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SIENA AMBIENTE S.P.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici
Sede in

53100 SIENA (SI) VIA SIMONE
MARTINI, 57

Codice Fiscale

00727560526

Numero Rea

SI 86501

P.I.

00727560526

Capitale Sociale Euro

2.866.575 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

1.660

2.216

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) immobilizzazioni in corso e acconti

18.682

9.879

-

48.940

45.504

42.504

7) altre

1.322.447

1.329.842

Totale immobilizzazioni immateriali

1.388.293

1.433.381

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

6.685.767

6.614.451

18.389.518

19.204.208

3) attrezzature industriali e commerciali

157.698

177.297

4) altri beni

166.540

204.241

5) immobilizzazioni in corso e acconti

341.085

92.227

25.740.608

26.292.424

b) imprese collegate

9.503.296

11.876.122

d-bis) altre imprese

5.191.035

5.191.035

14.694.331

17.067.157

14.694.331

17.067.157

41.823.232

44.792.962

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

132.313

127.934

Totale rimanenze

132.313

127.934

esigibili entro l'esercizio successivo

1.730.116

3.341.142

Totale crediti verso clienti

1.730.116

3.341.142

esigibili entro l'esercizio successivo

6.629.013

7.097.910

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.436.052

4.161.758

10.065.065

11.259.668

esigibili entro l'esercizio successivo

853.725

1.092.203

esigibili oltre l'esercizio successivo

185.765

149.665

1.039.490

1.241.868

872.546

978.759

2.509.371

2.605.909

2) impianti e macchinario

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

3) verso imprese collegate

Totale crediti verso imprese collegate
5-bis) crediti tributari

Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

7.991

7.489

2.517.362

2.613.398

16.224.579

19.434.835

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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4) altre partecipazioni

26.945

143.195

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

26.945

143.195

5.228.384

3.593.680

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

972

989

Totale disponibilità liquide

5.229.356

3.594.669

21.613.193

23.300.633

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

2.641.428

2.888.762

66.077.853

70.982.357

I - Capitale

2.866.575

2.866.575

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

2.492.175

2.492.175

III - Riserve di rivalutazione

1.129.388

1.129.388

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

573.315

573.315

11.139.633

10.468.816

1.286.045

1.252.922

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Varie altre riserve

4 (1)

-

1.286.049

1.252.922

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

4.039.401

4.039.401

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.151.925

670.817

Totale altre riserve

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(207)

(207)

24.678.254

23.493.202

4) altri

15.165.433

15.756.994

Totale fondi per rischi ed oneri

15.165.433

15.756.994

244.053

241.697

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

1.848.094

3.309.212

esigibili oltre l'esercizio successivo

12.695.840

13.731.502

Totale debiti verso banche

14.543.934

17.040.714

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo

142.936

329.672

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.616.865

2.598.593

Totale acconti

1.759.801

2.928.265

esigibili entro l'esercizio successivo

5.383.291

7.149.685

Totale debiti verso fornitori

5.383.291

7.149.685

esigibili entro l'esercizio successivo

24.509

200.185

esigibili oltre l'esercizio successivo

102.843

102.843

Totale debiti verso imprese collegate

127.352

303.028

esigibili entro l'esercizio successivo

1.090.021

965.344

Totale debiti tributari

1.090.021

965.344

esigibili entro l'esercizio successivo

394.458

397.275

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

394.458

397.275

7) debiti verso fornitori

10) debiti verso imprese collegate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo

1.367.132

Totale altri debiti

1.367.132

1.315.233

24.665.989

30.099.544

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

1.315.233

1.324.124

1.390.920

66.077.853

70.982.357

(1)

Varie altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

22.086.037

23.252.889

contributi in conto esercizio

2.167.086

2.562.607

altri

1.206.628

1.284.121

Totale altri ricavi e proventi

3.373.714

3.846.728

Totale valore della produzione

25.459.751

27.099.617

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

913.002

976.948

7) per servizi

7.648.769

7.972.151

8) per godimento di beni di terzi

1.838.270

1.818.046

a) salari e stipendi

4.043.685

4.054.131

b) oneri sociali

1.358.305

1.371.838

c) trattamento di fine rapporto

245.010

248.915

e) altri costi

126.421

85.110

5.773.421

5.759.994

9) per il personale

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

190.135

416.208

2.745.264

2.630.748

136.531

441.870

-

21.725

3.071.930

3.510.551

(4.379)

(22.174)

12) accantonamenti per rischi

414.750

584.750

14) oneri diversi di gestione

978.455

1.075.061

20.634.218

21.675.327

4.825.533

5.424.290

altri

146.152

-

Totale proventi da partecipazioni

146.152

-

-

29.064

120.821

24.142

9

34.772

120.830

58.914

120.830

87.978

altri

276.572

368.775

Totale interessi e altri oneri finanziari

276.572

368.775

(9.590)

(280.797)

99.630

83.020

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese collegate
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Totale rivalutazioni

99.630

83.020

a) di partecipazioni

2.505.857

2.888.422

Totale svalutazioni

2.505.857

2.888.422

(2.406.227)

(2.805.402)

2.409.716

2.338.091

1.151.578

517.473

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020

31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

1.151.925

670.817

Imposte sul reddito

1.257.791

1.667.274

Interessi passivi/(attivi)

101.992

280.797

(Dividendi)

(92.402)

-

(112.496)

(43)

2.306.810

2.618.845

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

659.760

833.665

2.935.399

3.046.956

136.531

463.595

2.406.227

2.805.402

6.137.917

7.149.618

8.444.727

9.768.463

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(4.379)

(22.159)

1.611.026

6.480.761

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(1.766.394)

590.633

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

247.334

244.225

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(66.796)

(210.210)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

322.636

(9.018.300)

Totale variazioni del capitale circolante netto

343.427

(1.935.050)

8.788.154

7.833.413

(101.992)

(280.797)

(1.151.578)

(539.270)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

92.402

-

(Utilizzo dei fondi)

(1.248.965)

(1.408.196)

Totale altre rettifiche

(2.410.133)

(2.228.263)

6.378.021

5.605.150

(2.329.979)

(1.363.036)

112.496

43

(145.048)

(48.069)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

(279)

-

-

116.250

-

(116.250)

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

116.250

-

(2.246.560)

(1.411.062)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(1.006.675)

823.840

(Rimborso finanziamenti)

(1.490.105)

(2.593.312)

(2.496.779)

(1.769.472)

1.634.682

2.424.616

3.593.680

1.168.908

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

989

1.147

3.594.669

1.170.055

5.228.384

3.593.680

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
1.151.925.

Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del servizio pubblico di smaltimento in tutte le
sue forme dei rifiuti solidi urbani e in maniera residuale dei rifiuti speciali. Il contesto normativo di riferimento, le
attività svolte e i fatti di rilievo dell'esercizio sono stati ampiamente descritti nella Relazione sulla gestione.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
1)
COVID19. Nei primi mesi del 2020 l'Italia, al pari degli altri paesi del mondo, è stata afflitta dalla
pandemia causata dal virus denominato Covid19. Tale drammatico evento ha reso necessarie delle misure volte a
prevenire e/o mitigare la diffusione del virus. Tra queste evidenziamo l'obbligo dell'utilizzo di mascherine e l'obbligo di
distanziamento in ambienti condivisi da più persone. Inoltre, per attuare il distanziamento sociale, in diversi mesi
dell'anno è stato disposto un divieto di spostamento dai confini comunali o regionali e la chiusura di molte attività
economiche, con un'intensità e un perimetro diverso nel corso dell'esercizio. La situazione di importanti restrizioni si è
prolungata anche all'esercizio 2021. La nostra società, svolgendo un servizio essenziale, ha potuto ed ha dovuto
svolgere la propria attività senza soluzione di continuità garantendo il ritiro dei rifiuti prodotti dai cittadini e dalle
attività produttive. Per fare ciò la società ha dovuto approntare tutte le misure obbligatorie e/o consigliate ai fini della
prevenzione della diffusione del virus. A tal proposito ricordiamo:
a)
La fornitura di mascherine e gel sanificante al personale;
b)
L'utilizzo diffuso dello smart working per evitare la coesistenza di più persone negli uffici;
c)
Organizzazione del lavoro sugli impianti per favorire il distanziamento degli operatori;
d)
Sanificazione continua degli ambienti di lavoro e dei sistemi di condizionamento dell'aria.
L'efficacia delle misure adottate è comprovata dalla rilevazione di pochissimi casi di contagio rilevati solo nei primi
mesi del 2021.
Lo svolgimento continuo dell'attività, fatto salvo i maggiori costi sostenuti per adottare le misure suddette, non ha
comportato problematiche di natura economica e finanziaria nell'esercizio 2020.
2)
Subentro del gruppo Iren nel capitale sociale. Nel mese di Novembre 2020 si è conclusa la procedura di
cessione del ramo di azienda di Unieco, con l'aggiudicazione del medesimo ramo alla società Iren Spa, primario
competitor nazionale multiservizi. Tra gli asset acquisiti da Iren c'è anche la società STA (ora Iren Ambiente Toscana
SpA) detentore del 40 % delle azioni di Siena Ambiente. Tale cambiamento nella catena di comando di IAT consente
di rafforzare la compagine societaria della nostra società che da anni risentiva del fallimento della ex capogruppo
Unieco. La maggiore solidità societaria e finanziaria del gruppo potrà consentire di affrontare con maggiore efficacia le
criticità che hanno negli ultimi anni afflitto le due società compartecipate Sei Toscana e Scarlino Energia.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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3)
Autorizzazioni regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Industriale. Negli ultimi
mesi del 2020 sono state rilasciate dalla Regione Toscana le Autorizzazioni Integrate Ambientali per l'ampliamento
della Discarica di Poggio alla Billa e per il revamping del polo impiantistico di Cortine. La società potrà quindi
realizzare a partire dal 2021 il proprio piano industriale che poggiava le fondamenta proprio sulla realizzazione di
questi due interventi.
La compagine sociale è la seguente
% possesso azioni

azioni nr.

Amm.ne Prov.le di Siena

Denominazione

16,19%

8.988

464.230

Comuni senese

43,79%

24.300

1.255.095

Comuni fuori provincia

0,02%

8

413

Azioni proprie

0,00%

4

207

40,00%

22.200

1.146.630

100%

55.500

2.866.575

Iren Ambiente Toscana SpA
Totale

valore

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o
del passivo considerati.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Tale criterio è stato adottato dalla società.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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La valutazione tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo considerati che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 18 esercizi.
Nell'esercizio 2020 non sono stati rilevati costi di impianto ed ampliamento.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 33,3%.
I canone di concessione in uso pluriennale delle vecchie linee del Termovalorizzatore in loc. Fosci, Poggibonsi e i
canoni di concessione uso pluriennale del recupero energetico sono ammortizzati in base alla durata del contratto il cui
ammortamento di entrambi si è esaurito nel 2020.
Le migliorie su beni di terzi, diritto di superficie e gli oneri pluriennali sui finanziamenti, ricompresi nella voce
Immobilizzazioni immateriali – altre, sono ammortizzati con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
1.388.293

Variazioni
1.433.381

(45.088)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di
impianto e di
ampliamento

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

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in
corso e acconti

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

2.216

9.879

48.940

42.504

1.329.842

1.433.381

2.216

9.879

48.940

42.504

1.329.842

1.433.381

-

23.917

-

3.000

118.131

145.048

556

15.114

48.940

-

125.526

190.135

(556)

8.803

(48.940)

3.000

(7.395)

(45.088)

1.660

18.682

-

45.504

1.322.447

1.388.293

Valore di inizio
esercizio
Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
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Valore di
bilancio

Costi di
impianto e di
ampliamento

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

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

1.660

18.682

-

Immobilizzazioni
immateriali in
corso e acconti

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

45.504

1.322.447

1.388.293

Il saldo delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 ha subito una variazione in diminuzione di Euro 45.088.
Tale variazione è legata principalmente a:
Riduzione per ammortamento dell'esercizio per Euro 190.135
Incrementi legati principalmente a lavori di manutenzione straordinaria sede di via S. Martini per Euro
60.160, acquisto della piattaforma di e-procurement per la gestione delle gare per euro 49.100 e acquisto software
amministrativi per Euro 23.917.

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento.
Costi di impianto e ampliamento
Descrizione
costi

Valore
31/12/2019

Ammortamento esercizio

Valore
31/12/2020

Costituzione

2.216

556

1.660

Totale

2.216

556

1.660

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•
terreni e fabbricati: 0%-3%
•
impianti e macchinari: Impianto TRM 4,022%, Impianto di compostaggio di Abbadia 4,896%, Discarica
di Abbadia 7,49%, altri impianti e macchinari 10%
•
attrezzature: 10%-15%-20%
•
altri beni: 12%-20%-25%
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Saldo al 31/12/2020
25.740.608

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

26.292.424

(551.816)

Pag. 13 di 54
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 16

di 152

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 448216164
estratto dal Registro Imprese in data 03/09/2021

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice Fiscale 00727560526

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 00727560526

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

v.2.11.3

SIENA AMBIENTE S.P.A.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

11.687.592

53.608.720

2.004.599

1.495.124

92.227

68.888.262

4.631.271

34.404.512

1.827.302

1.290.883

-

42.153.968

441.870

-

-

-

-

441.870

6.614.451

19.204.208

177.297

204.241

92.227

26.292.424

491.853

1.544.202

17.338

37.167

248.858

2.339.418

5.310

657

1.662

1.809

-

9.438

Ammortamento dell'esercizio

278.696

2.358.235

35.275

73.059

-

2.745.264

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

136.531

-

-

-

-

136.531

71.316

(814.690)

(19.599)

(37.701)

248.858

(551.816)

12.174.135

54.661.819

2.017.187

1.462.809

341.085

70.657.035

4.909.967

36.272.301

1.859.489

1.296.269

-

44.338.026

578.401

-

-

-

-

578.401

6.685.767

18.389.518

157.698

166.540

341.085

25.740.608

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione

Importo

Costo Storico

11.687.592

Ammortamenti e svalutazioni esercizi precedenti

(5.073.141)

Saldo al 31/12/2019
Acquisizioni nell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

6.614.451

di cui terreni 1.787.801

491.853
(5.310)
(136.531)

Ammortamento dell'esercizio

(278.696)

Saldo al 31/12/2020

6.685.767

di cui terreni 2.262.143

Il saldo al 31/12/2020 risulta essere pari a Euro 6.822.297 con una variazione in diminuzione rispetto all'esercizio
precedente di Euro 207.846.
Acquisizioni dovute a:
Terreno Abbadia S. Salvatore destinato all'ampliamento della discarica per Euro 465.653
Migliorie sul terreno in loc. Foci (Poggibonsi) per Euro 14.000
Box monoblocco n. 2 per Euro 12.200
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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La svalutazione dell'esercizio pari a Euro 136.531 è relativa alla vendita dell'Immobile sito in strada Massetana Romana
avvenuta in data 14 giugno 2021 per un importo pari a Euro 245.000, valore inferiore rispetto al valore contabile a tale
data di Euro 381.531.
Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo Storico

Importo
53.608.720

Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2019
Acquisizioni nell'esercizio
Cessioni dell'esercizio

(34.404.512)
19.204.208
1.544.202
(657)

Ammortamento dell'esercizio

(2.358.235)

Saldo al 31/12/2020

18.389.518

Il saldo al 31/12/2020 risulta essere pari a Euro 18.389.518 con una variazione in diminuzione rispetto all'esercizio
precedente di Euro 814.690.
Acquisizioni dovute principalmente a:
-

discarica Abbadia – manutenzioni straordinarie per Euro 74.214
impianto di compostaggio di Abbadia - manutenzioni straordinarie per Euro 72.818
impianto di compostaggio Le Cortine – manutenzione straordinaria per Euro 77.219
impianto di selezione Le Cortine – manutenzione straordinaria per Euro 35.948
impianto di valorizzazione Le Cortine – manutenzione straordinaria per Euro 28.391
impianto Termovalorizzatore - manutenzione straordinaria per Euro 944.378
Impianto di aspirazione polveri per il Compostaggio di Abbadia per Euro 55.471
pressa per l'impianto di Valorizzazione per Euro 240.467

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo Storico

Importo
2.004.599

Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2019

(1.827.302)
177.297

Acquisizioni nell'esercizio

17.338

Cessioni dell'esercizio

(1.662)

Ammortamento dell'esercizio

(35.275)

Saldo al 31/12/2020

157.698

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Il saldo al 31/12/2020 risulta essere pari a Euro 157.698 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di Euro
19.599.
Acquisizioni relative principalmente a:
-

container per Euro 5.358

-

scala di sicurezza in acciaio per Euro 4.590
idropulitrice n. 2 per Euro 4.590

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo Storico

Importo
1.495.123

Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2019

(1.290.883)
204.240

Acquisizioni nell'esercizio

37.166

Cessioni dell'esercizio

(1.809)

Ammortamento dell'esercizio

(73.059)

Saldo al 31/12/2020

166.540

Il saldo al 31/12/2020 risulta essere pari a Euro 166.540 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di Euro
37.700.
Acquisizioni relative a:
mobili da ufficio Euro 11.663
macchine elettroniche e telefonia Euro 25.503

Immobilizzazioni in corso e acconti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Saldo al 31/12/2019
Acquisizioni dell'esercizio
Svalutazione

Importo
92.227
248.858
0

Saldo al 31/12/2020

341.085

Il saldo al 31/12/2020 risulta essere pari a Euro 341.085 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di Euro
248.858.
Le acquisizioni sono dovute ai costi di progettazione per l'ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto di
selezione, compostaggio e valorizzazione di Le Cortine per Euro 248.858.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 9, C.c. si forniscono le seguenti informazioni relative alle
immobilizzazioni materiali:

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Garanzie reali
Immobilizzazione Materiale

Tipo di Garanzia

Beneficiario

Impianto di Termovalorizzazione

Ipoteca

BancaMPS/MPS Capitale Services

Macchinari e attrezzature presso il TRM

Privilegio speciale

BancaMPS/MPS Capitale Services

Contributi pubblici c/impianti
Immobilizzazione Materiale

Ente Pubblico

Impianto di Valorizzazione RD Cortine

Regione Toscana

Impianto di Compostaggio Cortine

Provincia di Siena

Impianto fotovoltaico presso Termovalorizzatore

Regione Toscana

Impianto di Selezione RSU Cortine

CEE

La società al 31.12.2020 ha in essere n. 7 contratti di leasing.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:

Descrizione
Immobile
Termovalorizzatore
Immobile via S.
Martini Siena
Impianto ftv su ex dsc
Monticiano kwp 194
Impianto ftv su ex dsc
Sinalunga kwp 198
Impianto ftv su ex dsc
Torre a Castello
kwp 444
Impianto ftv su ex dsc
Foci kwp 185
Impianto ftv su Sma
Badesse kwp 868

Valore
Attuale
Rate Non
scadute

Valore
attuale
riscatto

Interes.
Passivi

Costo
Storico

Fondo
Amm.
Inizio
esercizio

Soc.
Leasing

Mesi

Amm.
esercizio

Valore
contabile

Ubi
Leasing

216

867.865

100.500

14.786

2.010.000

572.850

60.300

1.376.850

ICCREA

216

9.307.520

944.798

387.458

14.947.000

2.017.845

448.410

12.480.745

MPSLF

216

255.358

2.505

14.794

479.597

181.448

23.980

274.170

MPSLF

216

246.528

2.419

14.282

463.014

175.173

23.151

264.690

MPSLF

192

425.930

6.470

25.033

1.094.363

414.034

54.718

625.611

MPSLF

192

217.130

2.448

12.665

457.948

139.165

22.897

295.885

MPSLF

192

982.680

13.190

58.244

2.152.968

880.923

107.648

1.164.397

12.303.011

1.072.329

527.260

21.604.890

4.381.438

741.105

16.482.348

Il costo storico dei beni acquistati in leasing è pari a Euro 21.604.890, i fondi di ammortamento e l'ammortamento
dell'anno ammonterebbero rispettivamente ad Euro 4.381.438 e ad Euro 741.105, pertanto il valore residuo di detti beni
al 31/12/2020 sarebbe di Euro 16.482.348. Le quote di leasing dell'anno 2020 ammontano ad Euro 1.556.122 di cui
interessi passivi per Euro 527.260 e qualora la società avesse contabilizzato il leasing secondo quanto previsto dallo
IAS 17 l'effetto al conto economico avrebbe generato minori costi per Euro 287.757.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
La società, per la valutazione delle società partecipate collegate ha adottato dal 2015 il metodo del patrimonio netto,
come consentito e disciplinato dagli OIC 17 e 29.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Le Partecipazioni in altre imprese, ai sensi degli OIC 17 e 21, sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le Partecipazioni in altre imprese sono state iscritte al costo di acquisto e non sono state svalutate perché non hanno
subito alcuna perdita dal carattere durevole.
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

14.694.331

Variazioni

17.067.157

(2.372.826)

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
12.416.734

5.191.035

17.607.769

Rivalutazioni

2.238.557

-

2.238.557

Svalutazioni

2.779.169

-

2.779.169

11.876.122

5.191.035

17.067.157

Costo

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni

279

-

279

132.752

-

132.752

2.505.857

-

2.505.857

(2.372.826)

-

(2.372.826)

Valore di fine esercizio
12.417.012

5.191.035

17.608.047

Rivalutazioni

2.371.308

-

2.371.308

Svalutazioni

5.285.024

-

5.285.024

Valore di bilancio

9.503.296

5.191.035

14.694.331

Costo

Partecipazioni in imprese collegate

Denominazione

Città
o
Stato

Capitale
in euro

Patrimonio
netto in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente credito

Scarlino
Immobiliare Srl

Firenze

10.000

1.276.732

85.272

354.676

27,78%

365.931

Nuova Sirio Srl

Siena

92.077

110.672

21.691

55.336

50,00%

55.336

Semia Green
Srl
SEI Toscana
Scarl

Siena

2.700.000

2.767.395

(719.670)

1.660.437

60,00%

1.660.436

Siena

42.236.230

25.313.356

(7.947.227)

6.596.661

26,06%

6.568.807

Re-Block Srl

Siena

10.000

175.749

(6.016)

87.875

50,00%

87.875

Vaserie
Energia Srl

Siena

10.000

1.108.566

94.339

764.911

69,00%

764.911

Scarlino Immobiliare Srl
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La società nasce nel 2013 dall'operazione di scissione con rivalutazione dell'allora Scarlino Energia assumendo il ramo
immobiliare della scissa per continuarne la gestione. L'attività della società consiste, quindi, nella disposizione del ramo
aziendale affittato nello specifico alla società Scarlino Energia.
In data 6 Maggio 2020 Siena Ambiente ha acquisito dal socio uscente Greco Srl in liquidazione quote pari al 2,78 % del
capitale, con ciò detenendo al 31/12/2020 il 27,78% del capitale di Scarlino Immobiliare.
Il Bilancio 2020 della partecipata fa rilevare, in sostanziale continuità con i precedenti esercizi, un utile di Euro 85.272.
In considerazione della valutazione al patrimonio netto della partecipata abbiamo provveduto con una rivalutazione di
Euro 23.689 al fine di riallineare il valore contabile della partecipazione al patrimonio netto di nostra pertinenza.
Nuova Sirio Srl
La società detenuta al 50% da Siena Ambiente ed Estra, è nata come conseguenza dell'operazione di ristrutturazione di
NovaE, gestisce due impianti fotovoltaici su tetto per una potenza complessiva di 0,6 MW c.ca. Nel corso del 2019 si
sono conclusi gli interventi programmati per adeguare gli impianti alle normativa sulla sicurezza.
Dopo la rinegoziazione del contratto di leasing (finalizzata nei primi mesi del 2020) che ha portato a una riduzione del
tasso di interesse corrisposto e all'allungamento della durata dei contratti per renderla coerente con la durata degli
impianti, nel 2021 la società ormai a regime ha risentito solo parzialmente del calo del prezzo dell'energia rilevato nel
primo semestre. La società ha chiuso il Bilancio 2020 con un risultato utile di Euro 21.691.
In considerazione della valutazione al patrimonio netto della partecipata abbiamo provveduto con una rivalutazione di
Euro 10.847 al fine di riallineare il valore contabile della partecipazione al patrimonio netto di nostra pertinenza.
Semia Green Srl
Semia Green è stata costituita nel 2012 da Siena Ambiente e dalla Marcopolo Engineering - Sistemi Ecologici SpA,
facendovi confluire gli impianti di produzione di energia da biogas sulle discariche della nostra società che i due
soggetti gestivano già precedentemente mediante un accordo di associazione in partecipazione.
Negli anni successivi e fino al 2015 la società ha svolto una fase di ampliamento che le ha permesso di raggiungere una
potenza complessiva installata ad oggi, pari a 6,9 MW a fronte di un investimento complessivo di 8,6 €/Mln
comprensivi di 2,6 €/Mln conferiti al momento della costituzione della Società. Tutte le iniziative industriali sono state
finanziate ricorrendo al sistema creditizio e coprendo il versamento di equity mediante autofinanziamento. Nel corso
del 2020 inoltre Semia Green, a seguito di aggiudicazione della gara di gestione indetta da CSAI Impianti nel 2017, ha
anche gestito gli impianti di recupero energetico della discarica di Terranuova Bracciolini.
L'esercizio 2020, in linea con il precedente esercizio, ha confermato le difficoltà economiche derivanti dal progressivo
decremento dei giacimenti di biogas di discarica che alimentano gli impianti gestiti dalla società. A ciò si aggiunga le
problematiche tecniche che hanno riguardato alcune discariche che alimentano gli impianti di SEMIA Green.
Considerato tali aspetti, gli amministratori hanno optato per la redazione di un impairment test a conferma del valore
recuperabile dell'asset impiantistico. Date le ridotte dimensioni della società è stato possibile adottare un approccio alla
determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento delle immobilizzazioni.
L'approccio semplificato basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti
dall'intera società. Il test di verifica non è stato superato in quanto la prospettazione degli esiti della gestione futura,
elaborata sulla base del piano industriale approvato dall'organo amministrativo, indica che, in linea tendenziale, la
capacità di ammortamento complessiva (relativa ad un orizzonte temporale di riferimento di 5 anni) non è sufficiente a
garantire la copertura degli ammortamenti. La svalutazione stimata in Euro 410.000 sommata al risultato della gestione
ha determinato nell'esercizio 2020 una perdita di Euro 719.670. In considerazione della quota posseduta pari al 60% e
della valutazione al patrimonio netto della partecipata abbiamo provveduto con una svalutazione di Euro 431.802 al
fine di riallineare il valore contabile della partecipazione al patrimonio netto di nostra pertinenza.
Sei Toscana Srl
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Sei Toscana è il concessionario per la gestione integrata dei rifiuti urbani della Toscana Sud.
La partecipazione in Sei Toscana assume rilevanza anche per l'interessenza della nostra società; considerata la seconda
tranche di aumento di capitale sottoscritta, Siena Ambiente detiene al 31-12-2020 il 26,06% delle quote sociali rispetto
a un capitale complessivo di €42.236.230,26.
Anche SEI Toscana (come già visto per Scarlino Energia) è stata interessata dall'acquisizione del ramo ambiente di
Unieco ad opera del gruppo Iren. Infatti, con tale acquisizione Iren Ambiente ha acquisito indirettamente anche il 33,59
% di SEI Toscana assumendo, secondo le regole statutarie il diritto alla nomina dell'Amministratore Delegato e del
Direttore generale.
L'ingresso del gruppo Iren nel capitale sociale di SEI Toscana, ha pertanto determinato oltre che un rafforzamento
patrimoniale e finanziario della compagine societaria, un cambiamento consistente nella governance della società con il
subentro di manager in grado di apportare il Know how e l'esperienza maturata dal gruppo Iren nell'ambito dei servizi
ambientali.
D'altro canto l'avvicendamento del management a fine esercizio 2020 non ha consentito un contributo importante ai
conti dell'esercizio appena trascorso. Gli effetti delle azioni intraprese dal nuovo organo amministrativo saranno infatti
osservabili a partire dall'anno 2021.
Pertanto, anche il Bilancio dell'Esercizio 2020 presenta una perdita considerevole €7,95 mln sebbene in riduzione
rispetto allo scorso esercizio (€10,7 mln).
A tal proposito è opportuno ricordare che la nuova metodologia tariffaria definita da Arera (Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente) prevede che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti con riferimento agli
esercizi 2020 e 2021 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono determinati a partire da quelli effettivi
rilevati nell'anno di riferimento “n-2” come risultanti da fonti contabili obbligatorie e secondo la metodologia di calcolo
delle componenti tariffarie previste dal MTR (Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti). I costi
operativi dell'anno “n-2” saranno poi adeguati in ragione del tasso di inflazione definito dal MTR stesso. Ai fini della
determinazione delle tariffe 2020 e 2021 il MTR prevede esplicitamente la possibilità di inserire la voce COI,
incrementale e previsionale rispetto ai costi di riferimento dell'anno 2018 e 2019, destinata alla copertura degli oneri
variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento.
Sulla base della metodologia Arera, l'Autorità di Ambito (ATS) ha determinato la Tari 2020 e definito la quota di
competenza di Sei Toscana.
Il procedimento di calcolo per singolo Comune del PEF ARERA “Gestore SEI Toscana” per l'esercizio 2020 è stato
condotto da ATS secondo il seguente approccio:
•
è partito dal PEF Grezzo d'Ambito degli esercizi 2018 e 2020, elaborato da SEI Toscana sulla base dei
propri bilanci 2017 e 2018 e trasmesso all'Autorità;
•
ha sottoposto il PEF Grezzo d'Ambito degli esercizi 2018 e 2020 trasmesso da SEI Toscana a validazione
affidata al soggetto terzo “Utiliteam/Agkn Serka”;
•
ha ripartito il PEF d'Ambito, come rettificato a seguito delle risultanze della procedura di Validazione, tra
tutti i Comuni dell'ambito, in applicazione di una metodologia analitica elaborata dall'Autorità che prevede la
suddivisione tra i diversi Comuni sulla base dell'incidenza del valore del PSE (Progetto dei Servizi Esecutivi) calcolato
secondo i criteri del contratto di Servizio di ciascun Comune sul totale del PSE;
•
ha applicato al PEF comunale, come sopra determinato, i parametri assegnati alla competenza dell'Ente
Territorialmente competente (percentuale di Sharing sui proventi da recuperi, Limiti alla crescita, etc.) calcolati a livello
di singolo ambito tariffario (Comune).
E proprio l'applicazione del limite alla crescita della tariffa ha determinato un impatto consistente sul Bilancio di SEI
Toscana. Infatti, l'Autorità di Ambito in virtù dell'applicazione di tale principio non ha riconosciuto costi pari a €5,3
mln con riferimento all'esercizio 2020 che si sommano ai costi già non riconosciuti per l'anno 2019.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 20 di 54
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 23

di 152

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 448216164
estratto dal Registro Imprese in data 03/09/2021

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice Fiscale 00727560526

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 00727560526

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

v.2.11.3

SIENA AMBIENTE S.P.A.

Inoltre, con delibera assembleare n. 29 del 13.11.2020 l'Autorità ha deliberato che non sussistono le condizioni previste
dalla normativa ARERA per aderire all'istanza di SEI Toscana di imputare Costi Operativi Incentivanti (COI) a carico
dei PEF 2020 di 26 Comuni, per un importo complessivo di circa un milione di euro (€ 999.994).
Con riferimento a tali aspetti SEI ha formulato un'articolata istanza all'Autorità in cui:
- ha fornito elementi di analisi economico-finanziaria dei bilanci 2017 e 2018, nonché del bilancio provvisorio 2019, da
cui emergeva chiaramente che i corrispettivi di ambito di preventivo determinati annualmente dall'ATO non
consentivano la copertura integrale dei costi del Gestore;
ha segnalato la necessità che, in ragione dei risultati riscontrabili dai bilanci di esercizio degli anni 2018 e
2019, la metodologia di calcolo dei parametri di competenza di ATO venisse definita in maniera coerente rispetto al
principio sovraordinato e inderogabile di “conseguimento dell'equilibrio economico e finanziario” più volte richiamato
da ARERA, in una logica di affidamento della gestione di ambito.
Ciò nonostante, l'Autorità di Ambito con delibera n. 33 del 18.12.2020 ha demandato ad una fase successiva la
declinazione degli interventi volti a ripristinare l'equilibrio economico finanziario, subordinandoli all'esame del Piano
economico-finanziario prospettico che sarà prodotto dal gestore.
In virtù di quanto sopra la società SEI Toscana ha proposto ricorso avverso le Delibere assembleari n. 20/2020 e
successive dell'ATS riferite alla determinazione del corrispettivo d'ambito 2020.
La società ha comunque iscritto nel Bilancio 2020 i proventi pari a €5,3 mln non riconosciuti dall'ATS accantonando
tuttavia somme di pari importo al Fondo rischi. Gli amministratori di SEI Toscana hanno inoltre definito di accantonare
ulteriori €5 mln a copertura dei proventi non riconosciuti con riferimento all'anno 2019, determinando pertanto la
consistente perdita dell'esercizio.
L'ulteriore perdita maturata nell'esercizio 2020 richiama l'attenzione sul tema della continuità aziendale già emerso nei
precedenti esercizi ed evidenziato, in particolare, dal collegio sindacale della società nelle relazioni al bilancio dei
precedenti esercizi.
A tal proposito corre l'obbligo di evidenziare le mutate prospettive societarie con il già citato ingresso del gruppo Iren
nella compagine societaria dal quale possiamo derivare i seguenti aspetti:
l'apporto di consistenti competenze manageriali nell'ambito dei servizi di igiene ambientale fondamentali
per definire le scelte organizzative e tecniche della società al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile
l'equilibrio economico-finanziario. Nonostante l'apporto di competenze non abbia comportato effetti nell'esercizio 2020,
come già riportato dal Collegio sindacale nella propria relazione all'Assemblea dei soci del 11 Giugno 2021 (in risposta
alla denuncia del socio STA del 25/06/2020), “le azioni finora intraprese dall'organo amministrativo in carica stanno
andando nella giusta direzione”. Infatti appena insediatosi il nuovo Consiglio di amministrazione ha avviato una serie di
verificare sui contratti in essere, rinegoziando vari accordi che porteranno dei benefici già a partire dall'esercizio 2021;
la predisposizione di un nuovo piano industriale che, con le garanzie derivanti dalle suddette competenze,
consente di ottenere il pareggio di bilancio entro l'esercizio del 2022. L'approvazione del Piano Industriale è stata
effettuata nel cda di Sei Toscana il 29 giugno, ma precedentemente illustrato ai soci in virtù dei patti sottoscritti tra gli
stessi. Si sottolinea che il Piano predisposto è il primo che la società ha sviluppato con l'applicazione del metodo Arera
che è un riferimento normativo e metodologico esterno rilevante e cogente nella definizione della tariffa per il gestore
d'ambito. E' importante evidenziare come la predisposizione del piano industriale e i risultati che ne derivano abbiano
consentito agli amministratori l'iscrizione di imposte anticipate pari a €6,4 mln;
la maggiore solidità finanziaria dovuta, peraltro, al venir meno della conflittualità tra soci e al sostegno
finanziario garantito dagli stessi soci ancor prima dell'approvazione del nuovo piano industriale. A tal proposito va
evidenziato:
a)
che i soci fornitori di servizi (tra i quali Siena Ambiente) hanno concesso consistenti piani di rientro sui
crediti commerciali e una maggiore dilazione di pagamento (rispetto ai termini contrattuali) sui crediti a venire;
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b)
che a fronte di una richiesta di finanziamento fruttifero da parte SEI Toscana, finanziamento considerato
prestito ponte in attesa del finanziamento del Piano Industriale citato, ai soci gli stessi hanno risposto positivamente alla
confermando un sostegno per circa 8 milioni di euro.
Infine si dà conto che nei giorni di redazione della presente relazione il gestore ha ottenuto l'approvazione del
corrispettivo del 2021 che risulta in sostanziale incremento rispetto a quella del 2020.
Per quanto sopra gli Amministratori di Siena Ambiente hanno optato per la svalutazione di €2,07 mln della
partecipazione detenuta in SEI Toscana al fine di tener conto della perdita maturata nell'esercizio 2020 e di adeguare il
valore della partecipazione al Patrimonio netto di propria pertinenza.
Re-Block Srl
La società è stata costituita nel 2014 al 50% con GARC Spa per progettare, realizzare e gestire un impianto per il
recupero del legno derivante da raccolta differenziata. L'attività di progettazione è stata conclusa nell'anno 2015 e, dopo
una fase di ricerca del sito più idoneo alla realizzazione e alla sussistenza delle condizioni economico-finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'investimento, nel corso del 2018 si è manifestata una nuova opportunità legata alla
possibilità, con il consenso delle amministrazioni locali, di realizzare l'iniziativa nella zona industriale lungo il fiume
Paglia in comune di Abbadia San Salvatore. Detta localizzazione darebbe anche la possibilità di accedere a importanti
agevolazioni economiche legate ad un accordo con la Società Sorgenia Spa che sta progettando un impianto di
produzione di energia da fonti geotermiche in adiacenza al lotto di interesse per Reblock. Su tali presupposti è stato
siglato un protocollo di intesa con Sorgenia con il quale la stessa si impegna, in caso di realizzazione degli impianti, a
fornire a Reblock calore e energia a prezzi agevolati. Il progetto è al momento in standby in attesa di ulteriori
approfondimenti. Considerando la fase di sostanziale inattività il Bilancio 2020 si è chiuso con una perdita di Euro
6.016. In considerazione della valutazione al patrimonio netto della partecipata abbiamo provveduto con una
svalutazione di Euro 3.008 al fine di riallineare il valore contabile della partecipazione al patrimonio netto di nostra
pertinenza.

Vaserie Energia Srl
La partecipazione al 69% delle quote della Vaserie Energia viene acquisita da Sienambiente per effetto della fusione
per incorporazione di NovaE (precedente detentore delle quote).
La partecipata è stata costituita per la realizzazione e successiva gestione di un impianto fotovoltaico su tetto da 0,9
MWh nel Comune di Trequanda. La società ha perseguito sempre produzioni superiori alle previsione garantendo
peraltro un rimborso accelerato del finanziamento sottostante la realizzazione dell'impianto. Nell'esercizio 2020 Vaserie
Energia ha realizzato un utile di Euro 94.339.
In considerazione della quota posseduta pari al 69% e della valutazione al patrimonio netto della partecipata abbiamo
provveduto con una rivalutazione di Euro 65.094 al fine di riallineare il valore contabile della partecipazione al
patrimonio netto di nostra pertinenza.

Partecipazioni in altre imprese

Denominazione
REVET Srl
CRCM Srl
Scarlino
Energia Srl

Città o Stato
Pontedera
(PI)
Terranuova
Bracciolini
(AR)
Scarlino (GR)

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Capitale
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

4.432.967

34.922.945

3.114.226

4.676.182

13,39%

3.966.038

3.062.000

3.405.711

147.273

243.168

7,14%

279.923

21.000.000

11.804.503

(1.677.670)

1.234.751

10,46%

945.075
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REVET SpA
La società si occupa della raccolta, selezione, lavorazione ed avvio al riciclo dei materiali raccolti in maniera
differenziata con particolare riferimento al cosiddetto “multimateriale” (plastica, vetro, alluminio).
Nell'esercizio 2020 la società ha risentito solo in parte degli effetti della pandemia; infatti, dopo una breve fase di
flessione tra marzo ed aprile 2020 delle raccolte di imballaggi la situazione si è ristabilita e riallineata agli anni
precedenti. Discorso diverso invece dal lato del riciclo considerando la fase di stagnazione che ha interessato l'intero
sistema produttivo del paese e che ha pertanto rallentato l'acquisizione di materie prime seconde da parte delle industrie.
La società ha comunque sfruttato questo periodo di fermo anticipando gli investimenti previsti sullo stabilimento
produttivo.
L'azione di risanamento avviata nei confronti della partecipata Vetro Revet ha dato i primi frutti considerando che
quest'ultima ha realizzato un risultato positivo di Euro 220.000.
Il Bilancio d'esercizio 2020 registra un risultato di Euro 3,11 mln con un incremento di Euro 1,03 mln rispetto
all'esercizio precedente.
Scarlino Energia SpA
Durante l'esercizio 2020, nelle more di ottenere un nuovo titolo autorizzativo pienamente efficace per il riavvio
dell'impianto, la società non ha potuto operare e l'attività è stata orientata esclusivamente alla conservazione,
mantenimento e sorveglianza degli impianti e all'attuazione degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni ambientali
vigenti.
Per comprendere i motivi di tale inattività bisogna ripercorrere le vicende degli ultimi anni. Infatti, ricordiamo che
nell'anno 2016 la società Scarlino Energia ha approvato il Piano Concordatario con continuità aziendale ai sensi dell'art.
186 bis della legge fallimentare. Il decreto di omologa è stato emesso da parte del Tribunale di Grosseto in data 13
Ottobre 2016 e, non essendo pervenuti reclami alla cancelleria del Tribunale di Grosseto nei 30 gg. successivi
all'omologa, la società risulta in bonis e, pertanto, titolata ad agire per dare seguito a quanto previsto nel piano
concordatario. Una volta ottenuta l'omologa, il Cda della società, preso atto della situazione economico patrimoniale
aggiornata, che riportava perdite complessive cumulate per €37.535.312,7 ed un patrimonio netto negativo di
€8.039.310,6, ha convocato l'assemblea tenutasi alla fine del mese di Gennaio 2017 per addivenire alla:
trasformazione della società da Srl a Spa;
copertura di parte delle perdite mediante capitale sociale e riserve disponibili;
copertura delle perdite residue e ricostituzione del capitale sociale a €1.000.000 mediante un aumento di
capitale sociale a pagamento;
emissione di due distinte tipologie di strumenti finanziari partecipativi sottoscritti dalla Banca MPS e dal
socio Scarlino Holding con compensazione del credito rispettivamente vantato verso la Scarlino Energia.
La nostra società, in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea in data 04/02/2017, ha partecipato all'aumento di
capitale di Scarlino Energia nei limiti degli impegni finanziari assunti in sede di piano concordatario e all'epoca non
ancora erogati e cioè per un importo pari a €945.075 acquisendo il 10,46% del nuovo capitale sociale. Tale importo
costituisce il valore residuo di iscrizione della partecipazione nel nostro bilancio.
Considerate le operazioni già effettuate, preme rilevare gli impegni assunti da Siena Ambiente a supporto del piano
concordatario e non ancora adempiuti, consistenti in:
coobligazione con la compagnia assicurativa cui Scarlino chiederà le fideiussioni richieste dall'AIA per
complessivi €888.888,89;
obbligo di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi dalla Banca MPS al verificarsi di determinate
condizioni previste contrattualmente (opzione PUT) e fino alla concorrenza di €3.900.000 c.ca. Quest'ultimo impegno si
inserisce peraltro in sostituzione della fideiussione di pari importo prestata precedentemente alla banca.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 23 di 54
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 26

di 152

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 448216164
estratto dal Registro Imprese in data 03/09/2021

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice Fiscale 00727560526

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 00727560526

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

v.2.11.3

SIENA AMBIENTE S.P.A.

Purtroppo, con sentenza pubblicata il 21 Gennaio 2019, il Consiglio di Stato, cui si era rivolto il Comune Follonica, ha
nuovamente annullato l'autorizzazione, rilasciata dalla Regione Toscana nel Luglio 2018, interrompendo quindi il
percorso di ripartenza dell'impianto. Gli amministratori della partecipata, con l'ausilio di professionisti esterni, hanno
prontamente analizzato gli effetti di tale sentenza valutando, in particolare:
-

la possibilità di avviare un nuovo percorso autorizzativo, le modalità e le relative tempistiche;

gli impatti di tale opzione sul piano concordatario;
l'analisi degli interventi tecnici idonei a superare le problematiche individuate nella sentenza del
Consiglio di Stato;
lo sviluppo di un nuovo business plan che recepisse gli interventi tecnologici da attuare e le nuove
tempistiche ipotizzate per la ripartenza dell'impianto con determinazione del nuovo fabbisogno finanziario.
Dopo aver relazionato i soci nell'Assemblea del 29 marzo 2019 riguardo l'esito delle suddette analisi ed aver richiesto
agli stessi il sostegno finanziario per l'attuazione del nuovo piano, gli amministratori della Scarlino Energia hanno
avviato la predisposizione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione.
A Dicembre 2019, Scarlino Energia ha avviato l'iter per l'ottenimento della nuova AIA (Autorizzazione Integrata
Ambientale) presentando formale istanza presso la Regione Toscana e depositando la documentazione relativa al nuovo
progetto industriale che prevede:
la riattivazione delle linee 1, 2 e 3 a partire da Gennaio 2021, attraverso un programma di investimenti
che recepisce anche le istanze tecniche sollevate dalla sentenza del Consiglio di Stato;
la realizzazione di una nuova linea 4 da avviare nel 2024 con conseguente spegnimento della linea 1;
l'implementazione di una nuova sezione a servizio dell'impianto TRL (trattamento rifiuti liquidi).
Facendo seguito alla predisposizione del nuovo progetto industriale, nel mese di Aprile 2020, gli Amministratori della
Scarlino Energia hanno revisionato il piano industriale recependo le modifiche industriali e il conseguente
cronoprogramma delle attività previste; successivamente, il piano è stato oggetto di un ulteriore aggiornamento a
Settembre 2020, per tener conto dello slittamento dei tempi previsti per l'ottenimento della nuova autorizzazione.
Infine, nel mese di Marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della società, preso atto del sostegno finanziario della
nuova capogruppo Iren riferito alle spese previste dal budget 2021 – comprensive delle spese relative al percorso
autorizzativo - ha approvato il Bilancio 2020 in continuità aziendale. In tale contesto, gli amministratori della Scarlino
Energia hanno redatto un impairment test a conferma del valore recuperabile dell'asset impiantistico. Tale valutazione,
in un'ottica di estrema prudenza, è stata condotta considerando esclusivamente i flussi finanziari previsionali rivenienti
dalle linee di produzione esistenti (considerando ovviamente la manutenzione straordinaria necessaria alla ripartenza
dell'impianto) e, pertanto, non considerando i maggiori flussi che deriverebbero dalla realizzazione della IV linea. Al
contempo, si rileva come detto esercizio valutativo abbia come assunto l'ottenimento di un nuovo titolo autorizzativo
pienamente efficace per il riavvio dell'impianto che costituisce una variabile esogena al di fuori del controllo degli
amministratori. Cosi come riportato nel Bilancio 2020 della società partecipata, l'impairment test è stato effettuato
mediante la determinazione del cd. “valore d'uso” delle immobilizzazioni materiali (impianto) della Scarlino Energia. In
particolare, il metodo utilizzato per la determinazione del valore d'uso è stato il metodo finanziario conosciuto come
Discounted Cash Flow (DCF). Per l'attualizzazione dei suddetti flussi, basati sull'ultimo Piano Economico Finanziario
approvato dal Consiglio di Amministrazione della società partecipata, è stato utilizzato un WACC stimato al 5,30% al
netto delle imposte. Sulla base delle risultanze dell'impairment test effettuato non è emersa la necessità di rilevare
alcuna svalutazione dell'asset.
Il bilancio d'esercizio 2020 della partecipata evidenzia una perdita di €1,68 mln, in netto calo rispetto all'esercizio
precedente. Tale variazione positiva è dovuta sia alla riduzione del costo del lavoro per il licenziamento collettivo di 24
persone nel corso del 2019, sia alla riduzione di altri costi per servizi esterni.
Gli amministratori della Siena Ambiente, nel valutare la partecipazione detenuta in Scarlino Energia, hanno ritenuto
opportuno, inoltre, considerare: 1) che il rischio rappresentato dall'ottenimento di un titolo autorizzativo pienamente
efficace che consenta alla società di riavviare le attività di combustione del CSS e di trattamento dei rifiuti liquidi, il cui
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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iter è stato avviato a Dicembre 2019, permanga anche se in misura limitata; infatti, la società partecipata, dopo aver
provveduto il 27 Febbraio 2021 a depositare all'attenzione della Regione Toscana le risposte alle richieste di chiarimenti
e osservazioni, si appresta ad affrontare nei prossimi mesi la conferenza dei servizi, ipotizzando nel proprio Budget
2021 la chiusura del procedimento entro la fine dell'esercizio; 2) il sostegno del socio di maggioranza nei precedenti
esercizi ha consentito di rispettare il piano concordatario con il pagamento della IV tranche di fornitori ad Ottobre 2020.
E' stata invece richiesta la sospensione della rata del debito bancario (ex MPS) in considerazione dell'avviamento di una
trattativa tra il gruppo IREN e il soggetto titolare del finanziamento; 3) la conclusione positiva della trattativa nei primi
mesi del 2021 con l'acquisizione da parte di Iren sia del finanziamento bancario (ex MPS) sia degli strumenti finanziari
partecipativi.
L'effettiva maggiore solidità finanziaria derivante dall'ingresso nel gruppo IREN da un lato consente di disporre del
sostegno finanziario necessario al soddisfacimento degli impegni di piano concordatario e alla prosecuzione del nuovo
percorso autorizzativo; dall'altro lato, ha consentito di liberarsi dai debiti verso terzi, considerando che il debito verso le
banche e gli strumenti finanziari partecipativi (nelle disponibilità delle banche) sono state interamente acquisiti da Iren,
scongiurando pertanto azioni di terzi finanziatori.
Da rilevare infine che (i) il collegio sindacale si è espresso favorevolmente all'approvazione del Bilancio 2020 da parte
dell'Assemblea dei Soci e (ii) che la società di revisione Ria Grant Thornton, subentrata al precedente Collegio
Sindacale nell'incarico di revisione legale dei conti, ha espresso un giudizio positivo con richiamo di informativa in
merito all'incertezza legata all'ottenimento della nuova autorizzazione amministrativa (AIA) sull'impianto di
termovalorizzazione di proprietà della società. Il Bilancio 2020 è stato infine approvato dall'Assemblea dei soci del 9
Aprile 2021.
Il Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente, nelle more dell'ottenimento della nuova autorizzazione, ha preso in
considerazione gli eventi e la documentazione sopra descritta che si ritiene confermino, ed anzi rafforzino, le
valutazioni compiute nei precedenti esercizi circa il valore recuperabile dell'investimento e il fair value dell'opzione put.
Sono state infatti valutate molto positivamente le novità dell'esercizio 2020 e dei primi mesi del 2021, con particolare
riferimento alla continuità nel percorso autorizzativo con il sostegno della nuova capogruppo Iren, all'adempimento
degli impegni assunti in sede di piano concordatario e all'acquisizione del debito finanziario (mutui ed SFP) da parte
della stessa capogruppo Iren.
Sulla base di tali presupposti, gli amministratori di Siena Ambiente si sono espressi con riferimento a:
1) il valore recuperabile della partecipazione. Con riferimento a tale aspetto, oltre alle considerazioni di cui sopra, il
Consiglio di Amministrazione della Siena Ambiente ha fatto proprie le risultanze dell'impairment test sull'impianto
condotto dagli amministratori della Scarlino Energia che è stato oggetto di formale e consapevole approvazione nella
seduta del 27 maggio 2021. Tale valutazione basata sui flussi di cassa estrapolati dal nuovo piano industriale deliberato
a Settembre 202o e riferiti esclusivamente, in via del tutto prudenziale ed assunto l'ottenimento di un nuovo titolo
autorizzativo, all'impianto esistente (senza pertanto considerare i flussi rivenienti dalla realizzazione della IV linea di
produzione) conferma come recuperabile il valore di iscrizione in Bilancio 2020 della Scarlino Energia dell'impianto e,
di conseguenza, il valore della partecipazione iscritto in Bilancio 2020 della Siena Ambiente pari a €945.075;
2) Valutazione dell'opzione put con la quale Siena Ambiente si è impegnata ad acquisire gli Strumenti Finanziari
Partecipativi al verificarsi di determinate condizioni. A tal proposito va innanzitutto considerato che, anche se Siena
Ambiente fosse obbligata ad acquisire gli SFP, la sostenibilità del piano, verificata anche con l'impairment test di cui si
è già detto sopra e che presuppone l'ottenimento di una nuova autorizzazione, consentirebbe il mantenimento del valore
degli SFP e conseguentemente non comporterebbe impatti economici sul Bilancio della società.
Ma sulla decisione degli amministratori ha pesato in particolar modo la recente acquisizione degli SFP e della relativa
opzione da parte di Iren Spa, controllante di Iren Ambiente Toscana, socio al 40% di Siena Ambiente. Tale passaggio di
proprietà, infatti, ha consentito la sottoscrizione di una lettera di intenti tra Siena Ambiente, IREN Spa ed IREN
Ambiente con la quale le parti concordano di sottoscrivere entro la fine del 2021 un accordo pluriennale finalizzato al
conferimento da parte del gruppo IREN di rifiuti speciali presso la discarica di Siena Ambiente attualmente in fase di
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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ampliamento è che sarà operativa a partire da marzo 2022. A fronte di tale opzione di conferimento Iren Spa, attuale
titolare degli SFP e della relativa opzione PUT, si rende disponibile a liberare Siena Ambiente dall'obbligo di acquisto
degli SFP. Nelle more della definizione degli atti discendenti dalla Lettera di Intenti sottoscritta, e comunque fino al 31
dicembre 2021, Iren Spa si impegna a non esercitare l'opzione PUT citata nelle premesse nei confronti di Siena
Ambiente.
Per tutto quanto sopra, ai fini della redazione del Bilancio 2020, il Consiglio di Amministrazione della società ha optato
per considerare nullo l'impatto sul presente Bilancio dell'opzione PUT sottoscritta con Banca Mps CS (oggi detenuta da
Iren Spa).
C.R.C.M. Srl
La società gestisce una piattaforma per lo stoccaggio, selezione, valorizzazione e preparazione al riciclaggio di rifiuti di
imballaggio misti (carta e cartone, legno, multimateriale e plastiche miste).
A partire da gennaio 2014, in virtù degli accordi con SEI Toscana CRCM è diventata piattaforma di riferimento per la
provincia di Arezzo, incrementando conseguentemente in misura importante i quantitativi gestiti grazie principalmente
alle quote derivanti dall'attività di intermediazione.
Il valore della produzione al 31 dicembre 2020 pari a Euro 2.092.188 subisce una riduzione rispetto all'esercizio
precedente (-24%) che si riflette sul risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2020 pari a Euro 147.273 contro Euro
245.432 del corrispondente periodo precedente.
Nel corso del 2018 Siena Ambiente ha tentato di cedere le quote di CRCM mediante una procedura ad evidenza
pubblica che tuttavia è andata deserta. Visto l'esito della procedura gli amministratori della società hanno ritenuto di
mantenere l'iscrizione della partecipazione tra le Immobilizzazioni Finanziarie.
Il valore contabile al 31 dicembre 2020 della partecipazione è di Euro 279.923 a fronte di una quota di patrimonio netto
posseduta di Euro 243.168. Tale variazione non risulta una perdita di valore permanente.

Attivo circolante
Rimanenze
Sono iscritte con il metodo del costo specifico.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
132.313

Variazioni
127.934

4.379

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

127.934

4.379

132.313

Totale rimanenze

127.934

4.379

132.313

Il saldo al 31/12/2020 è composto da rimanenze finali presso i vari impianti composti da carburanti, materie prime,
sussidiarie e materiali di consumo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Ai sensi del D.Lgs. 139/2015 i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in
considerazione il fattore temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è
rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali
costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni
attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo
ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.
Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato nella valutazione dei crediti se gli effetti sono irrilevanti, ciò
accade quando i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). In tal caso la rilevazione del
credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. Si precisa inoltre che, come consentito dal D.lgs 139/15, al 31/12
/2020 i crediti già in essere al 31/12/2015 sono iscritti al valore di presumibile realizzo.
E' costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità rispetto alle
posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in
considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le condizioni economiche
generali, di settore e di rischio paese.
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

16.224.579

Variazioni

19.434.835

(3.210.256)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

3.341.142

(1.611.026)

1.730.116

1.730.116

-

11.259.668

(1.194.603)

10.065.065

6.629.013

3.436.052

1.241.868

(202.378)

1.039.490

853.725

185.765

978.759

(106.213)

872.546

2.613.398

(96.036)

2.517.362

2.509.371

7.991

19.434.835

(3.210.256)

16.224.579

11.722.225

3.629.808

I crediti verso clienti di ammontare rilevante al 31/12/2020 sono così costituiti:

Cliente

Importo

Comune di Chianciano Terme

967.870

Revet SpA

662.339

Alia Servizi Ambientali SpA

270.498

Ego Energy Srl

226.586

Idealservice Soc.Coop

43.890

Rugi Srl

38.764

AGF Umbria Srl

32.334

Progetto Cervetti Srl

31.404
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I crediti verso le collegate sono così costituiti:
Per crediti commerciali:
SEI Toscana Srl

Importo
5.454.644

Scarlino Immobiliare Srl

159.043

Semia Green Srl

119.723

Vaserie Energia Srl

4.300

Re-Block Srl

15.595

Per crediti finanziari:
Scarlino Immobiliare Srl
SEI Toscana Srl

Importo
566.182
3.355.577

Nuova Sirio Srl

240.000

Semia Green Srl

150.000

I crediti tributari sono costituiti da:
Descrizione
Erario c/rimborsi

Importo
191.765

Erario c/iva

847.665

Crediti diversi verso l'Erario

60

Le imposte anticipate per Euro 872.546 sono relative a differenze temporanee deducibili in esercizi successivi, per una
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della nota integrativa.
I crediti verso altri, al 31/12/2020, pari a Euro 2.517.362 sono così costituiti:
Descrizione
Contributi verso GSE

Importo
1.873.159

Contributi ATO TS, Regione, Assoservizi

245.656

Anticipo fornitori

297.019

Cauzioni attive

7.991

Crediti diversi

93.537

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
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Italia

Area geografica

1.039.490

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

1.039.490

872.546

872.546

2.517.362

2.517.362

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

1.730.116

10.065.065 10.065.065

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale

1.730.116

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

16.224.579 16.224.579

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Descrizione
Saldo al 31/12/2019

701.614

Utilizzo nell'esercizio

392.452

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986
1.032.650

Totale
1.734.264
392.452

Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2020

309.162

1.032.650

1.341.812

Il fondo al 31/12/20 è riferibile per Euro 309.162 alla gestione dei crediti TIA e per Euro 1.032.650 a crediti verso
clienti privati e Comuni.
L'utilizzo di Euro 392.452 è relativo ad una scrittura privata transattiva con la GR. Eco Srl sottoscritta in data 6 maggio
2020.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
26.945

Variazioni
143.195

(116.250)

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altre partecipazioni non immobilizzate

143.195

(116.250)

26.945

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

143.195

(116.250)

26.945

Il saldo al 31/12/2020 ha subito una variazione rispetto all'esercizio precedente di Euro 116.250. Tale variazione è
relativa alla cessione delle azioni della società Casole Energia SpA avvenuta in data 2 marzo 2020.
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Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

5.229.356

Variazioni
3.594.669

1.634.687

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

3.593.680

1.634.704

989

(17)

5.228.384
972

3.594.669

1.634.687

5.229.356

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Sul conto corrente n. 124411.66 aperto presso la Banca MPS su cui confluiscono i ricavi provenienti dalla cessione
dell'energia elettrica prodotta dal TRM è iscritto un pegno a favore della Banca MPS finanziatrice dell'impianto di
termovalorizzazione. Di conseguenza delle “Disponibilità liquide” al 31/12/2020 Euro 953.460 sono vincolate al
pagamento della rata del mutuo del termovalorizzatore in scadenza.

Ratei e risconti attivi
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
2.641.428

Variazioni
2.888.762

(247.334)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
2.888.762

Totale ratei e risconti attivi

(247.334)

2.641.428

Il saldo al 31/12/2020 di Euro 2.641.428 ha subito una riduzione rispetto all'esercizio precedente di Euro 247.334
Tale variazione è legata principalmente alla riduzione per rilascio della quota di competenza dell'anno 2020 dei
maxicanoni dei leasing finanziari per Euro 199.483. Il residuo è dovuto all'ammortamento delle polizze assicurative
pluriennali.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Ratei attivi vari

Importo
1.247

Risconti attivi da fatture fornitori

175.779

Risconti attivi da premi assicurativi

149.356

Risconti attivi da fidejussioni
Risconti attivi per canoni di leasing anticipati
Risconti attivi vari

147.013
2.140.301
27.732
2.641.428

Non sono presenti ratei attivi superiori ai 5 anni
I risconti attivi con durata superiore a cinque anni presentano un saldo di Euro 1.155.463.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

24.678.254

Variazioni

23.493.202

1.185.052

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

2.866.575

-

-

2.866.575

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

2.492.175

-

-

2.492.175

Riserve di rivalutazione

1.129.388

-

-

1.129.388

573.315

-

-

573.315

10.468.816

670.817

-

11.139.633

1.252.922

33.123

-

1.286.045

-

4

-

4

1.252.922

33.127

-

1.286.049

4.039.401

-

-

670.817

(670.817)

1.151.925

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Riserva negativa per azioni proprie
in portafoglio
Totale patrimonio netto

(207)

-

-

23.493.202

(670.817)

1.151.925

4.039.401
1.151.925

1.151.925

1.151.925

24.678.254

(207)

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

4

Totale

4

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
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Importo

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale

2.866.575

B

2.746.575

Riserva da soprapprezzo delle azioni

2.492.175

A,B,C,D

2.492.175

Riserve di rivalutazione

1.129.388

A,B

1.129.388

573.315

A,B

Riserva legale
Riserve statutarie

11.139.633

A,B,C,D

1.286.045

A,B,C,D

573.315
11.139.633

Altre riserve
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

4

Varie altre riserve

4

1.286.049

Totale altre riserve
Utili portati a nuovo

-

4.039.401

A,B,C,D

4.039.401

(207)

A,B,C,D

-

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

23.526.329

Totale

22.120.491
3.108.541

Quota non distribuibile

19.011.950

Residua quota distribuibile

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

4

Totale

4

A,B,C,D

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:
Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Riserve

Rivalutazioni monetarie

Riserva 342/2000

Rivalutazioni non monetarie

1.129.388

Composizione della voce Riserve statutarie
Riserve

Importo

Riserve statutarie art. 23 b

3.900.254

Riserve statutarie art. 23 c

7.239.379
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Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

15.165.433

Variazioni

15.756.994

(591.561)

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

15.756.994

15.756.994

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

414.750

414.750

1.006.311

1.006.311

(591.561)

(591.561)

15.165.433

15.165.433

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. Per il dettaglio si rinvia alla specifica sezione di conto
economico.
I decrementi dell'esercizio sono:
-

Utilizzo del fondo per la chiusura di diversi contenziosi per Euro 212.824

Liberazione del fondo rischi eccedenti i costi per la risoluzione delle problematiche tecniche sugli
impianti fotovoltaici ex SGT per Euro 224.681
Utilizzo del fondo rischi eccedenti i costi per la risoluzione delle problematiche tecniche sugli impianti
fotovoltaici ex SGT per Euro 8.023
Utilizzo del fondo relativo ai costi sostenuti pro quota per la cessione del credito IVA di Scarlino Energia
come da impegni assunti in sede di piano concordatario (Euro 131.216)
Utilizzo del fondo gestione post-mortem relativo alle discariche chiuse per Euro 377.567 come da
relative perizie giurate
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Utilizzo del fondo rischi su probabili investimenti futuri il cui ammortamento è già stata riconosciuto nel
corrispettivo di gestione degli impianti per Euro 52.000

La voce "Altri fondi" al 31/12/2020 pari a Euro 15.165.433, risulta composta da:
-

Euro 148.124 per il sostenimento di future spese legali legate ai contenziosi in corso

Euro 2.646.000 per accantonamenti al fondo rischi e oneri effettuati a fronte di probabili investimenti
futuri il cui ammortamento è già stato riconosciuto nel corrispettivo di gestione degli impianti
Euro 226.143 per rischi legati ad adeguamenti tecnici degli impianti fotovoltaici incorporati con la
fusione della NOVA E Srl
ex SGT

Euro 114.319 per la copertura delle spese relative alle problematiche tecniche degli impianti fotovoltaici

Euro 12.030.847 si riferiscono al fondo di ripristino ambientale e gestione post-chiusura delle discariche.
Tale fondo risulta costituito durante la vita della discarica tramite i corrispettivi pagati dai conferitori di rifiuti sulla base
delle stime di costo riportate nelle apposite perizie giurate. Tali costi verranno sostenuti successivamente alla chiusura
delle discariche, quando queste avranno cessato di generare ricavi, correlati al conferimento dei rifiuti. Verificandosi
tale situazione, la risoluzione ministeriale n° 52/E del 2 Giugno 1998 prot.6/66510, dichiara che non potendosi parlare
di produzione di reddito nel caso in cui manchino i ricavi, sono i costi che devono seguire i ricavi, e non viceversa. Di
conseguenza, una volta stabilito l'esercizio di competenza dei ricavi, divengono automaticamente deducibili in quello
stesso esercizio tutti i costi ad esso correlati. Pertanto, i costi di chiusura e post-chiusura delle discariche possono essere
ripartiti negli esercizi di svolgimento dell'attività, in proporzione alla percentuale di riempimento della discarica. Gli
accantonamenti sono stati aggiornati ed adeguati come da D.l. 36/2003 sulla base temporale dei 30 anni di gestione
chiusura e post-chiusura, nel rispetto delle previsioni della perizia tecnica che considera “certa” la loro esistenza e
“determinabile in modo obiettivo” il loro ammontare.
Per le valutazioni effettuate dagli amministratori in merito all'illecito amministrativo ex artt. 5 e 25 del D.Lgs 231/01
contestato alla società e agli altri potenziali rischi futuri si rinvia a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
244.053
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
241.697

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

3.618

Utilizzo nell'esercizio

1.262
2.356

Totale variazioni

244.053

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS). L'incremento
è dovuto alla rivalutazione. L'utilizzo è legato alle dimissioni e anticipazioni richieste dai dipendenti nel corso
dell'esercizio.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
I debiti iscritti in bilancio sono costituiti da passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano
obbligazioni a pagare un ammontare fisso o determinabile di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore
equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del
valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del
debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha
generato il debito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e
valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse
effettivo. Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato se gli effetti sono irrilevanti, ciò accade quando i debiti
sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). In tal caso la rilevazione iniziale del debito è effettuata
al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Si
precisa che, come consentito dal D.lgs 139/15, al 31/12/2020 i debiti già in essere al 31/12/2015 sono iscritti al valore
nominale.

Saldo al 31/12/2020
24.665.989

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

17.040.714

(2.496.780)

14.543.934

1.848.094

12.695.840

5.047.575

Acconti

2.928.265

(1.168.464)

1.759.801

142.936

1.616.865

-

Debiti verso fornitori

7.149.685

(1.766.394)

5.383.291

5.383.291

-

-

Debiti verso imprese collegate

303.028

(175.676)

127.352

24.509

102.843

-

Debiti tributari

965.344

124.677

1.090.021

1.090.021

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

397.275

(2.817)

394.458

394.458

-

-

Debiti verso banche

Altri debiti
Totale debiti

1.315.233

51.899

1.367.132

1.367.132

-

-

30.099.544

(5.433.555)

24.665.989

10.250.441

14.415.548

5.047.575

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 14.543.934, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Di seguito si riportano i dettagli relativi ai mutui:
Finanziamento/mutuo
BANCARIO
MPS CS/Banca MPS
BANCACRAS
Totali

Importo a debito al 31/12
/2020

Importo da pagare nel
2021

Importo da pagare oltre il
2021

14.317.425

1.720.581

12.596.844

226.458

127.462

98.996

14.543.883

1.848.043

12.695.840

di cui oltre 5
anni
5.047.575

5.047.575

Mutuo Banca per l'impresa e Banca MPS: Siena Ambiente si impegna a mantenere un rapporto MOL (utile della
gestione caratteristica prima degli accantonamenti, ammortamenti, interessi e tasse) e gli oneri finanziari netti (interessi
passivi) superiore a 2.
I parametri di bilancio sopra riportati risultano ampiamente rispettati al 31/12/2020.
La voce “Acconti” si riferisce per Euro 1.759.801 a partite di regolazione con l'Autorità di Ambito ed in particolare a
rettifiche periodiche del corrispettivo ed a partite di accertamento TIA di anni pregressi. La parte residuale si riferisce
ad anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate e ad acconti con o senza
funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
I debiti verso i fornitori più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti:
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Fornitore

Importo

ARCHE' SOC.COOP.SOCIALE

687.539

COMUNE DI CHIANCIANO TERME

469.678

ECO 2000 SAS

521.192

R.M.B. SPA

342.357

ZAGIB SPA

298.465

AZZ WSI B.V.

160.000

COREF Engineering s.r.l.

138.802

MINETTI SPA

122.444

HTR AMBIENTE SRL

102.566

EDISON ENERGIA SPA

148.134

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

94.880

GO2TEC SRL

82.194

FINCANTIERI SPA

76.453

BRT INDUSTRIAL SERVICE SRL

73.855

FLORATRAS SRL

67.043

STUDIO AMICA SRL

59.902

SAMARCANDA COOP.SOCIALE

58.374

JACOBI CARBONS ITALIA SRL

54.864

CENTRO PETROLI BARONI SRL

52.992

HTR BONIFICHE SRL

51.092

I Debiti verso imprese collegate sono dettagliati come segue:
Descrizione
Sei Toscana Srl per depositi cauzionali
Sei Toscana Srl per riaddebito trasporto rifiuti
Sei Toscana Srl per debiti personale distaccato
Semia Green Srl per vendita computer

Importo
102.843
19.661
4.177
671

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti:
Descrizione
Addizionale Provinciale per TIA
Tributo Regionale L. 549/95
Erario c/imposte da liquidare
Erario c/ritenute redditi lavoro dipendente
Erario c/ ritenute redditi lavoro autonomo

Importo
231.829
91.535
3.996
200.464
180

Erario /IRES e IRAP

361.892

Debiti tributari diversi

165.303

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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I debiti verso istituti di previdenza sono dettagliati come segue:
Descrizione

Importo

Inps c/competenze

252.046

Contributi su ferie e 14° da liquidare

91.697

Previambiente - Fondo compl. TFR

16.440

Inpdai-Fasi-Previndai

9.789

Previambiente - Fondo compl. pensione

8.474

Debiti v/altri enti non previdenziali

6.881

Inps L.335/95

7.069

Inps c/competenze solidarietà

1.771

Axa Mps Tfr Fondo compl.pens

155

Alleata - Fondo compl. TFR

137

La voce altri debiti è composta da:
Descrizione

Importo

Debiti verso GSE

441.557

Retribuz. per ferie, 14° e TFR da liquidare

299.406

Dipendenti c/retribuzioni

244.055

Indennizzi Poggibonsi

204.630

Sindaci c/compensi

70.863

Indennizzi Abbadia S.S.

29.391

Debiti diversi

11.752

Amministratori c/compensi

20.720

Società di revisione c/compensi

15.120

Debiti per welfare

26.297

Dipendenti c/debiti diversi

2.451

Sindacati c/ritenute

890

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica
Debiti verso banche

Italia

Totale

14.543.934 14.543.934

Acconti

1.759.801

1.759.801

Debiti verso fornitori

5.383.291

5.383.291

127.352

127.352

Debiti verso imprese collegate

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Italia

Area geografica

Totale

1.090.021

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

1.090.021

394.458

394.458

1.367.132

1.367.132

24.665.989 24.665.989

Debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

1.324.124

Variazioni

1.390.920

(66.796)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
120.600

(20.559)

100.041

Risconti passivi

1.270.320

(46.236)

1.224.084

Totale ratei e risconti passivi

1.390.920

(66.796)

1.324.124

Ratei passivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Per interessi passivi
Ratei vari

Importo
96.850
3.191

Risconti per contributi vari

1.069.279

Risconti per interessi attivi

48.900

Risconti per operazioni di Leaseback

30.113

Risconti per contributo fiscale nuovi investimenti e sanificazione

20.526

Risconti per operazioni verso clienti

50.035

Risconti vari

5.230
1.324.124

Al 31 dicembre 2020 la voce risconti passivi risulta essere pari a Euro 1.224.084 di cui Euro 673.701 oltre i 5 anni.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

25.459.751

Variazioni

27.099.617

Descrizione

31/12/2020

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2019

Variazioni

22.086.037

23.252.889

3.373.714

3.846.728

(473.014)

25.459.751

27.099.617

(1.639.866)

Altri ricavi e proventi
Totale

(1.639.866)

(1.166.852)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

22.054.713

Totale

22.086.037

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

22.086.037

Totale

22.086.037

La voce ricavi delle vendite e delle prestazioni è composta principalmente da:
Descrizione
Ricavi da convenzioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Descrizione
Ricavi da recupero materiali

Importo
18.992

Ricavi da altri flussi (speciali e fuori ambito)

1.733.801

Vendita energia elettrica

1.873.041

Servizi amm.vi svolti per terzi

61.550

I ricavi vendite e prestazioni al 31/12/2020 presentano un saldo di Euro 22.086.037, in diminuzione rispetto all'esercizio
precedente di Euro 1.166.852.
Tale variazione è legata principalmente alla riduzione dei ricavi dalla vendita di energia elettrica a sua volta dipendente
dalla riduzione dei prezzi dell'energia nell'esercizio e dalla minor produzione per le fermate dell'impianto. La riduzione
dei ricavi è inoltre dovuta in misura minore agli sconti sui corrispettivi ATO sulle tariffe di conferimento presso gli
impianti di compostaggio e ai minori conferimenti di rifiuti presso gli impianti.
Gli altri ricavi e proventi sono composti principalmente da:
Descrizione
Contributi in c/esercizio

Importo
2.079.446

Contributi in c/capitale

87.639

Fitti attivi

648.931

Rilascio fondo amm.to nuovi investimenti

52.000

Rettifiche positive fondo ripristino ambiente

43.580

Plusvalenze da alienazione imm. Materiali

115.068

Rilscio fondi rischi e oneri ex SGT

224.681

Gli altri ricavi e proventi al 31/12/2020 si attestano ad Euro 3.373.714 contro Euro 3.846.728 dell'esercizio precedente
(- Euro 473.014), riduzione riconducibile principalmente a:
-

riduzione per contributi per Euro 635.164

-

riduzione per rilascio fondo ammortamento nuovi investimenti per Euro 62.000

-

riduzione per fitti attivi per Euro 78.322

-

aumento per plusvalenze su vendite immobiliari per Euro 115.025

aumento per rilascio fondi rischi e oneri per Euro 224.681. Si tratta del fondo rischi relativo alle
problematiche tecniche sugli impianti fotovoltaici incorporati con la fusione della Sinergia Green Tech Srl,
rischi venuti meno in seguito alla sottoscrizione di un contratto di gestione affidata a terzi con produzione
garantita.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2020
20.634.218

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Descrizione

31/12/2020

Materie prime, sussidiarie e merci

31/12/2019

Variazioni

913.002

976.948

(63.946)

Servizi

7.648.769

7.972.151

(323.382)

Godimento di beni di terzi

1.838.270

1.818.046

20.224

Salari e stipendi

4.043.685

4.054.131

(10.446)

Oneri sociali

1.358.305

1.371.838

(13.533)

Trattamento di fine rapporto

245.010

248.915

(3.905)

Altri costi del personale

126.421

85.110

41.311

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

190.135

416.208

(226.073)

2.745.264

2.630.748

114.516

136.531

441.870

(305.339)

21.725

(21.725)

(4.379)

(22.174)

17.795

414.750

584.750

(170.000)

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale

978.455

1.075.061

(96.606)

20.634.218

21.675.327

(1.041.109)

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

Si tratta dell'acquisizione dei materiali e delle prestazioni effettuata per lo svolgimento dell'attività caratteristica.
Il saldo al 31/12/2020 della voce ha subito una riduzione rispetto all'esercizio precedente di Euro 63.946 legato a:
-

Riduzione di carburanti e lubrificanti per Euro 16.420
Riduzione del bicarbonato di sodio per Euro 33.474
Riduzione di materiali vari per Euro 14.052

Costi per servizi
Il saldo al 31/12/2020 è di Euro 7.648.769 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di Euro 323.382 legato a
principalmente a:
-

Riduzione costi per smaltimento ceneri per Euro 235.436
Riduzione costi per smaltimento percolato per Euro 60.876
Riduzione costi per manutenzioni varie per Euro 78.069
Riduzione costi per consulenze varie per Euro 33.986
Riduzione costi di vigilanza e pulizia per Euro 28.760
Incremento costi per utenze varie per Euro 25.973
Incremento costi per prestazioni di terzi per Euro 131.366

Costi per godimento di beni di terzi
Il saldo al 31/12/2020 ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente di Euro 20.224 legato principalmente a:
-

Incremento canoni di noleggio auto, macchinari e attrezzature per Euro 24.394

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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-

Riduzione canoni di leasing per Euro 3.875
Riduzione fitti passivi per Euro 295

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali
La svalutazione dell'esercizio pari a Euro 136.531 è relativa alla vendita dell'Immobile sito in strada Massetana Romana
avvenuta in data 14 giugno 2021 per un importo pari a Euro 245.000, valore inferiore rispetto al valore contabile a tale
data di Euro 381.531.
Accantonamento per rischi
Il saldo al 31/12/2020 della voce pari a Euro 414.750 è legato a:
-

Accantonamenti al fondo ripristino ambiente effettuato sulla base della perizia per la gestione post-

chiusura della discarica di Poggio alla Billa, come da risoluzione ministeriale n° 52/E del 2 Giugno 1998 prot. 6/66510
per Euro 380.750
-

Accantonamento copertura ammortamento nuovi investimenti per Euro 34.000

Oneri diversi di gestione
L'importo di Euro 978.455 è composto principalmente da:

Descrizione

Importo

IMU - Tasi

323.784

Rettifiche negative fondo ripr. ambiente

316.841

Indennizzi di gestione a comuni

128.573

Tributi vari

58.798

Iscrizioni annuali CCIAA/ALBI

55.969

Certificati e diritti di segreteria

13.958

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
(9.590)

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Variazioni
(280.797)

271.207

Pag. 44 di 54
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 47

di 152

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 448216164
estratto dal Registro Imprese in data 03/09/2021

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice Fiscale 00727560526

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 00727560526

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

v.2.11.3

SIENA AMBIENTE S.P.A.

Descrizione

31/12/2020

Da partecipazione

31/12/2019

Variazioni

146.152

146.152

Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

29.064

(29.064)
61.916

120.830

58.914

(276.572)

(368.775)

92.203

(9.590)

(280.797)

271.207

Totale

La voce proventi da partecipazione consiste nei dividendi percepiti dalla C.R.C.M. Srl per Euro 92.402 e dalla
plusvalenza per la cessione della partecipazione Casole Energia per Euro 53.750
La voce proventi diversi dai precedenti per Euro 120.830 è composta principalmente da:
Interessi attivi sui crediti commerciali per Euro 74.122
Interessi attivi sui crediti TIA verso Sei Toscana Srl per Euro 25.808
Interessi attivi su finanziamenti concessi alla società partecipata Scarlino Immobiliare Srl per Euro 20.890

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri finanziari
239.889

Debiti verso banche

36.683

Altri

276.572

Totale

Descrizione

Altre

Totale

Interessi bancari

239.889

Interessi fornitori

1.334

1.334

35.349

35.349

276.572

276.572

Altri oneri su operazioni
finanziarie
Totale

239.889

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 31/12/2020
(2.406.227)
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Rivalutazioni
Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

Di partecipazioni

99.630

83.020

16.610

Totale

99.630

83.020

16.610

Il saldo al 31/12/2020 è così composto:
rivalutazione della partecipazione Vaserie Energia Srl per Euro 65.094
rivalutazione della partecipazione Nuova Sirio Srl per Euro 10.847
rivalutazione della partecipazione in Scarlino Immobiliare Srl per Euro 23.689

Svalutazioni
Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

Di partecipazioni

2.505.857

2.888.422

(382.565)

Totale

2.505.857

2.888.422

(382.565)

Il saldo al 31/12/2020 è così composto:
svalutazione della partecipazione Sei Toscana Srl per Euro 2.071.047
svalutazione della partecipazione Semia Green Srl per Euro 431.802
svalutazione della partecipazione RE-Block Srl per Euro 3.008

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una prudenziale interpretazione della vigente normativa fiscale e sono
esposte nella voce del passivo denominato “debiti tributari”, al netto degli eventuali acconti di imposta versati
nell'esercizio. Sono esposte invece nei “crediti tributari” nel caso in cui le imposte correnti risultano inferiori rispetto
agli acconti versati.
Le imposte differite e anticipate sono calcolate in base all'aliquota d'imposta applicabile nei periodi nei quali si prevede
la manifestazione dell'effetto fiscale. La base di determinazione è rappresentata dalle differenze temporanee tra il valore
fiscale delle attività e passività ed il relativo valore di bilancio.
Le attività derivanti da imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono rilevate qualora sia
determinabile l'esercizio in cui si riverseranno e vi sia la ragionevole certezza dell'esistenza di un reddito imponibile
superiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Saldo al 31/12/2020
1.257.791
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Imposte

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

1.151.578

517.473

IRES

963.321

246.783

716.538

IRAP

188.257

270.690

(82.433)

21.797

(21.797)

Imposte correnti:

Imposte relative a esercizi precedenti

634.105

Imposte differite (anticipate)

106.213

1.128.004

(1.021.791)

IRES

112.793

1.128.066

(1.015.273)

IRAP

(6.581)

(62)

(6.519)

1.257.791

1.667.274

(409.483)

Totale

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte

Valore

Imposte

2.409.716

Onere fiscale teorico (%)

24%

578.332

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Decurtazione forfettaria 20% terreni dell'art. dei fabbricati

17.918

Compensi amministratori 2019 - deducibili nell'anno successivo

16.960
34.878

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
Compensi amministratori anno precedente

(19.600)

Utilizzo fondo rischi - transazione Acea Ambiente

(180.000)

Utilizzo fondo rischi - transazione Greco

(392.452)

Utilizzo fondo rischi - spese legali

(32.824)

Utilizzo fondo rischi - ex Sinergia Green Tech

(8.024)

Rilascio netto fondo rischi - futuri investimento

(52.000)

Rilascio fondo rischi ex SGT
Utilizzo fondo rischi - Scarlino Energia
Totale

(224.681)
(131.216)
(1.040.797)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Totali varizioni in diminuzione (*)

(375.754)

Totali variazioni in aumento (*)

3.088.940

ACE

(103.145)
2.610.041

Imponibile fiscale

4.013.839

Imposte correnti sul reddito di esercizio

963.321

(*) Di seguito il dettaglio delle variazioni in diminuzione

Valore

Dividendi da partecipazioni

(87.782)

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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irap deducibile interessi

(18.826)

irap costi personale

(17.372)

Rilascio plusvalenza leaseback
Quota TFR dipendenti 4%
Rivalutazioni di partecipazioni
Superammortamento

(3.349)
(9.800)
(99.630)
(111.361)

Credito di imposta sanificazione
Credito di imposta nuovo investimenti
Totale

(25.119)
(2.515)
(375.754)

(*) Di seguito il dettaglio delle variazioni in aumento
Svalutazioni di partecipazioni

Valore
2.505.857

IMU

139.682

Svalutazione immobilizzazioni materiali

136.531

Accantonamenti per fondi per rischi e oneri futuri
Viaggi e trasferte - rimborsi km e altre spese
Sopravv. passive indeducibili
Ammortamenti software e smartphone

34.000
1.261
26.337
1.406

Telefonia

10.221

Spese per autovetture

18.976

Spese per beni in benefit

18.296

Decurtazione 20% terreni da canoni leas. Immobiliari
Spese generali div. fisc. Ind.
Interessi passivi

171.223
6.900
731

Spese di rappresentanza

395

Ammortamenti impianti fotovoltaici
Spese per omaggi

1.245
2.167

Penalità e multe

13.711

Totale

3.088.940

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Accantonamento al fondo ripristino ambiente
Deduzione spese per il personale
Sicurezza D.lgs 81/08 dipendenti
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
Omaggi ai dipendenti

Valore

1.116.643
(380.750)
(5.199.602)
(91.865)
(307.664)
(6.825)

Imponibile IRAP

6.280.171

Imponibile fiscale al 5,12%

3.685.348

Imponibile fiscale al 4,82%

2.594.823

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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11.150.234
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Descrizione

Valore

IRAP calcolato

Imposte

313.760

RISPARMIO IRAP DECRETO RILANCIO I ACC. FIGURATIVO

(125.503)

IRAP corrente per l'esercizio

188.257

Di seguito i costi non rilevanti ai fini IRAP:

Valore

Premi assic. amministratori

33.141

Compensi agli amministratori

104.406

Cont. Inps - L.335/95 consul.

12.029

Consulenze e collab. commerc.

3.600

Canoni leasing immobiliare

495.795

Canoni leasing fotovoltaico

120.001

Amm.to fabbricati ind.li

17.918

Amm.to impianti definitivi

1.245

ICI-IMU

323.784

Viaggi e trasf. Kilometrici

4.725

Totale

1.116.643

Di seguito i ricavi non rilevanti ai fini IRAP:

Valore

Rilascio fondo rischi nuovi investimenti

(52.000)

Rilascio fondo ex SGT

(224.681)

Rilascio plusvalenza leaseback

(3.349)

Credito di imposta sanificazione

(25.119)

Credito di imposta nuovo investimenti

(2.515)

Totale

(307.664)

L'aliquota media dell'incidenza dell'onere fiscale corrente sul risultato civilistico risulta essere pari al 52,20%.
Fiscalità differita / anticipata
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Fiscalità anticipata
differenze temporanee
IRES e IRAP
Fondo TIA tassato

Ammontare delle
differenze temporanee al
31.12.19
309.162

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Ammontare delle
differenze temporanee al
31.12.20
309.162

saldo imposte
anticipate al
31.12.2019
74.199

Effetto
fiscale

saldo imposte
anticipate al
31.12.2020
74.199
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Fiscalità anticipata
differenze temporanee
IRES e IRAP
Fondi rischi e oneri_accant.
spese legali future
Fondi rischi e oneri_accant.
Futuri investimenti
Fondi rischi e oneri_accant.
Chianciano
Fondi rischi e oneri_accant.
Spese Torre a Castello
Amm.to rivalutazione (quote
2005, 2006, 2007)
Amm.to quota terreni (a
partire dal 2006)
Compensi amministratori
pagato dopo il 12/01
Svalutazione crediti v/Gre.co.
Acc.to rischi su crediti
(CLUSTER)
Imposte anticipate impianto
ftv
Fondo svalutazione
immobilizzazioni materiali
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Ammontare delle
differenze temporanee al
31.12.19

Ammontare delle
differenze temporanee al
31.12.20

saldo imposte
anticipate al
31.12.2019

Effetto
fiscale

saldo imposte
anticipate al
31.12.2020

238.874

58.874

57.330

(43.200)

14.130

2.664.000

2.646.000

639.360

(4.320)

635.040

122.640

89.816

29.434

(7.878)

21.556

-

-

115.506

115.506

27.721

191.199

209.117

45.888

4.300

50.188

19.600

16.960

4.704

(634)

4.070

94.188

(94.188)

392.452

-

27.721

21.725

21.725

5.214

2.491

3.736

721

359
39.348

39.348

4.077.649

3.607.428

978.756

(106.213)

872.547

136.531

5.214
1.080

Pag. 50 di 54
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 53

di 152

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 448216164
estratto dal Registro Imprese in data 03/09/2021

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice Fiscale 00727560526

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 00727560526

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

v.2.11.3

SIENA AMBIENTE S.P.A.

Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2020

31/12/2019

Dirigenti

2

Quadri

5

5

37

39

Impiegati

2

Operai

60

58

Totale

104

104

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore igiene ambientale FISE.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
104.406

Compensi

Sindaci
70.863

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo
2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
L'assemblea dei soci del 31 luglio 2019 ha affidato l'incarico di revisione legale dei conti alla PricewaterhouseCoopers
SpA ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile per gli esercizi chiusi
al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.
Il compenso dell'esercizio 2020 è stato pari a Euro 42.000 oltre iva e spese.

Valore
Revisione legale dei conti annuali

42.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 42.000

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Rischi assunti dall'impresa
Fidejussioni
a imprese collegate
INTERMEDIARIO

GARANTITO

TIPO DI GARANZIA

Unipol assicurazioni

Servizi Ecologici Toscana srl

Coobbligazione Fidejussoria

Intesa Sanpaolo

Vaserie Energia srl

Patronage impegnativa

IMPORTO GARANTITO
1.630.900
582.327
2.213.227

Garanzie reali
INTERMEDIARIO
Fondo Efesto*

GARANTITO
Scarlino Energia srl

TIPO DI GARANZIA

IMPORTO GARANTITO

Pegno su azioni

945.075

Impegni assunti dall'impresa
GARANTITO

TIPO DI GARANZIA

Fondo Efesto*

INTERMEDIARIO

Scarlino Energia srl

Impegno riacquisto strumenti fin partecipativi

MPS Leasing & Factoring

Nuova Sirio

Impegno al subentro nel contratto di leasing

IMPORTO GARANTITO
3.920.545
597.780
4.518.325

*
In data 21 dicembre 2020 la società ha ricevuto comunicazione della cessione dei crediti verso Scarlino
Energia (con relative garanzie reali e/o personali) e degli Strumenti Finanziari Partecipativi (emessi da Scarlino
Energia) da MPS Capital Services al Fondo Efesto. La cessione ha efficacia giuridica dal 2 Novembre 2020.
In data 12 aprile 2021 la società ha ricevuto comunicazione della cessione dei crediti verso Scarlino
Energia (con relative garanzie reali e/o personali) e degli Strumenti Finanziari Partecipativi (emessi da Scarlino
Energia) dal Fondo Efesto a Iren Spa. La cessione ha efficacia giuridica dal 30 Marzo 2021.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale sono state concluse a
condizioni normali di mercato.
Di seguito il dettaglio delle operazioni con le parti correlate:

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 52 di 54
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 55

di 152

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 448216164
estratto dal Registro Imprese in data 03/09/2021

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice Fiscale 00727560526

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 00727560526

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

v.2.11.3

SIENA AMBIENTE S.P.A.

Denominazione

Crediti
finanziari

Debiti finanziari

Crediti
Commerciali

Debiti
Commerciali

Vendite

Acquisti

Iren Ambiente Toscana
SpA
Nuova Sirio Srl

240.000

RE-BLOCK SRL
Scarlino Immobiliare Srl

566.182

SEI Toscana Srl

3.355.577

Semia Green Srl

150.000

107.020

Vaserie Energia Srl

15.595

5.000

159.043

20.890

5.454.644

19.661

16.894.332

119.723

671

28.184

20.332

16.955.906

4.300

Totale

4.311.758

107.020

5.753.306

5.381

7.500
5.381

Informazioni sui contributi
Rif. art. 125 bis della Legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017
Riportiamo di seguito i contributi incassati nell'esercizio 2020:
Descrizione
Contributi Formazione Fondimprese
Incentivi ex certificati verdi
Conto energia impianti fotovoltaici
Totale

Importo lordo

Ritenuta d'acconto

Importo netto

2.008.007

80.320

1.927.687

452.723

18.112

434.611

2.473.770

98.432

2.375.338

13.040

13.040

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si segnalano di seguenti i principali eventi successivi alla chiusura dell'esercizio:
nel mese di Febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 20212026. Tale documento rappresenta un aggiornamento temporale del precedente piano confermandone i
principali pilastri: ampliamento della discarica di Abbadia SS e revamping del polo di riciclaggio di Cortine;
nei primi mesi del 2021 la società ha pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori di ampliamento
della discarica con conseguente aggiudicazione;
nel mese di Marzo 2021 è stato affidato l'incarico per la verifica del progetto di revamping dell'impianto
di Cortine, propedeutico alla predisposizione del Bando di gara per l'affidamento dei lavori;
nel mese di Aprile 2021 sono state sottoscritti con l'Autorità d'Ambito i rinnovi delle convenzioni
relative all'impianto di compostaggio e all'impianto di selezione di Cortine. Il rinnovo è avvenuto agli stessi
patti e condizioni delle previgenti convenzioni in attesa del completamento dell'attività di revamping del polo
di Cortine.
nel mese di Aprile 2021 si è verificato un principio di incendio presso l'impianto di selezione RUI di
Cortine. L'evento ha causato alcuni danni a porzioni dell'impianto e alle attrezzature determinando la
sospensione temporanea delle attività. Dopo aver effettuato il sopralluogo degli enti di controllo competenti la
società ha aperto il sinistro assicurativo e ha avviato le attività di ripristino per ripartire con i conferimenti
presso l'impianto entro il mese di giugno.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 53 di 54
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 56

di 152

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 448216164
estratto dal Registro Imprese in data 03/09/2021

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice Fiscale 00727560526

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 00727560526

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

v.2.11.3

SIENA AMBIENTE S.P.A.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2020

Euro

20% a riserva straordinaria art. 23b dello statuto

Euro

1.151.925
230.385

80% a riserva straordinaria art. 23c dello statuto

Euro

921.540

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Alessandro Fabbrini

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI SIENA
AMBIENTE SPA DEL GIORNO 3 AGOSTO 2021
Il giorno 3 Agosto 2021 alle ore 10,00 in Siena, presso la sede legale
di Siena Ambiente SpA, in Via Simone Martini n. 57, si è riunita, in
convocazione unica, l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Siena
Ambiente S.p.A. - convocata a mezzo PEC del giorno 16 Luglio 2021
(Prot.

n.

21/2.159/ASO-100),

successivamente

integrata

con

comunicazione a mezzo pec del 20 Luglio 2021, stesso protocollo,
per discutere sul seguente Ordine Del Giorno:
1)

Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020

formato dall’istanza XBRL redatta nella nuova tassonomia XBRL “201611-14 composta da “stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e dalla nota integrativa” e “destinazione del risultato di
esercizio”;
2)

Art. 19 Statuto Sociale: nomina componenti Collegio sindacale e

determinazione dei relativi compensi;
3)

Varie ed eventuali.

Punto Aggiuntivo 1. Società partecipata Sei Toscana Srl: informativa sul
Piano Industriale 2021-2026.

L’Assemblea è stata convocata esclusivamente tramite audiovideoconferenza – ai sensi dell’art. 11, comma 10, dello Statuto
Societario - avvalendosi del sistema Cisco Webex/Meetings. A tal
fine, unitamente alla convocazione, sono state inviate via pec le
istruzioni operative per il collegamento audio/video.
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Hanno partecipato - collegandosi in videoconferenza- i seguenti Soci:
Amministrazione Provinciale di Siena rappresentata da David
Bussagli, delega agli atti; Comune di Abbadia San Salvatore,
rappresentato da Fabrizio Tondi, Amministratore; Comune di
Asciano, rappresentato da Fabrizio Nucci, Amministratore; Comune
di Buonconvento, rappresentato da Riccardo Conti, Amministratore;
Comune di Castelnuovo Berardenga, rappresentato da Fabrizio Nepi,
Amministratore; Comune di Casole d’Elsa rappresentato da Andrea
Pieragnoli,

Amministratore;

Comune

di

Colle

Val

D’Elsa,

rappresentato da Alessandro Donati, Amministratore; Comune di
Montepulciano, rappresentato da Beniamino Barbi, delega agli atti;
Comune di Monteriggioni, rappresentato da Diana Nisi, delega agli
atti; Comune di Murlo rappresentato da Giuseppe Gugliotti, delega
agli atti; Comune di Poggibonsi, rappresentato da David Bussagli,
Amministratore; Comune di Radicondoli rappresentato da Iani
Francesco, delega agli atti; Comune di San Gimignano rappresentato
da Gianni Bartalini, delega agli atti; Comune di San Quirico d’Orcia,
rappresentato da Danilo Maramai, Amministratore; Comune di
Sarteano, rappresentato da Paolo Bucelli, Vicesindaco; Comune di
Siena, rappresentato da Silvia Buzzichelli, delega agli atti; Comune di
Sinalunga, rappresentato da Edo Zacchei, Amministratore; Comune
di Sovicille, rappresentato da Giuseppe Gugliotti, Amministratore;
Comune di Trequanda, rappresentato da Umberto Monachini, delega
agli atti; Socio Privato Iren Ambiente Toscana SpA, rappresentato da
Matteo Frosini, delega agli atti. Per il Consiglio d’Amministrazione
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sono presenti: Presidente Alessandro Fabbrini e Amministratore
delegato Alfredo Rosini (presenti presso la sede della società),
Consiglieri Roberta Bemoccoli, e Manuel Milione (in collegamento
video). Per il Collegio Sindacale sono presenti: Presidente Roberto
Bonini, sindaco effettivo Claudia Frollà e sindaco effettivo Raffaele
Susini (tutti in collegamento video). E’ invitato a partecipare alla
seduta Massimo Cini, Direttore Area Gestionale e Finanziaria di
Siena Ambiente, presente presso la sede societaria. Il libro dei verbali
delle Assemblee viene messo a disposizione dei presenti. Ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto Sociale presiede la riunione Alessandro
Fabbrini, Presidente della Società, il quale con il consenso dei
presenti chiama Vincenzo Corrente a svolgere la funzione di
Segretario.
Constatato che l’Assemblea ordinaria è stata convocata nel rispetto
delle modalità indicate nello Statuto sociale, verificata la regolarità
delle deleghe presentate e la presenza di n. 20 Soci (non considerando
nel computo le azioni proprie detenute dalla Società), rappresentanti
in proprio o per delega n. 52.907 azioni ordinarie facenti parte del
capitale sociale, pari al 95,34 % (ivi incluse le azioni proprie), il tutto
come da elenco specifico e dettagliato allegato agli atti del presente
verbale, il Presidente dichiara l’Assemblea regolarmente costituita.
Punto n. 1 – Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020 formato dall’istanza XBRL redatta nella nuova tassonomia
XBRL “2016-11-14 composta da “stato patrimoniale, conto economico,
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rendiconto finanziario e dalla nota integrativa” e “destinazione del
risultato di esercizio”.

In apertura di seduta il Presidente esprime grande soddisfazione per
l’ottenimento dopo diversi anni dell’espressione di giudizio da parte
della società di revisione. Ricorda che negli anni precedenti
nonostante non vi fossero dubbi sui conti della società la società di
revisione non si era espressa per le criticità afferenti le società
partecipate Scarlino Energia e SEI Toscana, criticità che è stato
possibile risolvere grazie al contributo essenziale del gruppo IREN
entrato nella compagine sociale di Siena Ambiente, Sei Toscana e
Scarlino Energia. Il presidente evidenzia inoltre ai soci che, secondo
quanto consentito dal Codice Civile e dallo Statuto, la società si è
avvalsa del ricorso ai maggiori termini per l’approvazione del
Bilancio 2020 al fine di consentire il recepimento del Bilancio delle
due partecipate Semia Green e Sei Toscana. A tal proposito evidenzia
sin da subito l’impatto che il Bilancio di Sei Toscana ha avuto sui
risultati della nostra società (svalutazione di €2,07 mln), che tuttavia
rimangono molto positivi e migliorativi rispetto all’anno precedente a
dimostrazione che la società è avviata già da tempo verso un percorso
virtuoso, che stabilizza i propri risultati di gestione; le problematiche
maggiori

sono

state

ormai

superate,

anche

attraverso

la

razionalizzazione delle partecipazioni societarie.
Fabbrini illustra ai presenti, con l’ausilio di slides agli atti della
seduta, gli andamenti della Società che nel 2020 ha conseguito un
risultato netto di €1,15 mln. Si sofferma in particolare sull’andamento
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della gestione ordinaria, sui risultati delle società partecipate e della
gestione finanziaria. Fabbrini evidenzia che anche nel 2020 la Società
ha realizzato interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti
pari a €2,5 mln al fine di garantire continuamente elevati standard di
qualità ambientale e sicurezza. Un contributo importante ai risultati e
all’economia circolare riviene dall’energia prodotta dagli impianti
gestiti direttamente della società o da sue partecipate (principalmente
Termovalorizzatore) che ammonta a 56.400 MWh.
Si sofferma inoltre sulle operazioni straordinarie compiute (cessione
Casole Energia Spa e cessione del depuratore di Colle Val d’Elsa) che
hanno

consentito

un’ulteriore

razionalizzazione

delle

attività

societarie. Il Presidente ricorda inoltra come sia stato intrapreso il
programma degli investimenti previsti dal Piano Industriale della
Società, con l’avvio dei lavori di ampliamento della discarica di
Poggio alla Billa, cui faranno seguito nel 2022 i lavori di
ristrutturazione del polo del riciclo di Cortine; interventi che daranno
ampio respiro all’azione della società nei prossimi decenni. Riepiloga
infine alcuni indicatori di Bilancio soffermandosi sulla consistente
riduzione dell’indebitamento della Società tra il 2019 e il 2020 che
comporta una ulteriore riduzione del rapporto debt/equity che si
assesta a 0,38.
Il Presidente passa la parola all’Amministratore Delegato il quale
porta all’attenzione dei soci alcune valutazioni di carattere strategico
sugli eventi che hanno interessato la società negli ultimi anni. Rosini
evidenzia innanzitutto che, contrariamente a quanto emerso
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recentemente sugli organi di stampa locali, il corrispettivo riveniente
alla società dall’applicazioni delle convenzioni ATO si è ridotto nel
corso degli anni (8% in 5 anni); evidenzia inoltre come dai piani
aziendali

(che

dovranno

essere

aggiornati

in

funzione

dell’approvazione del metodo di tariffazione ARERA) siano previste
ulteriori

riduzioni

conseguenti

agli

investimenti

in

atto

e

all’evoluzione della raccolta differenziata definita nel recente piano
industriale di SEI Toscana. L’Amministratore Delegato continua
evidenziando come tale incremento di raccolte differenziate
incideranno anche sui parametri ambientali ormai in fase stagnante da
diversi anni. Il nuovo piano industriale deliberato da SEI Toscana
prevede infatti di passare dall’attuale 45 % di raccolta differenziata al
75% nel 2026 consentendo di raggiungere gli obiettivi previsti dalla
normativa.
Conferma quanto già riportato dal Presidente con riferimento alle
ottime performance ambientali degli impianti della società valutate
periodicamente dagli enti di controllo preposti; ne è stata peraltro
confermata la gestione del principio di incendio che ha interessato
l’impianto di selezione di Cortine nel 2021.
La società forte delle competenze nel settore ha avviato un nuovo
piano che punta all’innovazione e sull’attuazione dei principi di
economia circolare promossi dal legislatore nazionale ed europeo.
Rosini pone all’attenzione dei soci come la pianificazione della
società miri a realizzare maggiori margini verso attività di mercato a
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fronte del ridimensionamento del corrispettivo che grava sulla tariffa
pubblica.
Si tratta peraltro di un piano concreto considerando che i lavori di
ampliamento della discarica sono stati già avviati ed è stata
pubblicato la gara per la realizzazione dei lavori del polo di Cortine
che saranno effettuati nel corso del 2022.
Rosini prosegue ponendo l’accento sulla mole di investimenti previsti
(40 mln c.ca in 5 anni), che pongono Sienambiente come realtà tra le
più rilevanti del territorio ed evidenzia come il supporto del socio
IREN sia opportuno e necessario al sostegno del nuovo percorso
intrapreso dalla società. A tal proposito ricorda gli effetti positivi che
sono stati già registrati dall’ingresso del gruppo Iren nella compagine
societaria. Il riferimento è all’acquisizione del debito finanziario di
Scarlino Energia, all’approvazione del Piano industriale di SEI
Toscana, alla ritrovata pace sociale nella compagine di SEI Toscana
dalla quale consegue una forte collaborazione tra le società con spinte
importanti all’innovazione e all’efficientamento delle attività svolte.
Rosini informa inoltre i soci delle prospettive del nuovo metodo
tariffario ARERA che andranno a favorire le società e i territori che si
sono dotati di impianti che favoriscono l’economia circolare in linea
con quanto sta facendo la nostra società.
Tornando

alla

performance

economica

della

società,

l’Amministratore Delegato evidenzia come Sienambiente abbia
prodotto un buon risultato nel 2020 (€1,15 mln) che sarebbe stato di
molto superiore (oltre €3 mln) se non si considerano i risultati delle
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società partecipate. La società è in grado di produrre risultati che
possono consentire anche la distribuzione di una remunerazione ai
soci. Per far ciò è tuttavia necessario garantire una struttura
finanziaria in grado di sostenere gli investimenti che la società sta
realizzando e realizzerà in futuro. Purtroppo negli ultimi anni alcune
criticità - tra le quali si ricordano l’inchiesta della Procura della
Repubblica di Firenze, il fallimento del socio Unieco, la crisi
affrontata dalla partecipata SEI Toscana, la mancata espressione della
società di revisione ai precedenti Bilanci - hanno fortemente
compromesso l’accesso al credito della nostra società. Pertanto, se è
vero che la società sta finanziando i lavori di ampliamento della
discarica con le proprie risorse è altrettanto vero che non potrà fare a
meno di rivolgersi a finanziatori per il revamping del polo di Cortine.
Tutti gli sforzi della società sono ora rivolti al superamento delle
criticità dette sopra. A tal proposito Rosini informa i soci che è stato
raggiunto un accordo tra i soci di SEI per la risoluzione dei vari
contenziosi afferenti le quote della partecipata. Tale accordo
consentirà di dissequestrare le quote oggetto di controversia
agevolando ulteriormente il percorso di risanamento di SEI Toscana.
Il Presidente riprende la parola per informare i soci del fatto che
l’istruttoria intrapresa negli anni precedenti con il sistema creditizio
per il finanziamento degli investimenti di prossima realizzazione era
stata temporaneamente sospesa in attesa dell’approvazione del
Bilancio 2020 e della relativa relazione della società di revisione.
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L’odierna approvazione del Bilancio dovrebbe favorire la conclusione
della procedura avviata con la Banca.
Fabbrini cede poi la parola a Vincenzo Corrente per l’illustrazione più
dettagliata dei dati di Bilancio. Anche la presentazione di Corrente
avviene con l’ausilio di slides, agli atti della seduta.
Corrente passa quindi all’analisi del conto economico CEE
analizzando per ciascuna voce di ricavo e di costo i principali
scostamenti rispetto al precedente esercizio e soffermandosi in
particolare su:
-

la riduzione dei ricavi (€1,64 mln) dovuta principalmente ai
minori proventi (ricavi e contributi GSE) rivenienti dalla
produzione di energia elettrica. Come già evidenziato nella
relazione sulla gestione tale andamento è dovuto alle fermate
obbligate occorse nel corso dell’esercizio oltre che alla
diminuzione del prezzo unitario dell’energia conseguenza
dell’emergenza COVID;

-

la riduzione dei costi per servizi (€323.000). Tra le principali
voci che determinano la variazione si evidenziano i costi di
smaltimento ceneri (-€235.000), i costi di smaltimento del
percolato (-€61.000) ed i costi di manutenzione (-€80.000): di
segno contrario i costi per Prestazioni di Terzi (+€131.000) il
cui incremento è legato al nuovo contratto a prestazioni
minime garantite sottoscritto per la gestione degli impianti
fotovoltaici sulle discariche chiuse della società (ex SGT);
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-

la voce Ammortamenti e svalutazioni fa registrare una
riduzione di €439.000 c.ca. In tal caso da evidenziare la
cessazione degli ammortamenti su alcuni cespiti immateriali
relativi al termovalorizzatore e la presenza nel 2019 della
svalutazione del Depuratore di Comova (€400.000 c.ca) che
ovviamente non si è ripetuta nel 2020;

-

gli accantonamenti per rischi fanno registrare una riduzione di
€170.000 c.ca.; anche in questo caso un accantonamento
rilevato nel 2019 relativo al contenzioso con ACEA Ambiente
aveva contribuito ad incrementare tale voce nel 2019.

Si riducono in maniera consistente gli oneri finanziari. A tal proposito
rilevano:
-

Maggiori dividendi percepiti da CRCM relativi ad annualità

pregresse per €92.000;
-

Plusvalenza realizzata dalla cessione di Casole Energia per

€54.000;
-

Maggiori proventi finanziari (€121.000) derivanti dalle

dilazioni concesse a SEI Toscana e dal finanziamento soci a Scarlino
Immobiliare;
-

Minori oneri finanziari (€276.000) per effetto della minore

esposizione finanziaria della società e del costante rimborso dei
mutui.
Infine, si analizzano i risultati delle società partecipate che
determinano svalutazioni complessive per €2,4 mln per le quali incide
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principalmente la svalutazione di SEI Toscana di cui si è già detto
prima.
Dopo aver analizzato gli scostamenti per ciascuna voce di costo si
passa all’analisi del conto economico riclassificato a fini gestionali e
riportato in slide 8. L’importante riduzione dei ricavi viene
compensata dalla riduzione dei costi visti sinora comportando un
risultato ordinario allineato al precedente esercizio.
Dal prospetto emerge dopo l’applicazione delle imposte pari a €1,26
mln, un risultato netto di €1,15 mln. Prima di passare alla trattazione
dello

stato

patrimoniale

vengono

proiettati

alcuni

grafici

rappresentativi degli andamenti economici e dei risultati sopra
descritti.
Così come per il conto economico si analizza il dettaglio degli
scostamenti per ciascuna voce dello stato patrimoniale soffermandosi
in particolare sui principali scostamenti:
-

le immobilizzazioni finanziarie si riducono di €2.37 mln per
effetto delle svalutazioni già viste con riferimento al conto
economico;

-

I crediti verso clienti si riducono di €1,6 mln: da un lato si
riducono i crediti verso clienti pubblici per effetto della
transazione conclusa con il Comune di Chianciano (€1,4 mln);
dall’altro si riducono i crediti TIA (€260.000) per effetto delle
dichiarazioni

di

inesigibilità

del

concessionario

della

riscossione che hanno determinato la riduzione dell’IVA sulla
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TIA1 e dell’addizionale iscritti in Bilancio perché non
trasferiti a SEI Toscana sulla base delle delibere ATO;
-

Anche i crediti verso collegate si riducono di €1,2 mln per
effetto della riduzione dei crediti commerciali e finanziari
verso SEI Toscana.

Il patrimonio netto aumenta di €1,19 mln per effetto della
capitalizzazione dell’utile dell’esercizio, mentre i Fondi diminuiscono
di €592.000 principalmente per effetto del versamento della propria
quota parte di costo della cessione del credito IVA di Scarlino Energia
(come da impegni presi in sede di piano concordatario), per la chiusura
dell’atto transattivo con ACEA Ambiente relativo alla cessione di
Bioecologia e per la liberazione del fondo relativo agli impianti
fotovoltaici ex SGT a seguito della risoluzione delle criticità relative.
Diminuiscono ulteriormente i debiti verso banche (€2,5 mln); viene
azzerata l’esposizione a breve termine mentre i mutui si riducono di
€1,5 mln per effetto dei rimborsi.
I debiti verso fornitori diminuiscono di €1,76 mln principalmente per
effetto della transazione con il Comune di Chianciano cha ha
comportato una compensazione dei reciproci crediti/debiti.
Dopodichè si passa alla lettura dello stato patrimoniale riclassificato
per evidenziare gli impieghi in base alla loro liquidità e le modalità di
finanziamento utilizzate e vengono quindi visualizzati dei grafici
rappresentativi

degli

andamenti

patrimoniali

soffermandosi

sull’incremento del patrimonio netto, sul miglioramento della
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posizione finanziaria e sul conseguente importante miglioramento del
rapporto debt/equity che al 31-12-2020 si attesta a 0,38.
Al termine dell’esposizione il Presidente Fabbrini, rilevato che non vi
sono richieste di chiarimento da parte degli intervenuti, invita il
Presidente del Collegio Sindacale Bonini ad illustrare la relazione
dell’Organo di Controllo al Bilancio al 31.12.2020. Bonini ricorda
innanzitutto che è stata affidata al collegio sindacale esclusivamente
l’attività di vigilanza amministrativa essendo la funzione di revisione
legale

dei

conti

affidata

alla

società

di

revisione

PricewaterhouseCoopers. Procede poi con la lettura della Relazione, la
quale si sofferma principalmente sulle vicende più significative
dell’esercizio tra cui, in particolare, il superamento di alcune criticità
riguardanti le partecipate SEI Toscana e Scarlino Energia grazie anche
all’ingresso del gruppo Iren nella compagine societaria. A tal proposito
ricorda che entrambe le società sono riuscite a superare i dubbi relativi
alla continuità aziendale ed hanno approvato il Bilancio con il parere
favorevole dei rispettivi Collegi sindacali e Società di revisione. Il
collegio sindacale invita pertanto gli amministratori a continuare con la
medesima diligenza il percorso di monitoraggio delle partecipate
intrapreso. Il Presidente del Collegio ha infine richiamato la Relazione
al bilancio di Siena Ambiente emessa dalla Società di Revisione
Contabile PWC in cui questa ha dichiarato che il bilancio di Siena
Ambiente rappresenta una dichiarazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020.
Bonini conclude dichiarando che, valutato tutto quanto sopra espresso,
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per il Collegio sindacale nulla osta all’approvazione da parte
dell’Assemblea del bilancio chiuso al 31.12.2020, così come formulato
dall’Organo Amministrativo, e che non vi sono osservazioni in merito
alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del
risultato d’esercizio a Riserve.
Al termine della relazione del Presidente del collegio sindacale, il
Presidente passa la parola ai soci. Interviene il Sindaco di Poggibosi il
quale innanzitutto ringrazia gli amministratori per le esaustive relazioni
che hanno consentito di comprendere gli andamenti della società
facendo emergere lo stato di salute della stessa. Come emerso dalla
rappresentazione della situazione finanziaria la società ha nel tempo
migliorato continuamente il rapporto debt/equity anche per il merito
dei soci che hanno sempre capitalizzato i risultati della società. Tale
situazione consente di affrontare serenamente il programma di
investimenti in atto; ciò comporterà un nuovo innalzamento
dell’indebitamento ma a un livello nettamente inferiore rispetto a
quanto era stato negli anni precedenti (in particolare 2009). Ritiene
inoltre molto positiva l’integrazione del piano industriale della società
con il piano di SEI Toscana e l’attenzione rivolta alla sostenibilità della
TARI. Riguardo ai risultati prospettici della società auspica per il
futuro una giusta remunerazione dei soci anche in virtù della
risoluzione di problematiche delle società partecipate che in passato
hanno assorbito molta cassa. Conclude ringraziando gli amministratori
per i risultati raggiunti e per le prospettive date alla società.
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Interviene il rappresentante del socio Iren Ambiente Toscana per
esprimere soddisfazione per il Bilancio presentato dagli amministratori.
Frosini evidenzia che nell’ambito dell’operazione di investimento fatta
dal gruppo Iren in Toscana, Siena Ambiente ha rappresentato
sicuramente un elemento di attrazione per il novero degli impianti
gestiti e per le competenze detenute nel settore. I risultati raggiunti
dalla società, che peraltro sarebbero stati molto superiori senza gli
effetti rivenienti dalle società partecipate, confermano l’interesse del
gruppo Iren. Si sofferma inoltre sul piano industriale della società in
fase di realizzazione sottolineando il sostegno di Iren come già fatto
per la risoluzione di alcune criticità di cui si è già detto prima; il
riferimento è alla redazione del piano industriale di SEI Toscana e agli
interventi su Scarlino Energia che hanno consentito a Siena Ambiente
di ottenere il giudizio positivo della società di revisione. Infine
anticipando il voto favorevole al Bilancio ringrazia gli amministratori
per il lavoro svolto.

Al termine, non essendovi altri interventi, il

Presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio d’esercizio al
31.12.2020.
contrari: il comune di Siena che non esprime una motivazione per il
voto contrario;
astenuti: nessuno;
sospesi (azioni proprie): 0,0074% del capitale presente;
favorevoli: tutti i restanti Soci intervenuti, pari al 94,07 % del capitale
presente.
Il Presidente dichiara
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Approvato
il bilancio d’esercizio al 31.12.2020 con il voto favorevole del
94,07% del capitale presente.
Il Presidente mette successivamente ai voti l’approvazione della
proposta degli Amministratori di destinazione dell’utile a riserva,
secondo la suddivisione seguente:


20% (pari ad € 230.385) a riserva straordinaria ex art. 23, lett.
B, dello statuto;



80% (pari a € 921.540) a riserva straordinaria ex art. 23, lett.
C, dello statuto.

contrari: Comune di Siena;
astenuti: nessuno;
sospesi (azioni proprie): 0,0074% del capitale presente;
favorevoli: tutti i restanti Soci intervenuti, pari al 94,07 % del capitale
presente.
Il Presidente dichiara
Approvata
la proposta di destinazione a riserva straordinaria ex art. 23, lett. B,
dello statuto, pari al 20% dell’utile conseguito, nonché la proposta di
destinazione a riserva straordinaria ex art. 23, lett. C, dello statuto, del
restante 80% dell’utile conseguito.
Punto n. 2 – Art. 19 Statuto Sociale: nomina componenti Collegio
sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente rende noto che con l’approvazione del bilancio
d’esercizio al 31.12.2020 è giunto a scadenza naturale il mandato del

16/20

Informazioni societarie • 73

di 152

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 448216164
estratto dal Registro Imprese in data 03/09/2021

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice Fiscale 00727560526

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 00727560526

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

Collegio sindacale. Ringrazia l’intero Collegio uscente per l’impegno
e la competenza dimostrati in particolare nei momenti di difficoltà
affrontati nel recente passato dalla società. Passa quindi la parola al
Presidente del Collegio sindacale il quale a nome di tutto il collegio
ringrazia i soci per la fiducia accordata e gli amministratori e la
struttura della società per la proficua collaborazione sempre
accordata.
Il Presidente richiama l’art. 19 dell’attuale Statuto sociale che regola
le modalità di nomina del Collegio sindacale ed informa i soci che la
società ha ricevuto, secondo le previsioni statutarie, le designazioni di
Marco Turchi, Claudia Frollà e Sonia Ferrero quali sindaci effettivi e
la designazione di Simona Rusconi quale sindaco supplente. Invita
pertanto il rappresentante della provincia di Siena ad esprimere una
proposta per l’indicazione di un ulteriore sindaco supplente,
l’indicazione e per la carica di Presidente del collegio sindacale.
Prende la parola Bussagli il quale propone come sindaco supplente,
tra le candidature pervenute alla Provincia che ha curato la selezione,
Andrea Sbardellati. Bussagli propone inoltre quale presidente del
collegio sindacale Marco Turchi.
Il Presidente Fabbrini chiede inoltre all’Assemblea di esprimere una
proposta relativamente ai compensi da attribuire al collegio sindacale.
Interviene nuovamente Bussagli per proporre di mantenere a favore
del nuovo collegio sindacale i compensi previgenti.
Il Presidente pone ai voti la composizione del collegio sindacale
secondo le proposte pervenute dai soci pubblici e privati:
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Turchi Marco (Presidente)
Frollà Claudia_(Sindaco effettivo)
Ferrero Sonia_( Sindaco effettivo)
Simona Rusconi (Sindaco supplente)
Andrea Sbardellati (Sindaco supplente)
Congiuntamente il Presidente mette ai voti la proposta di mantenere
invariati i compensi del collegio sindacale che ricorda essere così
determinati: parametro minimo previsto dalla tabella di cui all’art. 29
del DM 140/12 ridotto del 10% oltre ai gettoni di presenza nella
misura e nei casi in cui questi sono riconosciuti ai membri del
Consiglio di Amministrazione, da considerarsi comprensivi anche dei
rimborsi spese.
contrari: Comune di Siena;
astenuti: nessuno;
sospesi (azioni proprie): 0,0074% del capitale presente;
favorevoli: tutti i restanti Soci intervenuti, pari al 94,07 % del capitale
presente.
Il Presidente dichiara
Approvata
La proposta di nominare i seguenti membri del Collegio sindacale di
Siena Ambiente
Turchi Marco (Presidente)
Frollà Claudia_(Sindaco effettivo)
Ferrero Sonia_( Sindaco effettivo)
Rusconi Simona (Sindaco supplente)
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Sbardellati Andrea (Sindaco supplente)
Al Collegio sindacale così nominato sono riconosciuti i seguenti
compensi: parametri minimi previsti dalla tabella di cui all’art. 29 del
DM 140/12 ridotti del 10%. L’Assemblea delibera inoltre di
riconoscere ai Sindaci effettivi i gettoni di presenza nella misura e nei
casi in cui questi sono riconosciuti ai membri del Consiglio di
Amministrazione, da considerarsi come comprensivi anche dei
rimborsi spese.
Prende la parola il Sindaco Bussagli per esprimere un vivo
ringraziamento per l’attività svolta al collegio sindacale uscente e in
particolare al presidente Bonini. Anche il rappresentate di Iren
Ambiente Toscana si associa ai ringraziamenti all’organo di controllo
uscente.
Punto n. 3 – Varie ed eventuali.
Non ve ne sono.
Punto aggiuntivo n. 1 Società partecipata Sei Toscana Srl:
informativa sul Piano Industriale 2021-2026.

Il Presidente ricorda che nei prossimi giorni è previsto uno specifico
incontro cui tutti i sindaci sono invitati per esaminare nel dettaglio il
piano industriale di SEI Toscana. Rinviando a tale sede per gli
approfondimenti Fabbrini ritiene utile in questa sede evidenziare
alcuni aspetti relativi agli impatti che il piano di SEI potrà avere sulla
nostra società. Il primo aspetto rilevante è il raggiungimento
dell’equilibrio economico finanziario di SEI Toscana. Purtroppo per
il 2021 non sono previsti significativi miglioramenti rispetto agli anni
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precedenti; ma già dal 2022 è previsto il recupero dell’equilibrio
economico con prospettive di ulteriore miglioramento negli anni
successivi.
A tal proposito ricorda l’impatto negativo che i risultati di SEI
Toscana hanno avuto sui Bilanci di Sienambiente (oltre €2 mln)
evidenziando pertanto come il recupero dell’equilibrio economico in
SEI Toscana possa radicalmente migliorare il risultato della nostra
società.
Il presidente coglie l’occasione per ricordare come sia importante ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di piano la presenza di un
socio forte in grado di elaborare proposte tecniche ma anche sostenere
finanziariamente le iniziative proposte.
L’altro aspetto rilevante secondo Fabbrini è l’integrazione del piano
di SEI Toscana con quelli dei soci gestori di impianti. Ciò consentirà
infatti a ciascuno di raggiungere i propri obiettivi realizzando
importanti sinergie.
Il Presidente evidenzia che si tratta di un piano ambizioso e sfidante
ma che poggia le proprie fondamenta sull’esperienza e sul know how
del gruppo Iren che ha già consolidato e valutato l’efficacia dei
sistemi di raccolta proposti su un territorio molto vasto (oltre 4 mln di
abitanti serviti).
Fabbrini conclude evidenziando che il piano industriale approvato da
SEI Toscana sarà lo strumento che guiderà l’operato degli
amministratori per uscire dallo stato di difficoltà in cui attualmente
versa la società, favorendo al contempo il miglioramento dei servizi
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offerti alle amministrazioni e ai cittadini e con particolare attenzione
alla stabilizzazione delle tariffe.
Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola,
alle ore 11,40 il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea, previa
stesura, lettura e approvazione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

Vincenzo Corrente

”Il sottoscritto

Alessandro Fabbrini

Paolo Fabbrini Dottore Commercialista iscritto al

numero 560/A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti
Contabili di Siena ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all’originale depositato presso la società”
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi delVarticolo 14 del DLgs 2y gennaio 2010, n° 39
Agli azionisti della Siena Ambiente SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio dfesercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Siena Ambiente SpA (la “Società”),
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Richiami di informativa
Richiamiamo l’attenzione su quanto indicato dagli amministratori nella relazione sulla gestione in
merito al procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Firenze in relazione ad ipotesi
di reato che avrebbero interessato l’aggiudicazione della gara di appalto indetta dall’Autontà per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud (di seguito, “ATO Toscana Sud”) per
l’affidamento ventennale del servizio di gestione dei rifiuti. Con riferimento a tale procedimento
penale, Siena Ambiente SpA è stata rinviata a giudizio per la sola imputazione relativa al pagamento
delle somme a disposizione previste dalla suddetta gara di appalto. Gli amministratori della Siena
Ambiente SpA, con il supporto dei propri legali, hanno valutato sia il rischio di incorrere in sanzioni, di
natura interdittiva e pecuniaria, che quello di condanna al risarcimento dei danni eventualmente
arrecati dagli ex-amministratori della Società all’ATO Toscana Sud ed hanno ritenuto che non
ricorressero i presupposti per effettuare accantonamenti al fondo per rischi ed oneri.
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Inoltre, richiamiamo l’attenzione su quanto esposto dagli amministratori nel paragrafo “Andamento
della gestione”, sezione “Rischi di credito”, della relazione sulla gestione, in merito alla procedura di
cessione a titolo definitivo, conclusa nel 2019, dei crediti relativi alla Tariffa di Igiene Ambientale (di
seguito, “TIA”) alla società collegata SEI Toscana Srl, prevista dalla succitata gara di appalto. In
particolare, si evidenzia come TATO Toscana Sud, ad esito di un audit contabile svolto da un soggetto
terzo, abbia deliberato di quantificare in Euro 7,0 milioni il prezzo definitivo di cessione di detti
crediti, iscritti in bilancio da Siena Ambiente SpA al 31 dicembre 2017 per un importo pari ad Euro 7,5
milioni al netto del relativo fondo svalutazione, e di non voler riconoscere alla Società la differenza,
pari ad Euro 0,5 milioni, corrispondente alla quota parte dei suddetti crediti relativa alflVA sulla TIA
applicata fino all’annualità 2010 (di seguito, “TIAi”). Al 31 dicembre 2020, i crediti residui iscritti in
bilancio risultano pari ad Euro 3,3 milioni, per effetto dell’adesione all’aumento di capitale deliberato
dalla SEI Toscana Srl, mediante compensazione di una parte dei crediti TIA vantati nei confronti della
stessa, e degli incassi ricevuti, nonché, per la quota parte relativa aU’IVA sulla TIAi, per effetto di un
recupero pari ad Euro 0,1 milioni nella dichiarazione IVA 2020. In merito al mancato riconoscimento
della componente dei crediti relativa allWA sulla TIAi, ridottasi ad Euro 0,4 milioni, Siena Ambiente
SpA aveva già presentato ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
avverso le deliberazioni dell’ATO Toscana Sud sull’argomento; l’esito di tale ricorso è ad oggi incerto,
come confermato dai legali incaricati.
Infine, nel paragrafo “Partecipazioni societarie” della relazione sulla gestione, gli amministratori
illustrano le proprie considerazioni in merito alle società partecipate SEI Toscana Srl e Scarlino
Energia SpA. Per quanto concerne la partecipazione detenuta nella società collegata SEI Toscana Srl,
valutata con il metodo del patrimonio netto ed iscritta in bilancio per un importo pari ad Euro 6,6
milioni, gli amministratori evidenziano come le prospettive della stessa siano mutate a seguito del
recente ingresso di Iren Ambiente Toscana SpA nella compagine societaria; in particolare, gli
amministratori ritengono che l’apporto di consistenti competenze manageriali, la predisposizione di
un nuovo piano industriale 2021-2026 e la maggiore solidità finanziaria conseguenti l’ingresso del
nuovo socio privato possano consentire il superamento dei dubbi circa la sussistenza del presupposto
della continuità aziendale evidenziati dal Collegio Sindacale della SEI Toscana Srl nella propria
relazione al bilancio del precedente esercizio. Gli amministratori evidenziano, altresì, come le
previsioni di un graduale raggiungimento dell’equilbrio economico-finanziario contenute nel succitato
piano industriale costituiscano il presupposto per la recuperabilità delle imposte anticipate iscritte nel
bilancio d’esercizio della società collegata al 31 dicembre 2020. In merito alla partecipazione detenuta
nella Scarlino Energia SpA, valutata al costo di acquisto ed iscritta in bilancio per un importo pari ad
Euro 0,9 milioni, gli amministratori espongono le proprie considerazioni in relazione al relativo valore
recuperabile, tenuto conto dell’incertezza legata all’ottenimento di una nuova autorizzazione
amministrativa sull’impianto di termovalorizzazione di proprietà della società partecipata, e illustrano
le motivazioni che li hanno condotti a considerare nullo il fair value dell’opzione put attualmente
detenuta da Iren SpA nei confronti della Siena Ambiente SpA avente ad oggetto gli strumenti finanziari
partecipativi emessi dalla Scarlino Energia SpA.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
deH’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in
materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del
bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della
Società o per l’intermzione deU’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione deH’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•
•
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
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abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa Tinformativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govemance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), delDLgs 39/2010
Gli amministratori della Siena Ambiente SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione della Siena Ambiente SpA al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Siena Ambiente
SpA al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Siena Ambiente
SpA al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/2010,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Firenze, 19 luglio 2021
PricewaterhouseCoopers SpA

Alessandro Parrini
(Revisore legale)
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