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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 4.440 4.996

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 15.294 22.680

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.223.493 1.517.131

6) immobilizzazioni in corso e acconti 33.745 2.491.833

7) altre 1.440.107 289.928

Totale immobilizzazioni immateriali 2.717.079 4.326.568

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.665.107 7.890.075

2) impianti e macchinario 25.102.492 28.218.346

3) attrezzature industriali e commerciali 171.551 178.524

4) altri beni 294.532 276.669

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 22.421 125.140

Totale immobilizzazioni materiali 33.256.103 36.688.754

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.005.347 -

b) imprese collegate 9.499.500 9.254.181

d) altre imprese 1.779.923 1.779.923

Totale partecipazioni 12.284.770 11.034.104

2) crediti

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 232.298 -

Totale crediti verso altri 232.298 -

Totale crediti 232.298 -

4) azioni proprie 103 103

Totale immobilizzazioni finanziarie 12.517.171 11.034.207

Totale immobilizzazioni (B) 48.490.353 52.049.529

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 77.226 87.139

5) acconti 14 33.300

Totale rimanenze 77.240 120.439

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.656.175 15.940.909

Totale crediti verso clienti 14.656.175 15.940.909

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 574.397 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.120.000 -

Totale crediti verso imprese controllate 1.694.397 -

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 5.525.349 5.610.760

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.517.867 5.367.659
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Totale crediti verso imprese collegate 9.043.216 10.978.419

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 220.449 1.398.158

esigibili oltre l'esercizio successivo 493.105 -

Totale crediti tributari 713.554 1.398.158

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.800.749 1.531.038

esigibili oltre l'esercizio successivo 565.998 391.681

Totale imposte anticipate 2.366.747 1.922.719

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 889.288 2.289.534

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.802 5.730

Totale crediti verso altri 897.090 2.295.264

Totale crediti 29.371.179 32.535.469

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni 14.419 14.419

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 14.419 14.419

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.093.905 1.253.114

3) danaro e valori in cassa 5.179 1.138

Totale disponibilità liquide 1.099.084 1.254.252

Totale attivo circolante (C) 30.561.922 33.924.579

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 2.366.926 2.035.514

Totale ratei e risconti (D) 2.366.926 2.035.514

Totale attivo 81.419.201 88.009.622

Passivo

A) Patrimonio netto

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

IV - Riserva legale 573.315 573.315

V - Riserve statutarie 13.107.448 12.930.055

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 170.138 -

Varie altre riserve 1 (1) 1 (2)

Totale altre riserve 170.139 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (3.648.482) 177.393

Utile (perdita) residua (3.648.482) 177.393

Totale patrimonio netto 16.690.558 20.168.902

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 17.042 36.246

3) altri 12.858.942 11.467.428

Totale fondi per rischi ed oneri 12.875.984 11.503.674

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 406.345 404.647

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 6.567.532 8.226.741

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.744.867 27.349.864

Totale debiti verso banche 32.312.399 35.576.605
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6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 377.976 3.947.925

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.950.716 -

Totale acconti 3.328.692 3.947.925

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.709.784 7.578.003

Totale debiti verso fornitori 5.709.784 7.578.003

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 677.277 -

Totale debiti verso imprese controllate 677.277 -

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.754.931 832.172

esigibili oltre l'esercizio successivo 102.843 102.843

Totale debiti verso imprese collegate 2.857.774 935.015

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.725.265 2.389.559

esigibili oltre l'esercizio successivo 398.795 -

Totale debiti tributari 2.124.060 2.389.559

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 347.055 354.514

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 347.055 354.514

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 821.219 786.293

Totale altri debiti 821.219 786.293

Totale debiti 48.178.260 51.567.914

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 3.268.054 4.364.485

Totale ratei e risconti 3.268.054 4.364.485

Totale passivo 81.419.201 88.009.622

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(2)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 2.297.220 -

a imprese collegate 7.107.501 7.468.817

ad altre imprese 885.371 960.665

Totale fideiussioni 10.290.092 8.429.482

Garanzie reali

a imprese collegate 3.574.852 3.573.150

ad altre imprese 1.314.782 1.922.758

Totale garanzie reali 4.889.634 5.495.908

Totale rischi assunti dall'impresa 15.179.726 13.925.390

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 6.357.258 6.703.341

Totale conti d'ordine 21.536.984 20.628.731
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.248.925 25.991.657

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 29.132 3.141

altri 3.187.584 2.974.041

Totale altri ricavi e proventi 3.216.716 2.977.182

Totale valore della produzione 28.465.641 28.968.839

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.474.246 1.369.803

7) per servizi 7.295.234 8.376.102

8) per godimento di beni di terzi 958.371 546.838

9) per il personale:

a) salari e stipendi 4.070.148 3.802.969

b) oneri sociali 1.330.797 1.260.714

c) trattamento di fine rapporto 246.843 223.683

e) altri costi 68.440 63.837

Totale costi per il personale 5.716.228 5.351.203

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 378.655 335.294

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.293.040 3.167.019

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 571.585 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 392.452 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.635.732 3.502.313

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 9.912 (12.295)

12) accantonamenti per rischi 2.022.222 2.633.079

14) oneri diversi di gestione 2.621.235 2.005.250

Totale costi della produzione 24.733.180 23.772.293

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.732.461 5.196.546

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 150.000 -

altri 14.478 -

Totale proventi da partecipazioni 164.478 -

16) altri proventi finanziari:

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 17 25

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese collegate 37.703 25.201

altri 93.316 40.211

Totale proventi diversi dai precedenti 131.019 65.412

Totale altri proventi finanziari 131.036 65.437

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.457.234 1.897.398

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.457.234 1.897.398

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.161.720) (1.831.961)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
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a) di partecipazioni 657.574 65.000

Totale rivalutazioni 657.574 65.000

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 6.044.347 1.728.000

Totale svalutazioni 6.044.347 1.728.000

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (5.386.773) (1.663.000)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 524.963 10.598

Totale proventi 524.963 10.598

21) oneri

altri 1 1

Totale oneri 1 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 524.962 10.597

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (2.291.070) 1.712.182

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.820.645 1.794.411

imposte differite (19.204) (22.002)

imposte anticipate (444.029) (237.620)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.357.412 1.534.789

23) Utile (perdita) dell'esercizio (3.648.482) 177.393
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci/Azionisti,
 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 3.648.482.

 

 

 

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del servizio pubblico dello smaltimento in tutte le sue forme dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali.Il 

contesto normativo di riferimento e le attività svolte sono state descritte nella relazione sulla gestione.

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

Si rinvia a quanto riportato nella relazione sulla gestione.

 

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

 

Si rinvia a quanto riportato nella relazione sulla gestione.

 
 
La compagine sociale è la seguente
 

Denominazione % possesso 
azioni

azioni nr. valore

Amm.ne Prov.le di Siena 16,19% 8.988 464.230
Comuni senese 43,78% 24.300 1.255.095

Comuni fuori provincia 0,02% 10 517
Azioni proprie 0,00% 2 103

STA SpA 40,00% 22.200 1.146.630
    55.500 2.866.575

 
 
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 e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.

Il bilancio d'esercizio è conforme ai principi contabili “OIC” – aggiornati nell'anno 2015.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
Criteri di valutazione

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
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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 dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

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 ad eccezione della valutazione delle partecipate per cui è stato modificato il criterio di valutazione come meglio di seguito specificato. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato 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.

 

Cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate

 

Siena Ambiente svolge la propria attività nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali. In particolare l'attività della Società si concentra sullo svolgimento 

delle attività previste dalle convenzioni sottoscritte con l'Autorità di Ambito che afferiscono al conferimento dei rifiuti urbani della Toscana Sud presso gli impianti della Società.

La Società ha inoltre deciso nel passato di investire in altri campi della green economy (raccolta rifiuti, energie rinnovabili e riciclaggio) per mezzo di società partecipate che nel 

tempo stanno assumendo sempre maggiore rilievo. Si pensi in particolar modo alla società Semia Green costituita nel 2012 che ha avuto nel tempo un importante sviluppo o alla 

recente costituzione della SEI Toscana che dopo l'aggiudicazione della gara nella Toscana Sud si colloca come operatore di rilievo nazionale.

A partire dalla redazione del presente bilancio, Siena Ambiente ha ritenuto quindi che il metodo di valutazione delle partecipazioni al costo, adottato nei precedenti esercizi per le 

partecipazioni in società controllate e collegate, non fosse più adeguato con l'attuale contesto societario dove il peso delle suddette partecipate ha assunto maggior rilievo in relazione 

all'operatività della Società. Pertanto, al fine di meglio rappresentare l'attuale operatività di Siena Ambiente SpA, pur avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 26 del D. Lgs 127

/1991 di non predisporre il bilancio consolidato, la Società ha deciso di modificare il criterio di valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le 

immobilizzazioni finanziarie, sostituendo la valutazione secondo il metodo del costo con quello del patrimonio netto come consentito e disciplinato dagli OIC 17 e 29.

 

Gli effetti contabili di tale cambiamento, rilevati nel presente bilancio, sono i seguenti:

 

-       differenze iniziali positive tra valore di iscrizione in bilancio della Società al 1° gennaio 2015 e corrispondente frazione di patrimonio netto alla data, per Euro 524.962, 

iscritte nella voce di conto economico E) 20 “proventi - altri” e, per Euro 170.138, iscritte nella voce di patrimonio netto A.VII “Riserva non distribuibile da 

rivalutazione delle partecipazioni” (cfr. OIC 17.176 e ss.);

-             in relazione all'esercizio 2015, rilevazione di effetti positivi dalle partecipate, per Euro 657.574, iscritti nella voce di conto economico D) 18a) “rivalutazioni di 

partecipazioni” e di effetti negativi dalle partecipate, per Euro 6.044.347, iscritti nella voce di conto economico D) 19a) “svalutazioni di partecipazioni”.

 

Gli effetti sopra descritti non sono fiscalmente rilevanti. Per ulteriori dettagli si rinvia alle apposite sezioni della nota integrativa.

 

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Conti d'ordine
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
 
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa 15.179.726 13.925.390 1.254.336
Impegni assunti dall'impresa 6.357.258 6.703.341 (346.083)
Beni di terzi presso l'impresa      
Altri conti d'ordine      
  21.536.984 20.628.731 908.253
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Dei sopraelencati Conti d'ordine e di quelli non risultanti in calce allo stato patrimoniale sono specificati come segue:
 

RISCHI ASSUNTI 
DALL'IMPRESA
Fidejussioni
a imprese controllate      

INTERMEDIARIO GARANTITO TIPO DI GARANZIA
IMPORTO 

GARANTITO
 

MPS Bio Ecologia Srl Patronage impegnativa                 268.270 
Iccrea ex Banca Agrileasing Bio Ecologia Srl Patronage impegnativa          2.028.950 

                   2.297.220 

a imprese collegate  

INTERMEDIARIO GARANTITO TIPO DI GARANZIA
IMPORTO 

GARANTITO
 

MPS Nova E Srl Fidejussione                    94.000 
MPS CAPITAL SERVICES Scarlino Energia Srl Fidejussione          3.963.093 
MPS Semia Green Srl Fidejussione                1.500 
Unipol Scarlino Energia Srl Coobligazione fidejussoria          1.214.901 
Ufficio delle Entrate di Siena Nova E Srl Coobligazione fidejussoria             203.108 
Unipol Sei Toscana Srl Coobligazione fidejussoria          1.630.900 
                   7.107.501 
ad altre imprese  

INTERMEDIARIO GARANTITO TIPO DI GARANZIA
IMPORTO 

GARANTITO
 

CRF Vaserie Energia Srl Patronage impegnativa                 885.371 

                      885.371 

        

Garanzie reali  

a imprese controllate  

INTERMEDIARIO GARANTITO TIPO DI GARANZIA
IMPORTO 

GARANTITO
 

MPS CAPITAL SERVICES Scarlino Energia Srl Pegno su azioni          3.574.852 

                   3.574.852 

ad altre imprese  

INTERMEDIARIO GARANTITO TIPO DI GARANZIA
IMPORTO 

GARANTITO
 

BPE Siena Ambiente SpA Pegno su azioni          1.314.782 

                   1.314.782 

        

Impegni assunti dall'impresa  

INTERMEDIARIO GARANTITO TIPO DI GARANZIA
IMPORTO 

GARANTITO
 

MPS LEASING E FACTORING Nova E Srl Impegno al subentro          4.824.621 
MPS LEASING E FACTORING Sinergia Green Tech Srl Impegno al subentro          1.532.637 

                   6.357.258 
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 Non sono presenti variazioni di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
 

     
     

 
 

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.717.079 4.326.568 (1.609.489)

 
 
 
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 2015 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, 

entrambi si esauriscono nel 2020.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate 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.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.996 22.680 1.517.131 2.491.833 289.928 4.326.568

Valore di bilancio 4.996 22.680 1.517.131 2.491.833 289.928 4.326.568

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 11.745 - 1.785 69.002 82.532
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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 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - (1.146.507) 1.146.507 -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - - 1.273.999 (50.791) 1.223.208

Ammortamento 
dell'esercizio

556 19.131 293.638 - 65.330 378.655

Altre variazioni - - - (39.367) (50.791) (90.158)

Totale variazioni (556) (7.386) (293.638) (2.458.088) 1.150.179 (1.609.489)

Valore di fine esercizio

Costo 4.440 15.294 1.223.493 33.745 1.440.107 2.717.079

Valore di bilancio 4.440 15.294 1.223.493 33.745 1.440.107 2.717.079

  (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Il saldo delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2015 ha subito una variazione in diminuzione di Euro 1.609.489 

rispetto all'esercizio precedente dovuta principalmente a:

 

-       riduzione per incremento leasing finanziario ricevuto sulla nuova sede per 1.274 mila euro

-       riduzione per ammortamenti dell'esercizio per 379 mila euro.
   

 
 
 
Costi di impianto e ampliamento
 
  
 

Descrizione
costi

Valore
31/12/2014

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2015

Costituzione 4.996     556 4.440
Trasformazione          
Fusione          
Aumento capitale sociale          
Altre variazioni atto 
costitutivo

         

  4.996     556 4.440
 
 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
 

Immobilizzazioni materiali

  II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
33.256.103 36.688.754 (3.432.651)

 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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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, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 

nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

•             terreni e fabbricati: 0%-3%

•             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.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Descrizione Importo  
Costo storico 11.126.972  
Rivalutazione monetaria    
Rivalutazione economica    
Ammortamenti esercizi precedenti (3.236.897)  
Svalutazione esercizi precedenti    
Saldo al 31/12/2014 7.890.075 di cui terreni 2.058.365
Acquisizione dell'esercizio 55.990  
Rivalutazione monetaria    
Rivalutazione economica dell'esercizio    
Svalutazione dell'esercizio    
Cessioni dell'esercizio (6.000)  
Giroconti positivi (riclassificazione)    
Giroconti negativi (riclassificazione)    
Interessi capitalizzati nell'esercizio    
Altre variazioni    
Ammortamenti dell'esercizio (274.958)  
Saldo al 31/12/2015 7.665.107 di cui terreni 2.052.365

 
Il saldo della voce Terreni e Fabbricati  al 31/12/2015 ha subito una variazione in diminuzione di Euro 224.968  rispetto 

all'esercizio precedente dovuta principalmente a:

 

-       incrementi per investimenti sull'impianto di Le Cortine per Euro 55.990

-       diminuzioni per ammortamenti dell'esercizio per Euro 274.958
 
 
Impianti e macchinario
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Descrizione Importo
  Costo storico 50.972.453
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica  
  Ammortamenti esercizi precedenti (22.754.107)
  Svalutazione esercizi precedenti  
  Saldo al 31/12/2014 28.218.346
  Acquisizione dell'esercizio 379.506
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio (571.585)
  Cessioni dell'esercizio (12.600)
  Giroconti positivi (riclassificazione)  
  Giroconti negativi (riclassificazione)  
  Interessi capitalizzati nell'esercizio  
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (2.911.175)
  Saldo al 31/12/2015 25.102.492
 
Il saldo al 31/12/2015 risulta essere pari a Euro 25.102.492 con una variazione rispetto all'esercizio precedente di Euro 

3.115.854.

 

Incrementi dovuti principalmente a:

 

-       Termovalorizzatore di Poggibonsi -  manutenzione straordinaria per Euro 211.120

-       Caricatore gommato per Euro 106.500

 

Decrementi dovuti principalmente a:

 

-       Svalutazione impianto eolico Talla per Euro 571.585

-       Ammortamenti dell'esercizio per Euro 2.911.175

 

Il mancato riconoscimento del contributo sulla produzione di energia da parte del GSE ha reso sconveniente il 

funzionamento della turbina eolica di Talla. I proventi dalla sola cessione dell'energia sul libero mercato non sarebbero 

infatti sufficienti a coprire i costi di gestione. Per questo in attesa di conoscere il responso del TAR cui la società si è 

rivolta per far valere le proprie ragioni è stato interrotto il funzionamento dell'impianto. Contestualmente, facendo 

seguito ad una manifestazione di interesse pervenuta, è stata avviata da tutte le società che hanno partecipato allo stesso 

progetto una due diligence per procedere alla cessione della turbina eolica; ad oggi, tuttavia, non è giunta alcuna offerta 

di acquisto vincolante. Per questo, allo stato attuale, considerando l'impossibilità di recuperare anche parzialmente 

l'investimento dai flussi di cassa rivenienti dalla produzione di energia piuttosto che dalla cessione della pala, 

prudenzialmente e a norma dell'art. 2426 c.c. e dell'OIC 9, la società ha provveduto alla svalutazione totale 

dell'immobilizzazione.       
 
Attrezzature industriali e commerciali
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo
  Costo storico 1.871.709
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica  
  Ammortamenti esercizi precedenti (1.693.185)
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  Svalutazione esercizi precedenti  
  Saldo al 31/12/2014 178.524
  Acquisizione dell'esercizio 30.760
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio  
  Cessioni dell'esercizio  
  Giroconti positivi (riclassificazione)  
  Giroconti negativi (riclassificazione)  
  Interessi capitalizzati nell'esercizio  
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (37.733)
  Saldo al 31/12/2015 171.551
 
Il saldo al 31/12/2015 risulta essere pari a Euro 171.551 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di Euro 
6.973.
 
Variazione dovuta principalmente a:
 

-       Acquisto di attrezzature industriali per Euro 30.760
 

-       Ammortamenti dell'esercizio per Euro 37.733
 
Altri beni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Descrizione Importo
Costo storico 1.623.964
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (1.347.295)
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 276.669
Acquisizione dell'esercizio 89.140
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (2.103)
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio (69.174)
Saldo al 31/12/2015 294.532

 
 
Il saldo al 31/12/2015 risulta essere pari a Euro 294.532 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di Euro 

17.863.

 

Le variazioni sono legate principalmente a:

-       Acquisto mobili e arredi per Euro 22.164

-       Acquisto server DATACORE per Euro 52.500

-       Ammortamenti dell'esercizio per Euro 69.174
 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2014 125.140
Acquisizione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione) (102.719)
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Saldo al 31/12/2015 22.421
 

 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.126.972 50.972.453 1.871.709 1.623.964 125.140 65.720.237

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.236.897 22.754.107 1.693.185 1.347.295 - 29.031.483

Valore di bilancio 7.890.075 28.218.346 178.524 276.669 125.140 36.688.754

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 55.990 379.506 30.760 89.140 - 555.396

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - (102.719) (102.719)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

6.000 12.600 - 2.103 - 20.703

Ammortamento dell'esercizio 274.958 2.911.175 37.733 69.174 - 3.293.040

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- 571.585 - - - 571.585

Totale variazioni (224.968) (3.115.854) (6.973) 17.863 (102.719) (3.432.651)

Valore di fine esercizio

Costo 11.176.962 50.809.950 1.900.352 1.674.941 22.421 65.584.625

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.511.855 25.135.873 1.728.801 1.380.409 - 31.756.937

Svalutazioni - 571.585 - - - 571.585

Valore di bilancio 7.665.107 25.102.492 171.551 294.532 22.421 33.256.103

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

  Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società al 01.01.2015 aveva in essere 14 contratti di leasing, sei dei quali sono scaduti nel corso dell'anno.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 

DESCRIZIONE SOC. LEASING
NR. 

CONTRATTO

 durata 

mesi

 valore 

attuale 

rate non 

scadute

 valore 

attuale di 

riscatto

 interessi 

passivi di 

competenza

 costo 

storico

 fondo amm. 

inizio 

esercizio

 amm. 

esercizio

 valore 

contabile
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PALA CINGOLATA 

LIEBHERR CON BENNA 

DA RIFIUTO DA 4,6 

METRI CUBI CON 

GRATA SUPERIORE E 

DENTI IMBULLONATI

BANCA POP. 

ETRURIA E LAZIO 

SOC. COOP.

508314         84                 -                     -                    208         185.000         120.250      18.500          46.250

PIATTAFORMA 

SEMOVENTE DIESEL 

HAULOTTE MOD.

HA18SPX CON BRACCIO 

ARTICOLATO E JIB

BANCA POP. 

ETRURIA E LAZIO 

SOC. COOP.

508498         84                 -                     -                      82           56.700           36.855        5.670          14.175

PIATTAFORMA 

SEMOVENTE ELETTR. 

HAULOTTE MOD.HA15 

IP  ARTICOLATA E 

TELESCOPICA

BANCA POP. 

ETRURIA E LAZIO 

SOC. COOP.

508500         84                 -                     -                      63           43.300           28.145        4.330          10.825

SOLLEVATORE 

TELESCOPICO 

MHT950LT E 

RISPETTIVE BENNA 

CBA3000 CON 

TAGLIENTE 

IMBULLONATO + 

GANCIO DA 5000KG PER 

NS.JIB PC

BANCA POP. 

ETRURIA E LAZIO 

SOC. COOP.

509288         80                 -                     -                    151           77.750           42.763        7.775          27.213

IMMOBILE 

TERMOVALORIZZATORE

BANCA POP. 

ETRURIA E LAZIO 

SOC. COOP.

509353       216    1.352.643         100.103             29.003      2.010.000         271.350      60.300     1.678.350

MOTOCOMPRESSORI 

CON 101570521130 

BOMAG BC 7 RB

MEDIOCREDITO 

ITALIANO SPA
553750         60                 -                     -                      22         170.000           76.500      17.000          76.500

CARRELLO ELEVATORE 

MANITOU MODELLO MI 

70 H COMPLETO DI 

PINZA IDRAULICA E 

ACCESSORI

UNICREDIT 

LEASING SPA - 

LOCAT

LI 1286204         60                 -                     -                      13           83.400           37.530        8.340          37.530

PALA GOMMATA 

VOLVO L60F-3 

COMPLETA DI 

ACCESSORI

UNICREDIT 

LEASING SPA - 

LOCAT

LI 1294118         84         26.771             1.245                  790         125.000           56.250      12.500          56.250

ESCAVATORE 

CINGOLATO LIEBHERR 

R317

ALBA LEASING 

SPA
1005869         84         20.000                978                  492         100.000           45.000      10.000          45.000

VAGLIO BALISTICO 

STADLER PPK E NASTRI 

DI RACCORDO LINEA 

ESISTENTE

ALBA LEASING 

SPA
1007376         84         84.778             3.486               1.981         358.000         161.100      35.800        161.100

MISCELATORE A 

COCLEE DOPPSTADT 

DM 215 MAULWURF 

MOBILE DIESEL 

COMPLETO DI 

ACCESSORI

UNICREDIT 

LEASING SPA - 

LOCAT

LO 1327533         84         38.129             1.342               1.575         135.000           47.250      13.500          74.250

ESCAVATORE 

GOMMATO LIEBHERR 

MOD A309 CON POLIPO 

PER MOVIMENTAZ 

RAMAGLIE

CREDEMLEASING 

SPA
153071         84         53.837                914               2.712         108.900           27.225      10.890          70.785
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TRATTORE SAME 

LASER 140+RIMORCHIO 

MARCA VA MOD. NL144

BNP PARIBAS 

LEASE GROUP SA

V0048019         60         49.861                879               2.916           87.900           13.185        8.790          65.925

Sede di Via Simone Martini, 

57

ICCREA 

BancaImpresa
3091060060       216  12.004.624         785.449           237.655    14.947.000                   -      224.205   14.722.795

Totale

 
      13.630.644 894.395 277.663 18.487.950 963.403 437.600 17.086.948

 
Il costo storico dei beni acquistati in leasing è pari ad Euro 18.487.950, i fondi di ammortamento e l'ammortamento 

dell'anno ammonterebbero rispettivamente ad Euro 1.401.003 e ad Euro 437.600, pertanto il valore residuo di detti beni 

al 31/12/2015 sarebbe di Euro 17.086.948, le quote di leasing dell'anno 2015 ammontano ad Euro 859.323. Qualora la 

società avesse contabilizzato il leasing secondo quanto previsto dallo IAS 17 l'effetto al conto economico avrebbe 

generato minori costi per Euro 144.060.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
12.517.171 11.034.207 1.482.964

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

  Azioni proprie
 
Le azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni, in quanto destinate a essere mantenute a lungo in portafoglio, sono 

state valutate al costo di acquisto. Non è stata effettuata alcuna svalutazione per perdite durature di valore.
 
 
 
Partecipazioni
 
Al fine di meglio rappresentare in bilancio il valore delle sue partecipate, la società ha adottato un cambio di criterio 

relativo alla valutazione di tali assets, modificando la valutazione al costo delle società partecipate controllate e 

collegate con il metodo del patrimonio netto come consentito e disciplinato dagli OIC 17 e 29.

Gli effetti contabili di tale cambiamento sono riportati nelle apposite sezioni della nota integrativa.

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.
 

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Azioni 
proprie

Valore di inizio esercizio

Costo - 13.719.181 1.779.923 15.499.104 103

Svalutazioni - 4.465.000 - 4.465.000 -

Valore di bilancio - 9.254.181 1.779.923 11.034.104 103
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Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Azioni 
proprie

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1.775.347 5.942.888 - 7.718.235 -

Decrementi per 
alienazioni

- 1.775.347 - 1.775.347 -

Svalutazioni 770.000 5.274.896 - 6.044.896 -

Rivalutazioni - 1.352.674 - 1.352.674 -

Totale variazioni 1.005.347 245.319 - 1.250.666 -

Valore di fine esercizio

Costo 2.495.347 17.166.721 1.779.923 21.441.992 103

Rivalutazioni - 1.352.674 - 1.352.674 -

Svalutazioni 1.490.000 9.019.896 - 10.509.896 -

Valore di bilancio 1.005.347 9.499.500 1.779.923 12.284.770 103

 Di seguito vengono riportati i prospetti contabili con evidenza degli effetti patrimoniali ed economici del cambio di 

criterio di valutazione delle partecipazioni controllate e collegate:

 

  31/12/2015  

Attivo Valutazione PN Valutazione Costo Delta

B) Immobilizzazioni        48.490.353            47.137.679      1.352.674

C) Attivo circolante        30.561.922            30.561.922                   -  

D) Ratei e risconti          2.366.926              2.366.926                   -  

Passivo                       -  

A) Patrimonio netto        16.690.558            15.337.884      1.352.674

B) Fondi per rischi e oneri        12.875.984            12.875.984                   -  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato             406.345                 406.345                   -  

D) Debiti        48.178.260            48.178.260                   -  

E) Ratei e risconti          3.268.054              3.268.054                   -  

 

  31/12/2015  

  Valutazione PN Valutazione Costo Delta

A) Valore della produzione 28.465.641 28.465.641                   -  

B) Costi della produzione 24.733.180 24.733.180                   -  

C) Proventi e oneri finanziari (1.161.720) (1.161.720)                   -  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (5.386.773) (6.044.347) 657.574

E) Proventi e oneri straordinari 524.962 0 524.962

Risultato prima delle imposte (2.291.070) (3.473.606) 1.182.536

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.357.412 1.357.412                   -  

23) utile (perdita) dell'esercizio (3.648.482) (4.831.018) 1.182.536

 
 
  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 232.298 232.298 232.298
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Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Totale crediti immobilizzati 232.298 232.298 232.298

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

BIO 
ECOLOGIA Srl

SIENA 2.382.428 (769.961) 1.004.530 1.004.530 100,00% 1.005.347

Totale 1.005.347

 Bioecologia Srl

Bioecologia svolge attività nel settore della depurazione di rifiuti liquidi attraverso i seguenti impianti di depurazione: 

Località Le Biffe (Chiusi); località Pianino (Buonconvento); ex Comova (Colle di Val d'Elsa).

Dal Luglio 2015 le quote della società sono detenute al 100% da Siena Ambiente la quale ne ha quindi acquisito il 

controllo.

La società ha chiuso l'esercizio con una perdita di € 769.961 dovuta fondamentalmente alla svalutazione totale 

effettuata peraltro anche dalla nostra società dell'investimento realizzato sulla pala eolica di Talla considerando che il 

mancato riconoscimento dell'incentivo da parte del GSE ha reso difatti non conveniente l'esercizio dell'attività. Le 

società che hanno realizzato il progetto (Siena Ambiente, Bioecologia, STA e CSAI) stanno valutando altresì l'ipotesi di 

cessione delle rispettive pale eoliche e allo scopo sono state anche avviate delle trattative con un soggetto interessato il 

quale ha anche effettuato una due diligence tecnico-economica che però allo stato attuale non è sfociata in un'offerta di 

acquisto.

Dal punto di vista finanziario è da evidenziare la riduzione dell'indebitamento complessivo verso banche che si attesta a 

€ 1 mln c.ca con una riduzione di oltre €190.000 rispetto allo scorso esercizio.

La perdita dell'esercizio cumulata con quelle degli ultimi quattro anni ha intaccato il terzo del capitale sociale per cui ai 

sensi dell'art. 2482 bis del codice civile si è ritenuto necessario, contestualmente all'approvazione del Bilancio 2015, 

convertire una quota parte del finanziamento soci prestato da Siena Ambiente (nella misura di €700.000) in un'apposita 

riserva per copertura perdite. 

Da evidenziare infine che il Piano Pluriennale 2016-2020 approvato dal CDA della società a Dicembre 2015 prospetta 

già dal 2016 il perseguimento  dell'equilibrio economico finanziario auspicato e raccomandato dal socio unico.

In considerazione della valutazione al patrimonio netto della partecipata abbiamo provveduto con una svalutazione di 

Euro 770.000 al fine di riallineare il valore contabile della partecipazione al patrimonio netto della partecipata. 
  

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

SCARLINO ENERGIA Srl SCARLINO
(GR)

21.000.000 N.D. N.D. - 25,00% -

SCARLINO IMMOBILIARE 
Srl*

FIRENZE 10.000 87.357 752.806 188.201 25,00% 164.825

NOVA E Srl SIENA 3.400.000 (1.757.481) 6.461 3.231 50,00% 3.231

SEMIA GREEN Srl SIENA 2.700.000 502.792 3.531.731 2.119.039 60,00% 1.969.037

SEI-SERVIZI ECOLOGICI 
INTEGRATI TOSCANA Srl

SIENA 24.706.814 2.064.892 28.726.819 7.490.933 26,08% 7.348.296

RE-BLOCK Srl SIENA 10.000 (681) 28.222 14.111 50,00% 14.111

Totale 9.499.500

 * dati al 31/12/2014
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Scarlino Energia Srl

Siena Ambiente è entrata nella compagine societaria di Scarlino Energia nel 2008, con una quota del 25%. La società 

ha ad oggetto il progetto di valorizzazione della Centrale Termoelettrica de “il Casone” nel Comune di Scarlino (Gr) 

acquistata da Scarlino Energia Srl a marzo 2007. L'impianto di Scarlino è una Centrale Termoelettrica alimentata con 

biomasse e produce energia elettrica tramite l'espansione in turbina del vapore prodotto utilizzando l'energia termica 

resa disponibile dalla combustione.

Il 19 aprile 2013 dinnanzi all'Avv. Persiani notaio in Figline Valdarno è stato sottoscritto un atto di scissione della 

Società. Difatti dalla stipula dell'atto:

-       La Scarlino Immobiliare Srl con patrimonio netto di Euro 681.687,58 (patrimonio netto di pertinenza di Siena 

Ambiente pari a Euro 170.421,9);

-             La Scarlino Energia Srl con Patrimonio netto di Euro 21.000.000,00 (patrimonio netto di pertinenza di Siena 

Ambiente di Euro 5.250.000,00).

In data 2 dicembre 2015 con delibera del consiglio di amministrazione della Siena Ambiente SpA è stato convertito in 

partecipazione il credito finanziario di Euro 1.996.229 portando il valore della partecipazione nella società ad Euro 

4.404.237.

In seguito all'ammissione da parte del Tribunale di Grosseto alla procedura di Concordato Preventivo avvenuta in data 

17 dicembre 2015 gli amministratori hanno ritenuto opportuno svalutare il 100% del valore contabile al 31/12/2015 pari 

a Euro 4.404.237. A completezza delle informazioni relative alla partecipata Scarlino Energia si precisa che rimane 

iscritta nei conti d'ordine la fidejussione pro quota non solidale a prima richiesta e senza eccezioni costituita 

nell'interesse di Scarlino Energia ed a favore di MPS Capital Services a fronte di un finanziamento bridge in linea 

capitale. 

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto riportato nell'apposita sezione della relazione sulla gestione.

 

Nova E Srl

La società è stata costituita nel 2010 in compartecipazione al 50% con ESTRA Spa per sviluppare investimenti nel 

settore delle energie rinnovabili. Il piano industriale della società, dopo una prima fase nella quale sono stati realizzati 

una parte degli interventi previsti, come molte altre società del settore in tutto il territorio nazionale ha subito gli effetti 

dei contraddittori cambiamenti apportati alla normativa di settore, con una forte e repentina riduzione delle agevolazioni 

concesse dallo Stato e, come nel caso del c.d “decreto spalma incentivi” per il settore del fotovoltaico con effetti 

retroattivi. Per tale ragione la Società ha già da tempo sostanzialmente bloccato nuovi investimenti e orientato la propria 

attività al consolidamento degli interventi già realizzati: si tratta di impianti fotovoltaici realizzati direttamente o tramite 

società veicolo (2,7 MWp installati direttamente e 3 MWp installati mediante le partecipate Sinergia Green Tech, 

Casole Energia, Vaserie Energie e Venticello).

Le perdite registrate nell'esercizio ammontano a Euro 1.757.481 sono dovute:

all'entrata in vigore del decreto “spalma incentivi” che ha ridotto i ricavi della società;

a problematiche tecniche su impianti della società che hanno conseguito minori produzioni e hanno fatto propendere in 

alcuni casi per l'accantonamento a un fondo rischi futuri;

a problematiche tecniche su impianti realizzati per mezzo di società partecipate che hanno conseguito minori produzioni 

e hanno fatto propendere in alcuni casi per la svalutazione del valore della partecipazione e per l'accantonamento ad un 

apposito fondo rischi futuri.
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Per questi motivi la società sta valutando tutte le possibili azioni finalizzate a ottimizzare la produzione degli impianti 

esistenti, migliorare per quanto ulteriormente possibile i costi di gestione e i costi di struttura; risolvere controversie 

societarie nelle società veicolo partecipate. Continuano inoltre le trattative con l'altro socio ESTRA per addivenire, 

nell'ottica di una semplificazione societaria, alla suddivisione degli asset di Nova E tra le parti.

In considerazione della perdita registrata da Nova E e al fine di adeguare il valore contabile della partecipazione 

all'interessenza di patrimonio netto la nostra società ha dovuto operare una svalutazione della partecipazione di Euro 

869.769.

 

SEMIA GREEN Srl

Semia Green è stata costituita nel 2012 da Siena Ambiente e Marco Polo Environmental Service, 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.

Nel corso del 2015 la Società ha concluso un'ulteriore fase di ampliamento tramite l'acquisizione degli impianti di 

Biogas insistenti sulla discarica di Albano Laziale.  La potenza installata dei due impianti è pari a 1,7 MW ed il prezzo 

di cessione è stato pari ad € 2.450.000, determinato sulla base della perizia di stima redatta nel gennaio 2015 dalla 

Società Areascoa.

La potenza complessiva installata è, 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. Il 

finanziamento soci versato da Siena Ambiente nelle prime fasi della vita sociale è stato prontamente rimborsato nel giro 

di pochi mesi.

Passando all'analisi dei risultati di bilancio si evidenzia che il fatturato 2015 si attesta a 3,9 €/Mln contro 1,4 €/Mln 

dell'anno precedente. Il Margine Operativo Lordo di 2,1 €/Mln rappresenta il 55% dei ricavi totali mentre il Risultato 

Ante Imposte è pari a € 869.000 contro € 270.000 del bilancio 2014. L'analisi delle poste patrimoniali e finanziarie 

mette in evidenza un capitale investito netto di 9,4 €/Mln coperto per 3,5 €/Mln con mezzi propri (patrimonio netto) e 

per 5,9 €/Mln tramite mezzi di terzi ovvero indebitamento bancario con un rapporto Debt/Equity pari a 1,6. Il risultato 

netto d'esercizio risulta essere pari ad € 502.792 di cui si una parte pari a Euro 250.000 sarà oggetto di distribuzione ai 

soci sotto forma di dividendi.

In seguito al cambio di criterio di valutazione delle partecipate controllate e collegate, gli amministratori hanno rilevato 

i seguenti effetti economici e patrimoniali:

-       Rettifiche di valore di attività finanziarie per rivalutazione esercizio 2015 per Euro 151.675

-             Sopravvenienza attiva per Euro 125.224 per recepimento effetti economici da rivalutazione degli esercizi 

precedenti

-       Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni per Euro 170.138

 

SEI Toscana Srl

La partecipata nasce nel 2013 come sbocco naturale del raggruppamento di imprese denominato progetto SEI costituito 

da sei gestori della toscana sud e altri partner industriali per partecipare alla gara per l'affidamento dei servizi di raccolta 

bandita dall'Ato Toscana sud.  Terminati i conferimenti  e i successivi aumenti di capitale da parte di tutti i soci, Siena 

Ambiente detiene al 31/12/2015 il 26,08% delle quote sociali rispetto a un capitale complessivo di Euro 24.706.814, 

diventato nel gennaio 2016 24,5% a fronte di un capitale sociale di Euro 26.296.566 in seguito alla sottoscrizione 

dell'inoptato.

L'utile netto dell'esercizio 2015 è risultato essere pari a Euro 2.064.892 a fronte di un risultato netto di Euro 1.803.096 

dell'esercizio precedente.

In seguito al cambio di criterio di valutazione delle partecipate controllate e collegate, gli amministratori hanno rilevato 

i seguenti effetti economici e patrimoniali:
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-       Rettifiche di valore di attività finanziarie per rivalutazione esercizio 2015 per Euro 505.899

-             Sopravvenienza attiva per Euro 399.738 per recepimento effetti economici da rivalutazione degli esercizi 

precedenti

 

Re-Block Srl

Re-Block Srl è una società veicolo costituita nel 2014 al 50 % tra Siena Ambiente SpA e Garc Spa per realizzare e 

gestire un impianto industriale che produca pallet-block da legno riciclato.

La società in fase di start up ha chiuso il bilancio al 31/12/ 2015 con una perdita d'esercizio di Euro  681 contro Euro 

1.097 dell'esercizio precedente.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto riportato nella relazione sulla gestione.

In seguito al cambio di criterio di valutazione delle partecipate controllate e collegate, gli amministratori hanno rilevato 

rettifiche di valore di attività finanziarie per svalutazione esercizio 2015 per Euro 340.
 
Altre imprese
 

Società
Città o 
Stato 
Estero

Capitale

sociale

Patrimonio

netto

Utile/

Perdita
% Poss

Quota 
posseduta 

in Euro

Valore

bilancio
   

CRCM Srl TERRANUOVA 

BRACCIOLINI

3.062.000 4.064.195 282.615 7,15 290.590 279.923    

REVET SpA PONTEDERA 2.895.767 19.372.009 1.563.994 12,07 2.526.976 1.500.000    

 
 
 
Revet Spa
 

La partecipazione è stata acquistata in data 08/08/2003 consiste attualmente nel 12,07% del capitale sociale di Euro 

2.895.767. Si tratta dell'azienda leader in Toscana nella trasformazione e valorizzazione delle frazioni merceologiche 

costituite da imballaggi in vetro, plastica e metallo. Il sovrapprezzo pagato al momento dell'acquisto, è attribuibile 

proprio alle potenzialità e alle sinergie che da questa partecipazione possono derivare.

In data 23 dicembre 2013 è stato sottoscritto dalla Siena Ambiente SpA un mutuo finanziario di Euro 2.500.000 con 

durata 4 anni rilasciando a garanzia dell'operazione un pegno sulla totalità delle azioni Revet SpA possedute dalla 

società.

Il bilancio dell'esercizio 2015 non è stato ancora approvato. I dati inseriti nella tabella di cui sopra si riferiscono 

pertanto al 31 dicembre 2014.

 

C.R.C.M. Srl

Nel 2009 è stata acquistata una partecipazione del 12,95% nella Società C.R.C.M. srl, sita nel comune di Terranuova 

Bracciolini (Ar). I servizi svolti dall'azienda riguardano la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani assimilati e speciali 

non pericolosi, selezione imballi in carta e cartone con vendita sul mercato, recupero imballi in legno e 

commercializzazione rifiuti speciali anche pericolosi; opera nell'ambito delle provincie di Firenze e Arezzo, in un'area 

di cerniera fra Valdarno Fiorentino, Valdarno Aretino e Valdisieve.  Al 31/12/2015 Siena Ambiente SpA detiene il 

7,15% del capitale sociale ammontante ad Euro 3.062.000.

La società chiude l'esercizio 2015 con un utile netto di Euro 282.615 contro Euro 223.668 dell'esercizio precedente.   
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Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 232.298, crediti per acconti versati
per il riacquisto delle quote di Fidi Toscana in Revet  

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

  31/12/2015La ripartizione dei crediti al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 232.298 232.298

Totale 232.298 232.298

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 1.779.923

Crediti verso altri 232.298

Azioni proprie 103

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

CRCM Srl 279.923

REVET SpA 1.500.000

Totale 1.779.923

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

Crediti verso Revet 232.298

Totale 232.298

Attivo circolante

Rimanenze

  Rimanenze magazzino
 
Il saldo al 31 dicembre 2015 è composto da rimanenze finali presso i vari impianti composti da materie prime, 
sussidiarie e di consumo per Euro 77.226 applicando il metodo del costo specifico.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
 
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
77.240 120.439 (43.199)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 87.139 (9.913) 77.226

Acconti (versati) 33.300 (33.286) 14

Totale rimanenze 120.439 (43.199) 77.240

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore e anche il rischio paese.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
29.371.179 32.535.469 (3.164.290)

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni con 
obbligo di retrocessionie a 

termine
Verso clienti 14.656.175     14.656.175
Verso imprese controllate 574.397 1.120.000   1.694.397
Verso imprese collegate 5.525.349 3.517.867   9.043.216
Verso controllanti        
Per crediti tributari 220.449 493.105   713.554
Per imposte anticipate 1.800.749 565.998   2.366.747
Verso altri 889.288 7.802   897.090
Arrotondamento        
  23.666.407 5.704.772   29.371.179

 
I crediti verso i clienti di importo rilevante al 31/12/2015 sono costituiti come segue:
 

Cliente Importo

Comune di Chianciano Terme      2.414.287

Revet SpA          416.437

Edelweiss Energia SpA          310.029

Comune di Buonconvento          162.979

BSB Recycling Srl          120.612

Consorzio Pellicano          101.299

Dife SpA            74.826

Rugi Srl            44.596

Timia Srl            41.176

COMIECO            32.784

 
 
L'ammontare dei crediti Tia al netto del fondo svalutazione è di Euro 9.750.626.
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Crediti per TIA    14.893.931

Fondo sval.crediti clienti TIA (5.143.305)

 
 
 
I crediti verso la controllata Bio Ecologia Srl sono costituiti da:
 

Crediti commerciali                573.815

Crediti commerciali per fatture da emettere                        582

Finanziamenti non onerosi a partecipate            1.120.000

 
 
I crediti verso le imprese collegate sono composti come segue:

 

Per crediti commerciali:    

Nova E Srl                  26.032  

Scarlino Energia Srl                     4.131  

Scarlino Immobiliare Srl                  55.770  

Semia Green Srl                  32.823  

SEI Toscana Srl            5.256.593  

 Crediti per dividendi  maturati 2015 verso Semia Green Srl                150.000  

 

Per finanziamenti onerosi:    

Scarlino Immobiliare Srl                503.682  

Nova E Srl                250.000  

   

Per finanziamenti non onerosi:    

Scarlino Energia Srl                116.706  

Nova E Srl            1.091.500  

SEI Toscana Srl            1.555.979  

 

I crediti tributari sono costituiti da:  

Acconti IRAP al netto del debito al 31.12.15 220.449  

Erario c/rimborsi          493.105  

Le imposte anticipate per Euro 2.366.847 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 31/12/2015, pari a Euro 897.090 sono così costituiti:
 

Crediti per contributi vari                655.346

Cauzioni attive varie                     7.802

Assicurazione c/rimborsi                        297

Crediti verso diversi                233.644
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

15.940.909 (1.284.734) 14.656.175 14.656.175 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 1.694.397 1.694.397 574.397 1.120.000

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

10.978.419 (1.935.203) 9.043.216 5.525.349 3.517.867

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.398.158 (684.604) 713.554 220.449 493.105

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

1.922.719 444.028 2.366.747 1.800.749 565.998

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.295.264 (1.398.174) 897.090 889.288 7.802

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 32.535.469 (3.164.290) 29.371.179 23.666.407 5.704.772

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

   La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 14.656.175 14.656.175

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 1.694.397 1.694.397

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 9.043.216 9.043.216

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 713.554 713.554

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 2.366.747 2.366.747

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 897.090 897.090

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 29.371.179 29.371.179

  L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426
 Codice civile

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

Totale

  Saldo al 31/12/2014 5.230.789 1.020.452 6.251.241
  Utilizzo nell'esercizio 87.484   87.484
  Accantonamento esercizio 392.452   392.452
  Saldo al 31/12/2015 5.535.757 1.020.452 6.556.209
 
 
Il fondo al 31 dicembre 2015 è riferibile per Euro 5.143.305 a crediti TIA, per Euro 1.020.452 a crediti verso clienti 

privati e Comuni, per Euro 392.452 a crediti verso Gr. Eco Srl.
 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 III. Attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
14.419 14.419  
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Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015
In imprese controllate        
In imprese collegate        
In imprese controllanti        
Altre partecipazioni 14.419     14.419
Azioni proprie        
Altri titoli        
Arrotondamento        
  14.419     14.419

 
 
 
I titoli risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.
 

  
 
L'analisi per categorie omogenee della voce “altre partecipazioni” e “altri titoli” non è significativa.
Gli ammontari dei titoli e delle partecipazioni non quotati non sono significativi.
 
 
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.099.084 1.254.252 (155.168)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 1.253.114 (159.209) 1.093.905

Denaro e altri valori in cassa 1.138 4.041 5.179

Totale disponibilità liquide 1.254.252 (155.168) 1.099.084

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
Sulla banca MPS la società ha in essere un conto bancario vincolato, costituito come pegno a favore del finanziamento 

effettuato per il mutuo relativo al Termovalorizzatore di Poggibonsi che al 31.12.2015 presenta un saldo di Euro 

896.533.
 
 

Ratei e risconti attivi

  Ratei e risconti
 
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.
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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.
 
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.366.926 2.035.514 331.412

 
 

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

Ratei attivi 4.192 4.374 8.566

Altri risconti attivi 2.031.322 327.038 2.358.360

Totale ratei e risconti attivi 2.035.514 331.412 2.366.926

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

Descrizione Importo
Ratei attivi 8.566
RISCONTI ATTIVI per:  
- da fatture fornitori 164.302
- fidejussioni 139.809
- premi assicurativi 28.700
- altri 20.232
Canoni anticipato di leasing 8.518
MAXI CANONI DI LEASING:  
- Etruria Leasing ctr. 509353 69.444
- Unicredit Leas. ctr. LO1327533 9.000
- BNP ctr. V0048019 5.274
- ICCREA ctr. 3091060060 1.913.079
Arrotondamenti 2
  2.366.926
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  
A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
16.690.558 20.168.902 (3.478.344)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

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

Riserva legale 573.315 - - - 573.315

Riserve statutarie 12.930.055 - 177.393 - 13.107.448

Altre riserve

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

- - 170.138 - 170.138

Varie altre riserve 1 - - - 1

Totale altre riserve 1 - 170.138 - 170.139

Utile (perdita) dell'esercizio 177.393 (177.393) - 3.648.482 (3.648.482) (3.648.482)

Totale patrimonio netto 20.168.902 (177.393) 347.531 3.648.482 (3.648.482) 16.690.558

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

   
 
 
  

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 nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 2.866.575 B 2.746.575
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Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.492.175 A, B, C 2.492.175

Riserve di rivalutazione 1.129.388 A, B 1.129.388

Riserva legale 573.315 B -

Riserve statutarie 13.107.448 A, B 13.107.448

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - A, B, C -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 170.138 -

Varie altre riserve 1 A, B, C 1

Totale altre riserve 170.139 B -

Utili portati a nuovo - A, B, C -

Totale - 16.729.011

Residua quota distribuibile 16.729.011

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1

Totale 1

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 
  

    In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
                                      a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
 

Riserve Rivalutazione monetarie Rivalutazione non monetarie
Riserva 342/2000 1.129.388  
     
     

 
                                      b) Composizione della voce Riserve statutarie
 

Riserve
Importo

Riserve statutarie art. 23 b 2.756.240
Riserve statutarie art. 23 c 10.351.208

   

 
c) Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
 
  Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione.
 
 
 

Riserve Valore
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Riserva da sovrapprezzo azioni 2.492.175
Riserva sovrapprezzo azioni  
  2.492.175

 
 
 
Per quanto riguarda la riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, pari ad Euro 170.138, si rinvia a 

quanto illustrato nel paragrafo “Cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni in società controllate e 

collegate”.
 
  

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
12.875.984 11.503.674 1.372.310

 
 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 36.246 11.467.428 11.503.674

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 2.022.222 2.022.222

Utilizzo nell'esercizio 19.204 960.735 979.939

Altre variazioni - 330.027 330.027

Totale variazioni (19.204) 1.391.514 1.372.310

Valore di fine esercizio 17.042 12.858.942 12.875.984

  Fondi per rischi e oneri
 
 Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. Per il dettaglio si rinvia alla specifica sezione di conto 

economico. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte 

per Euro 17.042, stanziate in relazione a differenze temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al 

relativo paragrafo della presente nota integrativa.

 

La voce "Altri fondi", al 31/12/2015, pari a Euro 12.858.942, risulta composta principalmente da: (articolo 2427, primo 

comma, n. 7, C.c.).

 

-       Euro 55.559 per l'eventuale sostenimento di future spese legali legate ai contenziosi in corso;

-             Euro 224.570 per rischi strettamente connessi alla gestione post-chiusura delle vecchie discariche nel prossimo 

esercizio ovvero sino al passaggio delle stesse al nuovo gestore;

-       Euro 2.112.000 per accantonamenti a fondi rischi e oneri effettuati a fronte di probabili investimenti futuri il cui 

ammortamento è già stato riconosciuto in tariffa smaltimento rifiuti, nell'esercizio corrente.

-             Euro 10.463.498 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 
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base delle stime di costo riportate nelle apposite perizie giurate. Tali costi verranno sostenuti in gran parte 

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.
 

 
Discarica di 

Cornia

Discarica Le 

Fornaci

Discarica 

Buche di 

Poggio Bianco

Discarica Le 

Macchiaie

Discarica 

Poggio Alla 

Billa

Discarica 

Torre a 

Castello

 

  Totale

 
Castelnuovo 

Berardenga
Monticiano

Monteroni 

D'Arbia
Sinalunga Abbadia S.S. Asciano arr.to

saldo accantonato al 

31/12/14 168.573 89.693 233.857 1.837.775 4.162.258 3.253.142 9.745.298

Accantonamento 

anno 2015 421.420 680.801 1.102.222

Rettifiche positive (68.179) (38.420) (106.599)

Rettifiche negative 151.173 48.910 146.546 89.998 436.627

Utilizzo (170.072) (57.936) (172.849) (240.674) (42.044) (30.475) (714.051)

  149.673 80.667 207.554 1.687.099 4.473.455 3.865.049 1 10.463.498

 
 
L'accantonamento di competenza dell'esercizio deriva da quanto previsto dalle perizie giurate sulle discariche attive sulla 

base delle effettive quantità conferite nel corso del 2015 e consiste in Euro 1.102.222. Il decremento del fondo è 

imputabile all'utilizzo per i costi sostenuti sulle discariche chiuse, per Euro 714.051. Gli importi indicati come rettifica 

indicano i maggiori o minori costi sostenuti nella fase di chiusura e post-chiusura (lotti di discarica chiusi 

definitivamente) rispetto a quanto previsto dalle rispettive perizie giurate.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

   
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
406.345 404.647 1.698

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 404.647

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 5.025

Utilizzo nell'esercizio 3.329

Altre variazioni 2

Totale variazioni 1.698

Valore di fine esercizio 406.345

   Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato al 31/12/2015 verso i dipendenti, al netto degli anticipi 

corrisposti.

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.
 

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
 
D) Debiti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
48.178.260 51.567.914 (3.389.654)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi 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

Debiti verso banche 35.576.605 (3.264.206) 32.312.399 6.567.532 25.744.867 13.480.503

Acconti 3.947.925 (619.233) 3.328.692 377.976 2.950.716 -

Debiti verso fornitori 7.578.003 (1.868.219) 5.709.784 5.709.784 - -

Debiti verso imprese 
controllate

- 677.277 677.277 677.277 - -

Debiti verso imprese collegate 935.015 1.922.759 2.857.774 2.754.931 102.843 -

Debiti tributari 2.389.559 (265.499) 2.124.060 1.725.265 398.795 -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

354.514 (7.459) 347.055 347.055 - -

Altri debiti 786.293 34.926 821.219 821.219 - -
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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

Totale debiti 51.567.914 (3.389.654) 48.178.260 18.981.039 29.197.221 13.480.503

   31/12/2015I debiti verso i fornitori più rilevanti al  risultano così costituiti:
 

 

STA SpA      724.099,19

 

Comune di Chianciano Terme      683.524,73

 

Arche' soc.Coop.Sociale      425.261,39

 

Teseco SpA      183.842,11

 

Rimat Srl      154.589,66

 

ITR Srl      118.340,00

ICCREA Bancaimpresa         94.880,19

Comune di Sinalunga         93.171,53

Canestrelli Petroli Srl         74.703,31

Floratras Srl         74.448,47

GO2tec Srl         65.535,96

COOPLAT Soc. Coop. a r.l.         56.906,96

Ormo Service Srl         52.637,69

Jacobi Carbons Italia Srl         52.376,07

Revet SpA         50.957,77

 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015 31.312.399, pari a Euro , 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

Importo a debito 

al 31/12/2015

Importo da 

pagare nel 2016

Importo da 

pagare oltre

di cui oltre 5 

anni

 MPS 741223026-48              1.726.812                 670.935              1.055.877  

 MPS CAPITAL SERVICE 

1005701                 489.730                 133.655                 356.075  

POOL MPS CS+MPS-1006368           21.197.750              1.432.401           19.765.349           13.480.503

CARISMI-90 mesi-nr 144/601

/354160              2.247.837                 405.463              1.842.374  

BPEL 48 

mesi 84

/90079327              1.314.782                 640.345                 674.437  

BANCACRAS 142605                 372.638                 122.876                 249.761  

CARISMI FIN 360309              1.640.950                 489.957              1.150.994  

MPS 741694834                 850.000                 200.000                 650.000  

Totali        29.840.499          4.095.633        25.744.867        13.480.503
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Mutuo BPEL 4 anni: Siena Ambiente si impegna per tutta la durata del Finanziamento e fino all'estinzione di ogni 
obbligazione derivante dallo stesso a mantenere un rapporto tra la posizione finanziaria netta e il patrimonio non 
superiore al 2,50.
 
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 dicembre 2015.
 
 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie.
 
 
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.
 
Per i debiti verso imprese controllate per Euro 677.277 sono costituiti da debiti commercial verso BIO ECOLOGIA Srl, 
i debiti verso le collegate sono dettagliati come segue:
 
 

per debiti commerciali

Scarlino Energia Srl                    13.797

SEI Toscana Srl                 435.187

fatture da ricevere da NOVA E Srl                      5.720

fatture da ricevere da SEI TOSCANA SRL                    18.983

SEI TOSCANA SRL per depositi cauzionali                102.843

SEI TOSCANA per aumento capitale sociale              2.281.244

   
 
 
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:

Addizionale Provinciale TIA                 640.433

Addiz.Prov.TIA-da versare                    12.627

Tributo Regionale L. 549/95                    95.030

Erario c/IRES                 246.081

Erario c/imp. da liquidare                    13.598

Erario c/rit. redditi lav.dip.                 205.820

Erario c/rit. redditi lav.aut.                    16.147

Debiti tributari diversi                 330.214

Debiti tributari diversi (oltre 12 mm)                 398.795

Iva in sospensione                 145.535

Erario c/iva (DEBITO)                    19.781

 
 
I debiti verso istituti di previdenza sono dettagliata come segue:

Inps c/competenze           201.058,74
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Inps c/comp. solidarietà                    668,95

Inps L.335/95                3.660,00

Inpdai-Fasi-Previndai dirig.              14.139,90

Inpdap                5.806,85

Inail c/competenze (IMPORTO A DEBITO)                    744,67

Debiti v/altri enti non previd                4.377,50

Previambiente-F. complem. pens                6.136,60

Previamb.TFR F.do compl. pens              14.458,67

Contribxferie+14° da liquid.              96.003,55

 
 
La voce altri debiti è composta da:

Amministratori c/compensi                    11.488

Sindaci c/compensi                    55.501

Dipendenti c/retribuzioni                 216.589

Retrib.xferie+14°+TFR da liq.                 315.786

Indennizzi Castelnuovo B.ga                          839

Indennizzi Asciano                    63.889

Indennizzi Abbadia S.S.                    82.842

Indennizzi Chianciano                    37.548

Indennizzi Poggibonsi                    25.374

Sindacati c/ritenute                      1.245

Dipend.c/deb.div.e cess.quinto                      2.922

Debiti vari                      7.196

 
 
  

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Polonia Germania Francia Totale

Debiti verso banche 32.312.399 - - - 32.312.399

Acconti 3.328.692 - - - 3.328.692

Debiti verso fornitori 5.705.820 108 18.500 (14.644) 5.709.784

Debiti verso imprese controllate 677.277 - - - 677.277

Debiti verso imprese collegate 2.857.774 - - - 2.857.774

Debiti tributari 2.124.060 - - - 2.124.060

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 347.055 - - - 347.055

Altri debiti 821.219 - - - 821.219

Debiti 48.174.296 108 18.500 (14.644) 48.178.260

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Ratei e risconti passivi

  E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.268.054 4.364.485 (1.096.431)

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

Descrizione Importo
  RATEI PASSIVI per:  
  - costi da riaddebitare a terzi 582
  - imposte e tasse diverse e autorizzazioni varie 13.722
  - interessi passivi su mutui e commerciali 391.954
  - premi assicurativi 5.222
  - spese condominiali 4.067
  - spese telefoniche 1.619
  - tassa raccolta rifiuti 21.447
  RISCONTI PASSIVI per:  
  - contributi in conto impianti 2.829.441
     
     
     
     
     
  Arrotondamenti  
    3.268.054
 
 
 
 

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

Ratei passivi 500.847 (62.233) 438.614

Altri risconti passivi 3.863.638 (1.034.197) 2.829.441

Totale ratei e risconti passivi 4.364.485 (1.096.431) 3.268.054

  Ratei e risconti
 
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.
 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati 
nella prima parte della presente nota integrativa.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
28.465.641 28.968.839 (503.198)

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 25.248.925 25.991.657 (742.732)
Variazioni rimanenze prodotti      
Variazioni lavori in corso su ordinazione      
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      
Altri ricavi e proventi 3.216.716 2.977.182 239.534
  28.465.641 28.968.839 (503.198)

 
 
 
 
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
Il saldo al 31/12/2015 ha subito una riduzione di circa 503 mila euro per le seguenti motivazioni:

-       Riduzione ricavi da convenzione per 1.824 mila euro
-       Incremento ricavi da energia elettrica e certificati verdi per 213 mila euro
-       Incremento per ricavi da flussi speciali 1.321 mila euro

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti:
 

Ricavi per servizi          20.392.531

Vendita m.p.s.                649.380

Vendita e trasporto compost                  33.220

Vendita Energia Elettrica            2.128.009

Vendita certificati verdi            1.746.885

Servizi amm.vi svolti per terzi                177.983

Personale a comando presso terzi                  60.065

Progettazione e costruzione staz. ecol.                  34.500

Ricavi da costi da addebitare a terzi                  26.465

Arrotondamenti passivi (56)

Abbuoni passivi clienti (57)                        

 
 
Gli altri ricavi e proventi sono così composti:

Contributi in c/esercizio                      182

Risarcimenti sinistri anno in corso                21.360

Contributi                28.950

Contributi per impianti          1.034.197

Fitti attivi              700.907
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Rettifiche positive fondo ripristino ambiente              106.599

Altri ricavi e proventi                37.938

Plusvalenze su realizzo immob. mat.                  1.136

Sopravvenienze attive          1.280.820

Risarcimenti sinistri anni precedenti                  4.628

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi ordinari 25.248.925

Totale 25.248.925

  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
   

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 25.248.925

Totale 25.248.925

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
24.733.180 23.772.293 960.887

 
  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 1.474.246 1.369.803 104.443
Servizi 7.295.234 8.376.102 (1.080.868)
Godimento di beni di terzi 958.371 546.838 411.533
Salari e stipendi 4.070.148 3.802.969 267.179
Oneri sociali 1.330.797 1.260.714 70.083
Trattamento di fine rapporto 246.843 223.683 23.160
Trattamento quiescenza e simili      
Altri costi del personale 68.440 63.837 4.603
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 378.655 335.294 43.361
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.293.040 3.167.019 126.021
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 571.585   571.585
Svalutazioni crediti attivo circolante 392.452   392.452
Variazione rimanenze materie prime 9.912 (12.295) 22.207
Accantonamento per rischi 2.022.222 2.633.079 (610.857)
Altri accantonamenti      
Oneri diversi di gestione 2.621.235 2.005.250 615.985
  24.733.180 23.772.293 960.887
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
Si tratta dell'acquisizione dei materiali e delle prestazioni effettuata per lo svolgimento dell'attività caratteristica.

Il saldo al 31 dicembre 2015 della voce ha subito un incremento di 105 mila euro legato principalmente all'incremento 

delle materie di consumo per 50 mila euro e ai prodotti in conto vendita (valorizzazione carta e cartona) per 50 mila.

 
Costi per servizi
 
Il saldo al 31/12/2015 ha subito una riduzione di 1.081 mila euro legata principalmente a :

-       Riduzione costi da addebitare a terzi per 312 mila euro
-       Riduzione costi per smaltimento percolato per 304 mila euro
-       Riduzione costi di manutenzione e riparazione per 605 mila euro.
-       Incrementi vari per 140 mila euro

 
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.
 
 
Accantonamento per rischi
Il saldo al 31 dicembre 2015 della voce per Euro 2.022.222 è legato:
 

-             accantonamenti al fondo ripristino ambiente per 1.102 mila euro effettuato sulla base dei contratti di 

smaltimento per oneri certi di chiusura e gestione post-chiusura delle discariche, come da risoluzione 

ministeriale n° 52/E del 2 Giugno 1998 prot. 6/66510;

-             accantonamenti al fondo rischi e oneri per   920 mila euro a fronte di possibili aumenti di ammortamenti 

derivanti da investimenti futuri non riconosciuti in tariffa smaltimento rifiuti.
 
 
Oneri diversi di gestione
 
L'importo di Euro 2.621.235 è così composto:
 

Contrib a enti e associaz. ONLUS                  760

Libri, giornali e riviste              9.765

Certificati, diritti segreter.            14.174

Spese contrattuali                  850

Bolli automezzi inded                  313

Bolli automezzi                  749

Bolli autovetture benefit                  373

Penalita' e multe            15.070

Imposte di registro              3.888

Imposte e tasse diverse            10.472

Tributo Region.  L. 549/95 ns.              2.670

Iscrizioni annuali cciaa/albi            46.466

Marche da bollo              3.696
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Vidimazioni libri sociali                  541

Autorizzazioni varie              1.095

ICI-IMU          297.894

TASI            21.159

Tassa raccolta rifiuti            28.865

Accise            13.340

Indennizzi di gest. Comuni          144.202

Rettif.negative F.Rip.Ambiente          436.627

Spese bolli              2.488

Minus. realizzo immob. mater.              4.062

Sopravvenienze passive          715.422

Sopravv. passive indeducibili          846.294

 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(1.161.720) (1.831.961) 670.241

 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

  Proventi da partecipazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 
 

Descrizione Controllate Collegate Altre
Altri proventi da partecipazione diversi dai 
dividendi

     

       
       
Dividendi   150.000 14.478
       
       
    150.000 14.478

 
 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

  Interessi e altri oneri finanziari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni          
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Interessi bancari       62.741 62.741
Interessi fornitori       26.784 26.784
Interessi medio credito       1.367.710 1.367.710
Sconti o oneri finanziari          
Interessi su finanziamenti          
Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni

         

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

         

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi

         

Arrotondamento       (1) (1)
        1.457.234 1.457.234

 
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1.430.451

Altri 26.784

Totale 1.457.234

  Altri proventi finanziari
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni          
Interessi su titoli          
Interessi bancari e postali       3.228 3.228
Interessi su finanziamenti          
Interessi su crediti commerciali     37.703   37.703
Altri proventi       90.105 90.105
Arrotondamento          
      37.703 93.333 131.036

 
 
 
 
 
Proventi  e oneri finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da partecipazione 164.478   164.478
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 17 25 (8)
Proventi diversi dai precedenti 131.019 65.412 65.607
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.457.234) (1.897.398) 440.164
Utili (perdite) su cambi      
  (1.161.720) (1.831.961) 670.241
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Rettifiche di valore di attività finanziarie

  Rivalutazioni
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Di partecipazioni 657.574 65.000 592.574
Di immobilizzazioni finanziarie      
Di titoli iscritti nell'attivo circolante      
  657.574 65.000 592.574

 
Il saldo delle rivalutazioni al 31/12/2015 è così composto:

-        rivalutazione Semia Green Srl  per 152 mila euro
-       rivalutazione Sei Toscana  Srl per 506 mila euro

 
 

 
Svalutazioni
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

  Di partecipazioni 6.044.347 1.728.000 4.316.347
  Di immobilizzazioni finanziarie      
  Di titoli iscritti nell'attivo circolante      
    6.044.347 1.728.000 4.316.347
 
Il saldo delle svalutazioni al 31/12/2015 è così composto:

-        svalutazione Scarlino Energia Srl  per 4.404 mila euro
-       svalutazione Nova E Srl per 870 mila euro
-       svalutazione Bio Ecologia Srl per 770 mila euro

 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
524.962 10.597 514.365

 
 
 
Il saldo al 31/12/2015 dei proventi e oneri straordinari è composto dagli effetti economici degli anni precedenti 
derivanti dal cambio di criterio di valutazione delle partecipate controllate e collegate dal costo al metodo del 
patrimonio netto come disciplinato dall'OIC 17, paragrafo 185
 
 

Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Sopr.att.rivalutazione. SEMIA 
GREEN

125.224    

Sopr.att.rivalutazione SEI Toscana 399.739    
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Varie   Varie 10.598
Totale proventi 524.963 Totale proventi 10.598
Minusvalenze   Minusvalenze  
Imposte esercizi   Imposte esercizi  
       
       
       
       
       
       
Varie (1) Varie (1)
Totale oneri (1) Totale oneri (1)
  524.962   10.597

 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
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.

Le imposte differite ed 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.

Le passività per imposte differite sono rilevate.

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 

secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.357.412 1.534.789 (177.377)

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 1.820.645 1.794.411 26.234
IRES 1.478.757 1.232.074 246.683
IRAP 341.888 562.337 (220.449)
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate) (463.233) (259.622) (203.611)
IRES (435.682) (259.622) (176.060)
IRAP (27.550)   (27.550)
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Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

 
1.357.412 1.534.789 (177.377)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 
 
  Descrizione Valore Imposte
  Risultato prima delle imposte (2.291.070)  
  Onere fiscale teorico (%) 27,5  
  Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
       
       
  Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
  Decurtaz. forfett. 20% terreni dall'ammort. fabbricati ind. 14.033  
  Accantonamento rischi per futuri investimenti 920.000  
  Svalutazione eccezionale di beni ammortizzabili 571.585  
  Accantonamento dei rischi su crediti 392.452  
       
    1.898.070  
  Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0
  Compenso amministratori anno precendente (56.496)  
  Utilizzo fondo sval. crediti TIA (87.484)  
  Compenso amministratori 2015 deduc. anno success. 60.528  
  Plusvalenze da anni precedenti 69.834  
       
    (13.618)  
  Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0
  Totali variazioni in aumento* 7.394.357  
  Totali variazioni in diminuzione* (1.395.309)  
  ACE (215.131)  
       
    0 0
  Imponibile fiscale 5.377.299  
  Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    

 
Di seguito il dettaglio delle variazioni in aumento:

 

Dividendi da imprese collegate                150.000  

Dividendi da altre partecipazioni                  13.754  

Dividendi da altre imprese                           16  

Sopravvenienze attive non tassate                524.963  

IRAP 10%                  34.189  

IRAP deducibile per costi del personale                  14.814  

Rivalutazioni di partecipazioni                657.574  

           1.395.309  

 

Di seguito il dettaglio delle variazioni in diminuzione:  

ICI-IMU                244.805  

Spese di telefonia                  12.488  
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Spese relative a beni concessi in benefit ai dipendenti                  21.059  

Spese per autovetture                  23.351  

Spese indeducibili                  21.299  

Decurtazione 20% terreni da canoni di leasing immob.                119.666  

Ammortamento di beni concessi in comodato                  34.265  

Interessi passivi inded.                  26.783  

Sopravv. passive indeducibili                846.294  
 

Svalutazioni di partecipazioni            6.044.347
 

           7.394.357  
 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 12.434.948  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 1.003.381  
Accantonamento al fondo ripristino ambiente (1.102.221)  
Deduzione spese per il personale (5.368.845)  
     
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (111.081)  
     
     
  6.856.182  
Onere fiscale teorico (%)    
Imponibile fiscale  5,12%  Euro 3.806.480 03806479 194.892
Imponibile fiscale 4,82% Euro 3.049.702   146.996
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Imponibile Irap 6.856.182 341.888
IRAP corrente per l'esercizio    

 
 

Di seguito i costi non rilevanti ai fini IRAP:
Personale a comando e interin.                  16.003

Compensi agli amministratori                256.653

Viaggi e trasf. Kilometrici                  18.551

Costi per lavoro accessorio                        980

Contrib.INPS lavoro access.                        220

Cont. Inps - L.335/95 consul.                  16.493

Interessi passivi su canoni di leasing                228.622

Amm.to fabbricati ind.li                  14.033
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Canoni leasing immobiliare- il 20% scorporo terreni                119.666

Amm.to fabbr.concessi comodato                  18.716

Amm.to imp. concessi comodato                  15.549

ICI-IMU                297.894

           1.003.381

Di seguito i ricavi non rilevanti ai fini IRAP:
personale  a comando presso terzi                  60.065

Sicurezza L. 626                  45.768

omaggi a dipendenti                     5.247

               111.081

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / 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

Ammontare 

delle differenze 

temporanee al 

31.12.2014

Ammontare delle 

differenze 

temporanee al 

31.12.15

saldo imposte 

anticipate al 

31.12.2014

Effetto 

fiscale

Saldo 

imposte 

anticipate al 

31.12.2015

Fondo TIA tassato 5.230.789 5.143.305 1.438.467 (24.058) 1.414.409

Fondi rischi e oneri _ accant. gest.post mortem chiusura 

discariche 224.570 224.570 61.757 0 61.757

Fondi rischi e oneri _ accantonamento per spese legali 

future 55.559 55.559 15.279 0 15.279

Fondi rischi e oneri _accantonamento per futuri investimenti 1.192.000 2.112.000 327.800 179.080 506.880

Amm.to rivalutazione (quote 2005, 2006, 2007) 115.506 115.506 31.764 (4.043) 27.721

Amm.to quota terreni (a partire dal 2006) 116.788 130.821 32.117 (720) 31.397

Compensi amm.ri pagati dopo il 12/01 anno succ. 56.496 60.528 15.536 1.109 16.645

Compensi ai sindaci per bilancio anno succ. 0 0 0 0 0

Svalutazione Talla 0 571.585 0 157.186 157.186

Svalutazione credito GRE. ECO 0 392.452 0 107.924 107.924

8.806.326 1.922.720 416.478 2.339.198

Fiscalità anticipata differenze temporanee IRAP          

Svalutazione Talla 0 571.585 0 27.550 27.550

0 571.585 0 27.550 27.550

Fiscalità differita differenze temporanee IRES          

Plusvalenze rateizzate (131.804) (61.970) (36.246) 19.204 (17.042)

(131.804) (61.970) (36.246) 19.204 (17.042)
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO

2015 2014

FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio:

Utile (perdita) dell'esercizio (3.648.482) 177.393

Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:

Ammortamenti dell'esercizio 4.243.280 3.502.313

Accantonamenti al TFR 246.843 223.683

Utilizzo TFR (245.145) (238.880)

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri 2.022.222 2.633.079

Utilizzo fondi rischi e oneri (649.912) (470.235)

Variazioni delle rimanenze

Variazioni lavori in corso e rimanenze 43.199 (45.595)

Variazioni dei crediti 3.164.290 5.192.206

Variazioni att. Finanziarie 4.862.358 1.663.000

Variazioni dei ratei e risconti attivi e passivi (1.427.842) 849.337

Variazioni dei debiti finanziari, commerciali e diversi (125.447) (9.565.720)

Variazioni dei debiti finanziari, commerciali e diversi oltre 12 mesi    

Liquidità generata dalla gestione reddituale 8.485.363 3.920.581

Incremento di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine   3.000.000      500.000

Apporti liquidi di capitale proprio

Valore netto contabile dei cespiti venduti   1.423.655   1.802.000

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 12.909.018 6.222.581

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Investimenti in immobilizzazioni:

1. Immateriali 82.533 2.713.736

2. Materiali 542.262 1.927.635

3. Finanziarie 6.175.186 15.000

Disinvestimenti in immobilizzazioni:

1. Immateriali

2. Materiali

3. Finanziarie (182.000)
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Rimborso di finanziamenti 4.604.996 3.433.063

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (0) 4.457

Distribuzione di utili e riserve    

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 11.404.977 7.911.891

Variazione netta delle disponibilità monetarie 1.504.041 (1.689.310)

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali (6.972.489) (5.283.179)

Disponibilità monetarie (disavanzo) finali (5.468.448) (6.972.489)

Variazione netta delle disponibilità monetarie 1.504.041 (1.689.310)
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

  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 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Dirigenti 2 2  
Quadri 3 3  
Impiegati 37 36 1
Operai 64 63 1
Altri      

  106 104 2
 
 
 

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 3

Impiegati 37

Operai 64

Totale Dipendenti 106

Compensi amministratori e sindaci

  Altre informazioni
 
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.).
 
 
 

Qualifica Compenso
Amministratori 256.653
Collegio sindacale 68.243

 
  
 

Valore

Compensi a amministratori 256.653

Compensi a sindaci 68.243

Totale compensi a amministratori e sindaci 324.896

Compensi revisore legale o società di revisione

  Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
L'assemblea dei soci del 26 giugno 2013 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 2013, 2014 e 2015.

Il compenso dell'esercizio 2015 è stato pari a Euro 30.000 oltre iva e spese.
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
 
In considerazione dell'ammontare dei mutui sottoscritti e del regime di tasso variabile cui gli stessi sono sottoposti, in 

occasione di una favorevole proposta pervenuta dalla Banca MPS, nel mese di ottobre 2011 il CdA della società ha 

optato per la copertura del rischio da tasso variabile sottoscrivendo due contratti che hanno consentito di fissare per i 

successivi sette anni al 3,91% il tasso del mutuo del TRM (capitale sottostante Euro   21.197.750) e al 2,9% per i 

successivi 5 anni il tasso del mutuo delle Cortine (capitale sottostante Euro 1.726.812). Si riporta di seguito un 

prospetto di riepilogo dei contratti di copertura sottoscritti:

 

Mutuo

Tasso 

debitore 

(fisso)

Tasso 

creditore 

(variabile)

Data inizio Data scadenza

Capitale 

Nozionale

(Euro)

Valore equo al

31 dicembre 

2015 (Euro)

741223026,48 1,90%
Euribor 6 

mesi

 

31/12/2011
30/06/2016 1.726.812 (16.958)

74150429,12 (1) 2,21%
Euribor 6 

mesi
31/12/2011 15/07/2018 10.598.875 (648.089)

74150429,12 (2) 2,21%
Euribor 6 

mesi
31/12/2011 15/07/2018 10.598.875 (648.089)

 
 
Trattandosi di derivati di copertura il fair value negativo degli stessi non è stato accantonato a fondo rischi.
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Nota Integrativa parte finale

  
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di commerciale sono state concluse a 

condizioni normali di mercato.
Di seguito il dettaglio delle operazioni con le parti correlate:
 

Denominazione
Crediti 

finanziari

Debiti 

finanziari

Crediti 

Commerciali

Debiti 

Commerciali
Vendite Acquisti

Bio Ecologia Srl   1.120.000      574.398      677.277        422.419              613.783

CRCM Srl          11.994

Nova E Srl   1.341.500        26.032          41.201

Revet SpA      232.298      416.437        50.958     1.082.828              293.753

Scarlino Energia Srl (NEW)      116.706          4.131        13.797            4.131                48.576

Scarlino Immobiliare Srl      503.682        55.770          20.171

SEIToscana Scarl   1.555.979   2.281.244   5.256.592      557.013   18.072.065              694.230

Semia Green Srl      150.000        32.823          67.033                       23

STA SpA        17.111      724.099          72.526           2.481.901*

TOTALE   5.020.165   2.281.244   6.383.294   2.023.144   19.794.368           4.132.266

 
* comprende il valore dell'acquisto delle quote in Bio Ecologia Srl pari ad Euro 905.000

 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico 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.
 

 
 

                                                                                                              L'Amministratore Delegato
                                                                                                              Marco Buzzichelli
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