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01.Organi sociali  

  

Consiglio di Amministrazione e Direzione Generale 
  

Presidente      Alessandro Fabbrini 

  

Amministratore Delegato     Salvatore Cappello    

 

Consiglieri di Amministrazione:  

Riccardo Panichi (vice presidente) 

Giovanni Chinosi 

Daniela Fantacci 

Bernardo Lombardini Pannilini 

Fabio Menghetti 

Gianluca Paglia 

Gianluca Riu 

 

Collegio Sindacale  

  
Presidente  Maurizio Cerofolini          

Sindaco Effettivo     Alessandro Manetti       

Sindaco Effettivo     Mauro Turchi      
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02. Dati di sintesi della Società  
  

Settore di attività  
 

Sei Toscana è una società concessionaria di servizio pubblico, opera nel settore ambientale e si occupa dell’intero ciclo 

di gestione dei rifiuti, dalla raccolta al recupero delle materie. In particolare, le attività svolte sono riconducibili alle 

seguenti filiere.   

  

  Filiere di attività     

Raccolta 
Trasporto e 

smaltimento 

Recupero e 

valorizzazione 

di materie 

Realizzazione 

Impianti ed 

infrastrutture 

di supporto 

Gestione del 

tributo 

ambientale 

Post-gestione 

dei siti di 

smaltimento 

Fornitura di servizi 

ambientali ad 

imprese ed enti 

pubblici 

   

La Società ha come oggetto l’attività di gestione dei rifiuti, così come definita dall’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, nei 

Comuni facenti parte dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud, compresa la progettazione e 

realizzazione delle opere previste nella pianificazione dell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud.  

 

Aree geografiche di attività  
Sei Toscana è il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell’area dell’ATO Toscana Sud. Si tratta del bacino 

territoriale comprendente le intere province di Arezzo Grosseto e Siena, insieme ai 6 comuni della Val di Cornia (in 

provincia di Livorno). La concessione ha avuto inizio il primo gennaio del 2014 e durerà per venti anni.  

 

Il territorio di riferimento  

  

SUPERFICIE  12.063  km²  

 

COMUNI 104 di cui   

35 aretini  

35 senesi  

28 grossetani  

6 della Val di Cornia (LI) 

 

ABITANTI RESIDENTI  

circa 900.000 il 25%   della popolazione Toscana   
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Si tratta di un territorio estremamente variegato sia dal punto di vista orografico, che da quello del grado di 

inurbamento. Questo comporta, conseguentemente, diverse articolazioni del servizio, legate anche al diverso livello di 

diffusione della raccolta differenziata. 

 
 

 

03. Risultati e andamento della gestione  

  

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria  

Sei Toscana S.r.l. procede alla redazione del Bilancio Consolidato: l’area di consolidamento è costituita dalla controllante 

Sei Toscana S.r.l.; dalle controllate Ekovision S.r.l. e Valdisieve Scarl. Rientrano nel perimetro anche le Collegate TB S.p.A. 

e Futura S.p.A., il cui consolidamento è stato effettuato al Patrimonio Netto. 

Sul fronte patrimoniale si possono evidenziare alcuni elementi. L’impatto sul totale dell’Attivo è di circa 1,6 M.ni di euro, 

frutto di alcune movimentazioni, come l’inserimento di immobilizzazioni immateriali di Ekovision, 1,2 M.ni di euro di cui 

0,7 per avviamento; 0,3 M.ni di euro tra le immobilizzazioni materiali conseguenti all’applicazione del metodo 

finanziario per la contabilizzazione dei contratti di leasing, come previsto dal consolidato. L’annullamento della 

partecipazione in Ekovision S.r.l. e Valdisieve Scarl e la valorizzazione delle partecipazioni in imprese collegate al 

patrimonio netto ha comportato una riduzione del valore delle Immobilizzazioni Finanziarie rispetto al bilancio della 

controllante. Per Futura S.p.A., valutata al patrimonio netto, si contrae ulteriormente, rispetto agli anni precedenti la 

riduzione del valore partecipazione (0,51 M.ni) a seguito dell’obbligo di iscrizione nel patrimonio netto di una riserva 

per la presenza di strumenti derivati. La riserva per strumenti di copertura dei flussi finanziari futuri non è più presente 

in TB S.p.A., la valutazione del patrimonio netto porta ad un impatto positivo (1,0 M.ni).  

Il confronto tra Patrimonio Netto di Sei Toscana e quello di Gruppo evidenzia una sostanziale corrispondenza, data dal 

risultato di gruppo -0,725 M.ni di euro e dalla riduzione di circa 0,05 M.ni di euro data dalla riserva per operazioni di 

copertura dei flussi attesi delle collegate. 

Nel conto economico, gli elementi di variazione discendono principalmente dall’elisione delle poste infragruppo, dalla 

contabilizzazione dei leasing e delle variazioni del valore delle partecipazioni. A Livello di risultato finale circa 0,7 M.ni 

di euro. 

Di seguito la riclassificazione in termini omogenei del conto economico relativo agli esercizi 2020 e 2019 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

31/12/2020 31/12/2019 
 

  Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Ricavi delle vendite €176.963.627   €179.222.555   

Altri Ricavi €6.420.646   €17.541.666   

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVO €183.384273   €196.764.221   

Costi esterni operativi  € 126.992.592   € 127.114.258   

Altri costi operativi € 5.229.906   € 11.220.731   

VALORE AGGIUNTO €51.1161.774   €58.429.232   

Costi del personale €45.424.480   €46.841.381   

EBITDA €5.737.294 3.13% €11.587.851 5,89% 

Ammortamenti e accantonamenti  €19.828.728   €21.555.116   

EBIT  -€14.091.434 -7,68% -€19.967.265 -5,07% 

Risultato dell'area finanziaria  -€1.323.550   -€317.515   

Rettifiche di valore €279.495  €221.803  

Risultato dell'area straordinaria e non ricorrente €1.041.106  €27.748  

RISULTATO LORDO  -€14.094.382 -7,69% -€10.035.229 5,10% 

Imposte sul reddito -€6.366.008   €469.238   

RISULTATO NETTO -€7.728.374 -4,21% -€10.504.467 -5,34% 

RISULTATO NETTO del Gruppo -€7.725.185  -€10.494.464  

RISULTATO NETTO di Terzi -€3.189  -€10.003  

 

Situazione patrimoniale e finanziaria  

Di seguito si riportano le riclassificazioni patrimoniali e finanziari della Società con il confronto in termini omogenei con 

quelle del passato esercizio   

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA    

  31-12-2020  31-12-2019  

ATTIVITA' A BREVE (a)  € 6.899.783  € 30.422.343  

depositi bancari e postali   € 6.895.448  € 8.461.978  

denaro e valori in cassa   € 4.335  € 1.750  

Altre attività finanziarie € 0 € 21.958.615 

PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE (b)  € 14.299.774 € 10.884.383 

debiti verso banche entro 12 mesi  € 10.676.358  € 7.146.218  

altri debiti entro 12 mesi € 3.623.416  € 3.738.165  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE (a-b)  -€7.399.991 €19.537.960 

CREDITI FINANZIARI A LUNGO (c)  € 2.101.321  € 2.101.521  

PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO/LUNGO (d)  -€ 12.499.548 -€ 9.244.689 
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Debiti per finanziamento Soci -€ 2.815.347 -€ 4.194.729 

debiti verso banche oltre 12 mesi  -€ 9.684.201 -€ 5.001.873 

altri debiti oltre 12 mesi € 0  € 48.087  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A LUNGO (c+d)  -€ 10.398.277  -€ 7.143.168  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA   -€17.798.218 €12.394.792 

 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

Attivo Importo in unità di 
€ 

Passivo  Importo in unità di € 

CREDITI SOCI VERSAMENTI € 0 MEZZI PROPRI  € 25.587.685 

ATTIVO FISSO € 45.797.236 MEZZI PROPRI di TERZI € 617.619 

Immobilizzazioni immateriali  €7.868.649 Capitale sociale  € 42.236.230 

Immobilizzazioni materiali  € 29.804.240 Riserve  € 4.924.150 

Immobilizzazioni finanziarie € 8.124.347 Perdite portate a nuovo -€ 13.847.510 

  Risultato di esercizio -€ 7.725.185 

    

  Risultato di esercizio di Terzi € -3.189 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 110.131.622 Capitale e riserve di terzi € 620.808 

Magazzino  € 1.048.125 PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 29.248.607 

Liquidità differite  € 102.183.714   

Liquidità immediate  € 6.899.783   

  PASSIVITA’ CORRENTI  € 132.285.931 

ATTIVITA’ CONSOLIDATE € 31.810.984   

CAPITALE INVESTITO (CI) € 187.739.842 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 187.739.842 

 

 

Eventi di rilievo nel corso dell’esercizio. 

 

 

Crediti TIA 
 

Le previsioni di gara (in particolare, il Documento C.5 - “Linee Guida per il passaggio dei Crediti TIA degli Attuali Gestori”), 

e la bozza del Contratto di Servizio, (che coincide con quello poi sottoscritto) prevedevano l'acquisto da parte del nuovo 

gestore unico dei crediti TIA dei precedenti gestori AISA SpA, CSA SpA e Siena Ambiente SpA.  

Tale previsione non interessava tutti i Comuni facenti parte dell'ATO, ma solo quelli che nelle precedenti gestioni erano 

soggetti all'applicazione della TIA; nello specifico, i Comuni della provincia di Siena, gestiti da Siena Ambiente, dai Comuni 

di Arezzo e Foiano della Chiana, gestiti da AISA, e dal Comune di Terranuova Bracciolini, gestito da CSA. 

La ratio della previsione era quella per cui, considerato che l'unica forma di recupero dei crediti TIA inesigibili era il 

ribaltamento degli stessi nel Corrispettivo del Servizio, il Gestore Unico, quale soggetto titolare della riscossione di tale 
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Corrispettivo, era anche quello che avrebbe dovuto occuparsi del relativo recupero dei crediti TIA rimasti in capo ai 

precedenti gestori. 

Relativamente ai crediti ceduti da Siena Ambiente, nel 2020, dopo quella già ricevuta alla fine del 2019 per circa 3,8 m.ni 

di euro, è stata comunicata una seconda dichiarazione di inesigibilità per un ulteriore valore di circa 1,9 m.ni di euro. In 

considerazione di alcuni passaggi intercorsi con ATO e Siena Ambiente, la società ha ritenuto di aderire all’ipotesi 

prospettata di un utilizzo proporzionale del fondo svalutazione crediti trasferito, conseguentemente si è proceduto a 

riallineare i valori di credito esposto verso i Comuni in tal senso. 

 

Valdisieve 
 

Sei Toscana ha una partecipazione di controllo in Valdisieve pari al 70,64%. La Società detiene partecipazioni in AER 

S.p.A., che ha una concessione residua di dieci anni e in AER Impianti Srl. La Società sta valutando la cessione della 

partecipazione, insieme a quelle di TB e Futura; l’operazione costituisce anche un adempimento previsto, anche se con 

modalità differenti, dal Cronoprogramma sottoscritto dalla Società e gli Amministratori Straordinari e propedeutico al 

passaggio dalla Amministrazione Straordinaria dell’ANAC ad una fase di Monitoraggio esterno da parte di esperti, sempre 

di nomina del Prefetto di Siena. L’iniziativa è volta anche a recuperare risorse finanziarie utili alla Società in questa fase 

di tensione finanziaria. A tale fine è’ in corso un aggiornamento della valutazione economica delle partecipazioni. 

 

Ekovision Srl 
 

 

L’anno 2020, nonostante sia contraddistinto dallo stato di Pandemia, è stato caratterizzato, nuovamente, da 

un trend positivo della società non lontano dalle previsioni di Budget 2020 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, evidenziando un risultato economico di sostanziale equilibrio (utile di 1.182 euro). Come 

già sopra citato la crisi economica causata dalle restrizioni imposte per contenere l’epidemia Covid-19 ha 

determinato una forte contrazione delle attività commerciali e di promozione dei nostri prodotti. Gli stessi 

usuali strumenti di marketing utilizzati quali le Fiere di settore non si sono svolte, causando l’impossibilità di 

sfruttare tali eventi per la chiusura di nuovi contratti che avrebbero incrementato il fatturato nell’anno 2020 

e il non sviluppo di nuovi contatti funzionali al progredire delle attività commerciali nell’anno 2021. Vista la 

“innaturale” impossibilità di andare alla ricerca di nuovi clienti l’azienda tutta ha prontamente risposto al 

cambio di rotta direzionato verso lo sviluppo di maggiori servizi da offrire al parco Clienti attraverso l’uso 

intensivo delle tecnologie di teleconferenza. Alla luce di questo si evidenziano ottimi risultati in termini 

economici per quanto riguarda l’attività di formazione e delivery. La vendita di Licenze ha riscontrato un trend 

molto positivo in virtù di una massiccia attività svolta sul parco Clienti che a sua volta ha positivamente 

risposto alle sollecitazioni anche a causa della necessità di dotarsi di licenze aggiuntive per meglio affrontare 

lo Smart Working aziendale. Da segnalare l’importanza di una nuova Partnership strategica con l’azienda AV 

Map leader mondiale del settore GPS, questa Partnership nasce dall’esigenza di reperire sul mercato italiano 
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un produttore di tecnologie a causa dell’impossibilità di ottenere forniture di tecnologie di provenienza 

cinese. La concretizzazione del progetto innovativo Eko Way è dovuta proprio all’accordo stipulato che ha 

permesso di ottemperare a tutti gli impegni precedentemente presi. Inoltre, è doveroso segnalare che proprio 

in virtù di un rapporto diretto tra cliente e produttore i prezzi, decurtati dai passaggi di filiera, si sono rivelati 

estremamente competitivi nei confronti dei nostri diretti competitors con il conseguente sviluppo di una linea 

di prodotti estremamente innovativi a prezzi inferiori di mercato. 

Il valore della produzione dell’Esercizio 2020 è stato di € 2.177.934 il fatturato è cresciuto passando dai 

€ 1.530.895 del 2019 ai 1.767.690 del 2020.  

 

 

 

Aumento di Capitale e Procedura ex art. 2466 cod. civ. 
 

Con riferimento al contezioso, tuttora pendente, circa la titolarità delle quote oggetto di vendite coattive ai sensi dell’art. 

2466, co. 2, c.c. eseguite nel giugno 2018 in danno dei soci Ecolat Srl e Cooplat nel contesto dell’esecuzione della cd. prima 

tranche dell’aumento di capitale, questi ultimi hanno impugnato anche la delibera assunta dal Consiglio 

d’Amministrazione il 20 giugno 2018 con la quale SEI Toscana (i) ha rifiutato l’adempimento tardivo di Ecolat Srl e Cooplat 

con riferimento all’obbligo di versamento dei decimi residua della cd. prima tranche dell’aumento di capitale del dicembre 

2014 e ha (ii) posto in vendita le relative quote ex art. 2466, co. 2, c.c..  

Ecolat Srl e Cooplat chiedono inoltre che sia dichiarata l’inefficacia (o, in subordine, la nullità) del contratto con il quale la 

Società, ex art. 2466, co. 2, c.c., ha ceduto a STA Spa una quota di capitale sottoscritta da Ecolat Srl e Cooplat e che sia 

accertata la loro titolarità (all’esito dell’esecuzione della cd. prima tranche dell’aumento di capitale del dicembre 2014, e 

quindi prima dell’esecuzione della cd. seconda tranche dell’aumento di capitale):  

- quanto ad Ecolat, dell’11,27% del capitale di SEI Toscana, per nominali € 2.963.541,73; 

- quanto a Cooplat, del 13% del capitale di SEI Toscana, per nominali € 3.418.182,91. 

Le cause promosse da Ecolat e Cooplat (RG n. 14155/2018 e n. 14058/2018), sono state successivamente riunite  alla 

causa “madre” (RG n. 9802/2017) relativa all’accertamento della nullità dell’aumento di capitale, pendente dinanzi al 

Tribunale di Firenze, sez. Imprese.  

Sono in corso trattative fra i soci per la definizione transattiva di tutto il contenzioso in oggetto. 

Con riguardo al capitale sociale ed ai relativi diritti di voto, si segnala che, salvi gli effetti dei provvedimenti di sequestro 

giudiziario di cui si è detto e più in generale del contenzioso che riguarda alcune quote contese in conseguenza delle 

cessioni di quote eseguite ai sensi dell’art. 2466 c. 2, c.c. in danno dei soci Cooplat e Ecolat Srl, dal Registro delle Imprese 

di Siena risulta oggi quanto segue in ordine alla titolarità delle quote di capitale sociale: 

- STA Spa:                                          € 14.188.737,38          33,594 %; 

- Siena Ambiente Spa:                       € 11.007.632,67          26,062 %; 

- CSAI Spa:                                        €   7.246.045,97          17,156 %; 
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- Cooplat:                                           €   3.365.919,85            7,969%; 

- AISA Spa:                                        €   3.018.624,04             7,147 %; 

- Ecolat Srl                                         €   3.001.462,61             7,106 %; 

- CRCM Spa                                       €      150.608,77             0,357 % 

- Revet Spa                                         €      174.333,11             0,413 %; 

- Unieco in l.c.a.                                €        14.296,65             0,033 %; 

- La Castelnuovese in fall.                 €        14.296,65             0,033 %; 

- Coseca Spa in liq.                            €        10.000,00             0,023 %. 

- Etambiente Spa                                €        44.272,56             0,105 %. 

Per un totale di € 42.236.230,26. 

Come sopra segnalato, con ordinanza del 15.04.2019, confermata in sede di reclamo il 23.07.2019, il Tribunale di Firenze 

- su ricorso del socio Ecolat Srl che ne rivendica la titolarità - ha disposto il sequestro giudiziario di quote pari a € 1.352.363, 

segnatamente: 

- quota di nominali € 1.059.958 di titolarità di STA Spa; 

- quota di nominali € 279.524 di titolarità di Cooplat; 

- quota di nominali € 12.881 di titolarità di Revet Spa. 

Così appunto per complessivi € 1.352.363, pari al 3,2019 % del capitale sociale.  

Rispetto a tali quote, il diritto di voto va attualmente riconosciuto al custode giudiziario Dott.ssa Paola Bompani ai sensi 

del combinato disposto degli articoli 2471-bis e 2352, primo comma, c.c.. 

Con ordinanza del 05.08.2019, il Tribunale di Firenze - su ricorso del socio Cooplat Scarl che ne rivendica la titolarità - ha 

disposto il sequestro giudiziario di quote pari a € 1.257.263,00 intestate a STA SpA, pari al 2,977% del capitale sociale. 

Rispetto a tali quote, il diritto di voto va riconosciuto al custode giudiziario Dott. Marco Vignoli, ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 2471-bis e 2352, primo comma, c.c..  

Si informa inoltre che, con atto Notaio Marino del 17.06.2019, rep. 63544 racc. 11507, Cooplat Scarl ha ceduto alla 

controllata Cooplat Ambiente Srl la quota di nominali € 44.272,56, pari allo 0.10% di partecipazione al capitale di SEI 

Toscana Srl.  

Il 18 Novembre 2019 Cooplat Ambiente Srl si è trasformata in SpA ed ha modificato la propria ragione sociale in 

“ETAmbiente”.  

Per effetto dei citati sequestri giudiziari e cessioni di quote, la spettanza del diritto di voto dei soci è la seguente: 

- STA Spa:                              € 11.871.516,38         28,107 %; 

- Siena Ambiente Spa:            € 11.007.632,67         26,062 %; 

- CSAI Spa:                            €   7.246.045,97         17,156 %; 

- AISA Spa:                             €   3.018.624,04            7,147 %; 
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- Cooplat:                               €   3.086.395,85            7,307 %; 

- Ecolat Srl                             €   3.001.462,61            7,106 %; 

- CRCM Spa                           €      150.608,77            0,357 % 

- Revet Spa                             €      161.452,11            0,382 %; 

-Etambiente SpA                    €        44.272,56             0.105% 

- Unieco in l.c.a.                     €        14.296,65            0,034 %; 

- La Castelnuovese in fall.      €        14.296,65            0,034 %; 

- Coseca Spa in liq.                €        10.000,00            0,024 %; 

- Custode giudiziario (28/3/18) €   1.352.363,00         3,202 %; 

- Custode giudiziario (5/8/19)   €   1.257.263,00         2,977 %; 

Per un totale di € 42.236.230,26                               100,000 %” 

Si dà atto che l'importo differenziale rispetto al capitale sociale di Euro 44.272.566,00 è rappresentato da quote 

sottoscritte e versate ma non ancora attribuite in quanto oggetto di controversia in ordine alla titolarità e per le quali il 

diritto di voto è sospeso.  

Si informa, altresì, che la suddetta misura e ripartizione del capitale sociale è conseguenza dei seguenti eventi accaduti 

nell’esercizio 2019 e nel 2020: 

- in data 8.05.2019 il CdA di Sei Toscana ha deliberato di dare esecuzione all’aumento di capitale relativamente alla cd. 

seconda tranche di € 18.000.000 limitatamente all’esercizio dei diritti di opzione non oggetto di contestazione tra i soci 

interessati dal sopra richiamato contenzioso ed ha quindi provveduto ad emettere e collocare quote per € 15.963.664,26, 

sospendendo invece il diritto di opzione corrispondente alle quote oggetto di vendita coattiva e alle quote inoptate, con 

riserva di emettere le ulteriori quote (contese e inoptate) all’esito di maggiori approfondimenti o degli sviluppi del 

contezioso pendente di fronte al Tribunale di Firenze. Il capitale sociale è stato quindi elevato a € 42.236.230,26 come 

risultante dal Registro delle Imprese; 

- con delibere del 04 Febbraio e 25 Marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto al richiamo dei decimi 

residui relativi alla 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; 

- in data 18.05.2021, l’Assemblea dei Soci ha conferito espresso mandato al socio Siena Ambiente S.p.a., nella sua qualità 

di mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gara, di procedere alla selezione di uno o più soggetti che, singolarmente o 

cumulativamente, siano in possesso dei requisiti tecnico professionali e economico finanziari previsti dal Bando di Gara e 

dal Contratto di Servizio sottoscritto con ATO ed a tal fine ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, alla 

pari, da € 44.272.566,00 ad e 44.361.110,00 e quindi dell'importo di € 88.544,00 riservato alla sottoscrizione dei soggetti 

che Siena Ambiente individuerà in forza del mandato sopra conferitole, con esclusione pertanto del diritto di opzione dei 

soci. È stato fissato il termine ultimo per la sottoscrizione al 31.12.2021. 
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Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2019 

 

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  
 

Ricordiamo che l’Accordo Quadro stipulato nell’ottobre 2015 con ASIU prevede prudenzialmente l’acquisto del ramo di 

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 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 
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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 

e l’avvio di una procedura di fallimento, 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 (0,75 m.ni di euro) a copertura delle partite creditorie in essere. 

La Società ha crediti verso Asiu per complessivi 3,5 m.ni di euro e debiti verso Asiu e Rimateria per, rispettivamente, 0,82 

e 0,15 m.ni di euro, con un netto di circa 2,5 m.ni di euro. A garanzia di tali posizioni Sei Toscana vanta una garanzia 

ipotecaria per 1,8 m.ni di euro ed un pegno sul 20% delle quote di Rimateria fino ad 0,8 m.ni di euro; quest’ultima garanzia 

però ha perso attualmente di consistenza. Nel corso del 2021 si è proceduto alla compensazione delle partite creditorie 

relativa all’anticipo sui conferimenti in discarica con i saldi clienti/fornitori di Asiu e Rimateria (in considerazione della 

solidarietà di quest’ultima conseguente al conferimento di ramo di azienda da Asiu a Rimateria ricomprendente anche 

l’impianto oggetto dell’anticipo sui conferimenti). Si è proceduto anche alla destinazione specifica di parte del fondo 

svalutazione crediti (0,750 milioni di euro) a copertura del rischio sulle partite di credito, al netto del valore dell’ipoteca 

iscritta sull’immobile. 

 

Rapporti SEI Toscana – RIMATERIA 
 

Nel corso del 2018 e del 2019 Rimateria ha ottenuto nei confronti di SEI Toscana due Decreti Ingiuntivi per la somma 

capitale complessiva di € 788.073,71 a titolo di fatture insolute relative a servizi resi nel 2016 e nel 2017.  

SEI Toscana ha spiegato opposizione ad entrambi i Decreti Ingiuntivi, contestando la legittimità del credito di Rimateria: 

- sia in quanto Rimateria ha continuato ad applicare anche per il 2017 il prezzo di € 23,00/tonn. per i conferimenti presso 

la stazione di trasferenza di Ischia di Crociano, in luogo degli € 8,72/tonn. indicati da ATO Toscana Sud; 

- sia in virtù del diritto a compensare l’Anticipo Rifiuti versato ad ASIU al momento della conclusione dell’Accordo Quadro 

del 2015 ed opponibile anche a Rimateria in ragione del successivo conferimento di ramo di azienda (includente la 

Stazione di Trasferenza) da ASIU a Rimateria medesima. 

Fermo quanto precede, in ottica transattiva, nel 2019 SEI Toscana ha provveduto ad un pagamento parziale di € 300.000.  

Nel febbraio 2020, la Società ha raggiunto con Rimateria un secondo accordo transattivo, alla luce del quale ha versato 

alla stessa l’ulteriore somma di € 336.182,31, con conseguente impegno delle parti a rinunziare al giudizio di cui al I 

Decreto Ingiuntivo, che è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 309 c.p.c.. 

Nell’ambito della causa di opposizione al II decreto ingiuntivo, a settembre 2020 è stata pronunciata Ordinanza di rigetto 

della provvisoria esecuzione del II decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini istruttori ex art 183, co. 6 c.p.c.. 

A seguire, il Giudice ha respinto tutte le richieste istruttorie di Rimateria, fissando l'udienza del 25.1.2022 per la 

precisazione delle conclusioni. 

Nel contesto del Terzo Accordo di Conciliazione ATO Toscana Sud si è impegnata a riconoscere a Sei Toscana un importo 

pari alla differenza tra quanto Sei Toscana sarà chiamata in via definitiva a pagare a Rimateria per il 2017 e l’importo di € 
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8,72/tonn. già deliberato da ATO Toscana Sud in sede di delibera n. 7 del 20.3.2017 di approvazione del Corrispettivo per 

l’esercizio 2017.  

In forza di ciò, è in corso di formalizzazione la rinuncia al ricorso al TAR Toscana che Sei Toscana aveva proposto avverso 

la suddetta deliberazione di ATO.  

 

Sulle denunzie di irregolarità ex art. 2408 c.c.  
 

Nel 2018 il socio STA ha presentato denunzia ex art. 2408 cod. civ. al Collegio Sindacale per possibili operazioni e 

comportamenti illegittimi connessi, tra l’altro: 

-  al mutamento di controllo della società Ecolat Srl, passato da Cooplat, membro originario di SEI, alla società ETH 

Srl, di proprietà sostanziale di una persona fisica, Sig. Giuseppe Pinto, attuato con possibili lesioni da parte dei 

soci Cooplat ed Ecolat Srl dei diritti statutari di prelazione e gradimento dei soci nonché del Contratto di Servizio;  

- alla morosità nel versamento del capitale sociale sottoscritto da Cooplat ed Ecolat Srl; 

- al Contratto di Affitto di ramo di Azienda Cooplat, mantenuto in piedi dalla Società nonostante sia chiaramente 

antieconomico per la Società stessa; 

- al pegno iscritto da Cooplat su parte delle quote di Sei di propria titolarità, in violazione del Contratto di Servizio 

e dello Statuto. 

Invitando gli Amministratori ad avviare il procedimento di esclusione di Ecolat Srl ex art. 8 dello Statuto ed il Collegio 

Sindacale ad accertare la fondatezza e la gravità dei fatti denunciati, adoperandosi per porvi rimedio. 

Il 31 luglio 2019 il Collegio Sindacale si è così espresso in relazione a punti sopra sintetizzati: 

1. l’operazione non viola lo Statuto né il Contratto di Servizio e non pregiudica gli interessi di SEI Toscana; 

2. i soci Cooplat ed Ecolat Srl hanno tenuto un comportamento tale da non agevolare la regolare conclusione 

dell’Aumento di Capitale; 

3. le problematiche ancora aperte con riguardo al Contratto di Affitto di ramo di azienda Cooplat non sono da 

imputarsi all’incapacità dell’Organo Amministrativo di Sei Toscana di gestire le stesse; 

4. il pegno (medio tempore rimosso) sostanzialmente non violi lo Statuto né il Contratto di Servizio e non pregiudica 

gli interessi di SEI Toscana. 

Con riguardo all’invito del socio STA Srl agli Amministratori ad avviare il procedimento di esclusione di Ecolat Srl ex art. 8 

dello Statuto, il Collegio Sindacale ha ricordato di aver già fornito all’Assemblea informazioni sufficienti per valutare 

adeguatamente l’eventuale proposta di esclusione. 

In data 11 maggio 2021 il Collegio Sindacale ha fornito all’Assemblea dei Soci ampia esposizione sui temi sollevati. 

 

 

Contenzioso sul corrispettivo deliberato da ATO Toscana Sud 
 

SEI Toscana/ATO Toscana Sud – ARERA + altri; TAR Milano Lombardia; RG n. 2249/2020 
In sisntesi lo stato della procedura: 

Oggetto: annullamento 1- delle delibere assembleari nn. 20, 22 e 23 del 25.09.2020 di ATO avente ad oggetto 

"l’approvazione corrispettivo di ambito 2020 e ripartizione su base annuale per i Comuni dell'ATO Toscana Sud", 2- delle 
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Determine del DG ATO nn. da 109-115, attraverso cui sono stati definiti i PEF dei 7 Comuni (Castell’Azzara, Castiglione DP, 

Castiglion Fibocchi, Gaiole in Chianti, Pitigliano, San Gimignano e San Quirico D’Orcia) che hanno scelto di approvare la 

TARI 2020 entro il termine del 30 settembre 2020, 3- della Delibera Assembleare di ATO n. 26 del 13.11.2020. In via 

subordinata impugnativa della Delibera di Arera n. 443/2019, della Delibera di Arera n. 57/2020/R/RIF e della Determina 

Arera n. 2/2020/DRIF. 

Notificato ricorso in data 30/11/2020. Legali di SEI: Prof. Avv. Catricalà e Avv. Lipani 

Proposti motivi aggiunti, impugnativa delibere assembleari ATO nn. 29,30,31,33. 

Notificati motivi aggiunti in data 01/03/2021. Legali di SEI: Avv. Lipani, Avv. Baglivo, Avv. Cantelli & Anselmi. 

 

Violazione poteri di rappresentanza della Società 
 

Nel gennaio 2021, il neoeletto CdA è venuto a conoscenza di alcuni contratti di affidamento. di servizi di trasporto e 

raccolta, sottoscritti dall’ex Amministratore Delegato violando i limiti statutari e le indicazioni dell’allora Consiglio di 

Amministrazione. 

Il nuovo CdA ha altresì verificato che, nel novembre 2020, sono stati stipulati contratti di fornitura/locazione/acquisto con 

riserva di proprietà di contenitori ed automezzi illegittimamente “frazionati” per valore. 

 Il Cda – svolti tutti gli approfondimenti del caso e previa delibera dell’Assemblea - si è attivato, da un lato, per esperire 

nei confronti dell’ex AD l’azione di responsabilità ex Art. 2476 c.c. (in corso di preposizione, anche per i fatti di cui sopra), 

dall’altro per mitigare le conseguenze dannose connesse ai contratti in questione, e pervenendo così alla stipula di un 

nuovo contratto disciplinante i rapporti tra le parti a decorrere dall’1.04.2021 per i servizi di trasporto e raccolta, ed ha in 

corso di definizione la modifica dei restanti contratti.  

 

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 contag io 

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 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. 
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Nella prima fase nei mesi di marzo aprile una forte criticità si è avuta nel reperire i DPI specifici ovvero mascherine e tute 

monouso. 

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: 

1. 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.; 

2. Ordinanze per definire le modalità di raccolta dei rifiuti provenienti da civili abitazioni ove soggiornassero soggetti positivi 

al Virus; 

3. Ordinanze per la raccolta dei rifiuti da Residenze assistite e successivamente anche in alberghi COVID. 

Per le modiche avvenute nella gestione dei rifiuti con le deroghe di cui al punto 1 il CSS prodotto da Futura per impossibilità 

degli impianti nazionali di ricevere e del blocco dei trasfrontalieri, anzichè essere avviato a termovalorizzazione, è stata 

sospesa la produzione e pertanto si è avviato a discarica con codice CER-EER 191212 il sovvallo da selezione nella discarica 

di Civitella. questo ha consentito un importante risparmio per la Società. Deroga che da novembre è cessata e pertanto 

Futura ha ripreso la produzione di CSS che è stato indirizzato su impianti nazionali visto i blocchi trasfrontalieri. 

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 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.  
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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. Val la pena ricordare che 

il ritiro ad utenza Covid per come definito dalle varie ordinanze regionali prevede almeno una frequenza bisettimanale, 

con raccolta alla porta di ingresso dell’abitazione con chiamata all’utente per esposizione del rifiuto al momento dell’arrivo 

all’abitazione per evitare lo stazionamento del rifiuto fuori dall’abitazione, quindi rispetto ai servizi standard una 

produttività molto bassa mediamente in un turno normale di lavoro si riuscivano a servire al massimo 45 utenze.   

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. È opportuno evidenziare 

che i soggetti in quarantena non hanno eseguito la raccolta differenziata per come indicato nelle ordinanze. 

Va evidenziato come all’inizio da parte della Regione Toscana non sia stata definita la modalità di riconoscimento delle 

spese sostenute per i servizi alle utenze “COVID”. La principale preoccupazione era stata quella di gestire lo stato di 

emergenza e pandemia poiché sembrava che tutto fosse coperto da Protezione Civile. 

Attraverso Cispel che monitorava i dati settimanali inviati dai Gestori, si era definito un prospetto che indicava per tutte 

le voci di costo sostenute per la gestione di questo servizio richiesto dalle Regione, con specifiche modalità operative. 

Servizio che doveva essere coperto come detto con Risorse provenienti da Protezione Civile con modalità da definire. 

Come gestori abbiamo trasmesso sulla base di questi prospetti quanto sostenuto per la gestione operativa del sistema 

messo in atto per come richiesto e definito nelle specifiche Ordinanze regionali.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’evoluzione della gestione del prossimo esercizio, ma anche di quelli successivi, sarà improntato al perseguimento degli 

obiettivi, sia di carattere gestionale, che economico finanziari, definiti nel nuovo Piano Industriale elaborato dalla Società. 

I principali elementi base ruotano intorno ai seguenti punti: 

• Focalizzare lo sviluppo del business sui servizi di raccolta e spazzamento e valorizzazione della raccolta differenziata 

assumendo la gestione impiantistica come variabile «esogena» 

• Aumentare livelli di raccolta differenziata e riciclo  

• Ridurre la frammentazione ed uniformare i modelli di servizi erogati 

• Massimizzare «l’elasticità» dei modelli di servizio proposti ai Comuni 

• Implementare sistemi di tariffazione puntuale 

• Ottimizzare la logistica per flussi, mezzi e strutture di servizio 

• Adottare best practice del Gruppo Iren (modelli di raccolta, tariffa puntuale, etc.) 

• Efficientare i costi di gestione in funzione dei servizi erogati 

• Rispettare il nuovo metodo tariffario ARERA 

• Conseguire variazioni tariffarie socialmente sostenibili e condivise con ATO in funzione dei livelli di servizio richiesti dai 

Comuni 
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• Ripristinare l’equilibrio economico-tariffario della gestione 

• Definire una strategia finanziaria a supporto del piano 

• Prospettare uno sviluppo pluriennale della Concessione, ottimizzato dal punto di vista gestionale e tariffario, il più 

possibile condiviso con i Comuni e ATO 

• Produrre uno strumento «surrogato e non sostituivo» della pianificazione di ambito per avviare il confronto con i 

Comuni e ATO  

 

Siena, 29-06-2021 

 
Amministratore Delegato 
Salvatore Cappello 
 


