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CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
S.P.7 DI PIANTRAVIGNE, 52028 
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Codice Fiscale 01861020517

Numero Rea AR 144514

P.I. 01861020517

Capitale Sociale Euro 1.610.511 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 382109

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.1 CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 1 di 50

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 9.037 13.171

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 109.105 130.920

6) immobilizzazioni in corso e acconti 4.896 -

7) altre 3.572 3.202

Totale immobilizzazioni immateriali 126.610 147.293

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 5.454.022 4.899.453

2) impianti e macchinario 5.321.124 2.718.065

3) attrezzature industriali e commerciali 144.808 140.431

4) altri beni 114.080 131.066

5) immobilizzazioni in corso e acconti 539.226 8.894.713

Totale immobilizzazioni materiali 11.573.260 16.783.728

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 85.560 85.560

b) imprese collegate 839.355 1.036.995

d-bis) altre imprese 5.963.353 7.564.372

Totale partecipazioni 6.888.268 8.686.927

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.563.504 2.563.504

Totale crediti verso imprese controllate 2.563.504 2.563.504

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 7.712.259 7.091.169

esigibili oltre l'esercizio successivo 320.156 527.154

Totale crediti verso altri 8.032.415 7.618.323

Totale crediti 10.595.919 10.181.827

3) altri titoli 6.946.355 6.927.818

Totale immobilizzazioni finanziarie 24.430.542 25.796.572

Totale immobilizzazioni (B) 36.130.412 42.727.593

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 84.940 -

Totale rimanenze 84.940 -

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 1.185.457 1.180.457

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.618.194 11.181.300

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.424.825 -

Totale crediti verso clienti 11.043.019 11.181.300

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - 60.000

Totale crediti verso imprese controllate - 60.000
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5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 849.706 482.184

Totale crediti tributari 849.706 482.184

5-ter) imposte anticipate 135.847 795.838

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 157.390 415.664

esigibili oltre l'esercizio successivo 500.000 500.000

Totale crediti verso altri 657.390 915.664

Totale crediti 12.685.962 13.434.986

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 8.001.095 3.930.020

2) assegni 3.043 18

3) danaro e valori in cassa 689 454

Totale disponibilità liquide 8.004.827 3.930.492

Totale attivo circolante (C) 21.961.186 18.545.935

D) Ratei e risconti 460.755 634.510

Totale attivo 58.552.353 61.908.038

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.610.511 1.610.511

IV - Riserva legale 580.267 580.267

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva avanzo di fusione 602.231 602.231

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 602.232 602.232

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.168.131 2.236.501

Totale patrimonio netto 3.961.141 5.029.511

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 12.726 19.711

4) altri 45.204.934 46.209.078

Totale fondi per rischi ed oneri 45.217.660 46.228.789

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 488.349 523.253

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.797.146 1.683.271

Totale debiti verso fornitori 3.797.146 1.683.271

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 929.357 464.643

Totale debiti tributari 929.357 464.643

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 89.509 97.550

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 89.509 97.550

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.059.004 4.464.863

Totale altri debiti 4.059.004 4.464.863

Totale debiti 8.875.016 6.710.327

E) Ratei e risconti 10.187 3.416.158

Totale passivo 58.552.353 61.908.038

v.2.11.1 CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 3 di 50

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.703.749 14.752.599

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 84.940 -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 53.901 164.450

5) altri ricavi e proventi

altri 6.067.579 2.748.200

Totale altri ricavi e proventi 6.067.579 2.748.200

Totale valore della produzione 22.910.169 17.665.249

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 801.765 834.597

7) per servizi 5.741.908 5.161.080

8) per godimento di beni di terzi 1.613.834 1.481.157

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.282.299 1.388.983

b) oneri sociali 364.001 387.978

c) trattamento di fine rapporto 86.335 91.763

d) trattamento di quiescenza e simili 14.649 14.723

Totale costi per il personale 1.747.284 1.883.447

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 38.682 41.604

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.295.262 1.204.044

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 66.362 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 58.351 58.720

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.458.657 1.304.368

12) accantonamenti per rischi 3.262.346 3.243.058

13) altri accantonamenti - 535.840

14) oneri diversi di gestione 92.227 74.737

Totale costi della produzione 19.718.021 14.518.284

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.192.148 3.146.965

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 290.133 43.416

Totale proventi da partecipazioni 290.133 43.416

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 196.624 265.809

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 6.829 7.500

d) proventi diversi dai precedenti

altri 123.029 168.721

Totale proventi diversi dai precedenti 123.029 168.721

Totale altri proventi finanziari 326.482 442.030

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12.538 11.710

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.538 11.710

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 604.077 473.736

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni
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a) di partecipazioni 1.601.019 29.673

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 386.496

Totale svalutazioni 1.601.019 416.169

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (1.601.019) (416.169)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.195.206 3.204.532

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

imposte correnti 374.069 1.022.246

imposte differite e anticipate 653.006 (54.215)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.027.075 968.031

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.168.131 2.236.501
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.168.131 2.236.501

Imposte sul reddito 1.027.075 968.031

Interessi passivi/(attivi) (313.944) (430.320)

(Dividendi) (290.133) (43.416)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.591.129 2.730.796

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 3.421.681 3.944.104

Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.333.944 1.245.648

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1.601.019 416.169
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

11.356.644 5.605.921

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 12.947.773 8.336.717

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (84.940) -

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 139.930 (2.649.131)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.113.875 (1.569.742)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 173.755 226.385

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (3.405.971) 735.022

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (63.434) 2.430.266

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.126.785) (827.200)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 11.820.988 7.509.517

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 313.944 430.320

(Imposte sul reddito pagate) (374.069) (1.022.246)

Dividendi incassati 290.133 43.416

(Utilizzo dei fondi) (4.402.378) (1.579.611)

Totale altre rettifiche (4.172.370) (2.128.121)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 7.648.618 5.381.396

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.084.794) (2.971.800)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (17.999) (11.621)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (234.989) (11.047.102)

Disinvestimenti - 9.836.200

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.337.782) (4.194.323)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (2.236.501) (2.415.746)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.236.501) (2.415.746)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.074.335 (1.228.673)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.930.020 5.156.228
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Assegni 18 1.255

Danaro e valori in cassa 454 1.683

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.930.492 5.159.166

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.001.095 3.930.020

Assegni 3.043 18

Danaro e valori in cassa 689 454

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.004.827 3.930.492
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Attività svolte

La società opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti non pericolosi sia di derivazione urbani che

speciali.

Struttura e contenuto del bilancio

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, del Decreto

Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 e del Decreto Legislativo 139 del

2015 che con la modifica dell’art. 2423, co 1, C.C., ha modificato gli schemi che compongono il

bilancio. Inoltre con l’introduzione del nuovo art. 2425-ter, C.C., è diventato parte integrante del

Bilancio anche il Rendiconto Finanziario.

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, costituisce, ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, c.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. I

criteri statuiti dal legislatore civile sono stati opportunamente integrati ed interpretati, quando necessario,

sulla base dei principi contabili elaborati dall’apposita Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e dei Ragionieri e dell’Organismo Italiano di Contabilità. I criteri utilizzati nella

formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del

codice civile, così come modificato dal D.Lgs. 139/2015. In particolare, per il presente bilancio si è

optato, secondo quanto consentito dall’ art. 12, comma 2 del citato D.Lgs. 139/2015, di non applicare le

modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice

civile, alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in

bilancio. In conseguenza di ciò i criteri utilizzati per la predisposizione del presente bilancio

relativamente ai criteri di valutazione delle voci previste al comma 1 punti 1/6/8 dell’art 2426, non si

discostano nella sostanza dai utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.criteri 

Si precisa altresì che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di

legge relative al bilancio ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile.

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e

dalla presente Nota Integrativa, corredato inoltre dalla Relazione sulla gestione ed è redatto in

osservanza delle norme introdotte dal Dlgs 9 aprile 1991, n.127 e successive modificazioni e

integrazioni.

Questa Nota ha la specifica finalità di fornire illustrazioni, analisi e in alcuni casi, integrazioni dei dati di

bilancio, dando le informazioni complementari e necessarie a fornire una corretta e veritiera

rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e del risultato d’

esercizio in oggetto, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

v.2.11.1 CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 8 di 50

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Il presente bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società ACG Auditing &

Consulting Group Srl sulla base dell’incarico conferito dall’assemblea dei soci in data 11 aprile 2018.

Principi di redazione

Il presente bilancio è stato redatto secondo i principi generali di redazione del bilancio stabiliti dal

codice civile.

La valutazione delle voci che concorrono alla formazione del bilancio è ispirata a criteri generali di

prudenza, nel rispetto della competenza temporale e nella prospettiva della continuità aziendale. 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 compensi 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.

Gli elementi eterogenei vanno valutati separatamente gli uni dagli altri e non compensati.

La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’

operazione o del contratto piuttosto che alla forma giuridica dello stesso.

Non si è reso necessario procedere ad alcuna conversione dei valori iscritti in bilancio in quanto gli

stessi sono, fin dall’origine, espressi in euro.

Non si sono verificati casi che abbiano reso necessaria adottare deroghe previste dall’art. 2423 del c.c.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in

osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile sono i seguenti:

Immobilizzazioni Immateriali

Sono costituite da spese aventi utilità pluriennale contabilizzate al costo di acquisto aumentato degli

oneri accessori e sono oggi iscritte al predetto valore rettificato dalle quote di ammortamento spesate a

conto economico. Non sono inclusi oneri finanziari né altri costi che non risultino specificatamente

attribuibili alle immobilizzazioni stesse. Gli ammortamenti sono stati effettuati in funzione della residua

possibilità di utilizzazione delle specifiche immobilizzazioni immateriali.

I diritti di brevetto e di opere dell’ingegno sono ammortizzati in tre esercizi.

La voce “Altre Immobilizzazioni Immateriali” contiene i costi per l’ottenimento delle certificazioni di

qualità ISO 9001, certificazione ambientale EMAS, OHSAS 18001, e certificazione ISO 50001 Energy,
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che vengono ammortizzate in quote costanti di 3 anni. Le immobilizzazioni, il cui valore economico alla

data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo, ammortizzato secondo i criteri

sopra citati, sono svalutate fino a concorrenza del valore economico.

Se vengono meno le ragioni che hanno determinato questa svalutazione, si procede al ripristino del costo.

Immobilizzazioni Materiali

Sono costituite da beni aventi durata pluriennale e sono iscritte al costo di acquisto o di produzione

aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione ed al netto dei relativi fondi ammortamento.

Nel valore di iscrizione a 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. Nessun onere

finanziario è stato portato ad incremento del valore delle immobilizzazioni.

I costi di manutenzione e riparazione sono iscritti all’attivo patrimoniale solo quando consentono di

incrementare il valore e/o la funzionalità dei beni, in termini di quantità e di qualità, mentre in caso

contrario sono spesati nell’esercizio in cui vengono sostenuti.

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 non modificato rispetto all’esercizio precedente.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro

limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.

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.

L'impianto di discarica è ammortizzato in proporzione all’utilizzo, sulla base dell'effettiva occupazione

volumetrica avvenuta nell’esercizio.

Immobilizzazioni Finanziarie

Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono valutate con il

metodo del costo di acquisizione o di sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in

diminuzione per perdite durevoli di valore.

Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della
svalutazione effettuata.

Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, ove applicabile.

Le valutazioni tengono conto del calcolo sugli scarti di emissione e negoziazione.

Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore

temporale e del valore di presumibile realizzo al netto di quanto accantonato al corrispondente fondo
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svalutazione in considerazione della tipologia di clientela del settore. La congruità del fondo viene

valutata periodicamente e comunque al termine di ogni esercizio. Per i crediti sorti anteriormente al 01

gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito i loro effetti nel presente bilancio, la società si avvalsa della

facoltà di derogare all'applicazione del criterio del costo ammortizzato ai sensi dell'art. 12,c 2 del dlgs.

139/2015, Con riferimento ai crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, in considerazione dell'irrilevanza

del fattore temporale sul valore degli stessi la società ha applicato la previsione di cui all'art. 2423 c.4

derogando al criterio del costo ammortizzato.

Disponibilità Liquide

I depositi bancari sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

Trattamento di fine rapporto

Evidenzia quanto accantonato a fronte delle quote maturate nell’esercizio, calcolate in base al disposto

dell’art. 2120 del Codice Civile e al C.C.N.L. vigente. La contabilizzazione del Trattamento di fine

rapporto del personale ha tenuto conto della riforma della previdenza complementare intervenuta nel

2007.

Debiti

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato se di importo significativo,

tenendo conto del fattore temporale, modificato in occasione di resi o rettifiche di fatturazione.

Con riferimento ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, in considerazione dell'irrilevanza del fattore

temporale sul valore degli stessi, la società ha applicato la previsione di cui all'rt. 2423 c. 4, derogando al

criterio del costo ammortizzato.

Ratei e Risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

In particolare sono stati iscritti componenti comuni a due o più esercizi l’entità dei quali è determinata in

ragione del tempo.

Ricavi e Proventi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi

ratei e risconti. Sono indicati al netto degli sconti, dei premi, degli abbuoni e dei resi.

Costi e Oneri

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi

ratei e risconti. Sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi.

Imposte sul reddito e fiscalità differite

Le imposte sul reddito sono calcolate in base ai criteri stabiliti dalle norme fiscali in vigore e

rappresentano l’onere per imposte pagabili correttamente sugli imponibili dichiarati.

v.2.11.1 CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 11 di 50

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Sono inoltre contabilizzate le imposte differite attive e passive afferenti le differenze temporanee

emergenti tra il reddito ante-imposte e l’imponibile fiscale.

Qualora ne ricorrano i presupposti sono inoltre contabilizzate le imposte differite attive e passive

afferenti le differenze temporanee emergenti tra il reddito ante-imposte e l’imponibile fiscale.

Tenuto conto dei presupposti alla base della contabilizzazione delle imposte differite, gli

Amministratori, in ossequio al principio di prudenza, hanno ritenuto di contabilizzare le imposte pagate

ritenendo prevedibile con ragionevole certezza l’esistenza di redditi imponibili futuri da consentire l’

assorbimento dei costi la cui deducibilità viene differita dalla norma tributaria.

Le imposte anticipate sono calcolate sulla base dell'aliquota d'imposta applicabile nei periodi nei quali si

prevede la manifestazione dell'effetto fiscale.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per far fronte a costi futuri di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali

tuttavia alla chiusura dell’esercizio non era determinabile la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e di competenza e non si

è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

In particolare, i rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note

esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota Integrativa

senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si tiene

conto dei rischi di natura remota.

Impegni, garanzie, rischi

A seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. n.139/2015 i rischi relativi a garanzie concesse, personali

o reali, per debiti altrui non vengono più indicati all'interno degli schemi di Bilancio ma descritti nella

presente nota integrativa.

Criteri di conversione dei valori in valuta

Non sono presenti alla fine dell’esercizio crediti o debiti in valuta estera diversa dall’ Euro.

Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio sono contabilizzati per competenza indipendentemente dall’effettiva

percezione.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il Capitale sociale sottoscritto è stato interamente versato.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le seguenti tabelle sono illustrative delle consistenze e delle movimentazioni delle immobilizzazioni

immateriali iscritte in bilancio:

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 158.929 240.000 - 49.662 448.591

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

145.758 109.080 - 46.460 301.298

Valore di bilancio 13.171 130.920 - 3.202 147.293

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

7.744 - 4.896 5.359 17.999

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- - - 40.058 40.058

Ammortamento 
dell'esercizio

11.878 21.815 - 4.989 38.682

Altre variazioni - - - 40.058 40.058

Totale variazioni (4.134) (21.815) 4.896 370 (20.683)

Valore di fine esercizio

Costo 166.673 240.000 4.896 14.963 426.532

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

157.636 130.895 - 11.391 299.922

Valore di bilancio 9.037 109.105 4.896 3.572 126.610

Nei " " sonodiritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

riclassificati i software utilizzati nella gestione aziendale. I principali incrementi dell’esercizio si

riferiscono:

ai costi sostenuti per l'acquisto di nuove licenze Autocad e Office home business;

al software per la realizzazione di un Tour virtuale con menù su server con realizzazione di

;panoramiche 360

al software Thopos di topografica generale e catastale.
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Le " " si riferiscono all’indennizzo pagato per il recessoconcessioni, licenze, marchi e diritti simili

anticipato del contratto di associazione in partecipazione. Con lettera del 24 dicembre 2013 fu proposto a

ICQ Toscana il recesso dal contratto di associazione in partecipazione per la gestione dell’impianto di

produzione di energia elettrica da Biogas stipulato nel 2006 con validità di anni 15 pari alla durata dell’

incentivo per la vendita dell’energia elettrica incentivata a Certificati verdi. In data 31 dicembre 2013,

ICQ Toscana accettò il recesso. In quest’ambito CSAI ha versato la somma di euro 240.000 a titolo d'

indennizzo per l’anticipato recesso. Tale somma è stata determinata sulla base degli utili attesi della

gestione dell’impianto nel periodo residuo, attualizzati alla data del 31/12/2013. L'importo viene

ammortizzato in anni undici cioè per il periodo di durata residua del contratto con il GSE per la cessione

dell’energia elettrica incentivata GRIN.

Nelle " " sono riclassificate le spese sostenute per l’ottenimento dellealtre immobilizzazioni

certificazioni EMAS, ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 50001.

L'incremento dell'esercizio si riferisce al rinnovo della Iso 14001 e regolamento EMAS.

L’ammortamento avviene in quote costanti in tre esercizi sulla base della durata delle attestazioni stesse.

Immobilizzazioni materiali

Per le classi delle immobilizzazioni materiali, sono stati predisposti i prospetti di movimentazione che ne

evidenziano gli incrementi, i decrementi, gli ammortamenti e le eventuali rivalutazioni e svalutazioni.

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non

modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del

bene.

Ammortamenti Ordinari

Fabbricati 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti generici e specifici 10%

Macchine operatrici 20%

Attrezzature industriali e commerciali 12,5%

Macchine ufficio 20%

Mobili e arredi 12%

Automezzi 20%

Autovetture 25%
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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 5.505.753 35.001.106 656.414 740.791 8.894.713 50.798.777

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

606.300 32.221.606 515.983 609.725 - 33.953.614

Svalutazioni - 61.435 - - - 61.435

Valore di bilancio 4.899.453 2.718.065 140.431 131.066 8.894.713 16.783.728

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 660.075 709.161 37.646 37.143 2.352.827 3.796.852

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

(80.072) 10.901.844 - - (10.708.314) 113.458

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 691.326 85.108 32.370 - 808.804

Ammortamento dell'esercizio 25.434 6.186.370 32.454 51.004 - 6.295.262

Altre variazioni - (2.130.250) 84.293 29.245 - (2.016.712)

Totale variazioni 554.569 2.603.059 4.377 (16.986) (8.355.487) (5.210.468)

Valore di fine esercizio

Costo 6.085.756 45.920.785 608.952 745.564 539.226 53.900.283

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

631.734 40.538.226 464.144 631.484 - 42.265.588

Svalutazioni - 61.435 - - - 61.435

Valore di bilancio 5.454.022 5.321.124 144.808 114.080 539.226 11.573.260

Dettaglio immobilizzazioni materiali

Terreni e Fabbricati:

Terreni e Fabbricati Saldo al 31/12/2018 Variazioni Ammortamenti 

dell'esercizio

Saldo al 31/12/2019

Terreni 2.976.159 574.428 3.550.587

Fabbricati strumentali 347.493 18.671 328.822

Fabbricati civili 1.539.434 1.539.434

Costruzioni Leggere 36.367 5.575 6.763 35.179

Totale 4.899.453 580.003 25.434 5.454.022

La voce “ ” è costituita dai costi sostenuti per l’acquisizione dei terreni circostanti la discarica diTerreni

Podere Rota.

Una porzione di terreni agricoli è stata oggetto di espropriazione da parte della Provincia di Arezzo per

la realizzazione della cassa di espansione per la messa in sicurezza del torrente Riofi. Nel corso

dell'esercizio, in seguito al frazionamento definitivo e collaudo dell'opera, l'importo riconosciuto a CSAI

a titolo di indennità di esproprio è stato liquidato in € 193.530.

Una parte dei terreni è stata concessa in diritto di superficie alla T.B Spa società aggiudicatrice della

gara per la costruzione e gestione dell’Impianto di selezione e compostaggio in project financing.
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L'incremento dell'esercizio si riferisce all'acquisto, con atto notarile stipulato in data 06/12/2019, di un

compendio immobiliare, ubicato nel Comune di Terranuova Bracciolini, costituito da un corpo di

fabbrica di cinque edifici classificati catastalmente come "unità collabenti" e da terreni agricoli

circostanti collocati lungo il bordo ovest dell'area tecnologica in cui è presente la discarica per rifiuti non

pericolosi di Casa Rota. Tale area nel prossimo futuro potrebbe essere interessata da operazioni di

trasformazioni e valorizzazione anche immobiliare.

La voce “ ” è costituita dagli immobili adibiti a rimessaggio mezzi situati pressoFabbricati strumentali

la discarica di Podere Rota e dagli uffici situati presso la discarica di Podere il Pero.

I " " insistono sui terreni limitrofi all' impianto di discarica di Podere Rota. In seguitoFabbricati civili

all'operazione di fusione per incorporazione della società Immobiliare Riofi, avvenuta nell’esercizio

2015, furono ripresi i valori dei fabbricati civili, già iscritti nel Bilancio della Immobiliare Riofi. Inoltre

in data 22/12/2015, con atto di compravendita stipulato dal Notaio Dott.sa Roberta Notaro, furono

acquistati altri fabbricati dall'Az. Agricola di Zen Giorgio.

Non essendo strumentali all'attività dell'impresa non hanno subito il processo di ammortamento.

I suddetti fabbricati sono locati a famiglie e in parte alla cooperativa sociale Beta Due, nell’ambito del

progetto di accoglienza migranti.

La voce “ ” si riferisce alle baracche adibite ad uffici spogliatoi e mensa.Costruzioni Leggere

Impianti e Macchinari:

Impianti e Macchinari Saldo al 31/12/2018 Variazioni Ammortamenti 

dell'esercizio

Saldo al 31/12/2019

Impianti di discarica 949.210 6.916.218 5.525.932 2.339.496

Impianti di cogenerazione 492.760 242.680 257.213 478.227

Impianti di biogas 195.668 74.892 33.461 237.099

Impianti Generici 75.544 7.032 21.337 61.239

Impianti Specifici 660.697 38.296 127.454 571.539

Macchine operatrici 344.186 504.833 170.699 678.320

Nuovo Accesso 1.005.478 50.274 955.204

Totale 2.718.065 8.789.429 6.186.370 5.321.124

Nella voce " " sono stati riclassificati tutti i costi sostenuti per la realizzazione deiImpianti di discarica

moduli di discarica, sia, quella autorizzata in data 04/08/2003 con Delibera della Giunta Provinciale di

Arezzo n. 589, che prevedeva la costruzione di 1.846.500 mc di discarica ad oggi esaurite e quindi

interamente ammortizzata, sia quella autorizzata dalla Provincia di Arezzo con Delibera n.48 EC del 14

/03/2011, che si compone di diversi moduli, per la volumetria complessiva di 1.587.768 mc. La voce è

stata incrementata nell’esercizio con i costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento di messa in

sicurezza del torrente Riofi, che nel bilancio precedente era collocata nella voce immobilizzazioni in

corso. L’AIA n. 48/EC del 2011, che autorizzò l’ampliamento dell’impianto di Podere Rota, pose a

carico di CSAI tra le prescrizioni la realizzazione degli interventi per la completa messa in sicurezza

idraulica dell’area posta a valle dell’impianto e delle relative opere connesse e funzionali, nel Comune di
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Terranuova Bracciolini e di San Giovanni Valdarno, necessari a garantire sia l’accesso al sito di Podere

Rota, sia la S.P. 7 lungo la quale l’accesso insiste. Pur trattandosi di un’opera pubblica (che infatti viene

ceduta alla Provincia di Arezzo) la CSAI ha accettato di eseguire i lavori a proprie spese fermo restando

che i costi sostenuti andassero a rideterminare il corrispettivo per il conferimento dei rifiuti all’impianto

e quindi, anche per la quota parte relativa allo smaltimento dei rifiuti oggetto della Convenzione con

ATS, così come previsto nella Convenzione stessa. Per disciplinare i termini di esecuzione dei lavori in

oggetto, in data 24 luglio 2013 tra Provincia di Arezzo, Comune di Terranuova Bracciolini e CSAI fu

sottoscritta una convenzione, dove la società è designata come soggetto attuatore della progettazione,

nonché responsabile dell'individuazione degli esecutori delle opere di cui alla prescrizione di AIA. Con

provvedimento n. 421, adottato dalla Giunta Provinciale in data 10/10/2014, la Provincia di Arezzo ha

approvato il progetto definitivo predisposto dall'ufficio interno di CSAI e con determinazione

dirigenziale n. 427/DS del 25/08/2015 è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo.

In data 31 marzo 2016 si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto

esecutore dei lavori, prevedendo che il corrispettivo del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’

art. 53, comma 6 e co. 10, D.Lgs. 163/2006, fosse sostituito parzialmente dal trasferimento di un

immobile di proprietà della stazione appaltante posto in Terranuova Bracciolini in Loc. Riofi In data 01

agosto 2016 è stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicatario Valbasento Lavori Srl, nella stessa data

sono stati consegnati in lavori. In data 21 maggio 2019 la DL ha emesso il certificato di ultimazione dei

lavori e assegnati all’Impresa ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità del

tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera; successivamente il 24 luglio è stato

sottoscritto il verbale di accertamento della fine dei lavori. Nei termini previsti è stato emesso il

certificato di collaudo strutturale e tecnico amministrativo.

Tale opera non costituisce ovviamente un cespite aziendale a sé stante in quanto l’opera viene ceduta

agli enti, ma costituisce un onere aggiuntivo che grava sui costi della discarica. La prescrizione infatti

aveva carattere cogente ed indispensabile per l’ottenimento dell’AIA e la prosecuzione dell’attività di

CSAI. Tale costo è direttamente correlato all’investimento per l’ampliamento della discarica, e solo a

causa di uno sfasamento temporale tra la costruzione e la messa in esercizio della discarica e la fase di

esecuzione dell’opera si è avuta una riclassificazione differente.

In ottemperanza a quanto previsto, Convenzione sopra richiamata, relativamente alla revisione del

corrispettivo per effetto di prescrizioni autorizzative al fine di correlare i costi e ricavi, dal 2014, anno in

cui è iniziato l’utilizzo delle nuove volumetrie di discarica, ATS con Delibera assembleare del

19.12.2013 n. 18, ha riconosciuto un elemento addizionale in tariffa quale acconto pari a € 4.68 a t.

aggiornato a 6.67 €/t con Delibera n. 42 del 20.12.2018. Tali importi sono stati annualmente riscontati

dalle tariffe.

Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti speciali soggetti a libero mercato la società ha computato

nel prezzo di smaltimento praticato anche il costo stimato per far fronte all’adempimento. Il valore pari

all’importo percepito a tale titolo è stato accantonato annualmente in apposito fondo.
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Nell’esercizio con l’emissione del Certificato del collaudo è stato definito il quadro economico finale e

dunque il costo complessivo dell’opera in complessivi € 9.666.431 e conseguentemente l’importo

incidente sulle tonnellate conferite fino al termine dell’esercizio precedente di € 6.526.507 che

costituisce la quota di costo di competenza degli esercizi precedenti. Tale importo è bilanciato dal

risconto a ricavo delle quote già ricevute in acconto da ATS riclassificato nella voce A5 del conto

economico e dalla quota di fondo già accantonato. La quota di competenza dell’esercizio ovvero l’

incidenza sulle volumetrie utilizzate è di € 1.343.495. La parte di costo ancora da ammortizzare sulle

volumetrie residue di 1.796.428.

Negli impianti di discarica sono altresì riclassificati i costi per la realizzazione dei moduli del Pero

autorizzati con Delibera del Consiglio Provinciale del 04/08/1994 e con Delibera della Provincia n.571

del 23/08/2004, nonché l’ampliamento autorizzato con Delibera Provinciale 22/EC del 05 febbraio 2010.

Tali impianti sono completamente ammortizzati in quanto nel corso del 2014 la discarica di Podere il

Pero ha esaurito le volumetrie utilizzabili. Infatti, pur avendo una capacità residua autorizzata di circa

mc. 9.000, i monitoraggi della morfologia della discarica hanno dimostrato che le volumetrie disponibili

residuavano in aree le cui condizioni per la gestione risultavano estremamente onerose. Pertanto nel

2014 la discarica è stata chiusa ed è stata presentata alla provincia e agli enti competenti una richiesta di

modifica dell'autorizzazione volta ad una variazione morfologica finalizzata alla chiusura con riduzione

di volumi. i lavori per la chiusura definitiva dell’impianto sono conclusi e all’esito della verifica da parte

della Regione Toscana, inizierà la decorrenza del periodo di post gestione stimato in circa 30 anni.

Nel corso dell’esercizio è stato inoltre completato il " " all’impianto, per un importonuovo accesso

collaudo di € 1.005.478, resosi necessario a seguito della mutata viabilità provinciale che nell’anno

precedente era riclassificato tra le immobilizzazioni in corso.

La voce “ ” è relativa agli impianti per la produzione di energia elettricaImpianti di Cogenerazione

attraverso l’utilizzo del Biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti. Presso l’impianto di

Podere Rota ci sono due impianti di cogenerazione: uno costruito nel 2004 incentivato in regime CIP 6

fino al 2012 e che in virtù di tale incentivazione, fino a 5 gennaio 2019 è rimasta efficace la convenzione

con il GSE per la cessione dell’energia elettrica al cd “costo evitato”; l’altro costruito nel 2010 e

incentivato in regime di Certificati verdi oggi denominato "Incentivo GRIN". L’impianto Cip 6 viene

alimentato dal biogas estratto dall’area più vecchia della discarica. L'incremento dell'esercizio si riferisce

al revamping del motore n.5 che ha raggiunto il numero massimo delle ore previste e all'acquisto di un

sistema di analisi biogas.

La voce " ", costituita dagli impianti di Podere Rota e Il Pero, evidenzia i costiImpianti di Biogas

sostenuti per la realizzazione della rete di captazione del gas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti

nelle discariche. Gli incrementi si riferiscono all’ampliamento della rete sulle aree di discarica di Podere

Rota in coltivazione.
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La voce “ ” evidenzia le immobilizzazioni relative agli impianti di distribuzione dell’Impianti Generici

energia elettrica, all’impianto di cablaggio, di allarme, di condizionamento e di collegamento Wireless,

oltre all' impianto di videosorveglianza. Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono all'acquisto di nuove

telecamere per l'impianto di videosorveglianza e alla realizzazione di un impianto di rilevazione incendio.

Nella voce “ ” sono riclassificati gli impianti ad uso specifico delle discariche. Le vociImpianti Specifici

di maggior rilievo sono rappresentate dagli impianti di estrazione del percolato, impianti di pesatura,

impianti meteo, impianto lavaruote, impianto di aspirazione delle esalazioni emesse dai pozzi del

percolato, impianto di neutralizzazione odori. Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono principalmente

all'ampliamento rete dell'impianto percolato nonché alla realizzazione di nuovi piezometri di

monitoraggio.

Nella voce “ ” sono iscritti i valori dei compattatori e pale meccaniche DozerMacchine Operatrici

utilizzate nella gestione delle discariche. Nel corso dell’esercizio è stato acquistato un mezzo d'opera

usato di marca Bomag Mod.1172 da impiegare nella compattazione dei rifiuti in sostituzione del mezzo

Dozer Liebher 764 incendiato nel corso dell'esercizio e completamente indennizzato dall'assicurazione.

Il valore di realizzo è stato riclassificato fra le rimanenze in quanto ceduto nel 2020 al prezzo concordato

di € 5.000.

Attrezzature industriali:

Saldo al 31/12/2018 Variazioni Ammortamenti 

dell'esercizio

Saldo al 31/12/2018

Attrezzatura varia 140.431 36.831 32.454 144.808

Totale 140.431 36.831 32.454 144.808

La voce “ ” evidenzia il valore delle attrezzature di cantiere. Gli incrementi più consistentiAttrezzatura

dell'esercizio si riferiscono all’acquisto di: un sistema emiltouch di controllo e gestione rifornimenti;

nuove elettropompe; drone modello Phantom per mappature fotogrammetriche; serbatoio cilindrico in

acciaio Inox; essiccatori e soffiante per l'impianto di biogas.

Altri Beni:

Altri Beni
Saldo al 31/12/2018 Variazioni Ammortamenti 

dell'esercizio

Saldo al 31/12/2019

Mobili e Arredi 10.606 2.326 3.209 9.723

Macchine ufficio 32.838 8.357 13.984 27.211

Autoveicoli 50.291 14.661 35.630

Autovetture 37.331 20.990 16.805 41.516

beni < 516,46 0 2.345 2.345 0

Totale 131.066 34.018 51.004 114.080

Nella voce “ ” l'incremento principale si riferisce all'acquisizione di una nuova autovettura eAltri Beni

all'acquisto di nuovi pc e gruppi di continuità.
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Immobilizzazioni in corso e acconti:

Immobilizzazioni in corso Saldo al 31/12/2018 Variazioni Riclassifiche Saldo al 31/12/2019

Impianti di discarica (Cassa di Espansione) 8.378.368 1.094.533 -9.472.901 0

Nuovo Accesso 449.631 502.625 -952.256 0

Adeguamento impianto elettrico 128.695 14.805 143.500

Nuovi Pozzi Biogas 49.563 49.563

Acconti su immob.materiali 66.714 577.411 -297.962 346.163

Totale 8.894.713 2.352.827 -10.708.314 539.226

Nella voce "  sono riclassificati i costi per la costruzione di impianti che allaImmobilizzazioni in corso"

chiusura dell’esercizio non sono ancora ultimati.

I lavori relativi alle voci Cassa di espansione e Nuovo accesso, presenti tra le immobilizzazioni in corso

nell’esercizio precedente, sono ultimati e dunque sono state riclassificate nell’apposita voce delle

immobilizzazioni materiali.

La voce " " riguarda gli anticipi corrisposti ai fornitori al momento dell’ordine o dell’affidamentoAcconti

di servizi di progettazioni di nuovi impianti e di lavori di long block dei motori del cogeneratore.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Si forniscono di seguito i prospetti delle partecipazioni con le informazioni richieste dall’art. 2427 del
Cod. Civ.

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 85.560 1.036.995 7.564.372 8.686.927 6.927.818

Valore di bilancio 85.560 1.036.995 7.564.372 8.686.927 6.927.818

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - - 18.537

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - 1.601.019 1.601.019 -

Altre variazioni - (197.640) - (197.640) -

Totale variazioni - (197.640) (1.601.019) (1.798.659) 18.537

Valore di fine esercizio

Costo 85.560 839.355 7.564.372 8.489.287 6.946.355

Svalutazioni - - 1.601.019 1.601.019 -

Valore di bilancio 85.560 839.355 5.963.353 6.888.268 6.946.355

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

2.563.504 - 2.563.504 - 2.563.504

Crediti immobilizzati verso altri 7.618.323 414.092 8.032.415 7.712.259 320.156

Totale crediti immobilizzati 10.181.827 414.092 10.595.919 7.712.259 2.883.660
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Crediti Verso imprese Controllate

Tra i crediti v/imprese controllate è iscritto il credito di valore nominale di € 2.950.000 quale

finanziamento infruttifero soci, verso la controllata società Agricola Riofi.

Il valore del credito è stato esposto rettificato per l'importo pari ad € 386.496 relativo al fondo

per tenere conto delle perdite che possono essere svalutazione, già stanziato l'anno precedente, 

te.ragionevolmente previs

La valutazione del presumibile valore di realizzo è stata effettuata tenendo conto del valore di mercato

attribuito ai terreni e agli immobili facenti parte dell'Azienda Agricola dalla perizia di stima redatta da

tecnici incaricati dalla Società Agricola Riofi.

Crediti Verso Altri

Tra i crediti verso altri sono riclassificati:

- la polizza di capitalizzazione vita con UnipolSai Assicurazioni stipulata in data 27 dicembre 2012 del

valore € 250.000. Il valore attuale è di € 300.601 , in quanto gli interessi maturati fino al 31/12/2019 e

capitalizzati nella polizza sono stati € 50.601 La polizza ha una durata illimitata con possibilità di. 

versamenti aggiuntivi e prevede un rendimento minimo garantito del 2% fino al settimo anno di durata

della polizza; nel 2019 il rendimento è stato del 2,4%.

- la polizza di capitalizzazione vita con UnipolSai Assicurazioni stipulata in data 03 dicembre 2015 a

premio unico di € 500.000 per una durata di 5 anni e con un rendimento minimo garantito dello 0,5. Il

valore attuale è di € 545.336, in quanto gli interessi maturati fino al 31/12/2019 e capitalizzati nella

polizza sono stati € 45.336; nel 2019 il rendimento è stato del 2,27%.

- la polizza AXA Double Prestige a capitale garantito è stata stipulata in data 16 maggio 2016 per un

valore nominale di € 5.000.000. Il valore attuale è di € 5.319.509 in quanto gli interessi maturati fino al

31/12/2019 e capitalizzati nella polizza sono stati € 319.509. La polizza è svincolabile in qualsiasi

momento.

- la polizza di capitalizzazione BAP Vitality 2017 con rivalutazione del capitale stipulata in data 28/03

/2018 per € 1.000.000. Nel corso dell’esercizio 2019 è stato effettuato un versamento aggiuntivo di €

500.000. Pertanto il capitale investito nella polizza è complessivamente di € 1.500.000. Il valore attuale

è di € 1.530.494 in quanto gli interessi maturati fino al 31/12/2019 e capitalizzati nella polizza sono stati

€ 30.494.

- il finanziamento concesso alla partecipata TB Spa per € 297.300. Il finanziamento è fruttifero di

interessi al tasso pari all’ Euribor a 6 mesi aumentato di uno spread di 140 bppa. Anche gli interessi

maturati al 31/12/2019 di € 22.856, il cui pagamento è subordinato al raggiungimento di indicatori che

soddisfino i termini contrattuali previsti dal contratto di finanziamento che la società TB SPA ha acceso

per la costruzione dell’impianto, trovano collocazione nella stessa voce.

- i depositi cauzionali per € 16.319 pagati per il contratto di affitto dell’immobile ad uso ufficio e per le

utenze.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

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

AGRICOLA 
RIOFI SRL

ITALIA 02067460515 110.000 19.503 111.853 99.952 89,36% 85.560

Totale 85.560

La società detiene una partecipazione del 89.36% nella società Agricola Riofi srl. La società Agricola

Riofi fino al 2017 era detenuta al 100% da CSAI. In data 22 settembre 2017 con l’assemblea

straordinaria è stato deliberato l’abbattimento del capitale sociale per assorbire le perdite pregresse

previo utilizzo delle riserve disponibili quindi il capitale sociale da € 110.000 è stato ridotto ad € 89.364.

La stessa assemblea straordinaria ha successivamente lanciato un aumento di capitale sociale fino ad

euro 130.000 scindibile e in quella stessa sede è stata sottoscritta e versata una quota di capitale sociale

di euro 10.636 da parte della Cooperativa Sociale Beta Due. Quindi il capitale sociale della partecipata è

di € 110.000 e la quota posseduta da CSAI Spa all'89,36%. La società Agricola Riofi possiede oltre 100

ettari di terreni nelle zone circostanti agli impianti di Podere Rota. Le coltivazioni seminative in atto su

questi terreni hanno delle rese minime che non coprono i costi di produzione. Gli amministratori della

società Agricola stanno valutando piani di coltivazione alternativi. Il bilancio della società Agricola

Riofi al 31/12/2019 approvato dall’assemblea dei soci in data 21 maggio riporta un risultato positivo di €

19.503. Dal confronto tra il valore di carico, al netto della svalutazione effettuata l’anno precedente, pari

a € 85.560 e la quota di patrimonio netto al 31/12/2019 pari a € 99.952 si rileva un maggior valore di

14.392. Tuttavia dall’analisi del bilancio della controllata emerge che il risultato positivo dell’esercizio

2019 non è da ritenere idoneo a far venir meno le ragioni che nell’anno precedente avevano indotto l’

organo amministrativo ad assumere la partecipazione ad un valore inferiore operando una svalutazione.
Pertanto si è ritenuto di non ripristinare il valore della partecipazione neanche parzialmente.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

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

CRCM SRL ITALIA 01734560517 3.062.000 245.432 3.530.655 775.332 21,96% 839.355

Totale 839.355

La società partecipata CRCM S.r.l. si occupa di valorizzazione di frazioni di raccolta differenziata ed ha

il riconoscimento come piattaforma CONAI.

La società alla data della chiusura dell’esercizio detiene una quota di partecipazione nella società CRCM

Srl. pari al 21,96% pari al valore nominale di € 672.473,27 su un capitale che al 31/12/2019 è pari a

3.062.000,00, infatti nel 2019 la società CRCM ha provveduto alla riduzione del capitale sociale da €

3.746.090 agli attuali € 3.062.000.

Si ricorda che in data 09 maggio 2017 la società aveva lanciato un aumento di capitale sociale di Euro

900.000 finalizzato al finanziamento della controllata Multieco scrl. Tale aumento era stato sottoscritto

soltanto dai soci CSAI e STA per complessivi € 684.090 e ne era stato versato il 25%.

Essendo venute meno le ragioni che avevano determinato la delibera di aumento, l’assemblea

straordinaria dei soci tenutasi in data 21 giugno 2019 ha deliberato di riportare il capitale ad € 3.062.000
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mediante la liberazione dei soci sottoscrittori dell’obbligo di versare i decimi di capitale sottoscritto, per

CSAI pari a € 148.230, e mediante il rimborso della quota di decimi già versata pari ad € 49.410.

Il venir meno delle esigenze di liquidità della società, legate alle mutate strategie aziendali, hanno

determinato anche la distribuzione di riserve di utili per € 1.109.320 deliberato dall’assemblea in data 29

aprile 2019.

Il bilancio al 31/12/2019, approvato dall’assemblea dei soci in data 21 maggio u.s ha evidenziato un

risultato positivo € 245.432.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

TB S.P.A

Denominazione Valore Bilancio al 

31/12/2018

Incremento 

Decremento

Valore Bilancio al 

31/12/2019

% PN AL 31/12

/2019

Quota di PN 

posseduta

Differenza tra 

PN-COSTO

TB SPA 220.000 220.000 9,91 6.127.660 607.251 387.251

Totale 220.000 220.000 6.127.660 607.251 387.251

La società detiene una partecipazione nella società TB Spa del valore di € 220.000 pari al 9.91% del

capitale sociale. La società TB Spa è stata costituita nel 2004 come società di progetto a seguito dell’

aggiudicazione della procedura di project financing indetta dal Comune di Terranuova Bracciolini per la

costruzione e gestione dell’impianto di selezione e compostaggio dei rifiuti urbani indifferenziati e dei

rifiuti organici da raccolta differenziata, nei terreni di nostra proprietà siti in località Casa Rota.

La società TB Spa ha una concessione per la gestione dell’impianto di selezione e compostaggio in

vigore dal 01/01/2009 per la durata di venti anni.

Il bilancio al 31/12/2019, approvato dalla consiglio di amministrazione 24 marzo 2020, ha evidenziato un

risultato positivo € 715.470. Il confronto tra valore di iscrizione in bilancio a tale data e la corrispondente

frazione di patrimonio netto detenuta evidenzia un valore positivo di € 387.251.

SEI TOSCANA SRL

In data 11 dicembre 2012, con rogito del notaio dott. Roberto Cenni, le società appartenenti al RTI che si

sono aggiudicate la Gara per l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di

ambito per i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto, indetta in data 6 luglio 2010 dall’ATO

Toscana Sud, hanno costituito una società Consortile a responsabilità limitata, denominata Servizi

Ecologici Integrati Toscana, in forma abbreviata SEI Toscana Scrl., con capitale sociale di € 1.000.000.

In conseguenza di detto affidamento è stato previsto il passaggio in capo al nuovo “Gestore Unico” SEI

Toscana dei rami di azienda di raccolta e trattamento rifiuti di proprietà dei precedenti gestori che

operavano nei Comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

In data 05 Giugno 2013 SEI Toscana, al fine di consentire ai gestori di conferire in proprietà alla società i

rispettivi rami di azienda nonché al fine di mantenere inalterata la rispettiva partecipazione al capitale

sociale della SEI Toscana, ha deliberato un aumento di capitale sociale di euro 17.000.000. In data 26

giugno 2013 con atto del notaio Roberto Ceni di Siena è avvenuta la sottoscrizione dell’aumento di

capitale sociale da parte di CSAI: per conferimento di ramo aziendale di cui alla perizia di conferimento
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redatta sulla base dei valori contabili al 31.12.2012 per € 172.000 e in denaro per € 600.000. Il

conferimento del ramo d’azienda è avvenuto sulla base dei valori previsti dall’ATO Toscana Sud negli

atti di gara. In particolare per gli automezzi l’ATO ha stabilito che il trasferimento doveva avvenire sulla

base del valore contabile netto al 30 settembre 2013, data di efficacia del conferimento, i periti hanno

provveduto ad effettuare un aggiornamento della perizia di conferimento aggiornando i valori contabili al

30 giugno 2013. Il valore di conferimento dei beni trasferiti è stato quindi aggiornato ad € 198.000. Il

valore complessivo della partecipazione in SEI Toscana al 31 dicembre 2014 era pari a 857.000 €. In

data 9 dicembre 2015 con Atto del Notaio Dr. Roberta Notaro la società ha acquisito la quota di

partecipazione al capitale sociale SEI Toscana di valore nominale di euro 719.000 pari al 5,03% detenute

da CSA Spa in Liquidazione, al prezzo di € 817.326. Pertanto CSAI ha acquisito la titolarità di una quota

di partecipazione complessiva del 11,02%. Nello stesso esercizio 2015 l’assemblea di Sei Toscana ha

lanciato un Aumento di Capitale sociale di € 12.000.000 che è stato sottoscritto da CSAI per una quota di

€ 1.589.752.

A marzo 2016 è stata aperta un' indagine nei confronti di SEI Toscana da parte della Procura di Firenze

relativa a presunte condotte illecite che avrebbero condizionato la procedura per l’emanazione del bando

di gara indetto dalla Comunità di Ambito Toscana Sud per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani

nelle provincie di Arezzo Siena e Grosseto. Nel mese di Novembre 2016 nell’ambito della stessa

inchiesta sono stati iscritti nel registro degli indagati alcuni amministratori di SEI Toscana. Nello stesso

mese di novembre l’autorità nazionale anticorruzione ha comunicato alla società SEI Toscana Srl l’avvio

del procedimento di proposta di adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio

di cui all’art.32 della legge 114/2014. Al termine dell’istruttoria, in data 17 marzo 2017, il Prefetto di

Siena ha disposto la gestione straordinaria e temporanea di SEI Toscana attraverso la nomina di tre

commissari. Alla data del 30 luglio 2018 il Prefetto di Siena ha revocato la misura straordinaria e ha

disposto la sola misura di sostegno esterno nominando quali esperti i dott.ri Santucci e Paoluzi. A

dicembre 2019 è cessata anche questa misura e permane esclusivamente per sei mesi un monitoraggio a

cura del dr. Santucci.

Tra alcuni soci della società è in corso ormai da alcuni anni un contenzioso relativamente alla spettanza

delle quote sociali che furono oggetto di vendita coattiva ai sensi del art. 2466 del cc. Il contenzioso è

stato ed è oggetto di procedimenti giurisdizionali anche di natura cautelare. Nel 2018 l'organo

amministrativo di SEI Toscana dando seguito a quanto deliberato dall' assemblea straordinaria del 29

settembre 2015, lancio il secondo aumento di capitale per € 18.000.000.La società aveva sottoscritto la

quota a lei spettante per € 2.944.445. Il CDA di SEI Toscana nella seduta del 29 aprile 2019 ha

deliberato di revocare la propria delibera del 11 marzo segnatamente nella parte in cui, con riferimento

al'aumento di capitale sociale si riconosceva ai soci assegnatari delle quote acquistate mediante vendita

coattiva, il diritto di opzione sull'aumento di capitale corrispondente alle suddette quote.

Conseguentemente il CDA ha deliebrato di sospendere i diritti di opzione sulle quote contese e dunque di

limitare l'assegnazione delle quote di nuova emissione a quelle non oggetto di contenzioso tra i soci.

Pertanto il capitale sociale risulta aumentato per € 15.963.664,26 dunque a € 42.236.230,26 ed è cosi

ripartito:
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STA SPA 14.188.737,38 33,594%

SIENAMBIENTE SPA 11.007.632,67 26,062%

COOPLAT 3.410.192,41 8,074%

A.I.S.A SPA 3.018.624,04 7,147%

COSECA 10.000,00 0,024%

CSAI SPA 7.246.045,97 17,156%

C.R.C.M 150.608,77 0,357%

ECOLAT SRL 3.001.462,61 7,106%

REVET SPA 174.333,11 0,413%

LA CASTELNUOVESE 14.296,65 0,034%

UNIECO 14.296,65 0,034%

TOTALE 42.236.230,26 100%

Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione.

Così come previsto nel principio contabile OIC 21 “Tale costo non può essere mantenuto, in conformità

a quanto dispone l’articolo 2426, comma 1, numero 3), del codice civile, se la partecipazione alla data di

chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo”

Dunque, sebbene CSAI detenga in SEI Toscana una quota di partecipazione del 17,156% è evidente

come il valore della quota di capitale versato, oltre 7 milioni, sia tale da determinare una grossa rilevanza

sia dal punto di vista strategico sia dal punto di vista economico.

Tale contesto ha indotto gli amministratori ad attendere che la partecipata licenziasse un progetto di

bilancio al fine di assumere le corrette determinazioni nella valutazione della partecipazione.

L’applicazione da parte di ATS del complesso metodo ARERA per la determinazione dei corrispettivi

anche con riferimento al conguaglio 2018 oltre che al 2019, ha reso necessario per SEI, nuove e diverse

valutazioni delle voci di bilancio con la conseguenza di una dilatazione dei tempi di approvazione del

progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione. Avvenuta in data 09 novembre 2020.

La circostanza oggettivamente straordinaria di applicazione di un diverso metodo di calcolo del

corrispettivo seppur in vigenza di una Concessione trentennale e con effetto retroattivo, ha indotto gli

amministratori della partecipata ad operare nel bilancio 2019 una politica di estrema prudenza

appostando capienti fondi rischi relativamente a quei ricavi che in questo momento non trovano riscontro

nella prime deliberazioni adottate da ATO. La bozza di bilancio della partecipata approvato dal Consiglio

di amministrazione riporta una perdita d’esercizio di € 10.683.272.

Gli amministratori hanno effettuato un processo valutativo della situazione economico finanziaria della

partecipata al fine di determinare se tali perdite fossero da considerarsi durevoli di valore.

Hanno valutato le prospettive e i presupposti riportati dall’organo amministrativo di SEI Toscana dove

sia nella Nota Integrativa al bilancio 2019 che nella relativa Relazione sulla gestione, dove ha descritto

dettagliatamente il metodo seguito per la contabilizzazione dei ricavi, in particolare dei conguagli del

corrispettivo 2018 e 2019 calcolati con il nuovo metodo tariffario dell’ARERA. Viene altrettanto

evidenziato come, dalle prime delibere assunte, vi sia un approccio molto penalizzante da parte ATS,

dove sembra abbia adottato criteri non conformi ad una corretta interpretazione ed applicazione dei
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criteri fissati da ARERA e dei principi generali dagli stessi richiamati e statuiti. Non in ultimo il rispetto

di condizioni di equilibrio economico e finanziario. Tale circostanza ha indotto gli amministratori di SEI

Toscana ad appostare un fondo rischi di oltre 11 milioni. Contestualmente il consiglio ha però deliberato

di fare istanza in ogni sede per il riconoscimento delle proprie ragioni.

Appare a tal fne molto chiaro di come la situazione generale della partecipata sia estremamente

complessa e di come le perdite sofferte siano riconducibili a molteplici situazioni negative sia interne che

esterne.

È evidente che il Management della partecipata debba agire su più fronti al fine di riportare la gestione in

condizioni di equilibrio economico e finanziario.

Per prima cosa, nel più breve tempo possibile dovrà essere elaborato un piano pluriennale concreto e

attuabile che dimostri come il disavanzo sia riassorbibile negli esercizi futuri.

Tenuto conto delle prospettive espresse nel bilancio di SEI Toscana, gli amministratori hanno ritenuto di

procedere a stanziare un fondo rischi per € 1.601.019 pari alla differenza tra il valore di iscrizione e la

quota di patrimonio netto risultante dal bilancio.

La situazione di SEI Toscana sarà attentamente monitorata anche al fine di verificare già dal prossimo

esercizio se la svalutazione sia da rendere definitiva, ovvero come è auspicabile, stiano venendo meno le

ragioni che hanno determinato lo stanziamento del fondo e il valore possa essere gradualmente e parziale

ripristinato.

Di seguito si riporta il confronto tra il valore di iscrizione della partecipazione e il valore della quota di

patrimonio netto posseduta.

Denominazione
Valore Bilancio 

al 31/12/2018

Incremento 

Decremento

Valore Bilancio

al 31/12/2019

% PN AL 31/12/2019 Quota di PN 

posseduta

Differenza tra PN-

COSTO

SEI TOSCANA SRL 7.344.372 7.344.372 17,156 33.477.227 5.743.353 -1.601.019

Totale 7.344.372 7.344.372 33.477.227 5.743.353 -1.601.019

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 2.563.504 8.032.415 10.595.919

Totale 2.563.504 8.032.415 10.595.919

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 5.963.353 6.350.604

Crediti verso imprese controllate 2.563.504 2.563.504

Crediti verso altri 8.032.415 8.032.415

Altri titoli 6.946.355 7.120.769
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Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

TB SPA 220.000 607.251

SEI TOSCANA SRL 5.743.353 5.743.353

Totale 5.963.353 6.350.604

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

Descrizione Valore contabile Fair value

FINANZIAMENTO AGRICOLA RIOFI 2.563.504 2.563.504

Totale 2.563.504 2.563.504

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

AXA MPS VITA 5.319.509 5.319.509

UNIPOL VITA N.926032 300.601 300.601

UNIPOL VITA N.31753 545.336 545.336

BAP VITALITY 1.530.494 1.530.494

DEPOSITI CAUZIONALI 16.319 16.319

CRED.V-SOC.PARTECIPATA TB SPA 320.156 320.156

Totale 8.032.415 8.032.415

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati

Descrizione Valore contabile Fair value

TITOLI DI STATO BPT 2.991.045 3.086.921

TITOLI DI STATO CCT 3.455.310 3.530.121

OBBLIGAZIONE UBI 500.000 503.727

Totale 6.946.355 7.120.769

Altri Titoli

Fra gli altri titoli è riclassificata l’obbligazione di UBI banca del valore nominale di € 500.000 acquistata

nel 2018 con scadenza nel 2021. Gli interessi sono previsti tramite cedola semestrale ad un rendimento

fisso su base annua del 1% lordo. In data 01/06/2018 sono stati acquistati per € 3.000.000 dei Titoli di

Stato - BTP- con scadenza 01/04/2022 con rendimento di 1,2%. In data 01/06/2018 sono stati acquistati

Titoli di stato CCT per un valore nominale di 3.500.000 con scadenza 15/12/2022 con un rendimento

variabile euribor 6 mesi +0,70%. Sui Titoli è stato costituito un pegno a favore di UBi Banca, a garanzia
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di una fideiussione di € 5.000.000 che la stessa Banca ha prestato a favore di Elba Assicurazione quale

collaterale al rilascio da parte di Elba della fideiussione a favore della Provincia di Arezzo per la

gestione post-operativa della discarica di Podere Rota e a garanzia della fidejussione rilasciata da UBI

banca per la gestione post operativa della discarica di Podere il Pero. Dal dettaglio del valore dei titoli al

31/12/2019 si evidenzia per entrambi un controvalore superiore al valore nominale. La società ha

acquisito i titoli al fine di costituirvi un pegno a favore della banca per il rilascio della fideiussione e

verranno mantenuti comunque fino a scadenza.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze al 31/12/2019 si riferiscono all'acquisto di materie prime costituiti da teli in HDPE per la 

copertura dei rifiuti che alla fine dell'esercizio non sono stati utilizzati.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 84.940 84.940

Totale rimanenze 84.940 84.940

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

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

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 1.180.457 5.000 1.185.457

In questa voce in ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile n. è stato riclassificato un16 

complesso immobiliare che è stato oggetto di appalto congiunto nella della gara di appalto per la

realizzazione degli interventi per la completa messa in sicurezza idraulica dell’area posta a valle della

discarica Podere Rota. Con l’aggiudicazione avvenuta in data 31/03/2016, è stato determinato il prezzo

di trasferimento del complesso immobiliare in € 1.619.657 corrispondente al valore di cui perizia di

stima redatta dal Perito incaricato nel 2015. A distanza di alcuni anni dalla valutazione dell’immobile il

valore dello stesso, sia a causa del normale deperimento sia per la scarsa manutenzione effettuata in

quanto troppo oneroso, si è notevolmente ridotto. Sulla base di Perizie di parte e di controparte è stato

raggiunto un accordo con la Valbasento Lavori, sottoscritto in data 22 marzo 2018, che ridetermina il

valore di cessione dell’immobile in Euro 1.180.457. Di conseguenza il valore di iscrizione è stato

adeguato a tale valore. I lavori oggetto dell’appalto congiunto sono stati conclusi a dicembre 2019 e nel

2020 si procederà anche alla cessione dell’immobile.

E’ inoltre riclassificato in questa voce il valore di realizzo della mezzo d’opera che nel corso del 2019 ha

subito un grave incendio e che ha completamente distrutto il mezzo. Il sinistro è stato completamente

indennizzato e il bene già valorizzato a € 5.000 è stato ceduto nel 2020.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

11.181.300 (138.281) 11.043.019 9.618.194 1.424.825

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

60.000 (60.000) - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

482.184 367.522 849.706 849.706 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

795.838 (659.991) 135.847

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

915.664 (258.274) 657.390 157.390 500.000

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 13.434.986 (749.024) 12.685.962 10.625.290 1.924.825

Crediti verso clienti

Crediti v/clienti Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019

Clienti 9.987.934 -519.642 9.468.292

Fatture da emettere 1.818.364 364.281 2.182.645

Banca sbf 36.519 -36.519 0

Clienti per n.c. da emettere -118.306 111.950 -6.356

Fondo svalutazione crediti -543.211 -58.351 -601.562

Totale 11.181.300 -138.281 11.043.019

I “Crediti verso Clienti” esposti nell’attivo circolante derivano principalmente dall’attività di

smaltimento effettuata dalla società nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. L’importo

consistente del valore dei crediti verso clienti è dovuto alla dilazione di pagamento, fruttifera di interessi,

concessa al STA Spa nel rapporto contrattuale di intermediazione dei rifiuti speciali conferiti a

smaltimento nell'Impianto di Podere Rota e SEI Toscana mediante un accordo di rientro sottoscritto nel

mese di dicembre.

L’esposizione in bilancio dei crediti è stata effettuata al presumibile valore di realizzo, mediante l’

iscrizione di un Fondo rischi su crediti, che ne evidenzia le concrete possibilità di futuro incasso.

La società non ha crediti di durata residua superiore a 5 anni.

Crediti tributari

Crediti Tributari

Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019

Erario c/Iva 369.806 -176.752 193.054 

Credito Ires compensaz.verticale 97.541 519.483 617.024

Credito ires mancata deduzione irap 12.004 12.004

Credito imposta sostitutiva TFR 0 329 329 

Credito Irap compensaz.verticale 2.833 24.462 27.295

Totale 482.184 367.522 849.706

Nella voce “Crediti Tributari” sono riportati i crediti verso l’erario vantati al 31/12/2019. La voce più

rilevante è rappresentata dal Credito verso l’erario per gli acconti ires e irap versati in eccedenza e al
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Credito Iva che emerge dalla liquidazione del mese di dicembre. Tali crediti, successivamente alla

presentazione della dichiarazione verranno utilizzati anche in compensazione orizzontale.

Trova inoltre collocazione in questa voce il credito vantato nei confronti dell’erario a seguito della

presentazione dell’istanza di rimborso per mancata deduzione dell’irap ai sensi dell’art.2 c.1 quater D.L.

n.201/2011 che residua ancora per € 12.004 relativo all'annualità 2009. Il credito è stato rimborsato nel

2020.

Crediti per imposte anticipate

La voce "Imposte anticipate" accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle

differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. Le imposte anticipate al 31.12.2019

ammontano ad Euro 135.847 e sono relative a differenze temporanee come di seguito riportato in tabella:

Crediti per imposte anticipate Ammontare 
differenze 

temporanee

Effetto Ires Effetto fiscale

F.do Rischi su crediti 35.533 24% 8.528

F.do Rischi e Controversie 60.210 24% 14.450

Contributi associativi 250 24% 60

Eccedenza Fondo Rischi 53.867 24% 12.928

Svalutazione Cred.Finanz.Soci Agricola Riofi 386.496 24% 92.759

Svalutazione Partecipazione Agricola Riofi 29.673 24% 7.122

Totale 566.029 135.847

Crediti verso altri

Crediti V/Altri Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019

Credito v/GSE Incentivo GRIN 358.601 -232.424 126.177

Credito v/ENI per recupero accisa 51.461 -26.658 24.803

c/c Mps in pegno 500.000 500.000

Altri Crediti 5.602 808 6.410

Totale 915.664 -258.274 657.390

Nei crediti verso altri al 31/12/2019 le voci più rilevanti sono costituite da:

- credito v/GSE per l'incentivo GRIN relativo al secondo semestre 2019 sulla produzione di energia

elettrica;

- credito verso Eni Flue Spa per il recupero dell'accisa sul gasolio relativo al III° e IV° Trimestre 2019.

E’ stato inoltre riclassificato nei crediti v/altri il conto corrente acceso presso la banca Monte dei Paschi

di Siena per il valore di 500.000 euro al fine di costituirvi un vincolo in favore di Elba Assicurazione

quale collaterale della fideiussione per la gestione post operativa di Podere Rota rilasciata dalla stessa

Elba, che ha sostituito il precedente vincolo costituito nella polizza Unipol Vita dello stesso valore.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 11.043.019 11.043.019

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 849.706 849.706

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 135.847 135.847

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 657.390 657.390

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 12.685.962 12.685.962

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 3.930.020 4.071.075 8.001.095

Assegni 18 3.025 3.043

Denaro e altri valori in cassa 454 235 689

Totale disponibilità liquide 3.930.492 4.074.335 8.004.827

Il saldo rappresenta la disponibilità liquida e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'

esercizio.

Ratei e risconti attivi

I “ratei e risconti” misurano i proventi ed 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 ed oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

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

Ratei attivi 68.672 (59.672) 9.000

Risconti attivi 565.838 (114.083) 451.755

Totale ratei e risconti attivi 634.510 (173.755) 460.755

I ratei attivi sono costituiti dagli interessi maturati ma non ancora liquidati sui prodotti bancari

Obbligazioni e Titoli di Stato BTP.

Nei risconti attivi la voce di maggior rilievo è rappresentata dai risconti sulle polizze assicurative e

fideiussorie in particolare sulle fidejussioni rilasciate a favore della Regione Toscana per la gestione

delle discariche di Podere Rota e di Podere il Pero, i cui premi sono pagati anticipatamente per l’intera

durata delle polizze.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Attribuzione di dividendi

Capitale 1.610.511 - 1.610.511

Riserva legale 580.267 - 580.267

Altre riserve

Riserva avanzo di 
fusione

602.231 - 602.231

Varie altre riserve 1 - 1

Totale altre riserve 602.232 - 602.232

Utile (perdita) 
dell'esercizio

2.236.501 (2.236.501) 1.168.131 1.168.131

Totale patrimonio netto 5.029.511 (2.236.501) 1.168.131 3.961.141

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA DA ARROTONDAMENTO EURO 1

Totale 1

Il Capitale sociale è attualmente suddiviso in numero 1.610.511 di azioni ordinarie del valore nominale

di € 1,00 ciascuna. Si rileva che l'Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio al 31/12/2018, ha

deliberato la distribuzione degli utili conseguiti nell'esercizio 2018, pertanto il patrimonio netto è stato

decrementato di € 2.236.501. Il patrimonio netto al termine dell’esercizio risulta pari a € 3.961.141.

Le azioni della società alla data della chiusura dell’esercizio risultano così distribuite:

Capitale Sociale Possesso

%

Numero 

Azioni

Prezzo

€

Valore 

Nominale

Tipologia 

Azioni

Comune di Terranuova Bracciolini 43,53 701.131 1 701.131 A

Società Toscana Ambiente Spa 40,32 649.291 1 649.291 B

Comune di Castiglion Fibocchi 10,10 162.669 1 162.669 A

Comune di Montevarchi 4,05 65.228 1 65.228 A

Comune di Loro Ciuffenna 0,81 13.046 1 13.046 A

Comune di Castelfranco-Piandiscò 0,40 6.523 1 6.523 A

Comune di Pieve S.Stefano 0,30 4.779 1 4.779 A

Comune di Subbiano 0,20 3.187 1 3.187 A

Comune di Laterina-Pergine 0,20 3.187 1 3.187 A

Comune di Caprese Michelangelo 0,07 1.117 1 1.117 A

Comune di Cavriglia 0,02 353 1 353 A

Totale 100 1.610.511 1 1.610.511
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Lo Statuo sociale prevede che le azioni di categoria “A” possono essere unicamente possedute da Enti

Pubblici Territoriali o Aziende Speciali, nella misura minima del 51% del capitale sociale; le azioni di

categoria “B” possono essere possedute da Enti e società di diritto privato nella misura massima del 49%

del capitale sociale.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7  dell’art. 2427 del Codice Civile, in relazione alla-bis

rappresentazione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e distribuibilità, si forniscono le

seguenti informazioni:

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.610.511 -

Riserva legale 580.267 B 580.267

Altre riserve

Riserva avanzo di fusione 602.231 A,B 602.231

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 602.232 602.231

Totale 2.793.010 1.182.498

Residua quota distribuibile 1.182.498

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

RISERVA DA ARROTONDAMENTO EURO 1

Totale 1

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

Fondi per rischi e oneri

La posta “Fondo per rischi ed oneri” è caratterizzata da diversi fondi rischi di seguito dettagliati.

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

Valore di inizio esercizio 19.711 46.209.078 46.228.789

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 3.262.345 3.262.345

Utilizzo nell'esercizio 6.985 4.266.489 4.273.474

Totale variazioni (6.985) (1.004.144) (1.011.129)

Valore di fine esercizio 12.726 45.204.934 45.217.660
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Fondo imposte differite

Il fondo per imposte differite aggiornato a € 12.726 è relativo alle imposte sulle differenze temporanee

hanno determinato una riduzione del reddito imponibileriguardanti gli interessi attivi non incassati che 

dell'esercizio e determineranno un aumento del reddito imponibile negli esercizi futuri.

Altri Fondi

Altri Fondi Saldo al 31/12/2018 Accantonamenti Utilizzi/Variazioni Saldo al 31/12/2019

Fondo Post-Mortem Pero e 

Rota

43.398.653 3.262.345 - 1.516.274 45.144.724

Fondo Rischi e Controversie 60.210 60.210

Fondo acc.costi futuri 2.750.215 - 2.750.215 0

Totali 46.209.078 3.262.345 - 4.266.489 45.204.934

Il fondo post-mortem è accantonato per far fronte ai costi attesi nel periodo successivo alla chiusura

delle discariche. Infatti anche al termine dei conferimenti è necessario predisporre la copertura definitiva

della discarica, ripristinare gli assestamenti fisici, raccogliere e trattare il percolato, captare il biogas ed

infine sorvegliare e monitorare l’intera area della discarica secondo quanto previsto dal PSC approvato. I

costi della fase post-operativa, vengono sostenuti quando il conferimento dei rifiuti, nelle rispettive aree

di pertinenza, è ultimato e cioè in assenza di ricavi correlati allo smaltimento dei rifiuti.

Come evidenziato nella Risoluzione del dipartimento delle Entrate n. 52/E del 02 giugno 1998, questi

costi “hanno il carattere della certezza, in quanto discendono da precise clausole contrattuali e

costituiscono altresì costi necessari e inerenti alla produzione dei relativi ricavi” ed hanno il requisito

della determinabilità in quanto derivano dalla “analitica e puntuale individuazione degli adempimenti cui

è obbligata la società che gestisce la discarica, mediante apposita perizia redatta da terzi esperti del

settore e debitamente asseverata”.

La discarica di Podere il Pero ha cessato i conferimenti dal febbraio 2014. Successivamente alla

sospensione dei conferimenti, per un periodo già stimato in perizia per due anni, si è proceduto ai lavori

di chiusura definitiva della Discarica. Attualmente è in corso da parte delle Autorità competenti la

verifica documentale delle operazioni di chiusura definitiva all'esito della quale inizierà la gestione post

operativa dell’impianto della durata stimata in trenta anni. I costi sostenuti nell’esercizio sono stati

imputati a fondo post-mortem.

Relativamente all’impianto di Podere Rota vista l’evoluzione delle coltivazioni che avviene con l’

avanzamento in sottomoduli tra di loro intersecati, si verifica la situazione di contemporaneo riscontro

sia di costi operativi, relativi alle aree in coltivazione, che di costi post-operativi rilevati sulle aree non

più interessate dallo smaltimento dei rifiuti. Su questa base la società provvede annualmente ad

incrementare il fondo post-mortem in relazione alla quantità gestite nell’anno ed utilizzarlo per l’

imputazione dei costi relativi alla gestione post operativa dei rifiuti precedentemente abbancati.

Il fondo per rischi e controversie è stato utilizzato nell'esercizio per le finalità per le quali era stato

stanziato. L'eccedenza del fondo è stato riversato a conto economico.
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Il saldo del fondo rischi e controversie al 31/12/2019 pari a euro 60.210 è parametrato al rischio di

soccombenza nella controversia ancora in corso con la Cassa Conguagli che contesta alla società importi

indebitamente percepiti in vigenza della convenzione CIP 6 ovvero fino a gennaio 2019, ai sensi di

quanto previsto dalla delibera AEEG 251/2012/E/EFR.

Il fondo per spese future, era stanziato fino al 31/12/2018 al fine di correlare i costi per gli adempimenti

relativi alle prescrizioni previste nell’Autorizzazione integrata Ambientale 48 EC 14/03/2011 rilasciata

dalla Provincia di Arezzo. Tali prescrizioni riguardano gli interventi di viabilità e di messa in sicurezza

idraulica necessari alla salvaguardia sia dell’impianto di Discarica di Podere Rota così come risultante

dall’ampliamento, sia della strada provinciale di accesso all’impianto. Come già descritto nel paragrafo

relativo alle immobilizzazioni materiali, i lavori in questione sono stati conclusi e collaudati nel 2019 e

dunque si è provveduto a riclassificare il fondo stanziato nel fondo ammortamento.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 523.253

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 100.984

Utilizzo nell'esercizio 84.841

Altre variazioni (51.047)

Totale variazioni (34.904)

Valore di fine esercizio 488.349

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Società al 31/12/2019 verso i dipendenti in

forza. L’incremento si riferisce alle competenze maturate nell’esercizio. Il decremento si riferisce alla

liquidazione erogata ai dipendenti dimessi nel corso dell’esercizio. Le altre variazioni sono riferite allo

smobilizzo del TFR destinato ai fondi pensione.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La società non ha debiti di durata superiore all’anno né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nella tabella sottostante viene riportato il riepilogo dei debiti:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 1.683.271 2.113.875 3.797.146 3.797.146

Debiti tributari 464.643 464.714 929.357 929.357

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

97.550 (8.041) 89.509 89.509

Altri debiti 4.464.863 (405.859) 4.059.004 4.059.004

Totale debiti 6.710.327 2.164.689 8.875.016 8.875.016
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Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli eventuali sconti e abbuoni commerciali. Il valore

nominale di tali debiti è rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura

corrispondente all’ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari

Debiti Tributari
Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019

Irpef c/ritenute lavoratori dipendenti 36.272 1.428 37.700 

Irpef c/ritenute TFR 1012 8.693 - 8.693 0

Irpef c/ritenute lavoro autonomo 4.087 8.535 12.622

Imposta Sostitutiva Riv.TFR 460 - 460 0

Ecotassa Regione Toscana 414.210 464.825 879.035 

Addizionale comunale/regionale 921 - 921 0

Totale 464.643 464.714 929.357

Nei debiti tributari sono riclassificati principalmente:

i debiti v/erario per le ritenute fiscali e le addizionali regionali e comunali sulle retribuzioni
di dicembre con scadenza a gennaio 2019;

il debito verso la Regione Toscana per il tributo speciale dovuto per lo smaltimento dei rifiuti
in discarica, ai sensi della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, con scadenza a gennaio 2019.

Debiti verso istituti di previdenza

Il debiti verso istituti di previdenza sono costituiti da tutti gli oneri previdenziali e assistenziali sul

personale dipendente relativi alla mensilità di dicembre che saranno regolati a gennaio 2020.

Debiti verso altri

Debiti Tributari
Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019

Debiti v/soci 51.226 - 51.226 0

Cauzioni clienti discarica 12.891 - 2.600 10.291

Dipendenti c/competenze 97.851 - 35.903 61.948

Amminitratori/Sindaci competenze 52.043 - 4.816 47.227

Debiti v/dipententi mensilità e ferie 68.560 1.239 69.799

Altri debiti v/personale 69.092 2.191 71.283

Deviti v/Com.Terranuova per IDA 394.120 - 14.382 379.738

Debiti v/società partecipate 2.356.564 -148.230 2.208.334

Caparre confirmatorie 1.180.457 0 1.180.457

Debiti diversi 49.719 - 19.792 29.927

Debiti per esproprio 96.967 - 96.967 0

Clienti c/anticipi 35.373 -35.373 0

Totale 4.464.863 -405.859 4.059.004
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Le poste maggiormente significative sono le seguenti:

debito verso il Comune di Terranuova Bracciolini per l’onere di disagio ambientale, l’indennizzo che la
società riconosce ai comuni sede di impianto in ottemperanza di apposita prescrizione inserita nell’
autorizzazione Provinciale e regolamentato da apposita convenzione;

debito v/partecipata SEI Toscana per i decimi di capitale sottoscritto che alla data di chiusura dell’
esercizio non erano ancora stati richiamati. Gli stessi sono stati richiamati e liquidati in due tranche ad
aprile 2020;

debito verso il personale dipendente per la mensilità di dicembre 2019, i ratei di ferie e mensilità
aggiuntive di competenza dell’esercizio che saranno liquidate nell’esercizio successivo e il premio di
produzione che sarà liquidato a marzo 2020;

caparre confirmatorie per € 1.180.457 versata dalla società Valbasento Lavori relativamente all'immobile
di Riofi oggetto di preliminare di acquisto.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso fornitori 3.797.146 3.797.146

Debiti tributari 929.357 929.357

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 89.509 89.509

Altri debiti 4.059.004 4.059.004

Debiti 8.875.016 8.875.016

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 3.797.146 3.797.146

Debiti tributari 929.357 929.357

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 89.509 89.509

Altri debiti 4.059.004 4.059.004

Totale debiti 8.875.016 8.875.016

Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza

temporale e sono così composti:

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

Ratei passivi 6.132 4.055 10.187

Risconti passivi 3.410.026 (3.410.026) -

Totale ratei e risconti passivi 3.416.158 (3.405.971) 10.187

I ratei passivi contengono le quote delle regolazioni premio dei contratti di assicurazione per rischio

ambientale e di responsabilità civile maturati nell' esercizio ma versati nell’esercizio successivo.
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I risconti passivi contengono quote di ricavi non ancora maturati, ma che hanno già avuto la loro

manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio.

Il risconto passivo presente nel bilancio al 31/12/2018 era relativo ad un elemento addizionale

riconosciuta in tariffa da ATS dall’esercizio 2014 con delibera 18 del 2013 e poi aggiornato nell’importo

con Delibera del 2018, al fine di costituire un montante di rettifica rispetto al valore di incidenza sulle

tariffe delle prescrizioni autorizzative che la Provincia di Arezzo con DD 48/Ec del 2011 ha posto a

carico della società per quali la realizzazione di opere ed interventi per la completa messa in sicurezza

idraulica dell’area posta a valle dell’impianto, che poteva essere determinato solo con l’emissione del

certificato di collaudo.

L’ATOTS ha ritenuto legittimo ribaltare tale onere aggiuntivo sulla totalità delle volumetrie autorizzare

al fine di rendere omogeneo nel tempo l’impatto economico sulle tariffe di conferimento. Nel 2019 i

lavori sono stati conclusi e collaudati e dunque è stato definita la relativa incidenza nelle tariffe. Il

Risconto è stato pertanto transitato a conto economico.

Tra i risconti passivi troviamo inoltre l'ultima quota del contributo in c/impianti di € 7.741 relativa al

credito d’imposta sui nuovi investimenti, di cui alla L.91/2014, che è stato riscontato proporzionalmente

agli ammortamenti del macchinario oggetto dell’investimento stesso.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

Il valore della produzione è rappresentato nella tabella di seguito riportata con il confronto relativo

all'anno precedente:

Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019

A 1 ) Ricavi, vendite e prestazione 14.752.599 1.951.150 16.703.749

A 2 ) Variazioni rimanenze prod. 0 84.940 84.940

A 3 ) Variaz. lav. in cors. su ord. 0 0 0

A 4 ) Increm. immobil. lav. int. 164.450 -110.549 53.901

A 5 ) Altri ricavi e proventi 2.748.200 3.319.379 6.067.579

Totale 17.665.249 5.244.920 22.910.169

Di seguito la tabella relativa ai ricavi delle vendite e delle prestazioni relativa all'esercizio 2019:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

SMALTIMENTO RIFIUTI 15.480.446

CESSIONE ENERGIA ELETTRICA 1.119.107

PRESTAZIONE DI SERVIZI 104.196

Totale 16.703.749

I ricavi della società derivano principalmente dall'attività di smaltimento. Gli stessi si dividono in ricavi

da smaltimento dei Rifiuti Regolamentatati e dei Rifiuti speciali non pericolosi.

I Rifiuti regolamentati vengono conferiti sulla base della convenzione stipulata con la Comunità di

Ambito che è entrata in vigore dal 01/01/2014.

La Convenzione prevede un impegno a carico della comunità di ambito e a carico della società di

conferire un quantitativo minimo garantito pari rispettivamente a 90.000 tonnellate di rifiuti

regolamentati e a 50.000 tonnellate annue di rifiuti non regolamentati.

Nella stessa si disciplina la seguente modalità di tariffazione.

La Comunità di Ambito per il tramite del Gestore Unico è impegnata a corrispondere alla società il

Corrispettivo di Gestione Impianto. Il valore del Corrispettivo di Gestione impianto è stabilito per tutto il

periodo di validità della Convenzione, all’interno delle condizioni economiche standard definite, a

quantitativi di rifiuti conferiti variabili tra 150.000 t/annue (valore Limite inferiore di conferimento) e

300.000 t/annue (valore Limite superiore di conferimento). La Comunità di Ambito entro il mese di

ottobre dell’anno precedente definisce il corrispettivo di gestione impianto a preventivo che verrà

fatturato in acconto al gestore unico a rate mensili costanti.
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Il valore del corrispettivo di gestione effettivo a consuntivo viene determinato a fine esercizio sulla base

delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti, nonché sulla base dell’aggiornamento delle voci di costo

oggetto di verifica a consuntivo.

Anche per l’esercizio 2019 il corrispettivo determinato a consuntivo è superiore rispetto al preventivo il

conguaglio è rilevato tra le fatture da emettere per € 456.908.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 16.703.749

Totale 16.703.749

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Sono stati riclassificati in questa voce i costi interni, relativi a parte del personale del nostro ufficio

progettazione, capitalizzati nell’immobilizzazioni materiali che riguardano la Direzione Lavori e il

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei lavori, per la “messa in sicurezza idraulica del

torrente Riofi“.

Altri ricavi e proventi

Altri Ricavi e Proventi Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019

Contributo incentivo GRIN art.19 769.011 -110.317 658.694

DM 2012-EX CV

Utilizzo fondi post-mortem 1.424.380 91.894 1.516.274

Contributi c/impianti 26.246 -18.505 7.741

Ricavi Diversi 310.952 -113.527 197.425

Ricavi Cassa Espansione 3.402.285 3.402.285

Risarcimento danni 217.611 67.549 285.160

Totale 2.748.200 3.319.379 6.067.579

Le voci più rappresentative si riferiscono:

alla quota di utilizzo del fondo “ post-mortem” che è la quota del costo sostenuto nell’esercizio per la

gestione post. operativa delle discariche già coltivate. Annualmente vengono stimati a cura di esperti

competenti, i costi per la gestione post-operativa delle discariche, correlati ai ricavi , realizzati nell’

esercizio. Ogni anno vengono sostenuti costi imputabili alla gestione post-operativa dei rifiuti

precedentemente abbancati e relative a parti di discarica già chiuse. Tali costi imputati a conto economico

vengono neutralizzati con l’utilizzo del fondo precedentemente accantonato;

ai ricavi relativi all’incentivo Grin concesso dal GSE per la produzione dell’energia elettrica dall’impianto

di cogenerazione da Biogas sito presso la discarica di Podere Rota, già trattato nel paragrafo relativo alle

immobilizzazione materiali;

il giroconto a ricavo dell’anticipazione ricevuta da ATS negli anni precedenti per la cassa di espansione.
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Costi della produzione

I costi per materie prime più rilevanti sono così dettagliati:

Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019

Materie prime 542.668 -40.847 501.821

Materiali di consumo 29.750 3.340 33.090

Carburanti e Lubrificanti 234.203 -17.175 217.028

Altri acquisti 27.976 21.850 49.826

Totale 834.597 -32.832 801.765

I costi per servizi sono così dettagliati:

Costi per servizi
Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019

Prestazione di servizi 175.363 227.106 402.469

Smaltimento percolato 1.732.646 117.529 1.850.175

Forza motrice 182.850 23.321 206.171

Lavori appaltati 135.451 -6.330 129.121

Ispezioni e verifiche 251.681 93.011 344.692

Manutenzioni e riparazioni 896.777 -43.065 853.712

Assicurazioni e fideiussioni 358.470 23.167 381.637

Consulenze e assistenze 416.780 17.540 434.320

Organi sociali 266.646 2.112 268.758

Analisi materiali 154.857 92.478 247.335

Altri Servizi 103.612 40.327 143.939

Servizi per il personale 92.617 -6.262 86.355

Costi generali 393.330 -106 393.224

Totale 5.161.080 580.828 5.741.908

I costi per il godimento di beni di terzi sono così dettagliati:

Costi per godimento beni terzi Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019

Canoni di locazione 48.495 423 48.918

Indennizzo disagio ambientale 1.407.071 132.476 1.539.547

Noleggi 25.591 -222 25.369

Totale 1.481.157 132.677 1.613.834

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compreso i miglioramenti di merito,

passaggi di categoria, scatti di anzianità , costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e

contratti collettivi.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono così dettagliati:

Oneri diversi di gestione
Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019

Imposte e tasse 65.735 900 66.635

Minusvalenze cespiti 272 542 814

Altri oneri 8.730 16.048 24.778

Totale 74.737 17.490 92.227

v.2.11.1 CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 41 di 50

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Tale voce comprende le quote di ammortamento sulle seguenti immobilizzazioni:

software e licenze d’uso

certificazione EMAS

certificazione qualità ISO 9001

certificazione OHSAS 18001

diritto di esclusiva

certificazione ISO 50001

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. Per quanto riguarda gli

ammortamenti degli impianti di Discarica si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base delle

volumetrie utilizzate nell’anno.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Nel corso dell'esercizio è stata fatta una svalutazione di € 66.362 riferita alla macchina
operatrice Dozer che a gennaio 2020 ha subito un incendio che l'aha completamente distrutta. La
pala è stata ceduta in permuta con l'acquisto di un compattatore ed è stata valutata € 5.000.

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante

A fine esercizio sulla base della valutazione fatta circa la piena recuperabilità dei crediti iscritti in

bilancio si è proceduto ad effettuare un accantonamento a fondo svalutazione crediti di € 58.351.

Accantonamenti per rischi

L’accantonamento si riferisce ai costi che la società dovrà sostenere per la gestione passiva della

discarica inerenti ai ricavi dell’esercizio, e ai costi relativi alle prescrizioni autorizzative già trattate nel

paragrafo relativo ai fondi per rischi ed oneri della presente nota.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione dei Proventi Finanziari

Proventi da Partecipazioni:

Saldo al 31/12/2019

Dividendi da imprese 

collegate

290.133

Totale 290.133
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Altri Proventi Finanziari:

Da controllate Da collegate Da controllanti Da altre imprese

Interessi su titoli iscritti nelle 

immobilizzazioni

0 0 0 196.624

Interessi su titoli iscritti 

nell'attivo circolante

0 0 0 6.829

Interessi bancari e postali 0 0 0 5.814

Interessi su clienti 0 0 0 113.998

Interessi diversi 0 0 0 3.217

Totale 0 0 0 326.482

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 12.538

Totale 12.538

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Come già descritto nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni finanziarie, la partecipata SEI Toscana

nel 2019 ha conseguito importanti perdite. Non essendoci ad oggi documenti approvati dagli organi della

società dai quali si evinca le modalità analitiche e le tempistiche di ripristino delle condizioni economico

finanziarie che hanno determinato la perdita, gli amministratori al fine di garantire il postulato della

prudenza nella formazione del bilancio, hanno ritenuto di accantonare la differenza tra il valore di

iscrizione della partecipazione e la quota di patrimonio netto posseduta. In linea con quanto previsto dal

principio contabile l'importo di € 1.601.019, è stato interamente imputato a conto economico.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

A seguito delle modifiche apportate agli schemi di bilancio e in particolare all'eliminazione delle

componenti straordinarie dal conto economico si è provveduto a riclassificare nelle relative voci di costo

e di ricavo le componenti straordinarie dell'esercizio e dell'esercizio precedente.
Nella tabella seguente sono evidenziati gli importi relativi ai ricavi straordinari:

Voce di ricavo Importo Natura

ALTRI RICAVI E PROVENTI 10.178 RICAVI DIVERSI

RICALCOLO IMPOSTE 280 IRES

Totale 10.458

Nella tabella seguente sono evidenziati gli importi relativi ai costi straordinari:

Voce di costo Importo Natura

MATERIE PRIME 138 CARBURANTI

Totale 138
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 2.750.215

Totale differenze temporanee imponibili 250

Differenze temporanee nette (2.749.965)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 795.838

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (659.991)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 135.847

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

UTILIZZO FONDO 
RISCHI

2.750.215 (2.750.215) 24,00% 660.051

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 250 250 24,00% 60

Imposte differite attive

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell’
esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali
sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare. Nell'esercizio, a seguito del completamento delle opere relative
alla prescizione AIA è stato utilizzato il fondo spese future appositamente stanziato. Tali costi erano stati
oggetto di variazioni in aumento ai fini del calcolo delle imposte sul reddito degli esericizi precedenti.
Sulle variazioni temporanee erano stanziate imposte differite attive per € 660.051 che, nel presente
bilancio, sono state rilasciate a conto economico.

Imposte sul reddito d'esercizio

Le imposte correnti ammontano a € 374.069. Il carico fiscale risente della deducibilità del fondo er p

spese future, stanziato fino al 31/12/2018 al fine di correlare i costi degli adempimenti relativi alle
prescrizioni previste nell’Autorizzazione integrata Ambientale.

Risultato economico d’esercizio

L’utile dell’esercizio conseguito al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 1.168.131 e riflette il risultato
netto prodotto dall’intera gestione.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante l'esercizio ripartito per categoria è il seguente:

Numero medio

Dirigenti 3

Impiegati 13

Operai 16

Altri dipendenti 2

Totale Dipendenti 34

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

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del

Collegio sindacale:

Amministratori Sindaci

Compensi 179.037 44.357

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il compenso spettante alla società di revisione contabile è di Euro 7.300 per l’attività di revisione legale

dei conti.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.300

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.300

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Impegni 35.683.182

Garanzie 7.220.000

di cui reali 7.220.000
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Di seguito si riporta il dettaglio:

le fidejussioni prestate a favore della provincia di Arezzo a garanzia delle obbligazioni di gestione

operativa e post operativa delle discariche di Podere Rota e Podere il Pero;

la fideiussione prestata a favore della Regione Toscana a garanzia degli adempimenti relativi alla

convenzione per la realizzazione di progetti di ricerca;

polizza fideiussoria rilasciata da UBI Banca Spa a favore di Elba Assicurazioni;

il pegno delle azioni della società TB costituito a favore della banca finanziatrice a garanzia dell’

adempimento delle obbligazioni assunte;

il pegno sul c/c Mps vincolato a favore di Elba Assicurazioni;

il pegno costituito a favore della UBI banca sui titoli di Stato BTP e CCT.

Le obbligazioni a favore della Provincia di Arezzo relative alla gestione post operativa delle discariche

di Podere Rota e di Podere Il Pero garantite con le polizze fidejussorie sopra indicate, sono le stesse per

la quale la società ha iscritto il fondo post mortem riclassificato nello stato patrimoniale passivo.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 c.c., primo comma, n. 22-bis, ricordiamo che la società necessariamente

intrattiene numerosi rapporti sia con i soci di maggioranza relativa STA SpA e Comune di Terranuova

Bracciolini, sia con gli altri soci, come ampiamente descritti nelle relative sezioni della presente Nota

Integrativa. Segnaliamo che tutte le operazioni realizzate, di seguito riportate, sono state concluse a

condizioni normali di mercato:

Fatturazione attiva verso il socio STA Spa per € 5.533.774;

Fatturazione passiva per prestazioni ricevute dal socio Sta Spa di € 403.574;

Corrispettivo per “onere di disagio ambientale” versato al Comune di Terranuova Bracciolini
pari ad € 1.539.547.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 30/01/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità definiva l’epidemia da diffusione del virus

COVID-19 un’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale e conseguentemente il Consiglio dei

ministri in data 31/01/2020 dichiarava, quantificandone la durata nei successivi sei mesi, lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili.

In data 23/02/2020 con il primo DPCM il Consiglio dei ministri provvedeva a disporre le prime misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili

sull’intero territorio nazionale.
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In data 09/03/2020 veniva decretato il divieto assoluto di spostamento delle persone fisiche in entrata ed

in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute.

Con successivo DPCM del 11/03/2020 veniva disposta la sospensione di determinate attività

commerciali al dettaglio, sospensione estesa con il decreto del 22/03/2020 anche a tutte le attività

produttive industriali e commerciali eccezion fatta per quelle definite di carattere essenziale; e anche per

le attività di carattere essenziale si prevede la sospensione delle attività dei reparti aziendali non

indispensabili alla produzione.

Tale situazione si è protratta fino al 4 maggio quando sono state disposte le prime riaperture.

La società svolgendo un servizio indispensabile non ha mai sospeso l’attività anzi ha dovuto garantire la

completa operatività. Tale circostanza ha imposto di adottare immediatamente tutte le misure di

contenimento consigliate dal ISS e imposte dal DPCM e dalle ordinanze regionali.

Pertanto avendo proseguito la propria attività la società non ha avuto impatti diretti sui propri conti.

Tuttavia le misure di contenimento adottate, dal lato dei costi e la temporanea riduzione dei rifiuti

conferiti all’impianto generata dalla sospensione di gran parte dell‘ attività produttive sul versante ricavi,

stanno generando una concreta riduzione del margine.

In data 28/04/2020 la società ha acquisito il controllo della società CRCM Srl. Infatti con atto dal notaio

Roberto Pisapia sono state acquisite tutte le quote che STA spa possedeva in CRCM pari al valore

nominale di € 1.656.511,16 che sommato alla quota già posseduta determina un percentuale di

partecipazione del 76,06%.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La società nel corso dell'esercizio ha incassato € 121.604 a titolo di rimborso, mediante riaccredito, della

maggiore accisa assolta sul gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice previsto al punto 9, della

Tabella A, allegata al Testo Unico delle Accise approvato con D. Lgs 26/10/1995, n. 504 e successive

modificazioni ed integrazioni. Applicazione D. M. 689/96 – Circolare 5/D del 10/03/2010.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima

chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo

2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della nostra società, nonché il risultato

economico dell’esercizio di € 1.168.131, si propone di approvare il Bilancio di esercizio e di destinare l’

utile di esercizio ai soci per la remunerazione del capitale investito.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato per il mancato superamento dei limiti

previsti dall'Art.27 D.Lgs. 127/091.

Ulteriori informazioni

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il

risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Beni in Leasing Finanziario

La società non ha in essere nessun contratto di locazione finanziaria.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni

contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle

norme vigenti. Per ulteriori informazioni richieste dalla legislazione vigente e necessarie per una

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla

gestione.

Per il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente

Filippo Severi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Per il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente

Filippo Severi

Il sottoscritto firmatario digitale dichiara, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il

documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonché

la presente nota integrativa, costituiscono copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

v.2.11.1 CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 50 di 50

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04













































••'-:".f',-fV—v;--

CENTRO Sm^m AMBtENTE ÌWI^TÌ SPA

Sede in S.P.7 dtÉÌantravìgne - 5202$ Terrànuova Bracctollni (AR)

Capitate sociale euro ì.^SUj60ì^

REÀdiArs??Q:n. 144514

K&giisti-ó deite Imprese rft Areizzo, G.f. e NrtEtà ÌyA^lSSlO^QSl?

ReÌlazìone del C'oiÌegio Sindacale aIl'AjssciribIea dei Soci

sii Sènsi dell'art. 243^ (ie{ t^dice Civile

SignQriÀztonistt della GÈNTRQ SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SFA,

t, Ayendo to So&ietà coiiferite {'Ìtiicai-totì M coìUCQUo éontabilè glla soiojètà di

revMone ACQ Auditing &.<2onsulrìfig Group S.r.l^ iscritta nel registro istititjto
prèsso il Ninlstéro della Giustteja» l'sttività di eonttpllo eontabH% ai sensi

dell'articolo 2409-Afa e seguenti del Goditee GìvÌÌe, è st^ta svoltai dalla sgeietà

idi ftevisiotle rócaìricsta (fell 'asssimbiw del Sbei.

2. La 1?ozza di bttancilo per l!'esen3Ìzi& chtuso al 31 dicenìbre 2019 è stata

approvata dal Gdnsiglici di Ammimsft-azioìEie del 3? novÈtnbire 2&2Q, II GS&Itegio

ha rinunciato a! termme d\ l? giorni .previsto ex arti 242% c.1, c.c,, per :la

pwveWSv&^tttURw^Qtteiinsm favore Setp^^^

tener presente che a seguito delle misure adottafe si causa ^ell'temergenza

sauììaria <?a.iiS3Ni<tatlGQVÌ©-t9, GSSÀI S.p.A. ha^tecisòdi Nettare ti maggicy

--^tTmne^M^Ù^iomt??per "la-^onvoesatme^d^Ì^seCT

aj3p va2iionè del bSancio ai jienisi dell'art. 106, e. l, 0L n.18/2020, c^l. Cuca

Itaiia, con», in Legge n. 27/2020. Nella KeIazÌQne stìlta Oestioii^ gli

àromiiìistfatorì faaniìo m&tivàto H sUGCéssÌvi& rNrdo rìélt'àpprovazione del

biiansio ni conseguenza delia ne(?ossità di attietKÌere te chiusura del bitaiticiO si

31 dic^fnbre 2019 delta pàrfeéijjiàtà SEI •Ttìscànà S.r.Ì,, iemtò conto delia

sigriifìeafìVttà delia partecipazione.

r
Ì7

,'
t

l

A



3, II Collegio, nel corsa delÌ'eserGÌzfo chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto

('.àttjvita; di yigitattZà prévìs^ ciarla legge ilieitìjante; j'ottertitnsnta dj

informazioni dat responsabiti delle rispettive funzioni, daIJ'Organistno di

Vtgitan^i ex D.Lgs- n,:23Ì/200:l e dalla Sóeiétà,di r6yÌ5Eoné;: <jglt'tesgme <telia

documentazione trasmessa e dai libri sociàii; dalla pàite.cipazfone àlie

Assettibiee ed sii Consigli dli Axnittróistrazi&ne, Qugsto C'oUegio li» cosi

acquisito conoscenza e vigilato, per quanta di sua coinpetenza,

sutt'aclieguateziz» della struttyra oEgan:izzaìiva della: Siieeietò, àsì sjsteina di

controllo interno, del sistema amminJstrativo-cQntabtle e sulla sua afìTidabiiÌtà

airappresenfare correttam^nÌEfi 1 jfòtti digestione.

4. Nei corso del{ esercizio l'attJvÌtà dei Gollegio è stata ispirata alle Norme di

Ciompòrtafflento del Cotfógio SiNatìaIfr ra&eytìnxndfttè d8l; Consiglio Nagioìialé

dei Dottori Gomniere'iaJisti, In confonììità a tali pcithcipi, iÌ CQllegio ha fatto

rìferinieiito atlte nOnnè 4i legge éh^ discipltftiEitìo il btlanisio dj esiere(|z|Q

interpretate alla luce dlei corretti princtpi eontabtli enunciati dal Consigliò:
Nazionale ^ei Eìottwi 'CoiiìmerelaìistÌ: ie degli :Espèrti Goutatitji, itìtegratÌ; da

quanto emanato dall QrganÌsmo Ìtatìaflo di Contabilità, adottando una
^nietodologia di conti-oDo i<a cafxipiont^ detì« rUevazioni dei; fatti tìiìiiEnNstratiyi
da coptroltare.

-S;-~-N&l:'tS^9'^^'memN9ll'<^t(egfóhCTi^lWBìBÌl^sm^n2adgl:(ai^^

statute e sul rlsjpetto dei principi di GOtretta ammÌnìstrazfone. [i Collegfo ha
pàfteeipato alle rÌitniònt del CQnStgtiQ di ÀWitìiitiistràzione jftei alle Assemblèe

dei Soci (n.13 ConsigÌI diAmmin|stFaziotie e n. 2 Assemblee dei Soci) svoltesi

nel tisp^ttó 4ellè ttòtisie stìttMtan^, legislative e regOtaKhepitiici: die ,ne

disctplitiano Ìl ftinzionameftto.

6, >fèl pefiOdQ di durati dàll'thearico pN- résercizio ^QW, in particolare, si sónQ

svolti i seguenti accadfmenti;
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- il Consiglio di Àmministraziotis ih data l6geiitiaio20t9 ha deliberato di
apjpfovare:to.prQpostó, di un {Maiu) cij rìentjco ftnerosa^r debito dt STA S.p.À. fìei
conftcinti di CSÀI S.p.À.; it pÌaiiQ dt rientro è stato regofanTieiiteadempjiilQ COCT
il pagajiìetìtó ai 31 dteeiinbre^Ol? delf'MtfunaidMie RìQtejpi-évistó,

* il Consiglio di Amministrazione dei t;2 novembre 2019 ha approyafo
gll'ynanìniita ,tl Piano Indus (ale2019-202;8 ed: (l j8udlgèt202{). ti suc&essivo

Consiglio (ti Ammjnistrazìone del 28 novembre ha apportato delle modifiche af:
:8utlget 2020 in fflodo da ^Imierórg 1& itàt-jflfe appiic^fò stu eonfet'Ettieittt dtROt;

;il Budget 2020, come così inodifìcato, è sfato approvato dall'Asseitiblea'ciei Soci
tenuta?) Io stesso giQrno;

- Io stesso CÌonsigtio det 12 novembre ha deiiberato un piano di rientrQ oneroso
dei orediti seadyy elei élìeiìte SEI Ttìscatià S.rJ..^Rj8ttar(ìó alla partecipata SEI si
rileva 6he GOO decreto del Prefetto di Siena del 30 lùglio 2019, la ìnisyra tji

sostegno e inonitoraggk? aisensj dell'art. ^ det'DL 90/2&14, óQm^ convjériil.o
con modifìche dalla Legge i 14/2014, è stata prorogata dÌ ulteriort 6 mesi, wn il

presjdip sffievoHto dj utn solo cotnjnaissgtioAt ifms4tvarific.srél^{tuàzionié deite
ultime tnìsure del cronoprogramma. L'attÌvltò di morittoraggio è stata
iiltenòmiente pronìgata eli 6mssi SQtrdécretó del Prefòtte eli Steh^tìlél 30 gennàio
2020. Dal l ° agosto 2020 SEI Toscana non è; più soggetta àll& ffiisura di sostegno

---¥ìnyi][ltoraggj(y'^eM^e^Nutì":» ir^T^irgw^—'"—--.-----.-.----.--...»—."-

Sempre con riferirhento a SEI Toscana, il Consiglio di AiniltTiintstrazÌQtiedjelSP
aprile 2QI9 ha dlelibec.àto di! sost?èadere i dirìtti (ÌE opzÌQìle sulle quòte contese e
dunque di timitare l'assegHaziòne delle quQte di nuova emigsioiie sui secondQ
àtimétìtQ di eapitate SOltosprittQ tiei 20 i g ^ quelle hóii óggetfa di eOniEenzioso tra
i soci. Pur non interessando direttamente le. qupte di CSÀI, la cieIiNra ha
aytTìerita:t& it capitate per soil euro 1S.963.664 (e dunque ha pQrltato ii capitale
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$OciàlèA 42.236.236 eyro) e ja quota GQmpièssiva di CÌSAI S.pA. di nominali

7.24:6.045 rappresenta oggi i! 17,156% del capltafésocijale;

- c&  atto notarile stjpuiah) ili dstà 06 dicèifibré 2sOÌSi la SecÌètàhft acquisito un

compendiò immobiliare per Ì'importó di eyro S74,42;S,ubtcato net Gótiìtine di

Ten^tiucrva Braccioluii e eostìtuito da un corpo di &hhrica 4i emquè edifiei:

classificati Gatastalmeiite come "uiiità colla.bentì" e da feiTeiii agiE-:ie;o!j cireostEinti

collocati lungo il .bordQ ovest: dsll'airés tecnQlogioa in &utè presente la discarica

per nfìuti iion pericoìosi di Casa R&ta. Tale area nel prossimo fatyrQ potreybe
csséce Ìritefessàta da operazioni yi trasfonnazioni e vàlorÌzzazSòne anche

imiìtobiliare;

-per qiiarttó eoncertw i lavori per là reattzzteifin& degli intér^^^

messa lin sicurezza idrauti<?a dell'area posta a valle dell'iftipiaifttci e d eille relative

opere Éotìhesse e funziotiali, nel eonWne di, féFraftuOVà BraeoiolÌrti e dì Sail

Giovanni Valdaino, neGessari a garantire sia l'aiscesso a! stto di Podejre Rota, Sìa

la S.P, 7 lutigo ia quale t''8ccesso insiste, iti data 21 maggio 2Q19 la dÌrézioHe

lavori ha emesso il eertifìcato dì ultimazione detlavori ed il 24 luglio 2019 è stato

sottosorittQ con Ì'Impfesà ValbasehtoS.nl, il verbale di aeeertaniénto delia fine

del? lavori. Nei tennmi: previsti è stato pDi emesso il certificato di ctìllaudo

stfiitturale e tecìtiieQ amininistjrattyo. eójri l'emissione del certificato dsl coUaudo

•-~~-^-sfa^aefin«&T<qt%rrwormtnt^-BSairrìaun^^

deÌCopéràÌn complessivi euro 9.666.431;

- ne) corso dei! 'esercizio è stato ittpltre cQtiipletato il nuQvo àcces$o all'inipianto

per utt importò a ccillaudo d( euro Ì.OO;S.478, resosi necessarìo a seguito della

mutata Viahiiyà ^rovin&iale, che ngU'aìiino pt-éeedente iÈrfl t'icÌEtssifÌcato tfà le
immobÌltz^azìoni m coi-so.

7. Dopo Ig chtusura dell'esercizio il Coìlegio ha avuto notizia dei seguenti
àécadimènti:
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il Coiisiigljo d®j: Minisitri jio (fata 31 gennaio 202Q diohtàrava lo stato di,
émergóu^a su! territorio nazionale relafìvo al rìsclito sanitario contìesso
rcp(£lemti£i dac[i0usione de! Vii-itS COVIi[!)al9. U^Società swlgeìidó un iSèrvizio
itìdispeiisabife tìoji ha mai sospeso f'attività, anzi ha (ÌOVÙ{Q garantire la
eoittpJE^ta operativitA. 'I%le i&ircositanza ha Itnposto 4ì aEfpttafe immediatatiìfiiìte
tutte, le ìnisure di sontenitnènto CQnsigl.mte daD'lSS. e impQste dai varì DPCM e
ctalle ordipan^e r^toji^li. II perdurare per quasi (''iitrterQ esetciztQ 2Q20 delte'
tnisui-e ettiérgénzlati di CQrifenìmetìtb adQttate dal óoveniQ si rifletterantio sul
tìstììtsto dei périodlo ^oprattutito in tettnmi 4i cotitr^ione deiricavy

nel riiarzo 2020 sono perveniite 'le pBfi'zie tecniche di stitna degti
accatitQa^iìiefitì pet la valutazione deieost:! dasQstgnéfepw la Ghjusurà Tinaie: e
la ifaséi:pòst Operativa degti" impianti di discarica ne[l& località "II Pero" e "Podere
Rota", poh uni) stima déU'accEtnltpnàmetìto a copertura àstte ohbjigazioni

sccèriate rispettìyainènte di eurQ 8,352.970 c di euro 3e.7&l.754. La Società ba
dunque ^degysto al 3! dicembre :20l9 i. eorrispondeiìtj fondi Rischi per
coinplèssiyl euro 45.. 144.?^,

- in data 2§ apnle %Q20 ta So<?ieta ha asquNto da STA S,p,A* l'hiterà t}uotà
soiciatedéteiitita inCKCM S.E.I. del vafore nomtnaiedi euro 1.656.5i l. Ili sesguito
{ill^tsquilsizione CSAI S.p.A. <iefien<i oggi il.76,9'5%> del tóipltale sociale della
,^^^^^.^..^,...,.^......^.....-,.,..^.-.,-^^^^^^^^^^—,.,-,..,.-....-.......-..,,.....-..^..—,,,„„-„—,-.,-„....-....-.
- m;dàta 9 novemtegO^O i( constgliò (liamimhistrazionediiSEITQScam S.r.l.
ha approvato il progettQ di bilaneio per l'esercizio (shiuso al 31 dipeiTibrjs 2019,
Tenuto conto del rìsyttgto econQmico negativo (!Ì euro 10.683.272 ciglio stésso
risultante, gl» àtnministratort di CSAl S.p.A. hanno ritetiuto di procedere a
staRzjare Un fondo d^ht (ji euro il.gOl.Ot'?, pari alte diflerettza tra SI valore di
iscrizione e la quota di patrimonto netto risultante in bilancio.
Kfc/iitìmo tfiinfoffiMliM
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Senza m.oc|ifiear& il nostro giudizioi Si riehiarna {y,attenztC)ne su quattto indieato

dagli ainministratQrt jfiella tìòfà Ihtógrativa e helta relazione sulSa gestione ifi
merito ,iai segii&titi: aspetfi;

-• Nota tnte&rativa. InìmQbiIizaazJQnJ firianziarié, BettagÌt sulle ^arfecÌRaaont

ìromobilizzate in attre imprese. SEI Toscana srl; '^ippaw<f tQlfìtifs WQlto chlwo
di come la sÌfuazitìtie gwefCtlè (fella p.cirteci^fìtfi sw esffemqmeiite complessa e

ili come le peifdite sofferte sicsnpriconduGffiHitìmotìsptiÉtsit/iiaìifffiiwgativ^sÌia:

interne che estèms. ÈévtdentBch& UManctgemeHtclellapartecipstadetfba agire
supfù/i'onfl^.fìne^rtportareiictg&stions VRcotìd{SiWtidl:eqitilibrmecowHnieù

e finansfàrio. Per prttnci coso, nel pw breve teitipo possibile dovrà essere

eltìboftitffi w piffttQ plw'ienwle Cùrtcnetù e cittutìbtle ch? diiffostfl come il

disavanzò sia rictssfirf}Ìbìl& negli esercbì futwi. 7Wwfó conto deUe prospettive

espresse Del Ixl^ncw fit SET Toscana, gl.ì cimmifìistrcifffri haww n(etiif{p di

pfQSedeFe ft iSfffwi'w'ff Mi fondò ì'isc.hiper € 1601, Qi9pciri alla dtffèrema tra il

vtìlore i^i iscrtzwtte e lei guQty ^^fl/r^prt/o «e/tó nAa/<'é/ii  flb'/ biUmcio. La

sitì/azjtìaie: di SEI Toswrià scirà citteììtwifente fwfìitomìa anche al fine di

verif^wegt^^a!:pwssfnufeseFejzmsel<tsv^tazfotìe^

Wvero come è (iitspiKabile, stiano venencìo meno le ragìow che hcmno

deferinìtiQta lo sttWiziairfento delftìnàò '•'È. il v^Ofe possa essere g}'diliìalmetì  e

•"-••^flm^'Ry?m%in^r'•••'-•"—-.----..,..-,..^-.--.-.....-..--.---.-..--——....--....,

- Xdazione sulia Bestìone. Society ^)artéeìpate,,SEJ[^TQscaina srt; gli

animiiilstraton hanno ritenuto che non vi siano elementi per stabilire con certezza

se la ìp^rdlta ^ia id[6jfÌnUiva, piir riba^^o la prgocsyp.szione nguardo alla

possibilità di recupero della stessa, vista anche la relazione del coÌÌegio stndafiale

di SEI TQScana. "Si èrìteWO dwiqtfe dirfQnpi'Qeede^altsfsvalvtciSiQne elirelttì

deUa.partecipcìziQiie ma allo sdttfiziametito di ufi fondo per € l.601.019, CQn la

pMspettìvadi Qpprezzafe -già nel pif'ossimo bilancio im ìnvéfswne d't (éndenzQ, A
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questQ pt'Qpo&ito si ewdénsiia dfie nelle secif&e ssitjmci^ è óvy^ntita  siihetitw

di IREHAmbiefite nella wtena di controllo. c[i STA. Pericmta ilgr-tìp^o H'tSN è

divefiiito il nuovo socio iiìdii&fiafe^SjBfTosccifia. (,„) E'ewdente chs Ifigfffvs

perdilff registì'aìa poìie inprinmhiOgo in ccìpo agltainmMistt'atoi'tl'aWigo <A"

eUibowre iitt pwifìO ìfìdustriale eft^Si-eofifì-óMtCiya n nuovtì ifietodct (ft cafeoifo

dei ricavi pf'evisto da àÌR-ÉiU e che etgisca su cffsd m nwdo da riportare in

equilibrif} econoitiico lagÉ^ioti'e".

Il Collegio sindacale dì SEI Toscana S.r.ì. nella siia relazione al biÌaiicb (pagg,
11 e seguenti), ha ntevafei ctyne là p^rdifei deUa sóefeta fivesta carattere

strutturale e stissistaao prospsffive futiire^ptòmentó Hega/iW^tichìamando la
necessi{a/&he (a ffiiedeslma soctetà (ossia i SUQÌ anintintstratori) predispQiiga un

idoneo piano dì rìsaiiamento. La società di revisione RIA Graiit Thornton, nella
sua telazione ài blÌanéìQ, ha évidenìziato <?onie "A? SSócietà sfa ópemndo per

reperire adeguale risorse fmafìziarìe da rimborswe iielffiedttì e lungo periodo

con l'pbseitivo di ristrWlurartt Ics sUvwwneftfìm?iar'w. CQfiseguetitsmenté, lei

cmtinwta aziendale potfà cissicwata sQ(o dtìt raggiwgimenta degli obiettivi
sopra ìndìtìiatf, fàfielidQ (iunque riferimento wiche al riequHibrìo deila gestione

fiinanzlarià ed alla copiiessa interlocuzione con ATO Toscana Sud per la

idefiriiiztftne del conispettivò di servjzJO! alia liwe del ouoyo nìeto(ÌQ ARERÀ.

-1^ scriTOiÌfs-collegia'm-'(}ren({ere:'ai:fo-^
atiìtrojtitótratori dt CSÀI è jtenutQ conto che i! bitenció ^etJ'eterciziò chiusQ al 31

dicembre 2019 è posto alÌ'approvazione dei Soci nel mese dj dlcernbce 2020,
dynquè in prossimità dei tennine dell'esereiztb; suceessiw, rileva che la:

svaiutazione delta p.aftecipazione noli potrà che assymere carattere definttjvo

aiterché alia chiusura del bilàncio detl'esereido 2j()20Ìa partectpafa SE! Toscan^^^

S.f.1. consuntivi un ulteriore risultato economico nfegafivQ e nòu abbia adottote

.;
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un adeguato piano di rjsanameiito ài' fine ((i GQnsegyjre gl j obiettivi ^j riequilibrió
econQn'itjOQ e finanziàrio 4t cui sopra,

8. IF Collegio ha acqu^iiio coìwseetmft e Vtgitlatb stìIÌ'aetegyatezzai deli'assetto
orgitilizzàtiVO deUà Socletà, anclie ftwuite Ìa raccolta di «ifonnazioni dai

responsabili delle fynziQiii^aiCQFgaftKdio di Vigilanza escD.Lgs, n. 231^001,

Nei nspette» clslis ^iieyisÌQni statutarie è stato periQdieamelìte irifomiato: dagli
amministratori suli'§,n,(jament6 deila gestione s&ttìale. Nott sonò fiìtrest eiiietsie

eriticità rispètto s! trtód.éiló òsfgaojzzatìvQ ex fì.Lgs. n.231/2001, Ghe debbano
essere evidsflziate^.ellapreseiiterstazjop.e.

9. Il Cotlegio Ila valutato e vigHatQ sull'adegyatezza del sisteina aminm|sfratìvQ e

contabile nOtìieh^ suH'afgdabjJjtà di iqiièsfulttnlQ <i,rapipr6Senitai-é correttametite i
fatti di gèsfiótie.

10. K Collegio Sjndacate nojti ba i-iscotitrato opera:zjÌQnÌ atipichè e/o itiusuàlj;,
eompfesé queile effettuate có(ì jparti correlate Q iufragruppo.

11. Non sono ( ryenut$ al CQltegÌogf'n^càte denunce ai sensi cleirsi-tfcojo 2408
del; Codice civile.

12, II CQlleg(o siìndacale jion Iia .i-ilasdsto pareri aj sensi (le) Càrt, 2426 del Codiw
CiWile,

13, A) CoiIegtO sHìdacale non spnóperYenutt espQsti.

•~WN:-^lcQrsomimeTO®'mmoal3Ì^rc^Bre2Ql^C^I'S:pXn^^
aIlà;soGÌe{à (fìì^visione ineafichj !clivers|<iàtl'tia(:tività di G^ntrQUopotìtabite si sènsi

di legge.

15. La soisietà di reyìsioneAGQ Consyltìnig GrQUp $rl ha rilsseiato in data 4 dicembre

20:20 un giudizio senza rilievi sul bilancio al 31 clicem bre 2Q 19.

16. II ColIegÌQ smdsesle rÌfóva che iti relazione airattività svolta da parte del.la società

di revisiQne non sono emersi aspetlirìtevanti per Ì quali gt sia reso tiecessafio
procedere eon speoifl<;< approfondimenti; dallo scàfnbio di infonnazioni

8
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reciproclie sugli accerfamenti effettuati non ci è stata coinunicata Inesistenza di
fatti ceiìsyriibili,

17. Il Colfegio sindacale ha accertatQ, trainite verifìehe dirette e infòi-mazioni assuiite

diitlls società di i-eviSióiie, t'osservBtt^ -(felle nsnBe di iègge iri^reiitii ato

fonnazÌoiie e fìmpostàzÌoiie del hliancìo d'esercizJQ e deità feJazbne sitlÌa

gestìonie1 s <?orredo dello stesso, Ipoltité, il CoKegÌQ sffldacafe ha esamJKiftlS .1 criteri

di valutazione adottati nella fònnaziotie del bilancio presentato per accertarne la

rispondenza alle^prescrjziótii di tegg» eci fltté cotKÌii^iQni^cQìioiniso-sztendali. f

valori del bìlancÌQ chiuso al 31 (iieembre à019 sono compai'abÌÌÌ con quei(i

^{fesgreizio preciedetite. l cfi ri Utììsmtì nella fóiinàzióne rfél btIacicÌQ chtuso

al 31 dicembre 2019 sono confofmi a quanto disposto dall'arf. 2426 c.c.; in
particolare, i crtferi tìtìKzsatì per predisporre iì bilatìeio 2019 jperjè VÌQO) 4i cui
all'arì. 2426, c.1, nn. Ì, 6 ed S, c.c., non si discostànQ da queÌll uttlizzatl per la
redaziQtièdetbilaoéio 20l;8,

18. Per quanto a conoscenza del Collegio sindacale gli ammmistratori, nella redazione

dèi bilattcio, non hanno c!èi'6gat& sltetìQrme di legge ai sénst (ieil'srt. 3423, quarfo
comina, del Codice Givile, Fatta salva {"applicazione della deroga al criterio dèi
costei airtmortiz^ató fotìrìfetìmento ai ereditf e dÈbÌttGO(iseàd6ti%à JKiifeì-iore ai 12

mesi, «l considerazione deÌl'iirEfevanza del fettore temporale isiul valore d^gii
•"••-st^irp^~^[i»w"G(ae^rlrva}HtaxtoHs'^^

gennaio 2016 e che non hanno ancora esaurito i loro effetti nei presente bilancjio,
là Società si è avvalsa <{©lla fócóltà dì 3èrògar& iati'applicazione del crìfèrio del

eosto ammortizzato ai seiisidBll*art. 12, co. 2 del D.Lgs n.139/20t5,

Ì9. Lo Statò patrirooniale presentii ijn siritési {segyéntì vàJQti (espressi tiì tìuro);

31/12/2019 31/12/20l8

Attività 58.M2,353 61.008.03S

Passività 54,591,212 $6,878^27
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fatriinonio netto 3.961. m SMS.S 11

U conto èctìnQìxtlco pt-ógeiità, in sintesi, ;i $ègitònfj valori (<esp sS! tn eiirp):

31/12/2019 21/13/20l8,

Va{o ((elteprQdu3ìionc 22,910^69 17.^5,249
Còsti delia produzione 19:?l8.Ò21 t4,5ìS:2&4
Dityeretìztì 3,Ì92.M 3 J 46^5
Proventi e oneri finanziari 604.077 413.f36

jE^ttìficNdfvafore di attività finftrtztayie (J.6fì{.Q19) (416.169}
Risultato prima deife imposte 2.193.206 3.204.532
Imp'os^ sul recito I.027.0'?S 968.031
. di cui Imposte Correnti 374.069 1,022,248
- dj,cut linpoStéÀnfetpate 653.006 (54.215)
Utile de!ltesercizio {.168.131 2.236.5ff/

^Q, Dajl'attNtà di vigilanza e e&nttóllo noit simo étneirét tòttl sÌgtiiflcatjivi susipettiblli
df segnalazione o di menzione nella presente relazióne.

21. Per ({iiartto precede, it CeJìegtó suKÌ^eale «011 tiiéya inotti/i ostativi
all'approvazione del bilaticio dì eset-cizio al 3:1 dicembre 2019, fennp restandQ
quanto rtChteniato al prèCGdente punito 7. In ittìerjto alla proposta di (leJibèFazione
presentata dal Consiigljo di Amniinìstrazion& per la (jestìfi^ziQiie deiruttló
-•a^l^sW^20l9rirt^legi%yi(^tgìi^
fomiulare.

Twranuova Braeclolini, 4 djceinbre 2020

nCoffegioSitì^ealè

Dotti, Riwtif'floNiaftfitC^i -prestclente

ffol(.s:s^ Siosswa Liiftcfìni-Sìtìdffco^'eftivò

Dott. Qiusepps Mffì'coni- Sindaco effèltiw
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