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Premessa 

Egregi Soci, 

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

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

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

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

gestione straordinaria. Dunque, la gestione 2020 è stata pienamente nelle mani del Consiglio di 

Amministrazione.  

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

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

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

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

tutto l’esercizio 2020 e per i primi sette mesi del 2021. La revisione legale volontaria ex art. 2409-bis del 

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

Thornton.  

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

del collegio sindacale di società non quotate” (versione aggiornata al 12/01/2021) emanate dal Consiglio 

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

14/07/2021 gli incaricati della società di revisione, Maurizio Polemi e Stefano Peppolini, condividendo le 

principali criticità che hanno caratterizzato la gestione 2020 di SEI Toscana, che avranno effetti sulla futura 

gestione. Contatti con gli incaricati della revisione sono stati comunque mantenuti nel corso di tutto l’anno.  

In data 28/04/2021 e in data 31/05/2021 il Collegio Sindacale ha incontrato l’Amministratore delegato 

Salvatore Cappello e il Direttore Amministrativo Andrea Gentile con l’obiettivo di effettuare un 

approfondimento su alcuni aspetti della proposta di bilancio d’esercizio 2020. Con tali persone sono stati 

comunque mantenuti rapporti costanti. 

In data 13/05/2021 e in data 14/07/2021 il Collegio Sindacale ha incontrato l’organo di controllo e la società 

di revisione del socio Sienambiente S.p.a. e in data 22/06/2021 il Collegio Sindacale del socio Centro Servizi 

Ambiente Impianti S.p.a., sempre per approfondimenti sulla situazione economico-finanziaria di SEI Toscana 

e sulla proposta di bilancio d’esercizio al 31/12/2020.    

Durante il 2020 e nella prima parte del 2021 sono stati mantenuti rapporti sia con la funzione di internal 

auditing, che con l’Organismo di Vigilanza. 

Nel corso dell’esercizio 2020 l’attività del Collegio Sindacale si è ispirata alle disposizioni di legge e alle norme 

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

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
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1. L’iter di approvazione della proposta di bilancio d’esercizio al 31/12/2020 

Contrariamente a quanto accaduto nell’esercizio precedente, la proposta di bilancio d’esercizio al 

31/12/2020 ha avuto un iter di formazione regolare ed è stata approvata dal Consiglio di amministrazione 

nella seduta del 29/06/2021. 

La proposta viene sottoposta all’attenzione dei Soci oltre il termine dei 180 giorni decorrenti dalla chiusura 

dell’esercizio che, si ricorda, l’art. 106, comma 1 del D.L. 18/2020 ha reso ordinario. Il ritardo nella 

presentazione ai Soci della proposta di bilancio 2020 è dovuto alla necessità di accompagnare a tale 

documento il nuovo Piano industriale 2021-2026 della Società.  

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

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

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

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

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

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

(consolidate con il metodo del patrimonio netto). 

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

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

2. Il parere della Società di revisione 

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

Grant Thornton. Al riguardo si segnala che la società di revisione non ha effettuato rilievi, limitandosi ad 

effettuare solo alcuni richiami d’informativa. Si rimanda alla lettura delle relazioni per maggiori dettagli. 

3. La situazione economico-finanziaria di SEI Toscana 

Si riportano di seguito i dati di sintesi della proposta di bilancio d’esercizio al 31/12/2020, con il confronto di 

quelli dell’esercizio precedente: 

Stato patrimoniale attivo 

Descrizione  Esercizio 2020   Esercizio 2019   Differenza   %  

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0  11.972.749  -11.972.749  -100,0  

IMMOBILIZZAZIONI 45.194.518  40.241.391  4.953.127  12,3  
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ATTIVO CIRCOLANTE 139.602.880  128.413.698  11.189.182  8,7  

RATEI E RISCONTI 1.338.920  790.839  548.081  69,3  

TOTALE ATTIVO 186.136.318  181.418.677  4.717.641  2,6  

 

Stato patrimoniale passivo    

Descrizione  Esercizio 2020   Esercizio 2019   Differenza   %  

PATRIMONIO NETTO 25.313.356  33.477.227  -8.163.871  -24,4  

FONDI PER RISCHI E ONERI 23.948.524  13.889.972  10.058.552  72,4  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 11.301.808  11.497.451  -195.643  -1,7  

DEBITI 120.151.588  116.344.173  3.807.415  3,3  

RATEI E RISCONTI 5.421.042  6.209.854  -788.812  -12,7  

TOTALE PASSIVO 186.136.318  181.418.677  4.717.641  2,6  

 

Conto economico 

Descrizione  Esercizio 2020   Esercizio 2019   Differenza   %  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 184.072.410  204.806.648  -20.734.238  -10,1  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 197.394.805  213.955.568  -16.560.763  -7,7  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -13.322.395  -9.148.920  -4.173.475  45,6  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.007.183  -1.060.834  53.651  -5,1  

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -14.329.578  -10.209.754  -4.119.824  40,4  

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFF. E ANTIC. -6.382.351  473.518  -6.855.869  -1.447,9  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -7.947.227  -10.683.272  2.736.045  -25,6  

 

Nella Relazione sulla gestione 2020 predisposta dal Consiglio di Amministrazione è riportata l’analisi dei dati 

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

come di consueto, focalizzare l’attenzione dei Soci sui seguenti aspetti: 
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ASPETTI ECONOMICI: 

1. il volume dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni” nel 2020 è stato pari a € 175.415.679, in 

diminuzione del 2,7% rispetto a quello dell’esercizio precedente (€ 180.296.623); 

2. la voce “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” nel 2020 è stata pari a € 1.063.981, in 

riduzione del 40,7% rispetto all’esercizio precedente (€ 1.794.031); si tratta della contropartita 

economica per la capitalizzazione dei costi sostenuti per la realizzazione di progetti aventi utilità 

pluriennale. La partita corregge sostanzialmente i costi sostenuti durante l’anno, alleggerendo il 

conto economico per pari valore; 

3. la voce “altri ricavi e proventi” nel 2020 si è assestata a € 7.592.750, in diminuzione del 66,6% rispetto 

all’esercizio precedente (€ 22.715.994); questa forte riduzione è dovuta principalmente al fatto che 

nell’esercizio 2019 erano stati contabilizzati alcuni ricavi a carattere straordinario e non ripetitivo 

(per tutti i dettagli vedi Relazione del Collegio sindacale al bilancio d’esercizio al 31/12/2019); 

4. il “valore della produzione” nel 2020 ha raggiunto complessivamente € 184.072.410, in riduzione del 

-10,1% rispetto all’esercizio precedente (€ 204.806.648); questo risultato pone fine alla tendenza 

all’aumento costante del valore della produzione, che era stata registrata nel corso degli ultimi anni;  

5. i “costi della produzione” nel 2020 sono stati pari a complessivi € 197.394.805, in riduzione del 7,7% 

rispetto all’esercizio precedente (€ 213.955.568); fra le variazioni delle diverse voci di costo, al fine 

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

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

variazioni:  

a) servizi e consulenze tecniche: la voce non ha subìto variazioni sostanziali, passando da € 

1.622.501 alla fine del 2019 a € 1.615.863 alla fine del 2020; 

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

1.912.840 alla fine del 2019 a € 1.181.372 alla fine del 2020 (-38,2%); la variazione è dovuta 

principalmente all’ulteriore riduzione dell’utilizzo del personale interinale; 

c) spese e consulenze legali: la voce, a seguito di un minor utilizzo delle prestazioni 

professionali, ha subìto un decremento del 46%, passando da € 851.931 alla fine del 2019 a 

€ 460.097 alla fine del 2020; 

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

del 9,1% passando da € 101.021.012 alla fine del 2019 a € 91.864.920 alla fine del 2020; il 

decremento è imputabile principalmente alla chiusura del contratto per l’affitto del ramo 

d’azienda con Etambiente S.p.a.; 
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e) affitti e locazioni: la voce ha subìto un incremento del 22,1%, passando da € 9.838.343 alla 

fine del 2019 a € 12.015.208 alla fine del 2020; l’incremento è imputabile prevalentemente 

ad un ulteriore maggior utilizzo dei noleggi a lungo termine per mezzi adibiti al servizio; 

f) costo del personale: la voce ha subìto un decremento del 4,6%, passando da € 46.940.776 

alla fine del 2019 a € 44.772.034 alla fine del 2020; tale voce rappresenta il 22,7% dei costi 

della produzione (21,9% nell’esercizio precedente). La riduzione del costo del personale è 

dovuta prevalentemente dell’accertamento nell’esercizio del premio di produzione 2020 

previsto dal C.C.N.L., rispetto all’esercizio precedente nel quale erano stati accertati 

interamente sia il premio del 2018, che quello dell’esercizio 2019; 

6. secondo il bilancio riclassificato riportato nella Relazione sulla gestione, il risultato operativo (EBIT) 

nel 2020 ha assunto un valore negativo pari a € -14.067.365, contro € -9.793.888 dell’esercizio 

precedente, facendo quindi rilevare un peggioramento del 43,6%; questo risultato appare ancor più 

preoccupante se osservato alla luce della riduzione dell’EBIT del 38,5% già registrata fra il 2018 e il 

2019;  

7. la gestione finanziaria 2020 chiude con un risultato economico negativo di € -1.007.183, in leggero 

miglioramento rispetto all’esercizio precedente (€ -1.060.834); 

8. il risultato economico ante imposte 2020 si è assestato a € -14.329.578, con un ulteriore 

peggioramento del 40,4% rispetto all’esercizio precedente (€ -10.209.754); 

9. le imposte correnti dell’esercizio 2020 (IRES e IRAP) sono pari a zero, a causa della consistente perdita 

civilistica; 

10. le imposte anticipate e differite hanno impattato positivamente sul conto economico 2020 per € -

6.382.351, contro un impatto negativo di € 223.468 dell’esercizio precedente, portando così il 

risultato netto finale a € -7.947.227, in miglioramento rispetto a quello di € -10.683.272 dell’esercizio 

precedente. È tuttavia evidente che la minore perdita d’esercizio netta del 2020 è stata ottenuta per 

effetto della contabilizzazione delle imposte anticipate sulle quali si tornerà più nel dettaglio nel 

prosieguo di questa relazione; in assenza di tale contabilizzazione la perdita netta del 2020 sarebbe 

stata di € -14.067.365; 

11. l’indice ROE netto (risultato netto/mezzi propri) nel 2020 è stato pari al -31,40%, contro il -31,91% 

dell’esercizio precedente; 

12. il ROI (risultato operativo/capitale investito operativo) nel 2020 è stato pari al -7,56%, contro il -5,40% 

dell’esercizio precedente; 
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13. il ROS (risultato operativo/ricavi di vendite) nel 2020 è stato pari allo -7,74%, contro il -4,02% 

dell’esercizio precedente. 

Dalla proposta di bilancio d’esercizio al 31/12/2020 predisposta dal Consiglio di Amministrazione emerge con 

chiarezza che SEI Toscana continua a trovarsi in una situazione di perdita strutturale; si tratta di una 

circostanza già nota, visto anche il risultato economico dell’esercizio precedente, nonché le chiare 

segnalazioni che il Collegio sindacale ha fornito ai soci nelle Relazioni ai bilanci chiusi al 31/12/2017, al 

31/12/2018 e al 31/12/2019, alle quali si rimanda per maggiori dettagli. 

Le criticità di natura economica che si sono manifestate in modo evidente nel corso della gestione 2019 e 

2020 si sono riflesse sulla situazione finanziaria, aggravandola ulteriormente, come sarà meglio evidenziato 

in seguito. 

 ASPETTI FINANZIARI: 

1. dai dati riportati nella Relazione sulla gestione 2020 emerge che la “posizione finanziaria netta a 

breve termine (entro 12 mesi)” alla fine del 2020, cioè la differenza fra attività a breve termine 

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

entro 12 mesi) era pari a € -2.872.486, in forte peggioramento (-114,9%) rispetto all’esercizio 

precedente (€ 19.331.482);  

2. anche la “posizione finanziaria netta a lungo termine (oltre 12 mesi)” alla fine del 2020 è negativa 

per € -10.391.548 e in peggioramento del 42,2% rispetto a quanto rilevato alla fine dell’esercizio 

precedente (-7.307.005). Viene quindi confermata la tendenza negativa già rilevata nell’esercizio 

precedente, che risulta ancora più preoccupante se messa a confronto con le difficoltà di accesso al 

credito che la Società ha incontrato negli ultimi anni e che risultano tuttora presenti; 

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

alla fine del 2020 risulta più equilibrato che in precedenza; a fronte di attività consolidate per € 

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

88.432.839 nel precedente esercizio, sono state registrate passività consolidate per € 54.132.701 

(mezzi propri + passività consolidate), contro € 59.683.436 nel precedente esercizio. 

Come emerge dalla proposta di bilancio al 31/12/2020 e dalla relazione sulla gestione allegata, la situazione 

finanziaria di SEI Toscana alla fine del 2020 era molto preoccupante. Dalle proiezioni effettuate dal Direttore 

Amministrativo e presentate nel corso del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2021, non solo la 

situazione finanziaria non risulta migliorata nella prima parte del 2021, ma la tendenza è addirittura in 

ulteriore peggioramento. Con riferimento alla situazione al 1° marzo, dalle elaborazioni effettuate emerge 

che la posizione finanziaria a breve tenderà a peggiorare costantemente nel corso dell’anno in corso fino a 
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raggiungere l’importo di € -26,8 milioni. Sommando a questo valore gli esborsi per gli investimenti ritenuti 

necessari, il Direttore Amministrativo di SEI Toscana a fine marzo 2021 è arrivato a prevedere un fabbisogno 

finanziario complessivo alla fine dell’anno in corso di circa 27,8 milioni di euro.  

Fra le motivazioni che hanno portato a questa situazione si evidenziano le seguenti: 

1. il credito di fine concessione, pari a 15,9 milioni di euro alla fine del 2020, che rappresenta, di fatto, 

uno spostamento a fine concessione di flussi destinati alla copertura di fabbisogni finanziari correnti;  

2. i conguagli del corrispettivo dei servizi effettivamente svolti da SEI Toscana, che determinano un 

disallineamento finanziario rispetto alle dinamiche economiche; 

3. l’obbligo per SEI Toscana di acquistare i crediti TIA dai soci AISA e Siena Ambiente, per i quali non c’è 

stato ancora alcun riconoscimento tariffario; 

4. le incertezze sul calcolo dei corrispettivi con il metodo ARERA, che hanno un impatto negativo sulla 

dinamica dei flussi finanziari in entrata e hanno generato l’avvio di un contenzioso con l’Autorità 

d’ambito con i relativi costi.  

Il successivo Consiglio di Amministrazione del 12/05/2021 ha preso atto che alcune delle previsioni d’incasso 

tenute presenti per l’elaborazione della simulazione dei flussi finanziari prospettici di cui sopra presentavano 

alcune criticità; pertanto, la situazione sembra evolvere addirittura in modo peggiore rispetto a quanto 

prospettato dal Direttore Amministrativo nel mese di marzo. Per questi motivi l’organo amministrativo ha 

correttamente deliberato di richiedere ai soci un primo finanziamento fruttifero di 8 milioni di euro.  

Il Collegio Sindacale ribadisce ancora una volta, così come più volte raccomandato già a partire dalla Relazione 

al bilancio d’esercizio 2017, che è necessario procedere, con priorità massima, al complessivo riequilibrio 

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

superare molte incertezze e che restituirebbe fiducia al sistema bancario. 

SEI Toscana è stata invece governata per quasi tutto il 2020 con il convincimento che il nuovo metodo 

tariffario dell’ARERA sia di per sé sufficiente a riequilibrare la concessione, sia dal punto di vista economico 

che finanziario, nonostante che il Collegio Sindacale abbia fatto ben presente che si trattasse di un 

convincimento errato, in quanto tale metodo prevede il riconoscimento di costi efficienti, ma non consente 

di beneficiare di corrispettivi a copertura di quei costi che non presentano tale caratteristica. Pertanto, se la 

Società, attraverso l’attuazione di idonee politiche aziendali, non riuscirà a recuperare significativi margini di 

efficienza, l’attuale situazione di perdita strutturale e di squilibrio finanziario permarrà anche nei prossimi 

anni, nonostante il nuovo metodo tariffario. 

Tuttavia, a giudizio del Collegio Sindacale il Consiglio di Amministrazione in carica ha finora adottato iniziative 

idonee per recuperare efficienza e riequilibrare la gestione; ma si tratta di decisioni che necessitano di tempi 

spesso lunghi per poter portare dei concreti benefici sia sul piano economico, che su quello finanziario. È per 



9 

 

questo motivo che nell’attuale situazione di difficoltà il supporto finanziario dei soci rappresenta una 

condizione indispensabile per la Società. 

La situazione di squilibrio economico-finanziario che caratterizza la gestione impone anche la valutazione 

della sussistenza del presupposto della continuità aziendale (il c.d. going concern), prevista dal Principio 

contabile O.I.C. n. 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, a cui il Collegio Sindacale aveva già fatto 

riferimento nelle Relazioni al bilancio 2017, 2018 e 2019, alle quali si rimanda.  

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

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

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

costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.  

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

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

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

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

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

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

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

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

aziendale. 

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

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

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

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

del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione 

dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato 

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

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

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

Amministrativo, presentate ai consiglieri di amministrazione, mostrano una preoccupante situazione di 

squilibrio finanziario, in progressivo peggioramento nel corso dell’anno.  
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Tuttavia, vi sono tre circostanze positive che consentono di ritenere che l’azienda abbia la capacità 

prospettica di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di 

reddito: 

1. la circostanza che il Gruppo IREN, uno dei principali operatori nazionali del settore, attraverso IREN 

Ambiente Toscana S.p.a. sia entrato a far parte della compagine sociale, con il conseguente cambio 

di governance e il positivo apporto del know-how, best practice e rapporti contrattuali con i fornitori, 

che hanno in parte già consentito a SEI Toscana di modificare il proprio assetto organizzativo, al fine 

di tendere ad una gestione più efficiente ed efficace e all’erogazione di servizi di livello qualitativo 

più elevato; 

2. il fatto che il Consiglio di Amministrazione abbia approvato in data 29/06/2021 il nuovo Piano 

industriale 2021-2026 della Società, che prevede: 

- la progressiva riduzione dei costi operativi, che passeranno dai 140,4 milioni di euro del 2021 

ai 131,5 milioni di euro del 2026; 

- una crescita dei corrispettivi comunque contenuta entro il limite del 6% annuo; 

- il graduale ripristino dell’equilibrio economico e finanziario, da realizzare nell’ambito di un 

percorso di ottimizzazione dei servizi e delle tariffe, che dovrebbe portare SEI Toscana a 

chiudere il bilancio in utile già a partire dal 2023; 

- la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per dare attuazione ad un ambizioso piano di 

investimenti, finalizzato a ridurre il ricorso ai noleggi e a rinnovare completamente il parco 

automezzi e le attrezzature; 

3. la circostanza che i soci abbiano reagito positivamente alla richiesta di concessione di un 

finanziamento fruttifero di 8 milioni di euro, che è stata recentemente avanzata dall’organo 

amministrativo di SEI Toscana. Questa reazione positiva dimostra come l’attuale compagine sociale 

continui a credere nel progetto iniziale e sia disponibile a sostenere finanziariamente la Società per 

consentirle di superare questo periodo di difficoltà e di recuperare il proprio equilibrio economico e 

finanziario. 

4. Altre considerazioni in merito alla proposta di bilancio d’esercizio al 31/12/2020 

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

continua a caratterizzare la gestione di SEI Toscana e alle considerazioni sulla continuità aziendale, il Collegio 

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

bilancio d’esercizio al 31/12/2020: 
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a) Consistenza dei Fondi rischi ed oneri 

La proposta di bilancio d’esercizio al 31/12/2020 prevede fondi per rischi ed oneri per un valore complessivo 

di 23,4 milioni di euro, in aumento del 75,6% rispetto all’esercizio precedente (13,3 milioni di euro). L’importo 

complessivo dei fondi accantonati è attribuibile principalmente alle seguenti voci:  

- 11,2 milioni a copertura dei rischi sul corrispettivo 2019; 

- 5,3 milioni a copertura dei rischi sul corrispettivo 2020; 

- 5,1 milioni a copertura dei rischi sul corrispettivo 2018; 

- 0,9 milioni a copertura del rischio sui corrispettivi dovuti per la gestione dell’emergenza Covid-19; 

- 0,6 milioni a copertura del rischio su corrispettivi ATO (ex F.do svalutazione crediti 1% che, secondo gli 

accordi raggiunto con l’ATO Toscana Sud, viene girocontato annualmente ai ricavi in misura pari ai costi 

di fidejussione e di interfaccia impianti; nel 2020 è stato girocontato per 0,9 milioni di euro). 

Per quanto attiene all’accantonamento a copertura del rischio sui corrispettivi dovuti per la gestione 

dell’emergenza Covid-19 (maggiori servizi effettuati), si fa presente l’organo amministrativo ha 

prudenzialmente accantonato il 50% del valore del corrispettivo iscritto in bilancio (pari a 1,9 milioni di euro), 

a causa delle incertezze che tuttora permangono nell’individuazione dell’Autorità che dovrà procedere al 

pagamento.   

b) Accantonamenti al Fondi rischi sul conguaglio del corrispettivo 2019 e 2020 

Nella Nota integrativa al bilancio 2020 e nella relativa Relazione sulla gestione, l’organo amministrativo ha 

descritto dettagliatamente il metodo seguito per la contabilizzazione del corrispettivo 2020 e l’iniziativa 

giudiziale promossa dinanzi al giudice amministrativo per l’annullamento delle deliberazioni assembleari 

dell’ATO Toscana Sud di approvazione del corrispettivo, contestando le modalità di definizione dei parametri 

di competenza di tale Autorità, che hanno portato alla definizione di un tetto alla crescita penalizzante per 

SEI Toscana e al mancato rispetto del principio del mantenimento/ripristino dell’equilibrio economico-

finanziario, che avrebbe dovuto portate al riconoscimento di un corrispettivo di 119,1 milioni di euro, anziché 

di 113,7 milioni di euro. Per tale ragione, tenuto conto del contenzioso in essere, SEI Toscana ha 

contabilizzato il maggiore corrispettivo ed ha accantonato prudenzialmente al Fondo rischi l’importo di 5,3 

milioni di euro oggetto di contestazione.    

Il Collegio Sindacale ritiene che, così come già sostenuto nella Relazione al bilancio d’esercizio al 31/12/2019, 

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

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

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

dei suddetti accantonamenti, portato la stessa a dover sostenere un carico fiscale notevole sottoforma di 

minori perdite fiscali riportabili (la Società ha chiuso l’esercizio 2020 in perdita fiscale ai fini IRES e IRAP).  
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Il Collegio Sindacale osserva inoltre che nell’esercizio 2020 la Società ha coerentemente effettuato un 

ulteriore accantonamento al Fondo rischi di 5,1 milioni di euro a completamento della copertura dei rischi 

esistenti sul conguaglio del corrispettivo 2019, andando così a risolvere il rilievo effettuato dal Collegio 

sindacale in occasione della Relazione al bilancio d’esercizio al 31/12/2019.   

c) Crediti per imposte anticipate  

Al 31/12/2020 risultano iscritti in bilancio “crediti per imposte anticipate” per complessivi 9,2 milioni di euro, 

contro i 2,8 milioni di euro dell’esercizio precedente. L’incremento di 6,4 milioni è dovuto principalmente 

all’iscrizione di nuovi crediti per 6,6 milioni di euro, quasi tutti imputabili agli accantonamenti al Fondo rischi, 

che sono fiscalmente indeducibili, e a storni/rettifiche per 0,2 milioni di euro. Nella Relazione sulla gestione 

2020 (pag. 11) l’organo amministrativo ha sostenuto che tali crediti saranno recuperabili in futuro con 

ragionevole certezza.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imposte anticipate.”. 

Il Collegio Sindacale ritiene che il nuovo Piano industriale 2021-2026 di SEI Toscana, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione in data 29/06/2021, contenga quella “proiezione dei risultati fiscali della società 

(pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole”, da cui si possa evincere “l’esistenza, negli 

esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori 

all’ammontare delle differenze che si annulleranno”.  Infatti, il Conto economico previsionale 2021-2026 

riporta imposte a carico degli esercizi 2022-2026 per circa 11,4 milioni di euro, che fanno quindi presumere, 

con “ragionevole certezza”, l’esistenza di redditi imponibili più che sufficienti al riassorbimento del credito 

per imposte anticipate presente nel bilancio d’esercizio al 31/12/2020.   
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d) Chiusura del corrispettivo a consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017 

Con la sottoscrizione dell’accordo del 24/02/2021 SEI Toscana e l’ATO Toscana Sud hanno definito anche il 

corrispettivo a consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017, facendo confluire nel credito di fine concessione 

quanto ancora spettante alla Società. 

e) Gestione dell’emergenza Covid-19 

Nella Relazione sulla gestione 2020 (pag. 23-25) è stata fornita dall’organo amministrativo ampia informativa 

sulle attività svolte durante la pandemia da Covid-19 e sulle attività straordinarie che questa ha implicato, 

nonché in relazione ai possibili effetti economici, patrimoniali e finanziari sulla Società e sulla continuità 

aziendale.  

Il Collegio Sindacale ritiene che la pandemia da diffusione del virus Covid-19 non abbia avuto finora effetti 

significativi sull’equilibrio economico-finanziario della Società e, in particolare, sul presupposto della 

continuità aziendale.  

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

Nel corso del 2020 il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul 

rispetto dei princìpi di corretta amministrazione. 

Il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le Assemblee dei soci e a tutte le riunioni del Consiglio di 

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

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

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

compromettere l’integrità del patrimonio sociale, fatto salvo: 

• quanto rilevato nei paragrafi precedenti; 

• quanto indicato nella relazione ex art. 2408 che è stata presentata ai Soci in data 11/06/2020 in 

seguito alla denuncia di sospetto di gravi irregolarità presentata dal socio STA S.p.a. (oggi IREN 

Ambiente Toscana S.p.a.) in data 25/06/2020, alla quale si rimanda per tutti gli approfondimenti. 

Nel corso dell’esercizio 2020, così come nell’esercizio in corso, abbiamo acquisito dal Presidente, 

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

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

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

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

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

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

relazioni presentate dalla responsabile della funzione di internal auditing. 

Il Collegio sindacale ha intrattenuto rapporti improntati alla reciproca e fattiva collaborazione sia con i 

membri dell’Organismo di Vigilanza, che con la responsabile della funzione di internal auditing. 

In data 24/01/2020 il Collegio Sindacale ha effettuato formalmente una serie di richiami l’organo 

amministrativo di SEI Toscana allora in carica, finalizzati ad assumere le decisioni necessarie per ripristinare 

l’equilibrio economico e finanziario della gestione.  

Inoltre, nel corso dell’esercizio 2020: 

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

funzionamento dell’assetto organizzativo della Società; a tale riguardo, si ricorda nuovamente a tutti i 

soci e ai componenti dell’organo amministrativo in carica – così come già fatto in occasione della 

presentazione in data 11/06/2021 della Relazione ex art. 2408 del Codice civile – che, per effetto delle 

criticità rilevate nel corso del 2020, in data 15/06/2020 il Collegio Sindacale ha sospeso il proprio giudizio 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo di SEI Toscana nell’attesa che l’organo amministrativo 

adottasse i provvedimenti necessari al superamento delle criticità emerse. Nel corso dei mesi successivi 

l’organo amministrativo allora in carica non ha adottato iniziative tali da consentire di poter superare le 

criticità rilevate e, come noto, alla fine del mese di novembre 2020 tutti i componenti del Consiglio di 

amministrazione si sono dimessi, obbligando il Collegio sindacale a subentrare, seppur per un breve 

lasso temporale, nella gestione ordinaria ai sensi dell’art. 2386, comma 5 del Codice civile, al fine di 

consentire la convocazione d’urgenza dell’Assemblea per nomina dei nuovi amministratori. A giudizio 

del Collegio Sindacale le azioni finora intraprese dall’organo amministrativo in carica stanno andando 

nella giusta direzione; pertanto, si ritiene che a breve, non appena le scelte adottate inizieranno ad 

esplicare i loro effetti, sarà possibile per il Collegio tornare ad esprimersi sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo di SEI Toscana; 

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

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

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

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

potenziare la funzione di controllo di gestione e la funzione di internal audit che, per la complessità del 

sistema di cui la Società è parte, rappresentano funzioni di particolare importanza ed utilità; 

- non abbiamo rilasciato pareri. 
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi, per il momento, altri fatti 

significativi tali da essere menzionati nella presente relazione.  

6. Altre osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 2020 

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

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

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

di ampliamento”.  

7. Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio al 31/12/2020 

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

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

raccomanda all’organo amministrativo di implementare senza indugio quanto previsto dal Piano industriale 

2021-2026 approvato in data 29/06/2021 e, tenuto conto delle positive prospettive contenute in tale 

documento, propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 che è stato 

elaborato dal Consiglio di Amministrazione.  

Relativamente alla proposta dell’organo amministrativo di portare a nuovo la perdita d’esercizio 2020 di € 

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

in cui si trova SEI Toscana. Pertanto, raccomanda ai soci di avviare una riflessione sull’opportunità di 

prevedere una copertura, anche progressiva, della perdita d’esercizio, in modo da assicurare alla Società la 

liquidità necessaria per poter continuare a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte, in attesa che 

l’implementazione del nuovo Piano industriale esplichi i suoi effetti positivi sull’equilibrio economico e 

finanziario della Società. 

Infine, si richiama l’art. 6 del D.L. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge 178/2020 

(Legge di bilancio 2021), che prevede: 

“1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 

2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e 

non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 

2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile. 

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, 

secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; 
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l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite 

accertate. 

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l’assemblea convocata senza indugio 

dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del 

medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura 

dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle 

deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la 

causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo 

comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile. 

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con 

specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.” 

Secondo il Ministero dello Sviluppo economico (nota prot. n. 26890 del 29/01/2021) il riferimento alle 

“perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” chiarisce che oggetto della norma sono 

solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 o negli esercizi non solari che ricomprendono la data del 31 

dicembre 2020. La norma non trova quindi applicazione alle perdite derivanti dall’esercizio 2019.  

Il Ministero ha inoltre precisato che il termine ultimo per la copertura delle perdite dell’esercizio 2020, 

stabilito dall’art. 6 entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, deve essere inteso come 

termine massimo; pertanto, niente vieta che l’Assemblea possa procedere anche prima di tale data al ripiano 

delle perdite del 2020 ai sensi degli artt. 2447 e 2482-bis del Codice civile. 

*** 

La presente relazione è stata approvata all’unanimità dai membri del Collegio Sindacale.  

Siena, 15 luglio 2021 

 

Il Collegio sindacale 

Maurizio Cerofolini (Presidente) – firmato  

Marco Turchi (Sindaco effettivo) – firmato  

Alessandro Manetti (Sindaco effettivo) – firmato  


