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Premessa 

Egregi Soci, 

come noto, dopo il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato ai sensi dell’art. 32, comma 1 

della Legge 90/2014, a partire dall’01/08/2018 il Consiglio di Amministrazione di SEI Toscana ha riassunto la 

piena responsabilità della gestione della Società e del contratto di servizio in essere con l’ATO Toscana Sud. 

Il Prefetto di Siena ha disposto fino al 31/07/2020 solo la misura di sostegno e monitoraggio esterno per 
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l’attuazione del cronoprogramma di interventi necessari per superare le criticità emerse nel corso della 

gestione straordinaria. Dunque, la gestione 2019 è stata pienamente nelle mani del Consiglio di 

Amministrazione.  

A causa della mancata nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, che sarebbe dovuta avvenire in 

occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2018, gli attuali membri dell’organo di controllo 

- Maurizio Cerofolini (Presidente), Marco Turchi e Alessandro Manetti - hanno continuato a svolgere le 

funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile e dall’art. 20 e 26 del vigente Statuto anche per 

tutto l’esercizio 2019 e per la maggior parte del 2020. La revisione legale volontaria ex art. 2409-bis del Codice 

civile è stata invece svolta, come nell’esercizio precedente, dalla società di revisione Ria Grant Thornton.  

Ai sensi dell’art. 2409-septies del Codice civile e in ossequio alla Norma n. 5.3 delle “Norme di comportamento 

del collegio sindacale - Princìpi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Collegio Sindacale ha incontrato in 

data 02/07/2020 e in data 23/11/2020 gli incaricati della società di revisione, Maurizio Polemi e Stefano 

Peppolini, condividendo le principali criticità che hanno caratterizzato la gestione 2019 di SEI Toscana, che 

avranno effetti sulla futura gestione. Contatti con gli incaricati della revisione sono stati comunque mantenuti 

nel corso di tutto l’anno.  

In data 02/07/2020 il Collegio Sindacale ha incontrato anche il Presidente Leonardo Masi, l’Amministratore 

delegato Marco Mairaghi e il Direttore Amministrativo Andrea Gentile con l’obiettivo di effettuare un 

approfondimento su alcuni aspetti della proposta di bilancio d’esercizio 2019. Con tali persone sono stati 

comunque mantenuti rapporti costanti nel corso di tutto l’anno. 

In data 02/12/2019 il Collegio Sindacale ha incontrato la Dott.ssa Angela Sani, responsabile della funzione di 

internal auditing della Società e in data 23/06/2020 e 31/07/2020 sono stati incontrati tutti i componenti 

dell’Organismo di Vigilanza per discutere in merito al bilancio d’esercizio 2019. Contatti con l’Organismo di 

Vigilanza sono stati comunque mantenuti nel corso di tutto l’anno. 

Nel corso dell’esercizio 2019 l’attività del Collegio Sindacale si è ispirata alle disposizioni di legge e alle norme 

di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

1. L’iter di approvazione della proposta di bilancio d’esercizio al 31/12/2019 

La proposta di bilancio d’esercizio al 31/12/2019, che viene sottoposta all’attenzione dei Soci ha avuto un iter 

di formazione molto travagliato. 
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Una prima versione del bilancio 2019, che chiudeva con un risultato economico positivo di 412 mila euro, è 

stata oggetto di espressione di voto da parte dei consiglieri di amministrazione nella seduta del 24/06/2020, 

quindi ben oltre la data che avrebbe consentito di rispettare il termine di approvazione previsto dall’art. 106, 

comma 1 del D.L. 18/2020, cioè entro 180 giorni decorrenti dalla chiusura dell’esercizio. Infatti, tenuto conto 

che con riferimento all’esercizio 2019 il 180° giorno coincideva con il 28/06/2020 e che, ai sensi dell’art. 2429 

del Codice civile, il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere comunicati dagli amministratori al 

Collegio Sindacale, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, almeno 30 giorni prima di quello 

fissato per l’Assemblea che deve discuterlo, il termine ultimo entro il quale il Consiglio di Amministrazione 

avrebbe dovuto approvare la proposta di bilancio d’esercizio 2019 ed i relativi allegati sarebbe stato il 

29/05/2020.  

Durante la seduta del 24/06/2020, al termine di una lunga discussione, la proposta di bilancio 2019 è stata 

approvata a maggioranza, con l’astensione del consigliere Filippo Severi e il voto contrario dei consiglieri 

Stefano Bina e Stefano D’Incà. Tutti gli altri consiglieri, oltre al voto favorevole, hanno espresso la 

raccomandazione che qualora il Collegio Sindacale e/o la Società di Revisione avessero effettuato dei rilievi 

alla proposta di bilancio, la stessa doveva essere sottoposta nuovamente al Consiglio di Amministrazione per 

valutare l’entità degli eventuali rilievi e la necessità di apportare o meno modifiche al bilancio prima di 

trasmetterlo all’Assemblea per la sua approvazione (il Sindaco Alessandro Manetti aggiunge quanto segue: 

“Si è trattato, evidentemente, di una procedura di approvazione della proposta di bilancio del tutto irrituale, 

che evidenzia le difficoltà che il Consiglio di Amministrazione in carica ha mostrato nella gestione del 

processo.”. Il Presidente Maurizio Cerofolini e il Sindaco Marco Turchi dissentono rispetto a tale 

affermazione). Nella stessa seduta è stato preso atto dai consiglieri anche della proposta di bilancio 

consolidato al 31/12/2019.  

In data 30/06/2020 il Direttore Amministrativo Andrea Gentile ha trasmesso al Collegio Sindacale il bilancio 

d’esercizio 2019, con la relativa Nota integrativa e Relazione sulla gestione, integrate con quanto richiesto 

dai consiglieri nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24/06/2020. 

In data 02/07/2020 si è tenuto un incontro fra il Presidente Leonardo Masi, l’Amministratore Delegato Marco 

Mairaghi, il Direttore Amministrativo Andrea Gentile, tutti i membri del Collegio Sindacale e i rappresentanti 

della Società di revisione, Maurizio Polemi e Stefano Peppolini, per effettuare alcuni approfondimenti alla 

proposta di bilancio; nel corso dell’incontro, tenuto conto dei risultati delle prime verifiche effettuate, sono 

state fatte presenti dall’organo di controllo e dalla società di revisore alcune perplessità sulla proposta di 

bilancio approvata.  

A valle di tale incontro, in data 07/07/2020 il Direttore Amministrativo Andrea Gentile ha inviato al Collegio 

Sindacale una nuova versione della proposta di bilancio e dei suoi allegati approvata dal Consiglio di 
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Amministrazione del 24/06/2020, nella quale sono stati corretti alcuni errori e modificate/ampliate alcune 

informazioni, comunque non riferite alle perplessità evidenziate nel corso della riunione del 02/07/2020.  

A questa situazione, già di per sé complessa, si è aggiunta la nota del socio STA S.p.a. del 25/06/2020, che è 

stata inviata all’indirizzo PEC di SEI Toscana e, per questo, ricevuta dal Collegio Sindacale solo in data 

29/06/2020, con la quale è stato denunciato il sospetto di gravi irregolarità nella gestione. Si tratta, di fatto, 

di una denuncia ex art. 2408 del Codice civile, effettuata da un socio che è in possesso di una partecipazione 

superiore a un ventesimo del capitale sociale; pertanto, il Collegio Sindacale ha già avviato le previste indagini 

sui fatti denunciati e presenterà le proprie conclusioni e le eventuali proposte all’Assemblea dei soci non 

appena avrà concluso la propria attività.  

Una parte dei sospetti di gravi irregolarità denunciati dal socio STA S.p.a. fanno riferimento ad aspetti che 

impattano sulla proposta di bilancio 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione, nonché 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo di SEI Toscana. Pertanto, il Collegio Sindacale, visti gli obblighi di 

redazione della Relazione al bilancio d’esercizio 2019, ha ritenuto opportuno chiedere al Presidente Masi di 

convocare l’Assemblea per illustrare ai soci la situazione e chiedere maggiori termini per l’elaborazione della 

presente relazione, in modo da avere il tempo necessario per effettuare le dovute indagini sui sospetti di 

gravi irregolarità denunciati, anche avvalendosi dell’ausilio del servizio di internal auditing e della 

collaborazione dell’Organismo di Vigilanza. Successivamente, una volta rilevata la fondatezza o meno dei 

sospetti denunciati, il Collegio Sindacale avrebbe potuto concludere le verifiche alla proposta di bilancio 2019. 

Questo approccio è stato ritenuto necessario dal Collegio Sindacale per consentire ai soci di procedere con 

l’approvazione del bilancio 2019 sulla base di un quadro informativo chiaro e completo in merito all’operato 

del Consiglio di Amministrazione e all’adeguatezza dell’attuale assetto organizzativo, in linea con la vigente 

normativa civilistica. Tuttavia, dall’Assemblea del 27/07/2020, convocata dal Presidente Leonardo Masi con 

il punto all’ordine del giorno “3. Bilancio esercizio 2019 e relativi allegati: esame e delibere conseguenti”, non 

è emersa un’indicazione chiara da parte dei soci; addirittura, il rappresentante del socio STA S.p.a. ha 

dichiarato a verbale che nella comunicazione inviata al Collegio non era stato aggiunto, né fatto riferimento 

ad alcun elemento nuovo che non fosse già contenuto nei verbali dell’organo amministrativo e non fosse già 

a conoscenza del Collegio; al riguardo, si fa solo notare che nella nota del 25/06/2020 il rappresentante legale 

di STA S.p.a., dopo avere lamentato di non avere avuto tutte le informazioni richieste ed avere denunciato 

una lunga serie di sospetti di gravi irregolarità, ha invitato il Collegio sindacale “a condurre le più opportune 

indagini sui problemi a cui essa [STA S.p.a., n.d.r.] non ha avuto risposta adeguata”. Ciò dimostra chiaramente 

che le informazioni riportate nei verbali del Consiglio di Amministrazione, ma anche quelle apprese durante 

la partecipazione diretta alle sedute, non sono sufficienti per dissipare i sospetti di gravi irregolarità 

denunciate e che, invece, anche a causa di aspetti molto tecnici, è necessario procedere con indagini 

approfondite, anche avvalendosi di professionalità esterne in possesso di adeguate competenze tecniche.  
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Preso atto di quanto sopra illustrato, il Collegio Sindacale ha quindi deciso, al fine di non venir meno ai propri 

doveri, di procedere con l’elaborazione della relazione al bilancio d’esercizio di SEI Toscana approvato nella 

seduta consiliare del 24/06/2020, facendo comunque presente che alcuni aspetti dovevano essere rivisti in 

modo più dettagliato sulla base dei risultati delle indagini in corso ai sensi dell’art. 2408 del Codice civile. 

In data 15/08/2020 il Collegio Sindacale ha concluso le proprie verifiche ed ha redatto la Relazione al bilancio 

d’esercizio 2019, dando mandato al Presidente del Collegio di depositarla presso la sede di SEI Toscana solo 

dopo avere ricevuto la relazione della società di revisione Ria Grant Thornton e salvo che questa non 

contenesse rilievi tali da imporre al Collegio Sindacale di rivedere il proprio giudizio. Ma tale relazione non è 

mai arrivata e, di conseguenza, il Presidente del Collegio non ha potuto depositare la relazione presso la sede 

della Società. 

Nelle settimane successive si sono tenuti alcuni incontri telefonici e/o in videoconferenza fra il Presidente e 

l’Amministratore delegato e il Collegio Sindacale, finalizzati ad approfondire le criticità della proposta di 

bilancio che erano state rilevate dal Collegio Sindacale nella propria relazione che, ancorché non depositata 

formalmente, era stata comunque portata a conoscenza del Presidente e dell’Amministratore delegato. È 

stato quindi avviato un processo di revisione complessiva della proposta di bilancio 2019, anche tenuto conto 

del parere rilasciato nel mentre dal Prof. Michele Pizzo, che all’inizio ha avuto solo l’obiettivo di aumentare 

la sua portata informativa, ma che poi, tenuto conto delle deliberazioni assunte dall’ATO Toscana Sud in 

materia di interpretazione e d’implementazione del nuovo metodo tariffario dell’ARERA, ha portato 

successivamente alla necessità di modificare la proposta di bilancio d’esercizio approvata il 24/06/2020. 

L’organo amministrativo è infatti giunto al convincimento che l’impostazione di tale proposta, alla luce degli 

eventi successivi, non rappresentasse più correttamente la situazione economico-patrimoniale di SEI 

Toscana, in quanto la stessa era stata elaborata sulla base del presunto diritto della Società ad ottenere 

dall’ATO Toscana Sud i conguagli sui corrispettivi delle annualità 2018 e 2019 conteggiati sulla base delle 

previsioni del vigente contratto di servizio, mentre le più recenti deliberazioni dell’Autorità d’Ambito 

dimostravano chiaramente che la determinazione dei conguagli sarebbe dovuta avvenire sulla base del nuovo 

metodo ARERA. Questa circostanza è stata tutt’altro che indifferente per SEI Toscana, in quanto la 

determinazione dei conguagli per il 2018 e 2019 sulla base del nuovo metodo tariffario, così come per il 

momento viene interpretato e implementato dall’ATO Toscana Sud, ha portato la Società ad iscrivere in 

bilancio ricavi d’importo molto inferiore rispetto a quelli determinati in precedenza sulla base del contratto 

di servizio, ribaltando completamente il risultato economico netto finale, che è così passato da un modesto 

utile d’esercizio di 412 mila Euro ad una perdita d’esercizio di ben 10,7 milioni di Euro. 

In data 24/10/2020 il Collegio Sindacale ha segnalato all’organo amministrativo di SEI Toscana, fra l’altro, che 

l’iter di formazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2019, che ha portato alla predisposizione di plurime 

proposte molto diverse fra di loro, sia in termini di criteri di valutazione adottati, che di risultati d’esercizio 
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esposti, ha determinato la mancata approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio 2019 entro i termini 

di legge e di Statuto ed ha provocato importanti effetti negativi per i soci. L’organo amministrativo è stato 

quindi invitato ad adottare senza indugio i necessari provvedimenti per correggere quanto segnalato. 

Dopo lunghe e articolate discussioni, il Consiglio di Amministrazione di SEI Toscana in data 09/11/2020 ha 

finalmente approvato la proposta finale di bilancio d’esercizio al 31/12/2019, a cui questa relazione fa 

riferimento. 

In linea con le previsioni del Codice civile, la proposta è costituita dallo Stato patrimoniale, dal Conto 

economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota integrativa e dal Bilancio consolidato. Quest’ultimo 

documento è stato redatto secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. 127/91 ed è composto dallo Stato patrimoniale 

consolidato, dal Conto economico consolidato, dal Rendiconto finanziario consolidato e dalla Nota 

integrativa.  

L’area di consolidamento è costituta da SEI Toscana S.r.l., dalle società controllate Ekovision S.r.l. e Valdisieve 

S.cons. a r.l. (consolidate con il metodo integrale) e dalle società collegate TB S.r.l. e Futura S.r.l. (consolidate 

con il metodo del patrimonio netto). 

L’organo amministrativo ha predisposto la Relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 del Codice civile e la 

Relazione sulla gestione al bilancio consolidato prevista dall’art. 40 del D.lgs. 127/91. 

2. Il parere della Società di revisione 

Al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato sono allegate le relazioni di revisione redatte dalla società Ria 

Grant Thornton. Al riguardo si segnala che la società di revisione ha effettuato un rilievo relativo 

all’accantonamento al Fondo rischi e dei richiami d’informativa relativi agli effetti della pandemia da Covid-

19 e sul presupposto della continuità aziendale. Si rimanda alla lettura delle relazioni per maggiori dettagli. 

3. La situazione economico-finanziaria di SEI Toscana 

Si riportano di seguito i dati di sintesi della proposta di bilancio d’esercizio al 31/12/2019, con il confronto di 

quelli dell’esercizio precedente: 
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Stato patrimoniale attivo 

 

 

Stato patrimoniale passivo    

Descrizione  Esercizio 2019   Esercizio 2018   Differenza   %  

PATRIMONIO NETTO 33.477.227  46.153.991  -12.676.764  -27,5  

FONDI PER RISCHI E ONERI 13.889.972  5.535.750  8.354.222  150,9  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 11.497.451  11.543.955  -46.504  -0,4  

DEBITI 116.344.173  89.455.731  26.888.442  30,1  

RATEI E RISCONTI 6.209.854  589.094  5.620.760  954,1  

TOTALE PASSIVO 181.418.677  153.278.521  28.140.156  18,4  

 

Conto economico 

Descrizione  Esercizio 2019   Esercizio 2018   Differenza   %  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 204.806.648  177.931.100  26.875.548  15,1  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 213.955.568  176.537.294  37.418.274  21,2  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -9.148.920  1.393.806  -10.542.726  -756,4  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.060.834  133.422  -1.194.256  -895,1  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINAZIARIE 0  0  0  - 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -10.209.754  1.527.228  -11.736.982  -768,5  

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFF. E ANTIC. 473.518  940.533  -467.015  -49,7  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -10.683.272  586.695  -11.269.967  -1.920,9  

 

Descrizione
 Esercizio 

2019 

 Esercizio 

2018 
 Differenza  % 

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 11.972.749 13.467.734 -1.494.985 -11,1 

IMMOBILIZZAZIONI 40.241.391 30.420.941 9.820.450 32,3 

ATTIVO CIRCOLANTE 128.413.698 108.615.918 19.797.780 18,2 

RATEI E RISCONTI 790.839 773.928 16.911 2,2 

TOTALE ATTIVO 181.418.677 153.278.521 28.140.156 18,4 
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Nella Relazione sulla gestione 2019 predisposta dal Consiglio di Amministrazione è riportata l’analisi dei dati 

di bilancio e delle motivazioni dei risultati conseguiti; tuttavia, ai fini della presente relazione, si ritiene utile 

focalizzare l’attenzione dei Soci sui seguenti aspetti: 

ASPETTI ECONOMICI: 

1. il volume dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni” nel 2019 è stato pari a € 180.296.623, in 

aumento del 13,7% rispetto a quello dell’esercizio precedente (€ 158.538.918); tale voce comprende 

anche i ricavi relativi ai conguagli 2018 e 2019, che sono stati contabilizzati con il nuovo metodo 

tariffario dell’ARERA; 

2. la voce “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” nel 2019 è stata pari a € 1.794.031 (pari a 

zero nell’esercizio precedente, in quanto la capitalizzazione era avvenuta con riduzione diretta della 

corrispondente voce di costo); si tratta della contropartita economica per la capitalizzazione dei costi 

sostenuti per la realizzazione di progetti aventi utilità pluriennale. La partita corregge 

sostanzialmente i costi sostenuti durante l’anno, alleggerendo il conto economico per pari valore; 

3. la voce “altri ricavi e proventi” nel 2019 ha raggiunto € 22.715.994, in aumento del 17,1% rispetto 

all’esercizio precedente (€ 19.392.182); questo risultato è dato principalmente dalle seguenti voci: 

a) € 6.688.131 sono rappresentati dal rimborso da parte di COOPLAT/ETAmbiente degli oneri 

del personale distaccato per la gestione del ramo di azienda concesso in affitto; 

b) € 7.911.326 da sopravvenienze e insussistenze attive, rappresentate principalmente da: 

i. € 3.705.480 derivanti dalla transazione sottoscritta con COOPLAT in merito al 

contratto di affitto di ramo d’azienda (compreso lo storno degli accantonamenti 

effettuati negli esercizi precedenti); tale transazione ha effetto anche sul lato dei 

costi ed ha reso necessaria la contabilizzazione di oneri relativi agli esercizi 

precedenti per € 3.551.628 (vedi voce Sopravvenienze e insussistenze passive); 

ii. € 3.299.205 per gli interessi di mora dovuti dai Comuni nel periodo 2014-2018, 

trasformati in credito di fine concessione in base all’Accordo con ATO Toscana Sud 

sulla c.d. “morosità tollerata”; gli interessi maturati nel 2019, pari a € 220.608 sono 

stati iscritti fra i Proventi finanziari del Conto economico; 

c) € 7.507.668 rappresentati da “Altri ricavi e proventi”, fra cui: 

i. € 933.398 derivanti dall’affitto di ramo d’azienda a COOPLAT/ETA Ambiente; 

ii. € 908.909 relativi allo storno di parte del Fondo Rischi su corrispettivo, 

progressivamente liberato fino al suo esaurimento, a copertura dei costi delle 

fidejussioni rilasciate a favore degli impianti da parte di MPS e a copertura dei 

maggiori oneri generali legati agli impianti; 
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iii. € 528.003 per canoni di locazione mezzi a cooperative che svolgono il servizio per 

conto di SEI Toscana;  

iv. € 3.781.612 per l’accertamento del credito verso i Comuni conseguente alla 

comunicazione di inesigibilità dei crediti TIA acquistati da Siena Ambiente (tale 

importo corrisponde a quello accantonato al Fondo svalutazione crediti per la 

perdita subita, pertanto non ha un effettivo impatto sul risultato economico 

dell’esercizio). 

4. il “valore della produzione” nel 2019 ha raggiunto € 204.806.648, in aumento del 15,1% rispetto 

all’esercizio precedente (€ 177.931.100); da notare che questo incremento segue quello già 

registrato lo scorso anno (+5,32%);  

5. i “costi della produzione” nel 2019 sono stati pari a complessivi € 213.955.568, in incremento del 

21,2% rispetto all’esercizio precedente (€ 176.537.294); fra le variazioni delle diverse voci di costo, 

al fine di una migliore comprensione del risultato economico dell’esercizio, sulla base delle 

informazioni specificatamente fornite dal Direttore Amministrativo, si ritiene utile evidenziare le 

seguenti variazioni:  

a) servizi e consulenze tecniche: la voce ha subìto un incremento del 35,2%, passando da € 

1.200.450 alla fine del 2018 a € 1.622.501 alla fine del 2019; tale incremento è dovuto a 

principalmente all’incremento dei canoni per assistenza software (+188.000 euro circa) e 

consulenze di organizzazione aziendale non capitalizzate (+136.000 euro circa); 

b) prestazioni assimilate al lavoro dipendente: la voce ha subìto una forte riduzione, passando 

da € 7.544.843 alla fine del 2018 a € 1.912.840 alla fine del 2019 (-74,6%); la variazione è 

dovuta principalmente alla riduzione dell’utilizzo del personale delle agenzie interinali (- 

5.500.000 euro circa), a cui è corrisposto un incremento delle esternalizzazioni e l’assunzione 

diretta di personale; 

c) spese e consulenze legali: la voce ha subìto un incremento del 38,8%, passando da € 613.872 

alla fine del 2018 a € 851.931 alla fine del 2019; 

d) servizi di smaltimento, raccolta, recupero e valorizzazione: la voce ha subìto un incremento 

del 12,2%, passando da € 90.028.916 alla fine del 2018 a € 101.021.012 alla fine del 2019; 

l’incremento è imputabile alle esternalizzazioni conseguenti alla riduzione dell’impiego di 

lavoratori interinali e per l’attivazione di maggiori servizi; 
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e) affitti e locazioni: la voce ha subìto un incremento del 36,8%, passando da € 7.189.954 alla 

fine del 2018 a € 9.838.343 alla fine del 2019; l’incremento è imputabile alla locazione di 

automezzi (+1.530.000 euro circa) e di attrezzature (+1.138.000 euro circa); 

f) costo del personale: la voce ha subìto un incremento del 9,3%, passando da € 42.953.839 

alla fine del 2018 a € 46.940.776 alla fine del 2019; tale voce rappresenta il 21,9% dei costi 

della produzione. L’incremento è dovuto prevalentemente dalla contabilizzazione della 

produttività relativa al 2018 (già oggetto di rilievo da parte del Collegio Sindacale nella 

Relazione al bilancio al 31/12/2018) e dall’accertamento per competenza di quella del 2019 

(pari a circa 1.500.000 euro), nonché dall’assunzione di nuovo personale per effetto della 

riduzione dell’utilizzo del personale delle agenzie interinali (il numero medio dei lavoratori è 

passato da 975 del 2018 a 1.065 del 2019); 

6. secondo i dati del bilancio riclassificato riportato nella Relazione sulla gestione, il risultato operativo 

(EBIT) nel 2019 ha assunto un valore negativo pari a € -9.793.888, contro € -7.069.323 dell’esercizio 

precedente, facendo quindi rilevare un peggioramento del 38,5%. Si rileva al riguardo che il conto 

economico riclassificato riportato a pagina 9 della Relazione sulla gestione 2019 presenta un EBIT 

2018 (-7.069.323) d’importo completamente diverso da quello indicato a pagina 10 della Relazione 

sulla gestione 2018 (+1.577.757);  

7. la gestione finanziaria 2019 chiude con un risultato economico negativo di € -1.060.834, in notevole 

peggioramento rispetto all’esercizio precedente (€ 133.422); tale risultato è dovuto 

prevalentemente all’iscrizione degli interessi impliciti per circa € 891.000, di cui € 779.000 circa 

relativi al credito di fine concessione; la restante parte dell’incremento è imputabile ai maggiori oneri 

finanziari sulle rateizzazioni concesse dai fornitori; 

8. il risultato economico ante imposte 2019 è negativo per € -10.209.754 e in forte peggioramento 

rispetto all’esercizio precedente (€ 1.527.228); 

9. le imposte correnti dell’esercizio 2019 sono state conteggiate in € 250.050, in forte aumento rispetto 

a quelle a carico dell’esercizio precedente (€ 3.325); ciò è dovuto principalmente agli accantonamenti 

(tassati) al Fondo rischi per conguagli sul corrispettivo 2018 e 2019, circostanza che, nonostante la 

perdita civilistica elevata, ha portato la Società ad avere nel 2019 un reddito fiscale; 

10. le imposte differite e anticipate hanno impattato negativamente sul conto economico 2019 per € 

223.468, contro un impatto negativo di € 937.208 dell’esercizio precedente; l’impatto di € 223.468 

deriva dall’effetto complessivo negativo delle imposte anticipate € 1.084.673 e quello positivo di € 

861.205, dato prevalentemente dal riversamento di imposte differite legate alla cancellazione del 

fondo svalutazione interessi di mora appostato nel 2018; 
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11. il risultato economico netto del 2019 è negativo per € -10.683.272, in forte riduzione rispetto a quello 

dell’esercizio precedente (€ 586.695); 

12. l’indice ROE netto (risultato netto/mezzi propri) nel 2019 è stato pari al -31,91%, contro l’1,27% 

dell’esercizio precedente; 

13. il ROI (risultato operativo/capitale investito operativo) nel 2019 è stato pari al -5,40%, contro il -4,61% 

dell’esercizio precedente (nella Relazione sulla gestione 2018 era stato indicato +1,03%); 

14. il ROS (risultato operativo/ricavi di vendite) nel 2019 è stato pari allo -4,02%, contro il -4,23% 

dell’esercizio precedente (nella Relazione sulla gestione 2018 era stato indicato +0,89%). 

Dalla situazione sopra illustrata, così come risulta dalla proposta di bilancio d’esercizio al 31/12/2019 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione, emerge la minore incidenza sul risultato economico 2019 delle 

partite straordinarie a carattere non ricorrente rispetto a quanto avvenuto nel 2018, che ha portato ad un 

risultato economico fortemente negativo. Questa circostanza permette al Collegio sindacale di ribadire 

quanto già sostenuto nella Relazione al bilancio chiuso al 31/12/2017 e nella Relazione al bilancio chiuso al 

31/12/2018, cioè che la Società era ed è strutturalmente in perdita e, quindi, di confermare che i risultati 

economici dell’esercizio 2017 e 2018 sono stati condizionati dalla presenza di componenti economiche 

positive aventi carattere straordinario e non ricorrente, in assenza delle quali nel 2019 è stata conseguita una 

perdita di oltre 10 milioni di Euro. Come era stato facilmente pronosticato in passato dal Collegio Sindacale, 

queste criticità di natura economica nel corso del 2019 si sono riflesse sulla situazione finanziaria, 

aggravandola ulteriormente, come sarà meglio evidenziato in seguito. 

 ASPETTI FINANZIARI: 

1. dai dati riportati nella Relazione sulla gestione 2019 emerge che la “posizione finanziaria netta a 

breve termine (entro 12 mesi)” alla fine del 2019, cioè la differenza fra attività a breve termine 

(denaro in cassa, depositi bancari e altre attività finanziarie) e le passività a breve (debiti scadenti 

entro 12 mesi) era pari a € 19.331.482, in miglioramento del 27,3% rispetto all’esercizio precedente 

(€ 15.189.320). Si rileva che il valore del 2018 indicato nella Relazione sulla gestione 2019 non 

coincide con quello riportato nella Relazione sulla gestione 2018, nella quale la posizione finanziaria 

netta a breve era stata indicata in € 11.477.023;  

2. la “posizione finanziaria netta a lungo termine (oltre 12 mesi)” alla fine del 2019 è negativa per € -

7.307.005 e, soprattutto, in netto peggioramento rispetto a quanto rilevato alla fine dell’esercizio 

precedente (-3.084.153). Si rileva quindi una brusca inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato 

in precedenza (si ricorda, infatti, che nella Relazione al bilancio d’esercizio 2018 era stato rilevato nel 

periodo 2016-2018 un miglioramento progressivo della posizione finanziaria netta a lungo termine); 
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questa tendenza risulta ancora più preoccupante se messa a confronto con le difficoltà di accesso al 

credito che la Società ha incontrato negli ultimi anni; 

3. rispetto all’esercizio precedente il rapporto fra le “attività consolidate” e le “passività consolidate” 

alla fine del 2019 risulta più equilibrato che in precedenza; a fronte di attività consolidate per € 

88.432.839 (crediti v/soci per aumenti di capitale + attivo fisso + attività consolidate), contro € 

59.370.285 nel precedente esercizio, sono state registrate passività consolidate per € 59.683.436  

(mezzi propri + passività consolidate), contro € 63.830.099 nel precedente esercizio. 

La situazione finanziaria sopra illustrata risulta preoccupante se prendiamo in considerazione la probabile 

evoluzione futura del fabbisogno finanziario, così come emerge dalle elaborazioni effettuate periodicamente 

dal Direttore Amministrativo, che sono state presentate al Consiglio di Amministrazione nel corso 

dell’esercizio 2019 e del 2020.  

Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2019, dopo l’illustrazione da parte del 

Direttore Amministrativo della situazione finanziaria della Società e delle sue preoccupanti prospettive 

future, il Collegio Sindacale aveva invitato a monitorare con continuità la situazione finanziaria ed aveva 

chiesto che venisse portata quanto prima all’attenzione dei consiglieri una situazione aggiornata. 

In data 24/01/2020 il Collegio Sindacale ha espresso le proprie preoccupazioni sulla situazione finanziaria 

della Società tramite messaggio PEC indirizzato al Presidente Leonardo Masi e all’Amministratore Delegato 

Marco Mairaghi; in particolare, facendo riferimento alla situazione finanziaria illustrata dal Direttore 

Amministrativo nel corso del Consiglio di Amministrazione del 15/01/2020, caratterizzata da un trend 

negativo, il Collegio ha evidenziato le cause delle difficoltà riscontrate dalla Società, già evidenziate nella 

Relazione al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017 e nella Relazione al bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2018. Al riguardo si ribadisce che risulta evidente ancora oggi che la Società sta tuttora erogando 

servizi in perdita: i costi dei fattori produttivi necessari alla produzione ed erogazione dei servizi sono 

complessivamente superiori ai ricavi della produzione (al netto delle poste straordinarie). Questo squilibrio 

economico si ripercuote inevitabilmente sull’equilibrio finanziario, determinando flussi finanziari in entrata 

inferiori a quelli in uscita. Lo squilibrio finanziario generato dalla gestione caratteristica è stato inizialmente 

compensato dai ripetuti aumenti di capitale sociale; una volta terminato l’effetto positivo dei versamenti dei 

soci, complice anche il mancato rinnovo di una buona parte degli affidamenti bancari, nonché della necessità 

di realizzare alcuni investimenti non procrastinabili, si è venuta a determinare la situazione di squilibrio. Nella 

nota del 24/01/2020 il Collegio Sindacale ha richiamato l’attenzione del Presidente e dell’Amministratore 

delegato, nonché quella di tutti gli altri consiglieri di amministrazione, sulla necessità di avviare e concludere 

prima possibile la trattativa con l’ATO Toscana Sud finalizzata al riequilibrio generale della concessione, così 

come previsto dall’art. 62 del contratto di servizio in essere, dando a tale iniziativa priorità massima. Nel 

frattempo, in attesa della conclusione dell’iter necessario, il Collegio Sindacale aveva invitato a richiamare 
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tutti o parte dei decimi ancora mancanti dell’ultimo aumento di capitale sociale, in modo da dotare la Società 

delle risorse finanziarie necessarie a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 

L’unica parte recepita delle raccomandazioni espresse dal Collegio Sindacale in data 24/01/2020 è stata 

quella relativa al richiamo dei decimi, che ha rappresentato per la Società un’importante boccata di ossigeno, 

ma quanto raccomandato in merito alla necessità di riequilibrare la concessione in essere non ha sortito, di 

fatto, alcun effetto pratico, nonostante che tale passaggio risulti di importanza fondamentale per assicurare 

il presupposto della continuità aziendale. Al riguardo, si ricorda che l’Amministratore delegato ha dichiarato 

nel corso dell’Assemblea del 24/02/2020 che il processo per il riequilibrio della concessione è stato avviato 

solo in data 17/02/2020, ma da tale data non risultano fatti passi avanti significativi. 

Dal documento denominato “Budget economico 2020 - Budget degli investimenti - Simulazione flussi 

finanziari”, che è stato presentato dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo al Consiglio di 

Amministrazione durante la seduta del 20/04/2020 emerge che la situazione di squilibrio finanziario si 

sarebbe manifestata già a partire dal mese di giugno 2020, senza alcuna prospettiva di recupero nei mesi 

successivi presi in considerazione dal documento (fino a dicembre 2020). 

Più recentemente, nel corso del Consiglio di Amministrazione del 09/07/2020 il Direttore Generale e il 

Direttore Amministrativo hanno presentato un nuovo documento, poi nuovamente rielaborato ed inviato al 

Collegio Sindacale in data 09/08/2020, dal quale emerge che la situazione finanziaria attuale e prospettica di 

SEI Toscana non è cambiata e le prospettive future rimango fortemente negative, nonostante che non siano 

stati considerati gli investimenti da effettuare che, come più volte ribadito dall’Amministratore delegato, 

sarebbero necessari per recuperare efficienza nella gestione del servizio. Il Collegio Sindacale nel corso della 

seduta del 09/07/2020 ha fatto presente che le iniziative intraprese (aumento dei tempi medi di pagamento 

dei fornitori e sottoscrizione di piani di rientro) sarebbero state sufficienti per risolvere una situazione di 

illiquidità momentanea, ma la situazione di SEI Toscana risulta caratterizzata da uno squilibrio finanziario 

strutturale, che non può essere risolto con simili misure.  

La situazione finanziaria è stata analizzata anche nel corso del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020 

e, da ultimo, nella seduta del 30/09/2020; in particolare, dalla situazione aggiornata al 26/10/2020 emerge: 

- una situazione di sostanziale equilibrio finanziario fino alla fine del 2020, ottenuta grazie: 

• all’aumento unilaterale da parte di SEI Toscana dei tempi di pagamento dei fornitori; 

• alla sottoscrizione di piani di rientro con i principali fornitori (CSAI, Revet, Sienambiente, 

Ecologia Soluzione Ambiente, Etambiente) per complessivi € 14.200.000 (!), che hanno 

permesso di dilazionare nel tempo il relativo esborso monetario; 

• all’ottenimento di nuovi finanziamenti bancari per € 8.000.000, che sono stati incassati fra 

aprile e maggio 2020; 
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- una situazione di squilibrio finanziario a partire dal mese di gennaio 2021, che tende a peggiorare 

progressivamente nel corso del prossimo anno, fino ad arrivare ad un fabbisogno di circa 11 milioni 

di euro alla fine del IV trimestre 2020. 

L’analisi effettuata dal Direttore Amministrativo, inoltre, prevede di avviare una procedura per il reperimento 

di un finanziamento a dieci anni o fino al termine della concessione (!), per coprire tutto il fabbisogno corrente 

e quello necessario alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano industriale; dell’ottenimento di tale 

finanziamento, tuttavia, non è stato prudenzialmente tenuto conto nell’analisi effettuata dal Direttore 

Amministrativo. 

Il Collegio ritiene che il previsto ricorso al sistema bancario per l’ottenimento del nuovo finanziamento, così 

come le ventilate ipotesi di attualizzazione del credito di fine concessione o di cartolarizzazione dei crediti 

TIA, rappresentano iniziative di difficile realizzazione nella situazione di squilibrio economico-finanziario in 

cui si trova attualmente SEI Toscana (il Presidente Maurizio Cerofolini dissente rispetto a quest’ultima 

affermazione). 

A parere del Collegio Sindacale, così come più volte raccomandato già a partire dalla Relazione al bilancio 

d’esercizio 2017, sarebbe stato necessario procedere, con priorità massima, al complessivo riequilibrio 

economico-finanziario della concessione in essere con l’ATO Toscana Sud, circostanza che avrebbe restituito 

anche fiducia al sistema bancario, che avrebbe così potuto riprendere gradualmente a sostenere la Società 

già nel corso del 2019. 

È diffuso il convincimento che il nuovo metodo tariffario dell’ARERA sia di per sé sufficiente a riequilibrare 

nei prossimi anni la concessione, sia dal punto di vista economico che finanziario; a parere del Collegio 

Sindacale si tratta di un convincimento errato, in quanto tale metodo prevede il riconoscimento di costi 

efficienti, ma non consente di beneficiare di corrispettivi a copertura di quei costi che non presentano tale 

caratteristica. Pertanto, se la Società, attraverso l’attuazione di idonee politiche aziendali, non riuscirà a 

recuperare significativi margini di efficienza, l’attuale situazione di perdita strutturale e di squilibrio 

finanziario permarrà anche nei prossimi anni, nonostante l’entrata a regime del nuovo metodo tariffario. 

La situazione di squilibrio economico-finanziario impone anche la valutazione della sussistenza del 

presupposto della continuità aziendale (il c.d. going concern), prevista dal Principio contabile O.I.C. n. 11 

“Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, a cui il Collegio Sindacale aveva già fatto riferimento sia nella 

Relazione al bilancio 2017, che nella Relazione al bilancio 2018; in particolare, in questa ultima relazione si 

era affermato che “[…] sebbene i Soci stiano portando a termine l’operazione di aumento del capitale sociale, 

se si vorrà garantire anche in futuro il presupposto della continuità aziendale, è indispensabile che SEI Toscana 

e ATO Toscana Sud procedano in tempi strettissimi al riequilibrio economico e finanziario del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo quanto previsto dall’art. 62 del contratto di servizio. Infatti, gli 
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accordi di conciliazione hanno prevalentemente risolto criticità relative ad anni passati, generando importanti 

sopravvenienze attive che hanno impattato positivamente sul risultato economico finale dell’esercizio 2018, 

ma per garantire in futuro la continuità aziendale è necessario che le parti intervengano strutturalmente sugli 

equilibri della concessione in essere.” e ancora che “[…] il Collegio sindacale ribadisce quanto già sostenuto 

nella Relazione al bilancio chiuso al 31/12/2017 e cioè che la Società è strutturalmente in perdita e che le 

suddette criticità di natura economica rischiano di ripercuotersi rapidamente sulla situazione finanziaria, 

mettendo a rischio, nonostante l’operazione di aumento di capitale sociale per buona parte già eseguita, il 

presupposto della continuità aziendale.”. 

Si ritiene che non trovi applicazione la disposizione contenuta all’art. 7 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, 

applicabile anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, in quanto la situazione di 

squilibrio economico e finanziario, almeno per il momento, non è causata dalla pandemia da Covid-19. Come 

emerge dalla Relazione sulla gestione 2019 (pag. 35-36), la Società è stata interessata solo da una modifica 

dei servizi prestati. Sarà comunque necessario che l’organo amministrativo tenga sotto controllo la situazione 

per evitare che le eventuali crisi finanziarie che potrebbero investire i Comuni serviti si possano propagare 

anche a SEI Toscana, aggravandone ulteriormente la situazione. 

Si ricorda che il richiamato Principio contabile O.I.C. n. 11 (par. 21-24) stabilisce che: 

“21. L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia 

fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda 

costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.  

22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica 

della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla 

produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi 

dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate 

significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite 

le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai 

piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che 

qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità 

aziendale. 

23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso 

economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, 

nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma 

non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 

del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione 
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dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato 

orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti 

delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società. […]”  

Come già detto, le più recenti analisi della situazione finanziaria della Società elaborate dal Direttore 

Amministrativo, presentate in diverse occasioni ai consiglieri di amministrazione, mostrano una 

preoccupante situazione di squilibrio finanziario a partire da gennaio 2021, in progressivo aggravamento nel 

corso del prossimo anno.  

Sebbene l’applicazione letterale del principio contabile sopra citato porti a ritenere che la direzione aziendale 

non è obbligata ad effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a 

costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, in quanto lo squilibrio 

si manifesterà verosimilmente a partire da tredicesimo mese successivo alla data di riferimento del bilancio 

in commento, il Collegio Sindacale ritiene che l’organo amministrativo avrebbe dovuto comunque 

accompagnare la proposta di bilancio 2019 con un’attenta valutazione in merito alle prospettive future di 

recupero dell’equilibrio economico e finanziario. Questo perché la proposta di bilancio 2019 viene sottoposta 

all’approvazione dei soci solo un mese prima dell’inizio del periodo (gennaio 2021) in cui, secondo le 

elaborazioni del Direttore Amministrativo, i flussi finanziari in uscita previsti non troveranno più copertura 

nei flussi finanziari in entrata e quindi SEI Toscana si troverà verosimilmente a non avere le risorse finanziarie 

necessarie per soddisfare regolarmente tutte le obbligazioni assunte. Pertanto, gli amministratori, avendo 

intravisto “significative incertezze” in merito alla capacità dell’azienda di permanere nelle condizioni di 

continuità, come dimostrato dalle analisi effettuate dal Direttore Amministrativo, avrebbero dovuto 

comunque predisporre un idoneo piano di risanamento, in modo da informare i soci in merito alle effettive 

e concrete capacità della Società di recuperare l’equilibrio economico e finanziario. L’organo amministrativo 

ha invece optato per fornire nella Nota integrativa (pag. 9-15) una lunga serie di informazioni che, tuttavia, 

difficilmente consentiranno al lettore del bilancio di capire quale sarà la strada da seguire per cambiare la 

tendenza in atto. 

4. Altre criticità della proposta di bilancio d’esercizio al 31/12/2019 

Oltre a quanto evidenziato nel paragrafo precedente in merito allo squilibrio economico e finanziario che sta 

caratterizzando la gestione di SEI Toscana e alle relative conseguenze sulla continuità aziendale, il Collegio 

Sindacale ritiene necessario evidenziare anche i seguenti aspetti che emergono dall’analisi della proposta di 

bilancio d’esercizio al 31/12/2019: 
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a) Accantonamenti al Fondi rischi sul conguaglio del corrispettivo 2018 e 2019 

Nella Nota integrativa al bilancio 2019 e nella relativa Relazione sulla gestione, l’organo amministrativo ha 

descritto dettagliatamente il metodo seguito per la contabilizzazione dei conguagli del corrispettivo 2018 e 

2019 calcolati con il nuovo metodo tariffario dell’ARERA, che ha portato all’iscrizione a Conto economico di 

ricavi per € 3.425.369 per il 2018 (quale differenza fra € 7.840.800 di conguaglio 2018 e € 4.415.431 dello 

stesso conguaglio già iscritto al Conto economico 2018) e di € 12.264.300 a titolo di conguaglio del 

corrispettivo 2019. Si tratta di ricavi di cui l’organo amministrativo ritiene ragionevolmente di avere diritto, 

ma ben più alti di quelli che sarebbero stati determinati attraverso l’applicazione del nuovo metodo tariffario 

da parte dell’ATO Toscana Sud. Gli amministratori hanno riferito nella Nota integrativa e nella Relazione sulla 

gestione che: “nel corso dei tavoli tecnici aperti con ATO Toscana Sud per la definizione dei valori di riferimento 

per il conguaglio 2018 e dei corrispondenti parametri di gradualità da prendere in considerazione, è emerso 

un approccio penalizzante da parte di ATO, non conforme ad una corretta interpretazione ed applicazione dei 

criteri fissati da ARERA e dei principi generali dalla stessa richiamati e statuiti dalle norme applicabili (non in 

ultimo, il rispetto di condizioni di equilibrio economico e finanziario). Nella Iscrizione dei corrispettivi si è 

considerata legittima l’istanza che sarà presentata per il riconoscimento dei maggiori costi del 2019 e del 

2018, iscrivendo tra i ricavi i conguagli pieni assestati”. Si tratta quindi, in parte, di ricavi per i quali SEI Toscana 

dovrà far valere le proprie ragioni in ogni sede al fine di assicurarsi i loro riconoscimento. Per questo motivo, 

a fronte dell’iscrizione dei suddetti ricavi nel Conto economico 2019, l’organo amministrativo ha effettuato 

prudenzialmente i seguenti accantonamenti al fondo rischi: 

• € 5.105.800 per il conguaglio del corrispettivo 2018 (quale differenza fra € 7.840.800 determinato da 

SEI Toscana e € 2.735.000 determinato seguendo l’interpretazione dell’ATO Toscana Sud); 

• € 6.136.300 per il conguaglio del corrispettivo 2019. 

Il Collegio Sindacale ritiene che: 

• l’iscrizione al Conto economico di tutti i ricavi per conguagli di cui SEI Toscana ritiene di avere diritto, 

con contemporaneo accantonamento al fondo rischi per la parte ad oggi incerta, se da un lato 

consentirà di sostenere più agevolmente le ragioni della Società in ogni sede, dall’altro, a causa della 

indeducibilità fiscale dei suddetti accantonamenti, ha portato la stessa a dover sostenere un carico 

fiscale notevole, che è stato correttamente quantificato dal Direttore Amministrativo in € 3.273.700 e 

che ha portato la Società a chiudere il 2019 con un reddito fiscale, nonostante la notevole perdita 

civilistica conseguita. Si tratta di una circostanza non indifferente, soprattutto in una situazione di 

squilibrio finanziario come quella attuale, che porterà la Società a versare IRES ed IRAP o, quantomeno, 

ad utilizzare in compensazione crediti fiscali che potevano essere utilizzati diversamente; 
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• l’accantonamento relativo al conguaglio del corrispettivo 2019 è stato effettuato dalla Società in 

misura non sufficiente a coprire tutti i rischi esistenti; infatti, l’accantonamento è stato effettuato per 

€ 6.136.300, contro un accantonamento di € 11.222.300 che sarebbe stato necessario per coprire la 

differenza fra il conguaglio a cui SEI Toscana ritiene di avere diritto (€ 12.264.300) e quello determinato 

secondo l’interpretazione dell’ATO Toscana Sud (€ 1.042.000). Pertanto, permane un rischio non 

coperto da alcun accantonamento su € 5.086.000 di ricavi iscritti nel Conto economico 2019;   

b) crediti per imposte anticipate  

Risultano ancora iscritti in bilancio “crediti per imposte anticipate” per complessivi € 2.787.615. Nella Nota 

integrativa (pag. 50-52) l’organo amministrativo ha fornito informazioni sulla loro movimentazione rispetto 

all’esercizio precedente, precisato che “Prudenzialmente non sono state iscritte imposte anticipate 

corrispondenti ai fondi rischi su corrispettivi accantonati relativamente ai conguagli 2018-2019. Si è 

mantenuta l'iscrizione del residuo del credito per imposte anticipate in considerazione del contenuto valore 

rispetto al volume d'affari della Società, facendo comunque riferimento anche alla natura della loro iscrizione 

ed alla prospettiva di riequilibrio economico che il Metodo Tariffario di ARERA comunque assicura.”.  

Su questo punto occorre ricordare che il principio contabile OIC n. 25 “Imposte sul reddito” prevede che: 

- “41. Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando 

vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. La ragionevole certezza è comprovata quando:  

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo 

ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee 

deducibili, di redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o 

- negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti 

differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento.” 

- “91. Il valore contabile di un’attività per imposte anticipate è rivisto a ciascuna data di riferimento del 

bilancio. La società riduce il valore contabile dell’attività se non vi è più la ragionevole certezza del loro 

futuro recupero (ad esempio, l’esistenza di un reddito imponibile sufficiente per consentire l’utilizzo del 

beneficio di parte o di tutta quella attività per imposte anticipate). Negli esercizi successivi, il valore 

dell’attività è ripristinato nella misura in cui diviene ragionevolmente certo il recupero dell’attività per 

imposte anticipate.”. 

A parere del Collegio Sindacale l’organo amministrativo di SEI Toscana ha correttamente deciso di non 

rilevare le imposte anticipate sugli accantonamenti effettuati al fondo rischi su corrispettivi per conguagli 

2018 e 2019, evidentemente ritenendo non ragionevolmente certa la presenza di redditi imponibili futuri di 

ammontare tale da poter riassorbire le differenze che si andranno eventualmente ad annullare, oppure 

ritenendo che negli esercizi in cui avverrà l’annullamento della differenza temporanea deducibile, non vi 
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saranno sufficienti differenze temporanee imponibili. Tale scelta, condivisibile ed opportuna, è stata 

fondamentalmente imposta dalla mancata presenza di una proiezione certa dei risultati fiscali della Società 

(pianificazione fiscale), che non consente di avere quella “ragionevole certezza” richiesta dal principio 

contabile. 

Il Collegio Sindacale ritiene che l’approccio prudente dell’organo amministrativo, così come sopra descritto, 

avrebbe dovuto portare lo stesso anche a rivedere il valore delle imposte anticipate contabilizzare nei 

precedenti esercizi, così come previsto dal paragrafo 91 del principio contabile OIC n. 25, sopra riportato. 

Infatti, se la “ragionevole certezza” non sussiste nei confronti delle imposte generate dagli accantonamenti 

indeducibili effettuati nel 2019, allo stesso modo non sussiste anche relativamente a quelle sorte negli anni 

precedenti, a meno che non si dimostri, attraverso un’attenta pianificazione fiscale (che non c’è), che i redditi 

imponibili attesi in futuro saranno almeno sufficienti per riassorbire il credito per imposte anticipate generato 

negli anni precedenti al 2019. 

Qualora l’organo amministrativo avesse operato nel senso indicato dal par. 91 del principio contabile 

richiamato, avrebbe dovuto effettuare una svalutazione del credito per imposte anticipate almeno pari al 

valore del credito generato dalla perdita fiscale 2018, cioè per € 1.779.097, generando in tal modo un 

ulteriore peggioramento di pari importo della perdita d’esercizio.   

c) chiusura del corrispettivo a consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017 

Come già rilevato nella Relazione al bilancio 2018, si ribadisce che l’ATO Toscana Sud non ha ancora definito 

il corrispettivo (a consuntivo) effettivamente spettante a SEI Toscana per le annualità comprese nel periodo 

2015-2017. Si legge infatti nel Terzo Accordo di conciliazione del 25/06/2020 che “[…] non sono ancora 

maturate le condizioni per includere la consuntivazione del triennio 2015-2017 dei Comuni delle provincie di 

Arezzo, Siena e Grosseto nel presente Accordo conciliativo […]”.  

Si ricorda che con l’Accordo conciliativo del 20/05/2019 le parti avevano stabilito un nuovo metodo per la 

definizione dei corrispettivi a consuntivo, secondo criteri e modalità diversificate con riferimento alle diverse 

componenti del corrispettivo (art. 10): 

a) componenti per le quali il consuntivo è posto pari al preventivo: nessuna modalità particolare; 

b) componenti per le quali il consuntivo è calcolato in funzione dei flussi di rifiuti trattati: modalità di 

calcolo analitica; 

c) componenti per le quali il consuntivo è calcolato in funzione di elementi puntuali di rendicontazione 

economica: modalità di calcolo analitica; 

d) altre componenti (raccolta, spazzamento, servizi accessori, servizi di prelievi, guardiania): modalità 

forfettaria. 
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Con riferimento alla consuntivazione di quest’ultime componenti sub d), le parti avevano pattuito che “si 

procederà ad una determinazione forfettaria dei rispettivi valori riconosciuti nel Corrispettivo di consuntivo, 

calcolata applicando un scarto percentuale, che sarà definito dalle parti in sede di Consuntivazione, ai valori 

delle predette componenti risultanti da ciascun esercizio nelle Determinazioni del Direttore Generale di ATO 

Toscana Sud N. 26/2016 e N. 41/2019 […].”. Quindi, di fatto, nell’accordo di conciliazione del 20/05/2019 le 

parti si erano accordate solo sul principio generale da seguire per la consuntivazione delle diverse 

componenti del corrispettivo, ma avevano rimandato ad un successivo accordo la fissazione dei dettagli e, in 

particolare, della percentuale di forfettizzazione da utilizzare per la consuntivazione delle componenti 

indicate alla lettera d). 

Sulla base di tale accordo l’organo amministrativo della Società, in sede di predisposizione della proposta di 

bilancio al 31/12/2018, aveva ritenuto opportuno calcolare autonomamente e in assenza di contraddittorio 

con l’ATO Toscana Sud lo scostamento per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, utilizzando: 

• per le componenti sub c): i valori risultati dalla propria contabilità analitica (valori non ancora 

certificati dall’ATO Toscana Sud e, quindi, ancora potenzialmente contestabili dalla stessa Autorità); 

• per le componenti sub d): uno scarto percentuale in misura dello 0,12%, calcolato con riferimento 

all’annualità 2017.     

Questa decisione aveva portato a conteggiare un minor credito verso l’ATO Toscana Sud per € 2,9 milioni (al 

netto degli effetti delle imposte anticipate), che in termini economici aveva impattato negativamente sul 

conto economico 2018 per lo stesso valore. Tuttavia, a giudizio del Collegio sindacale l’approccio seguito dagli 

amministratori non era stato sufficientemente prudente, in quanto le componenti sub c) erano state assunte 

senza effettuare alcuna svalutazione e, soprattutto, per determinare il valore delle componenti sub d) era 

stato assunto uno scarto percentuale dello 0,12% calcolato sull’esercizio 2017, cioè quello più basso fra le 

annualità comprese nel periodo 2014-2017. 

L’organo amministrativo aveva evidenziato gli effetti di tali scelte nel paragrafo relativo alle “Passività 

potenziali” della Nota integrativa al bilancio 2018 ed ha ribadito le stesse motivazioni nella Nota integrativa 

al bilancio 2019, in modo che i Soci siano adeguatamente informati delle passività che potranno 

eventualmente insorgere per effetto di futuri accordi con l’ATO Toscana Sud sulle annualità 2015, 2016 e 

2017, meno favorevoli rispetto alle assunzioni effettuate in sede di bilancio.     

5. L’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e seguenti del Codice civile 

Nel corso del 2019 il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul 

rispetto dei princìpi di corretta amministrazione. 
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Il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le Assemblee dei soci e a tutte le riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni che ci sono state messe a disposizione 

nel corso delle sedute, non abbiamo per il momento rilevato violazioni della Legge e dello Statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale, fatto salvo: 

• quanto rilevato nei paragrafi precedenti; 

• quanto indicato nella relazione ex art. 2408 che è stata presentata ai Soci in data 31/07/2019 in 

seguito alla denuncia presentata dal socio STA S.p.a. in data 20/06/2018; 

• quanto sarà eventualmente rilevato ed indicato nella relazione ex art. 2408 che sarà predisposta dal 

Collegio Sindacale al termine delle indagini in corso per effetto della nota del socio STA S.p.a. del 

25/06/2020, con la quale è stato denunciato il sospetto di gravi irregolarità nella gestione. 

Nel corso dell’esercizio 2019, così come nell’esercizio in corso, abbiamo acquisito dal Presidente, 

dall’Amministratore delegato, dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. A quest’ultimo 

riguardo, il Collegio sindacale ha ritenuto che le informazioni ricevute sulle società controllate siano state più 

che sufficienti e, per tale motivo, non sono stati nuovamente incontrati gli amministratori ed i membri di tali 

società. 

Il Collegio Sindacale ha inoltre preso visione delle relazioni elaborate dall’Organismo di Vigilanza e delle 

relazioni presentate dalla responsabile della funzione di internal auditing e in data 24/10/2020 ha invitato 

formalmente l’organo amministrativo di SEI Toscana a adottare senza indugio i necessari provvedimenti per 

superare le criticità evidenziate dall’Organismo di Vigilanza. Alcune delle criticità evidenziate sono oggi 

oggetto di indagine ai sensi dell’art. 2408 del Codice civile. 

Il Collegio sindacale ha intrattenuto rapporti pressoché continuativi ed improntati alla reciproca e fattiva 

collaborazione durante tutto l’arco dell’anno sia con i membri dell’Organismo di Vigilanza, che con la 

responsabile della funzione di internal auditing. 

Inoltre, nel corso dell’esercizio 2019: 

− abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della Società; a tale riguardo, tuttavia, ci riserviamo di 

esprimere il nostro giudizio una volta che saranno state concluse le indagini che sono state avviate 

in seguito alla denuncia di sospetto di gravi irregolarità presentata dal socio STA S.p.a. in data 

25/06/2020; 
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− in data 24/10/2020 abbiamo segnalato all’organo amministrativo di SEI Toscana che la richiesta del 

Collegio Sindacale di ricevere la documentazione necessaria per valutare la fondatezza della denuncia 

di sospetto di gravi irregolarità effettuata dal socio STA S.p.a. è stata evasa dalla Società solo dopo 

nostro formale sollecito; questa circostanza ha fatto sorgere il dubbio che siano ancora presenti 

criticità nelle procedure aziendali e nella loro corretta attuazione. Per tale motivo, abbiamo invitato 

formalmente l’organo amministrativo a adottare senza indugio i provvedimenti necessari;   

− abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali; a tale riguardo, raccomandiamo di 

potenziare la funzione di controllo di gestione, che nell’ultimo anno è apparsa piuttosto debole 

rispetto alla complessità del sistema di cui la Società è parte; 

− non abbiamo rilasciato pareri. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi, per il momento, altri fatti 

significativi tali da essere menzionati nella presente relazione.  

6. Altre osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice civile. Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 del Codice civile 

abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello Stato patrimoniale dei “costi di impianto e 

di ampliamento”.  

Si richiama l’attenzione su quanto riferito dagli amministratori nella Relazione sulla gestione 2019 in relazione 

ai possibili effetti economici, patrimoniali e finanziari sulla Società determinati dalla pandemia da Covid-19 e 

sulla continuità aziendale. 

7. Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio al 31/12/2019 

Tenuto conto delle risultanze dell’attività svolta e di quanto indicato nella presente relazione, con particolare 

riferimento alla situazione di squilibrio economico e finanziario della gestione, il Collegio sindacale, 

raccomandando all’organo amministrativo di effettuare quanto prima una valutazione prospettica della 

capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla 

produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, propone all’Assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019.  
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Relativamente alla proposta dell’organo amministrativo di portare a nuovo la perdita d’esercizio 2019 di € 

10.683.272, il Collegio Sindacale ritiene che la stessa non sia coerente con la situazione di squilibrio finanziario 

più volte evidenziata nelle elaborazioni effettuate dal Direttore Amministrativo e dallo stesso ampiamente 

illustrate durante le sedute del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, raccomanda ai soci di avviare una 

riflessione sull’opportunità di prevedere una copertura progressiva della perdita nel corso dei prossimi mesi, 

al fine di assicurare alla Società la liquidità necessaria per poter continuare a soddisfare regolarmente le 

obbligazioni assunte, in attesa che l’organo amministrativo proceda con la predisposizione e 

l’implementazione di un adeguato piano di risanamento, che faccia recuperare alla Società l’equilibrio 

economico e finanziario della gestione. 

*** 

La presente relazione è stata approvata all’unanimità dai membri del Collegio Sindacale, con le distinzioni 

indicate nel testo.  

Siena, 24 novembre 2020 

 

Il Collegio sindacale 

Maurizio Cerofolini (Presidente) – firmato  

Marco Turchi (Sindaco effettivo) – firmato  

Alessandro Manetti (Sindaco effettivo) – firmato  


