218.132;  

 nelle sopravvenienze attive ordinarie sono stati rilevati i maggiori ricavi 
conseguenti alla vendita dei certificati verdi dell’anno 2012 per un 
importo di euro 253.926 e per il resto si tratta di ricavi che si sono 
manifestati nel 2013, ma economicamente di competenza degli anni 
precedenti. 
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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. 

B) Costi della produzione

saldo 31/12/2013  saldo 31/12/2012 Variazioni 

46.092.736 55.685.393 (9.592.657) 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 3.152.934 4.107.149 (954.215) 

Servizi 19.586.101 23.734.073 (4.147.972) 

Godimento di beni di terzi 1.486.133 1.892.945 (406.812) 

Salari e stipendi 9.105.349 10.646.848 (1.541.499) 

Oneri sociali 3.062.151 3.546.722 (484.571) 

Trattamento di fine rapporto 564.219 674.197 (109.978) 

Trattamento quiescenza e simili    -    -    -  

Altri costi del personale 64.815 367.608 (302.793) 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 409.247 540.067 (130.820) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.896.121 4.779.074 (882.953) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    -    -    -  

Svalutazioni crediti attivo circolante               - 261.683 (261.683) 

Variazione rimanenze materie prime 123.967 (91.233) 215.200 

Accantonamento per rischi 1.371.983 2.312.927 (940.944) 

Altri accantonamenti    -    -    -  

Oneri diversi di gestione 3.269.716 2.913.333 356.383 

46.092.736 55.685.393 (9.592.657) 

Il saldo al 31 dicembre 2013 dei costi della produzione ha subito una riduzione 

rispetto all’esercizio precedente per euro 9.592.657. Tale riduzione è legata 

principalmente al conferimento del ramo d’azienda in SEI Toscana Srl e 

pertanto all’attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti che a partire dal 1° 

ottobre 2013 è stata svolta da quest’ultima.  
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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. 

Il saldo al 31 dicembre 2013 della voce ha subito una riduzione circa 954 mila 

euro legata principalmente a: 

riduzione consumo carburanti e lubrificanti per 546 mila euro 

riduzione materiali (sacchi e altri materiali) per 274 mila euro 

 

Costi per servizi 

Il saldo al 31 dicembre 2013 dei costi per servizi risulta essere pari a euro 

19.586.101 con una riduzione rispetto all’esercizio precedente di euro 

4.147.972. Tale riduzione è legata principalmente a: 

 riduzione servizi di raccolta integrata per 1.190 mila euro 
 riduzione smaltimento ceneri per 723 mila euro 
 riduzione servizi in economia dei comuni per 2.736 mila euro 
 riduzione personale interinale per 406 mila euro 
 riduzione servizi per emissioni TIA conguagli per fine attività (incassi e 

rendicontazione) per 440 mila euro 
 riduzione spese legali, notarili, onorari e consulenze e compensi vari per 

44 mila euro 
 incremento costi da riaddebitare a terzi (Sei Toscana Srl, partners Talla) 

per 1.506 mila euro 
 riduzioni varie per 34 mila euro  

 

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.  

La riduzione rispetto all’esercizio precedente di euro 2.438.840 è dovuta 

principalmente al decremento del numero delle persone legate al conferimento 

in SEI Toscana Srl con decorrenza 1° ottobre 2013. 
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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.  

Accantonamento per rischi 

Il saldo al 31 dicembre 2013 della voce per euro 1.371.983 è legato agli 

accantonamenti 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. 

Oneri diversi di gestione 

L’importo di € 3.269.716 è cosi composto: 

Libri, giornali e riviste 12.796

Certificati, diritti segreter. 17.317

Spese contrattuali 2.734

Bolli automezzi indeducibili 549

Bolli automezzi 28.152

Bolli autovetture benefit 273

Perdite su crediti 26.293

Penalita' e multe 24.363

Imposte di registro 2.565

Imposte e tasse diverse 10.264

Tributo Region.  L. 549/95 ns. 316.689

Iscrizioni annuali CCIAA/ALBI 71.457

Marche da bollo 10.049

Vidimazioni libri sociali 650

Autorizzazioni varie 480

I.C.I.-imposta comun. immob. 112.692

Tassa raccolta rifiuti 13.914

Accise 14.512

Indennizzi di gest. Comuni 1.410.732

Rettif.negative F.Rip.Ambiente 684.771

Spese bolli 1.995

Minus. realizzo immob. mater. 55.169

Sopravvenienze passive ordinarie 384.269

Sopravv. passive indeducibili 67.029

Arrotondamento 2
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Nelle sopravvenienze passive ordinarie sono stati rilevati euro 238.494 che 

corrispondono alla quota da corrispondere all’ATO relativa ai maggiori ricavi 

per la vendita dei certificati verdi anno 2012 e che sono rilevati nelle 

sopravvenienze attive; sempre in tale voce sono state inoltre rilevati costi la cui 

manifestazione è avvenuta nel 2013, ma che economicamente si riferiscono ad 

esercizi precedenti. 

Il saldo al 31 dicembre 2013 della voce altri oneri di gestione ha subito un 

incremento rispetto all’esercizio precedente di euro 356.383 legato 

principalmente a: 

 aumento indennità ambientale per 123 mila euro 
 rettifiche del fondo ripristino ambiente per 359 mila euro 
 aumento spese per bolli, imposte, tasse locali e tributo regionale per 203 

mila euro   
 riduzione sopravvenienze passive ordinarie per 280 mila euro 
 riduzione di spese varie per 49 mila euro 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

(1.772.776) (1.513.437) (259.339) 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 24 744 (720)

Proventi diversi dai precedenti 172.203 90.182 82.021

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.945.333) (1.599.327) (346.006)

Utili (perdite) su cambi 330 (5.036) 5.366

(1.772.776) (1.513.437) (259.339)

Altri proventi finanziari 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali 175 175

Interessi su finanziamenti 24.083 24.083
Interessi su crediti 
commerciali  

147.945 147.945

Altri proventi 24 24

0 0 24.083 148.144 172.227
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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 272.605 272.605 

Interessi fornitori 82.352 82.352 

Interessi medio credito 1.590.376 1.590.376 

Sconti o oneri finanziari 0 

Interessi su finanziamenti 0 
Ammortamento disaggio di 
emissione obbligazioni 

0 

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

0 

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi 

0 

Arrotondamento 0 

0 0 0 1.945.333 1.945.333 

Utili o (perdite) su cambi 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

L’utile su cambi per euro 330 si riferisce al pagamento di una fattura fornitore 

in valuta. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

(972.000) 0 (972.000) 

La voce accoglie le svalutazioni effettuate sulle partecipazioni detenute dalla 

società come di seguito riportate: 

 euro 27.000 per svalutazione della partecipazione in Bioecologia Srl;
 euro 325.000 per svalutazione della partecipazione in Nova E Srl;
 euro 620.000 per svalutazione della partecipazione in Scarlino Energia

come rilevato dall’impairment test condotto sull’ultimo Piano
Industriale della società.

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

1.822.539 672.702 1.149.837 
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Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Risarcimenti assicurativi sinistri anni precedenti 0 0 0

Istanza rimb. IRES  x ded.IRAP 0 493.105 (493.105)

Rett. costi  eser. prec. non  tass. 1.650.989 179.598 1.471.391

Plusvalenze da conferimento ramo d'azienda 264.533 0 264.533

Totale proventi stroardinari 1.915.522 672.703 1.242.819

Minusvalenze da cessione partecipazioni (92.983) 0 (92.983)

Arrotondamento 0 (1) 1

Totale oneri straordinari (92.983) (1) (92.982)

Oneri e proventi straordinari 1.822.539 672.702 1.149.837

Il saldo al 31 dicembre 2013 dei proventi straordinari è composto 

principalmente da: 

 Plusvalenza da conferimento ramo d’azienda in SEI Toscana Srl per 
euro 264.533 

Sopravvenienza indeducibile per rilascio del fondo svalutazione crediti TIA come 

riportato nella sezione II dell’Attivo Circolante, Crediti per euro 1.617.329. 

Il saldo al 31 dicembre 2013 degli oneri straordinari per euro 92.983 è dovuto 

alla minusvalenza da alienazione partecipazione IT.OS. Sp.o. avvenuta in data 

10 dicembre 2013 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

1.722.127 1.817.344 (95.217) 

 

Imposte 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Imposte correnti 837.033 1.817.497 (980.464) 

IRES 187.231 932.504 (745.273) 

IRAP 649.802 884.993 (235.191) 

arrotondamento 0 

Imposte differite (anticipate) 885.094 (153) 885.247 

IRES 907.719 (59.280) 966.999 

IRES (22.625) 59.127 (81.752) 

IRAP 0 

Proventi (oneri) da adesione 
al regime consolidato 
fiscale/trasparenza fiscale 

 
0 

  1.722.127 1.817.344 (95.217) 
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

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 3.570.896
Onere fiscale teorico (%) 27,50% 981.996 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 
plusvalenze per VND beni strumentali 0

0
Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi: 
accantonamento f. sval. Crediti 0
Accantonamento fondo rischi 
Compensi amministratori pagati dopo il 12/01/2013 41.478
Compensi sindaci relative a revisione bilancio 2012 0
Quote amm.to terreni decurtate per il 20% dai fabbr. Ind.li 9.804
Quote amm.to su rivalutazione fabbricati ind.li 38.502

89.784
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 
successivi: 
plusvalenze 82.273
amministratori anno precedente (6.120)
utilizzo fondo sval. Crediti TIA tassato (2.954.065)
utilizzo fondo rischi ed oneri (391.891)
sindaci compenso su bialncio 2011 0

(3.269.803)
Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi 

Variazioni in aumento: 
Accantonamento fondo rischi per partecipate 972.000
Altri accantonamento per rischi non deducibile 
Spese autovetture deducibili al 20% 25.168
Spese autovetture benefit deducibili al 70% 25.994
Spese relative a telefonia e apparecchi per trasmissione 
voce e dati ded. 80% 

33.857

Altre spese ded. 30% - ICI 78.885
Altre spese inded. 100% -Sopravvenianze passive 67.029
Altre spese inded. 100% - Ammt. Su beno concessi in 
comodato gratuito 

34.265

Altre spese inded. 100% -Spese rappresntanza, sp. Gen. 
Diverse inded. 

5.929

Canoni leasing immobiliare- il 20% quota capitale terreni 16.635
Altre spese inded. 100% - Noleggio autovetture 7.505
Altre spese inded. 100% - penalità e multe 24.363
Altre spese inded. 100% - interessi pass. Verso l'erario 391
Altre spese inded. 100% -Interessi Passivi v/fornitori 5.699
Minus. realizzo immob. finan. 88.332
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Spese di rappresntanza 2.869 
Variazioni in diminuzione: 
Recupero Accise sul gasolio (218.132) 
Istanza rimb. IRES  x ded.IRAP 0 
Plusvalenze da alienazioni in neutralità fiscale (264.533) 
Rett.costi eser.prec.non tass. (33.660) 
Dividendi (23) 
IRAP deducibile IRES per costo del personale (429.259) 
IRAP 10% (67.427) 

375.886  
Imponibile fiscale 766.763 210.860
Deduzione per capitale investito - ACE- bil.2012 (24.046) (6.613)
Deduzione per capitale investito - ACE-bil. 2013 (61.871) (17.015)
Arrotondamento (2)
Imposte correnti sul reddito di esercizio   187.231

Determinazione dell’imponibile IRAP 

Descrizione Valore  Imposte

Differenza fra valore e costi della produzione 18.903.106 

Spese per disabili (711.236) 

Cuneo fiscale (339.163) 

INAIL (209.143) 

17.643.564 3,90% 688.099

Ripartizione imponibile fiscale per attività: 
ricavi in concessione come da  piani 
economici dei comuni 

54,76% 9.661.857 3,83% 370.049

ricavi in concessione come da  piani 
economici dei comuni/trm+CORTINE 

37,32% 6.584.587 3,51% 231.119

ricavi TRM+ire022 +CORTINE-non in 
concessione- certificazione EMAS 

1,21% 213.838 3,21% 6.864

altri ricavi - ISO 14001 6,71% 1.183.282 3,53% 41.770

IRAP corrente dell'esercizio 17.643.564 649.802

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le 

informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 

Fiscalità differita / anticipata 

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 
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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. 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 

Imposte anticipate: 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Saldo 
imposte 

anticipate al 
31/12/2012 

Effetto 
fiscale 

Saldo 
imposte 

anticipate al 
31/12/2013 

Fondo TIA tassato 5.442.927 2.309.173 (812.368) 1.496.805 
Fondi rischi e oneri 424.967 224.636 (107.770) 116.866 
Amm.to rivalutazione (quote 
2005, 2006, 2007) 115.506 31.764 0 31.764 
Amm.to quota terreni (a partire 
dal 2006) 102.755 25.562 2.696 28.258 
Compensi amm.ri pagati dopo il 
12/01/2013 41.478 1.683 9.723 11.406 
Compensi ai sindaci per bilancio 
2012 0 0 0 0 
Spese di rappresentanza 0 0 0 0 
Arrotondamento 0 0 1 0 
Totale 6.127.632 2.592.818 (907.718) 1.685.099 

Imposte differite: 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

saldo imposte 
differite al 
31/12/2012 

Effetto 
fiscale 

saldo 
imposte 

differite al 
31/12/2013 

Plusvalenze rateizzate (211.811) (80.873) 22.625 (58.248) 
Totale (211.811) (80.873) 22.625 (58.248) 
Imposte differite (anticipate) 
nette 5.915.821 2.511.945 (885.093) 1.626.851 

Dettaglio IRES/IRAP 

Imposte differite per: ires irap 
Imposte differite su plusvalenze (58.248) (58.248) 

(58.248) 0 (58.248) 

Imposte anticipate per: ires irap
Quota amm.to rivalutazione fabbr. Industriali 31.764 31.764 
Quota amm.to terreni 28.258 28.258 
Fondo rischi 116.866 116.866 
Fondo svalutazione crediti 1.496.805 1.496.805 
Compensi amm.ri pagati dopo il 12/01/2013 11.406 11.406 
Compensi ai sindaci per bilancio 2012 0 0 
Arrotondamento 0 0 

1.685.099 0 1.685.099 
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MACCHINARI/MACCH.OP.
PALA CINGOLATA
Liebherr 634
PC009

BANCA POP.ETRURIA E LAZIO EX 
ETRURIA LEASING SPA

508314 84       52.678      1.841        961           185.000    83.250      18.500      83.250      

MACCHINARI/MACCH.OP.
PIATTAFORMA 
SEMOVENTE DIESEL
HAULOTTE 18SPx-PT002

BANCA POP.ETRURIA E LAZIO EX 
ETRURIA LEASING SPA

508498 84       17.039      563           329           56.700      25.515      5.670        25.515      

MACCHINARI/MACCH.OP.
PIATTAFORMA 
SEMOVENTE ELETTR.

BANCA POP.ETRURIA E LAZIO EX 
ETRURIA LEASING SPA

508500 84       13.042      430           252           43.300      19.485      4.330        19.485      

MACCHINARI/MACCH.OP.
SOLLEVAT.TELESCOP.
MHT950L turbo MANITOU
ST005

BANCA POP.ETRURIA E LAZIO EX 
ETRURIA LEASING SPA

509288 80       24.032      773           707           77.750      27.213      7.775        42.763      

MACCHINARI/MACCH.OP.
PALA GOMMATA
VOLVO L90F-3 cmp001
PG008

BANCA POP.ETRURIA E LAZIO EX 
ETRURIA LEASING SPA

509749 60       14.462      1.355        764           136.000    47.600      13.600      74.800      

MACCHINARI/MACCH.OP.
PALA GOMMATA-VOLVO L90F-3 
cmp002-PG009

BANCA POP.ETRURIA E LAZIO EX 
ETRURIA LEASING SPA

509750 60       14.462      1.355        764           136.000    47.600      13.600      74.800      

IMMOBILE 
TERMOVALORIZZATORE

BANCA POP.ETRURIA E LAZIO EX 
ETRURIA LEASING SPA

509353 216     1.526.753 100.103    35.617      2.010.000 150.750    60.300      1.798.950 

MACCHINARI/MACCH.OP.
COMPATT.SCHIACCIARIF.
BOMAG BC 771 RB-C010

MEDIOCREDITO ITALIANO EX 
CENTRO LEASING BANCA SPA

5553750 60       32.438      1.694        2.106        170.000    42.500      17.000      110.500    

MACCHINARI/MACCH.OP.
MULETTO
Manitou MI70H-M007

UNICREDIT LEASING SPA-LOCAT LI 1286204 60       21.520      834           656           83.400      20.850      8.340        54.210      

MACCHINARI/MACCH.OP.
PALA GOMMATA
VOLVO L60F-PG012

UNICREDIT LEASING SPA-LOCAT LI 1294118 84       62.931      1.250        1.564        125.000    31.250      12.500      81.250      

MACCHINARI/MACCH.OP.
ESCAV.CINGOLATO
LIEBHERR R317-EC002

ALBA LEASING SPA 1005869/001 84       188.513    3.339        4.162        100.000    25.000      10.000      65.000      

MACCHINARI/MACCH.OP.
IMP.SEL.CARTA E CARTONE
VAL002

ALBA LEASING SPA 1007376/001 84       49.126      937           1.097        358.000    89.500      35.800      232.700    

AUTOVETTURA-benefit
Peugeot 308
DS 164 MH

MEDIOCREDITO ITALIANO EX 
CENTRO LEASING BANCA SPA

5539246 48       2               16.881      12.661      4.220        -            

MACCHINARI/MACCH.OP.
MISCELATORE
DOPPSTADT DM 215 MAULWURF
TR003

UNICREDIT LEASING SPA-LOCAT LO 1327533 84       69.067      1.350        2.596        135.000    20.250      13.500      101.250    

MACCHIAN OPERATRICE per discarica CREDEMLEASING SPA AT 153071 84       83.432      821           4.083        108.900    5.445        10.890      92.565      

NR. 1 TRATTORE SAME+NR 1 
RIMORCHIO VAIA

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA V0048019 60       79.449      339           87.900      -            4.395        83.505      

2.248.944    116.646        55.998           3.829.831    648.868        240.420        ‐                    2.940.543   totale

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

La società ha in essere n. 16 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai 

sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti 

informazioni: (IN ATTESA DI COMPLETAMENTO PER MANCAZA DATI 

DALLA SOCIETA’ DI LEASING)  
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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 successivi sette anni al 3,91% il 

tasso del mutuo del TRM (capitale sottostante euro 23.910.000 circa) e al 2,9% 

per i successivi 5 anni il tasso del mutuo delle Cortine (capitale sottostante euro 

2.994.000 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 
2013 (euro) 

741223026,48 1,90% 
Euribor 6 

mesi 
31/12/2011 30/06/2016 2.993.939,21 (77.895,49) 

74150429,12 (1) 2,21% 
Euribor 6 

mesi 
31/12/2011 15/07/2018 11.954.858,90 (632.012,22) 

74150429,12 (2) 2,21% 
Euribor 6 

mesi 
31/12/2011 15/07/2018 11.954.858,90 (632.012,22) 

Trattandosi di derivati di copertura il fair value negativo degli stessi non è stato 

accantonato a fondo rischi. 

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.  
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Denominazione
Crediti 

finanziari
Debiti 

finanziari
Crediti 

Commerciali
Debiti 

Commerciali
Vendite Acquisti

Scarlino Energia Srl (OLD) 16.966      
Scarlino Energia Srl (NEW) 978.487    26.983           21.942      40.173      
Scarlino Immobiliare Srl 503.682    
Bio Ecologia Srl 197.189         10.287           493.850    38.984      
Nova E Srl 1.091.500 21.350           3.848            35.000      3.180       
Semia Green Srl 20.762           56.659      
SEIToscana Scarl 1.044.084 300.000   180.080         8.522            1.604.369 31.632      
Revet SpA 321.486         679.712         679.437    1.945.318 
CRCM Srl 12.724      
STA SpA 101.583         1.043.480      318.294    2.726.365 
TOTALE 3.617.753 300.000   842.450         1.772.832      3.222.276 4.802.618 

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 dicembre 2013: 

 

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, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  

L’assemblea dei soci del 26 giugno 2013 ha affidato l’incarico di revisione 

legale dei conti alla PricewaterhouseCoopers SpA ai sensi dell’articolo 14 del 

Dlgs 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile per gli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015. 

Il compenso dell’esercizio 2013 è stato pari a euro 30.000 oltre iva e spese. 
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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 Valore  
Amministratori 217.071
Collegio sindacale 72.472

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 

Fabrizio Vigni 
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RENDICONTO FINANZIARIO CIVILISTICO 

FONTI DI FINANZIAMENTO 2011 2010 
Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio: 
Utile (perdita) dell'esercizio 395.426  801.535 
Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità: 

Ammortamenti dell'esercizio 5.529.124 5.446.952 
Accantonamenti al TFR 674.824 699.863 
Utilizzo TFR -783.457 -809.472 
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri 2.140.051 1.977.741 
Utilizzo fondi rischi e oneri -1.309.164 -1.270.948 
Variazioni delle rimanenze 
Variazioni lavori in corso e rimanenze -40.600 -40.700 
Variazioni dei crediti -3.475.173 420.173 
Variazioni att. Finanziarie -653 
Variazioni dei ratei e risconti attivi e passivi -526.633 -688.353 
Variazioni dei debiti finanziari, commerciali e diversi 3.908.130 1.708.705 
Variazioni dei debiti finanziari, commerciali e diversi oltre 12 mesi -98.544 

Liquidità generata dalla gestione reddituale 6.512.528 8.146.299 

Incremento di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine 
Apporti liquidi di capitale proprio 
Valore netto contabile dei cespiti venduti 209.266 502.638 

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 6.721.794 8.648.937 

IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 
Investimenti in immobilizzazioni: 
1. Immateriali 261.480 529.978 
2. Materiali 3.263.832 4.406.854 
3. Finanziarie 2.043.841 1.312.443 
Disinvestimenti in immobilizzazioni: 
1. Immateriali
2. Materiali
3. Finanziarie
Rimborso di finanziamenti 2.192.233 2.614.561 
Distribuzione di utili e riserve 

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 7.761.387 8.863.835 

Variazione netta delle disponibilità monetarie -1.039.593 -214.898 

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali -1.434.956 -1.220.058 
Disponibilità monetarie (disavanzo) finali -2.474.549 -1.434.956 

Variazione netta delle disponibilità monetarie -1.039.593 -214.898 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
Vigni Fabrizio 
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