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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  
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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   

  

 

 

 

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. Rientra nel perimetro anche la Collegata 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 praticamente neutro. 

Le Immobilizzazioni risultano inferiori a seguito di alcune movimentazioni, come l’inserimento di immobilizzazioni 

immateriali di Ekovision, 1,0 M.ni di euro di cui 0,6 per avviamento e l’annullamento delle partecipazioni in Ekovision 

S.r.l. e Valdisieve Scarl. La valorizzazione di Futura al patrimonio netto (-0,7 m.ni di euro) è sostanzialmente compensata 

dalla presenza delle partecipate di Valdisieve. Futura S.p.A., valutata al patrimonio netto, ha registrato una perdita di 

circa 3 m.ni di euro, conseguente, sostanzialmente, alla cancellazione nel patrimonio netto di una riserva iscritta per la 

presenza di strumenti derivati. La quota-parte di tale perdita, appunto 0,7 m.ni di euro e la cancellazione della 

plusvalenza della cessione di TB e del suo avviamento già iscritto, hanno comportato una maggior perdita economica 

nel consolidato rispetto al bilancio separato di Sei Toscana di circa 1,4 m.ni di euro; a livello di patrimonio netto però 

l’impatto si riduce a 0,8 m.ni di euro.  

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

contabilizzazione dei leasing, ormai molto contenuto a seguito alla chiusura per scadenza di quasi tutti i contratti attivati 

in passato. 

Di seguito la riclassificazione in termini omogenei del conto economico relativo agli esercizi 2021 e 2020 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

31/12/2021 31/12/2020 
 

  Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Ricavi delle vendite €183.079.539   €176.963.627   

Altri Ricavi €8.549.046   €6.420.646   

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVO €191.628.585   €183.384273   

Costi esterni operativi  € 136.733.280   € 126.992.592   

Altri costi operativi € 6.770.236   € 5.229.906   

VALORE AGGIUNTO €48.125.069   €51.1161.774   

Costi del personale €46.447.424   €45.424.480   

EBITDA €1.677.645 0,88% €5.737.294 3.13% 

Ammortamenti e accantonamenti  €8.346.135   €19.828.728   

EBIT  -€6.668.490 -3,48% -€14.091.434 -7,68% 

Risultato dell'area finanziaria  -€1.290.123   -€1.323.550   

Rettifiche di valore €1.082.379  €279.495  

Risultato dell'area straordinaria e non ricorrente €69.620  €1.041.106  

RISULTATO LORDO  -€8.971.372 -74,68% -€14.094.382 -7,69% 

Imposte sul reddito €444.504   -€6.366.008   

RISULTATO NETTO -€9.415.876 -4,91% -€7.728.374 -4,21% 

RISULTATO NETTO del Gruppo -€9.413.842  -€7.725.185  

RISULTATO NETTO di Terzi -€2.034  -€3.189  

 

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    

  31-12-2021  31-12-2020  

ATTIVITA' A BREVE (a)  € 13.267.393  € 6.899.783  

depositi bancari e postali   € 8.450.909  € 6.895.448  

denaro e valori in cassa   € 2.281  € 4.335  

Altre attività finanziarie € 4.814.203 € 0 

PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE (b)  € 8.987.592 € 14.299.774 

debiti verso Soci per finanziamenti 1.372.480 0 

debiti verso banche entro 12 mesi  € 6.513.378  € 10.676.358  

altri debiti entro 12 mesi € 1.101.734  € 3.623.416  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE (a-b)  €4.279.802 -€7.399.991 
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CREDITI FINANZIARI A LUNGO (c)  € 701.321  € 2.101.321  

PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO/LUNGO (d)  -€ 13.354.826 -€ 12.499.548 

Debiti per finanziamento Soci -€ 3.688.741 -€ 2.815.347 

debiti verso banche oltre 12 mesi  -€ 6.969.331 -€ 9.684.201 

altri debiti oltre 12 mesi € 2.696.754  € 0  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A LUNGO (c+d)  -€ 12.653.505  -€ 10.398.277  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA   -€8.373.704 -€17.798.218 

 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

Attivo 
Importo in unità di € 

Passivo  Importo in unità di € 

CREDITI SOCI VERSAMENTI € 0 MEZZI PROPRI  € 18.613.921 

ATTIVO FISSO € 53.307.533 MEZZI PROPRI di TERZI € 615.585 

Immobilizzazioni immateriali  €8.684.944 Capitale sociale  € 44.272.566 

Immobilizzazioni materiali  € 40.894.885 Riserve  € 5.327.893 

Immobilizzazioni finanziarie € 3.727.704 Perdite portate a nuovo -€ 21.572.696 

  Risultato di esercizio -€ 9.413.842 

    

  Risultato di esercizio di Terzi € -2.034 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 110.131.622 Capitale e riserve di terzi € 617.619 

Magazzino  € 1.080.546 PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 30.883.337 

Liquidità differite  € 98.011.165   

Liquidità immediate  € 8.453.190   

  PASSIVITA’ CORRENTI  € 140.849.548 

ATTIVITA’ CONSOLIDATE € 30.109.957   

CAPITALE INVESTITO (CI) € 190.962.391 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 190.962.391 

 

 

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.  

Al fine di modulare su più annualità l’impatto in tariffa dell’inesigibilità dei crediti Tia trasferiti dal precedente gestore, 

alcuni Comuni della Provincia di Siena hanno sottoscritto con Sei Toscana e Siena Ambiente, con la presa d’Atto da parte 

di ATO Toscana Sud, un accordo di riconoscimento convenzionale dei crediti Tia facenti riferimento a loro Comune, con 
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la previsione del loro trasferimento in tariffa rimodulata in cinque e otto anni. Pendono ancora dei ricorsi al TAR sulle 

cessioni di tali crediti, si rimanda alla successiva sezione per l’approfondimento specifico.  

 

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 Sei Toscana ha valutato la cessione della 

partecipazione, insieme a quella di Futura e quella di TB, che è stata già effettuata. Acquisito l’aggiornamento della 

perizia, le cui risultanze però erano condizionate negativamente dalla presenza di crediti da incassare, la Società ha 

ritenuto opportuno di non procedere, almeno al momento, alla cessione e di attivarsi per recuperare le poste creditorie. 

Valdisieve, nel corso del 2022, è riuscita ad ottenere il rimborso del finanziamento Soci che aveva iscritto tra le 

immobilizzazioni finanziari per circa 0,24 milioni di euro.  

 

Ekovision Srl 
 

 

L’anno 2021 ha visto la continuazione dello stato di Pandemia a carattere planetario, nonostante ciò anche quest’anno 

è stato caratterizzato da un trend positivo della vostra società non lontano dalle previsioni di Budget 2021 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione. 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 2021 e il non sviluppo di nuovi 

contatti funzionali al progredire delle attività commerciali nell’anno 2022. Vista la difficoltà di andare alla ricerca di nuovi 

clienti l’azienda ha prontamente risposto posizionandosi 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 

mediamente positivo a causa delle forti pressioni e degli ottimi risultati ottenuti dalle attività dell’anno 2020, 

evidentemente un terreno su cui avevamo già giocato.  

Continua la Partnership strategica con l’azienda AV Map leader mondiale del settore GPS, con la quale stiamo 

approntando nuove soluzioni tecnologiche da veicolare sul mercato. 

Il valore della produzione dell’Esercizio 2021 è stato di circa € 2.311.000 il fatturato è cresciuto passando dai € 1.767.690 

del 2020 a € 1.956.000 del 2021.  

 

 

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

Si ricorda che dal 2018 erano pendenti tra i Soci, dinanzi al Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, vari conteziosi (nel tempo, 

riuniti) relativi alla titolarità di quote oggetto di vendite coattive ai sensi dell’Art. 2466, co. 2, c.c. eseguite in danno di 
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Ecolat Srl e Cooplat in esecuzione della delibera del Consiglio d’Amministrazione del 20 giugno 2018, con la quale SEI 

Toscana aveva (i) 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 (ii) posto in vendita le relative quote 

ex art. 2466, co. 2, c.c..  

Nel 2021 i Soci di Sei Toscana hanno raggiunto l’auspicato accordo transattivo che ha posto fine a tutto il contezioso in 

questione, consentendo di dare certezza agli assetti proprietari e di ricreare un clima armonico nella compagine sociale.  

In esecuzione all’accordo transattivo, in particolare, IREN Ambiente Toscana e Cooplat hanno ceduto ad Ecolat una 

porzione della propria quota di proprietà in SEI Toscana, rispettivamente del valore nominale di € 2.090.546,00 e di € 

3.558.287,10.  

Con riguardo a dette cessioni di quote, soltanto Ecolat ha esercitato il diritto di prelazione, con riferimento ad entrambe 

le quote di partecipazioni ed avvalendosi dell’accrescimento. 

Alla luce della transazione raggiunta tra i Soci, la Società: i) ha accertato l’avvenuta integrale sottoscrizione e liberazione 

del Seconda Tranche di Aumento di Capitale e ha attribuito la porzione di aumento di complessivi Euro 2.036.335,74, 

come di seguito: Iren Ambiente Toscana: € 1.606.263,83; Cooplat: € 195.929,10; Ecolat: € 200.827,57; Revet: € 

19.271,41; Siena Ambiente: € 14.043,83; ii) ha restituito a Cooplat ed Ecolat un importo complessivo di € 601.859,55 e 

ad Ecolat un importo complessivo di € 1.873.288,85; iii) ha rinunziato, per quanto di competenza, ai contenziosi in essere 

tra i soci; ed iv) ha depositato presso il competente Registro imprese la formale ricognizione delle quote di 

partecipazione dei soci in base alla seguente tabella:  

SOCIO    Quote Capitale      % 

Iren Ambiente Toscana S.p.A.           15.795.001,21  35.677% 

Siena Ambiente S.p.A.                  11.021.676,50  24,895% 

Cooplat Soc. Coop.                     3.561.848,95      8,045% 

A.I.S.A. S.p.A.                               3.018.624,04     6,813% 

ETAmbiente S.p.A.                          44.272,56     0,100% 

Coseca S.p.A. in liquidazione                     10.000,00     0,023% 

CSAI S.p.A.                                    7.246.045,97   16,367% 

C.R.C.M. S.r.l.                                       150.608,77     0,340% 

Ecolat S.r.l.                                    3.202.290,18     7.233% 

Revet S.p.A.                                       193.604,52     0,437% 

La Castelnuovese Soc. Coop.          14.296,65      0,032% 

Unieco Soc. Coop.                           14.296,65        0,032% 

Totale Capitale                                  44.272.566,00  100,000% 

 

 

Rapporti SEI Toscana – ASIU  
 

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

di azienda già condotto in affitto solo a condizione che ASIU raggiungesse una situazione di equilibrio economico-

finanziario e che il raggiungimento di detto equilibrio è divenuto via via sempre più difficile dagli eventi che hanno 
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coinvolto Rimateria (in specie, mancate autorizzazioni all’utilizzo degli spazi del proprio impianto e avvio della procedura 

fallimento).  

Si ricorda che, a seguito dei vari tentativi della Società di comporre bonariamente la lunga situazione di stallo con ASIU, 

riguardante, in particolare, il predetto aspetto dell’equilibrio economico finanziario, si è pervenuti: 

- nel corso del 2019 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, 

con il riconoscimento da parte di ASIU che detta quota fosse da imputarsi in conto prezzo - ove si fosse addivenuti alla 

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

Ramo di Azienda medesimo; 

- alla proroga dell’affitto del ramo di azienda fino al 31 dicembre 2021. 

Si ricorda altresì che, nel corso del 2021, si è continuata la 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 

In data 28 settembre 2021 è intervenuta la dichiarazione di fallimento di ASIU S.p.A. in liquidazione (Trib. Livorno, Sent. 

n. 52 del 28 settembre 2021), a cui ha fatto seguito il formale recesso dall’affitto di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 79 

L.F. da parte della Curatela.  

La Società ha dunque iniziato l’interlocuzione con la Curatela volta a ricercare con quest’ultima soluzioni concordate alle 

complesse questioni connesse ai rapporti fra il Fallimento e SEI Toscana. 

Medio tempore, attesi gli inevitabili tempi della predetta interlocuzione, al fine di consentire alla Società la regolare 

erogazione del servizio pubblico in favore dei Comuni della Val di Cornia e di Castagneto Carducci, la Scrivente e la 

Curatela hanno convenuto di considerare la data del 30 giugno 2022 quale temine per perseguire un accordo e, in 

mancanza, di fissare al 31 agosto 2022 la data per la riconsegna del compendio immobiliare.  

Contestualmente, la Società ha altresì provveduto a depositare la propria istanza di insinuazione al passivo per l’importo 

complessivo di euro 2.739.398,01, oltre interessi di legge (al netto delle compensazioni operate).  

A garanzia di tali posizioni Sei Toscana vanta, in particolare, una garanzia ipotecaria per 1,8 m.ni di euro sulla proprietà 

superficiaria dell’immobile, un pegno su n. 1.050.000,00 azioni di Rimateria (rappresentative del 20% c.s.) fino ad 0,8 

m.ni di euro (anche se tale ultima garanzia ha perso attualmente di consistenza) e, per quanto riguarda € 1.590.088,00 

oltre interessi, riferibili al debito verso dipendenti trasferito da Asiu a SEI, un privilegio speciale ex art. 2751 bis, n. 1, 

c.c.. 

 

 

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; 
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- 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..  

Il Giudice ha respinto tutte le richieste istruttorie di Rimateria. 

Il 9 giugno 2021 è intervenuto il fallimento di Rimateria. 

All’udienza del 25.01.2022 per la precisazione delle conclusioni, il Giudice ha dichiarato la contumacia del Fallimento 

Rimateria ed ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito della sola comparsa conclusionale (entro il 26.03). 

Si ricorda che, nell’ambito 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 eventualmente chiamata in via definitiva a pagare a Rimateria 

per il 2017 e l’importo di € 8,72/tonn. già deliberato da ATO Toscana Sud in sede di approvazione del Corrispettivo per 

l’esercizio 2017.  

 

Contenzioso sul corrispettivo deliberato da ATO Toscana Sud 
 

1. SEI Toscana/ATO Toscana Sud – ARERA + altri; TAR Milano Lombardia; RG n. 2249/2020 

In sintesi 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 

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 del 2020, notificati in data 01/03/2021.  

Legali di SEI: Avv. Lipani, Avv. Baglivo, Avv. Cantelli e Anselmi. 

2. Comune di Capalbio/ATO Toscana Sud - SEI Toscana (controinteressata) - TAR Toscana - RG 237/2021 

In sintesi lo stato della procedura:  

Impugnazione da parte del Comune di Capalbio della delibera assemblea ATO Toscana Sud n. 33/20, avente ad oggetto 

“Verifica dell’equilibrio economico-finanziario del gestore ai sensi dell’art. 19.1 dell’MTR ARERA e mandato al Direttore 

Generale per la determinazione dei PEF ARERA 2020 per tutti i Comuni che hanno esercitato l’opzione ex comma 5 art. 

107 del DL 18/2020” e della delibera ATS n. 30/2020 "presa d'atto della validazione del PEF grezzo esercizio 2018 e 2020 

trasmesso dal Gestore". 
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Legali di SEI T.: Avv. Cantelli e Anselmi 

Notificato ricorso a SEI Toscana in data 15/02/2021. Udienza sospensiva tenutasi il 10/03/2021.  

Respinta istanza cautelare proposta dal Comune. In attesa di fissazione dell'udienza di merito. 

3. Comune di Bibbiena, Capolona, + altri Comuni/ATO Toscana Sud - SEI Toscana, TAR Toscana, RG 896/2021 

In sintesi lo stato della procedura: 

Ricorso promosso da una serie di Comuni dell’ATO Toscana Sud per l’annullamento della delibera assembleare ATS del 12 

maggio 2021 n. 9/2021, avente ad oggetto “Determinazione secondo il Metodo Tariffario ARERA del PEF d’Ambito per 

l’esercizio 2019 relativo al servizio prestato dal gestore SEI, Calcolo per i singoli Comuni dell’Ambito del Conguaglio 2019 

da imputare" e della delibera assembleare ATS del 17 giugno 2021 n. 15/2021, avente ad oggetto: Determinazione dei 

PEF ARERA 2021 per singolo Comune ante applicazione dei Limiti di crescita e relative istanze di supero. 

Legali di SEI: Avv. Cantelli e Anselmi  

Notificato ricorso a Sei Toscana in data 01/07/2021.Costituzione in giudizio di SEI in data 26/7/2021. Udienza di merito 

fissata per il 4/5/2022. 

4 - SEI Toscana/ATO Toscana Sud - Arera -Comuni dell’ATS, TAR Lombardia, RG 1688/2021 

In sintesi lo stato della procedura: 

Ricorso promosso da SEI T. per annullamento delle Delibere ATS n. 9 del 12.05.2021 con oggetto: “Determinazione 

secondo il Metodo Tariffario ARERA del PEF d’Ambito per l’esercizio 2019 relativo al servizio prestato dal Gestore SEI 

Toscana - Calcolo per i singoli Comuni dell’Ambito del Conguaglio 2019 da imputare sul PEF ARERA 21”; n. 10/2021 del 

26.05.2021 con oggetto: “Determinazione dei Limiti di crescita per singolo Comune a fini PEF ARERA 2021 e a fini Accordo 

procedimentale Servizi Opzionali”; n. 11 del 26.05.2021 con oggetto: “Detrazioni per finanziamenti regionali”, n. 12 del 

26.05.2021 con oggetto: “Determinazione del Corrispettivo Impianti per singolo Comune da imputare sul PEF ARERA 

2021”, n. 14 del 17.06.2021 con oggetto: “Ricognizione dei servizi opzionali e delle modalità di copertura del conguaglio 

2020: determinazione dei PEF comunali complessivi corrispondenti ai Limiti di crescita”, n. 15 del 17.06.2021 con oggetto: 

“Determinazione dei PEF ARERA 2021 per singolo Comune ante applicazione dei Limiti di crescita e relative istanze di 

supero”, n. 16 del 17.06.2021 con oggetto: “Istanze di superamento dei Limiti di crescita e ulteriori adempimenti funzionali 

alla determinazione dei singoli PEF comunali 2021 con provvedimenti del Direttore Generale”. 

Legali di SEI: Avv. Cantelli e Anselmi. 

Notificato ricorso in data 16/09/2021. In attesa di fissazione dell’Udienza Pubblica di discussione del ricorso. 

Contenzioso sui crediti TIA 
 

1- SEI Toscana/ATO Toscana Sud, TAR Toscana, RG 211/2018 

Ricorso promosso da SEI T. in data 9.2.20218 avente ad oggetto l’impugnazione delibera assembleare ATS n. 18 del 

15.11.2017 avente ad oggetto "atto di indirizzo per la definizione di un iter operativo finalizzato all'adozione degli atti di 

competenza ATS in materia di crediti TIA". 

Legali di SEI T.: Avv. Capecchi e Quintavalli 

Udienza di discussione fissata per il 09/03/2022. 

2- SEI Toscana/ATO Toscana Sud - Comune di Arezzo (controinteressato costituito in giudizio), TAR Toscana, RG 

1564/2018 
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Ricorso promosso da SEI T. avverso le delibere assembleari ATO TS nn. 24 e 25 del 11.9.2018 relative alla determinazione 

del prezzo di cessione dei crediti TIA e all'imputazione delle perdite nei PEF TARI dei singoli Comuni. In data 29.3.2019, SEI 

T. ha altresì proposto ricorso per motivi aggiunti, impugnando la delibera assembleare ATO TS n. 5/2019, con la quale, ai 

sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018, sono stati stralciati dalla cessione i crediti TIA di AISA di importo inferiore ad euro 1.000,00, 

chiedendo che detto stralcio venisse esteso anche ai crediti TIA di Siena Ambiente di importo inferiore a detta somma. 

Legali di SEI T: Avv. Capecchi, Quintavalli e Parigi 

Udienza di discussione fissata per il 09/03/2022. 

3- AISA S.p.A./ATO Toscana Sud - SEI T. (controinteressata costituita in giudizio), TAR Toscana, RG 637/2019 

SEI T. si è costituita nel giudizio promosso da AISA Spa nei confronti di ATO TS avente ad oggetto la delibera assembleare 

TO TS n. 5/2019. AISA contesta lo stralcio di parte dei crediti dalla cessione, ex art. 4 d.l. 119/2018, nonché il mancato 

riconoscimento dell'IVA sulla TIA1. 

Legali di SEI T.: Avv. Capecchi, Quintavalli 

Udienza di discussione fissata per il 09/03/2022 

4- Siena Ambiente/ATO Toscana Sud - SEI Toscana (controinteressata costituita in giudizio con memoria ex art. 73 

cpa in data 04/02/2022), TAR Toscana, RG 404/2018 

SEI T. si è costituita in data 04/02/2022 con memoria ex art. 73 cpa nel ricorso promosso da Siena Ambiente avverso le 

delibere ATS sui crediti TIA n. 18 del 2017, nn. 11 e 24 del 2018 e n. 5/2019; motivi del ricorso: - mancata applicazione iva 

su TIA1; - ritardo con cui ATO ha regolamentato la cessione, da cui sarebbe derivato un danno per Siena Ambiente che 

giustifica l'applicazione al corrispettivo di cessione del tasso di interesse moratorio e non di quello legale.   

Oggetto: domanda di accertamento dell'illegittimità della condotta di ATO.  

Legali di SEI: Avv. Capecchi, Quintavalli 

5- AISA Spa/ATO Toscana Sud - SEI Toscana (controinteressata costituita in giudizio con memoria ex art. 73 cpa in 

data 04/02/2022), TAR Toscana, RG 172/2018 

SEI T. si è costituita in data 04/02/2022 con memoria ex art. 73 cpa nel ricorso promosso da AISA Spa avverso la delibera 

assembleare n. 18 del 15.11. 2017 di ATS avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la definizione di un iter operativo 

finalizzato all’adozione degli atti di competenza ATS in materia di crediti TIA”, limitatamente al punto n. 4 i) del deliberato, 

laddove si stabilisce che “ATS, in adempimento degli obblighi posti a suo carico dal bando di gara, provveda a determinare 

la quantificazione precisa del prezzo di cessione dei crediti TIA dai gestori precedenti al nuovo gestore secondo i principi 

fissati dal documento di gara C.5, integrati dai criteri indicati nei punti (…) c) (…) del primo CONSIDERATO delle premesse”, 

e punto c), laddove si stabilisce (pag. 8 della Delibera) che “non possa essere incluso nel prezzo della cessione dei crediti  

TIA la quota parte di IVA relativa alla fattura non incassata, tenuto conto del consolidato indirizzo giurisprudenziale che 

escludono l’applicabilità dell’IVA alla TIA”. 

Legali di SEI T.: avv. Capecchi e Quintavalli. 

 

Accordi Conciliativi con ATO Toscana Sud 
 

Nel corso del 2021 la Società è pervenuta alla conclusione di importanti Accordi Conciliativi con ATO Toscana Sud, che 

hanno consentito di superare molteplici criticità e contenziosi e di tracciare un percorso virtuoso di collaborazione e 

fiducia tra Società, Ente Regolatore e Amministrazioni Comunali servite.  
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Si ricordano in proposito: 

1. Accordo Transattivo con il Comune di Castiglione della Pescaia del 19.02.2021, previo nulla osta di ATO Toscana Sud, 

relativo alla gestione del servizio nel periodo 2014-2020; 

2. III Accordo di Conciliazione del 24.02.2021 ex art. 82 del Contratto di Servizio, relativo alla “Quantificazione della 

consuntivazione del corrispettivo d’Ambito per gli esercizi 2014-2017”; 

3. IV Accordo Conciliativo del 4.05.2021 ex art. 82 del Contratto di Servizio, relativo al Regolamento per il Controllo della 

Gestione del Servizio e ai documenti applicativi (“Principi generali di applicazione degli effetti sul Corrispettivo degli esiti 

delle attività di controllo”, “Scheda Disservizi”); 

4. Accordo Procedimentale sui Servizi Opzionali del 12.05.2021, a superamento del contenzioso pendente al TAR Toscana 

(R.G. 371/2021) avente ad oggetto la Delibera Assemblea ATS n. 32 del 2020 (ricognizione dei servizi opzionali e criteri di 

validazione degli altri dati di diretta competenza comunale a fini del PEF ARERA 2020);  

5. V Accordo di Conciliazione del 30.09.2021 ex art. 82 del Contratto di Servizio relativo al riconoscimento al Comune di 

Capalbio di un canone per la locazione di n. 59 cassonetti dal 2014 al 2020. 

Inoltre, il 2 marzo 2022 si è aperto il VI Tavolo di Conciliazione con ATO Toscana Sud ex art. 82 del Contratto di Servizio, 

relativo alla questione della realizzazione degli impianti cui SEI Toscana ha diritto ai sensi del Contratto di Servizio 

medesimo. 

 

Violazione poteri di rappresentanza della Società 
 

Nel gennaio 2021, il neoeletto Consiglio di Amministrazione è venuto a conoscenza di alcuni contratti di affidamento di 

servizi di trasporto e raccolta sottoscritti dall’ex Amministratore Delegato in violazione dei limiti statutari nonché delle 

indicazioni dell’allora Consiglio di Amministrazione. 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato che, nel novembre 2020, sono stati stipulati con due diversi 

Fornitori 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: 

- da un lato, ha esperito nei confronti dell’ex AD l’azione di responsabilità ai sensi dell’Art. 2476 c.c.. L’atto di 

citazione è stato notificato in data 29.07.2021 ed è iscritto a R.G. n. 9535/2021. Prima udienza 12.5.2022; 

- dall’altro lato, si è prontamente attivato per mitigare le conseguenze dannose connesse ai contratti in questione, 

pervenendo alla stipula di:  

o un nuovo Accordo per i servizi di trasporto e raccolta, efficace dall’1.04.2021, con una significativa riduzione 

delle tariffe; 

o un accordo transattivo novativo con un Fornitore, con l’estinzione dei precedenti contratti di fornitura di 

sistemi di raccolta informatizzata (attrezzature e mezzi dedicati) e dei precedenti contratti di noleggio e acquisto 

mezzi, e la stipula di un unico Accordo Quadro e Contratto Unico di Acquisto e Noleggio, con importanti previsioni 

di saving. 

E’ in stato avanzato la trattativa relativa ad analogo accordo transattivo con l’altro Fornitore. 
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Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2021 

 

Aumento di Capitale 
 

In linea con quanto previsto dal Piano industriale approvato dall’Assemblea dei Soci della Società e conseguentemente 

all’approvazione da parte dell’Assemblea di ATO Toscana Sud dei corrispondenti PRS, l’Assemblea dei Soci del 24 

febbraio 2022 ha deliberato l’aumento del capitale sociale per euro 31 milioni. La Società sarà così dotata dei mezzi per 

affrontare gli impegni di carattere finanziario correnti e relativi agli investimenti previsti dal Piano, unitamente ai previsti 

interventi da parte di terzi. La liberazione dei decimi permetterà di procedere al rimborso dei finanziamenti Soci. 

 

 

Covid 
 

Nel 2021 è proseguita la gestione, da parte dell’Azienda, dell’emergenza da Coronavirus, con aggiornamento di procedure 

di lavoro e modalità di gestione rifiuti a seguito delle variazioni normative emesse a livello nazionale e regionale. 

Nei primi mesi del 2021 l’Azienda ha aderito alla campagna di screening promossa dalla Regione Toscana, al fine di 

contribuire alla raccolta dati per l’analisi statistica della diffusione del virus (Circolare n. 2/2021, relativa alla campagna di 

screening COVID-19 – 28/01/2021) 

Sono state mantenute attive misure di distanziamento sociale finalizzate al contenimento della diffusione del virus nelle 

sedi operative tra queste: 

- orario frazionato del personale in relazione alla numerosità di lavoratori presenti nelle varie sedi operative; 

- segregazione degli ambienti, apposizione di segnaletica di sicurezza, messa a disposizione di Gel sanificanti, etc. 

- pulizia e sanificazione degli ambienti tra gli ingressi del turno di mattina ed il turno di pomeridiano oltre alle pulizie 

serali; 

- sanificazione delle cabine dei mezzi ad ogni turno. 

Per quanto riguarda gli impiegati amministrativi lo smart working è stato modulato dalla Direzione Aziendale in base 

all’andamento della pandemia: 

- - Circolare n. 16/2021 relativa alla graduale ripresa del lavoro in presenza – 04/06/2021 

- - Circolare n. 21/2021 relativa alla graduale ripresa del lavoro in presenza – 30/09/2021 

- - Circolare 34-2021 smart working – 28/12/2021 

A fronte di un possibile allentamento dell’attenzione dei lavoratori riguardo alle misure di contenimento del rischio da 

Covid_19, sono state emesse due circolari per richiamare tutti al rispetto delle misure di prevenzione: 

- Circolare n. 6/2021, relative al richiamo al rispetto delle procedure di prevenzione contagio da COVID-19 – 

16/02/2021 

- Circolare n. 8/2021, relativa al richiamo al rispetto delle misure di prevenzione COVID-19 – 12/03/2021 
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Sono state emesse due revisioni del Protocollo Covid, in base all’aggiornamento della valutazione del rischio biologico: 

- Circolare n. 15/2021 relativa alla distribuzione in azienda del Protocollo aziendale COVID-19 rev.4 del 13/05/2021 

e della relativa informativa ai dipendenti – 31/05/2021 

- Circolare 30-2021 relativa alla distribuzione in azienda del Protocollo aziendale COVID-19 rev.5 del 15/11/2021 – 

09/12/2021 

Sono stati eseguiti controlli a campione interni finalizzati a verificare il rispetto delle regole e delle disposizioni.  

Sulla base delle disposizioni governative relative all’obbligo di esibizione del green pass per l’accesso ai luoghi lavoro, sono 

state emesse le necessarie informative e disposizioni: 

- Informativa del 24/09/2021 a tutto il personale sugli aggiornamenti normativi in materia di accessi nei luoghi di 

lavoro/Obbligo di GREEN-PASS 

- Circolare n. 23/2021 relativa alla certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro, 

con relativa informativa privacy – 12/10/2021 

- IAGSGI01 Verifiche certificazione Covid-19 del 12/10/2021 (DL 127/2021) 

- Comunicazione del 13/10/2021 a tutti fornitori relativa alla certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per 

l’accesso nei luoghi di lavoro 

e conseguentemente sono state messe in atto le necessarie misure di controllo. 

In Concomitanza di comunicazioni di casi di positività nelle varie sedi, si è proceduto ad eseguire sanificazioni straordinarie 

dei locali ed esecuzione di screneng sul personale al fine di garantire la massima sicurezza. 

E’ proseguito nell’anno la modalità di programmazione delle riunioni interne che con enti in modalità videoconferenza. 

E’ proseguita l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti provenienti da soggetti in obbligo di quarantena e strutture 

COVID_19 secondo le modalità indicate da Regione Toscana, in continuità con le diposizioni già emesse a partire dallo 

stato di Pandemia. 

Variazioni importanti che hanno semplificato del sistema di raccolta alle utenze sopra dette sono state definite nel gennaio 

2022 con DPGRT N°3 del 11.01.2022; Le modifiche introdotte si sono rese necessarie a seguito della impennata di contagi 

registrata a partire dal mese di ottobre. 

La raccolta dei rifiuti alle Utenze COVID_19 è stata eseguita su tutto il territorio di competenza con piena regolarità per 

tutto il 2021. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Il pieno avvio del piano industriale ha visti confermati gli elementi cardine che sono alla base del suo impianto 

complessivo: 

• 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 
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• 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 

• 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, 00-04-2022 

 
Amministratore Delegato 
Salvatore Cappello 
 


