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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL 
BILANCIO AL 31/12/2014 

 

Signori azionisti, 

l'esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un risultato positivo pari a euro 
177.393. 

Il 2014 è stato il primo anno a regime del nuovo assetto e del nuovo perimetro 
operativo di Siena Ambiente SpA (di seguito anche, “Siena Ambiente” o la 
“Società”), dopo il conferimento a SEI Toscana Srl (di seguito anche, “SEI 
Toscana”) del ramo di azienda relativo ai servizi di raccolta, spazzamento e 
gestione della tariffa avvenuto il 30 settembre 2013 in seguito alla gara per 
l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale 
Toscana Sud (di seguito anche, “ATS”). Con il 2014 Siena Ambiente ha 
pertanto aperto una pagina nuova della propria storia. Una pagina nuova che ha 
coinciso con il trasferimento nella nuova sede, inaugurata proprio nel corso del 
2014.  

Con questo profondo cambiamento da un lato si sono aperte ulteriori 
importanti prospettive di sviluppo e di crescita nell’ambito del sistema dei 
servizi pubblici regionali attraverso la società partecipata SEI Toscana 
dall’altro, si è ridefinito il ruolo di Siena Ambiente, ora centrato sulla gestione 
degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti – parte 
essenziale del servizio pubblico locale, finalizzata ad una corretta ed efficace 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti sempre più orientata verso la priorità 
strategica del riciclo, entro l’orizzonte indicato dall’Unione Europea di una 
economia circolare basata sull’efficienza nell’uso della materia e dell’energia – 
nonché sullo sviluppo di servizi ambientali di interesse generale e di attività 
connesse alla green economy. 

Il nuovo perimetro strategico entro cui ha operato la società è quello definito 
nel piano industriale 2014-2016, approvato nelle sue linee guida 
dall’Assemblea dei Soci nel luglio 2013 ed in via definitiva dal Consiglio di 
Amministrazione della Società nel dicembre 2013.  
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CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ 

La 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 relativo alla gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati in regime di privativa degli EE.LL affidanti (e nella fattispecie 
l’Autorità d’Ambito) almeno in parte non sono più di diretto interesse per Siena 
Ambiente, dopo la gara per l’affidamento del servizio al nuovo gestore unico per 
le Province di Siena, Arezzo e Grosseto ed il conferimento al gestore stesso nel 
corso del 2013 del ramo d’azienda della raccolta e dello spazzamento.  

Per quanto riguarda le altre disposizioni normative che regolano l’attività della 
Società il riferimento è in primo luogo al DLgs 152/2006 e s.m.i (Testo Unico 
delle norme Ambientali) ed alle normative tecniche e regolamentari connesse, 
tra le quali i DLgs 36/2003, 133/2005, 387/2003 e s.m.i. 

Per quanto riguarda le procedure di approvvigionamento e acquisto di beni e 
servizi il riferimento è al DLgs 163/2006 (Codice dei Contratti). 

La Società è inoltre in parte assoggettata all’applicazione del DLgs 33/2012 
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni) in quanto 
Società partecipata da Enti pubblici.  

E’ opportuno ricordare che il panorama afferente il servizio pubblico di gestione 
integrata dei rifiuti urbani è stato caratterizzato da una evoluzione normativa che 
ha portato a configurare tale gestione – sul piano nazionale - secondo un modello 
di tipo unitario, organizzata quale gestione ottimale per ambiti territoriali 
omogenei (“ATO”) e finalizzata – con l’individuazione di un gestore unico- al 
superamento della gestione frammentaria per singoli ambiti comunali. 

E’ opportuno ricordare che nel 2009 l’ATO Toscana Sud deliberava che la 
gestione del servizio a livello di ambito sarebbe stata affidata mediante 
procedura concorsuale pubblica, in conformità alla vigente normativa; che 
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. L’ATO deliberava anche che 
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l’affidamento non avrebbe invece compreso la gestione di alcuni impianti, 
cosiddetti “fuori perimetro”, e che relativamente a tali impianti, tuttavia, 
l’Autorità riteneva opportuno definire attraverso apposite convenzioni le 
condizioni economiche, tecniche e organizzative per la gestione delle attività di 
trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.  

Nel 2009 è stata indetta la gara per l’individuazione del Gestore Unico.  Siena 
Ambiente, insieme ad altri gestori delle province di Siena, Arezzo e Grosseto 
ed ad altri partner industriali ha dato vita in quella fase a Progetto SEI, per la 
partecipazione alla gara; in seno a tale raggruppamento di imprese 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 e ai 
cosiddetti soci industriali la residua quota del 41%. 

A seguito dell’aggiudicazione della gara, dal raggruppamento di imprese 
Progetto SEI ha preso poi vita la nuova società SEI Toscana - Servizi Ecologici 
Integrati. Dal 1° gennaio 2014, terminato il periodo transitorio, SEI Toscana è 
il nuovo gestore unico per le province di Siena, Arezzo e Grosseto. 

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 tali convenzioni Siena Ambiente vede garantita una 
disciplina contrattuale certa relativa alla gestione degli impianti, nonché fissate 
le modalità di determinazione del corrispettivo economico per la copertura dei 
costi di investimento e di gestione. 

Gli impianti convenzionati sono: 

1. Il termovalorizzatore in Loc. Pian dei Foci - Comune di Poggibonsi; 

2. L’impianto di selezione in Loc. Pian delle Cortine – Comune di Asciano; 

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

4. La discarica in Loc. Torre a Castello- Comune di Asciano; 

5. L’impianto di compostaggio in Loc. Poggio alla Billa – Comune di Abbadia S.S.; 

6. La discarica in Loc. Poggio alla Billa – Comune di Abbadia S.S. 
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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. 

La sede legale di Siena Ambiente è cambiata a far data dal 1° Settembre 2014. Per 
effetto di tale variazione nel corso del 2014 sono state chiuse le unità locali in Siena, 
Strada Massetana Romana n. 58/d ed in Poggibonsi (SI), Via di Salceto n. 55. 

A far data dal 6 novembre 2014 la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ha 
ceduto alla società STA SpA le azioni ordinarie di Siena Ambiente da essa 
possedute, uscendo dalla compagine sociale della medesima Società. La 
Società STA SpA è divenuta pertanto l’unico Socio privato di Siena Ambiente, 
con una quota azionaria pari al 40%, mentre il restante 60% appartiene 
all’insieme dei Soci pubblici. 

La società gestisce inoltre delle discariche nella fase cosiddetta post mortem 
presso i seguenti siti: 

• Sinalunga, Località Le Macchiaie. 

• Monteroni d’Arbia, Località Buche di Poggio Bianco. 

• Monticiano, Località Le Fornaci. 

• Castelnuovo B. ga, Località Cornia.          

• Alcuni lotto chiusi della discarica in loc. Torre a Castello – Comune di Asciano; 

• Alcuni lotti chiusi della discarica in loc. Poggio alla Billa – Comune di Abbadia 
S.S. 

La Società, non essendo proprietaria di partecipazioni nelle quali si configuri 
una posizione di controllo, non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 
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LINEE STRATEGICHE INDUSTRIALI  

Nel corso del 2014 l’attività della Società è stata orientata al perseguimento del 
Piano Industriale 2014-2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 
dicembre 2013, a sua volta ispirato dalle linee guida deliberate dall’Assemblea 
dei Soci nel luglio 2013 che definivano i principi e gli indirizzi di seguito 
riportati: 

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. 

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 dell’equity versato. 

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 è stata 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 funzionali 
alla gestione dei rifiuti urbani. 

2 - SOCIETA’ PARTECIPATE 

• Monitoraggio dei dati, delle attività e degli sviluppi delle partecipate 
con modalità e strumenti finalizzati alla tutela del patrimonio investito. 

3 - INIZIATIVE INDUSTRIALI 

• Sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore del recupero e 
riciclaggio dei rifiuti e delle energie rinnovabili, direttamente o 
mediante società partecipate. 
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4 - SVILUPPO SERVICE 

• Sviluppo dei service tecnici, amministrativo - contabili, commerciali, 
legali e contrattuali, nonché del “service energia”, per le società 
collegate. 

INVESTIMENTI 

Nel corso dell'esercizio sono stati complessivamente effettuati dalla Società 
investimenti per euro 4.650.000 circa, di cui euro 2.680.000 riferiti alla 
“Struttura generale” ed euro 1.970.000 relativi alla business unit “Trattamento 
e smaltimento”. 

Del valore complessivo degli investimenti realizzati dalla “Struttura generale” 
euro 2.350.000 circa si riferiscono alla realizzazione della nuova sede, euro 
120.000 all’acquisizione di arredi per gli uffici ed euro 56.000 circa allo 
sviluppo ed all’ ammodernamento della struttura hardware e software della 
Società. Residuano euro 155.000 riferiti al conguaglio dei costi sostenuti per lo 
sviluppo di Progetto SEI. 

Degli investimenti effettuati nel corso del 2014 dalla Linea di business 
“Trattamento e smaltimento” una parte rilevante (pari ad euro 820.000 c.ca) si 
riferisce all’impianto di compostaggio di Abbadia San Salvatore, che è stato 
oggetto di un progetto di ristrutturazione sulla base di prescrizioni impartite 
dalla Provincia di Siena. Ulteriori euro 640.000 si riferiscono ad interventi di 
manutenzione straordinaria realizzati presso il termovalorizzatore di 
Poggibonsi, euro 350.000 a interventi di manutenzione straordinaria effettuati 
presso il polo industriale di Le Cortine ed infine euro 160.000 a interventi di 
manutenzione svolti sugli altri impianti gestiti dalla Società. 

Va inoltre rilevato che a fronte dei suddetti investimenti realizzati sono state 
effettuate delle cessioni: quote parte dei lavori della nuova sede pari a € 
1.378.000 sono stati fatturati a ICCREA in quanto oggetto del finanziamento 
tramite contratto di leasing; le spese pluriennali relative a Progetto SEI pari a 
€420.000 sono state oggetto di cessione a SEI Toscana come previsto dagli 
accordi tra i soci. 

 

 

 



Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 

 

11 
 

LA GESTIONE CARATTERISTICA  
 
1. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI  

Nel corso del 2014 gli impianti della Società hanno trattato complessivamente 
circa 229.000 tonnellate (di seguito anche, “t”) di rifiuti, in larga prevalenza 
rifiuti urbani o rifiuti derivanti dal loro trattamento, e solo in minima parte 
rifiuti speciali. Rispetto al 2013 si registra un incremento di circa 3.200 t (+ 
1%). Se il quantitativo complessivo di rifiuti risulta pressoché stabile rispetto al 
2013, variano alcune tipologie di flussi in ingresso soprattutto per effetto della 
variazione del regime di regolamentazione, essendo il 2014 il primo anno di 
applicazione delle Convenzioni stipulate con l’Autorità d’Ambito ATS per la 
gestione di tutti gli impianti di Siena Ambiente, eccezion fatta per l’impianto di 
Valorizzazione RD di Le Cortine. I rifiuti urbani regolamentati dell’Ambito 
Toscana Sud direttamente conferiti agli impianti risultano pari a circa 143.000 t 
(5.000 t in più rispetto al 2013), quasi interamente provenienti dai Comuni 
della Provincia di Siena, (appena 60 t dalla Provincia di Grosseto e poco più di 
400 t di multimateriale provenienti dalla Provincia di Arezzo). A tali flussi 
dell’ATS conferiti tal quali, si devono aggiungere circa 8.000 t di FOS di AISA 
Impianti prodotte dal trattamento di rifiuti indifferenziati della Provincia di 
Arezzo e smaltite presso la discarica di Poggio alla Billa. Ancora in regime di 
rifiuti regolamentati dall’Autorità d’Ambito ed in ottemperanza all’ordinanza 
n.1 del 01/09/2014 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, sono stati 
conferite al termovalorizzatore oltre 1.700 t di RSU indifferenziati raccolte da 
Quadrifoglio presso Comuni della Provincia di Firenze. Tali flussi, non 
presenti nel 2013, hanno consentito di sopperire alle 10.000 t in meno di flussi 
secondari provenienti dagli impianti della stessa Siena Ambiente (66.000 t nel 
2014 rispetto alle 76.000 t del 2013): tale diminuzione è dovuta essenzialmente 
ai minori conferimenti in ingresso all’impianto di selezione di Le Cortine al 
quale, rispetto all’anno precedente, sono state indirizzate circa 11.000 t di RSU 
indifferenziati in meno, conferite invece tal quali al Termovalorizzatore di 
Foci. I rifiuti speciali e/o extra Ambito (compresa la FORSU proveniente dai 
Comuni della Provincia di Viterbo), sono stati gestiti per conto dell’Autorità 
d’Ambito in deroga al regime economico previsto dalle Convenzioni: 
l’applicazione puntuale dei contratti di Convenzione determina infatti dei 
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prezzi di accesso agli impianti non sostenibili rispetto alle attuali condizioni di 
mercato, precludendo di fatto una gestione autonoma di tali flussi da parte di 
Siena Ambiente. I rifiuti speciali o fuori ambito gestiti nel 2014 risultano 
appena 7.600 t (oltre 4.000 t in meno rispetto al 2013), ma tale risultato sconta 
sia il ritardo di qualche mese registrato in fase di avvio di tale gestione in 
deroga, sia il fatto che l’impianto di compostaggio di Poggio alla Billa, al quale 
viene destinata la FORSU extra Ambito, ha ripreso la sua attività soltanto dal 
mese di Maggio 2014. Nel 2014 infine sono state conferite a recupero 2.275 t 
di terre riutilizzate per la coperture giornaliere dei rifiuti in discarica. 

1.1 Impianto di compostaggio di Abbadia San Salvatore 

Il 10/05/2014 sono ripresi i conferimenti, dopo il fermo impianto resosi 
necessario per la realizzazione degli interventi prescritti dall’Amm.ne 
Provinciale di Siena. L’impianto, a seguito delle importanti modifiche e alla 
installazione di nuovi macchinari per la sezione di vagliatura, ha rapidamente 
raggiunto un buon livello di efficienza nelle lavorazioni. Presso l’impianto 
sono state conferite le raccolte differenziate di Forsu e verde soltanto dei 
Comuni dell’area sud della Provincia di Siena; pertanto, nonostante i 
conferimenti di FORSU extra ATS (circa 650 t), non è stata saturata la capacità 
residua mensile di trattamento: i conferimenti complessivi per il 2014 sono 
stati quindi poco meno di 6.300 t. Nel 2014, durante la fase di avvio 
dell’impianto, gli scarti di processo pari a circa 680 t hanno rappresentato 
appena l’11% dei rifiuti in ingresso: a regime si prevede però che il livello di 
scarti di processo salga a circa il 25% dei rifiuti trattati. Il compost prodotto nel 
2014 è risultato pari a 930 t (circa il 15% degli ingressi), di cui 443 t cedute a 
terzi.  

1.2 Selezione e compostaggio Le Cortine 

Per tutto il 2013 e fino a maggio 2014, a causa del fermo impianto 
dell’impianto di compostaggio di Poggio alla Billa, l’impianto ha trattato 
l’intero quantitativo di RD di Forsu e verde della provincia di Siena. Nel 2014 
quindi l’impianto ha complessivamente ricevuto circa 16.000 t di FORSU e 
3.000 t di sfalci e potature, di cui però poco meno di 200 t sono state trasferite 
nei mesi di agosto e settembre presso Poggio alla Billa per necessità gestionali 
registrate in fase di avvio dell’altro impianto di compostaggio. Gli scarti di 
processo ammontano nel 2014 a 4.300 t pari a circa il 23% dei rifiuti trattati 
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(percentuale in linea con quella registrata nel 2013), mentre sono state prodotte 
quasi 4.600 t di compost (pari 24% rispetto agli ingressi): il compost ceduto a 
terzi nel 2014 pari a circa 5.400 t, ha ridotto la giacenza (dovuta alle produzioni 
degli anni pregressi) a poco più di 1.500 t. 

Nel 2014 l’impianto di selezione de Le Cortine ha ricevuto in ingresso 49.900 t 
di rifiuti indifferenziati provenienti dai Comuni della provincia di Siena: i 
rifiuti trattati risultano invece 49.700 t dal momento che a causa dell’incendio 
verificatosi nel mese di giugno circa 200 t di RSU sono state trasferite senza 
essere avviate a selezione. L’incendio sviluppatosi nella fossa rifiuti nella notte 
tra il 10 e l’11 giugno 2014 ha causato ingenti danni (alla sezione di 
ricevimento rifiuti, al sistema caricamento carroponte ed ai nastri di 
alimentazione ai macchinari), costringendo l’impianto ad un periodo di fermo 
di oltre 1 mese. L’impianto ha ripreso il suo regolare funzionamento in data 
12/07/2014. Un ulteriore fermo di circa una settimana si è invece verificato nei 
primi giorni del mese di ottobre per interventi di manutenzione straordinaria 
programmata svolti presso i nastri di trasferimento dei rifiuti della sezione di 
trito-vagliatura. Nel 2014 l’impianto ha ricevuto circa 11.000 t in meno rispetto 
all’anno precedente a causa dei suddetti fermi e dei maggiori conferimenti di 
RSU tal quali presso il Termovalorizzatore di Foci. Dal trattamento sono state 
selezionate 27.000 t di frazione secca/sovvallo, pari al 54,5% dei rifiuti in 
ingresso, di cui 21.750 t avviate a termovalorizzazione presso l’impianto di 
Foci e la quota restante in discarica (durante i periodi di fermo del 
termovalorizzatore). Nel 2014 gli scarti a prevalente matrice organica e la FOS 
a smaltimento in discarica hanno complessivamente raggiunto le 18.750 t 
costituendo il 37,7% dei rifiuti avviati a selezione. Le circa 500 t di frazione 
fine di scarto smaltite in discarica rappresentano invece l’1% dei rifiuti trattati. 
Sono state inoltre avviate a recupero 177 t di ferro estratto durante le fasi di 
selezione. Le perdite di processo possono stimarsi quindi pari a circa il 6,4% 
del rifiuto in ingresso ed al 17% della frazione organica selezionata.  

1.3 Valorizzazione delle raccolte differenziate Le Cortine 

Nel 2014 alla linea di lavorazione delle frazioni cartacee dell’impianto di 
valorizzazione sono state conferite circa 11.750 t di raccolta congiunta (carta 
mista a cartone) e quasi 1.100 t di cartone da raccolta selettiva: dopo 2 anni di 
decrementi si registra quindi una lieve ripresa dei conferimenti complessivi 
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delle frazioni cartacee da Raccolta differenziata (340 t in più rispetto al 2013, 
pari al 3% di aumento). Il decartonatore (separatore balistico che sfruttandone 
la diversa densità e pezzatura, separa il cartone dalla carta a partire dal flusso in 
ingresso derivante dalla RD congiunta) nel 2014 ha consentito di separare 
quasi 4.200 t di cartone dal flusso della raccolta congiunta (circa 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 2014 (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 multi materiale, quasi 
interamente provenienti dei Comuni della Provincia di Siena, sono risultati 
circa 10.300 t, con un incremento rispetto al 2013 di oltre 2.400 t, pari al 30%: 
tale aumento derivante dalla revisione del contratto con Revet che per il 2014 
prevedeva un flusso medio mensile di circa 800 t/mese, ha richiesto anche una 
ridefinizione dei termini autorizzativi che ha consentito di considerare come 
limite massimo il quantitativo complessivo delle RD trattate (pari a 40.000 
t/anno) superando la distinzione in ordine ai quantitativi di carta/cartone e 
multimateriale. 

1.4 Discariche chiuse e gestioni post mortem 

Le discariche di Monticiano, Castelnuovo Berardenga, Monteroni d’Arbia e 
Sinalunga sono da tempo 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.  

Dalla fine del 2010 è stato attivato presso la discarica di Sinalunga un impianto 
di recupero energetico da captazione biogas: l’impianto, divenuto di proprietà 
di Semia Green dal mese di agosto 2012, nel corso del 2014 ha consentito la 
produzione di 1.587 MWh (12% in più rispetto al 2013), di cui 1.476 MWh 
ceduti in rete. 

1.5 Discarica Abbadia San Salvatore 

La discarica di Poggio alla Billa nel 2014 ha smaltito 30.700 t di rifiuti, (1.200 
t in più rispetto al 2013), di cui 3.000 t di rifiuti tal quali (ingombranti e 
spazzamento) dei Comuni della Provincia di Siena, quasi 8.000 t di FOS di 
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AISA Impianti, 5.350 di rifiuti speciali e 14.350 t di servizi interni (rifiuti 
trattati presso impianti di Siena Ambiente). Inoltre sono state conferite a 
recupero 2.275 t di terre e rocce da scavo (CER 170504) utilizzate in discarica 
per le coperture giornaliere. Per lo smaltimento di tali rifiuti nel 2014 è stata 
impiegata una volumetria di circa 31.000 mc e quindi, al 31/12/2014, le 
volumetrie residue complessive ammontano a 179.000 mc: attualmente è 
ancora in coltivazione il secondo dei tre lotti che costituiscono il progetto 
autorizzato per l’ampliamento da 350.000 mc e la realizzazione e l’utilizzo del 
terzo e ultimo lotto è prevista per il secondo semestre 2016. La discarica, 
ipotizzando gli attuali livelli di conferimento complessivi e la chiusura 
dell’altro impianto provinciale nel corso del 2016, dovrebbe esaurirsi a fine 
2018. I quantitativi di percolato del sito di Poggio alla Billa imputati nel 2014 
alla gestione operativa all’impianto di discarica risultano 10.236 t. Presso la 
discarica sono presenti due impianti di recupero energetico da captazione 
biogas gestiti da Semia Green Srl (di seguito anche, “Semia Green”), che 
complessivamente nel 2014 hanno prodotto 2.313 MWh (il 46% in più del 
2013) ed immesso in rete 1.875 MWh. 

1.6 Discarica Torre a Castello 

Nel corso del 2014, presso il nuovo lotto da 150 mila mc, la cui coltivazione 
ha avuto inizio nel mese di ottobre 2011, sono state smaltite circa 32.200 t 
di rifiuti (2.000 t in meno del 2013) di cui: 4.900 t circa di rifiuti urbani tal 
quali (ingombranti, spazzamento cimiteriali e meno 300 t di rifiuti 
indifferenziati tal quali smaltite a causa dell’incendio sviluppatosi 
all’impianto di Selezione de Le Cortine), 26.400 t di servizi interni e poco 
meno di 900 t di rifiuti speciali. Le volumetrie impiegate nel 2014 risultano 
circa 33.000 mc e di conseguenza al 31/12/2014 la porzione ancora 
disponibile dell’ultimo ampliamento da 150.000 mc, è pari a 47.000 mc: 
stanti gli attuali livelli di conferimento di rifiuti si prevede l’esaurimento 
della capacità residua nel secondo semestre del 2016. I quantitativi di 
percolato del sito di Torre a Castello risultano circa 11.500 t. L’impianto di 
recupero energetico da captazione del biogas (da agosto 2012 di proprietà di 
Semia Green), ha consentito una produzione di 4.930 MWh (in linea con il 
2013), cedendo in rete 4.640 MWh.  
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1.8 Impianto di Termovalorizzazione di Poggibonsi 

Nel 2014 il termovalorizzatore ha trattato 66.350 t di rifiuti, (circa 9.000 t in 
più rispetto all’anno precedente), costituiti da rifiuti urbani tal quali provenienti 
dalla provincia di Siena (quasi 38.300 t pari a 15.000 t in più rispetto al 2013) e 
dalla provincia di Firenze (1.700 t circa conferite da Quadrifoglio per 
l’Ordinanza del Presidente G.R.T. n.1 del 01/09/2014), da 25.700 t di servizi 
interni (5.000 t in meno del 2013), e da poco più di 650 t di rifiuti speciali. 
L’impianto ha regolarmente marciato per l’intero anno eccezion fatta per le due 
fermate effettuate per manutenzioni straordinarie programmate: la prima molto 
breve nel mese di giugno, della durata di appena 1 settimana, la seconda di 
circa 5 settimane ha riguardato l’intero mese di novembre ed primi giorni di 
dicembre. 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 (compensata con maggiori 
conferimenti diretti degli RSU indifferenziati) e dal netto calo dei rifiuti 
speciali reperibili sul mercato. Nel 2014 il mix di rifiuti conferito all’impianto 
è composto da circa il 60% di RSU indifferenziati tal quali e per le quota 
restante da scarti e sovvalli a più elevato potere calorifico: tale rapporto risulta 
invertito rispetto agli anni precedenti per il conferimento di maggiori RSU tal 
quali provenienti dall’ATS e dalla Provincia di Firenze (Quadrifoglio). Il 
trattamento di suddetto mix di rifiuti, benché caratterizzato da un PCI 
mediamente più basso, ha comunque consentito di produrre 41.767 MWh di 
energia elettrica immettendone in rete  35.554 MWh (circa l’8% in più rispetto 
al 2013). Nel 2014 le scorie prodotte dall’impianto classificate come rifiuti non 
pericolosi (come è sempre avvenuto eccezion fatta per il periodo agosto 2011 - 
luglio 2012), ed interamente destinate a smaltimento presso le due discariche 
gestite da Siena Ambiente, sono state circa 13.000t pari al 19,6% dei rifiuti in 
ingresso (rispetto al 18,2 % del 2013). Le polveri (ceneri leggere) derivanti dal 
trattamento dei fumi smaltite presso impianti terzi risultano poco più di 3.000 t 
pari al 4,5% dei rifiuti termovalorizzati (5,2% circa nel 2013). Il percolato 
prodotto e le acque di processo smaltite sono state in linea con il 2013 e pari a 
226 t. 
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1.9 Energia da fonti rinnovabili 

Anche nell’esercizio 2014 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: 

 

 

  

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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2. STRUTTURA GENERALE 

2.1 Attività di progettazione 

Nel 2014 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. 

Tra le attività svolte per i Comuni della provincia di Siena si segnalano, ad 
esempio, il progetto definitivo della stazione ecologica al servizio della 
raccolta differenziata del comune di Chianciano in località Cavernano e il 
progetto esecutivo per la bonifica e messa in sicurezza della ex discarica 
intercomunale di Poggio Bonello del comune di Pienza, nonché la relativa 
direzione lavori e coordinamento in fase di realizzazione.  

Per quanto riguarda la progettazione interna, lo staff di progettazione ha fornito 
il suo contributo per l’esecuzione di numerose attività.   

Anche nel settore delle energie rinnovabili il servizio progettazione è stato 
impegnato su numerose iniziative.  

2.2 Sistemi certificati 

Siena Ambiente ormai da tempo ha adottato un Sistema di Gestione Integrato 
che permetta di definire, controllare e 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); 

e ha completato  il 18 ottobre 2014 la registrazione EMAS per tutti gli impianti 
attualmente gestiti (termovalorizzatore di Poggibonsi, impianto di selezione, 
valorizzazione e compostaggio di Cortine, discarica e compostaggio di Poggio 
alla Billa e discarica di Torre a Castello). 
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2.3 Comunicazione 

Il rapporto con i cittadini attraverso attività di informazione, comunicazione, 
sensibilizzazione ed educazione ambientale costituisce da sempre un obiettivo 
fondamentale per Siena Ambiente.  Nel corso del 2014, in particolare, sono 
state sviluppate iniziative di comunicazione relative al passaggio dei servizi di 
raccolta a SEI Toscana ed al conseguente nuovo ruolo di Siena Ambiente come 
gestore degli impianti.  

Ai fini del rispetto del corretto conferimento dei rifiuti da trattare presso gli 
impianti è stata realizzata la campagna “Tutela gli impianti, proteggi 
l’ambiente”. 

Sono proseguite le attività di educazione ambientale, rivolte in particolare al 
mondo della scuola (con lezioni in aula e visite agli impianti), e sono stati 
sviluppati progetti in collaborazione con associazioni ambientaliste e del 
volontariato.  

La nuova sede di via Simone Martini (denominata Casa dell’Ambiente), è stata 
inaugurata il 3 ottobre 2014 con un’iniziativa pubblica (Open day) rivolta ai 
cittadini, ai soci, alle istituzioni.  

E’ stata mantenuta la newsletter con cadenza quindicinale. Iniziative specifiche 
di comunicazione hanno riguardato gli impianti di Foci e Cortine, oltre ai nuovi 
impianti di energia da fonti rinnovabili. Anche i prodotti provenienti dal riciclo 
sono stati oggetto di attività di promozione. Al compost “Terra di Siena” e al 
suo utilizzo sono state dedicate specifiche iniziative.  

Sono proseguite, con un ulteriore sforzo di razionalizzazione e di contenimento 
dei costi e nell’ambito delle regole fissate in un apposito regolamento 
approvato dal Consiglio di Amministrazione, attività di sponsorizzazione di 
iniziative promosse da Enti Locali e Associazioni.  

2.4 Altro 

Terminati i lavori di realizzazione della nuova sede, nel mese di Luglio 2014 le 
attività precedentemente dislocate presso i locali di Via Massetana Romana in 
Siena e Via Salceto in Poggibonsi si sono trasferite presso la nuova sede di via 
Simone Martini. Il trasferimento ha coronato una fase di forte impegno per la 
consegna del nuovo immobile alla società, dopo che i reiterati ritardi della ditta 
costruttrice avevano obbligato Siena Ambiente a rivolgersi al Tribunale per 
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ottenere il rilascio del compendio immobiliare in stato avanzato di edificazione 
ma non ancora ultimato. Ad ottobre 2014, in collaborazione con Sei Toscana, è 
stata inaugurata la nuova sede. 

Prosegue nel frattempo la procedura concorsuale cui è sottoposta l’impresa 
costruttrice Picciolini che, se andrà a buon fine, comporterà la finalizzazione 
dell’atto transattivo sottoscritto tra Siena Ambiente e l’impresa. Infatti 
successivamente alla consegna dell’immobile ordinata dal Tribunale di Siena, 
la Società ha sollevato nei confronti dell’impresa richieste economiche relative 
a: penali per ritardata consegna dell’immobile previste dal contratto; rimborso 
di alcune opere pagate ma non realizzate; rimborso di alcune opere effettuate 
nuovamente da Siena Ambiente in quanto risultate danneggiate o non conformi 
a quanto progettato. Sulla base di tali richieste è stato sottoscritto un atto 
transattivo che produrrà i suoi effetti solo nell’ipotesi di omologa del piano 
concordatario presentato al Tribunale di Siena dall’Impresa Picciolini.  

Nei primi mesi del 2015 sono state concluse le pratiche per il finanziamento 
mediante leasing dell’immobile e il conseguente avvio dell’ammortamento. 

A tal proposito va inoltre rilevato che una buona parte delle superfici del nuovo 
immobile sono state affittate a SEI Toscana per l’insediamento degli uffici 
direzionali, tecnici ed amministrativi. Tali fitti attivi si sommano a quelli 
avviati nel 2013 relativamente alle sedi operative della Raccolta di Cortine, 
Poggibonsi e Sinalunga, mentre per quanto concerne la precedente sede 
aziendale di Via Massetana Romana sono in corso definizione gli atti per 
procedere alla locazione con la formula del Rent to Buy.  

Continuano le prestazioni di servizi amministrativi e tecnici a favore di società 
collegate. Tali attività utilizzando le competenza maturati dai nostri tecnici nei 
settori dei servizi ambientali e delle energie rinnovabile contribuiscono 
mediante i relativi contratti alla copertura di quota parte dei costi generali 
aziendali. 
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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. Il conferimento del Ramo di azienda al nuovo gestore è avvenuto a 
far data dal 1° ottobre 2013 e pertanto nell’esercizio precedente erano 
contabilizzati 9/12 di ricavi attinenti il ramo d’azienda ceduto, che nel 2014 
non sono più presenti. Ma ciò da solo non basta a giustificare le differenze in 
termini di valore prodotto dalla società rispetto al 2013; bisogna inoltre 
considerare l’avvio a partire dal 1° Gennaio 2014 del nuovo regime 
convenzionale che regolamenta l’utilizzo dei nostri impianti da parte 
dell’Autorità di Ambito stabilendo un corrispettivo fisso e indicizzato per tutta 

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Ricavi netti 26.765.031 49.774.824 (23.009.793)
Costi esterni (10.454.340) (25.764.757) 15.310.417
Valore aggiunto 16.310.691 24.010.068 (7.699.377)

Costo del lavoro (5.494.111) (13.260.736) 7.766.625
Margine Operativo Lordo 10.816.579 10.749.332 67.248

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (6.831.858) (6.271.673) (560.185)
Risultato Operativo 3.984.721 4.477.659 (492.937)

Proventi e oneri finanziari (1.969.728) (1.978.946) 9.218
Risultato ordinario 2.014.993 2.498.713 (483.719)

Componenti Straordinarie nette (302.811) 1.072.182 (1.374.993)
Risultato prima delle imposte 1.712.182 3.570.895 (1.858.712)

Imposte sul reddito (1.534.789) (1.722.127) 187.338
Risultato netto 177.393 1.848.768 (1.671.374)
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la durata delle convenzioni rispetto alle modalità di riconoscimento dei costi ai 
sensi del DPR 158/99 così come recepito dal previgente contratto di servizio. 

Nell’attuale modalità di regolazione prevista dalle convenzioni, a fronte di 
maggiori rischi per la società relativi a un eventuale andamento non ordinario 
dei costi nei futuri esercizi corrisponde la possibilità di realizzare una maggiore 
marginalità ricercando una maggiore efficienza e ottimizzando il sistema 
impiantistico gestito.  

Dalla lettura del conto economico appare altrettanto evidente che la 
corrispondente variazione avuta in termini di costi di produzione non è 
proporzionale alla variazione dei ricavi, per cui il risultato operativo e il 
risultato ordinario della società, seppure inferiori in valore assoluto, risultano in 
termini percentuali superiori ai risultati del precedente esercizio. 

Questo dato appare ancora più significativo – e ancora più confortante - se 
consideriamo che nel 2014 il risultato operativo è stato penalizzato in maniera 
importante dalle seguenti svalutazioni operate riguardo ad alcune 
partecipazioni iscritte nell’attivo: 

- Scarlino Energia € 1.293.000;
- NovaE € 325.000;
- Bioecologia € 110.000.

Gli oneri finanziari non si discostano da quelli rilevati nel 2013 a conferma che 
il capitale investito risulta in linea con i precedenti esercizi nonostante 
l’operazione di conferimento di ramo d’azienda attuata. 

Differiscono invece in maniera importante rispetto al 2013 le componenti 
straordinarie; infatti mentre nell’esercizio precedente si registravano 
componenti positive per € 1.070.000 c.ca (prevalentemente dovute alla 
liberazione del fondo crediti TIA accantonato in eccedenza negli anni passati 
rispetto alle previsioni del bando di gara per il conferimento del ramo di 
azienda raccolta, spazzamento e gestione della tariffa alla SEI Toscana), nel 
2014 si registrano componenti negative per complessivi € 303.000 dovute 
principalmente ad una transazione effettuata con Plurigest per il 

31/12/2014 31/12/2013 Variazione
Risultato operativo/Ricavi 14,9% 9,0% 65,5%
Risultato ordinario/Ricavi 7,5% 5,0% 50,0%
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completamento dei lavori della nuova sede e ai maggiori oneri sostenuti 
(rispetto a quanto definito nelle relative perizie) per la gestione post mortem 
delle discariche di Castelnuovo Berardenga, Monticiano e Monteroni d’Arbia. 

Infine, il carico tributario pari a complessivi € 1.530.000 circa determina il 
risultato netto di € 177.393. 

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). 

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

ROI (Return on Investments) 7,3% 8,1% -9,1%
ROE (Return on Equity) 0,9% 9,2% -90,5%

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Immobilizzazioni Immateriali Nette 4.326.568 3.746.147 580.421
Immobilizzazioni Materiali Nette 36.688.754 37.932.117 (1.243.363)
Partecipazioni ed altre Immobilizzazioni Finanziarie 11.034.207 12.864.207 (1.830.000)
Capitale Immobilizzato 52.049.529 54.542.471 (2.492.942)

Rimanenze di magazzino 120.439 74.844 45.595
Crediti verso Clienti 21.529.602 29.938.761 (8.409.159)
Altri crediti 11.020.286 7.798.876 3.221.410
Ratei e Risconti attivi 2.035.514 2.096.163 (60.649)
Attività d'esercizio a breve termine 34.705.841 39.908.644 (5.202.804)

Debiti verso fornitori 8.526.900 14.055.549 (5.528.649)
Acconti 3.947.925 5.655.834 (1.707.909)
Debiti tributari e previdenziali 2.744.073 3.322.529 (578.456)
Altri debiti 772.411 2.523.117 (1.750.706)
Ratei e risconti passivi 4.364.485 3.575.797 788.688
Passività d'esercizio a breve termine 20.355.794 29.132.826 (8.777.032)

Capitale Circolante Netto 14.350.047 10.775.818 3.574.228

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 404.647 419.844 (15.197)
Debiti tributari e previdenziali oltre 12 mesi
Altre passività a medio e lungo termine 11.503.674 9.340.830 2.162.844
Passività a medio lungo termine 11.908.321 9.760.674 2.147.647

Capitale investito 54.491.255 55.557.615 (1.066.361)

Patrimonio netto 20.168.902 19.991.508 177.394
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 30.773.387 35.519.292 (4.745.906)
Posizione finanziaria netta a breve termine 3.548.966 46.815 3.502.151

Mezzi propri e indebitamento finanziario nett 54.491.254 55.557.615 (1.066.361)
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Il valore del Capitale Immobilizzato diminuisce di circa € 2.490.000 per effetto 
di concomitanti variazioni che si sintetizzano di seguito: 

• nuovi investimenti (descritti nell’apposito paragrafo della presente
relazione) al netto dei disinvestimenti per € 2.840.000 c.ca.

• Ammortamenti dell’esercizio pari a € 3.502.000 c.ca.

• Diminuzione del valore delle immobilizzazioni finanziarie
principalmente per effetto delle svalutazioni effettuate riguardo ad
alcune partecipazioni per complessivi €1.830.000 c.ca.

Incrementa di oltre € 3.570.000 il valore del Capitale Circolante Netto, 
principalmente per effetto di: 

• riduzione dei crediti per € 8.410.000 dal conferimento del ramo di azienda
raccolta, spazzamento e gestione della tariffa che ha comportato il
ridimensionamento del fatturato aziendale;

• Incrementi degli altri crediti nei confronti di Bioecologia (€260.000), Sei
Toscana (€510.000), Scarlino Energia (€950.000), ATS per contributi
c/impianti (€1.221.000), Unipol per rimborso assicurativo che sarà
liquidato nel 2015 (€410.000);

• Riduzione delle passività d’esercizio a breve termine pari a €8.780.000
dovuta principalmente a:

 Decremento dei debiti verso fornitori e dovuta al conferimento del
ramo di azienda a SEI Toscana per €5.530.000 c.ca;

 Diminuzione dei debiti verso l’Autorità di Ambito per le rettifiche di
tariffa degli anni pregressi recuperate nel 2014 (€1.700.000);

 Diminuzione dei debiti tributari e previdenziali per € 580.000 c.ca;

 Diminuzione degli altri debiti verso Comuni per indennizzo
ambientale e verso SEI Toscana per partite finanziarie per
complessivi €1.750.000 c.ca.

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

• incremento di € 900.000 del Fondo Ripristino Ambientale destinato alla
chiusura e gestione post chiusura delle discariche (saldo tra nuovi
accantonamenti e utilizzi previsti dalla perizie);

• Riduzione del Fondo imposte (circa € 22.000);

• Riduzione del Fondo per i contenziosi legali sulla base delle cause ancora
in corso (circa €16.000);

• Costituzione di un fondo rischi relativo al contenzioso IMU 2009 di Poggibonsi
e in particolare alla quota di sanzioni richieste dal Comune (€250.000);
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• Costituzione di un nuovo fondo per la realizzazione degli investimenti 
futuri sugli impianti convenzionati che dovranno essere finanziati con il 
corrispettivo fisso e indicizzato definito con la Comunità di Ambito per 
tutta la durata dei contratti (€ 1.192.000). 

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 € 5.246.000; 

• vengono stipulati nuovi mutui per € 500.000; 

• aumenta l’esposizione a breve termine per € 3.500.000 principalmente per 
il pagamento degli investimenti e dei finanziamenti soci non finanziati con 
prestiti a m/l termine. 

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

 

 

RISCHI ECONOMICI, DI CREDITO, FINANZIARI ED ALTRI 

Rischi Economici 

Con l’assegnazione definitiva dei servizi al nuovo gestore e il conseguente 
conferimento del ramo d’azienda della raccolta e spazzamento a SEI Toscana, 
Siena Ambiente non si trova più ad agire nel campo dei servizi in concessione 
sottoposti a tariffa regolata. 

In base al previgente contratto di servizio stipulato con l’ATO 8 Siena, la 
nostra Società svolgeva i servizi di raccolta, spazzamento, trattamento e 

Indici di rigidità/elasticità degli impieghi 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Capitale Immobilizzato/Totale Attivo 60,0% 57,7% 3,9%

Attività d'esercizio a breve/Totale Attivo 40,0% 42,3% -5,3%

Composizione delle fonti di finanziamento 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Patrimonio netto + Passività ML/Totale 
passività 72,4% 69,1% 4,8%

Passività a breve/Totale passività 27,6% 30,9% -10,8%

Patrimonio Netto/Capitale Investito 37,0% 36,0% 2,9%
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smaltimento dei rifiuti urbani, oltre che la gestione della TIA, 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. 

Il nuovo perimetro operativo di Siena Ambiente, dopo la cessione del ramo 
d’azienda dei servizi di igiene urbana, è costituito dalla gestione degli impianti 
tecnologici di recupero, trattamento e smaltimento 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 regolano il conferimento dei rifiuti urbani raccolti 
dal Gestore unico 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 
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 
massima 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.  

Rispetto al corrispettivo fisso determinato per ciascun impianto per la durata 
delle convenzioni l’incremento ordinario dei costi viene coperto dal metodo di 
indicizzazione condiviso con l’Autorità di Ambito. Tale indicizzazione non 
copre tuttavia l’incremento di valore che gli ammortamenti subiranno nel 
tempo per effetto delle manutenzioni straordinarie (nuovi investimenti) che 
dovranno essere effettuate sugli impianti e che sono già stati riconosciuti in 
tariffa. Per questo motivo si è optato per la costituzione di un apposito fondo il 
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cui ammontare al 31/12/2014 è pari a € 1.192.000, determinato considerando il 
piano di manutenzioni straordinarie future previste al momento della 
definizione delle convenzioni con l’Autorità di Ambito. 

Per quanto riguarda l’esercizio che si sta chiudendo non si riscontrano nei conti 
della Società altri rischi che potrebbero portare a perdite economiche nei futuri 
esercizi, fatta eccezione per quanto si dirà di seguito a proposito delle società 
partecipate, con particolare riferimento a Scarlino Energia Srl, e di alcuni 
contenziosi legali.  

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 al 31 dicembre 2014 è valutato in € 56.000. 

Si rileva, infine, che il controllo operato nel corso del 2014 dall’Autorità 
d’Ambito Toscana Sud, secondo quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte 
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 

L’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi nell’Ambito della 
Toscana Sud ha sancito, tra le altre cose, la cessione a titolo definitivo dei 
crediti TIA esistenti alla data del conferimento del ramo d’azienda al nuovo 
gestore SEI Toscana. 

Il bando di gara stabiliva infatti che i crediti derivanti dalla tariffa dovevano 
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 doveva essere pagato in otto rate trimestrali. Tale cessione non è 
stata tuttavia ad oggi ancora compiuta, a causa di mancanti adempimenti da 
parte dell’Autorità di Ambito, che avrebbe dovuto prima certificare il valore 
definitivo dei crediti oggetto di cessione al nuovo gestore e poi definire la 
metodologia di rimborso del capitale investito dal nuovo gestore per 
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l’acquisizione di tali crediti. Entrambe questioni, peraltro, che non possono e 
non devono incidere sui diritti spettanti a Siena Ambiente ai sensi del bando di 
gara. Per questo motivo il Consiglio di Amministrazione ha incaricato uno 
studio legale di tutelare i propri interessi, diffidando l’Autorità di Ambito 
affinché compia rapidamente tutti gli atti necessari alla cessione dei crediti 
prevista dal bando di gara. Proprio nelle scorse settimane l’Autorità ha 
determinato e certificato il montante dei crediti TIA iscritti in bilancio al 
31/12/14, oggetto di trasferimenti dai vecchi al nuovo gestore. Il dato 
certificato dall’Autorità si riferisce al 31-12-2013; al momento dell’effettivo 
trasferimento si dovrà tenere conto, e scomputare, gli incassi dei crediti 
realizzati da Siena Ambiente dal 1 gennaio 2014 a quella data.  

Al netto 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. 

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, inopinatamente, quel processo faticoso di ricognizione delle partite 
economiche da definire in via conciliativa ha avuto nel 2012 un brusco arresto, 
con il disconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale di una parte 
consistente del credito vantato (circa 950.000 euro) interamente relativi ai 
servizi inerenti la gestione del percolato ed i costi della fase post mortem della 
discarica di Cavernano negli anni 1999 – 2007. 

A questo proposito appare opportuno ricordare che la fattura contesa era stata 
emessa dalla Società in piena legittimità, sulla base del lavoro di verifica 
tecnica/gestionale e amministrativo-contabile svolto da un gruppo tecnico 
appositamente costituito (ATO, Gestore, Comune) negli anni 2007-2008 al fine 
di determinare il corrispettivo spettante a Siena Ambiente per la gestione del 
percolato e del post mortem della Discarica di Cavernano. Tale gruppo tecnico 
è stato coordinato dall’Amministrazione Provinciale di Siena ed a esso aveva 
partecipato, oltre alla nostra Società 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 
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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 dopo aver 
chiesto ed ottenuto diverse proroghe ha recentemente depositato i risultati della 
propria ricognizione che saranno discussi nella prima udienza utile che si terrà 
nel mese di Giugno 2015. 

Per quanto concerne invece i crediti verso imprese private, la gran parte si 
riferisce a SEI Toscana, principale cliente di Siena Ambiente in quanto 
utilizzatore degli impianti sulla base delle convenzioni sottoscritte con 
l’Autorità di Ambito per il conferimento dei rifiuti urbani raccolti nella 
Toscana Sud. A questo proposito oltre ad evidenziare la solvibilità del cliente 
(società tra l’altro partecipata da Siena Ambiente) ne rileviamo la regolarità nel 
procedere ai pagamenti. 

Nel caso dei crediti verso altri privati, sempre nell’ottica della prudenza che 
contraddistingue le scelte societarie, alcune partite minori 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. 

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 2014 ammonta euro 1.020.000 e che risulta 
sufficiente a coprire eventuali perdite su crediti, anche relative al contenzioso 
in corso con il Comune di Chianciano. 

 

Rischi Finanziari 

Analizzando la situazione finanziaria della società non si intravedono rischi per 
il futuro se non con riferimento a quanto descritto nei paragrafi relativi agli 
altri rischi. La situazione al 31/12/2014 risulta particolarmente migliorativa 
rispetto all’esercizio precedente con un rapporto debt/equity che si attesta a 
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1,70 dopo essere stato per diversi anni superiore a 2. Anche le prospettive 
risultanti dal piano pluriennale evidenziano un continuo miglioramento della 
struttura finanziaria. La Società procede regolarmente con il rimborso dei 
mutui secondo i piani di ammortamento (€5.246.000 nel 2014) e le linee di 
credito a breve termine (€16.000.000) garantiscono con largo margine il 
fabbisogno aziendale. Il miglioramento della situazione finanziaria nazionale e 
internazionale ha portato anche ad un decremento importante dei tassi e ad una 
maggiore disponibilità degli istituti di credito alla concessione di prestiti a 
medio termine. Approfittando di questa ripresa nei primi mesi del 2015 la 
Società ha sottoscritto due nuovi mutui che hanno consentito di consolidare 
parte dell’esposizione a breve termine. 

Importanti appaiono inoltre da un punto di vista dell’impegno finanziario gli 
investimenti operati dalla Società attraverso sue partecipate: si ricordino 
principalmente Scarlino Energia Srl (di seguito anche, “Scarlino Energia”, 
della quale si parlerà in un paragrafo successivo), NovaE Srl, Bioecologia Srl e 
SEI Toscana con i relativi richiami di equity e finanziamento soci (un impegno 
gravoso, avendo Siena Ambiente il 23,79% del capitale sociale del  nuovo 
soggetto gestore dei rifiuti urbani nella Toscana Sud). Tutti progetti che 
prevedono tempi piuttosto lunghi di rientro del capitale investito. Da questo 
punto di vista l’orientamento della Società è quello di controllare con 
particolare attenzione l’andamento delle società partecipate al fine di garantire 
la tutela del patrimonio investito. I futuri investimenti finanziari dovranno 
essere invece indirizzati verso iniziative con piani di rientro congrui e 
determinati. 

In considerazione dell’ammontare dei mutui sottoscritti e del regime di tasso 
variabile cui gli stessi sono sottoposti, su richiesta degli organismi di controllo 
nel mese di ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione 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 € 25.192.000 circa) e al 2,9 % 
per i successivi 5 anni il tasso del mutuo delle Cortine (capitale sottostante € 
3.590.000 circa). Si riporta di seguito un prospetto di riepilogo dei contratti di 
copertura sottoscritti. 
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Mutuo 
Tasso 

debitore 
(fisso) 

Tasso 
creditore 
(variabile) 

Data 
inizio 

Data 
scadenza 

Capitale 
Nozionale 

(Euro) 

Valore equo al  
31 dicembre 
2014 (Euro) 

741223026,48 1,90% Euribor 6 
mesi 31/12/2011 30/06/2016 2.372.516,46 (54.048,66) 

74150429,12 (1) 2,21% Euribor 6 
mesi 31/12/2011 15/07/2018 11.289.293,75 (796.928,13) 

74150429,12 (2) 2,21% Euribor 6 
mesi 31/12/2011 15/07/2018 11.289.293,75 (796.928,13) 

Trattandosi di derivati di copertura il fair value negativo degli stessi non è stato 
accantonato a fondo rischi. 

 

Altri rischi 

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

La fase di perdurante e grave crisi economica e gli andamenti negativi della 
società Bioecologia Srl (partecipata da Siena Ambiente con una quota del 49%) 
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 e 2013 si sono ripetute nel 2014. I risultati 
negativi rilevati nel primo semestre 2014 hanno portato gli amministratori e i 
soci ad una urgente verifica sulla struttura dei costi e dei ricavi della società per 
intraprendere immediatamente le opportune azioni correttive. Mentre appare 
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urgente una ridefinizione degli obiettivi strategici della società, non sono in 
ogni caso procrastinabili le azioni necessarie per il raggiungimento 
dell’equilibrio economico finanziario. 

La perdita registrata al 31/12/2014 ammonta a €230.000; si è pertanto deciso di 
allocare ulteriori € 110.000 ad un apposito Fondo svalutazione partecipate che 
per Bioecologia ammonta, alla data del 31 dicembre 2014, a € 720.000 a saldo 
della differenza di valore esistente tra l’interessenza nel patrimonio netto della 
società e il valore di iscrizione nel Bilancio di Siena Ambiente. 

L’esercizio trascorso è stato particolarmente difficile soprattutto per la società 
Scarlino Energia (società partecipata da Siena Ambiente con una quota del 
25% che gestisce un impianto di recupero energetico da rifiuti nel territorio 
grossetano, oltre che attività di trattamento di rifiuti liquidi). Ai risultati 
negativi evidenziati storicamente nei conti economici presentati dalla società si 
è aggiunta la recente sentenza del Consiglio di Stato, resa nota nel gennaio 
2015, che, accogliendo il ricorso presentato da alcuni comitati e dal Comune di 
Follonica avverso ad una precedente sentenza del TAR, ha annullato 
l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Grosseto, con 
conseguente blocco delle attività e chiusura dell’impianto gestito dalla 
partecipata. A seguito di tale evento, gli amministratori di Scarlino Energia 
hanno avviato un nuovo iter autorizzativo presso la Regione Toscana che 
dovrebbe concludersi auspicabilmente in positivo nel mese di agosto 2015. La 
difficile situazione che si è determinata ha inoltre indotto gli amministratori 
della partecipata a depositare, in data 10 febbraio 2015, il ricorso di pre-
concordato (anche detto “concordato in bianco”) ai sensi dell’art. 161, sesto 
comma, del RD 267/1942 (“Legge Fallimentare”) presso il Tribunale di 
Grosseto. Il Tribunale ha accolto la richiesta, concedendo il termine di legge di 
120 giorni per il deposito della documentazione prescritta. Tale situazione ha 
posto oggettivamente degli interrogativi rispetto alle prospettive aziendali della 
Scarlino Energia e, conseguentemente, sulla determinazione del valore da 
attribuire alla partecipazione detenuta nonché alle poste di bilancio alla stessa 
correlate (in particolare, finanziamenti non onerosi concessi, per € 1.956.798, e 
fidejussioni prestate, per € 3.756.096, i cui dettagli sono riportati nella nota 
integrativa). Da un lato, in positivo, le informazioni in nostro possesso circa il 
confronto avviato dalla società partecipata con gli enti preposti ci induce a 
ritenere ragionevole ed ancora possibile una conclusione positiva del nuovo iter 
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autorizzativo presentato presso la Regione Toscana con la conseguente ripresa 
delle attività industriali, in un quadro nel quale l’impianto potrebbe assumere 
un ruolo strategico per la gestione del ciclo dei rifiuti non solo per la Toscana 
sud ma per l’intera regione; dall’altro, in negativo, risulta doveroso considerare 
i risultati economici realizzati dalla società nel 2014 e come questi – anche 
nell’ipotesi auspicata di ripresa a breve termine dell’attività – saranno 
difficilmente recuperabili in un arco temporale di breve periodo (tale 
circostanza rappresenta, a nostro avviso, un’evidenza di perdita durevole di 
valore della partecipazione in Scarlino Energia).  

Nel determinare il valore recuperabile della partecipata abbiamo dunque tenuto 
conto del patrimonio netto contabile della stessa così come risultante dal 
progetto di bilancio della Scarlino Energia al 31/12/2014, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della in data 27/05/2015. Considerato il 
significativo risultato economico negativo dell’esercizio, pari ad € 8.103.510, 
si è ritenuto di dover allocare all’apposito fondo svalutazione già presente in 
bilancio ulteriori € 1.293.000 a saldo della differenza di valore esistente tra 
l’interessenza nel patrimonio netto contabile della società partecipata al 
31/12/14 ed il valore di iscrizione nel bilancio di Siena Ambiente al 31/12/13 
(il valore residuo post svalutazione ammonta ad € 2.408.008). Sulla base delle 
migliori informazioni disponibili e del fatto che ad oggi si ritiene possibile che 
il nuovo iter di autorizzazione si concluda positivamente, abbiamo pertanto 
ritenuto opportuno contabilizzare una riduzione durevole di valore della 
partecipazione che rappresenta l’ammontare delle perdite che riteniamo di aver 
già subito anche in caso di prossima riapertura dell’impianto. Si evidenzia 
tuttavia che, anche laddove l’impianto non dovesse essere riaperto (tale 
scenario non è più probabile del caso contrario), il massimo degli effetti 
economici negativi derivanti da tale scenario sulla conseguente valutazione 
delle diverse poste di bilancio relative alla Scarlino Energia non sarebbe di 
impatto tale, né da un punto di vista patrimoniale né di liquidità, da influenzare 
la capacità della Siena Ambiente di continuare ad operare in un prevedibile 
futuro; pertanto, non sono stati ravvisati dubbi circa la correttezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio della 
Siena Ambiente al 31/12/14. 

Per concludere l’esame dei rischi derivanti dalle partecipazioni vanno rilevate 
le perdite maturate nel 2014 da NovaE, pari a € 650.640 Le perdite derivano sia 
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dai risultati economici degli impianti gestiti direttamente sia dalla svalutazione 
della propria partecipazione in Sinergia Green Tech, dovuta ai risultati negativi 
realizzati da quest’ultima società. In assenza di un Piano Industriale della 
società partecipata definitivo e aggiornato alle mutate condizioni di mercato, si 
è ritenuto opportuno allocare ulteriori € 325.000 (rispetto al Fondo 
svalutazione preesistente di € 577.000) 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 potrebbe essere 
praticamente annullato dalla attuazione di quanto previsto dalla gara bandita 
dall’Autorità di Ambito, che ha previsto il trasferimento delle attività post 
mortem delle vecchie discariche al nuovo gestore cui è affidato il servizio 
nell’Ambito Toscana Sud. Il nuovo gestore potrà recuperare i maggiori oneri 
sostenuti per ciascun anno di gestione delle discariche chiuse mediante il 
corrispettivo dei futuri esercizi. Nonostante le procedure di trasferimento 
avviate dall’Autorità di Ambito si protraggano ormai da diversi mesi e 
nonostante i diversi solleciti operati da Siena Ambiente, al 31 dicembre 2014 il 
trasferimento non si era ancora realizzato; solo nelle scorse settimane 
l’Autorità d’Ambito ha deliberato il riconoscimento al nuovo gestore dei 
maggiori costi per le suddette discariche a far data dal 1° Luglio 2015. Per 
questo si è 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 2015. 
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AMBIENTE  
 

La corretta ed 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, sia dal punto di vista della tutela dell’ambiente naturale e 
della salute della popolazione che da quello della promozione di uno sviluppo 
sostenibile incentrato sull’efficienza nell’uso della materia e dell’energia e 
sempre più orientato verso la costruzione di una economia circolare. Va 
evidenziato inoltre il contributo che la corretta gestione del ciclo dei rifiuti – 
attraverso anzitutto il riciclo ed il recupero di materia, il recupero energetico 
per la parte non riciclabile e la progressiva riduzione dello smaltimento in 
discarica – ha dato al raggiungimento dell’obiettivo “Siena Carbon free”, un 
risultato che ora va consolidato ed ulteriormente migliorato come contributo 
alla riduzione delle emissioni climalteranti su scala globale.   

Grande attenzione è stata posta sulle azioni finalizzate al risparmio energetico 
e, in questo ambito, all’utilizzo delle migliori tecnologie nella realizzazione 
della nuova sede. 
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RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  
 

Organici e modello organizzativo. Le risorse umane impiegate nella nostra 
società al 31 dicembre 2014 sono 104 unità (di cui 80 uomini e 24 donne). Al 
31 dicembre 2013 erano 102 unità (di cui 80 uomini e 22 donne).  

Il grafico evidenzia i mutamenti avvenuti dal 2009 ad oggi. 

 

Il 76% degli occupati è nella fascia di età compresa dai 20 ai 50 anni.       
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Le ore annue complessivamente lavorate sono 166.673, equivalenti ad una 
media per dipendente di 1.602. Questo dato, se confrontato con lo standard 
recentemente fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche 
sociali di 1577 ore/uomo per il settore servizi ambientali, risulta, seppur di 
poco, superiore alla media. 

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

Nel corso del 2014 le relazioni sindacali si sono prevalentemente concentrate 
sulla definizione di un nuovo contratto integrativo aziendale di II° livello. In 
particolare sono stati rivisitati alcuni istituti contrattuali ed è stato definito un 
nuovo sistema incentivante. Sia il contratto suddetto che il nuovo regolamento 
aziendale sono stati approvati in corso d’anno con efficacia a valere dal 2015. 

La formazione del personale è stata programmata ed effettuata nel 2014 
articolandola tra quella obbligatoria, prevista dal Dlgs.81/2008 e dall’accordo 
Stato – Regioni, quella tecnica, volta all’aggiornamento delle competenze 
professionali specifiche, e quella cosiddetta trasversale.  

Nel 2014 sono state erogate 738 ore di formazione per una media di 7,09 ore a 
dipendente e con una percentuale di presenza effettiva raggiunta superiore al 
90%. Buona parte dell’attività formativa è stata finanziata con le risorse di 
Fondimpresa. 

In applicazione del sistema incentivante del Contratto Integrativo Aziendale 
2009-2011 valido anche per l’esercizio 2014, si è proceduto ad erogare il saldo 
del premio incentivante per l’anno 2013 di € 40.034,63. 
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

In applicazione delle linee strategiche aziendali, la società ha avviato un 
processo di razionalizzazione delle partecipazioni, anche al fine di concentrare 
le attività in settori strategicamente rilevanti. 

Le partecipazioni presenti nello Stato Patrimoniale della società al 31 dicembre 
2014 risultano essere: 

 

SEI Toscana SRL 

Sei Toscana ha preso vita dal raggruppamento di imprese denominato 
“Progetto SEI”, costituito da sei gestori della Toscana sud e altri partner 
industriali per partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi di raccolta 
bandita dall’Ato Toscana sud.  Terminati i conferimenti di capitale da parte di 
tutti i soci, Siena Ambiente detiene il 23,79 % delle quote sociali rispetto a un 
capitale complessivo di €14.296.566. 

Conclusa la fase transitoria, dal 1° gennaio 2014 hanno avuto avvio le attività 
di gestione del servizio pubblico previste dal bando di gara e definite nel 
contratto di servizio, con una durata della concessione prevista in 20 anni, nel 
territorio delle provincie di   Siena, Arezzo e Grosseto. Nel corso del 2015 la 
gestione dei servizi potrà allargarsi anche all’area di Piombino e della Val di 
Cornia (6 Comuni) che ha chiesto ed ottenuto dalla Regione Toscana di far 
parte dell’ambito territoriale Toscana Sud. 

SEI Toscana va considerata tra le società partecipate da Siena Ambiente la più 
importante, non solo perché è già oggi una delle prime 7-8 aziende italiane del 
settore ma anche perché attraverso SEI Toscana si espleta la funzione di 
gestione del servizio pubblico locale.  Aver costruito attraverso un importante 
processo di aggregazione industriale SEI Toscana è un presupposto essenziale 
per portare il sistema di gestione dei rifiuti verso standard europei e per 
raggiungere gli obiettivi previsti dalla pianificazione pubblica e dalle direttive 
europee attualmente in fase di revisione. Al tempo stesso vanno evidenziate le 
potenzialità di ulteriore sviluppo strategico di SEI Toscana, che può proporsi 
come polo aggregante nello scenario dei servizi pubblici in Toscana e in aree 
limitrofe dell’Italia centrale. 
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Nel corso dei primi mesi del 2015 sono state sottoposte alla valutazione dei 
soci  linee guida di sviluppo  strategico, relative in particolare alla definizione 
del piano di riorganizzazione dei servizi in concessione, allo sviluppo del 
programma di investimenti previsti dal Piano pluriennale, alle potenzialità di 
sviluppo in ambito regionale ed extraregionale attraverso la partecipazione a 
gare e/o aggregazioni – tra cui di particolare rilievo la partecipazione alla gare 
bandite dall’ATO Toscana Costa e dall’ ATO Toscana Centro -, nonché di 
integrazione del sistema impiantistico territoriale. 

I risultati economici del primo anno di gestione sono stati positivi considerando 
un risultato netto pari a € 1.803.096. 

 

BIOECOLOGIA SRL 

Bioecologia svolge attività nel settore della depurazione di rifiuti liquidi 
attraverso i seguenti impianti di depurazione: Località Le Biffe (Chiusi); 
località Pianino (Buonconvento); ex Comova (Colle di Val d’Elsa). 

La società ha chiuso l’esercizio con una perdita di € 224.931, confermando il 
trend negativo registrato negli ultimi anni. Va tuttavia rilevata una chiara 
inversione di tendenza registrata nel corso del secondo semestre del 2014, dopo 
che sulla base dei risultati gestionali del primo semestre la società aveva 
effettuato, in maniera condivisa dai soci, un’accurata analisi della struttura dei 
ricavi e dei costi per avviare azioni in grado di ripristinare l’equilibrio 
economico-finanziario. Tale lavoro di analisi e individuazione delle azioni è 
sfociato nella definizione del previsionale 2015 e delle relative attività da 
mettere in pratica, e già nel secondo semestre del 2014 è stato possibile 
raggiungere il pareggio del conto economico di periodo. 

Dal punto di vista finanziario è da evidenziare la riduzione dell’indebitamento 
a medio/lungo termine (€ 400.000 c.ca) per effetto dei rimborsi dei mutui in 
ammortamento e l’incremento dell’indebitamento a breve (€ 812.000 c.ca) 
dovuto agli investimenti che allo stato attuale non è stato possibile finanziarie 
con debiti a medio/lungo termine. Proprio in considerazione della importante 
esposizione finanziaria a breve e della necessità di realizzare ulteriori 
investimenti non procrastinabili l’assemblea dei soci a gennaio 2015 ha 
deliberato un ulteriore finanziamento soci di € 1.000.000 da erogare nel corso 
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dell’anno. La stessa assemblea ha inoltre confermato la necessità del 
perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario e di ridefinire nuovi 
indirizzi strategici per la società.     

SCARLINO ENERGIA SRL 

Come già evidenziato nel paragrafo “Altri rischi” di questa relazione al quale si 
rinvia per completezza di analisi, il 2014 è stato un anno particolarmente 
difficile per la società Scarlino Energia, che gestisce un impianto di recupero 
energetico da rifiuti nel territorio grossetano, oltre che attività di trattamento di 
rifiuti liquidi. Ai risultati negativi evidenziati nei conti economici presentati 
dalla società – il progetto di bilancio d’esercizio approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 27/05/2015 si è chiuso con una perdita pari ad euro 
8.103.510 – si è aggiunta il 20 gennaio 2015 la sentenza del Consiglio di Stato 
che, accogliendo il ricorso presentato da alcuni comitati locali e dal Comune di 
Follonica avverso ad una precedente sentenza del TAR, ha annullato 
l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Grosseto, e 
conseguentemente portato al blocco delle attività dell’impianto.   

Questo evento straordinario ha avuto ovviamente un impatto rilevante sulla 
società che, nel corso del 2014, aveva realizzato ulteriori interventi 
impiantistici – tra cui vanno segnalati quelli di modifica del sistema di scarico 
dei forni delle tre linee e la realizzazione di nuovi stoccaggi dei rifiuti liquidi – 
aumentando le quantità di CSS conferite all’impianto, e aveva inoltre avviato 
nell’ultimo trimestre le attività di trattamento dei rifiuti liquidi. 

Conseguentemente alla sentenza del Consiglio di Stato, Scarlino Energia, oltre 
ad intraprendere azioni legali a propria tutela – va ricordato a tal proposito che 
la Corte si è espressa riguardo vizi attinenti la procedura autorizzativa mentre 
nulla si eccepisce rispetto l’operato della società – in data 20 marzo 2015 ha 
presentato una domanda di nuova autorizzazione presso la Regione Toscana; 
l’iter autorizzativo è già avviato, con l’apertura della Conferenza dei Servizi, e 
dovrebbe concludersi entro 150 giorni, vale a dire entro il mese di agosto 2015.  

La difficile situazione che si è determinata ha inoltre indotto gli amministratori 
di Scarlino Energia a depositare, in data 10 febbraio 2015, il ricorso di pre-
concordato, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, del RD 267/1942 (“Legge 
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Fallimentare”) presso il Tribunale di Grosseto. Il Tribunale ha accolto la 
richiesta, concedendo il termine di legge di 120 giorni per il deposito della 
documentazione prescritta. 

A  fronte della indubbiamente difficile situazione industriale e finanziaria – ma 
con la consapevolezza del potenziale ruolo strategico che l’impianto può avere 
per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti non solo su scala di ambito 
territoriale ma anche su quella regionale e nazionale - Scarlino Energia mira 
comunque a creare le condizioni di una ripresa delle attività sulla base di una 
nuova autorizzazione, anche con l’obiettivo di aprire una fase nuova per 
l’impianto, in modo che esso possa svolgere prioritariamente un ruolo 
funzionale e utile al territorio di riferimento, come avrebbe dovuto essere fin 
dall’inizio se le istituzioni grossetane avessero mantenuto gli impegni assunti 
con le istituzioni senesi negli accordi sottoscritti oltre dieci anni fa.  

E’ opportuno ricordare in tal senso come SEI Toscana, a seguito di proposta 
formale avanzata da Scarlino Energia, ha manifestato a dicembre 2014 il 
proprio interesse verso l’impianto, visto il ruolo che esso potrebbe assumere 
nel sistema impiantistico di area vasta e regionale. 

 

REVET SPA 

Nel corso del 2014 la società partecipata, proseguendo nel percorso indicato 
dal piano pluriennale, ha orientato la propria attività ad obiettivi di riordino 
organizzativo ed efficientamento produttivo, alla diversificazione sul versante 
della commercializzazione dei materiali, allo sviluppo degli investimenti nel 
settore del riciclo e in particolare – attraverso la società Revet Recycling - alla 
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, 
nonostante un contesto economico generale di crisi economica. Nel corso del 
2014 sono aumentati del 13,92% i rifiuti trattati, con un aumento dei ricavi di € 
1.375.000 (+14 %). Il margine operativo lordo si attesta a € 8.095.000 c.ca (+4 
%) mentre il risultato netto pari a €1.564.000 registra un incremento del 23 % 
rispetto allo scorso esercizio.  
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Il compimento degli obiettivi previsti dal Piano Industriale 2012-2015 ha 
portato all’inizio del 2015 ad avviare la procedura di riacquisto delle quote di 
FIDI Toscana. Nel contempo Revet si appresta a intraprendere un nuovo 
percorso strategico attraverso la definizione di un nuovo piano industriale.  

 

C.R.C.M. SRL 

La società gestisce una piattaforma per lo stoccaggio, selezione, valorizzazione 
e preparazione al riciclaggio di rifiuti di imballaggio misti (carta e cartone, 
legno, multimateriale e plastiche miste). 

 A partire da gennaio 2014, in virtù degli accordi con SEI Toscana CRCM è 
diventata piattaforma di riferimento per la provincia di Arezzo, incrementando 
conseguentemente in misura importante i quantitativi gestiti (+76 %). 

A differenza di quanto previsto, è stato deciso di esternalizzare i nuovi servizi 
rinunciando per il momento al previsto ampliamento dell’impianto stante una 
serie di incertezze sulla tipologia di raccolta da attuare.  

Il risultato netto di esercizio per il 2014 è stato pari a € 223.000, a fronte dei 
94.000 del 2013; l’aumento (137 %) è dovuto all’incremento delle attività per i 
nuovi accordi commerciali e alle azioni di razionalizzazione dei costi operativi.  

Le opportunità per il futuro restano 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. 

 

NOVA E SRL 

La società è stata costituita nel 2010 in compartecipazione al 50% con ESTRA 
Spa per sviluppare investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Il piano 
industriale della società, dopo una prima fase nella quale sono stati realizzati 
una parte degli interventi previsti, come molte altre società del settore in tutto il 
territorio nazionale ha subito gli effetti dei contraddittori cambiamenti apportati 
alla normativa di settore, con una forte e repentina riduzione delle agevolazioni 
concesse dallo Stato e, come nel caso del c.d “decreto spalma incentivi” per il 
settore del fotovoltaico con effetti retroattivi. Per tale ragione la Società ha in 
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questa fase sostanzialmente bloccato nuovi investimenti e orientato la propria 
attività al consolidamento degli interventi già realizzati: si tratta di impianti 
fotovoltaici realizzati direttamente o tramite società veicolo (2,7 MWp 
installati direttamente e 3 MWp installati mediante le partecipate Sinergia 
Green Tech, Casole Energia, Vaserie Energie e Venticello) che nel 2014 hanno 
prodotto energia elettrica per 6.000 MWh. 

Le perdite registrate nell’esercizio ammontano a €650.000 che sommata alle perdite 
pregresse comporta una importante svalutazione della nostra partecipazione nel 
tempo. D’altronde non è dato scorgere prospettive di miglioramento, considerando 
che dal 1 Gennaio 2015 avrà piena efficacia il decreto (cosiddetto “spalma 
incentivi”) che riduce ulteriormente i ricavi per gli impianti fotovoltaici. 

Per questo la società sta valutando tutte le possibili azioni finalizzate a 
ottimizzare la produzione degli impianti esistenti, migliorare per quanto 
ulteriormente possibile i costi di gestione e i costi di struttura; risolvere 
controversie societarie nelle società veicolo partecipate. 

 

SEMIA GREEN SRL 

Semia Green è stata costituita nel 2012 da Siena Ambiente e Marco Polo 
Environmental Service, facendovi confluire gli impianti di produzione di energia 
da biogas sulle discariche della nostra società che i due soggetti gestivano già 
precedentemente mediante un accordo di associazione in partecipazione. 

La costituzione di Semia ha consentito a Siena Ambiente di aumentare la quota di 
proprietà degli impianti di biogas (dal 40 % dell’associazione in partecipazione al 
60 % della nuova società); realizzare una plusvalenza pari a € 700.000, e 
recuperare un credito incagliato nei confronti di Marco Polo (€ 621.780). 

Dal momento della costituzione ad oggi la società ha realizzato investimenti 
nel settore del biogas da discarica per € 7 mln con i seguenti interventi: 
realizzazione di un nuovo impianto di capitazione del biogas su discarica di 
Siena Ambiente presso il sito di Poggio alla Billa (potenza installata KW 836) 
per un valore di Euro 830.000; acquisizione ramo di azienda dalla MPE nel 
luglio 2014 corrispondente a un impianto di captazione da biogas sulla 
discarica di Civitella Paganico (potenza installata KW 625) per un valore 
complessivo di Euro 1.566.000 ; acquisizione ramo di azienda dalla MPE 
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nell’Ottobre 2014 corrispondente a due impianti di captazione da biogas sulla 
discarica di Maiolati Spontini (potenza installata MW 2) per un valore 
complessivo di Euro 1.144.000; acquisizione ramo di azienda dalla MPE nel 
Febbraio 2015 corrispondente a due impianti di captazione da biogas sulla 
discarica di Albano Laziale (potenza installata  MW 1,7) per un valore 
complessivo di Euro 2.450.000; 

Tutte le iniziative industriali sono state finanziate ricorrendo al sistema 
creditizio e coprendo il versamento di equity mediante autofinanziamento. Il 
finanziamento soci versato da Siena Ambiente nelle prime fasi della vita 
sociale è stato prontamente rimborsato nel giro di pochi mesi. 

Grazie alle acquisizioni effettuate, l’ultima delle quali a Febbraio 2015, la 
società gestisce attualmente impianti di biogas per complessivi 6,8 MWp con 
un fatturato atteso annuo di € 4 mln.  

La società, inizialmente concentrata nelle attività di recupero del biogas di 
discarica, si appresta a divenire il riferimento operativo della Siena Ambiente 
per lo sviluppo di iniziative nel campo delle energie rinnovabili. 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 riporta un utile netto di Euro 
115.000, con un incremento del 9% rispetto all’esercizio precedente e notevoli 
prospettive di miglioramento per le nuove acquisizioni i cui risultati attesi 
dovranno essere confermati dal nuovo piano pluriennale in fase di definizione. 

 

RE-BLOCK  

Reblock è una società costituita nel 2014, partecipata al 50 % da Siena 
Ambiente e al 50% da Garc, per realizzare e gestire un impianto industriale di 
riciclo del legno, con la produzione di pallet-block. 

Attualmente sono in fase di realizzazione le seguenti attività: progettazione 
esecutiva; procedura autorizzativa; analisi commerciale del mercato e 
individuazione dei potenziali clienti e fornitori; redazione del Piano Industriale. 

 

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 2014 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 2014 Spese di Ricerca e Sviluppo. 

 

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ 
CONTROLLANTI 
Al 31 dicembre 2014 la società detiene azioni proprie per € 103,30 per 
effetto dell’operazione di acquisizione di nr. 2 azioni cedute dal 
Comune di Fabro. 

 
 

Denominazione Crediti 
finanziari

Debiti 
finanziar

i

Crediti 
Commerci

ali

Debiti 
Commerci

ali
Vendite Acquisti

Bio Ecologia Srl 259.700    450.255    23.505      511.045      30.759      
CRCM Srl -           8.719         -           
Nova E Srl 1.091.500 43.464      -           35.626       -           
Revet SpA 373.639    20.973      1.039.803   20.973      
Scarlino Energia Srl (NEW) 1.956.798 7.681       18.805      -             51.742      
Scarlino Immobiliare Srl 503.682    35.599      -           21.338       -           
SEIToscana Scarl 1.555.979 5.054.498 892.705    19.128.981 668.345    
Semia Green Srl 19.264      -           53.829       -           
STA SpA 4.776       859.998    109.493      1.716.754 

TOTALE 5.367.659 -         5.989.175 1.815.987 20.908.835 2.488.574 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO 
Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si segnala in 
particolare che: 

- a seguito della sentenza del Consiglio di Stato in data 20 gennaio 2015
che ha annullato l’autorizzazione integrata ambientale, la società
partecipata Scarlino Energia ha fermato le attività. Come già
evidenziato in precedenti paragrafi della relazione, la società ha
presentato in data 20 marzo 2015 una richiesta di nuova
autorizzazione presso la Regione Toscana; l’iter autorizzativo
dovrebbe concludersi entro il termine di 150 giorni dalla
presentazione. Scarlino Energia ha inoltre depositato, in data 10
febbraio 2015, presso il Tribunale di Grosseto ricorso di pre-
concordato, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, del RD 267/1942
(“Legge Fallimentare”); il Tribunale ha accolto la richiesta,
concedendo il termine di legge di 120 giorni per il deposito della
documentazione prescritta.

- la società partecipata SEI Toscana ha definito nuove linee guida di
sviluppo strategico, relative in particolare alla definizione del piano di
riorganizzazione dei servizi in concessione, allo sviluppo del
programma di investimenti previsti dal Piano pluriennale, alle
potenzialità di sviluppo in ambito regionale ed extraregionale
attraverso la partecipazione a gare e/o aggregazioni – tra cui di
particolare rilievo la partecipazione alle gare bandite dall’ATO
Toscana Costa e dall’ATO Toscana Centro – nonché di integrazione
del sistema impiantistico territoriale. L’assemblea dei soci di Siena
Ambiente, chiamata a compiere una prima valutazione su tali linee
guida, in data 27 febbraio 2015 ha dato mandato agli Amministratori a
svolgere le attività istruttorie necessarie ad approfondire i termini del
progetto ed eseguire le connesse valutazioni, al fine di assumere al
momento opportuno le necessarie determinazioni.

- dal 1° Gennaio 2015 è divenuto efficace il nuovo modello organizzativo
approvato dal Consiglio di Amministrazione, funzionale alla realizzazione del
nuovo Piano Pluriennale.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Nel mese di dicembre 2014 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della società il nuovo piano pluriennale che in continuità con 
il precedente indirizza il lavoro della società sulle seguenti linee strategiche:  

1 – GESTIONE IMPIANTI IN CONVENZIONE E PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei 
rifiuti urbani la società ha individuato gli interventi e gli investimenti volti a 
garantirne la piena funzionalità secondo gli standard ambientali e prestazionali 
previsti dalle policy aziendali e definiti nelle convenzioni sottoscritte con la 
Autorità di Ambito. 

Grande attenzione sarà rivolta alla ricerca di ulteriori ottimizzazioni gestionali 
e miglioramenti di efficienza che, considerati i corrispettivi fissi definiti dalle 
convenzioni, consentano alla società di ottenere maggiore marginalità. 

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, vista la prossima definizione di 
un contratto di affitto per l’immobile di via Massetana Romana, dovrebbe 
concludersi il percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale 
previsto dal Piano pluriennale. 

2 – MONITORAGGIO E SVILUPPO SOCIETÀ PARTECIPATE 

Per quanto riguarda le Società partecipate la prima necessità è quella di un 
attento e costante monitoraggio dei risultati e dei piani delle diverse società, al 
fine di avere un quadro conoscitivo adeguato e trasparente, necessario per 
compiere le necessarie scelte strategiche.  

Per le società che negli ultimi anni hanno registrato delle perdite (in particolare 
Scarlino Energia e, seppur in misura minore, NovaE e Bioecologia) la nostra 
azione in veste di soci sarà rivolta al ripristino dell’equilibrio economico-
finanziario, al fine di recuperare il valore attualmente perso dalla 
partecipazione e tutelare il patrimonio della nostra Società. L’azione sarà al 
contempo improntata alla ulteriore valorizzazione delle società che, sulla base 
dei risultati raggiunti e dei piani industriali in fase di ridefinizione, presentano 
importanti prospettive di sviluppo (SEI Toscana, Semia Green e Revet).   
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3 - INIZIATIVE INDUSTRIALI 

Per quanto riguarda le nuove iniziative industriali, l’attenzione è rivolta in 
particolare al progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di produzione di 
pallet block da legno riciclato, attraverso la società ReBlock, nonché ai progetti 
sviluppati dalla società partecipata Semia Green. 

4 - SVILUPPO SERVICE 

Per quanto riguarda i servizi amministrativi, tecnici e progettuali svolti verso 
altre società (partecipate e non) l’obiettivo è quello di favorirne lo sviluppo 
valorizzando le competenze e le risorse umane disponibili nella struttura 
organizzativa. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

Utile d'esercizio al 31/12/2014 € 177.393 
5% a riserva legale €                             - 
20% a riserva straordinaria (art.23b dello Statuto) € 35.479 
Rimanente a riserva straordinaria (art.23c dello Statuto) € 141.914 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FABRIZIO VIGNI  
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Bilancio al  31/12/2014 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013 

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

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 4.996 5.552 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno 22.680 17.053 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.517.131 1.810.770 
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.491.833 1.768.597 
7) Altre 289.928 144.175 

4.326.568 3.746.147 
II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 7.89.075 7.957.193 
2) Impianti e macchinario 28.218.346 28.960.606 
3) Attrezzature industriali e commerciali 178.524 178.079 
4) Altri beni 270.669 170.888 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 125.140 665.351 

36.688.754 37.932.117 
III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate 9.254.181 11.149.181 
c) imprese controllanti
d) altre imprese 1.779.923 1.714.923 

11.034.104 12.864.104 
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) 11.034.207 12.864.207 

- 

Totale immobilizzazioni 52.049. 54.542.471 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 87.139 74.844 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti 33.300 

120.439 74.844 
II. Crediti

1) Verso clienti
- entro 12 mesi 15.940.909 29.377.415 
- oltre 12 mesi

15.940.909 29.377.415 
2) Verso imprese controllate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi 5.610.760 659.519 
- oltre 12 mesi 5.367.659 3.617.753 

10.978.419 4.277.272 
4) Verso controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4-bis) Per crediti tributari
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- entro 12 mesi 1.398.158 1.530.273 
- oltre 12 mesi

1.398.158 493.105 
4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi 1.531.038 1.625.076 
- oltre 12 mesi 391.681 60.022 

1.922.719 2.592.818 
5) Verso altri

- entro 12 mesi 2.289.534 815.530 
- oltre 12 mesi 5.730 42.087 

2.295.264 857.617 
32.535.469 37.727.675 

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 14.419 9.962 
5) Azioni proprie

(valore nominale complessivo)
6) Altri titoli

14.419 9.962 
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.253.114 4.025.029 
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 1.138 480 

1.254.252 4.025.509 

Totale attivo circolante 33.924.579 41.837.990 

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti

- vari 2.035.514 2.096.163 
2.035.514 2.096.163 

Totale attivo 88.009.622 98.476.624 
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Stato patrimoniale passivo  31/12/2014 31/12/2013 

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 573.315 573.315 
V. Riserve statutarie 12.930.055 11.081.287 
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 
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 
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 
Riserva fondi previd.li integrativi ex d.lgs n. 124/1933 
Riserva non distribuibile ex art. 2426 
Riserva per conversione EURO 
Riserva da condono 
Conto personalizzabile 
Conto personalizzabile 
Conto personalizzabile 
Differenza da arrotondamento all’unità di euro 1 (1) 

1 (1) 
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio 177.393 1.848.769 
IX. Perdita d'esercizio () () 

Acconti su dividendi () () 
Copertura parziale perdita d’esercizio 

Totale patrimonio netto 20.168.902 19.991.508 
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B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite 36.264 58.248 
3) Altri 11.467.428 9.282.582 

Totale fondi per rischi e oneri 11.503.674  9.340.830  

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 404.647 419.844 

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 8.226.741 9.308.688 
- oltre 12 mesi 27.349.864 30.282.928 

35.576.605 39.591.616 
5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

6) Acconti
- entro 12 mesi 3.947.925 5.655.834 
- oltre 12 mesi

3.947.925 5.655.834 
7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 7.578.003 13.950.904 
- oltre 12 mesi

7.578.003 13.950.904 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi 832.172 367.521 
- oltre 12 mesi 102.843 

935.015 367.521 
11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi 2.389.559 2.943.483 
- oltre 12 mesi

2.389.559 2.943.483 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

sociale
- entro 12 mesi 354.514 379.046 
- oltre 12 mesi

354.514 379.046 
14) Altri debiti

- entro 12 mesi 786.239 2.260.241 
- oltre 12 mesi

786.239 2.260.241 

Totale debiti 51.567.914  65.148.645  

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
- vari 4.364.485 3.575.797 

4.364.485 3.575.797 

 Totale passivo 88.009.622  98.476.624 
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Conti d'ordine 31/12/2014 31/12/2013 

1) Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni 

a imprese controllate 
a imprese collegate 8.360.771 8.360.771 
a imprese controllanti 
a imprese controllate da controllanti 
ad altre imprese 960.665 1.425.000 

8.429.482 9.785.771 
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 3.573.150 2.750.000 
a imprese controllanti 
a imprese controllate da controllanti 
ad altre imprese 1.922.758 349.474 

5.495.908  3.099.474  
Altri rischi 

crediti ceduti pro solvendo 
altri 

13.925.390 12.885.245 
2) Impegni assunti dall'impresa 6.703.341 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 20.628.731 20.330.206 
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Conto economico  31/12/2014  31/12/2013 

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.991.657 49.326.351 
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 2.007.508 824.428 
- contributi in conto esercizio 3.141 33.322 
- contributi in conto capitale (quote esercizio) 966.533 377.679 

2.977.182 1.235.429 
Totale valore della produzione 28.968.839  50.585.870  

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e

di merci 1.369.803 3.152.934 

7) Per servizi 8.376.102 19.586.101 
8) Per godimento di beni di terzi 546.838 1.486.133 
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 3.802.969 9.105.349 
b) Oneri sociali 1.260.714 3.062.151 
c) Trattamento di fine rapporto 223.683 564.219 
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi 63.837 64.815 

5.351.203 12.796.534 
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali 335.294 409.247 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali 3.167.019 3.896.121 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide
3.502.313 4.305.368 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci (12.295) 123.967 

12) Accantonamento per rischi 2.633.079 1.371.983 
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 2.005.250 3.269.716 

Totale costi della produzione 23.772.293  46.092.736  

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 5.196.546 4.493.134 
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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 25 24 
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate 25.201 24.083 
- da controllanti
- altri 40.211 148.120 

65.437 172.227 
- 65.437 172.227 

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri 1.897.398 1.945.333 

1.897.398 1.945.333 

17-bis) Utili e Perdite su cambi 330 

Totale proventi e oneri finanziari  (1.772.776)   (1.772.776)  

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

a) di partecipazioni 65.000 
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

65.000     
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 1.728.000 972.000 
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

1.728.000 972.000 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (1.663.000)   (972.000)  
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E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni 264.533 

- varie 10.598 1.650.989 

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
10.598 1.915.522 

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie 1 92.981 
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 3 

1 92.984 

Totale delle partite straordinarie 10.597 1.822.538 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 3.570.896  3.570.896  
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,

differite e anticipate

a) Imposte correnti 1.794.411 837.033

b) Imposte differite  (22.002)  (22.625)

c) Imposte anticipate (237.620) 907.719

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

1.534.789 1.722.127

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 177.393  1.848.769  

 Presidente del Consiglio di amministrazione 
VIGNI FABRIZIO 
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NOTA INTEGRATIVA  
AL BILANCIO AL 31/12/2014 

PREMESSA 

Signori Soci/Azionisti, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, 
evidenzia un utile d’esercizio pari a euro 177.393 

ATTIVITÀ SVOLTE 

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore 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.  

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Si rinvia a quanto riportato nella relazione sulla gestione. 

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Si rinvia a quanto riportato nella relazione sulla gestione. 
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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 0,02% 10 517 

Azioni proprie 0,00% 2 103 

STA S.p.A. 40,000% 22.200 1.146.630 

55.500 2.866.575 

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. e principio contabile OIC 12) 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 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 
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passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 

individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 

passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 

profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli 

altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 

relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 

espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - 

consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 

sottostante gli aspetti formali.  

DEROGHE 

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 
sono stati i seguenti. 
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IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali 

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

I costi di impianto e di ampliamento, acquisiti a titolo oneroso, sono stati 
iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo pari al 
costo per essi sostenuto. Il residuo che è in bilancio riguarda l’acquisto di una 
licenza trasporto c/terzi che viene ammortizzata in un periodo di 18 esercizi ed 
il cui ammortamento si completerà nel 2023. Nell’esercizio 2014 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 
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ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione 
del bene: 

terreni: 0,00% 

fabbricati: 3,00% 

impianti e macchinari: 10,00% 

attrezzature: 10%-15%-20% 

altri beni: 12%-20%-25% 

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

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

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, di settore e anche il rischio paese. 

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. 
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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 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. 

IMPOSTE SUL REDDITO 

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

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

Le attività derivanti da imposte anticipate, nel rispetto del principio della 
prudenza, sono rilevate qualora sia determinabile l’esercizio in cui si 
riverseranno e vi sia la ragionevole certezza dell’esistenza di un reddito 
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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.   

 

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: 
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Organico 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Dirigenti 2 3 (1) 

Impiegati 36 72 (36) 

Operai 63 203 (140) 

Quadri 3 1 2 

104 279 (60) 

Il numero dei dipendenti della società al 31 dicembre 2014 risulta essere pari a 
n. 104 come di seguito dettagliato:

Organico 31/12/2014 

Dirigenti 2 

Impiegati 36 

Operai 64 

Quadri 3 

104 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dei servizi 
ambientali privati FISE. 
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ATTIVITÀ 
B)IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

4.326.568 3.505.707 580.421 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

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

Descrizione costi Valore 
31/12/2013 

Incrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  arr.ti Valore

31/12/2014 

Impianto e 
ampliamento 5.552 556 4.996 

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 0 

Diritti brevetti 
industriali 17.053 22.416 16.790 1 22.680 

Concessioni,  
licenze, marchi 1.810.770 293.638 (1) 1.517.131

Avviamento 0 

Immobilizzazioni in 
corso e acconti 1.768.597 2.521.257 1.798.021 2.491.833 

Altre 144.175 170.063 24.310 289.928 

Arrotondamento 0 

3.746.147 2.713.736 335.294 1.798.021 0 4.326.568 

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, iscritti a suo tempo con il consenso del Collegio sindacale, 
nonché le ragioni della loro iscrizione. 
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Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2013 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to
esercizio 31/12/2014

Impianto e 
ampliamento 5.552 556 4.996 

Trasformazione 0 0 
Fusione 0 0 
Aumento capitale  
sociale 0 0 

Altre variazioni 
atto costitutivo 0 0 

Arrotondamento 0 0 
5.552 0 0 556 4.996 

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 gli 
investimenti effettuati per la nuova sede per Euro 2.420.507, di cui Euro 
2.349.358 relativo ad incrementi dell’esercizio in corso. I decrementi 
dell’esercizio sono rappresentati dall’ampliamento dell’importo finanziato 
dalla società di leasing per la realizzazione della nuova sede per Euro 
1.378.435 e dal ribaltamento di costi di progetto sostenuti per la partecipazione 
alla gara di Area Vasta per Euro 419.586.   

Nella altre immobilizzazioni immateriali sono riportati gli investimenti su beni 
di terzi e gli altri oneri pluriennali rappresentati principalmente per Euro 
89.602 da migliorie apportate all’impianto di depurazione di Buonconvento e 
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per Euro 32.660 per spese istruttoria dei mutui finanziari sottoscritti negli 
esercizi 2013 e 2014 e per Euro 165.477 dal diritto di superficie dei terreni 
presso l’inceneritore di Poggibonsi.      

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.  

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

36.688.754 37.932.117 (1.243.363) 

Terreni e fabbricati 

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

Descrizione Importo 
Costo storico 10.919.972 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica 
Ammortamenti esercizi precedenti (2.962.780) 
arr.to 
Saldo al 31/12/2013 7.957.193 di cui terreni 2.058.365 
Acquisizione dell'esercizio 207.000 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica dell'esercizio 
Svalutazione dell'esercizio 
Cessioni dell’esercizio 
Giroconti positivi (riclassificazione) 
Giroconti negativi (riclassificazione) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 
Ammortamenti dell'esercizio (274.118) 
arr.to 
Saldo al 31/12/2014 7.890.075 di cui terreni 2.058.365 

Le acquisizioni dell’esercizio per Euro 207.000 riguardano i costi sostenuti per 
gli interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto di compostaggio 
delle Cortine.  
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Impianti e macchinario 

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

Descrizione Importo 
Costo storico 57.608.731 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica 
Ammortamenti esercizi precedenti (28.648.126) 
arr.ti 
Saldo al 31/12/2013 28.960.606 
Acquisizione dell'esercizio 2.051.081 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica dell'esercizio 
Svalutazione dell'esercizio 
Cessioni dell'esercizio (200) 
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 (2.793.140) 
arr.to (1) 
Saldo al 31/12/2014 28.960.606 

Gli incrementi pari a euro 2.051.081 sono dovuti principalmente a: 

Revamping dell’impianto di 
Compostaggio di Abbadia per euro  ............................ 814.781 

Impianto di Compostaggio di Cortine 
manutenzione straordinaria per euro  ............................... 9.720 

Termovalorizzatore di Poggibonsi 
manutenzione straordinaria per euro ...........................  436.809 

Realizzazione impianto eolico di Talla per euro  ........ 619.040 

Lavori discarica Poggio alla Billa – 
manutenzione straordinaria per euro  ............................. 24.560 

Lavori discarica Torre a Castello 
manutenzione straordinaria per euro  ............................. 31.208 

Impianto di selezione delle Cortine 
manutenzione straordinaria per euro  ........................... 104.791 

Il saldo al 31.12.2014 è rappresentato principalmente dal Termovalorizzatore 
di Poggibonsi per un importo pari a Euro  20.943.321. La realizzazione 
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dell’impianto è stata finanziata attraverso l’ottenimento di un mutuo ipotecario 
che al 31.12.2014 presenta un saldo di Euro  22.578.588. 

  

Attrezzature industriali e commerciali 

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

Descrizione Importo 
Costo storico 6.386.733 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (6.208.653) 
Svalutazione esercizi precedenti (1) 
Saldo al 31/12/2013 178.079 
Acquisizione dell'esercizio 40.916 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (1.750) 
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (38.721) 
Arr.to  
Saldo al 31/12/2014 178.524 

Le acquisizioni dell’esercizio per euro 40.916 riguardano: 

Attrezzature industriali per euro  ................ 39.620 
Containers e scarrabili per euro  ................... 1.296 

 

Altri beni 

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

Descrizione Importo 
Costo storico 5.949.162 
Rivalutazione monetaria 

 Rivalutazione economica 
 Ammortamenti esercizi precedenti (5.778.273) 

Svalutazione esercizi precedenti 
 Arrotondamento (1) 

Saldo al 31/12/2013 170.888 
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Acquisizione dell'esercizio 167.848 
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica dell'esercizio 
Svalutazione dell'esercizio 
Cessioni dell'esercizio (1.027) 
Giroconti positivi (riclassificazione) 
Giroconti negativi (riclassificazione) 
Arrotondamento 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 
Ammortamenti dell'esercizio (61.039) 
Saldo al 31/12/2014 276.669 

Le acquisizioni dell’esercizio sono relative a: 

Mobili e arredi per Euro ............................................124.340 
Autovetture per Euro  ....................................................3.557 
Macchine elettroniche d’ufficio per Euro  ...................32.851 
Apparecchiature trasmissione voce e dati per Euro  ......7.100 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

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

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2013 665.351 
Acquisizione dell'esercizio 14.634 
Cessioni dell'esercizio 
Giroconti positivi (riclassificazione) 
Giroconti negativi (riclassificazione) (554.845) 
Arr.to 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 
Saldo al 31/12/2014 125.140 

Le riclassificazioni dell’esercizio per Euro 554.845 riguardano l’impianto 
eolico di Talla entrato in funzione nell’esercizio 2014. 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine 
dell'esercizio 

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

Nel corso del 2014 non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni, 
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ma, ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983, si elencano le seguenti 
immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2005 sulle quali 
sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione 
civilistica. 

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

Descrizione Rivalutazione 
di legge 

Rivalutazione 
economica 

Totale 
rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 1.283.395 1.283.395 
Impianti e macchinari 0 
Attrezzature industriali e comm.li 0 
Altri beni 0 

Contributi in conto capitale 

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 31.12.2014 risultano da incassare per contributi euro 1.237.084, di cui Euro 
15.709 verso la Regione Toscana per investimenti per realizzazione di stazioni 
ecologiche nei comuni di Abbadia, Poggibonsi e San Gimignano e Euro 
1.221.375 verso l’ATO TS per cofinanziamento degli interventi sugli impianti 
di compostaggio di Abbadia e Asciano.  
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III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
11.034.104 12.864.104 (1.830.000) 

Partecipazioni 
Descrizione 31/12/2013 Incremento  Decremento 31/12/2014 
Imprese controllate 0 0 
Imprese collegate 11.149.181 15.000 (1.910.000) 9.254.181 
Imprese controllanti 0 0 
Altre imprese 1.714.923 65.000 1.779.923 
Arrotondamento 0 0 

12.864.104 80.000 (1.910.000) 11.034.104 

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

Imprese controllate 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate al 31 dicembre 
2014. 

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 1.774.490 (224.931) 49,00% 870.347 869.500 (847) 
Scarlino Energia Srl Firenze 21.000.000 9.632.196 (8.103.510) 25,00% 2.408.008 2.408.049 41 
Scarlino Immobiliare Srl Firenze 10.000 752.806 87.357 25,00% 164.825 188.201 23.376 
Nova E Srl Siena 3.400.000 1.763.942 (650.640) 50,00% 873.000 881.971 8.971 
Semia Green Srl Siena 2.700.000 3.028.937 115.470 60,00% 1.522.000 1.817.362 295.362 
SEI Toscana Srl Siena 14.296.566 16.247.010 1.803.096 23,79% 3.401.000 3.865.164 464.164 
Re-Block Srl Siena 10.000 28.903 (1.097) 50,00% 15.000 14.452 (549)
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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.  

La società ha chiuso l’esercizio con una perdita di Euro 224.931 confermando 
il trend negativo di risultati registrati negli ultimi anni. Bisogna tuttavia rilevare 
una chiara inversione di tendenza registrata nel corso del secondo semestre del 
2014. Infatti, sulla base dei risultati gestionali del I semestre la società ha 
avviato, con la partecipazione diretta dei soci, un’accurata attività di analisi 
della struttura dei ricavi e dei costi per verificare la possibilità di intraprendere 
azioni in grado di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario. L’analisi è 
poi sfociata nella definizione del piano previsionale 2015 e delle relative 
attività da mettere in pratica, ma già nel secondo semestre del 2014 è stato 
possibile raggiungere il pareggio del conto economico di periodo. La Siena 
Ambiente ha ritenuto opportuno tuttavia svalutare la partecipazione ed 
adeguare il valore della partecipazione all’interessenza di patrimonio netto 
detenuta. 

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 
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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). 

Il 19 aprile 2013 dinnanzi all’Avv. Persiani notaio in Figline Valdarno è stato 
sottoscritto un atto di scissione della Società. Difatti dalla stipula dell’atto: 

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

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

La società ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 con una 
perdita d’esercizio di Euro 8.103.510. Gli amministratori hanno ritenuto di 
dover allocare all’apposito fondo svalutazione già presente in bilancio ulteriori 
Euro 1.293.000 a saldo della differenza di valore esistente tra l’interessenza nel 
patrimonio netto contabile della società partecipata al 31/12/14 ed il valore di 
iscrizione nel bilancio di Siena Ambiente al 31/12/13 (il valore residuo post 
svalutazione ammonta ad € 2.408.008). 

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto riportato nell’apposita sezione 
della relazione sulla gestione. 

NOVA E SRL 

La società NovaE è stata costituita nel 2010 in compartecipazione al 50% 
con la ESTRA Spa per creare sul nostro territorio uno strumento societario 
finalizzato a sviluppare investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Lo 
spettro di azione della società voleva comprendere diversi settori nel campo 
delle rinnovabili ma il primo interesse era rivolto al settore del fotovoltaico 
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che sino a quel momento aveva garantito buone remunerazioni anche grazie 
all’interesse e all’intervento dello stato attuato mediante contributi e/o 
prezzi minimi garantiti praticati dal Gestore dei Servizi Elettrici. I piani 
della società e dei soci sono stati tuttavia scombinati dall’evoluzione 
normativa che ha visto ridurre drasticamente e repentinamente le 
agevolazione al settore concesse dallo Stato. Per questo non si intravedono 
pertanto prospettive di ulteriore sviluppo per la società che allo stato attuale 
si occupa esclusivamente della gestione degli impianti installati 
direttamente o tramite società veicolo (2,7 MWp installati direttamente e 3 
MWp installati mediante le partecipate Sinergia Green Tech, Casole 
Energia, Vaserie Energie e Venticello) che nel 2014 hanno prodotto energia 
per 6.000 MWh. 

Nell’esercizio appena concluso la società ha realizzato una perdita netta di 
circa Euro 650.000 che sommata alle perdite pregresse ha comportato una 
importante svalutazione della nostra partecipazione nel tempo. D’altronde 
non è dato scorgere prospettive di miglioramento considerando che dal 1° 
Gennaio avrà piena efficacia l’ultimo decreto (cosiddetto “spalma 
incentivi”) che riduce ulteriormente le entrate relative agli impianti 
fotovoltaici. 

Per questo la nostra società in accordo con il socio ESTRA, data la situazione di 
difficoltà in cui versa la partecipata, stanno valutando possibili vie d’uscita che 
passano comunque attraverso le azioni già intraprese da anni e finalizzate a: 

- Ottimizzare la produzione degli impianti esistenti; 

- Efficientare per quanto ulteriormente possibile i costi di gestione e i 

costi di struttura; 

- Risolvere controversie societarie nei veicoli partecipati. 

In considerazione della perdita maturata dalla società nel 2014 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.  
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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, 
andandosi  così a costituire  la società Semia Green S.r.l. con sede legale in 
Siena, partecipata al 60% da Siena Ambiente e al restante 40% da Marcopolo 
Engineering S.p.A., ed eseguendo una serie di importi passaggi per lo sviluppo 
della società: 

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 sulle 
discariche di Poggio alla Billa, Torre a Castello e Le Macchiaie. Il 
ramo d’azienda è stato oggetto di perizia giurata da parte di un perito 
iscritto nel Registro dei Revisori contabili ed asseverata davanti al 
notaio. Dalla perizia è emerso che il ramo d’azienda ha un valore di 
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 con atto notarile, numero repertorio 23480 
la 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 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; 

5. in data 31 luglio 2014 la società acquisisce un ramo di azienda da 
MPE corrispondente a un impianto di captazione da biogas sulla 
discarica di Civitella Paganico (potenza installata KW 625) per un 
valore complessivo di Euro 1.566.000; 

6. in data 21 ottobre 2014 la società acquisisce un ramo di azienda dalla 
MPE corrispondente a due impianti di captazione da biogas sulla 



Siena Ambiente S.p.A. 

80 

discarica di Maiolati Spontini (potenza installata MW 2) per un valore 
complessivo di Euro 1.144.000; 

7. in data 26 febbraio 2015 la società acquisisce un ramo di azienda dalla
MPE corrispondente a due impianti di captazione da biogas sulla
discarica di Albano Laziale (potenza installata  MW 1,7 per un valore
complessivo di Euro 2.450.000.

Grazie alle acquisizioni effettuate, la società gestisce attualmente impianti di 
biogas per complessivi 6,8 MWp con un fatturato atteso annuo di Euro 4 mln.  

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

La società ha chiuso l’esercizio 2014 con un risultato netto di Euro 115.470 
con un incremento del 9% rispetto all’esercizio precedente. 

SEI TOSCANA 

La partecipata nasce nel 2013 come sbocco naturale del raggruppamento di 
imprese denominato progetto SEI costituito da sei gestori della toscana sud e 
altri partner industriali per partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi di 
raccolta bandita dall’Ato Toscana sud.  Terminati i conferimenti di capitale da 
parte di tutti i soci, Siena Ambiente detiene il 23,79 % delle quote sociali 
rispetto a un capitale complessivo di Euro 14.296.566. 

Aggiudicatasi la gara la società ha avviato il servizio di ambito nel 2014 
concentrandosi principalmente sui seguenti temi: 

- progettazione esecutiva dei servizi;

- definizione del corrispettivo di ambito con l’Autorità;

- subentro di Cooplat nella gestione dell’area di Grosseto;

- investimenti impiantistici da realizzare.

I risultati economici del primo esercizio di gestione sono stati positivi 
considerando un risultato netto di Euro 1.803.096. 
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RE-BLOCK SRL 

Reblock è una società veicolo costituita nel 2014 al 50 % tra Siena Ambiente 
SpA e Garc Spa per realizzare e gestire un impianto industriale che produca 
pallet-block da legno riciclato. 

Attualmente sono in fase di realizzazione le seguenti attività: 

- Progettazione esecutiva (svolta da Garc Spa);

- Procedura autorizzativa (svolta da Siena Ambiente SpA);

- Analisi commerciale del mercato e individuazione dei potenziali
clienti e fornitori (incarico esterno);

- Redazione del Piano Industriale (in collaborazione tra Siena Ambiente
SpA e Garc SpA).

La società in fase di start up ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2014 con un 
perdita d’esercizio di Euro 1.097. 

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 19.372.009 1.563.994 12,07% 1.500.000 2.526.976 1.026.976 

CRCM Srl Terranuova 
Bracciolini 1.691.000 2.088.613 223.668 12,95% 279.923 299.440 19.517 

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. 

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 
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dell’operazione un pegno sulla totalità delle azioni Revet SpA possedute dalla 
società.  

Nel bilancio d’esercizio al 31.12.2014 rileva un risultato netto pari ad euro 
1.563.994 con un incremento del 24% rispetto all’esercizio precedente.  

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 Euro 234.874,40, di cui Euro 178.725,10 in valore quote e
Euro 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 Euro 
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 Euro 
300.000,00 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. 
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La società chiude l’esercizio 2014 con un utile netto di Euro 223.668 contro 
Euro 94.420 dell’esercizio precedente. A fronte di tali risultati raggiunti gli 
amministratori hanno ritenuto che sono venuti meno i motivi per mantenere le 
svalutazioni degli anni precedenti e pertanto hanno provveduto, nei limiti 
consentiti del costo storico, con una rivalutazione della stessa per Euro 65.000. 

Le variazioni intervenute consistono in: 

Incrementi Acquisti Riclassificazioni Importo 
Imprese controllate 0 
Imprese collegate 15.000 15.000 
Imprese controllanti 0 
Altre imprese 65.000 65.000 

15.000 65.000 80.000 

Decrementi Cessioni Riclassificazioni Importo 
Imprese controllate 0 
Imprese collegate 182.000 1.728.000 1.910.000 
Imprese controllanti 0 
Altre imprese 

182.000 1.728.000 1.910.000 

Gli incrementi pari a Euro 80.000 sono dovuti a: 

- Costituzione della Reblock Srl con un apporto di capitale per a Euro
15.000;

- Rivalutazione della partecipata C.R.C.M. Srl per Euro 65.000.

I decrementi pari a Euro 1.910.000 sono legati a: 

- svalutazione della partecipazione in Scarlino Energia Srl per Euro
1.293.000

- svalutazione della partecipazione in NOVA E Srl per Euro 325.000
- Svalutazione della partecipazione in Bioecologia Srl per Euro 110.000
- Rettifica del valore delle quote pari al 20% della Semia Green per Euro

182.000, prevista contrattualmente in sede di acquisizione, in seguito ad
una riduzione delle curve di rendimento degli impianti di captazione del
biogas da discarica all’interno di un periodo di riferimento, curve assunte
alla base della determinazione del prezzo provvisorio di acquisizione.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un 
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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. 

AZIONI PROPRIE 
Descrizione valore al 31/12/13 Incrementi Decrementi Valore al 31/12/14 
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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

120.439 74.844 45.595 

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 2014 è composto da rimanenze finali presso i vari 
impianti composti da materie prime, sussidiarie e di consumo per Euro 87.139 
e da anticipi a fornitori per Euro 33.300. 

II. Crediti
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

32.535.469 37.727.675 (5.192.206) 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Verso clienti 15.940.909 15.940.909 
Verso imprese controllate 0 
Verso imprese collegate 5.610.760 5.367.659 10.978.419 
Verso controllanti 0 
Per crediti tributare 1.398.158 1.398.158 
Per imposte anticipate 1.531.038 391.681 1.922.719 
Verso altri 2.289.534 5.730 2.295.264 
Arrotondamento 

26.770.399 5.765.070 0 32.535.469 

I crediti verso clienti, rilevati al loro valore nominale, di ammontare rilevante 
al 31/12/2014 sono così costituiti: 

Descrizione Importo 
CREDITI TIA 16.445.903 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 2.393.719 
BIO ECOLOGIA Srl 449.600 
REVET SPA 373.639 
EDELWEISS ENERGIA SPA 249.065 
QUADRIFOGLIO SPA 248.699 
COMUNE DI BUONCONVENTO 228.413 
COMUNE DI CASOLE D'ELSA 209.844 
BSB RECYCLING SRL 97.910 
COMUNE DI RAPOLANO TERME 89.439 
ELCE SOC.COOP. 48.872 

Gli uffici tecnici dell’Autorità di Ambito hanno definito complessivamente 
l’importo dei Crediti TIA, accertando l’ammontare dei crediti tariffari 
aggiornati al 31 dicembre 2013, al netto delle componenti di accantonamento, 
come confermato dalla determina del direttore generale del 27 aprile 2015. 

I crediti verso imprese collegate per euro 10.978.419 sono così costituiti: 

• Finanziamenti onerosi per euro 763.382;
Descrizione Importo 

SCARLINO IMMOBILIARE SRL 503.682 
BIOECOLOGIA SRL 259.700 

• Finanziamenti non onerosi per euro 4.604.277:
Descrizione Importo 

SCARLINO ENERGIA SRL 1.956.798 
NOVA E SRL 1.091.500 
SEI TOSCANA SRL 1.555.979 
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• Crediti commerciali per euro 5.610.760:  

Descrizione Importo 
BIO ECOLOGIA SRL 450.255 
NOVA E SRL 43.464 
SCARLINO ENERGIA SRL 7.681 
SCARLINO IMMOBILIARE SRL 35.599 
SEMIA GREEN SRL 19.263 
SEI TOSCANA SRL 5.054.498 

• I crediti tributari per euro 1.398.158 sono così composti: 

Descrizione Importo 
Erario c/rimborsi 831.573 
Erario c/IRAP 97.624 
Erario c/iva 468.961 

Le imposte anticipate per Euro 1.922.719 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 per euro 1.922.719 sono così costituiti: 

Descrizione Importo 
Crediti per contributi vari 1.237.084 
Cauzioni attive varie 29.461 
Assicurazione c/rimborsi 412.622 
Crediti verso diversi 223.645 
Crediti v/GR.ECO Srl 392.452 

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 CC  
 TIA 

F.do svalutazione 
ex art. 106 D.P.R. 

917/1986 
Totale 

Saldo 31/12/2012 5.442.927 1.028.499 6.471.426 
Utilizzo nell'esercizio (212.138) (8.047) (220.185) 
Accantonamento esercizio 0 0 0 
Saldo 31/12/2013 5.230.789 1.020.452 6.251.241 
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La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2014 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 15.940.909 10.978.419 2.295.264 29.214.592 

Saldo 31/12/2014 15.940.909 0 10.978.419 0 2.295.264 29.214.592 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
14.419 9.962 4.457 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Altre partecipazioni 9.962 4.457 0 14.419 

9.962 4.457 0 14.419 

L'analisi per categorie omogenee della voce “altre partecipazioni” non è 
significativa. 

III. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.254.252 4.025.509 (2.771.257) 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 1.253.114 4.025.029 
Denaro e valori in cassa 1.138 480 

1.254.252 4.025.509 

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 31.12.2014 presenta un saldo di euro 
917.437. 

D) RATEI E RISCONTI
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

2.035.514 2.096.163 (60.649) 

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. 

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 606  3.586  4.192  

    
Risconti attivi     
Fornitori 64.887  422  65.309  
Altri 50.394  109.430  159.824  
Canoni leasing anticipati 6.657  8.518  15.175  
Maxi canone leasing 13.296  1.777.718  1.791.014 

    
  135.840 1.899.674 2.035.514 
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PASSIVITÀ 

A) PATRIMONIO NETTO

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

20.168.902 19.991.508 177.394 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
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 573.315 573.315 
Riserve statutarie 11.081.287 1.848.768 12.930.055 
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 1.848.769 (1.671.376) 177.393 
Arr.to (1) 1 

19.991.508 1.848.768 (1.671.376) 20.168.902 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserve 
Straordinarie 

Risultato
d’esercizio Arr.to Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 2.866.575 573.315 14.702.849 1.848.769 19.991.508 
Destinazione del risultato 
dell’esercizio 0 

- attribuzione dividendi 0 
- altre destinazioni 0 
Altre variazioni 0 
Risultato dell’esercizio precedente 0 
Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 2.866.575 573.315 14.702.849 1.848.769 0 19.991.508 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 1.848.769 (1.848.769) 1 1 

- attribuzione dividendi 0 
- altre destinazioni 0 
Altre variazioni 0 
Risultato dell’esercizio corrente 177.393 177.393 
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 2.866.575 573.315 16.551.618 177.393 1 20.168.902 
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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 12.930.055 A, B 12.930.055 
Arrotondamento 1 
Riserva per azioni 
proprie in portafoglio 
Altre riserve 
Utili (perdite) portati a 
nuovo 
Totale 19.991.509 19.298.193 
Quota non distribuibile 
Residua quota 
distribuibile 19.991.509 19.298.193 

(*) 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 2.720.762 
Riserva straord. art. 23 c 10.209.294 

12.930.056 

c) Riserve da sovrapprezzo azioni

Riserve Importo 
Sovrapprezzo azioni 2.492.175 

2.492.175 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
11.503.674 9.340.830 2.162.844 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi Arr.ti 31/12/2014 
Per trattamento di 
quiescenza 0 0 
Per imposte, anche 
differite 58.248 22.002 36.246 
Altri 9.282.582 2.633.079 448.233 11.467.428 

9.340.830 2.633.079 470.235 0 11.503.674 

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. Per il dettaglio si 
rinvia alla specifica sezione di conto economico. I decrementi sono relativi a 
utilizzi dell'esercizio per Euro 950.654 di cui Euro 900.752 relativi alle 
riduzioni del fondo ripristino ambientale e gestione post chiusura delle 
discariche.  

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte probabili per Euro 
36.246, 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 31/12/2014, pari a euro 11.467.428, risulta composta 
principalmente da: (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

• Euro 55.559 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 250.000 per rischi legati ad un eventuale pagamento di sanzioni
legati al pagamento  dell’IMU anno 2009 relativa all’impianto di
termovalorizzazione di Poggibonsi per il quale è pervenuto
l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate;

• Euro 1.192.000 per accantonamenti a fondi rischi e oneri effettuati
nell’esercizio 2014 a fronte di probabili investimenti futuri il cui
ammortamento è già stato riconosciuto in tariffa smaltimento rifiuti,
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nell’esercizio corrente. 
• Euro 9.745.298 si riferiscono al fondo di ripristino ambientale e gestione

post-chiusura delle discariche. Tale fondo risulta costituito durante la
vita della discarica tramite i corrispettivi pagati dai conferitori di rifiuti
sulla base delle stime di costo riportate nelle apposite perizie giurate.
Tali costi verranno sostenuti in gran parte successivamente alla chiusura
delle discariche, quando queste avranno cessato di generare ricavi,
correlati al conferimento dei rifiuti. Verificandosi tale situazione, la
risoluzione ministeriale n° 52/E del 2 Giugno 1998 prot.6/66510,
dichiara che non potendosi parlare di produzione di reddito nel caso in
cui manchino i ricavi, sono i costi che devono seguire i ricavi, e non
viceversa. Di conseguenza, una volta stabilito l’esercizio di competenza
dei ricavi, divengono automaticamente deducibili in quello stesso
esercizio tutti i costi ad esso correlati. Pertanto, i costi di chiusura e post-
chiusura delle discariche possono essere ripartiti negli esercizi di
svolgimento dell’attività, in proporzione alla percentuale di riempimento
della discarica.  Gli accantonamenti sono stati aggiornati ed adeguati
come da  D.l. 36/2003 sulla base temporale dei 30 anni di gestione
chiusura e post-chiusura, nel rispetto delle previsioni della perizia
tecnica che considera “certa” la loro esistenza e “determinabile in modo
obiettivo” il loro ammontare.

Discarica di 
Cornia 

Discarica 
Le Fornaci 

Discarica 
Buche di 
Poggio 
Bianco 

Discarica 
Le 

Macchiaie 

Discarica 
Poggio 
Alla Billa 

Discarica 
Torre a 
Castello Arr.to Totale 

Castelnuovo 
Berardenga Monticiano Monteroni 

D'Arbia Sinalunga Abbadia 
S.S. Asciano 

saldo accantonato 
al 31/12/13 194.869 99.337 268.678 1.995.500 3.717.585 2.568.583 8.844.552 

Accantonamento 
anno 2014 561.792 759.287 1.321.079 

Rettifiche positive (74.564) (43.885) (118.449) 

Rettifiche negative 170.379 48.897 177.665 83.477 480.419 

Utilizzo (196.675) (58.541) (212.486) (241.203) (43.555) (30.843) (782.303) 

TOTALE 168.573 89.693 233.857 1.837.775 4.162.258 3.253.142 9.745.298 
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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 2014 e consiste in Euro 1.321.079.  

Il decremento del fondo è imputabile all’utilizzo per i costi sostenuti sulle 
discariche chiuse, per Euro 782.303. Gli importi indicati come rettifica 
indicano i maggiori o minori costi sostenuti nella fase di chiusura e post-
chiusura (lotti di discarica chiusi definitivamente) rispetto a quanto previsto 
dalle rispettive perizie giurate. 

 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
404.647 419.844 (15.197) 

La variazione è così costituita. 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi arr.to 31/12/2014 
TFR, movimenti del 
periodo 578.150 36.683 (21.251) 1 593.582 

Crediti v/INPS per 
fondo tesoreria (158.306) (31.235) 606  (188.935) 

 
419.844 5.448 (20.645) 1 404.647 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
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D) DEBITI

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

saldo 31/12/2014 saldo 31/12/2013 Variazioni 
51.567.914 65.148.645 (13.580.731) 
51.567.914 65.148.645 (13.580.731) 

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 Totale 

Obbligazioni 0 
Obbligazioni convertibili 0 
Debiti verso soci per finanziamenti 0 
Debiti verso banche 8.226.741 27.349.864 35.576.605 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 
Acconti 3.947.925 3.947.925 
Debiti verso fornitori 7.578.003 7.578.003 
Debiti costituiti da titoli di credito 0 
Debiti verso imprese controllate 0 
Debiti verso imprese collegate 832.172 102.843 935.015 
Debiti verso controllanti 0 0 
Debiti tributari 2.389.559 2.389.559 
Debiti verso istituti di previdenza 354.514 354.514 
Altri debiti 786.293 786.293 
Arrotondamento 

 
0 

24.115.207 27.452.707 51.567.914 

I debiti più rilevanti verso i fornitori al 31/12/2014 risultano così costituiti: 
Fornitore Importo 

STA-SOC.TOSCANA AMB. SpA 859.998,42 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 683.524,73 
ARCHE' SOC.COOP.SOCIALE 408.872,83 
MONSUD SPA 325.649,71 
TESECO SpA 203.469,22 
ITR SRL 153.304,74 
EDISON ENERGIA SPA 151.655,34 
E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP. 151.067,13 
HOLZBAU SPA 126.270,00 
ICCREA BANCAIMPRESA 114.382,66 
PLURIGEST SRL 95.777,48 
COMUNE DI SINALUNGA 93.171,53 
B & B IMP.IND.DI BARTOLOMEO R. & C. SAS 78.936,10 
FLORATRAS SRL 77.083,27 
CANESTRELLI PETROLI SRL 75.070,47 
ATZWANGER AG SPA 74.868,87 
FINCANTIERI - CANTIERI ITALIANI SPA 70.991,80 
ANSELMI WORKS di ANSELMI MAURIZIO 67.107,68 
RTS ENERGY SRL 62.220,00 
GO2TEC SRL 59.903,03 
CALZERONI STEFANO 59.468,95 
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Il saldo del debito verso banche al 31/12/2014 è pari a euro  35.576.605, 
comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interesse 
ed onere accessorio maturati ed esigibili.  

Si riportano di seguito i dettagli relativi ai mutui. 

Mutuo BPEL 4 anni: Siena Ambiente si impegna per tutta la durata del 
Finanziamento e fino all’estinzione di ogni obbligazione derivante dallo stesso 
a mantenere un rapporto tra la posizione finanziaria netta e il patrimonio non 
superiore al 2,50. 

Mutuo Banca per l’impresa e Banca MPS: Siena Ambiente si impegna a 
mantenere un rapporto MOL (utile della gestione caratteristica prima degli 
accantonamenti, ammortamenti, interessi e tasse) e gli oneri finanziari netti 
(interessi passivi) superiore a 2. 

I parametri di bilancio sopra riportati risultano ampiamente rispettati al 31 
dicembre 2014. 

La voce "Acconti" per totali Euro 3.947.925 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 935.015, riguardano rapporti 
commerciali con Bio Ecologia Srl  per Euro 23.505, con Scarlino Energia Srl 
per Euro 18.805 e con Servizi Ecologici Integrati Srl per Euro 892.705. 

La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e 

finanziamento/mutuo BANCARIO
importo a 
debito al 

31/12/2014
di cui entro 

12 mesi
di cui oltre 

12 mesi FINALITA'
MUTUO CARISMI30 mesi chirografario nr 144/601/0351552 157.042           157.042           -                       Terreni e altri investimenti
MUTUO CARISMI 90 mesi chirografario nr 144/601/354160 2.633.386       385.549           2.247.837       Revamping Impianto compost Poggio alla Billa
MUTUO MPS  N.  741223026/48 2.372.516       645.704           1.726.812       Valorizzazione
MUTUO MPS BANCA PER L'IMPRESA N. 1005701 618.638           128.907           489.730           Compost Poggio alla Billa
MUTUO BANCA PER L'IMPRESA +BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A  22.578.588    1.380.838       21.197.750    Termovalorizzatore
MUTUO BPEL 4 ANNI 1.922.758       607.975           1.314.782       Finanziamento alle partecipate
BANCACRAS NR 14260 490.459           117.505           372.953           Finanziamento alle partecipate-Sei e Scarlino

totali 30.773.387  27.349.864  3.423.522    
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determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte 
nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

Nella voce debiti tributari sono iscritti:  

debiti tributari:  
Addizionale Provinciale TIA 727.358 
Tributo Regionale L. 549/95 164.707 
Erario c/IRES 1.052.550 
Erario c/imposte da liquidare 68.503 
Erario c/rit. redditi lav.dip. 197.842 
Erario c/rit. redditi lav.aut. 5.878 
Iva in sospensione 172.722 

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce ”Debiti 
tributari”. 

I debiti verso istituti previdenziali riguardano: 

Inps c/competenze 194.787 
Inps c/competenze solidarietà 694 
Inps L.335/95 3.270 
Inpdai-Fasi-Previndai dirig. 14.679 
Inpdap 5.062 
Inail c/competenze (IMPORTO A DEBITO) 232 
Debiti v/altri enti non previd. 4.250 
Previambiente-F. complem. Pens 5.708 
Previamb.TFR F.do compl. Pens 13.792 
Contribxferie+14° da liquid. 112.044 

I debiti verso gli altri riguardano : 

Amministratori c/compensi 9.056 
Sindaci c/compensi 67.663 
Dipendenti c/retribuzioni 209.293 
Retrib.xferie+14°+TFR da liq. 365.371 
Indennizzi Asciano 14.671 
Indennizzi Abbadia S.S. 54.643 
Indennizzi Chianciano 37.548 
Indennizzi Poggibonsi 14.070 
Sindacati c/ritenute 2.389 
Dipend.c/deb.div.e cess.quinto 4.393 
Debiti vari 7.196 
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La ripartizione dei debiti al 31.12.2014 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 7.556.303 807.704 786.293 9.150.300 
Belgio 0 
Svizzera 0 
Germania 0 
Francia 11.779 11.779 
Polonia 108 108 
Totale 7.568.190 0 807.704 0 786.293 9.162.187 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

saldo 31/12/2014 saldo 31/12/2013 Variazioni 
4.364.485 3.575.797 788.688 
4.364.485 3.575.797 788.688 

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 Importo 

Ratei passivi 500.847 
Ratei per finanziamenti 426.389 

Ratei per polizze assicurative 16.412 
Ratei per iscrizioni annuali 13.815 

Ratei passivi per fornitori di utenze 761 
Ratei per spese condominiali 14.310 

Fitti passivi 1.080 
Canoni leasing 302 

Imposte e tasse diverse 26.285 
Ratei passivi - altri 1.492 

Risconti passivi per contributi 1.034.197 2.829.441 3.863.638 
1.535.043 2.829.441 4.364.485 
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CONTI D'ORDINE 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa 20.628.731 20.330.206 (298.525) 
Impegni assunti dall'impresa 0 
Beni di terzi presso l'impresa 0 
Altri conti d'ordine 0 

20.628.731 20.330.206 (298.525) 

I rischi assunti dall'impresa sono dettagliati come segue: 

INTERMEDIARIO GARANTITO 
TIPO 

GARANZIA 
IMPORTO 

GARANTITO 
MPS Capital Services SpA Scarlino Energia Srl fidejussione 3.765.096 
Banca MPS SpA Bio Ecologia SrL Patronage imp. 317.370 
Banca MPS SpA NOVA E Srl Fidejussione 141.000 
ICCREA Bio Ecologia SrL Patronage imp. 2.028.950 
ENEL SpA Semia Green Srl Fidejussione 1.500 
UNIPOL Scarlino Energia Srl Coobligazione 1.214.901 

CRF Vaserie Energia Srl 

Patronage 
impegnativa 
quota-parte x 
Vaserie 
Energia per 
finanziamento a 
18 mesi 

960.665 

8.429.482 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione sulla gestione 

a favore di altre imprese 

INTERMEDIARIO GARANTITO TIPO 
GARANZIA 

IMPORTO 
GARANTITO 

MPS CAPITAL 
SERVICES 

Scarlino Energia 
Srl Pegno su azioni 3.573.150 

BPEL Siena Ambiente Pegno su azioni 1.922.758 
5.495.908 

impegni assunti dall'impresa 

INTERMEDIARIO GARANTITO TIPO GARANZIA IMPORTO 
GARANTITO 

Banca MPS SpA NOVA E Srl impegno al subentro 5.108.866 
MPS LEASING E 
FACTORING 

SINERGIA 
GREEN TECH impegno al subentro 1.594.475 

6.703.341 
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CONTO ECONOMICO 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

saldo 31/12/2014  saldo 31/12/2013 Variazioni 
28.968.839 50.585.870 (21.617.031) 

Il saldo del Valore della produzione al 31 dicembre 2014 risulta essere pari a 
euro 28.968.839 contro euro 50.585.870 dell’esercizio precedente. La 
riduzione di euro 21.617.031 è legata principalmente a: 

• Conferimento del ramo d’azienda in SEI Toscana Srl dell’attività di
raccolta e spazzamento dei rifiuti dal 1° ottobre 2013;

• Ridefinizione della tariffa di smaltimento dei rifiuti riconosciuta al
nuovo gestore a partire dal 1° gennaio 2014.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti: 

- Ricavi Euro 21.116.938 
- Vendita m.p.s. Euro 601.390 
- Corrispettivi da consorzi Euro 154 
- Vendita e trasporto compost Euro 25.908 
- Vendita Energia Elettrica Euro 2.275.068 
- Vendita certificati verdi Euro 1.386.662 
- Servizi amm.vi svolti per terz Euro 198.985 
- Person. a comando presso terzi Euro 35.556 
- Progett. e costr. staz. ecol. Euro 14.000 
- Ricavi da costi riadd. a terzi Euro 337.125 
- Arrotondamenti passivi Euro (46) 

Abbuoni passivi clienti Euro (82) 

Alla voce “altri ricavi e proventi” sono iscritti contributi in conto esercizio, 
oltre alla quota parte dei contributi in conto impianti iscritti nei risconti passivi 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Ricavi dalle vendite e prestazioni 25.991.657 49.326.351 (23.334.694) 
Variazioni rimanenze prodotti 0 0 
Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 0 0 
Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 0 24.090 (24.090) 
Altre ricavi e proventi 2.977.182 1.235.429 1.741.753 

28.968.839 50.585.870 (21.617.031) 
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e rilasciati a conto economico nell’esercizio secondo i criteri sopra esposti ed 
altri ricavi di cui di seguito diamo il dettaglio: 

Contributi in conto esercizio: 
- altri contributi Euro 3.141 

Recupero quote amm.to contributi: 
per impianti Euro 

- 
- Altri: 

Fitti attivi Euro 361.011 
Plusv. su realizzo immob. Mat. Euro 1.201 
Rettif.positive F.Rip.Amb. Euro 118.449 

- Risarc. sinistri anni preced. Euro 30.174 
- Risarc. sinistri anno in corso Euro 396.490 
- Sopravvenienze attive Euro 1.100.183 

Di seguito forniamo delucidazioni riguardanti le voci principali, che sono 
raggruppate in altri ricavi: 

• la voce fitti attivi è rappresentata principalmente da quelli corrisposti da
SEI Toscana Srl per Euro  343.414;

• la voce risarcimento sinistri anno in corso è principalmente composta dal
rimborso assicurativo ottenuto in seguito all’incendio dell’impianto di
compostaggio delle Cortine per Euro 390.000;

• nelle sopravvenienze attive ordinarie sono stati rilevati i maggiori ricavi
conseguenti alla vendita dei certificati verdi dell’anno 2013 per un
importo di Euro 778.306,43 e per il resto si tratta di ricavi che si sono
manifestati nel 2014, ma economicamente di competenza degli anni
precedenti.

Ricavi per categoria di attività 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 

Ricavi per area geografica 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

saldo 31/12/2014  saldo 31/12/2013 Variazioni 
23.772.293 46.092.736 (22.320.443) 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 1.369.803 3.152.934 (1.783.131) 
Servizi 8.376.102 19.586.101 (11.209.999) 
Godimento di beni di terzi 546.838 1.486.133 (939.295) 
Salari e stipendi 3.802.969 9.105.349 (5.302.380) 
Oneri sociali 1.260.714 3.062.151 (1.801.437) 
Trattamento di fine rapporto 223.683 564.219 (340.536) 
Trattamento quiescenza e simili 0 
Altri costi del personale 63.837 64.815 (978) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 335.294 409.247 (73.953) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.167.019 3.896.121 (729.102) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 
Svalutazioni crediti attivo circolante 0 
Variazione rimanenze materie prime (12.295) 123.967 (136.262) 
Accantonamento per rischi 2.633.079 1.371.983 1.261.096 
Altri accantonamenti 0 
Oneri diversi di gestione 2.005.250 3.269.716 (1.264.466) 

23.772.293 46.092.736 (22.320.443) 

Il saldo al 31 dicembre 2014 dei costi della produzione ha subito una riduzione 
rispetto all’esercizio precedente per Euro 22.320.443. 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. 

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 2014 della voce ha subito una riduzione di Euro 
1.783.131 legata principalmente alla riduzione consumo carburanti e 
lubrificanti per Euro 1.651.441 dovuta principalmente al conferimento 
dell’attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti a SEI Toscana Srl con 
decorrenza 1° ottobre 2014. 
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Costi per servizi 

Il saldo al 31 dicembre 2014 dei costi per servizi risulta essere pari a Euro 
8.376.102  con una riduzione rispetto all’esercizio precedente di Euro 
11.209.999 legata principalmente al conferimento in SEI Toscana Srl del ramo 
di azienda della raccolta e spazzamento rifiuti con decorrenza 1° ottobre 2013. 
Tale riduzione è dovuta principalmente a: 

- riduzione servizi di raccolta integrata per 3.942 mila euro;
- riduzione dei costi di manutenzione e riparazione per 724 mila euro;
- riduzione dei costi per trasporti interni per 1.176 mila euro;
- riduzione personale a comando e interinale per 1.166  mila euro;
- riduzione prestazioni di terzi per 914 mila euro;
- riduzione costi da riaddebitare a terzi (SEI Toscana Srl principalmente)

per 1.167  mila euro;
- riduzione costi per premi assicurativi per 296 mila euro;
- riduzione vestiario dipendenti per 244 mila euro;
- riduzione smaltimento ceneri per 116 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 7.445.331 è dovuta 
principalmente al decremento del numero delle persone legate al conferimento 
in SEI Toscana Srl con decorrenza 1° ottobre 2013. 

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 2014 della voce per Euro 2.633.079 è legato: 
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• accantonamenti al fondo ripristino ambiente per Euro 1.321.079
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;

• accantonamenti al fondo rischi e oneri per Euro 1.192.000 a fronte di
possibili aumenti di ammortamenti derivanti da investimenti futuri non
riconosciuti in tariffa smaltimento rifiuti;

• accantonamenti al fondo rischi e oneri per Euro 120.000 per rischi legati
ad un eventuale pagamento di sanzioni e interessi legati al pagamento
dell’IMU anno 2009 relativa all’impianto di termovalorizzazione di
Poggibonsi, per il quale è pervenuto accertamento da parte dell’Agenzia
delle Entrate.

Oneri diversi di gestione 

L’importo di € 3.269.716 è cosi composto: 

Contrib a enti-cassociaz.ONLUS 500 
Libri, giornali e riviste 8.696 
Certificati, diritti segreter. 19.699 
Spese contrattuali 728 
Bolli automezzi INDED 314 
Bolli automezzi 667 
Bolli autovetture BENEFIT 499 
Penalita' e multe 17.516 
Imposte di registro 7.230 
Imposte e tasse diverse 8.332 
Tributo Region.  L. 549/95 ns. 13.446 
Iscrizioni annuali CCIAA/ALBI 49.201 
Marche da bollo 4.338 
Vidimazioni libri sociali 566 
Autorizzazioni varie 885 
ICI-IMU 171.107 
TASI 10.263 
Tassa raccolta rifiuti 28.241 
Accise 13.565 
Indennizzi di gest. Comuni 83.384 
Rettif.negative F.Rip.Ambiente 480.419 
Spese bolli 2.657 
Minus. realizzo immob. mater. 199 
Sopravvenienze passive 991.610 
Sopravv. passive indeducibili 91.188 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
(1.831.961 (1.772.776) (59.185) 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 25 24 1 
Proventi diversi dai precedenti 65.412 172.203 (106.791) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.897.398) (1.945.333) 47.935 
Utili (perdite) su cambi 0 330 (330) 

(1.831.961) (1.772.776) (59.185) 

Proventi da partecipazioni 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 

Non ci sono proventi da partecipazioni. 

Altri proventi finanziari 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali 1.086 1.086 
Interessi su finanziamenti 25.201 25.201 
Interessi su crediti 
commerciali 39.125 39.125 

Altri proventi 25 25 
25.201 40.236 65.437 

Interessi e altri oneri finanziari 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari 202.122 202.122 
Interessi fornitori 9.144 9.144 
Interessi medio credito 1.686.133 1.686.133 

0 0 0 1.897.398 1.897.398 

Utili o (perdite) su cambi 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

Non ci sono utili o perdite su cambi 
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
(1.663.000) (972.000) (691.000) 

Rivalutazioni 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 variazioni 
Di partecipazioni 65.000 65.000 

65.000 65.000 

Svalutazioni 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 variazioni 
Di partecipazioni 1.728.000 972.000 756.000 

1.728.000 972.000 756.000 

Per il dettaglio delle rivalutazioni e delle svalutazioni si rinvia a quanto 
riportato nell’apposita sezione “Immobilizzazioni finanziarie” dello stato 
patrimoniale. 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
10.597 1.822.539 (1.811.941) 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Plusvalenze da alienazioni 264.533 (264.533) 
Rett.costi eser.prec.non tass. 10.598 1.650.989 (1.640.391) 
Totale proventi 10.598 1.915.522 (1.904.924) 

Minusvalenze per cessioni partecipazioni (92.981) 92.981 
Arrotondamento (1) (3) 2 
Totale oneri (1) (92.984) 92.983 

Oneri e proventi straordinari 10.597 1.822.538 (1.811.941) 

Tra i proventi straordinari è iscritta la variazione imposte su UNICO 2014 per 
Euro 10.598 

Il saldo al 31 dicembre 2013 era rappresentato principalmente dalla 
sopravvenienza indeducibile per rilascio del fondo svalutazione crediti TIA per 
Euro 1.617.329. 



Siena Ambiente S.p.A. 

106 

Imposte sul reddito d'esercizio 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

1.534.789 1.722.127 (187.338) 

Imposte 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Imposte correnti 1.794.411 837.033 957.378 
IRES 1.232.074 187.231 1.044.843 
IRAP 562.337 649.802 (87.465) 
arrotondamento 0 
Imposte differite 
(anticipate) (259.622) 885.094 (1.144.716) 
IRES (237.620) 907.719 (1.145.339) 
IRES (22.002) (22.625) 623 
IRAP 0 
Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato 
fiscale/trasparenza fiscale 0 

1.534.789 1.722.127 (187.338) 

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 1.712.182 
Onere fiscale teorico (%) 27,50% 470.850 

 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 1.192.000 
Compensi amministratori pagati dopo il 12/01/2014 56.496 
Compensi sindaci relative a revisione bilancio 2013 0 
Quote amm.to terreni decurtate per il 20% dai fabbr. Ind.li 14.033 
Quote amm.to su rivalutazione fabbricati ind.li 

 
1.262.529 

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 
successivi: 
Plusvalenze 80.007 
amministratori anno precedente (41.478) 
utilizzo fondo sval. Crediti TIA tassato (212.138) 
utilizzo fondo rischi ed oneri (15.526) 
riclassificazione fondo rischi ed oneri 
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sindaci compenso su bialncio 2011 0 

 
(189.135) 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 

 Variazioni in aumento: 
Accantonamento fondo svalutazioni per partecipate 1.728.000 
Altri accantonamento per rischi non deducibile 120.000 
Spese autovetture deducibili al 20% 8.361 
Spese autovetture benefit deducibili al 70% 26.417 
Spese per telefonia e apparecchi trasmissione voce e dati ded. 80% 22.373 
Altre spese ded.  – IMU 142.689 
Altre spese inded. 100% -Sopravvenianze passive 91.188 
Altre spese inded. 100% - Ammt. Su beni concessi in comodato gratuito 34.265 
Altre spese inded. 100% -Spese rappr.za, sp. Gen. Diverse inded. 5.420 
Canoni leasing immobiliare- il 20% quota capitale terreni 17.147 
Altre spese inded. 100% - Noleggio autovetture 5.286 
Altre spese inded. 100% - penalità e multe 17.516 
Altre spese inded. 100% - interessi pass. Verso l'erario 8.629 
Altre spese inded. 100% -Interessi Passivi v/fornitori 417 
Minus. realizzo immob. finan. 
Spese di rappresentanza 9.278 
Variazioni in diminuzione: 
Sopravvenienze attive non tassate (10.598) 
Rivalutazione partecipate (65.000) 
Istanza rimb. IRES  x ded.IRAP 0 
Plusvalenze da alienazioni in neutralità fiscale 
Rett.costi eser.prec.non tass. 
Dividendi (24) 
IRAP deducibile IRES per costo del personale (56.234) 
IRAP 10% (221.928) 

 
1.883.202 

Imponibile fiscale 4.668.779 1.283.914 
Deduzione per capitale investito - ACE- bil.2012 (32.061) (8.817) 
Deduzione per capitale investito - ACE-bil. 2013 (82.495) (22.686) 
Deduzione per capitale investito - ACE-bil. 2014 (73.951) (20.336) 
Arrotondamento (1) 
Imposte correnti sul reddito di esercizio 1.232.074 

Determinazione dell’imponibile IRAP 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza fra valore e costi della 
produzione 12.342.133 
Spese per disabili (204.689) 
Cuneo fiscale (831.846) 
INAIL (66.164) 

11.239.434 3,90% 438.338 
Ripartizione imponibile fiscale per 
attività: 
IC5 - ricavi in concessione 61,08% 6.865.394 5,12% 351.508 
M1 - altri ricavi 38,92% 4.374.043 4,82% 210.829 
IRAP corrente dell'esercizio 11.239.437 562.337 
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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 
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 
31/12/2013 

Effetto 
fiscale 

Saldo 
imposte 

anticipate al 
31/12/2014 

Fondo TIA tassato 5.230.789 1.496.805 (58.338) 1.438.467 
Fondi rischi e oneri 1.472.129 116.866 287.970 404.836 
Amm.to rivalutazione (quote 
2005, 2006, 2007) 115.506 31.764 0 31.764 

Amm.to quota terreni (a 
partire dal 2006) 116.788 28.258 3.859 32.117 

Compensi amm.ri pagati 
dopo il 12/01/2013 56.496 11.406 4.130 15.536 

Compensi ai sindaci per 
bilancio 2012 0 0 0 0 

Spese di rappresentanza 0 0 0 0 
Arrotondamento 0 0 (1) 0 
Totale 6.991.708 1.685.099 237.620 1.922.720 

Imposte differite: 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

saldo 
imposte 

differite al 
31/12/2012 

Effetto 
fiscale 

saldo 
imposte 

differite al 
31/12/2012 

Plusvalenze rateizzate (131.804) (58.248) 22.002 (36.246) 
Totale (131.804) (58.248) 22.002 (36.246) 
Imposte differite 
(anticipate) nette 6.859.904 1.626.851 259.622 1.886.474 
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Dettaglio IRES/IRAP 
Imposte differite per: ires irap 

Imposte differite su plusvalenze (36.246) (36.246) 
(36.246) 0 (36.246) 

 Imposte anticipate per: ires irap 
Fondo TIA tassato 1.438.467 1.438.467 
Fondi rischi e oneri (SENZA PARTECIPATE E 
SENZA ICI/IMU) 404.836 404.836 

Amm.to rivalutazione (quote 2005, 2006, 2007) 31.764 31.764 
Amm.to quota terreni (a partire dal 2006) 32.117 32.117 
Compensi AMM.RI PAGATI DOPO IL 12/01 anno succ. 15.536 15.536 

1.922.720 0 1.922.720 

DESCRIZIONE SOC. LEASING
NR. 

CONTRATTO
 durata 
mesi 

 valore 
attuale rate 

non 
scadute 

 valore 
attuale di 
riscatto 

 interessi 
passivi di 

competenza 

 costo 
storico 

 fondo 
amm. inizio 
esercizio 

 amm. 
dell'esercizio 

 Rettifiche 
valore 

dell'esercizi
o 

 valore 
contabile 

PALA CINGOLATA LIEBHERR CON BENNA 
DA RIFIUTO DA 4,6 METRI CUBI CON 
GRATA SUPERIORE E DENTI IMBULLONATI

BANCA POP. ETRURIA E LAZIO 
SOC. COOP. 508314 84              23.229         1.841           619 185.000       101.750       18.500            64.750         

PIATTAFORMA SEMOVENTE DIESEL 
HAULOTTE MOD.HA18SPX CON BRACCIO 
ARTICOLATO E JIB

BANCA POP. ETRURIA E LAZIO 
SOC. COOP. 508498 84              7.988           563              216 56.700         31.185         5.670 19.845         

PIATTAFORMA SEMOVENTE ELETTR. 
HAULOTTE MOD.HA15 IP  ARTICOLATA E 
TELESCOPICA

BANCA POP. ETRURIA E LAZIO 
SOC. COOP. 508500 84              6.117           430              166 43.300         23.815         4.330 15.155         

SOLLEVATORE TELESCOPICO MHT950LT 
E RISPETTIVE BENNA CBA3000 CON 
TAGLIENTE IMBULLONATO + GANCIO DA 
5000KG PER NS.JIB PC

BANCA POP. ETRURIA E LAZIO 
SOC. COOP. 509288 80              11.713         773              441 77.750         34.988         7.775 34.988         

PALA GOMMATA VOLVO L90 F3
BANCA POP. ETRURIA E LAZIO 
SOC. COOP. 509749 60              -               -               131 136.000       61.200         13.600            61.200         

PALA GOMMATA VOLVO L90 F3
BANCA POP. ETRURIA E LAZIO 
SOC. COOP. 509750 60              -               -               131 136.000       61.200         13.600            61.200         

IMMOBILE 
TERMOVALORIZZATORE

BANCA POP. ETRURIA E LAZIO 
SOC. COOP. 509353 216            1.441.017    100.103       33.597           2.010.000    211.050       60.300            1.738.650    

MOTOCOMPRESSORI CON 101570521130 
BOMAG BC 7 RB MEDIOCREDITO ITALIANO SPA 553750 60              4.740           1.694           874 170.000       59.500         17.000            93.500         

CARRELLO ELEVATORE MANITOU 
MODELLO MI 70 H COMPLETO DI PINZA 
IDRAULICA E ACCESSORI

UNICREDIT LEASING SPA - LOCAT LI 1286204 60              4.355           834              290 83.400         29.190         8.340 45.870         

PALA GOMMATA VOLVO L60F-3 
COMPLETA DI ACCESSORI UNICREDIT LEASING SPA - LOCAT LI 1294118 84              45.082         1.250           1.197             125.000       43.750         12.500            68.750         

ESCAVATORE CINGOLATO LIEBHERR 
R317 ALBA LEASING SPA 1005869 84              34.712         957              834 100.000       35.000         10.000            55.000         

VAGLIO BALISTICO STADLER PPK E 
NASTRI DI RACCORDO LINEA ESISTENTE ALBA LEASING SPA 1007376 84              137.184       3.412           3.226             358.000       125.300       35.800            196.900       

MISCELATORE A COCLEE DOPPSTADT 
DM 215 MAULWURF MOBILE DIESEL 
COMPLETO DI ACCESSORI

UNICREDIT LEASING SPA - LOCAT LO 1327533 84              53.924         1.350           2.112             135.000       33.750         13.500            87.750         

ESCAVATORE GOMMATO LIEBHERR MOD 
A309 CON POLIPO PER MOVIMENTAZ 
RAMAGLIE

CREDEMLEASING SPA 153071 84              69.030         866              3.551             108.900       16.335         10.890            81.675         

TRATTORE SAME LASER 140+RIMORCHIO 
MARCA VA MOD. NL144 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA V0048019 60              65.035         879              3.676             87.900         4.395           8.790 74.715         
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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 22.579.000 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 
2014 (euro) 

741223026,48 1,90% Euribor 6 
mesi 31/12/2011 30/06/2016 2.372.516,46 (54.048,66) 

74150429,12 (1) 2,21% Euribor 6 
mesi 31/12/2011 15/07/2018 11.289.293,75 (796.928,13) 

74150429,12 (2) 2,21% Euribor 6 
mesi 31/12/2011 15/07/2018 11.289.293,75 (796.928,13) 

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.  

Non vi sono operazioni effettuate a condizioni atipiche o inusuali. 
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Di seguito si riportano i valori di costi/ricavo e credito/debito rilevati con parti 
correlate al 31 dicembre 2014: 

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. 

Altre informazioni 

(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
amministratori e all’organo di controllo   

Qualifica Compenso 
Amministratori 187.176 
Collegio sindacale 67.663 

Denominazione Crediti 
finanziari

Debiti 
finanziari

Crediti 
Commerciali

Debiti 
Commerciali Vendite Acquisti

Bio Ecologia Srl 259.700      450.255       23.505         511.045      30.759        
CRCM Srl - 8.719          - 
Nova E Srl 1.091.500   43.464         - 35.626        - 
Revet SpA 373.639       20.973         1.039.803   20.973        
Scarlino Energia Srl (NEW) 1.956.798   7.681           18.805         - 51.742        
Scarlino Immobiliare Srl 503.682      35.599         - 21.338        - 
SEIToscana Scarl 1.555.979   5.054.498     892.705        19.128.981  668.345      
Semia Green Srl 19.264         - 53.829        - 
STA SpA 4.776           859.998        109.493      1.716.754   

TOTALE 5.367.659   - 5.989.175 1.815.987     20.908.835  2.488.574   
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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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2.014                2.013                 

FONTI DI FINANZIAMENTO
Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio:
Utile (perdita) dell'esercizio 177.393 1.848.769
Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:

Ammortamenti dell'esercizio 3.502.313 4.305.368
Accantonamenti al TFR 223.683 576.328
Utilizzo TFR (238.880) (1.199.766)
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri 2.633.079 1.371.983
Utilizzo fondi rischi e oneri (470.235) (2.983.003)
Variazioni delle rimanenze
Variazioni lavori in corso e rimanenze (45.595) 226.688
Variazioni dei crediti 5.192.206 11.721.470
Variazioni att. Finanziarie 1.663.000 972.000
Variazioni dei ratei e risconti attivi e passivi 849.337 (906.352)
Variazioni dei debiti finanziari, commerciali e diversi (9.565.720) (9.203.638)
Variazioni dei debiti finanziari, commerciali e diversi oltre 12 mesi

Liquidità generata dalla gestione reddituale 3.920.581 6.729.847

Incremento di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine 500.000           5.500.000         
Apporti liquidi di capitale proprio
Valore netto contabile dei cespiti venduti 1.802.000        889.490

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 6.222.581 13.119.337

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'
Investimenti in immobilizzazioni:
1. Immateriali 2.713.736 1.459.080
2. Materiali 1.927.635 511.280
3. Finanziarie 15.000 1.704.935
Disinvestimenti in immobilizzazioni:
1. Immateriali
2. Materiali
3. Finanziarie (182.000)
Rimborso di finanziamenti 3.433.063 4.934.468
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 4.457
Distribuzione di utili e riserve

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 7.911.891 8.609.763

Variazione netta delle disponibilità monetarie (1.689.310) 4.509.574

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali (5.283.179) (9.792.753)
Disponibilità monetarie (disavanzo) finali (6.972.489) (5.283.179)

Variazione netta delle disponibilità monetarie (1.689.310) 4.509.574

RENDICONTO FINANZIARIO CIVILISTICO
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