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  Bilancio al 31/12/2020 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Parte da richiamare 0 11.972.749 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 11.972.749 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 18.281 32.064 

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

970.123 1.129.146 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 344.914 344.914 

7) Altre 5.394.628 4.809.167 

Totale immobilizzazioni immateriali 6.727.946 6.315.291 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 6.508.910 6.678.670 

2) Impianti e macchinario 237.614 264.717 

3) Attrezzature industriali e commerciali 952.170 854.094 

4) Altri beni 20.594.071 16.665.077 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.287.665 553.400 

Totale immobilizzazioni materiali 29.580.430 25.015.958 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 2.196.350 2.196.350 

b) Imprese collegate 3.777.000 3.777.000 

d-bis) Altre imprese 999.991 1.023.991 

Totale partecipazioni (1) 6.973.341 6.997.341 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 52.801 52.801 

Totale crediti verso imprese controllate 52.801 52.801 

b) Verso imprese collegate   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.860.000 1.860.000 

Totale crediti verso imprese collegate 1.860.000 1.860.000 

d-bis) Verso altri   

Totale Crediti 1.912.801 1.912.801 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 8.886.142 8.910.142 

Totale immobilizzazioni (B) 45.194.518 40.241.391 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.048.125 1.300.964 

Totale rimanenze 1.048.125 1.300.964 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 53.288.325 37.810.103 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 15.309.997 19.451.700 
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Totale crediti verso clienti 68.598.322 57.261.803 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 14.274 30.134 

Totale crediti verso imprese controllate 14.274 30.134 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 161.330 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 134.905 

Totale crediti verso imprese collegate 161.330 134.905 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 8.213.879 12.987.465 

Totale crediti tributari 8.213.879 12.987.465 

5-ter) Imposte anticipate 9.159.628 2.787.615 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 29.260.325 29.067.414 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 16.500.987 16.632.094 

Totale crediti verso altri 45.761.312 45.699.508 

Totale crediti 131.908.745 118.901.430 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 6.645.453 8.210.197 

2) Assegni 174 174 

3) Danaro e valori in cassa 383 933 

Totale disponibilità liquide 6.646.010 8.211.304 

Totale attivo circolante (C) 139.602.880 128.413.698 

D) RATEI E RISCONTI 1.338.920 790.839 

TOTALE ATTIVO 186.136.318 181.418.677 

  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 42.236.230 42.236.230 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 300.367 300.367 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 4.973.427 4.973.427 

Riserva da riduzione capitale sociale 15.000 15.000 

Varie altre riserve 106.885 323.529 

Totale altre riserve 5.095.312 5.311.956 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -14.371.326 -3.688.054 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -7.947.227 -10.683.272 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 25.313.356 33.477.227 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

2) Per imposte, anche differite 552.688 563.026 
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4) Altri 23.395.836 13.326.946 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 23.948.524 13.889.972 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

11.301.808 11.497.451 

D) DEBITI   

3) Debiti verso soci per finanziamenti   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.815.347 4.194.729 

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 2.815.347 4.194.729 

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 10.635.936 6.977.921 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 9.489.002 4.976.990 

Totale debiti verso banche (4) 20.124.938 11.954.911 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 999.981 999.981 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 999.981 999.981 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 69.725.220 69.415.552 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 5.213.188 5.353.147 

Totale debiti verso fornitori (7) 74.938.408 74.768.699 

9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 334.211 252.666 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 334.211 252.666 

10) Debiti verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.325.975 1.203.819 

Totale debiti verso imprese collegate (10) 1.325.975 1.203.819 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 596.646 730.032 

Totale debiti tributari (12) 596.646 730.032 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.701.150 2.707.228 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 2.701.150 2.707.228 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 16.314.932 19.348.216 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 183.892 

Totale altri debiti (14) 16.314.932 19.532.108 

Totale debiti (D) 120.151.588 116.344.173 

E) RATEI E RISCONTI 5.421.042 6.209.854 

TOTALE PASSIVO 186.136.318 181.418.677 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 175.415.679 180.296.623 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.063.981 1.794.031 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 2.003.409 106.278 

Altri 5.589.341 22.609.716 

Totale altri ricavi e proventi 7.592.750 22.715.994 

Totale valore della produzione 184.072.410 204.806.648 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 9.864.034 8.638.136 

7) Per servizi 104.534.831 115.340.825 

8) Per godimento di beni di terzi 12.598.894 10.546.079 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 31.618.215 33.327.800 

b) Oneri sociali 10.863.078 11.290.754 

c) Trattamento di fine rapporto 2.175.485 2.190.707 

e) Altri costi 115.256 131.515 

Totale costi per il personale 44.772.034 46.940.776 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.755.256 2.338.157 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.942.401 3.004.727 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 907.248 4.000.789 

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.604.905 9.343.673 

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

252.839 -35.127 

13) Altri accantonamenti 11.314.628 11.242.100 

14) Oneri diversi di gestione 6.452.640 11.939.106 

Totale costi della produzione 197.394.805 213.955.568 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -13.322.395 -9.148.920 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Altri 4.701 10.186 

Totale proventi da partecipazioni (15) 4.701 10.186 

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 199.319 396.990 

Totale proventi diversi dai precedenti 199.319 396.990 

Totale altri proventi finanziari 199.319 396.990 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 1.211.203 1.468.010 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.211.203 1.468.010 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -1.007.183 -1.060.834 

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

  

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -14.329.578 -10.209.754 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   
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Imposte correnti 0 250.050 

Imposte differite e anticipate -6.382.351 223.468 

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

-6.382.351 473.518 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -7.947.227 -10.683.272 
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO) 

  

 
Esercizio  
Corrente 

Esercizio  
Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio (7.947.227) (10.683.272) 

Imposte sul reddito (6.382.351) 473.518  

Interessi passivi/(attivi) 1.011.884  1.071.020  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

(13.317.694) (9.138.734) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 11.314.628  11.242.100  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.697.657  5.342.884  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie 

0  0  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari 

907.248  4.000.789  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

18.919.533  20.585.773  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

5.601.839  11.447.039  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 252.839  (35.127) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (12.243.767) 2.824.577  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 169.709  17.647.889  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (548.081) (16.911) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (788.812) 5.620.760  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 1.548.278  (24.640.141) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (11.609.834) 1.401.047  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (6.007.995) 12.848.086  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (1.011.884) (1.071.020) 

(Imposte sul reddito pagate) 0  0  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) (1.441.381) (2.073.177) 

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (2.453.265) (3.144.197) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (8.461.260) 9.703.889  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (8.506.873) (11.889.514) 

Disinvestimenti 0  0  
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Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (3.167.911) (4.424.792) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 24.000  1.150.972  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0  0  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (11.650.784) (15.163.334) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.658.015  (3.810.757) 

Accensione finanziamenti 3.132.630  4.275.264  

(Rimborso finanziamenti) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 11.756.105  0  

(Rimborso di capitale) 0  (498.507) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 18.546.750  (34.000) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.565.294) (5.493.445) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 8.210.197  13.704.550  

Assegni 174  174  

Denaro e valori in cassa 933  25  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 8.211.304  13.704.749  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 6.645.453  8.210.197  

Assegni 174  174  

Denaro e valori in cassa 383  933  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.646.010  8.211.304  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis 

e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.   

 

Continuità aziendale 

 

Sul fronte della continuità aziendale, alcuni fattori contribuiscono a dare una prospettiva più solida alla 

Società di quanto fosse possibile fino allo scorso esercizio. L’ingresso di Soci con una struttura 

patrimoniale e gestionale di alto profilo, che ha postato ad un cambio di governance, un rinnovato 

intervento dei Soci che stanno rispondendo positivamente alla richiesta di supporto finanziario espressa 

dal Consiglio di Amministrazione, aderendo al finanziamento Soci utile a superare questa fase di tensione 

finanziaria in vista di un consolidamento di più ampio respiro della struttura finanziaria della Società, 

danno evidenza di come la visione prospettiva della Società sia considerata positivamente. E’ nella fase 

terminale la rielaborazione profonda del Piano Industriale, frutto anche della revisione delle strategie 

organizzative del Servizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli 

oneri accessori di diretta imputazione. 

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e 

sviluppo delle attività svolte. la valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata 

tengono conto di un'utilità future residua stimata in due anni.  

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in cinque 

annualità.  

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di attività 

aziendali ed è ammortizzato in cinque anni 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto  al netto dei relativi fondi di ammortamento, 

inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e 

le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce e  sono costituiti da terreni. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 

valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste 

ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 

16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il 

valore recuperabile. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 3% 

Impianti specifici: 10% 

Macchinari e Attrezzature: 10% 

Costruzioni leggere: 10% 

Mobili e Arredi: 12% 

Macchine ufficio elettroniche: 20% 
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Autovetture: 25% 

Autocarri:20% 

Macchine operatrici: 20% 

Container scarrabili: 10% 

Cassonetti, contenitori  e altri: 12,5% 

Spazzatrici stradali: 20% 

Contributi pubblici in conto esercizio. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato   Le partecipazioni immobilizzate, quotate e 

non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto 

per la loro acquisizione.  

 

Rimanenze 

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

Crediti 

I crediti sono  classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della origine degli 

stessi rispetto all'attività ordinaria e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei 

crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate 

sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della 

situazione economica generale, di settore e, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che 

hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 

riverseranno. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre 
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che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

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

operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto 

economico. 

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

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

  

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria). 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee derivanti dal 

conferimento dei rami di azienda. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

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

nominale. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

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. I debiti iscritti in bilancio al 31 

dicembre 2015 sono valutati al valore nominale. 
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Costi e ricavi 

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

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

CREDITI VERSO SOCI 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari 

ad € 0 (€ 11.972.749 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati. 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti per versamenti dovuti 
non richiamati 

11.972.749  -11.972.749  0  

Totale crediti per versamenti 
dovuti 

11.972.749  -11.972.749  0  

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 6.727.946 (€ 6.315.291 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 
Costi di impianto 

e di ampliamento 

Diritti di brevetto 

industriale e diritti 
di utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 32.064  1.129.146  344.914  4.809.167  6.315.291  

Valore di bilancio 32.064  1.129.146  344.914  4.809.167  6.315.291  

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Incrementi per 
acquisizioni 

0  509.863  0  2.805.267  3.315.130  

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 

valore di bilancio) 

0  78.160  0  69.060  147.220  

Ammortamento 
dell'esercizio 

13.783  590.727  0  2.150.746  2.755.256  

Altre variazioni 0  1  0  0  1  

Totale variazioni -13.783  -159.023  0  585.461  412.655  
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Valore di fine 

esercizio 
     

Costo 18.281  970.123  344.914  5.394.628  6.727.946  

Valore di bilancio 18.281  970.123  344.914  5.394.628  6.727.946  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 5.394.628 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

 Migliore su Beni di Terzi 2.207.324  497.983  2.705.307  

 Beni in Leasing da conferimento 0  0  0  

 Oneri Pluriennali 2.601.843  87.478  2.689.321  

 Totale  4.809.167  585.461  5.394.628  

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad un'utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro residua utilizzazione, in ragione del 20% annuo. 

La voce Immobilizzazioni Immateriali in corso e acconti è relativa alle spese di progettazione del digestore 

di Terranuova Bracciolini, ancora non realizzato. 

 Nelle spese di Gara completamente ammortizzate e Immobilizzazioni Immateriali in Corso, vi sono dei costi 

relativi alle spese di progettazione dell’impianto di Termovalorizzazione e del Bio-digestore di Terranuova 

Bracciolini la cui realizzazione era prevista a carico di Sei Toscana nel Bando di Gara. Sul tavolo c’è ancora 

la possibilità della realizzazione, da parte di Sei Toscana o da parte di un Socio degli impianti (in questo 

caso ci sarebbe il riassorbimento dei costi sostenuti); oppure, nel caso di non realizzazione, l’ipotesi di 

rimborso delle spese sostenute, sia relativamente ad Euro 344.914 ancora ad immobilizzazioni in corso, 

che ad Euro 1.400.000 presenti all’interno delle spese di gara già ammortizzate. 

Gli incrementi della voce Oneri pluriennali è relativa principalmente alle attività di implementazione e 

progettazione di nuovi sistemi di raccolta. 

Gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali relative alle Migliorie sui beni di terzi sono da imputare ai 

lavori di implementazione, adeguamento e progettazione dei centri di raccolta comunali e dei cantieri 

operativi. 

  

  

 Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 29.580.430 (€ 25.015.958 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio 

esercizio 
      



SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL  

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pag.15 

Costo 8.749.659  1.697.614  2.348.962  51.469.142  553.400  64.818.777  

Ammortamenti 
(Fondo 

ammortamento) 

2.070.989  1.432.897  1.494.868  34.804.065  0  39.802.819  

Valore di bilancio 6.678.670  264.717  854.094  16.665.077  553.400  25.015.958  

Variazioni 

nell'esercizio 
      

Incrementi per 
acquisizioni 

24.182  39.023  263.102  7.494.819  734.265  8.555.391  

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 

valore di 
bilancio) 

0  0  9.617  38.902  0  48.519  

Ammortamento 
dell'esercizio 

193.943  66.127  155.408  3.526.923  0  3.942.401  

Altre variazioni 1  1  -1  0  0  1  

Totale variazioni -169.760  -27.103  98.076  3.928.994  734.265  4.564.472  

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 8.773.842  1.736.637  2.588.087  55.295.760  1.287.665  69.681.991  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

2.264.932  1.499.023  1.635.917  34.701.689  0  40.101.561  

Valore di bilancio 6.508.910  237.614  952.170  20.594.071  1.287.665  29.580.430  

 

La voce Immobilizzazioni materiali in corso è relativa alle spese per l'acquisizione di autocarri con 

attrezzatura non ancora impiegati nel servizio. 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 20.594.071 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Mobili e arredi 113.816  -7.424  106.392  

 Macchine d'ufficio elettroniche 131.067  88.196  219.263  

 Costruzioni leggere 200.966  -17.856  183.110  

 Autocarri 1.490.160  1.010.888  2.501.048  

 Macchine Operatrici 161.800  -60.750  101.050  

 Container Scarrabili 3.287.014  563.161  3.850.175  

 Cassonetti e Contenitori 11.215.924  2.199.733  13.415.657  

 Spazzatrici Stradali 64.330  153.046  217.376  

Totale  16.665.077  3.928.994  20.594.071  

 

  

 

Gli incrementi della voce Cassonetti e Contenitori è relativa all'introduzione  contenitori/ 

ecompattatori/campane  ad accesso controllato, dotati di identificazione degli utenti e limitatori volumetrici di 

conferimento e, in alcuni casi, sistemi di pesatura e misuratori di livelli di riempimento. 
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Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 6.973.341 (€ 6.997.341 nel 

precedente esercizio). 

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

  

 

Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Partecipazioni 

in imprese 
collegate 

Partecipazioni 
in altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 2.196.350  3.777.000  1.023.991  6.997.341  

Valore di bilancio 2.196.350  3.777.000  1.023.991  6.997.341  

Variazioni nell'esercizio     

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0  0  24.000  24.000  

Totale variazioni 0  0  -24.000  -24.000  

Valore di fine esercizio     

Costo 2.196.350  3.777.000  999.991  6.973.341  

Valore di bilancio 2.196.350  3.777.000  999.991  6.973.341  

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.912.801 (€ 1.912.801 nel precedente 

esercizio). 

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

  

 
Importo 

nominale 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Verso imprese controllate 

esigibili oltre esercizio 
successivo 

52.801  52.801  

Verso imprese collegate 
esigibili oltre esercizio 

successivo 

1.860.000  1.860.000  

Totale 1.912.801  1.912.801  

  

 
Importo 

nominale finale 
Valore netto 

finale 

Verso imprese controllate 
esigibili oltre esercizio 

successivo 

52.801  52.801  

Verso imprese collegate 

esigibili oltre esercizio 
successivo 

1.860.000  1.860.000  

Totale 1.912.801  1.912.801  
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Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui durata 

residua 
superiore a 5 

anni 

Crediti 

immobilizzati 
verso imprese 
controllate 

52.801  0  52.801  0  52.801  0  

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
collegate 

1.860.000  0  1.860.000  0  1.860.000  0  

Totale crediti 
immobilizzati 

1.912.801  0  1.912.801  0  1.912.801  0  

 

Partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 5 del codice civile: 

  

 
Denomina

zione 

 Città, se 
in Italia, o 

Stato 
estero 

Codice 

Fiscale 
(per 

imprese 

italiane) 

Capitale 

in euro 

Utile 

(Perdita) 
ultimo 

esercizio 

in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
possedut
a in euro 

Quota 
possedut

a in % 

Valore a 

bilancio o 
corrispon

dente 

credito 

 
EKOVISIO
N SRL 

PRATO 
06398380
482 

1.485.000  1.182  1.411.735  1.143.505  81,00  1.202.850  

 
VALDISIE
VE SCARL 

FIRENZE 
05145720
487 

1.400.000  -11.756  1.203.132  853.743  70,96  993.500  

Totale         2.196.350  

 

  

Per  le società Ekovision S.r.l. e  Valdisieve Scarl  i dati sono relativi al Bilancio al 31/12/2020  approvato 

dall'Assemblea dei soci. 

La Partecipazione nella società Ekovision, operante nel settore informatico, è rappresentata dal valore  

delle quote pari al 81% del capitale, acquisite tramite conferimento con atto del Notaio Roberto Ceni di 

Siena del 23-12-2013, successivo aumento di capitale con atto  del Notaio Ceni del 11-12-2014 e 

acquisizione di  quote dalla società Numeko S.r.l. per un valore nominale di Euro 330.000 come da atto di 

cessione del 31-03-2016. Nel corso dell'esercizio 2019 il socio Numeko ha esercitato il diritto di vendita 

delle proprie quote acquistate da Sei Toscana con atto del Notaio Ceni del 25.03.19 accrescendo la 

propria partecipazione dal 63.59% al 81% del capitale sociale. 

 La Partecipazione nella società Valdisieve scarl, operante nel settore del trattamento dei rifiuti, è 

rappresentata dal valore delle quote pari al 70,96% del capitale sociale. Le quote sono state acquisite 

tramite cessione delle quote da parte del socio STA Spa con atto del Notaio Roberto Ceni di Siena del 13-

10-2016 registrato in data 18-10-2016 al n. di repertorio 6031 Serie T.  In data 14 febbraio 2019 Valdisieve 

ha effettuato una operazione di revoca della delibera di Aumento di Capitale con conseguente riduzione 

dello stesso, in quanto non si potranno più verificare le condizioni che avevano portato alla delibera di 

Aumento. A seguito di tale operazione societaria la partecipazione in Valdisieve si è ridotta per un importo 
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pari ad € 1.419.286 di cui riaccreditati € 502.816 per le quote già versate e l'annullamento del residuo 

debito per decimi ancora da versare per € 916.470. 

La Società detiene partecipazioni in AER S.p.A. e AER Impianti Srl. 

AER S.p.A. è la società che gestisce la concessione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per la 

Valdisieve ed il Valdarno Fiorentino, la concessione ha ancora una durata residua di oltre dieci anni . La 

predette circostanza permette di presumere un valore recuperabile superiore a quello di carico della 

partecipazione.  

AER Impianti Srl, dopo la cancellazione da parte dell’Ato Centrale della Regione Toscana della 

realizzazione del Termovalorizzatore previsto, aveva deliberato la messa in liquidazione della Società. Nel 

frattempo, è stata recuperata la quasi totalità dei costi di progettazione dell’impianto (nella forma del danno 

emergente) sostenuti da Valdisieve (tranne la quota di Pistoia e Serravalle Pistoiese, con cui l’azienda ha 

avviato la procedura di recupero forzoso). Inoltre, i soci di parte pubblica di AER Impianti S.r.l. hanno 

recentemente comunicato a Valdisieve la loro intenzione di revocare la procedura di liquidazione della 

società, per realizzare un impianto di biodigestione al posto del termovalorizzatore. Infatti, nella prossima 

Assemblea verrà discussa la delibera di revoca della messa in liquidazione della società.  

Di conseguenza, per entrambe le società, sussistono piene condizioni di continuità aziendale e il loro 

valore recuperabile supporta la scelta di ritenere le perdite di Valdisieve scarl di natura temporanea e, di 

riflesso, l’assenza delle condizioni previste dai principi contabili per procedere alla svalutazione della 

partecipazione. 

 
 

  

Partecipazioni in imprese collegate 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 5 del codice civile: 

  

 
Denomina

zione 

 Città, se 
in Italia, o 

Stato 
estero 

Codice 

fiscale 
(per 

imprese 

italiane) 

Capitale 

in euro 

Utile 

(Perdita) 
ultimo 

esercizio 

in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
possedut
a in euro 

Quota 
possedut

a in % 

Valore a 

bilancio o 
corrispon

dente 

credito 

 T.B.SPA FIRENZE 
05482560

488 
2.220.000  843.753  6.990.299  2.204.041  31,53  1.917.000  

 
FUTURA 
SPA 

FIRENZE 
05827920
488 

7.000.000  562.692  3.850.417  770.083  20,00  1.860.000  

Totale         3.777.000  

 

I dati sono relativi al Bilancio al 31-12-2020   adottato in sede di Consiglio di Amministrazione. Le 

Partecipazioni in società collegate Futura S.p.a.e T.B. S.p.a. derivano dal conferimento effettuato dai soci 

STA S.p.a., La Castelnuovese, Unieco e Cooplat con atto rogito del Notaio Roberto Ceni del 11-12-2014.  

Il valore della quota di patrimonio netto di Futura risente dell’inscrizione in tale voce di una riserva per la 

presenza di derivati di copertura, sottoscritti contestualmente al contratto di finanziamento in project 

financing (nel 2020 si attesta ad € 2.832.024) e per la presenza di perdite pregresse. La società ha 

registrato utili dal 2017, (2017 € 777.982, 2018 € 611.520, 2019 € 476.470 e 2020 € 562.692). Per tale 

motivo non è stata considerata perdita durevole e non si è proceduto ad una svalutazione. 
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Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Area geografica 

Crediti 

immobilizzati 
verso 

controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate 

Totale Crediti 
immobilizzati 

 ITALIA 52.801  1.860.000  1.912.801  

Totale  52.801  1.860.000  1.912.801  

 

 

 Valore contabile 

Crediti verso imprese 

controllate 
52.801  

Crediti verso imprese collegate 1.860.000  

    

 Descrizione Valore contabile 

 Banca Popolare di Vicenza 0  

 EGEA SPA 999.991  

 altre 0  

Totale  999.991  

  

 Descrizione Valore contabile 

 Ekovision SRL 52.801  

Totale  52.801  

  

 Descrizione Valore contabile 

 Futura Spa 460.000  

 T.B. Spa 1.400.000  

Totale  1.860.000  

      

 Il credito verso Ekovision è rappresentato da un finanziamento infruttifero verso la suddetta società 

controllata; i crediti  verso Futura S.p.a. e TB S.p.a. rappresentano crediti da finanziamento fruttifero 

apportati in sede del conferimento suddetto. Tali crediti sono esigibili oltre l'esercizio successivo. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

  

Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, 
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ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 

conto lavorazione, in conto deposito). 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.048.125 (€ 1.300.964 nel precedente 

esercizio). 

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

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

1.300.964  -252.839  1.048.125  

Totale rimanenze 1.300.964  -252.839  1.048.125  

 

 

 Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 131.908.745 (€ 118.901.430 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 

Valore netto 

Verso clienti 54.947.944  15.309.997  70.257.941  1.659.619  68.598.322  

Verso imprese 

controllate 
14.274  0  14.274  0  14.274  

Verso imprese 
collegate 

161.330  0  161.330  0  161.330  

Crediti tributari 8.213.879  0  8.213.879   8.213.879  

Imposte 
anticipate 

  9.159.628   9.159.628  

Verso altri 33.394.678  16.500.987  49.895.665  4.134.353  45.761.312  

Totale 96.732.105  31.810.984  137.702.717  5.793.972  131.908.745  

  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
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 

57.261.803  11.336.519  68.598.322  53.288.325  15.309.997  0  

Crediti verso 

imprese 
controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

30.134  -15.860  14.274  14.274  0  0  
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Crediti verso 

imprese 
collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

134.905  26.425  161.330  161.330  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

12.987.465  -4.773.586  8.213.879  8.213.879  0  0  

Attività per 
imposte 
anticipate 

iscritte 
nell'attivo 
circolante 

2.787.615  6.372.013  9.159.628     

Crediti verso 
altri iscritti 

nell'attivo 
circolante 

45.699.508  61.804  45.761.312  29.260.325  16.500.987  15.867.291  

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

118.901.430  13.007.315  131.908.745  90.938.133  31.810.984  15.867.291  

 

 La voce Crediti Tributari è composta per Euro 1.741.223 da crediti per imposte di esercizio (IRAP € 

651.194 e IRES € 1.090.029), per Euro 864.907 da crediti verso Erario per rimborso accise sul carburante, 

per Euro 5.440.510 da crediti verso Erario per IVA (di cui Euro 5.396.331 relativo alla richiesta di rimborso 

IVA IV trimestre 2020), per Euro 156.607 crediti per contributo Ricerca e Sviluppo anni 2017-2018-2019 e 

per Euro 10.631 da crediti verso Erario per imposte minori. 

Tra i Crediti verso Clienti con scadenza oltre l'esercizio è presente il credito derivante dal conguaglio del 

corrispettivo relativamente agli anni 2018 e 2019, per tali valori è stato adottata l'ipotesi temporale di 

incasso in tre rate annuali per l'anno 2018 e in quattro rate annuali per l'anno 2019 e conseguentemente, 

sono stati rilevati gli interessi impliciti corrispondenti per Euro 322.829. Tale voce trova contropartita, di pari 

importo, nella posta dei Risconti Passivi. 

 

Le imposte anticipate pari ad Euro 9.160.942 sono relative alle differenze temporanee deducibili, per una 

descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente Nota Integrativa. 

La voce Crediti verso Altri al 31-12-2020, pari ad Euro 45.761.312 è così costituita: 

 

  

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Depositi cauzionali locazioni/energia elettrica/acquedotto 633.695 

Crediti diversi 49.948  

Crediti verso personale accantonamenti fine anno/anticipi 273.602  

crediti vs ATO per contributi  soci gestori 541.341  

Crediti verso Castell'Azzara/ Sorano per CdR 43.659  

Crediti TIA ex CSA 133.176  

Crediti TIA ex SA 7.721.290  

Crediti TIA ex AISA 5.600.865  
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Crediti verso Inail 116.167  

Crediti  per Fondo Tesoreria TFR 7.123.502  

Crediti per trasferimento personale  Castiglione DP 12.469  

Crediti per tributi locali impianti 47.321  

Crediti v/ ASIU affitto ramo d'azienda e trasf. Personale 3.520.088  

Crediti vs ATO Cassonetti NT 1.126.987  

Crediti ai sensi ex art.3.4 II° accordo conciliazione ATO 0 15.867.292 

Crediti per Bonus RD ATO 1.839.459  

Crediti per contributo emergenza COVID19 1.860.452  

Fondo svalutazione crediti ASIU/Rimateria -750.000   

Totale 29.260.326 16.500.987 

 

 

 

I crediti verso ASIU S.p.a.   sono relativi al corrispettivo per l'affitto del ramo di azienda come accordo 

quadro del contratto di affitto del 29-12-2015 per Euro 1.930.000 e all'acquisizione dei ratei del personale al 

31-12-2015 per Euro 1.590.088, a copertura è stata destinata una parte del Fondo svalutazione crediti pari 

ad Euro 750.000. 

I Crediti verso Siena Ambiente per la gestione discariche post mortem sono derivati dal trasferimento del 

fondo per rischi ambientali per la gestione della fase post mortem delle discariche di Cornia, Poggio alla 

Billa e Buche di Poggio Bianco. 

La voce Crediti ai sensi ex art.3.4 II° accordo conciliazione ATO per € 15.867.292 si riferisce a l credito di 

fine concessione, già contabilizzato nell'esercizio 2018, incrementato nel 2019 dei valori conseguenti alla 

chiusura del Terzo Tavolo di conciliazione riferito all'Area della Val di Cornia per gli esercizi 2016-2017 che 

ha definito un primo riconoscimento degli oneri per la trasferenza dell'impianto di Valpiana, e alle 

consuntivazioni dell'esercizio 2014 e per i valori conseguenti alla definizione della seconda parte del 

Secondo Accordo di conciliazione relativo alla morosità tollerata iscrivendo interessi compensativi per € 

3.519.817, alla contabilizzazione del contributo in conto esercizio erogato nell'anno 2018 e trattenuto nel 

conteggio del conguaglio 2018 per Euro 900.000 e rettificato nell'esercizio 2020.Su tale voce si è proceduto 

al calcolo degli interessi impliciti per Euro 319.893Tale voce trova contropartita di pari importo nella posta 

dei Risconti Passivi. 

I Crediti verso ATO per Cassonetti New Technology per Euro   1.126.987 sono relativi alla residua quota 

dell'80% del Finanziamento regionale destinato ai progetti di sviluppo della Raccolta Differenziata, facente 

riferimento alla Convenzione sottoscritta tra Regione Toscana, ATO Toscana Sud e Sei Toscana e al 

successivo Addendum che ha ampliato i fondi destinati.Tale posta è stata trattata contabilmente come un 

contributo c/impianto in quanto relativa alle attrezzature capitalizzate, a seguito di nota ATO Toscana Sud 

del 04 maggio 2020, nella quale veniva precisato che il beneficiario del finanziamento regionale sono gli 

utenti finali e il gestore ha un ruolo passante nel trasferimento. 

In considerazione di quanto esposto, al fine di neutralizzare la detrazione effettuata da ATO sul 

corrispettivo deliberato, è stata contabilizzata una posta di credito (Crediti per Bonus RD ATO per €   

1.839.459) che troverà progressiva compensazione con le quote del contributo c/impianto nei futuri 

esercizi.  

I Crediti verso per contributo emergenza COVID19 sono relativi alla rendicontazione dei costi sostenuti per 
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il servizio raccolta presso le utenze Covid; tenuto conto che, alla data di chiusura dell'esercizio, non è 

avvenuto il riconoscimento del contributo si è proceduto a prevedere un accantonamento ad un Fondo 

Rischia dedicato per Euro 930.000. 

I Crediti verso ATO Toscana Sud si riferiscano al riconoscimento del contributo per l'incremento della 

raccolta differenziata nell'Area Aretina per il periodo al 01-01-2014 al 30-06-2016. 

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 

apposito Fondo Svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

 

   

Descrizione F.do svalutazione 
ex art. 2426 CC 

Saldo al 31/12/2019  €           2.337.453  

Utilizzo nell'esercizio  €              197.268  

Giroconto nell'esercizio  €              750.000  

Accantonamento 
nell'esercizio 

 €              269.433  

TOTALE  €           1.659.619 

 

 

Il valore del Fondo Svalutazione crediti   per Euro 1.664.614  è  a copertura dei crediti commerciali. 

Si è proceduto a stornare dal Fondo Svalutazione crediti un importo pari a Euro 750.000 da destinare a 

copertura dei crediti non commerciali vantati verso Rimateria S.p.a./Asiu S.p.a. in liquidazione. 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale  

Area geografica  ITALIA 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

68.598.322  68.598.322  

Crediti verso controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

14.274  14.274  

Crediti verso collegate iscritti 

nell'attivo circolante 
161.330  161.330  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
8.213.879  8.213.879  

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

9.159.628  9.159.628  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

45.761.312  45.761.312  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

131.908.745  131.908.745  
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 6.646.010 (€ 8.211.304 nel precedente 

esercizio). 

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

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 8.210.197  -1.564.744  6.645.453  

Assegni 174  0  174  

Denaro e altri valori in cassa 933  -550  383  

Totale disponibilità liquide 8.211.304  -1.565.294  6.646.010  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.338.920 (€  790.839 nel precedente esercizio). 

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

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 0  0  0  

Risconti attivi 790.839  548.081  1.338.920  

Totale ratei e risconti attivi 790.839  548.081  1.338.920  

 

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Risconti Attivi Spese Diverse 1.185.698  

 
Risconti Attivi Tasse di 

Circolazione 
12.141  

 
Risconti Attivi su Premi 
Assicurativi 

81.415  

 
Risconti Attivi Fideiussioni 
Bancarie 

55.452  

 Risconti attivi su tariffa servizi 4.214  

Totale  1.338.920  

  

 

La voce Risconti attivi Spese Diverse comprende fra l'altro Euro 47.527 a titolo maxicanoni e canoni 

anticipati sui contratti di leasing, Euro 493.818 a titolo di canoni di locazione anticipati e Euro 172.102 a 

titolo di canoni assistenza software/hardware. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 25.313.356 (€ 33.477.227 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Altre 

destinazioni 

Capitale 42.236.230  0  

Riserva legale 300.367  0  

Altre riserve   

Riserva straordinaria 4.973.427  0  

Riserva da riduzione capitale 
sociale 

15.000  0  

Varie altre riserve 323.529  0  

Totale altre riserve 5.311.956  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -3.688.054  -10.683.272  

Utile (perdita) dell'esercizio -10.683.272  10.683.272  

Totale Patrimonio netto 33.477.227  0  

  

 Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0   42.236.230  

Riserva legale 0   300.367  

Altre riserve    

Riserva straordinaria 0   4.973.427  

Riserva da riduzione capitale 
sociale 

0   15.000  

Varie altre riserve -216.644   106.885  

Totale altre riserve -216.644   5.095.312  

Utili (perdite) portati a nuovo 0   -14.371.326  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  -7.947.227  -7.947.227  

Totale Patrimonio netto -216.644  -7.947.227  25.313.356  

   

 La Riserva da Conferimento pari ad Euro 106.887 è relativa alla quota di eccedenza del conferimento 

delle partecipazioni di T.B. S.p.a. e Futura S.p.a. come da atto rogito del Notaio Roberto Ceni. Tale riserva 

è di pertinenza dei soci sottoscrittori ( UNIECO soc.coop., La Castelnuovese Soc.Coop., Coop.Lat) in 

misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, nell'anno 2020 la quota di pertinenza di STA 

S.p.a pari ad Euro 216.644 è stata utilizzata a parziale copertura del credito per aumento di capitale. 

In esecuzione al deliberato assembleare, si è provveduto a riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 

precedente pari ad Euro 10.683.272. 
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Con delibere del 04 Febbraio e 25 Marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto al richiamo 

dei decimi residui relativi alla cd. seconda tranche dell’aumento di capitale, la cui liberazione si è 

completata il 30 aprile 2020. Dunque, il capitale sociale sottoscritto, pari ad € 42.236.230,26, risulta allo 

stato interamente versato. Si ricorda che i soci Ecolat Srl  e Cooplat hanno attivato un contenzioso di fronte 

al Tribunale di Firenze Sezione specializzata in materia di Impresa, mediante il quale contestano la 

legittimità degli atti di compravendita  coattiva eseguita da Sei Toscana srl ai sensi dell' 2466, comma 2, 

c.c. avente ad oggetto: 

 A ) quote per complessivi nominali € 1.352,363,00 vendute in danno del socio Ecolat Srl, acquistate:  

- (i) quanto ad una quota di nominali € 1.059.958,00, da STA Spa;  

- (ii) quanto ad una quota di nominali € 279.524,00, da Cooplat;  

- (iii) quanto ad una quota di nominali € 12.881,00, da Revet Spa. 

B) quote per complessivi nominali € 1.559.968,00 vendute in danno del socio Cooplat Soc. Coop., 

acquistate:  

- (i) quanto ad una quota di nominali € 1.257.263,00 dalla Vostra società;  

- (ii) quanto ad una quota di nominali € 287.432,00 da Ecolat Srl;  

- (iii) quanto ad una quota di nominali € 15.273,00 da Revet Spa. 

Nell’ambito di tale contenzioso, proprio in ragione della contesa sulla proprietà delle sopra specificate 

quote, sono stati emessi dal Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, tra gli altri, 

due provvedimenti di sequestro giudiziario ex art. 670 cpc, segnatamente:  

A) decreto del 28.3.2019, confermato con ordinanza del 15.4.2019 (Giudice Dott. N. Calvani), a sua volta 

confermata in sede collegiale con ordinanza del 23.7.2019 in esito a reclamo, che ha sottoposto a 

sequestro giudiziario:  

- la suddetta quota di nominali € 1.059.958,00, acquistata da STA Spa in danno di Ecolat Srl; 

- la suddetta quota di nominali € 279.524,00 acquistata da Cooplat in danno di Ecolat Srl; 

- la suddetta quota di nominali € 12.881,00 acquistata da Revet Spa in danno di Ecolat Srl. 

Custode giudiziale: Dott.ssa Paola Bompani.  

B) ordinanza del 5.8.2019 (Giudice Dott.ssa P. Pompei) che ha sottoposto a sequestro giudiziario:  

- la suddetta quota di nominali € 1.257.263,00, acquistata da STA Spa in danno di Cooplat. 

Custode giudiziale: Dott. Marco Vignoli.  

 

Di seguito la composizione dell'attuale Capitale Sociale   risultante dal registro delle Imprese, ma 

suscettibile di modificazione all'esito del suddetto contenzioso:: 

   

  

Compagine Sociale Quota % 

AISA SPA 3.018.624,04 7,15% 

COSECA SPA 10.000,00 0,02% 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA 7.246.045,97 17,16% 

SIENA AMBIENTE SPA 11.007.632,67 26,06% 
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C.R.C.M. SRL 150.608,77 0,36% 

ECOLAT SRL 3.001.462,61 7,11% 

REVET SPA 174.333,11 0,41% 

IREN AMBIENTE SPA 14.188.737,38 33,59% 

LA CASTELNUOVESE SOC.COOP. 14.296,65 0,03% 

COOPLAT SOC. COOP. 3.365.919,85 7,97% 

ETAMBIENTE SPA 44.272,56 0,105 

UNIECO SOC.COOP. 14.296,65 0,03% 

Totale Capitale Sociale 42.236.230,26 100,00% 

 

Alla fine dell’anno 2020 il Gruppo Iren entra nella compagine societaria di Sei Toscana attraverso 

l’acquisizione della società Unieco Ambiente e delle aziende ad essa collegate, tra cui Sta spa (ora Iren 

Ambiente Toscana spa). Con l’ingresso del nuovo Socio, dopo l’ingresso di Estra attraverso il Socio Ecolat, 

la compagine societaria dei SEI Toscana si arricchisce di un nuovo soggetto industriale di comprovata 

esperienza nel settore, che esprime know-how e competenze.  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre 

destinazioni 

Capitale 26.272.566  0  

Riserva legale 271.032  0  

Altre riserve   

Riserva straordinaria 4.973.427  0  

Versamenti in conto aumento di 
capitale 

17.957.155  0  

Riserva da riduzione capitale 
sociale 

15.000  0  

Varie altre riserve 323.530  0  

Totale altre riserve 23.269.112  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -4.245.414  557.360  

Utile (perdita) dell'esercizio 586.695  -586.695  

Totale Patrimonio netto 46.153.991  -29.335  

  

 Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 15.963.664   42.236.230  

Riserva legale 29.335   300.367  

Altre riserve    

Riserva straordinaria 0   4.973.427  

Versamenti in conto aumento di 
capitale 

-17.957.155   0  

Riserva da riduzione capitale 
sociale 

0   15.000  

Varie altre riserve -1   323.529  

Totale altre riserve -17.957.156   5.311.956  

Utili (perdite) portati a nuovo 0   -3.688.054  
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Utile (perdita) dell'esercizio 0  -10.683.272  -10.683.272  

Totale Patrimonio netto -1.964.157  -10.683.272  33.477.227  

  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo 
Possibilità di 

utilizzazione 

Capitale 42.236.230  C 

Riserva legale 300.367  B 

Altre riserve   

Riserva straordinaria 4.973.427  A,B,C 

Riserva da riduzione capitale 
sociale 

15.000  C 

Varie altre riserve 106.885  A,B 

Totale altre riserve 5.095.312   

Totale 47.631.909   

Quota non distribuibile   

Residua quota distribuibile   

Legenda: A: per aumento di 

capitale B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci D: 
per altri vincoli statutari E: altro 

  

  

  

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 23.948.524 (€ 13.889.972 nel 

precedente esercizio). 

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

  

 

Fondo per 

imposte anche 
differite 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 563.026  13.326.946  13.889.972  

Variazioni nell'esercizio    

Accantonamento nell'esercizio 0  5.298.628  5.298.628  

Utilizzo nell'esercizio 10.338  1.245.739  1.256.077  

Altre variazioni 0  6.016.001  6.016.001  

Totale variazioni -10.338  10.068.890  10.058.552  

Valore di fine esercizio 552.688  23.395.836  23.948.524  
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.  Di seguito si riporta una tabella esplicitava delle variazioni del voce “Altri Fondi”. 

 

   

Descrizione Valore al 
31-12-2019 

Valore al 31-
12-2020 

Variazion
e 

Svalutazione Partecipazione 
BPV 

24.000 0 24.000 

Spese legali gestione 
contratto Cooplat 

9.036 0 9.036 

Spese legali per 
controversie 

65.698 80.079 -14.381 

Svalutazione Partecipazione 
Ekovision 

63.589 63.589 -16.490 

Spese legali controversie 
ASIU 

50.000 50.000 0 

Spese legali controversie 
RIMATERIA 

50.000 50.000 0 

Rischi crediti corrispettivo 
ATO 

1.495.843 566.553 929.289 

Rischi recupero ambientale 326.680 48.966 277.715 

Rischi crediti corrispettivo 
ARERA 2018 

5.105.800 5.105.800 0 

Rischi crediti corrispettivo 
ARERA 2019 

6.136.300 11.222.300 -5.086.000 

Rischi crediti corrispettivo 
ARERA 2020 

0 5.278.548  

Rischi contributo emergenza 
Covid-19 

0 930.000  

Totale 13.326.946 23.395.836 -3.876.831 

 

Il Fondo rischi per recupero ambientale è stato utilizzato per Euro 277.715 a copertura dei costi per lo 

smaltimento del percolato delle discariche site nei comuni di Monteroni D'Arbia, di Monticiano e di 

Castelnuovo Berardenga. 

L'incremento degli Altri fondi è esplicitato al punto Accantonamento per Rischi, cui si rimanda  

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 11.301.808 (€ 

11.497.451 nel precedente esercizio). 

Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il Fondo non 

comprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 

complementari ai sensi del D.Lgs. n.252 del 5-12-2005 ( ovvero trasferite alla Tesoreria INPS). 

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

  

 

Trattamento di 

fine rapporto di 
lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 11.497.451  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 2.175.485  

Utilizzo nell'esercizio 1.042.084  

Altre variazioni -1.329.044  

Totale variazioni -195.643  

Valore di fine esercizio 11.301.808  
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DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 120.151.588 (€ 116.344.173 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso soci per 

finanziamenti 
4.194.729  -1.379.382  2.815.347  

Debiti verso banche 11.954.911  8.170.027  20.124.938  

Debiti verso altri finanziatori 999.981  0  999.981  

Debiti verso fornitori 74.768.699  169.709  74.938.408  

Debiti verso imprese controllate 252.666  81.545  334.211  

Debiti verso imprese collegate 1.203.819  122.156  1.325.975  

Debiti tributari 730.032  -133.386  596.646  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
2.707.228  -6.078  2.701.150  

Altri debiti 19.532.108  -3.217.176  16.314.932  

Totale 116.344.173  3.807.415  120.151.588  

  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
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 

4.194.729  -1.379.382  2.815.347  0  2.815.347  0  

Debiti verso 

banche 
11.954.911  8.170.027  20.124.938  10.635.936  9.489.002  262.364  

Debiti verso 
altri 
finanziatori 

999.981  0  999.981  999.981  0  0  

Debiti verso 
fornitori 

74.768.699  169.709  74.938.408  69.725.220  5.213.188  0  

Debiti verso 

imprese 
controllate 

252.666  81.545  334.211  334.211  0  0  

Debiti verso 
imprese 
collegate 

1.203.819  122.156  1.325.975  1.325.975  0  0  

Debiti tributari 730.032  -133.386  596.646  596.646  0  0  

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

2.707.228  -6.078  2.701.150  2.701.150  0  0  
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Altri debiti 19.532.108  -3.217.176  16.314.932  16.314.932  0  0  

Totale debiti 116.344.173  3.807.415  120.151.588  102.634.051  17.517.537  262.364  

 

 I Debiti verso soci per Finanziamenti sono così ripartiti secondo le scadenze : 

   

Società Valore al 31/12/2019 Valore al 31/12/2020 Variazione 

AISA SPA 301.700 0 301.700 

SIENA AMBIENTE SPA 452.757 452.757 0 

C.R.C.M. SRL 39.029 39.029 0 

ECOLAT  606.326 606.326 0 

REVET SPA 31.261 31.261 0 

S.T.A. SPA 1.474.216 396.533 1.077.683 

LA CASTELNUOVESE SOC.COOP. 5.500 5.500 0 

COOPLAT 1.278.441 1.278.441 0 

UNIECO SOC.COOP. 5.500 5.500 0 

Totale 4.194.730 2.815.347 1.379.383 

 

La voce Debiti per Finanziamento soci   allocata fra i debiti oltre 12 mesi è relativa al  finanziamento soci, 

avvenuto in sede di conferimento dei rami di azienda e di costituzione della società . 

Si ricorda che il Tribunale di Firenze, con ordinanza collegiale del 13.8.2018, pubblicata sul Registro delle 

Imprese, ha riconosciuto, in sede cautelare, che i soci Ecolat Srl e Cooplat avevano diritto di compensare il 

loro credito a titolo di rimborso del Finanziamento soci con il debito per il versamento dei decimi residui 

conseguente alla sottoscrizione della cd. prima tranche di, € 12.000.000, dell’aumento di capitale deliberato 

dall’assemblea dei soci nel dicembre 2014. Il Tribunale di Firenze nella suddetta ordinanza ha di 

conseguenza ordinato a Sei Toscana Srl “di ritenere interinalmente avvenuta la liberazione per 

compensazione dell’aumento di capitale sociale sottoscritto da parte delle società reclamanti Ecolat e 

Cooplat”. 

Il relativo credito per finanziamento dei due soci risulta tuttora iscritto nella contabilità di Sei Toscana Srl in 

quanto anteriormente alla pronuncia della suddetta ordinanza erano già state eseguite le vendite coattive 

ex art. 2466, comma 2, c.c. in danno dei due soci. Nell’esecuzione, successiva all’ordinanza del 13.8.2018, 

della cd. seconda tranche, di € 18.000.000, dell’ aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci il 

27.12.2014, Sei Toscana Srl ha quindi consentito a tutti i soci che ne abbiano fatto richiesta di compensare 

i rispettivi crediti da finanziamento soci con il debito derivante dalla sottoscrizione di detta seconda tranche 

di aumento di capitale.Come si evince dalla tabella sopra riportata si è proceduto a compensare per il socio 

AISA S.p.a. il credito vantato per finanziamento soci per Euro 301.700 e per il socio STA S.p.a. il credito di 

Euro 1.077.683. 

Il Saldo del Debito verso Banche pari ad Euro 20.124.938 è così suddiviso: 

a) Banche Factor Euro 3.762.956  

b) Banche cc passivi Euro 4.204.306 

c) Banche Finanziamenti a medio/lungo termine Euro 12.157.676 di cui Euro 9.489.002 scadente oltre 

l'esercizio. 

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2020 sono stati accesi tre nuovi Finanziamenti: il finanziamento 

Banca IFIS n. 1572968 per € 1.500.000, il finanziamento Banca Anghiari e STIA n. 005/023421/44 per € 
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1.500.000 e il finanziamento Unicrediti n.8466085 per € 5.000.000. 

Il Saldo del Debito verso Altri Finanziatori pari  ad Euro 999.981 è relativo ad un finanziamento infruttifero 

ricevuto dalla società EGEA S.p.a. di Alba in conto futuro aumento di capitale a fronte di acquisizione da 

parte di SEI Toscana di partecipazioni di pari importo come disciplinato dall'Accordo di Impresa del 25-10-

2016. 

I Debiti verso fornitori sono iscritti al valore nominale al netto degli sconti commerciali e rettificato in 

occasione di resi o abbuoni ( rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito 

con la controparte. 

La voce Debiti Tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 

imposte probabili o incerte  nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per le imposte differite, 

iscritte nella voce B.2. del Passivo Fondo per Imposte.In tale voce sono iscritti debiti per ritenute relative al 

lavoro subordinato e autonomo pari ad Euro 551.855 e a debiti relativi all'imposta IVA ad esigibilità differita 

per Euro 44.791. 

La voce Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale pari ad Euro 2.701.150 accoglie i debiti per 

ritenute previdenziali e assistenziali relative al lavoro subordinato. 

La voce Altri Debiti al 31-12-2020 pari a un importo di Euro 16.314.932 è così costituita: 

 

   

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi  TOTALE  

Debiti v/altri per mutui,finanziamenti  €                  46.087   €                   -     €            46.087  

Debiti v/CSA cessione crediti TIA  €                106.199   €                   -     €           106.199  

Altri debiti v/personale  €              3.098.817   €                   -     €        3.098.817  

Debiti diversi  €              2.112.298   €                   -     €        2.112.298  

Debiti v/Comuni per TARES   €                  53.725   €                   -     €            53.725  

Debiti v/Comuni per IDA  €              4.666.679   €                   -     €        4.666.679  

Debiti v/gestori per crediti TIA  €              3.751.025   €                   -     €        3.751.025  

Debiti v/soci per aumento capitale  €              2.480.102   €                   -     €        2.480.102  

Totale  €            16.314.932   €                   -     €      16.314.932  

 

In tale voce sono ricompresi i Debiti   legati alla gestione della tariffa TIA-Tares- Tari per Euro 3.857.224 e i 

Debito verso i Comuni per l’Indennità di disagio ambientale per Euro 4.666.679. 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale     

Area geografica  ITALIA IRLANDA GRAN BRETAGNA BULGARIA 

Debiti verso soci 

per finanziamenti 
2.815.347  2.815.347  0  0  0  

Debiti verso 

banche 
20.124.938  20.124.938  0  0  0  

Debiti verso altri 
finanziatori 

999.981  999.981  0  0  0  
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Debiti verso 

fornitori 
74.938.408  74.073.472  4.683  364  859.889  

Debiti verso 

imprese 
controllate 

334.211  334.211  0  0  0  

Debiti verso 
imprese collegate 

1.325.975  1.325.975  0  0  0  

Debiti tributari 596.646  596.646  0  0  0  

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza sociale 

2.701.150  2.701.150  0  0  0  

Altri debiti 16.314.932  16.314.932  0  0  0  

Debiti 120.151.588  119.286.652  4.683  364  859.889  

    

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.421.042 (€ 6.209.854 nel precedente 

esercizio). 

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

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 1.144.480  -442.343  702.137  

Risconti passivi 5.065.374  -346.469  4.718.905  

Totale ratei e risconti passivi 6.209.854  -788.812  5.421.042  

 

Composizione dei ratei passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 
Ratei Passivi Retribuzioni e Oneri 
Prev 

656.021  

 Ratei Passivi Premi Assicurativi 28.203  

 
Ratei Passivi tasse di 
circolazione 

177  

 Ratei Passivi su spese diverse 17.736  

Totale  702.137  

 

Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 
Risconti Passivi Contributi 

c/Impianto 
4.067.529  

 Risconti Passivi Interessi Impliciti 651.376  

Totale  4.718.905  

  

 

La voce Risconti Passivi Contributi conto Impianto è relativa: 
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-ai contributi riconosciuti per la realizzazione dei centri di raccolta e per l'implementazione dei servizi 

domiciliari acquisiti in sede di conferimento dai soci CSA S.p.a.e Siena Ambiente S.p.a. per un valore al 31-

12-2020 pari ad Euro 126.427; 

- per Euro 3.582.516 ai contributi riconosciuti dalla Regione Toscana per l'implementazione del servizio 

raccolta della Raccolta Differenziata relativamente all'acquisto delle attrezzature ad accesso controllato. 

E' altresì presente la voce relativa agli Interessi impliciti (€ 651.377), di cui Euro 331.483 riferiti al 

conguaglio del corrispettivo del servizio per gli anni 2018-2019 e Euro 319.894 per il calcolo degli interessi 

impliciti sul credito verso ATO Toscana Sud presente nella voce "Altri crediti". 

I Ratei passivi per retribuzione ed Oneri previdenziali sono  relativi ai costi del personale dipendente di 

competenza dell'anno 2020 ma liquidati nell'esercizio successivo nello specifico, sono qui compresi i ratei 

relativi alla stima del premio di produzione e al salario accessorio relativo al mese di dicembre2020. 

. 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

  

In tale voce è stato contabilizzato il corrispettivo di Servizio relativo all’esercizio 2020 che 

complessivamente quota Euro 153.898.601 considerando anche la componente passante del corrispettivo 

impianti.  

Di seguito un inquadramento del contesto regolatorio di ARERA. 

Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, sono state attribuite all’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente (in seguito ARERA o Autorità) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e 

assimilati. 

L’articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/17 affida ad ARERA i compiti di regolazione del ciclo integrato 

dei rifiuti urbani ed assimilati, anche indifferenziati, e più specificatamente: 

• definire il nuovo metodo per la determinazione della tariffa che deve essere applicata agli utenti del 

servizio, che conferiscono i rifiuti urbani prodotti al servizio di raccolta; 

• definire i corrispettivi (intesi come ricavi di riferimento o vincoli dei ricavi) del ciclo integrato e dei singoli 

servizi che costituiscono attività di gestione, riconducibili: 

− o al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto; 

− o ai servizi di trattamento e smaltimento; 

Con la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 (Delibera 443/2019) l’ARERA ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; in particolare con l’Allegato A ha definito il Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei 

Rifiuti 2018-2021(MTR). 

Con la Determina n. 2/2020 - DRIF del 27 marzo 2020 (Determina 2/2020) l’ARERA ha rilasciato alcuni 

chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la 
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deliberazione 443/2019 e per definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico 

finanziari. 

La metodologia definita da Arera prevede che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 

2020 e 2021 per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di 

riferimento, vale a dire l’anno N-2 come risultanti da fonti contabili obbligatorie e secondo la metodologia di 

calcolo delle componenti tariffarie previste dal MTR. 

I costi operativi dell’anno N-2 saranno adeguati in ragione del tasso di inflazione definito dal MTR stesso. 

Ai fini della determinazione delle tariffe 2020 e 2021 il MTR prevede esplicitamente la possibilità di inserire 

la voce COI, incrementale e previsionale rispetto ai costi di riferimento dell’anno 2018 e 2019, destinata alla 

copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli; 

L’introduzione della componente COI può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti 

condizioni: 

− sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da 

conseguire e le citate componenti 

− la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e 

ispirati all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala; 

 

Il Corrispettivo 2020 deliberato da ATS 

Sulla base della metodologia Arera Ats ha determinato la Tari 2020 e definito la quota di competenza di Sei 

Toscana. 

Con Prot. ATS 6826 del 30.12.2020 Ats ha trasmesso le delibere di approvazione del Corrispettivo 2020 

(delibere n. 30 e 31) e ha riepilogato i valori del Corrispettivo 2020 di Competenza di Sei Toscana. 

Il procedimento di calcolo per singolo Comune del PEF ARERA “Gestore SEI Toscana” per l’esercizio 2020 

è stato condotto da ATS secondo il seguente approccio:  

• è partito dal PEF Grezzo d’Ambito degli esercizi 2018 e 2020, elaborato da SEI Toscana sulla base dei 

propri bilanci 2017 e 2018 e trasmesso all’Autorità in via provvisoria con Nota Prot. 18926 del 

10.08.2020 e poi in via definitiva con nota Prot. 24151 del 09.10.2020 (ns. prot. 5269/2020) 

• ha sottoposto il PEF Grezzo d’Ambito degli esercizi 2018 e 2020 trasmesso da SEI Toscana a 

Validazione affidata al terzo Validatore “Utiliteam/Agkn Serka”, che ha rilasciato una Relazione 

definitiva sullo stato della procedura di Validazione che ci è stata trasmessa con prot. ATS 6266 

dell’01.12.2020 

• ha ripartito il PEF d’Ambito, come rettificato a seguito delle risultanze della procedura di Validazione, 

tra tutti i Comuni dell’ambito (compresi i 7 che hanno approvato i rispettivi PEF entro il 30.09.2020), in 

applicazione di una Metodologia analitica elaborata dall’Autorità che prevede la suddivisione tra i 

diversi Comuni sulla base dell’incidenza del valore del PSE (Progetto dei Servizi Esecutivi) calcolato 

secondo i criteri del contratto di Servizio di ciascun Comune sul totale del PSE; 

•  ha applicato al PEF comunale, come sopra determinato, i parametri assegnati alla competenza 

dell’Ente Territorialmente competente (percentuale di Sharing proventi da recuperi, Limiti alla 

crescita) calcolati a livello di singolo ambito tariffario (Comune). 

Inoltre, con DA 29 del 13.11.2020 ATS ha deliberato che non sussistono le condizioni previste dalla 

normativa ARERA per aderire all’istanza di SEI Toscana di imputare Costi Operativi Incentivanti (COI) a 

carico dei PEF 2020 di 26 Comuni, per un importo complessivo di circa un milione di euro (€ 999.994); 



SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL  

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pag.36 

Con delibera 33 del 18.12.2020 ha demandato ad una fase successiva la declinazione degli interventi volti 

ripristinare l’equilibrio economico finanziario, sulla base dell’esame del Piano economico-finanziario 

prospettico prodotto dal gestore. 

Con riferimento a tale aspetto SEI ha formulato un’articolata risposta in cui: 

− ha fornito elementi di analisi economico-finanziaria dei bilanci 2017 e 2018, nonché del bilancio 

provvisorio 2019, da cui emergeva chiaramente che i corrispettivi di ambito di preventivo 

determinati annualmente dall’ATO non consentivano la copertura integrale dei costi del Gestore; 

− ha segnalato la necessità che, in ragione dei risultati riscontrabili dai bilanci di esercizio degli anni 

2018 e 2019, la metodologia di calcolo dei parametri di competenza di ATO venisse definita in maniera 

organica, sistemica e coerente rispetto al principio sovraordinato e inderogabile di “conseguimento 

dell’equilibrio economico e finanziario” più volte richiamato da ARERA, in una logica di affidamento della 

gestione di ambito. 

Di seguito si riporta il riepilogo del Corrispettivo 2020 così come definito da ATS a seguito degli effetti della 

validazione e del taglio per effetto del superamento del tetto alla crescita così come definito da ATS: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dalla tabella, il valore dei costi efficienti che Sei Toscana avrebbe avuto il diritto di vedersi 

riconosciuti, per garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, sarebbero stati Euro  

119.096.818  che a seguito dell’applicazione dei parametri ATS per l’abbattimento per superamento del 

tetto alla crescita sono stati Euro 113.708.270.  

A tal proposito appare opportuno evidenziare le seguenti considerazioni: 

• l’articolo 1 della legge 147/13 al comma 654, con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati di riferimento per la determinazione della TARI, stabilisce che 

“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio…”; 

• come richiamato dal MTR le quantificazioni tariffarie e quindi PEF devono “consentire il 

raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario”. 

Alla luce di quanto sopra Sei Toscana ha promosso un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Lombardia per l’annullamento delle Delibere Assembleari di ATO Toscana di approvazione 

del Corrispettivo contestando le modalità di definizione dei parametri di competenza dell’ATS che hanno 

portato alla definizione di un tetto alla crescita penalizzante per Sei Toscana e il mancato rispetto del 

principio del mantenimento/ripristino dell’Equilibrio Economico Finanziario che avrebbe dovuto portare ATS 

a riconoscere ad Sei Toscana l’intero valore del PEF Grezzo di Euro 119 .068.818 che come ARERA 
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stessa definisce rappresenta il valore dei Costi efficienti che garantiscono la gestione efficiente e l’equilibrio 

economico finanziario del gestore. 

La società ha proceduto ad accertare anche il valore relativo all’abbattimento per il superamento del tetto 

alla crescita (Euro 5.278.548), ma totalmente coperto da un fondo rischi di pari importo. 

All’interno di questa voce trovano collocazione anche i ricavi per servizi opzionale e commerciali verso i 

Comuni per Euro 3.242.211 di euro, le fatturazioni verso i Consorzi di Filiera e per la cessione delle materie 

rivenienti dalla raccolta differenziata per Euro 9.217.802. I ricavi per le ri-fatturazioni ad AER ed ALIA per i 

conferimenti di rifiuti provenienti dall’ATO Centro e la fatturazione dei servizi commerciali ai privati per Euro 

8.293.547 ed i servizi Tari per Euro 610.444. 

 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 ITALIA 175.415.679  

Totale  175.415.679  

 

 

Altri ricavi e proventi 

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

7.592.750 (€ 22.715.994 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Contributi in conto esercizio 106.278  1.897.131  2.003.409  

Altri    

Personale distaccato presso 
altre imprese 

6.688.131  -6.061.249  626.882  

Rimborsi assicurativi 98.792  -62.769  36.023  

Plusvalenze di natura non 
finanziaria 

54.345  -8.211  46.134  

Sopravvenienze e insussistenze 

attive 
7.911.326  -4.919.158  2.992.168  

Contributi in conto capitale 

(quote) 
349.454  -335.032  14.422  

Altri ricavi e proventi 7.507.668  -5.633.956  1.873.712  

Totale altri 22.609.716  -17.020.375  5.589.341  

Totale altri ricavi e proventi 22.715.994  -15.123.244  7.592.750  
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 Contributi c/esercizio  

La voce comprende il contributo di: 

-  Euro 43.137 riconosciuto dal   Consorzio nazionale imballaggi  per la campagna di comunicazione 

finalizzata ad incrementare la raccolta  differenziata;  

- Euro 99.820 relativo al contributo per l'acquisto dei prodotti e dei dispositivi di protezione per fronteggiare 

l'emergenza Covid-19. 

- Euro 1.860.452 relativo al contributo per la copertura dei costi aggiuntivi per l'effettuazione del servizio 

presso le utenze colpite dal Covid-19. 

Personale distaccato presso altre imprese  

La voce si riferisce prevalentemente al rimborso da parte di Etambiente degli oneri del personale distaccato 

presso di essa per la gestione del ramo di azienda in affitto.  

 Sopravvenienze e insussistenze attive  

Le partite principali sono rappresentate da: 

- Euro 1.037.884 relative alla rettifica dei conguagli del corrispettivo impianti  anni 2018-2019 come da 

delibere assembleari ATO Toscana Sud n.16 del 07/09/2020 e n.9 del 12/05/2021; 

 - Euro 419.849 a seguito chiusura della rendicontazione dei flussi rifiuti presso discarica Civitella Paganico 

rilevati nell'esercizio 2018; 

 - Euro 646.102 per cancellazione del debito verso ATO per i sovvalli relativi agli anni 2015-2019 a seguito 

della chiusura della rendicontazione dei flussi rifiuti. 

 - Euro 700.000 a seguito accordo transattivo con COOB e  a stralcio delle fatture ricevute contestate per i 

disservizi nel periodo estivo 2019 . 

 Contributi conto impianti  

Tale voce pari ad Euro 14.422 è relativa alle quote dei contributi per implementazione della raccolta 

differenziata conferiti dai soci CSA e Siena Ambiente. 

In questa voce non sono state contabilizzate le quote relative al contributo Finanziamento regionale 

destinato ai progetti di sviluppo della Raccolta Differenziata (New Technology) poiché a seguito della nota 

ATO Toscana Sud del 4 maggio 2020, nella quale veniva precisato che il beneficiario del finanziamento 

regionale è da individuarsi negli utenti finali, mentre il gestore ha un ruolo passante nel trasferimento, al fine 

di neutralizzare la detrazione effettuata da ATO sul corrispettivo deliberato,la quota dell'anno 2020 pari ad 

Euro 563.493 è stata portata a riduzione del relativo credito acceso nell'esercizio 201 (Crediti per Bonus 

RD ATO)  

  Altri ricavi e proventi  

All’interno della voce trovano contabilizzazione principalmente: 

- i proventi per i canoni per l’affitto del Ramo di Azienda dell’Area ex Cooplat, compresi quelli di locazione e 

sublocazione di mezzi e attrezzature per € 77.783; 

- il rimborso delle accise sul gasolio per € 699.558; 

- l’iscrizione del credito verso i Comuni conseguente all’addebito da parte dei Gestori degli Impianti dei 

Tributi locali sostenuti e che trovano ristoro da parte del corrispettivo con maggiore fatturazione o minore 

addebito di Indennità di Disagio Ambientale; 

 

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 
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I Ricavi per incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni per complessivi € 1.063.981 sono relativi alla 

capitalizzazione di costi del personale. Per Euro 307.590 sono relativi alla capitalizzazione dei costi per le 

attività connesse al Modello organizzativo della Raccolta; per Euro 313.643 sono relativi alla 

capitalizzazione dei costi per la realizzazione dei centri di raccolta, degli impianti di stoccaggio rifiuti e dei 

centri operativi aziendali; per Euro 442.748 sono relativi alla capitalizzazione dei costi per 

l'informatizzazione del Sistema di Raccolta. La capitalizzazione delle attività del personale è stata effettuata 

prendendo a riferimento solamente il costo orario tralasciando le componenti di natura strutturale, 

diversamente a quanto fatto nell'esercizio precedente. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

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

104.534.831 (€ 115.340.825 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Servizi di smaltimento, raccolta, 

recupero e valorizzazione 
101.021.012  -9.156.092  91.864.920  

Trasporti 1.275  2.737  4.012  

Energia elettrica 306.416  3.469  309.885  

Gas 67.400  3.253  70.653  

Acqua 158.747  -11.044  147.703  

Spese di manutenzione e 
riparazione 

5.452.811  -301.259  5.151.552  

Servizi e consulenze tecniche 1.622.501  -6.638  1.615.863  

Compensi agli amministratori 226.956  -8.420  218.536  

Compensi a sindaci e revisori 155.640  -12.208  143.432  

Prestazioni assimilate al lavoro 

dipendente 
1.912.840  -731.468  1.181.372  

Pubblicità 397.171  -55.988  341.183  

Spese e consulenze legali 851.931  -391.834  460.097  

Consulenze fiscali, 

amministrative e commerciali 
1.016.535  -456.833  559.702  

Spese telefoniche 315.277  111.487  426.764  

Assicurazioni 680.685  162.741  843.426  

Spese di viaggio e trasferta 39.668  -1.047  38.621  

Spese di 
aggiornamento,formazione e 

addestramento 

98.458  -7.204  91.254  

Altri 1.015.502  50.354  1.065.856  

Totale 115.340.825  -10.805.994  104.534.831  

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

complessivi € 12.598.894 (€ 10.546.079 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Affitti e locazioni 9.838.343  2.176.865  12.015.208  

Canoni di leasing beni mobili 548.736  -124.065  424.671  

Altri 159.000  15  159.015  

Totale 10.546.079  2.052.815  12.598.894  

 

Oneri diversi di gestione 

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

6.452.640 (€ 11.939.106 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Imposte di bollo 3.974  -138  3.836  

ICI/IMU 37.179  -5.796  31.383  

Imposta di registro 37.650  -25.666  11.984  

Diritti camerali 17.798  -872  16.926  

Abbonamenti riviste, giornali ... 13.950  -889  13.061  

Oneri di utilità sociale 1.750  -1.750  0  

Sopravvenienze e insussistenze 

passive 
7.054.858  -5.795.222  1.259.636  

Minusvalenze di natura non 

finanziaria 
38.317  -31.137  7.180  

Altri oneri di gestione 4.733.630  375.004  5.108.634  

Totale 11.939.106  -5.486.466  6.452.640  

  

 

 

Nella voce Sopravvenienze e Insussistenze passive è ricompreso l'importo di Euro 754.256  relativo alla 

chiusura dell'accordo transattivo  con COOB (con una corrispondente voce tra le Sopravvenienze Attive di 

Euro 700.000), l'importo di Euro 324.824 relativo a rettifiche dei conguagli impianti 2018-2019 con 

corrispondenti voci nelle Sopravvenienze Attive per Euro 1.370.675. 

Costi per materie prime, sussidiare, di consumo e di merci e Costi per servizi 

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A ( Valore della produzione) del Conto economico. 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi scatti di contingenza, costo delle 

ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi nonché la stima del premio di produzione 

2020. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica  che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

La Svalutazione dei crediti   è pari ad Euro 907.248 di cui Euro 269.433 relativo alla svalutazione dei crediti 
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commerciali e Euro 637.815 relativo alla perdita dei crediti commerciali vantati verso il Comune di Caprese 

Michelangelo a seguito delle contestazioni del servizio . 

Accantonamento per rischi 

La Società ha provveduto, in un'ottica puramente prudenziale, ad accantonare, come Fondo Rischi su 

corrispettivo anno 2020 un importo di Euro 5.278.458 e di incrementare di Euro 5.086.000 il Fondo rischi su 

corrispettivo relativo all'iscrizione nell'anno 2019 del relativo conguaglio.Inoltre, ha provveduto sempre a 

scopo prudenziale ad accantonare a Fondo rischi un importo pari ad € 930.000 a parziale copertura 

dell'iscrizione del contributo per ristoro maggiori  costi per espletamento servizio di raccolta presso le 

utenze colpite, visto che alla data della chiusura dell'esercizio non è ancora definita la modalità di 

erogazione.   

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  

Proventi finanziari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i proventi da partecipazione diversi dai dividendi: 

  

 
Proventi diversi 

dai dividendi 

Da altri 193.846  

Totale 193.846  

 

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 

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

  

 
Interessi e altri 

oneri finanziari 

Debiti verso banche 656.932  

Altri 554.271  

Totale 1.211.203  

  

 Tra gli "Altri" sono ricompresi gli Interessi Impliciti passivi per Euro 251.847 derivanti dall'attualizzazione dei 

debiti verso fornitori oltre 12 mesi per acquisto delle attrezzature di nuova tecnologia per il sistema di 

raccolta . 

 

Utili e perdite su cambi 

  Non sono presenti utili e perdite su cambi. 

   

 

  

RICAVI E COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI E NON RICORRENTI 
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Nelle sopravvenienze attive sono presenti principalmente i valori di assestamento dei conguagli 2018 – 

2019 per Euro 1.037.884 relativi sia ai servizi che agli smaltimenti, l’assestamento delle fatturazione dei 

flussi verso l’impianto di Civitella Paganico per Euro 419.849, l’assestamento delle posizioni verso ATO per 

i sovvalli per Euro 646.102 ed il valore dell’accordo transattivo con Coob per Euro 700.00 a cui corrisponde 

quella di segno opposto per Euro 750.000 oltre alla rettifica di fatture da emettere per corrispettivi di altri 

esercizi precedenti per Euro 226.924. Di seguito si riporta la riclassificazione del Conto Economico con 

l'evidenza del saldo delle partite straordinarie relative agli esercizi precedenti il cui impatto nel bilancio è 

pari ad Euro 1.037.079: 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  

 31/12/2020  

 Importo in unità di € % su Ricavi vendite 

Ricavi delle vendite €176.061.431  

Incremento per lavori interni € 1.063.881  

Altri Ricavi € 4.600.582  

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 181.725.994  

Costi esterni operativi  € 126.915.297  

Altri costi operativi € 5.186.494  

VALORE AGGIUNTO € 49.624.202  

Costi del personale € 44.772.034  

EBITDA € 4.852.168 2,67% 

Ammortamenti e accantonamenti  € 18.919.533  

EBIT  -€ 14.067.365 -7,74% 

Risultato dell'area finanziaria  -€ 1.299.292  

Risultato dell'area straordinaria e non ricorrente  € 1.037.079  

RISULTATO LORDO  -€ 14.329.578 -7,89% 

Imposte sul reddito -€ 6.382.351  

RISULTATO NETTO -€ 7.947.227 -4,37% 

 

: 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

IRES -8.424  5.266.134  

IRAP -1.914  1.105.879  

Imposte sostitutive   

Totale -10.338  6.372.013  

 

Fiscalità differita/anticipata 
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14 CC si forniscono le seguenti informazioni. 

  Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 

dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in 

vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno sulla base dell'aliquota effettiva 

dell'ultimo esercizio. 

La liberazione dei fondi rischi inscritti in bilancio ha portato alla rettifica dei crediti  per imposte anticipate, 

iscritti nei precedenti esercizi, per Euro -274.890. L'allineamento dell'utilizzo delle perdita fiscale 

dell'esercizio 2018 ha generato una rettifica positiva dei crediti per imposte anticipate per Euro 16.574. 

Sono state accertate imposte anticipate per Euro 6.291.856  relativamente  agli accantonamenti ai Fondi 

rischi per i conguagli corrispettivi degli anni 2018-2019-2020, per Euro 270.816 relativamente agli 

accantonamenti al Fondo rischi per il contributo Covid-19 e Euro 5.847 per l'accantonamento al Fondo 

rischi controversie legali. 

Le risultanze del Piano Industriale permettono l'accertamento di imposte anticipate prevedendo con 

ragionevole certezza il loro recupero entro l'esercizio 2026. 

Si riporta una tabella esplicativa delle movimentazioni credito per imposte anticipate: 

   

Dettaglio Credito 
per Imposte 
Anticipate 

   

 Saldo al 31/12/2019 Storno_Rettifiche 
31/12/2020 

Accertamento 
31/12/2020 

Saldo al 31/12/2020 Delta 

TOTALE 2.787.614,92  -240.773,53  6.612.786,76  9.159.628,16  -6.372.013,23  

Perdita fiscale 2018 1.779.096,96  16.573,92  0,00  1.795.670,88  -16.573,92  

Fondi 
rischi/svalutazione 

787.300,14  -274.899,85  6.568.519,20  7.080.919,49  -6.293.619,35  

Interessi impliciti 
Corrispettivi 

186.843,66  -32.590,29  0,00  154.253,37  32.590,29  

altri  34.374,16  50.142,69  44.267,56  128.784,41  -94.410,25  

 

Crediti per imposte anticipate e differite  € 9.159.628 

Fondo Imposte differite                           -€  552.688 

Totale                                                      € 9.712.316 

Le imposte differite hanno subito un decremento pari ad Euro 10.338 per le discordanze fra ammortamento 

fiscale e civile, derivanti dal conferimento dei rami di azienda e relativo alle plusvalenze di apporto dei beni 

strumentali dei Soci conferenti.. 

  

ALTRE INFORMAZIONI 

  

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 
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 Numero medio 

Dirigenti 4  

Quadri 12  

Impiegati 217  

Operai 829  

Totale Dipendenti 1.062  

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 202.047  143.432  

 

Il compenso degli Amministratori è costituito da Euro 174.280 a titolo di emolumenti, da Euro 15.071 per 

oneri previdenziali, da Euro 12.696 per rimborsi spese. 

Il compenso del Collegio Sindacale è costituito da Euro 104.000 a titolo di emolumenti, da Euro 36.816 a 

titolo di gettoni di presenza, da Euro 2.616 per rimborsi spese. 

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

L'attività di Revisione Legale da maggio 2016 è affidata alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.a., 

a cui era già affidata nei precedenti anni la revisione volontaria del Bilancio. 

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

di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti 

annuali 
34.200  

Altri servizi di verifica svolti 10.200  

Altri servizi diversi dalla 
revisione contabile 

3.200  

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

47.600  

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

( Rif. articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile) 

La Società non ha emesso azioni. 

  

Titoli emessi dalla società 

( Rif.articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile) 

La Società non ha emesso azioni. 
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Strumenti finanziari 

( Rif. articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile) 

La Società non ha emesso azioni. 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

  

Fidejussioni 

  

   

    PERIODO 

N. POLIZZA COMPAG
NIA  

OGGETTO DELLA 
GARANZIA 

SOMMA 
ASSICURATA 

DA A 

101896471 UNIPOLSA
I DIV. 

UNIPOL 

Garanzia contratto 
servizio ATO 

€ 6.500.000,00 01/01/2020 31/12/2020 

683862 ELBA 
ASS.NI 

Autorizz. Gestione 
Staz. Ecologica in loc. 
Podere Trieste, 
comune Pienza 

€ 32.601,54 29/01/2015 14/05/2021 

651045 ELBA 
ASS.NI 

Autoriz. Gestione 
staz. Ecologica in via 
1° maggio -
Ombicciolo, comune 
di san Quirico d'Orcia 

€ 16.333,05 05/11/2014 29/09/2022 

M10697667 ITAS 
MUTUA 
ASS.NI 

Autor. Gestione Staz. 
Ecologica loc. 
Palazzone comune 
San Casciano dei 
Bagni 

€ 22.591,25 04/02/2015 21/11/2023 

M10512332 ITAS 
MUTUA 
ASS.NI 

Autoriz.alla realizz. 
Stazione Ecologica 
Loc. Bargio, comune 
di Roccastrada. 

€ 20.263,31 28/07/2014 11/11/2022 

2012015 COFACE 
ASS.NI 

Iscr.ne Albo cat.8/E 
passaggio a cat. 8/E 
aumento somma 
assicurata a € 
300.000,00 

€ 300.000,00 24/05/2013 24/05/2020 

      
      
      

2012741 COFACE 
ASS.NI 

Cauz. rilasciata in 
favore del Ministero 
per l'Ambiente per 
l'iscr.ne Albo per la 
CAT.1 - CLASSE A 

€ 51.656,00 31/05/2013 31/05/2020 

1844954 COFACE 
ASS.NI 

Autor.della fossa di 
trasferimento degli 
RSU c/o impianto Loc. 
Magrone, 88 
Valpiana, Comune 
Massa Marittima 

€ 81.858,91 31/10/2013 30/07/2021 

67784162 UNIPOLSA
I DIV. 

UNIPOL 

Polizza a garanzia 
Impianto di 
trattamento rifiuti Loc. 
La Torba, comune 
Orbetello 

€ 258.228,45 05/11/2012 30/11/2024 

00A0446886 GROUPAM
A ASS.NI 

Garanzia Gestione 
staz. Ecologica Loc. 
Buche di Poggio 
Bianco, Comune 
Monteroni d'Arbia  

€ 68.366,39 02/08/2018 02/08/2020 
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00A0446887 GROUPAM
A ASS.NI 

Aut.ne Gestione Staz. 
Ecologica Loc. Le 
Macchiaie, comune 
Sinalunga  

€ 34.508,57 02/07/2014 11/03/2022 

00A0446888 GROUPAM
A ASS.NI 

Aut.ne Gestione Staz. 
Ecologica loc. Altone, 
comune Abbadia S. 
Salvatore  

€ 18.895,98 04/10/2020 04/10/2021 

00A0446888 GROUPAM
A ASS.NI 

Aut.ne Gestione Staz. 
Ecologica loc. Altone, 
comune Abbadia S. 
Salvatore  

€ 18.895,98 03/04/2019 04/10/2020 

00A0446889 GROUPAM
A ASS.NI 

Aut.ne Gestione Staz. 
Ecologica Loc. 
Arnaiolo, Comune 
Torrita di Siena 

€ 31.302,64 26/07/2020 26/07/2021 

00A0446889 GROUPAM
A ASS.NI 

Aut.ne Gestione Staz. 
Ecologica Loc. 
Arnaiolo, Comune 
Torrita di Siena 

€ 31.302,64 26/07/2019 26/07/2020 

00A0446890 GROUPAM
A ASS.NI 

Aut.ne Gestione Staz. 
Ecologica  loc. San 
Giusto, Comune 
Sovicille 

€ 35.464,02 02/07/2014 23/10/2023 

00A0446891 GROUPAM
A ASS.NI 

Aut.ne Gestione Staz. 
Ecologica loc. San 
Giusto, Comune 
Sovicille 

€ 5.164,00 02/07/2014 23/11/2021 

940457 ELBA 
ASS.NI 

Garanzia affidamento 
serv. Gest. ordinaria , 
attività stragiudiziale e 
riscossione coattiva 
della tassa sui rifiuti 
(TARI) 

€ 550.220,00 01/09/2016 30/09/2021 

74690019 UNIPOLSA
I DIV. 

UNIPOL 

Autorizzazione in loc. 
Le Tombe Poppi (AR) 

€ 288.172,19 08/10/2012 13/11/2021 

933507 ELBA 
ASS.NI 

Aut.ne Gestione Staz. 
Ecologica Loc. 
Arnaiolo, Comune 
Torrita di Siena 

€ 23.229,08 27/07/2016 27/07/2028 

933504 ELBA 
ASS.NI 

Aut.ne Gestione Staz. 
Ecologica Loc. Buche 
di poggio Bianco, 
comune Monteroni 
d'Arbia 

€ 68.366,39 03/08/2016 03/08/2028 

933508 ELBA 
ASS.NI 

Aut.ne Gestione Staz. 
Ecologica via della 
Cella, Comune 
Arezzo 

€ 14.300,78 03/08/2016 03/08/2028 

1122192 ELBA 
ASS.NI 

Es. STE Altone, 
comune Abbadia S. 
Salvatore, rinnovo 
autorizzazione 

€ 30.325,24 27/07/2017 27/07/2027 

1188514 ELBA 
ASS.NI 

Iscr.ne Albo cat.8/E 
passaggio a cat. 8/ 

€ 900.000,00 25/01/2018 25/01/2025 

1204381 ELBA 
ASS.NI 

Autorizzazione gest. 
Rifiuti Staz. Ecol. 
Rapolano Terme Loc. 
Sentino 

€ 27.431,80 08/02/2018 07/05/2027 

1262140 ELBA 
ASS.NI 

Iscrizione Albo gestori 
cat. 1 

€ 30.987,41 29/05/2018 29/05/2025 

1162282 ELBA 
ASS.NI 

Garanzia a favore 
Comune di Sinea per 
loc. via s. martini 128 

€ 73.361,05 01/01/2018 12/12/2023 

1328075 ELBA 
ASS.NI 

Rinnovo autoriz. 
Gestione rifiuti staz. 
Ecol. Loc. il Piano di 
Casole d'Elsa 

€ 1.528,06 03/10/2018 24/07/2027 

1402554 Elba Ass. Rinnovo 
autorizzazione 
gestione rifiuti Staz, 
Ecologica loc. Podere 
Trieste-Pienza 

€ 18.987,65 14/05/2019 14/05/2029 
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1414563 Elba Ass. Polizza a garanzia 
esatto adempimento 
delle obbligazioni 
contrattuali derivanti 
dal contratto per il 
servizio di 
smaltimento preso 
impiano Parona (PV) 
anno 2019 

€ 95.000,00 11/03/2019 31/03/2020 

1461652 Elba Ass. Polizza a garanzia 
rinnovo 
Autorizzazione per la 
gestione dei rifiuti nel 
comune di 
Montepulciano loc. 
Dogana Rossa 

€ 13.944,42 11/06/2019 10/06/2029 

1461631 Elba Ass. Polizza a garanzia 
rinnovo 
Autorizzazione per la 
gestione dei rifiuti 
staz. Ecologica nel 
comune di Poppo loc. 
Le Tombe 

€ 97.617,14 11/06/2019 10/06/2029 

400942910005
90 

TUA 
ASS.NI 

Aurorizzazione 
realizzazione e 
gestione impianti di 
gestione rifiuti e 
regolamneto regionale 

€ 8.300,00 08/07/2019 08/07/2022 

1464016 Elba Ass. Polizza a garanzia 
contratto locaz. 
Immobile Via Leone 
Leoni Arezzo 

 €              
18.000,00  

01/06/2019 01/06/2025 

400942910006
77 

TUA ASS.NI Spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti 

 €         
3.662.712,33  

31/07/2019 31/01/2020 

400942910007
35 

TUA 
ASS.NI 

Cauzione smaltimento 
rifiuti 

 €         
3.329.597,63  

10/09/2019 10/03/2020 

171036628 Unipol Garanzia a favore 
Comune di Arezzo per 
canone locazione 
complesso denominato 
"ex inceneritore la 
Cella" 

 €              
60.000,00  

20/09/2019 31/12/2025 

400942910007
87 

TUA 
ASS.NI 

Spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti 

 €         
3.551.674,10  

24/09/2019 24/03/2020 

M13471989 Itas Mutua Polizza a garanzia 
rischio locativo 
immobile presso la Cella 
comune Arezzo 

 €         
1.500.000,00  

25/10/2019 30/06/2021 

1537519 Elba Ass. Spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti 

 €         
3.334.245,73  

24/10/2019 24/04/2020 

M13506087 Itas Mutua Polizza rinnovo 
autorizzazione STE 
Valpiana 

 €              
49.115,35  

20/11/2019 31/07/2031 

7029501 MPS Polizza a favore di TB  €            
800.000,00  

01/01/2020 31/12/2020 

7029601 MPS Polizza a favore di 
Centro Servizi Ambiente 
Impianti 

 €         
1.300.000,00  

01/01/2020 31/12/2020 

7029701 MPS Polizza a favore di Siena 
Ambiente 

 €         
2.700.000,00  

01/01/2020 31/12/2020 

7029401 MPS Polizza a favore di Aisa 
Impianti 

 €         
7.800.000,00  

01/01/2020 31/12/2020 

1580368 Elba Ass. Polizza a garanzia degli 
obblighi derivati dalla 
spedizione 
trasfrontaliera dei rifiuti 

 €         
2.861.357,15  

09/01/2020 09/07/2020 

1612874 Elba Ass. Polizza a garanzia 
dell'autoriz.ne n. 3114 
del 09.11.2012 
all'esercizio dela staz. Di 
trasfernza dei rifiuti cod. 
cer 20 03 01, in loc. La 
Torba nel Comune di 
Orbetello 

 €              
15.493,80  

26/02/2020 09/11/2024 
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1612870 Elba Ass. Polizza a garanzia 
dell'autoriz.ne n. 72 del 
13.01.2014 all'esercizio 
dela staz. Ecologica del 
comune di Castiglion 
della Pescaia sita in loc. 
s.p. 3 del Padule 

 €                
9.815,32  

26/02/2020 11/12/2016 

1621078 Elba Ass. Polizza a garanzia degli 
obblighi contarttuali con 
esclusione del canone di 
locazione in 
ottomperanza a quanto 
rpevisto dall'Art. 6.6 del 
contratto di affitto area 
comunale (nuovo 
cantiere a Lucignano) 

 €                
6.600,00  

16/03/2020 16/03/2023 

00A0446886 GROUPAM
A ASS.NI 

Garanzia Gestione 
staz. Ecologica Loc. 
Buche di Poggio 
Bianco, Comune 
Monteroni d'Arbia  

€ 68.366,39 03/08/2020 02/08/2021 

1537519 Elba Ass. Spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti 

 €         
3.334.245,73  

24/04/2020 24/07/2020 

1691435 Elba Ass. Rinnovo autoriz.ne 
all'esercizio della staz. 
Ecol. Di rifiuti urbani nel 
comune di Sinalunga, 
loc. le Macchiaie 

 €              
20.436,32  

04/06/2020 04/06/2030 

1691954 Elba Ass. Rinnovo autoriz.ne 
all'esercizio della staz. 
Ecol. Di rifiuti urbani nel 
comune di San Quirico 
d'Orcia (SI) loc. 
Ombricciolo 

 €              
12.573,22  

18/08/2020 18/08/2030 

96/45515785 Unipol Polizza relativa al 
terreno sito nel Comune 
di Chiusi, loc. le Biffe 

 €            
409.783,86  

25/01/2015 25/01/2021 

110801748 Elba Ass. Autoriz. Unica 
all'esercizio art. 208, 
Staz. Ecol. Sita nel 
comune di Roccastrada, 
loc. Il Bargio, Decreto 
Dirigenziale Regione 
Toscana n. 14438 del 
17/09/2020 

 €              
11.589,36  

17/09/2020 17/09/2030 

110838519 Elba Ass. Autoriz. Unica 
all'esercizio art. 208, 
Staz. Ecol. sita nel 
comune di Chiusi (SI), 
loc. Le Biffe Toscana n. 
14438 del 17/09/2020 

 €              
12.634,74  

26/10/2020 26/04/2031 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria  

I beni strumentali oggetto di locazione finanziaria sono stati esposti in bilancio conformemente 

all'impostazione contabile che prevede la contabilizzazione del leasing secondo il metodo del patrimonio ( 

iscrizione dei canoni di leasing quali costi di esercizio nel Conto Economico). si riportano di seguito i dati 

richiesti ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a 

tutti i contratti di leasing finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla 

stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato 

l'esercizio. 
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      Rettifiche e Valore   

   Costo   Fondo riprese  residuo da  Valore attuale Onere 

Società   N°     sostenuto  Amm.to amm.to di valore  ammortizzare rate canone finanziario  

Leasing contratto Descrizione dal concedente 2020 20200 al 31/12/20 al 31/12/20 non scadute effettivo 

          

Etruria Leasing 508655 autocarro 183.300 0 183.300 0 0  0 

Etruria Leasing 508659 autocarro 183.300 0 183.300 0 0  0 

Etruria Leasing 509492 autocarro 183.700 0 183.700 0 0  0 

Etruria Leasing 509712 spazzatrice 124.000 0 124.000 0 0  0 

Unicredit Leasing PS 
1259746 

autocarro 189.550 0 189.550 0 0  0 

Unicredit Leasing PS 
1265942 

autocarro 189.550 0 189.550 0 0  0 

Selmabipiemme 30142114 autocarro 70.000 0 70.000 0 0  0 

Iccrea Leasing 409106003
5 

autocarro 107.300 0 107.300 0 0  0 

Iccrea Leasing 409106003
4 

autocarro 118.880 0 118.880 0 0  0 

Ing Lease 126981 autocarro 70.000 0 70.000 0 0  0 

Ing Lease 1269991 autocarro 70.000 0 70.000 0 0  0 

Unicredit Leasing PS 
1308560 

autocarro 183.630 0 183.630 0 0  0 

Unicredit Leasing PS 
1308558 

autocarro 183.630 0 183.630 0 0  0 

Unicredit Leasing PS 
1308562 

autocarro 187.800 0 187.800 0 0  0 

Alba Leasing 1024971 autocarro 185.020 0 185.020 0 0  0 

Alba Leasing 1024972 autocarro 185.020 0 185.020 0 0  0 

Mps Leasing 01418017/0
01 

autocarro 52.000 0 52.000 0 0  0 

Mps Leasing 01418659/0
01 

autocarro 74.700 0 74.700 0 0  0 

Mps Leasing 01418682/0
01 

autocarro 74.700 0 74.700 0 0  0 

Mps Leasing 01418684/0
01 

autocarro 74.700 0 74.700 0 0  0 

CredemLeasing AT150829 autocarro 188.785 0 188.785 0 0  0 

CredemLeasing AT152010 spazzatrice 87.000 0 87.000 0 0  0 

CredemLeasing AV152955 autocarro 133.000 0 133.000 0 0  0 

Mps Leasing 1425513 autocarro 36.500 0 36.500 0 0  0 

Mps Leasing 1425510 autocarro 37.928 0 37.928 0 0  0 

Mps Leasing 1425509 attrezzatura 39.900 0 39.900 0 0  0 

Mediocredito 
Italiano 

876396 autocarro 127.740 0 127.740 0 0  0 

Bnp Paribas T0044824 autocarro 107.260 0 107.260 0 0  0 

CredemLeasing AV/176256 autocarro 133.000 13.300 133.000 0 0 0 133 

CredemLeasing AV/178800 autocarro 111.300 22.260 111.300 0 0 0 264 

CredemLeasing AV/179555 autocarro 114.000 22.800 114.000 0 0 0 329 

Credit Agricole 1523699/00
1 

autocarro 19.410 1.941 19.410 0 0 0 15 

Credit Agricole 1523702/00
1 

autocarro 19.410 1.941 19.410 0 0 0 16 

Credit Agricole 1523703/00
1 

autocarro 19.410 1.941 19.410 0 0 0 15 

Credit Agricole 1523704/00
1 

autocarro 19.410 1.941 19.410 0 0 0 15 

Credit Agricole 1523705/00
1 

autocarro 37.350 3.735 37.350 0 0 0 28 

Credit Agricole 1523706/00
1 

autocarro 37.350 3.735 37.350 0 0 0 28 

Credit Agricole 1523707/00
1 

autocarro 37.350 3.735 37.350 0 0 0 28 

Credit Agricole 1523708/00
1 

autocarro 37.350 3.735 37.350 0 0 0 29 

Credit Agricole 1523727/00
1 

autocarro 22.490 2.249 22.490 0 0 0 17 

Credit Agricole 1523730/00
1 

autocarro 22.490 2.249 22.490 0 0 0 17 

Credit Agricole 1523734/00
1 

autocarro 22.490 2.249 22.490 0 0 0 17 

Credit Agricole 1523735/00
1 

autocarro 22.490 2.249 22.490 0 0 0 17 

Credit Agricole 1527314/00
1 

autocarro 24.101 4.820 21.691 0 2.410 1.516 125 
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Credit Agricole 1527287/00
1 

autocarro 24.101 4.820 21.691 0 2.410 1.516 120 

Credit Agricole 1527286/00
1 

autocarro 24.101 4.820 21.691 0 2.410 1.517 120 

Credit Agricole 1527285/00
1 

autocarro 24.101 4.820 21.691 0 2.410 1.516 118 

Credit Agricole 1527284/00
1 

autocarro 24.101 4.820 21.691 0 2.410 1.516 121 

Credit Agricole 1527283/00
1 

autocarro 24.101 4.820 21.691 0 2.410 1.516 120 

Credit Agricole 1527282/00
1 

autocarro 24.101 4.820 21.691 0 2.410 1.516 119 

Credit Agricole 1527280/00
1 

autocarro 24.101 4.820 21.691 0 2.410 1.516 120 

Credit Agricole 1527279/00
1 

autocarro 24.101 4.820 21.691 0 2.410 1.516 122 

Credit Agricole 1527277/00
1 

autocarro 24.101 4.820 21.691 0 2.410 1.516 119 

Credit Agricole 1527276/00
1 

autocarro 20.837 4.167 18.753 0 2.084 1.311 102 

Credit Agricole 1527275/00
1 

ceduto 20.837 0 0 0 0 0 13 

Credit Agricole 1527274/00
1 

autocarro 37.230 7.446 33.507 0 3.723 2.342 179 

Credit Agricole 1527273/00
1 

autocarro 37.230 7.446 33.507 0 3.723 2.342 181 

Credit Agricole 1527272/00
1 

autocarro 37.230 7.446 33.507 0 3.723 2.342 182 

Credit Agricole 1527271/00
1 

autocarro 37.230 7.446 33.507 0 3.723 2.342 180 

Credit Agricole 1527270/00
1 

autocarro 37.230 7.446 33.507 0 3.723 2.342 180 

Mps Leasing 1445889/00
1 

attrezzatura 179.140 22.393 123.159 0 55.981 0 530 

Mps Leasing 1444848/00
1 

attrezzatura 205.690 25.711 141.412 0 64.278 0 332 

Mps Leasing 1448605/00
1 

autocarro 31.185 3.119 31.185 0 0 4.126 194 

Mps Leasing 1448604/00
1 

autocarro 31.185 3.119 31.185 0 0 4.126 195 

Mps Leasing 1448603/00
1 

autocarro 31.185 3.119 31.185 0 0 4.126 194 

Mps Leasing 1448597/00
1 

autocarro 39.300 3.930 39.300 0 0 5.199 244 

Mps Leasing 1451609/00
1 

autocarro 33.400 6.680 30.060 0 3.340 6.199 253 

Mps Leasing 1451608/00
1 

autocarro 33.400 6.680 30.060 0 3.340 6.199 253 

Mps Leasing 1451607/00
1 

autocarro 33.400 6.680 30.060 0 3.340 6.199 253 

Mps Leasing 1448596/00
1 

autocarro 33.400 6.680 30.060 0 3.340 6.204 264 

Mps Leasing 1451606/00
1 

autocarro 33.400 6.680 30.060 0 3.340 6.199 265 

Mps Leasing 1454787/00
1 

attrezzatura 113.600 22.720 102.240 0 11.360 13.171 628 

Mps Leasing 1454800/00
1 

autocarro 183.000 36.600 164.700 0 18.300 45.631 1.446 

Mps Leasing 1454808/00
1 

autocarro 174.000 34.800 156.600 0 17.400 43.387 1.375 

Mps Leasing 1454828/00
1 

autocarro 201.750 40.350 181.575 0 20.175 47.675 1.510 

Mps Leasing 1454832/00
1 

autocarro 201.750 40.350 181.575 0 20.175 47.675 1.554 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE   6.151.817 449.270 5.861.810 0 269.170 274.302 12.680 

          

Di seguito indichiamo l'effetto patrimoniale e l'effetto economico derivante dalla contabilizzazione dei beni in leasing secondo il "metodo finanziario". 

          

Effetto patrimoniale al 31/12/2020 (al lordo effetto fiscale) -33.265 Effetto economico al 31/12/2020 (al lordo effetto fiscale) -28.216 

          

Effetto Fiscale (pari al 24% Ires + 5,12% Irap)  9.687 Effetto Fiscale (pari al 24% Ires + 5,12% Irap) 8.216 

          

Effetto patrimoniale al 31/12/2020 (al netto effetto fiscale) -23.578 Effetto economico al 31/12/2020 (al netto effetto fiscale) -19.999 
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Passività potenziali 

Gli ultimi eventi che hanno coinvolto Rimateria circa le mancate autorizzazioni all’utilizzo degli spazi del 

proprio impianto, portano però a ritenere improbabile il raggiungimento da parte di Asiu dell’equilibrio 

economico-finanziario e, conseguentemente, il compimento dell’accordo quadro con il trasferimento a Sei 

Toscana del Ramo di Azienda. Sono in corso contatti con Asiu per trovare sbocchi alternativi alla questione 

a partire dalla compensazione delle partite di credito/debito agli approfondimenti sull’attivazione delle 

garanzie a tutela di Sei Toscana, alla destinazione di parte del Fondo svalutazione crediti (€ 750.000) a 

copertura delle partite creditorie in essere. La Società ha crediti verso Asiu per complessivi Euro 3.520.088 

e debiti verso Asiu e Rimateria per, rispettivamente, € 820.758 e € 156.851, con un netto di € 2.542.478. A 

garanzia di tali posizioni Sei Toscana vanta una garanzia ipotecaria per Euro 1.800.000 ed un pegno sul 

20% delle quote di Rimateria fino ad Euro 800.000; quest’ultima garanzia però ha perso attualmente di 

consistenza. 

 

  Informazioni ex art.1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n.124 

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n.124, la 

quale al comma 125 dell’art.1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere delle 

pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purché tali importi 

ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a € 10.000 nel periodo considerato (comma 127). Di 

seguito vengono esposti i dettagli delle provvidenze pubbliche ricevute: 

 

1) Soggetto Erogante: Consorzio Nazionale Imballaggi C.F. 05451271000 

   Somme incassate:   € 53.408,56 

  Data di Incasso: 04/02/2020 

 Data di Incasso: 04/08/2020 

Causale: Contributo per finanziamento costi ai sensi delle linee guida ANCI per la comunicazione locale 

edizione 2019. 

       2) Soggetto Erogante: Invitalia S.p.A. C.F. 05678721001 

  Somme incassate: € 91.787,25 

  Data di Incasso: 09/07/2020 

Causale: Contributo Regione Toscana sanificazioni per emergenza Covid19 

 

     3) Soggetto Erogante: Centro di Coordinamento RAEE C.F. 05688180966 

  Somme incassate: € 40.000,00 

  Data di Incasso: 10/02/2020 

Causale: Progetto locale di comunicazione sulla raccolta dei RAEE 

 

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Vengono di seguito riportate le informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai 
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sensi dell'art. 2447 bis del Codice civile. 

La Società, in quanto soggetto capofila del Contratto di Rete denominato AIRES, finalizzato allo sviluppo di 

iniziative di Ricerca e Sviluppo, come previsto dal contratto stesso ha la titolarità della gestione del fondo 

patrimoniale appositamente costituito; a tal fine è stato istituto un conto corrente bancario dedicato presso 

la Banca Nazionale del Lavoro (saldo al 31/12/2020 pari ad € 119.123). 

Nell'esercizio 2020 i soggetti partecipanti alla Rete hanno completato il versamento delle quote di 

partecipazione. E' stata avviata l'attività con la realizzazione e registrazione del marchio, con la 

progettazione del sito internet e la partecipazione ad alcuni eventi dedicati. Tali attività hanno comportato 

un prelievo da fondo patrimoniale per Euro 56.945. 

. 

  

 

Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: 

  

 

   

Società  Crediti per Servizi   Debiti per Servizi   Crediti Finanziari   Debiti Finanziari  

A.I.S.A. SPA  €             14.224,48   €                  145,90   €                         -     €                         -    

COOPLAT SOC. 
COOPERATIVA 

 €               1.361,93   €            13.137,54   €                         -     €    1.278.441,06  

COSECA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

 €               1.645,04   €                           -     €                         -     €                         -    

CRCM SRL  €             26.609,45   €          608.279,50   €                         -     €          39.028,63  

CSAI SPA  €             12.476,09   €      4.475.672,42   €                         -     €                         -    

ECOLAT SRL  €           592.459,04   €      1.229.691,42   €                         -     €       606.325,96  

EKOVISION SRL  €             14.274,00   €          334.210,79   €                         -     €                         -    

ETAMBIENTE   €             51.960,39   €      4.466.853,98   €                         -     €                         -    

FUTURA SPA  €             60.630,92   €          181.706,20   €                         -     €                         -    

LA 
CASTELNUOVESE 
SOC. COOP. 

 €                            -     €                           -     €                         -     €            5.500,00  

REVET SPA  €       1.400.164,71   €      3.103.542,15   €                         -     €          31.260,75  

S.T.A. SPA  €                            -     €                           -     €                         -     €       396.534,10  

SIENA AMBIENTE 
SPA 

 €             18.623,41   €      5.177.151,58   €                         -     €       452.756,64  

T.B. SPA  €             85.479,87   €      1.144.268,56   €                         -     €                         -    

SEI-ELCE SRL  €                            -     €                           -     €                         -     €                         -    

UNIECO SOC. 
COOPERATIVA 

 €                            -     €                           -     €                         -     €            5.500,00  

VALDISIEVE SRL  €                            -     €                           -     €                         -     €                         -    

Totali  €       2.279.909,33   €    20.734.660,04   €                         -     €    2.815.347,14  

 

   

Società  Altri Crediti    Altri Debiti   Crediti Immobilizzati   Partecipazioni  

A.I.S.A. SPA  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    
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COOPLAT SOC. 
COOPERATIVA 

 €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

COSECA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

 €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

CRCM SRL  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

CSAI SPA  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

ECOLAT SRL  €                -     €    114.965,11   €                               -     €                          -    

EKOVISION SRL  €                -     €                     -     €                52.800,50   €     1.202.850,00  

ETAMBIENTE   €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

FUTURA SPA  €                -     €                     -     €              460.000,00   €     1.860.000,00  

LA 
CASTELNUOVESE 
SOC. COOP. 

 €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

REVET SPA  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

S.T.A. SPA  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

SIENA AMBIENTE 
SPA 

 €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

T.B. SPA  €                -     €                     -     €          1.400.000,00   €     1.917.000,00  

SEI-ELCE SRL  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

UNIECO SOC. 
COOPERATIVA 

 €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

VALDISIEVE SRL  €                -     €                     -     €                               -     €        993.500,12  

Totali  €                -     €    114.965,11   €          1.912.800,50   €     5.973.350,12  

 

   

Società  Immobilizzazioni   Ricavi   Costi  

A.I.S.A. SPA  €                          -     €            8.389,40   €                          -    

COOPLAT SOC. COOPERATIVA  €                          -     €                         -     €           44.457,59  

COSECA SRL IN LIQUIDAZIONE  €                          -     €                         -     €                          -    

CRCM SRL  €                          -     €            1.339,80   €     1.707.637,68  

CSAI SPA  €                          -     €          20.541,30   €     9.127.119,92  

ECOLAT SRL  €                          -     €       257.328,66   €     1.801.492,67  

EKOVISION SRL  €         469.946,21   €                         -     €        395.547,52  

ETAMBIENTE   €                          -     €       792.426,33   €   10.441.946,96  

FUTURA SPA  €                          -     €          37.510,33   €        102.799,78  

LA CASTELNUOVESE SOC. COOP.  €                          -     €                         -     €                          -    

REVET SPA  €                          -     €    4.740.524,97   €     9.979.943,93  

S.T.A. SPA  €                          -     €                         -     €                          -    

SIENA AMBIENTE SPA  €                          -     €          16.730,30   €   16.485.406,10  

T.B. SPA  €                          -     €          15.219,62   €     4.787.598,43  

SEI-ELCE SRL  €                          -     €                         -     €                          -    

UNIECO SOC. COOPERATIVA  €                          -     €                         -     €                          -    

VALDISIEVE SRL  €                          -     €                         -     €                          -    

Totali  €         469.946,21   €    5.890.010,71   €   54.873.950,58  

 

 

La disciplina economica dei rapporti legati alla gestione dei flussi di rifiuti raccolti da SEI Toscana e del 

loro conferimento agli impianti per il successivo trattamento per l’avvio a recupero/smaltimento si divide in 

due parti, diversamente regolate dal punto di vista tecnico-economico nonché contrattuale/convenzionale. 
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La prima parte riguarda i flussi di rifiuti “regolati” dall’Autorità di Ambito ATO Rifiuti Toscana Sud, ovvero il 

RUR (rifiuto urbano residuo: indifferenziato, spazzamento e cimiteriali), la FORSU (frazione organica da 

rifiuti solidi urbani) ed i rifiuti biodegradabili di verde e potature.  

I suddetti rifiuti vengono conferiti sulla base della pianificazione annuale dell’Autorità ai cd. T.G.I. (Terzi 

Gestori Impianti) la cui gestione, a seguito dell’individuazione ante Gara da parte del Concedente del 

“Perimetro del Servizio di Ambito”, è stata esclusa, appunto, dal perimetro di affidamento. Poiché, 

comunque, le suddette gestioni impiantistiche sono chiamate ad assicurare, per le funzioni ed il ruolo che 

è assegnato loro, tanto dai vigenti Piani Provinciali (vigenti all’atto dell’Affidamento), quanto dal Piano 

Straordinario di Ambito ed i successivi Piani Regionali, un’importante fase di ausilio, supporto e 

completamento alle attività di servizio pubblico ricomprese nel servizio affidato a SEI Toscana, l’Autorità, 

in forza anche delle precedenti gestioni ante Gara, ha stipulato coi i TGI appositi atti convenzionali. 

L’indicazione del destino dei rifiuti regolati nonché del loro C.U.C. (Corrispettivo Unitario di Conferimento) 

e dell’I.D.A. (Indennità di Disagio Ambientale) è oggetto di Deliberazione da parte dell’Assemblea 

dell’Autorità di Ambito. Sulla base degli atti da essa derivanti i TGI fatturano a SEI Toscana il loro 

corrispettivo ad eccezione dei TGI della Provincia di Grosseto che, in continuità ai precedenti rapporti ante 

Gara, fatturano direttamente ai Comuni conferitori. In relazione ai valori in oggetto, il ricavo riconosciuto 

dall’ATO è pari alla tariffa riconosciuta all’impianto, e, quindi, passante anche attraverso il meccanismo 

dei consuntivi. 

La seconda parte riguarda i flussi di rifiuti “oggetto di mercato”, per i quali l’Autorità di Ambito ha affidato la 

loro gestione direttamente al Concessionario, ovvero trattasi di tutte le altre principali frazioni derivanti 

dalle raccolte differenziate (carta, cartone, plastica, vetro, metalli, legno, ecc.). Si evidenzia che il 

corrispettivo unitario di valorizzazione, che comprende il trasporto, il trattamento di valorizzazione per 

l’avvio a recupero e la gestione degli scarti sottosoglia per alcune frazioni, è stato oggetto di 

determinazione nella offerta di gara, tale prezzo viene aggiornato annualmente secondo alcuni valori Istat.  

La quasi totalità dei flussi dei suddetti rifiuti è stata affidata da SEI Toscana, a partire dal 2014, ai Soci 

Gestori in forza dei Patti Parasociali stipulati tra le Parti, che, ancorché scaduti, hanno rappresentato le 

linee guida dei rapporti fino all'anno 2020. Per la parte economica su alcune frazioni (carta, cartone, 

multimateriale leggero e pesante, vetro) Sei Toscana si vede riconosciuta una fee del 5% sul C.U.VAL. 

(Corrispettivo Unitario di Valorizzazione) riconosciuto da ATO. Considerando il complesso dei rapporti 

economici relativi alle diverse frazioni oggetto di conferimento tra Sei Toscana e le piattaforme di proprietà 

delle parti correlate, considerata anche l’evoluzione del mercato e l'evoluzione del metodo Arera, che 

porta a considerare obsoleto il riferimento al C.U.VAL., la Società ha già iniziato a rinegoziare nel corso 

dell'anno 2021 i rapporti in essere. 

In relazione ai rapporti economici con Ekovision, sia le soluzioni software specifiche per la gestione di 

servizi ambientali (es. Computer Solution, Anthea, Cantieri Digitali, Atlantide) e rispetto a ERP completi 

(es. SAP, Oracle), i costi di sviluppo e di assistenza proposti da Ekovision non si discostano 

sostanzialmente dalle condizioni prevalentemente ravvisabili sul mercato. Analogamente, i costi per le 

licenze software, anche se le soluzioni ERP presenti sul mercato sono di difficile comparazione, in 

considerazione dell’unicità di Ekovision come soluzione integrata, specificamente sviluppata per il settore 

ambiente.  
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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. 

  

  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile: 

   

 

Rapporti con il Comune di Caprese Michelangelo 

All’interno del percorso di trasferimento del servizio a Sei Toscana da parte del Comune di Caprese 

Michelangelo e della conseguente definizione delle partite creditorie collegate, la Società ha deciso di 

svalutare la componente della fatturazione relativa ai servizi, fatturata sulla scorta delle indicazioni di ATO 

in sede di fatturazione di preventivo, mantenendo vivo il credito relativo alla competente di smaltimento, in 

quanto effettivamente sostenuta come costo da parte di Sei Toscana. Tale posta quota circa 637 mila 

euro. 

Rapporti con il Comune di Castiglione della Pescaia 

A febbraio del 2021 si è conclusa la questione delle trattenute operate sui pagamenti delle fatture emessa 

da Sei Toscana operata da parte del Comune di Castiglione della pescaia per rilievi fatti sulla qualità del 

servizio svolto dal 2014 al 2020 per oltre un milione di euro, l’accordo ha permesso di smobilizzare la 

posizione, Sei Toscana ha rinunciato a circa 170 mila euro, parzialmente compensata dalla rinuncia da 

parte di Cooplat a circa 47 mila euro del suo credito residuo per l’affitto di ramo di azienda.  

 

Rapporti SEI Toscana – ASIU/RIMATERIA  

L’Accordo Quadro stipulato nell’ottobre 2015 con ASIU prevedeva prudenzialmente l’acquisto del ramo d i 

azienda (attualmente in affitto) solo a condizione che ASIU, secondo la valutazione discrezionale di Sei 

Toscana, raggiunga una situazione di equilibrio economico-finanziario. 

Al riguardo, al fine di tentare nuovamente di comporre bonariamente la lunga situazione di stallo e 

conflittualità con ASIU, riguardante, in particolare, il predetto aspetto dell’equilibrio economico finanziario, 

SEI Toscana ed ASIU avevano conferito un mandato congiunto ad un Terzo esperto affinché 

quest’ultimo: 

− verificasse la sussistenza o meno dell’equilibrio economico finanziario di ASIU, quale condizione 

sospensiva della cd. Fase II (ex Accordo Quadro del 28 ottobre 2015); 

− in caso di esito negativo della predetta verifica (i.e., non sussistenza dell’equilibrio economico 
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finanziario), determinasse i parametri economico finanziari della condizione sospensiva de quo, 

ossia i parametri minimi (cumulativi) ricorrendo i quali la stessa si considererà avverata, avendo, 

come orizzonte temporale l’anno solare 2018. 

Detto mandato però, di fatto non è stato mai portato a termine a causa dell’impossibilità per il Terzo 

incaricato di analizzare e verificare la documentazione contabile e finanziaria necessaria allo scopo. 

Ad ogni buon conto, nel corso del 2019 si è pervenuti a risolvere la questione (a lungo fonte di contrasto 

tra SEI Toscana ed ASIU) della “sorte” della quota del canone di affitto da computarsi in conto prezzo al 

momento dell’eventuale compravendita del ramo d’azienda. Al riguardo, infatti, ASIU ha riconosciuto che 

detta quota è da imputarsi in conto prezzo - ove si addivenga alla compravendita del Ramo di Azienda - 

ovvero da restituirsi a SEI Toscana in caso contrario, alla cessazione dell’affitto del Ramo di Azienda 

medesimo.  

Per quanto concerne l’affitto di ramo di azienda, lo stesso è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 

2021. 

Gli ultimi eventi che hanno coinvolto Rimateria circa le mancate autorizzazioni all’utilizzo degli spazi del 

proprio impianto, portano però a ritenere improbabile il raggiungimento da parte di Asiu dell’equilibrio 

economico-finanziario e, conseguentemente, il compimento dell’accordo quadro con il trasferimento a Sei 

Toscana del Ramo di Azienda. Sono in corso contatti con Asiu per trovare sbocchi alternativi alla 

questione a partire dalla compensazione delle partite di credito/debito agli approfondimenti sull’attivazione 

delle garanzie a tutela di Sei Toscana, come già esplicato nel paragrafo dedicato alle “passività 

potenziali”. 

Emergenza Covid 

 

Come noto nel corso del 2020 da marzo è scoppiata la pandemia da Coronavirus ed i conseguenti atti 

nazionali e regionali per fronteggiarla. 

L’azienda si è mossa da subito per gestire lo stato di calamità sia internamente per gli aspetti di salute e 

sicurezza per tutti i dipendenti, sia per assicurare la gestione dei servizi sul territorio di competenza. 

Per gli aspetti di salute e sicurezza sono state redatti protocolli come previsto dai vari DPCM, e specifiche 

procedure operative che garantissero il distanziamento sociale all’interno dei luoghi di lavoro al fine di 

ridurre il rischio di contagio tra le misure messe in atto quelle si elencano a seguire quelle più onerose: 

− l’orario frazionato del personale in relazione alla numerosità di lavoratori presenti nelle varie sedi 

operative; 

− la segregazione degli ambienti, apposizione di segnaletica di sicurezza, messa a disposizione di 

Gel sanificanti, etcc. 

− la pulizia e sanificazione degli ambienti tra gli ingressi del turno di mattina ed il turno di 

pomeridiano oltre alle pulizie serali; 

− la sanificazione delle cabine dei mezzi ad ogni turno; 

− far operare i lavoratori il più possibile in singolo, ovvero far uscire le squadre operative che 

normalmente prevedevano due unità in cabina per le operazioni di raccolta stradale, quindi sono 
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stati modificati i servizi per far si che il secondo operatore viaggiasse su di un altro mezzo 

aggiuntivo a seguito per evitare lo stazionamento in cabina. 

− attuare lo smart working per il personale amministrativo e tecnico presente nella sede. 

Per i servizi verso i cittadini e le utenze non domestiche l’azienda ha sin da subito in relazione ai Lock-

Down previsti ha attivato una riduzione dei servizi commisurata alle chiusure. Ovvero riduzione dei servizi 

di spazzamento, chiusura dei CDR (centri di raccolta), riduzione dei servizi di raccolta alle utenze non 

domestiche. inoltre, è stato redatto un piano di riduzione dei servizi in relazione anche alle possibili 

criticità che si sarebbero potute presentare in relazione a possibili fenomeni di quarantene da parte di 

dipendenti nelle sedi operative. 

Al fine di garantire l’operatività del personale e quindi la massima occupazione, se pure si sia poi ricorsi 

alla FIS in relazione alla riduzione dei servizi e soprattutto per la parte amministrativa, si è proceduto nel 

proporre servizi di sanificazione esterna dei contenitori, delle vie pubbliche, degli ambienti in prossimità di 

supermercati, e/o nelle aree ritenute più sensibili da parte delle varie Amministrazioni. 

Quanto sopra è stato gestito previo contatto con l’Autorità di Ambito e le varie Amministrazioni. 

Parallelamente a questo percorso di adeguamento dei servizi e costante monitoraggio della situazione 

nelle varie sedi operative, (da marzo a settembre non si sono registrati casi di dipendenti che sono sto 

oggetto di contagio da Virus), è stato attivato da Regione Toscana, Cispel, le Autorità di Ambito ed i 

Gestori tra cui Sei Toscana, un tavolo concertato di lavoro per la redazione delle misure di contenimento 

della pandemia in relazione ai servizi da eseguire ai cittadini colpiti da infezione da Coronavirus. 

Da questo lavoro sono state emesse diverse ordinanze del Presidente della Giunta della Regione 

Toscana finalizzate sinteticamente a: 

2. gestione dei CDR, deroghe agli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti per specifiche 

categorie (FOR, CSS, etc..) deroghe delle quantità accettabili; modalità di gestione dei rifiuti 

provenienti da soggetti in quarantena per aver contratto il COVID_19, etcc.; 

3. Ordinanze per definire le modalità di raccolta dei rifiuti provenienti da civili abitazioni ove 

soggiornassero soggetti positivi al Virus; 

4. Ordinanze per la raccolta dei rifiuti da Residenze assistite e successivamente anche in alberghi 

COVID. 

A fronte di queste ordinanze Sei Toscana ha attivato procedure di sicurezza e servizi operativi condivisi 

con le OO.SS. ed il tavolo congiunto COVID, da ogni sede operativa per gestire tutte le richieste che 

pervenivano dai vari Comuni. A fronte di quanto sopra sono stati individuati, personale, mezzi, luoghi di 

stoccaggio, modalità di operative e gestionali, acquisito di materiali di consumo, per come previsto dalle 

varie ordinanze, per gestire la raccolta di queste tipologie di rifiuti che sono stati conferiti solo ad 

incenerimento presso gli impianti di Sienambiente ed AISA. 

Il tavolo di concertazione tra Regione Toscana (Assessorato all’Ambiente e Settore gestione rifiuti), ATO, 

Cispel, Gestori per i primi mesi sino a giugno e poi nuovamente da settembre a dicembre si è riunito con 
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frequenza settimanale. 

È opportuno evidenziare che di tutto il percorso COVID attivato dall’Azienda (misure di prevenzione, 

protocolli, gestione ordinaria, rapporto con Enti, etcc.) è stato puntualmente informato e mantenuto 

aggiornato il Cda, e gli altri organi.  

Quanto sopra ha visto SEI Toscana impegnata a definire procedure operative, definire spazi adeguati per 

lo stoccaggio dei rifiuti, richiedere le specifiche autorizzazioni allo stoccaggio, definire procedure di 

sanificazione mezzi e attrezzature, acquisire kit da consegnare ai soggetti in quarantena, definire 

procedure per il personale addetto a tali servizi, acquisire gli specifici DPI, definire le modalità di gestione 

dei dati in ingresso, potenziare il lavoro del Call Center e delle sedi operative per la gestione delle 

richieste di attivazione dei servizi,  definire le modalità di gestione dei dati di raccolta da trasmettere 

successivamente ad enti di controllo, contabilizzare i vari servizi con gite specifiche.  

La raccolta dei rifiuti COVID alle diverse tipologie di utenze previste nelle Ordinanze è stata variabile nei 

messi con una diminuzione nel periodo estivo ed una importante ripresa da settembre sino alla fine 

dell’anno.  

 

 

Strumenti finanziari derivati 

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

La Società non ha strumenti finanziari derivati. 

  

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

   

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di riportare a nuovo 

nell'esercizio successivo la perdita d'esercizio pari ad Euro 7.947.227.  

La Legge di bilancio 2021 ha modificato la disciplina speciale sulla sospensione degli obblighi di riduzione 

del capitale sociale e di ricapitalizzazione già prevista dal Decreto Liquidità in caso di perdite significative 

(superiori a un terzo) del capitale sociale. 

In particolare, relativamente alle perdite significative emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, 

viene posticipato al quinto esercizio successivo il momento in cui la società è tenuta ad adottare le misure 

di riduzione o di reintegro del capitale o di trasformazione della società. 

 

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La Società ha proceduto alla redazione del Bilancio Consolidato. Il perimetro di consolidamento è costituto 

da: SEI Toscana S.r.l., Ekovision S.r.l., T.B. S.p.A., Futura S.p.A. e Valdisieve Scarl. 
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Amministratore Delegato 

Salvatore Cappello 

 

 

  

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società. 

 


