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 Bilancio consolidato al 31/12/2016 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  

Parte richiamata 9.000.000 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 9.000.000 

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali  

1) Costi di impianto e di ampliamento 2.307.473 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno 630.566 

5) Avviamento 936.596 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 344.914 

7) Altre 2.596.286 

Totale immobilizzazioni immateriali 6.815.835 

II - Immobilizzazioni materiali  

1) Terreni e fabbricati 6.718.644 

2) Impianti e macchinario 380.493 

3) Attrezzature industriali e commerciali 669.067 

4) Altri beni 8.738.807 

Totale immobilizzazioni materiali 16.507.011 

III - Immobilizzazioni finanziarie  

1) Partecipazioni  

a) Imprese controllate non consolidate 2.412.786 

b) Imprese collegate 2.807.565 

d-bis) Altre imprese 1.023.991 

Totale partecipazioni 6.244.342 

2) Crediti  

b) Verso imprese collegate  

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.860.000 

Totale crediti verso imprese collegate 1.860.000 

d-bis) Verso altri  

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.621 

Totale crediti verso altri 3.621 

Totale Crediti 1.863.621 

Totale immobilizzazioni finanziarie 8.107.963 

Totale immobilizzazioni (B) 31.430.809 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I – Rimanenze  

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 811.182 

Totale rimanenze 811.182 

II – Crediti  

1) Verso clienti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 59.136.163 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 14.741.164 

Totale crediti verso clienti 73.877.327 
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3) Verso imprese collegate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 47.470 

Totale crediti verso imprese collegate 47.470 

5-bis) Crediti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 9.762.709 

Totale crediti tributari 9.762.709 

5-ter) Imposte anticipate 2.834.500 

5-quater) Verso altri  

Esigibili entro l'esercizio successivo 15.992.603 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.582.259 

Totale crediti verso altri 17.574.862 

Totale crediti 104.096.868 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 

IV - Disponibilità liquide  

1) Depositi bancari e postali 8.202.791 

2) Assegni 1.307 

Totale disponibilità liquide 8.204.098 

Totale attivo circolante (C) 113.112.148 

D) RATEI E RISCONTI 627.782 

TOTALE ATTIVO 154.170.739 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2016 

A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  

I – Capitale 26.296.566 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 

IV - Riserva legale 193.633 

V - Riserve statutarie 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate  

Riserva straordinaria 3.502.844 

Riserva di consolidamento 37.477 

Riserva da differenze di traduzione 0 

Varie altre riserve 323.531 

Totale altre riserve 3.863.852 

VII - Riserva valutazione patrimonio netto società collegate per effetto operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi 

-1.101.183 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 26.077 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.630.594 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 

Totale patrimonio netto di gruppo 30.909.539 

Patrimonio netto di terzi  

Capitale e riserve di terzi 478.084 

Utile (perdita) di terzi 9.923 

Totale patrimonio di terzi 488.007 

Totale patrimonio netto consolidato 31.397.546 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

2) Per imposte, anche differite 621.122 

4) Altri 4.387.527 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 5.008.649 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 11.192.428 

D) DEBITI  

3) Debiti verso soci per finanziamenti  

Esigibili oltre l'esercizio successivo 7.427.245 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 7.427.245 

4) Debiti verso banche  

Esigibili entro l'esercizio successivo 16.672.682 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 9.851.769 

Totale debiti verso banche 26.524.451 

5) Debiti verso altri finanziatori  

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.520.651 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.585.753 

Totale debiti verso altri finanziatori 3.106.404 

7) Debiti verso fornitori  

Esigibili entro l'esercizio successivo 52.884.398 

Totale debiti verso fornitori 52.884.398 

9) Debiti verso imprese controllate non consolidate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 

Totale debiti verso imprese controllate 0 

10) Debiti verso imprese collegate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 357.232 

Totale debiti verso imprese collegate 357.232 

12) Debiti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 789.561 

Totale debiti tributari 789.561 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.489.437 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.489.437 

14) Altri debiti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 9.760.233 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.508.463 

Totale altri debiti 11.268.696 

Totale debiti 104.847.424 

E) RATEI E RISCONTI 1.724.692 

TOTALE PASSIVO 154.170.739 
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 CONTO ECONOMICO 

 31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 161.475.967 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 717.525 

5) Altri ricavi e proventi  

Contributi in conto esercizio 84.092 

Altri 9.548.475 

Totale altri ricavi e proventi (5) 9.632.567 

Totale valore della produzione (A) 171.826.059 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.910.036 

7) Per servizi 100.372.797 

8) Per godimento di beni di terzi 5.787.046 

9) Per il personale:  

a) Salari e stipendi 30.750.630 

b) Oneri sociali 10.475.951 

c) Trattamento di fine rapporto 2.131.262 

e) Altri costi 123.660 

Totale costi per il personale (9) 43.481.503 

10) Ammortamenti e svalutazioni:  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.558.620 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.480.869 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.095.346 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 9.134.835 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 133.404 

13) Altri accantonamenti 1.214.014 

14) Oneri diversi di gestione 965.385 

Totale costi della produzione (B) 168.999.020 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.827.039 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

16) Altri proventi finanziari:  

d) Proventi diversi dai precedenti  

Altri 1.746.273 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 1.746.273 

Totale altri proventi finanziari (16) 1.746.273 

17) Interessi e altri oneri finanziari  

Altri 1.321.016 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 1.321.016 

17-bis) Utili e perdite su cambi 315 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 425.572 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:  

18) Rivalutazioni:  

a) Di partecipazioni 173.794 

Totale rivalutazioni (18) 173.794 

19) Svalutazioni:  
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a) Di partecipazioni 145.755 

Totale svalutazioni (19) 145.755 

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D) (18-19) 28.039 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 3.280.650 

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

Imposte correnti 1.938.272 

Imposte differite e anticipate -298.139 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.640.133 

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 1.640.517 

Risultato di pertinenza di terzi -9.923 

Risultato di pertinenza del gruppo 1.630.594 
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Nota Integrativa al Bilancio Consolidato al  31/12/2016 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio consolidato al 31/12/2016 , costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa è stato redatto in conformità al D.Lgs 127/1991 integrato, per gli aspetti non 

specificamente previsti dal decreto, dai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) e, ove mancanti, da quelli dell'International Accounting Standard Board (IASB) e del 

Financial Accounting Standards Board (FASB), ed è corredato dalla Relazione sulla gestione. 

E' inoltre corredata dai seguenti documenti: 

• Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni: 

• Imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale (ai sensi dell'art. 26) 

• Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (ai sensi, commi 1 e 3, art. 36) 

• Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e utile/(perdita) d'esercizio della Capogruppo e patrimonio 

netto e utile/(perdita) d'esercizio consolidati. 

Gli importi sono espressi in unità di euro . 

I bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento sono stati redatti dai rispettivi organi 

amministrativi in base ai principi contabili sopra menzionati. 

Essendo il primo esercizio di consolidamento, il bilancio consolidato in esame non è stato presentato in 

forma comparativa in quanto trattasi di primo anno di predisposizione e pertanto non si è proceduto alla 

redazione del Bilancio Consolidato 2015 per la comparazione e il rendiconto finanziario. 

Deroghe 

Non sono intervenuti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 29, 

commi 4 e 5 del D.Lgs 127/1991. 

Area di consolidamento - Principi di consolidamento e di conversione 

Il Bilancio consolidato comprende il bilancio di SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL e dell' 

impresa italiana  sulle quali si esercita direttamente o indirettamente il controllo. 

La società EKOVISION srl di Prato di cui Sei Toscana detiene una partecipazione pari al 63,59% del capitale 

sociale è stata consolidata con il metodo Integrale. 

Le attività e le passività delle società consolidate sono assunte secondo il metodo dell'integrazione globale. Il 

valore di carico delle partecipazioni detenuto dalla società capogruppo e dalle altre società incluse nell'area 

di consolidamento è eliminato contro il relativo patrimonio netto. La differenza tra il costo di acquisizione e il 

patrimonio netto a valore corrente delle partecipate alla data di consolidamento viene allocata. 

Le società T.B. S.r.l. e FUTURA S.r.l., di cui si ditene rispettivamente il 31,53% e il 20% del capitale sociale, 

sono state valutate al metodo del Patrimonio netto. Il consolidamento della società futura S.p.a. è stato 

effettuato utilizzando i dati del Bilancio di esercizio 2016 approvato dal consiglio di amministrazione così 

come comunicato dalla società stessa. 

E' stata esclusa dall'area di consolidamento la società Valdisieve Scarl in quanto si è manifestata 

l'impossibilità di ottenere tempestivamente le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli, 

in quanto alla data di redazione del Bilancio Consolidato non ha ancora approvato il Bilancio di esercizio.  

I bilanci di esercizio delle singole società approvati dall'assemblea ovvero predisposti dal Consiglio di 
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Amministrazione per l'approvazione sono stati, ove necessario, riclassificati e rettificati per uniformarli ai 

principi contabili adottati dal Gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato sono in linea con quelli utilizzati dalla 

Capogruppo, integrati ove necessario con i principi contabili adottati per particolari voci del bilancio 

consolidato. 

La valutazione delle singole poste è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività e tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo in base al 

principio della prevalenza della sostanza sulla forma. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione, comprensivo degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione, eventualmente svalutate qualora alla data di chiusura dell'esercizio il valore di 

recupero stimato delle immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore al costo. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni nelle società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. 

Le altre partecipazioni, comprese società controllate e collegate inattive, sono iscritte al costo di acquisto e/o 

sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al valore desunto dall'applicazione del costo medio ponderato. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della 

destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 

dell'attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. 

I crediti, indipendentemente dall'applicazione o meno del costo ammortizzato, sono iscritti al valore di 

presunto realizzo tramite accantonamenti al fondo svalutazione crediti, iscritto a diretta deduzione dell'attivo 

e determinato in relazione al rischio di perdita risultante dall'analisi specifica delle singole posizioni e in 

relazione all'andamento storico delle perdite su crediti. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate al valore nominale. 
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Ratei e risconti 

I ratei e i risconti attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza economico-temporale. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Fondi per rischi e oneri 

I 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 sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 

stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione. 

Il fondo imposte include gli oneri fiscali differiti connessi alle rettifiche di consolidamento, quando ne è 

probabile l'effettiva manifestazione in capo ad una delle imprese controllate. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Riflette il debito, soggetto a rivalutazione per mezzo di appositi indici e al netto delle anticipazioni 

corrisposte, maturato verso tutti i dipendenti del Gruppo a fine anno, in conformità alle norme di legge ed ai 

contratti di lavoro vigenti. 

Debiti 

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati 

esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016 il cui impatto è stato considerato rilevante. I 

debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 sono valutati al valore nominale. 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale. 

Beni in locazione finanziaria 

I beni in leasing finanziario sono rilevati nel bilancio consolidato secondo il criterio finanziario, raccomandato 

dall' OIC 17 in quanto maggiormente aderente alla sostanza economica e patrimoniale delle operazioni 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte sul reddito correnti sono iscritte, per ciascuna impresa, in base alla stima del reddito imponibile in 

conformità alle aliquote ed alle disposizioni vigenti alla data di chiusura del periodo in ciascun Paese, 

tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta eventualmente spettanti. 

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e 

passività in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali, sulla base delle aliquote in vigore al 

momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la 

ragionevole certezza del loro futuro recupero. 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 6.815.835 (€ 0 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci sono così rappresentati: 
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Costi di 

impianto e di 

ampliamento 

Diritti di 

brevetto 
industriale e 

diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Avviamento 

Immobilizzazio

ni immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizzazio

ni immateriali 

Totale 
immobilizzazio

ni immateriali 

Ammortament

o dell'esercizio 
1.160.567  216.081  64.132  0  1.117.840  2.558.620  

Valore di 
bilancio 

2.307.473  630.566  936.596  344.914  2.596.286  6.815.835  

 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 16.507.011 (€ 0 nel precedente esercizio). 

La composizione  delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 

industriali e 
commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 
materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 
materiali 

Ammortamento 
dell'esercizio 

177.948  98.899  106.985  3.097.037  3.480.869  

Valore di fine 

esercizio 
     

Costo 8.237.379  1.539.466  1.865.889  52.754.381  64.397.115  

Ammortamenti 
(Fondo 

ammortamento) 

1.518.735  1.158.973  1.196.822  44.015.574  47.890.104  

Valore di bilancio 6.718.644  380.493  669.067  8.738.807  16.507.011  

 

 

Nella  voce "Altre immobilizzazioni materiali" è ricompresa la valorizzazione dei beni in leasing pari ad Euro 

2.316.275 derivante dall'applicazione del metodo finanziario (IAS 17). 

 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni non incluse nell'area di consolidamento sono pari a € 3.436.777 . 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Partecipazioni 

in imprese 
controllate non 

consolidate 

Partecipazioni 
in altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di fine esercizio    

Costo 2.412.786  1.023.991  3.436.777 

Valore di bilancio 2.412.786  1.023.991  3.436.777 

 

Il valore delle Partecipazione in imprese controllate non consolidate è pari ad Euro 2.412.786 ed è relativo 

alla partecipazione della società Valdisieve Scarl valutata al costo. 
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Per quanto riguarda la voce  Partecipazioni in imprese collegate si riporta di seguito uno schema riassuntivo 

della variazione del valore a seguito della valutazione al metodo del Patrimonio Netto: 

 

 Valore di carico 

Rettifiche per 
Valutazione al 

metodo del 
Patrimonio Netto 

Valore al metodo 
del Patrimonio 

Netto 

Partecipazione in impresa 
collegata T.B. S.p.a. 

1.917.000  178.064 2.095.064 

Partecipazione in impresa 

collegata Futura S.p.a. 
1.860.000  (1.196.499) 663.501 

Totale 3.777.000 (1.018.435) 2.758.565 

 

Nella voce Partecipazioni in imprese collegate è ricompreso il valore della partecipazione nella società 

collegata Sei. Elce pari ad Euro 49.000 che è stata valutata al costo non essendo tale impresa in attività.  

 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.863.621. 

La composizione delle singole voci sono così rappresentati: 

   

 
Importo 

nominale finale 
Valore netto 

finale 

Verso imprese collegate 
esigibili oltre esercizio 

successivo 

1.860.000  1.860.000  

Verso altri esigibili entro 
esercizio successivo 

3.621  3.621  

Totale 1.863.621  1.863.621  

 

 

Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 811.182. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

811.182  

Totale rimanenze 811.182  

 

  

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 104.096.868. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 

l'esercizio 

Valore nominale 

totale 

(Fondi 

rischi/svalutazioni) 
Valore netto 

Verso clienti 70.263.722  14.741.164  85.004.886  11.127.559  73.877.327  

Verso imprese 
collegate 

47.470  0  47.470  0  47.470  

Crediti tributari 9.762.709  0  9.762.709   9.762.709  

Imposte 
anticipate 

  2.834.500   2.834.500  

Verso altri 16.486.254  1.582.259  18.068.513  493.651  17.574.862  

Totale 96.560.155  16.323.423  115.718.078  11.621.210  104.096.868  

 

  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 38 c. 1 

lett. e) del D.Lgs 127/1991: 

 

  

 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 

residua 
superiore a 5 

anni 

Crediti verso 

clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

73.877.327  59.136.163  14.741.164  0  

Crediti verso 

imprese 
collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

47.470  47.470  0  0  

Crediti tributari 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

9.762.709  9.762.709  0  0  

Attività per 

imposte 
anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

2.834.500     

Crediti verso 
altri iscritti 

nell'attivo 
circolante 

17.574.862  15.992.603  1.582.259  0  

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

104.096.868  84.938.945  16.323.423  0  

 

  

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 8.204.098 (€ 0  nel precedente 
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esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 8.202.791  

Assegni 1.307  

Totale disponibilità liquide 8.204.098  

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a €  627.782. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 627.782  

Totale ratei e risconti attivi 627.782  

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Risconti Attivi spese diverse 537.171  

 Risconti Attivi Tasse di circolazione 9.690  

 Risconti Attivi su Premi Assicurativi 35.186  

 Risconti Attivi su Fideiussioni bancari 45.735  

Totale  627.782  

 

  

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 31.397.546. 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziato il dettaglio delle singole poste che compongono il 

Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ' Altre Riserve '. 

  

 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale  26.296.566  

Riserva legale  193.633  

Altre riserve   

Riserva straordinaria  3.502.844  

Riserve di consolidamento  37.477  

Varie altre riserve  323.531  

Totale altre riserve  3.863.852  

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

 -1.101.183  
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Utili (perdite) portati a nuovo  26.077  

Utile (perdita) dell'esercizio 1.630.594  1.630.594  

Totale patrimonio netto di 
gruppo 

1.630.594  30.909.539  

Patrimonio netto di terzi   

Capitale e riserve di terzi  478.084  

Utile (perdita) di terzi 9.923  9.923  

Totale patrimonio netto di terzi 9.923  488.007  

Totale patrimonio netto 
consolidato 

1.640.517  31.397.546  

  

  

La riserva di consolidamento rappresenta la differenza negativa derivante dalla sostituzione del valore di 

carico delle partecipazioni della Capogruppo nelle imprese consolidate con i corrispondenti capitali netti al 

momento dell'acquisto. 

 

Riserva per valutazione a patrimonio netto di società collegate relativa ad operazioni di 

copertura dei flussi finanziari attesi 

La Riserva derivante dalla valorizzazione al metodo del Patrimonio Netto delle riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari attesi delle imprese collegate pari ad Euro -1.101.183 è costituita da Euro 

-158.398 relativa alla quota relativa alla Riserva appostata da T.B. S.p.a. e da Euro -942.785 relativa alla 

quota relativa alla Riserva appostata da Futura S.p.a.. 

  

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.008.649 . 

La composizione delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Fondo per 

imposte anche 

differite 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di fine esercizio 621.122  4.387.527  5.008.649  

 

Il Fondo Rischi e oneri della Capogruppo pari ad Euro 4.534.418 nel consolidamento è stato rettificato per 

Euro 146.891 relativo alla svalutazione della partecipazione di Ekovision. 

Descrizione Valore iniziale Valore al 31-12-2016 

Rischi per corrispettivo 0 3.143.648 

Svalutazione Partecipazione BPV 0 24.000 

Rischi per fatture sacchi anno 2014 0 847.873 

Contratto Revet 0 0 

Spese legali gestione contratto Cooplat 0 243.005 

Spese legali per controversie 0 80.000 

Svalutazione Partecipazione Sei. Elce 0 146.892 

Incentivo all'esodo 0 49.000 

Totale 0 4.485.418 
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TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 11.192.428. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Accantonamento economico 2.131.262  

Valore di fine esercizio 11.192.428  

 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 104.847.424. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso soci per 

finanziamenti 
7.427.245  

Debiti verso banche 26.524.451  

Debiti verso altri finanziatori 3.106.404  

Debiti verso fornitori 52.655.061  

Debiti verso imprese controllate 
non consolidate 

229.337  

Debiti verso imprese collegate 357.232  

Debiti tributari 789.561  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

2.489.437  

Altri debiti 11.268.696  

Totale 104.847.424  

 

Tra i debiti verso altri finanziatori è ricompresa la voce relativa al debito verso le società di leasing relativo 

alle quote capitali dei canoni di leasing a scadere pari ad Euro 2.106.423. 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 38 c. 

1 lett. e) del D.Lgs 127/1991: 

 

  

 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 

soci per 
finanziamenti 

7.427.245  0  7.427.245  0  
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Debiti verso 
banche 

26.524.451  16.672.682  9.851.769  342.980  

Debiti verso 
altri 

finanziatori 

3.106.404  1.520.651  1.585.753  0  

Debiti verso 
fornitori 

52.884.398  52.884.398 0  0  

Debiti verso 

imprese 
collegate 

357.232  357.232  0  0  

Debiti tributari 789.561  789.561  0  0  

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

2.489.437  2.489.437  0  0  

Altri debiti 11.268.696  9.760.233  1.508.463  0  

Totale debiti 104.847.424  84.474.194  20.373.230  342.980  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 

38 c. 1 lett. e) del D.Lgs 127/1991: 

  

 

Debiti non 

assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

7.427.245  7.427.245  

Debiti verso banche 26.524.451  26.524.451  

Debiti verso altri finanziatori 3.106.404  3.106.404  

Debiti verso fornitori 52.884.398 52.884.398 

Debiti verso imprese collegate 357.232  357.232  

Debiti tributari 789.561  789.561  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

2.489.437  2.489.437  

Altri debiti 11.268.696  11.268.696  

Totale debiti 104.847.424  104.847.424  

 

   

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.724.692 . 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

  

 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 1.378.246  

Risconti passivi 346.446  
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Totale ratei e risconti passivi 1.724.692  

 

Composizione dei ratei passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Ratei Passivi Retribuzioni e Oneri prev 1.352.211  

 Ratei Passivi Premi Assicurativi 26.035  

Totale  1.378.246  

 

 

 

Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Risconti Passivi Contributi c/impianto 252.681  

 Risconti Passivi Interessi Impliciti 93.765  

Totale  346.446  

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

In relazione a quanto disposto dall'art. 38 c. 1 lett. Ii) del D.Lgs 127/1991 viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche: 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività: 

  

 Categoria di attività Valore esercizio corrente 

 Prestazioni di Servizi 160.843.428  

 Altre 632.539  

Totale  161.475.967  

 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche: 

  

 Area geografica Valore esercizio corrente 

 ITALIA 161.475.967  

Totale  161.475.967  

 

 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  sono iscritti nel valore della produzione del conto 

economico per complessivi € 717.525. 

In tale voce è ricompreso l'importo di Euro 307.009  derivante dal Bilancio di Ekovision e l'importo per ad 

Euro 410.516 relativo all'annullamento della voce Software capitalizzata nel Bilancio di Sei Toscana. 
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Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

9.632.567 . 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 
Valore esercizio 

corrente 

Contributi in conto esercizio 84.092  

Altri  

Personale distaccato presso 

altre imprese 
7.265.834  

Rimborsi assicurativi 59.379  

Contributi in c/capitale 107.171  

Altri ricavi e proventi 2.116.091  

Totale altri 9.548.475  

Totale altri ricavi e proventi 9.632.567  

 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

100.372.797. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 
Valore esercizio 

corrente 

Servizi di Smaltimento, raccolta, 

Recupero e Valorizzazione 
82.602.018  

Utenze 552.379  

Spese di manutenzione e 
riparazione 

4.451.028  

Servizi Tecnici e professionali 2.505.963  

Compensi a sindaci e revisori 430.338  

Lavoro interinale 7.233.013  

Assicurazioni 872.070  

Commissioni istituto di credito 409.331  

Altri 1.316.657  

Totale 100.372.797  

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 5.787.046 . 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

corrente 

Affitti e locazioni 5.660.079  

Altri 126.967  
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Totale 5.787.046  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

965.385 . 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

corrente 

Imposte di bollo 4.514  

ICI/IMU 54.407  

Imposta di registro 3.348  

IVA indetraibile 563  

Abbonamenti riviste, giornali ... 11.193  

Oneri di utilità sociale 7.500  

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

260.064  

Minusvalenze di natura non 
finanziaria 

7.901  

Altri oneri di gestione 615.895  

Totale 965.385  

 

Interessi e altri oneri finanziari 

In relazione a quanto disposto dall'art. art. 38 c. 1 lett. l) del D.Lgs 127/1991 viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “Interessi ed altri oneri finanziari”: 

 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 1.068.799  

Altri 252.217  

Totale 1.321.016  

 

 

Rettifiche di valore di attività e passività Finanziarie 

 

Il totale delle rettifiche di valore di attività e passività Finanziarie pari ad Euro 28.039 deriva dalla 

Rivalutazione della partecipazione di T.B. S.p.a. per la quota dell'utile dell'esercizio 2016 per Euro 228.249 e 

dalle svalutazione delle partecipazioni di T.B. S.p.a. per l'ammortamento della Differenza di consolidamento 

per Euro 54.636, per la svalutazione della partecipazione di Futura S.p.a. per la quota della perdita di 

esercizio 2016 per Euro 101.312 e per l'ammortamento della Differenza di consolidamento per Euro 44.443. 

 

Ricavi di entità o incidenza eccezionali 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non si sono rilevati ricavi di entità o incidenza 

eccezionale.  
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Costi di entità o incidenza eccezionali 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non si sono rilevati costi di entità o incidenza 

eccezionale.  

Imposte sul reddito 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 

precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz

a fiscale 

IRES 1.281.818  0  136.809  409.454   

IRAP 656.454  0  -3.775  21.719   

Totale 1.938.272  0  133.034  431.173  0  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato di esercizio della capogruppo e 

patrimonio netto e risultato di esercizio consolidato 

  

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal 
bilancio consolidato 

Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 31/12/2016 sono riconciliati con 
quelli della controllante come segue: 

 Patrimonio Netto Risultato 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio 
d'esercizio della società controllante 

               
31.864.551  

            
1.547.982  

Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili (IAS 17)                        
29.774  

                  
55.036  

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:   

a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto -                
1.018.435  

                  
28.039  

b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate                        
17.326  

                  
17.326  

c) riserva di consolidamento                        
37.447  

                           
-    

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate -                     
21.124  

-                 
17.789  

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo                
30.909.539  

            
1.630.594  

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi                     
488.007  

                    
9.923  

Patrimonio sociale e risultato netto consolidati                
31.397.546  

            
1.640.517  

 

 

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento 

In relazione a quanto disposto dall'art. 38 c. 2 lett.da a) a d) del D.Lgs 127/1991, qui di seguito sono 

presentati i seguenti elenchi: 
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Elenco delle partecipazioni incluse nel consolidamento con il metodo integrale 

Ragione Sociale Sede Legale Valuta 
Capitale 
sociale 

Quota diretta 
del gruppo 

Quota indiretta 
del gruppo 

SEI TOSCANA SRL SIENA EURO 26.296.566   

EKOVISION SRL PRATO EURO 1.485.000 944.237  

 

 

Elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 

Ragione Sociale Sede Legale Valuta 
Capitale 
sociale 

Quota diretta 
del gruppo 

Quota indiretta 
del gruppo 

T.B. SPA FIRENZE EURO 2.220.000 1.917.000  

FUTURA SPA FIRENZE EURO 7.000.000 1.860.000  

 

Elenco delle partecipazioni valutate al costo 

Ragione Sociale Sede Legale Valuta 
Capitale 
sociale 

Quota diretta 
del gruppo 

Quota indiretta 
del gruppo 

VALDISIEVE SCARL (controllata) FIRENZE EURO 2..838.517 2.412.786  

SEI.ELCE SRL (collegata) SIENA EURO 100.000 49.000  

 

 

Composizione del personale 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 38 c. 1 

lett. n) del D.Lgs 127/1991: 

 

 

 
Numero medio 
esercizio corrente di 
SEI Toscana 

Numero medio 
esercizio corrente 
di Ekovision 

Totale numero medio 

Dirigenti 6  6 

Quadri 12 1 13 

Impiegati 196 9 205 

Operai 787  787 

Totale 1.001 10  1.011   

 

 

Compensi ad amministratori e sindaci dell'impresa controllante 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi agli amministratori e ai sindaci 

dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, 

ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. o) del D.Lgs 127/1991: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 227.436  146.422  

 

Il compenso degli Amministratori è costituito da Euro 153.984 a titolo di emolumenti, da Euro 7.899 per oneri 
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previdenziali, da Euro 27.489 per rimborsi spese e da Euro 32.000 a titolo di compenso percepito dal 

Presidente per il periodo dal 13/11/16 al 31/12/2016 per le funzioni protempore conferite dal consiglio di 

amministrazione a seguito delle dimissioni dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale Eros Organni. 

 

Strumenti finanziari derivati 

(  Rif. articolo 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile) 

Le Società Capogruppo non hanno strumenti finanziari derivati. Le società collegate Futura S.p.a. e T.B. 

hanno in essere strumenti finanziari derivati di cui è stata data evidenza nella valutazione del Patrimonio 

Netto. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 38 c. 1 lett. h) del D.Lgs 127/1991, si rimanda al relativo punto della 

Nota integrativa della Capogruppo. 

  

Operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. o-quinquies) del D.Lgs 127/1991, si rimanda al relativo punto della Nota 

integrativa della Capogruppo. 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, si attesta che non sono presenti significativi 

accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale da indicare nella presente nota integrativa, la cui indicazione 

sia necessaria per meglio valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della 

Società. 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 

revisione relativi alla società capogruppo ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. o-septies del D.Lgs 127/1991: 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti 

annuali 
33.000  

Altri servizi diversi dalla 
revisione contabile 

2.000  

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 

revisione 

35.000  

 

Alla società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.a. è affidata l'attività di Revisione Legale del Bilancio di 

esercizio di Sei Toscana S.r.l e del Bilancio di esercizio della società collegata Futura S.p.a; alla medesima 

società è stata affidata l'attività di revisione del Bilancio consolidato. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si rilevano si seguenti  fatti di rilievo 
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avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, come già riportate nella nota integrativa del Bilancio di esercizio di 

Sei Toscana. 

A seguito dell’indagine avviata dal Tribunale di Firenze relativa alla gara di affidamento, il Presidente 

dell’ANAC comunicava alla SEI Toscana s.r.l. l’avvio del procedimento di proposta al Prefetto di adozione 

delle misure straordinarie di cui all’art. 32 del d.l. n. 90/2014. Il Prefetto di Siena con provvedimento 

successivo del 20 marzo 2017, ha disposto, ai sensi dell'art.32, comma1, lettera b) del D.L. n. 90/2014 

convertito in legge n. 114/2014 la straordinaria e temporanea gestione della società SEI Toscana S.r.l.. 

Il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 35 del 18 maggio 2017 ha dichiarato il fallimento della soc. coop. La 

Castelnuovese; ad oggi Sei Toscana sta valutando quelli che potranno essere gli impatti gestionali di tale 

sentenza.  

In data 25.05 u.s. la Società ha ricevuto notizia di essere soggetta ad indagine (procedimento n. 21127/14 

R.G.N.R., iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze) ex d.lgs.vo 8 giugno 2001, n. 

231 (responsabilità amministrativa degli enti). 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
Roberto Paolini 

 
Amministratore Delegato 
 
Marco Mairaghi 


