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Introduzione
Il presente "Rapporto informativo sui risultati globali della gestione di enti ed organismi
costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi" è redatto in esecuzione dell’art. 48, co. 5 e 6,
del Regolamento di Contabilità del Comune di Siena - approvato con delibera del
Consiglio Comunale n° 117 del 29/07/2019 in esecuzione del 2°c., art.152 del T.U.E.L.,
D.Lgs. n.267/00 e dal Regolamento dei controlli interni, approvato con Delibera
Commissariale n.1 del 22/4/13, al Titolo VI - "Controllo sulle società partecipate non
quotate".
Il Consiglio Comunale, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento,
provvede alla presa d’atto della suddetta relazione. Scopo del documento è quello di
rispondere non solo alle esigenze normative e regolamentari, ma anche alle necessità di
conoscere, in modo sufficientemente completo seppur sintetico i risultati del gruppo
pubblico comunale, attraverso l’esame degli aspetti patrimoniali e dei principali eventi della
gestione dell'anno 2018.
Pertanto, secondo l'impostazione seguita da alcuni anni, il Rapporto non si limita alla
esposizione dei risultati economici degli Enti strettamente previsti dalla normativa, ma
riguarda anche gli altri organismi che a vario titolo fanno riferimento all'Ente comunale.
Si ricorda che nell' apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Siena
(all'indirizzo:
http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/EntiControllati) sono pubblicati e aggiornati semestralmente i nominativi degli amministratori
delle Società e Consorzi partecipati dall’Amministrazione Comunale ed i relativi compensi.
Il contesto normativo
Il contesto normativo di riferimento ha conseguito una relativa stabilità con l'entrata in
vigore del D.Lgs 175/2016, con le varie modifiche e integrazioni degli ultimi tempi, in
particolare il D.Lgs. 100/2017 e il D.M. Del MEF dell'11 agosto 2017.
Sul piano contabile va ricordato il D.Lgs. 139/2015, attuativo della Direttiva Comunitaria
2013/34/UE che ha recepito all’interno del nostro ordinamento importanti novità normative
in materia di Bilancio d’esercizio, con lo scopo di armonizzare e rendere compatibili i
bilanci comunitari. Tra le modifiche più rilevanti introdotte vi è l’eliminazione della sezione
E del conto economico, dedicato ad accogliere proventi ed oneri straordinari. In linea con
quanto previsto dai principi contabili internazionali, lo schema di conto economico non
distingue più le attività ordinarie da quelle straordinarie ma i proventi e gli oneri straordinari
sono riclassificati, sulla base della loro natura, all’interno delle classi di conto economico.
Il Bilancio Consolidato del Comune di Siena
Il Comune di Siena, ispirandosi ai principi internazionali IPSAS per il settore pubblico, ha
predisposto in passato, in via facoltativa, il bilancio consolidato per gli esercizi
2007/2008/2009/2010
(www.comune.siena.it/IlComune/Servizi/ServiziFinanziari/Bilancio/Il-Bilancio-Consolidato).
Attualmente, il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011, - “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi” - si pone la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali
omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle
amministrazioni pubbliche. L'Allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato
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concernente il bilancio consolidato", recentemente oggetto di alcune modifiche, illustra le
modalità di redazione di detto bilancio, divenuto obbligatorio dal rendiconto 2016.
Il termine di approvazione del Bilancio Consolidato 2018 è fissato dallo stesso Allegato 4/4
del D.Lgs. 118/2011 al 30 settembre 2019; a tal proposito il Comune di Siena ha
individuato “Gruppo Comune di Siena” e l’Area di consolidamento, aggiornando il
perimetro con la Delibera di Giunta Comunale n. 271 del 27/06/2019.
Nota metodologica
I dati contabili riportati nel presente documento sono tratti dai bilanci consuntivi o
rendiconti di gestione 2018, approvati dai competenti organi delle aziende. Per le società
di capitali, le informazioni relative alle compagini societarie sono state verificate anche
sulla banca dati on-line della Camera di Commercio denominata “Telemaco”.
Il presente Rapporto informativo è strutturato in quattro parti:
•

nella prima parte si analizzano in maniera dettagliata le società di capitali, con
analisi dei dati contabili, riepilogati e comparati utilizzando grafici e tabelle.
Seguono poi singole schede informative delle singole società di capitali del
Comune, che vengono pertanto analizzate nel dettaglio;

•

nella seconda parte si trattano i consorzi, ossia il Consorzio Terrecablate e la
Società della Salute Senese, entrambi di diritto pubblico;

•

nella terza parte vengono esaminate brevemente le fondazioni a cui il Comune
partecipa a vario titolo;

•

nella quarta parte sono stati inseriti enti con natura giuridica diversa, tra i quali
sono stati predisposti dei supplementi di analisi per l'A.S.P.-"Città di Siena". Dal
2013 rientrano in questa categoria le autorità locali di regolamentazione ATO
Toscana Sud e Autorità Idrica Toscana.

Il presente documento, come in passato, non approfondisce le attività dei comitati
costituiti ai sensi degli artt. 12 e 39 del Codice Civile poiché, di norma, si tratta di strutture
di modesto ambito di attività e/o di carattere temporaneo.
La seguente tabella riepiloga le caratteristiche degli enti che a vario titolo sono ricompresi
in questo elaborato.

TIPOLOGIA ENTI
n.

nome

1 Acquedotto del Fiora S.p.A.
2 ASP Città di Siena
3 ATO Toscana Sud
4 Autorità Idrica Toscana
5 Biblioteca Comunale degli Intronati
6 FISES S.p.A.
Fond.ne Accademia musicale
7
Chigiana
8 Fond.ne Derek Rocco Barnabei
9 Fond.ne Fortes

tipo

contabilità*

società di capitali
azienda pubblica
ente rappresentativo dei
comuni
ente rappresentativo dei
comuni
istituzione comunale
società di capitali

EP
EP

personalità
giuridica
privata
pubblica

F

pubblica

pubblica

F

pubblica

pubblica

F
EP

pubblica
privata

pubblica
mista

fondazione operativa

EP

privata

mista

fondazione operativa
fondazione di

F
EP

privata
privata

mista
mista
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proprietà
mista
pubblica

Fond.ne Futura per dopo di noi
10
ONLUS
11 Fond.ne Monastero ONLUS
12 Fond.ne Monte dei Paschi di Siena
13 Fond.ne Musei Senesi
14 Ass. ne Siena Jazz

partecipazione
fondazione di
partecipazione
fondazione di
partecipazione
fondazione di origine
bancaria
fondazione di
partecipazione
associazione con
personalità giuridica

15 Fond.ne Toscana Life Sciences
16 Intesa S.p.A.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

fondazione operativa
società di capitali
istituto alta formazione
Istituto "Rinaldo Franci"
musicale
Microcredito di solidarietà S.p.A.
società di capitali
Siena Ambiente S.p.A.
società di capitali
Siena Casa S.p.A.
società di capitali
Siena Parcheggi S.p.A.
società di capitali
Società Consortile Energia Toscana
società di capitali
Società della Salute Senese
consorzio di enti pubblici
Consorzio Terrecablate
consorzio di enti locali
Terre di Siena Lab s.r.l.
Società di capitali
Tra. In S.p.A.
società di capitali

EP

privata

mista

EP

privata

mista

EP

privata

mista

EP

privata

mista

EP

privata

mista

EP
EP

privata
privata

mista
pubblica

F

pubblica

pubblica

EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP

privata
privata
privata
privata
privata
pubblica
pubblica
privata
privata

mista
mista
pubblica
pubblica
pubblica
pubblica
pubblica
pubblica
Mista

27 Fond.ne ITS Vita

fondazione di
partecipazione

EP

privata

mista

28 Fond.ne ITS TAB

fondazione di
partecipazione

EP

privata

mista

* F = finanziaria (pubblicistica); EP = economico-patrimoniale (privatistica).
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1. LE SOCIETA' DI CAPITALI
Le società di capitali vengono esaminate, in questa prima parte, prendendo in
considerazione:
•

nella prima sezione l'analisi comparativa tra le società,
considerazione i principali elementi economico-finanziari.

prendendo

in

•

nella seconda sezione si presentano le singole schede informative delle singole
società, con elementi di valutazione più specifici per ognuna,
riportando
sinteticamente i fatti gestionali di maggiore rilievo.
1.1 Dati riepilogativi e comparativi

Di seguito alcune informazioni di base riguardo alla struttura patrimoniale, dimensionale e
alle destinazioni dei risultati di esercizio delle società di capitali partecipate dal Comune di
Siena.

Gr.1 - Società di capitali - Capitale sociale posseduto per singola società al 31/12/2018

Acquedotto del Fiora S.p.A
Terre di Siena Lab

5,24%
2,02%

FI.SE.S. S.p.A.

12,97%

Intesa S.p.A.

15,85%

Microcredito di solidarieta’ S.p.A.
Siena Ambiente S.p.A.

15,00%
5,64%

Siena Casa S.p.A.

34,00%

Siena Parcheggi S.p.A.

100,00%

Tra.In S.p.A.
Società Consortile Energia Toscana S.r.l.

37,35%
0,83%
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Gr. 2a - Società di capitali - confronto tra valore nominale e % patrimonio netto per singola società
(valori in €)
Siena Casa

69.025
326137
2.578.425

Intesa

Siena Ambiente

9826916
161.768
1287183
4.192.200

Siena Parcheggi

Tra.In

5668073
2.373.621
7799529
valore nominale

% patrimonio netto

Gr. 2b - Società di capitali - confronto tra valore nominale e % patrimonio netto per singola società
(valori in €)

Microcredito
Acquedotto del Fiora

150.000
222.413
90.679
4.806.828

Terre di Siena Lab

1.822
1.226

CET

761
3.536

FISES

2.149.411
8.294.163
valore nominale

% patrimonio netto
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI - RISORSE UMANE - COSTI DEL PERSONALE 2018*
società

quantità di dipendenti
al 31/12/18

costo complessivo
-€-

costo medio*
-€-

Acquedotto del Fiora S.p.A.
Siena Ambiente S.p.A.
Siena Casa S.p.A.

405
106
24

19.712.194
5.884.310
1.083.042

48.672,08
55.512
45.127

Siena Parcheggi S.p.A.

34

1.678.291

49.362

*dato calcolato dall'Ufficio come semplice rapporto (non rettificato) fra le due precedenti colonne.

Nella tabella lpredente sono riportate le società con costi di personale superiori a 1 milione
di Euro. Si precisa in proposito che :
•

Terre di Siena Lab, Fises Spa, CET Srl ed Intesa Spa sostengono costi inferiori al
milione di Euro;

•

Train Spa non ha personale dipendente, ma si avvale di dipendenti Tiemme Spa.;

•

Microcredito di solidarietà opera con personale distaccato o volontario a titolo
gratuito per la società.
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1.2 Le schede informative
Si presenta di seguito una specifica scheda informativa per ogni società, che illustra i fatti
di maggior rilievo avvenuti anche nei primi mesi del 2019.
Per ogni società si riportano informazioni di tipo istituzionale, strutturale, gestionale e
patrimoniale. In particolare si evidenziano, in forma grafica, i risultati di esercizio del
quinquennio 2014-2018 e l'andamento del patrimonio netto dello stesso periodo.
Le schede informative si concludono con una tabella di riepilogo delle risorse umane ed i
relativi costi medi, confrontando i valori degli esercizi 2017 e 2018.

1.2.1 Acquedotto del Fiora S.p.A.
Acquedotto del Fiora - scheda informazioni
Sede

Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto

Sito internet

www.fiora.it

e-mail
telefono – fax

fiora@fiora.it
0564422611 - 056422383

PEC

protocollo@pec.fiora.it

La Società, costituita nel 1984 come Consorzio di Comuni, nel 1994 si è trasformata in
Azienda Speciale Consortile e successivamente nel 1999 in società per azioni.
Acquedotto del Fiora gestisce dall'01/01/2002 il Servizio Idrico Integrato (captazione,
trattamento, distribuzione delle acque potabili nonché fognatura e depurazione) in quanto
titolare della concessione venticinquennale - fino al 31/12/2026 - nel territorio dell'ATO n.6
Ombrone (confluito nell'Autorità Idrica Toscana ex L.R.T. 69/11), per un totale di 55
Comuni e 233.000 utenze.
Fiora - compagine societaria
Capitale sociale € 1.730.520 - Azioni n.192.280 - v.n € 9,00
socio

valore in €

Comune di Siena

% partecipazione
90.621

5,24

Comune di Grosseto

111.204

6,43

Ombrone S.p.A. (SP)

692.208

Altri n.53 comuni delle Province di GR e SI

836.487

40,00
48,33

(SP) = socio privato

I fatti di rilevo dell'esercizio 2018 si possono così riassumere:
-

intensa attività dell'Autorità Energia,reti,ambiente (ARERA) con numerose
delibere dirette alla regolazione settore idrico; la società ha ricorso avverso
delibere dell'Autorità in materie di tariffa, qualità contrattuale e qualità
tecnica.

-

l'introduzione della nuova articolazione tariffaria ha comportato notevoli
cambiamenti nell'attività di fatturazione, a causa delle novità soprattutto in
materia di bonus idrico per le utenze disagiate.
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recupero crediti: la società ha proseguito le attività di recupero crediti con
invii di solleciti di pagamento e con la collaborazione di società esterne
specializzate.

-

Nel 2018 è poi emerso con gravità il problema dello smaltimento dei fanghi, vale a dire
l'individuazione di siti idonei al recupero e allo smaltimento di fanghi derivanti dalla
depurazione dei liquami urbani. Le misure poste in essere dalla società (allestimento
depositi temporanei, massimizzazione della disidratazione, valorizzazione del prodotto)
hanno ridotto del 30% i volumi nell'immediato e posto le basi per una soluzione strutturale
futura.
Acquedotto del Fiora - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
Attivo
A - crediti v/soci

Stato patrimoniale
2018
passivo
0 A - patrimonio netto

2017
0

B - immobilizzazioni

235.923.478

C - attivo circolante

65.403.654

D - ratei e risconti

231.393.846

B - fondi per rischi e
oneri

296.121 D - debiti
E - ratei e risconti

301.579.690

2018
91.733.361

10.550.174

12.049.153

2.613.569

2.573.951

189.971.147
17.939.922
.
301.579.690

184.730.297

78.794.156 C - TFR

252.558

tot. attivo

2017
80.504.878

310.484.123

tot. passivo

19.397.361
310.484.123

Conto economico
2017
A - valore della produzione

2018

106.417.471

120.191.178

B - costi della produzione

90.795.554

95.860.925

C - proventi e oneri finanziari

-5.098.924

-4.852.902

-20.256

0

Imposte

3.261.601

6.004.006

utile/-perdita d'esercizio

7.241.136

13.473.445

D - rettifiche di valore di attività finanziarie

Gr..4 - Fiora - risultati di esercizio dal 2014 al 2018
(valori in €)

€ 13.473.445,00
€ 10.773.068,00

Anno 2014

€ 8.474.954,00

Anno 2015

€ 10.336.625,00
€ 7.241.236,00

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Nell'attivo circolante risulta un aumento delle rimanenze riferibili ai contatori acquistati e
non sostituiti entro il 2018. La diminuzione dei debiti è dovuta alla nuova gestione del ciclo
passivo con una conseguente velocizzazione dei pagamenti.
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Il valore della produzione risulta influenzato dalla variazione delle tariffe; i costi della
produzione dall'acquisto di contatori per la loro sostituzione.
I compensi degli Amministratori ammontano ad € 206.780 (€ 203.683 nel 2017), quelli del
Collegio sindacale ammontano ad € 65.897 (€ 67.174 nel 2017), mentre la società di
revisione ha percepito un compenso di € 65.391.

Fiora - risorse umane
organico
unità al 31/12/17
unità al 31/12/18
Dirigenti
1
1
Quadri
15
16
Impiegati amministrativi
121
104
Impiegati tecnici
98
118
Operai
167
166
totale
402
405
costo complessivo
€ 19.004.477,00
€ 19.712.194
costo medio
€ 47.274,82*
€ 48.672,08*
*dato calcolato dall'ufficio, come semplice rapporto (non rettificato) fra le due precedenti righe.

Fiora - principali partecipazioni in altre società
imprese collegate

% capitale sociale

Aquaser Srl
Ti Forma S.c.r.l
LeSoluzioni

8
25,54
25

La società non redige il bilancio consolidato in quanto l'entità del contributo apportato alla
gestione dalle società collegate risulta essere poco rilevante.
In data 26/06/2019 la Conferenza Territoriale n.6 Ombrone dell’Autorità Idrica Toscana,
sindaci e assessori presenti hanno votato all’unanimità per il prolungamento fino al 2031
della concessione ad Acquedotto del Fiora S.p.A..
Graf. 4a - Fiora - variazioni del patrimonio netto dal 2014 al 2018

(valori in €)

€ 60.885.303,00

€ 69.360.257,00

€ 76.287.500,00

€ 80.504.878,00

€ 91.733.361,00

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018
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1.2.2 FISES - Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A.
FISES- scheda informazioni
Sede

Via Banchi di Sopra, 72 SIENA

Sito internet

www.fises.it

e-mail

segreteria@fises.it

telefono – fax

057748102 - 057743068

PEC

fises@actaliscertymail.it

La Finanziaria Senese di Sviluppo (Fi.Se.S.) nasce nel 1988 come società per azioni con
capitale interamente pubblico, detenuto dalla Camera di Commercio di Siena, dalla
Provincia di Siena e dal Comune di Siena. Diventa operativa l’anno successivo, attraverso
la definizione della mission e l’acquisizione della prima dotazione finanziaria erogata dal
Monte dei Paschi di Siena, allora Istituto di Diritto Pubblico.
Dal 2003, a seguito dell’entrata nella compagine sociale della Fondazione MPS, Fi.Se.S
S.p.A. si è modificata in società a capitale misto pubblico/privato.
La mission di Fi.Se.S. consiste nel contribuire allo sviluppo dell'economia del territorio
della Provincia di Siena, operando a favore di imprese di tutti i settori produttivi. Il focus
della sua attività di partner d’impresa è diretto:
•
•
•

•

•

sul finanziamento di nuove imprese promosse da giovani imprenditori e/o a
prevalente partecipazione femminile;
sugli interventi di capitalizzazione aziendale, privilegiando lo strumento del prestito
partecipativo;
sul supporto finanziario delle piccole medie imprese del territorio di riferimento
mediante la costituzione di plafonds finalizzati a sostenere le esigenze di liquidità e
disciplinati da specifici regolamenti di gestione;
sull’attrazione di realtà imprenditoriali qualificate esterne al territorio di riferimento
che possano costituire un volano per lo sviluppo economico e per l´impatto
occupazionale sul territorio locale;
sul sostegno delle imprese per la copertura finanziaria dei piani di investimento e
dei programmi di sviluppo e di crescita.
FISES - compagine societaria
Capitale sociale € 16.572.177 - Azioni n. 27.777.776
Socio

valore nominale in €

% partecipazione

Comune di Siena

2.149.018

12,97

Camera di Commercio IAA di Siena

2.551.920

15,40

Fondazione MPS - Azioni ordinarie (SP)

2.982.351

Fondazione MPS - Azioni privilegiate (SP)

6.739.870

Provincia di Siena

2.149.018

58,66
12,97

(SP) = socio privato

Il Bilancio d’esercizio 2018 si chiude con una perdita di € 881.552; l'attività istituzionale
della Società anche nel 2018 è proseguita sullo stesso percorso degli ultimi esercizi,
secondo le linee guida dei Piani Industriali. Nell'esercizio 2018 c'è stata una notevole
diminuzione negli impieghi concessi, anche se l'importo si è attestato comunque sopra la
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media deglim ultimi cinque anni. Gli interventi concessi sono stati 197, per l'importo
complessivo di € 14.292.000,00, e contrattualizzate n. 194 operazioni per €
14.701.000,00.
Rispetto all'importo di € 14.292.000 concesso si evidenzia che € 5.532.000 sono stati
concessi per l’avvio di n. 55 “Nuove Attività” di cui:
-

n. 42 a favore del comparto del commercio;

-

n. 13 a favore dei settori Artigianato/Industria/Servizi e Agricoltura.

Il settore del commercio è quello che ha visto il maggior numero di impegni deliberati
(65%) seguito dal Settore Artigianato con n. 34 pratiche pari al 17,3%.
Si conferma come, a livello territoriale, l'incidenza prevalente sia in termini di domande
accolte che di importi concessi riguarda l'area urbana di Siena e Monteriggioni (SEL 20)
seguita dalle aree Alta Val d'Elsa (SEL 19) e Val di Chiana Senese (SEL 29).
Prosegue anche l'impegno della società nei confronti delle Start – Up; infatti la società ha
finanziato n. 55 nuove attività per un importo complessivo pari a circa € 3.532.000, tra
queste nuove attività n. 36, per circa € 2.040.000 a favore dell’imprenditoria giovanile e
femminile.
Nel corso dell'esercizio 2018 è stato approvato il nuovo Piano Operativo con uno
stanziamento di € 16 milioni per attività istituzionale. Alla fine dell'anno 2018 è stato
approvato il Piano Industriale 2019/2021 redatto secondo le linee guida del precedente.
Il bilancio, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, si chiude con
una perdita di esercizio di € 881.552 coperto utilizzando le Riserve esistenti. Sul risultato
di esercizio negativo hanno pesato le rettifiche diei crediti per imposte anticipate
contabilizzate ante 2015.

FISES - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
attivo
10-cassa
e
liquide
20-attività
negoziazione

Stato patrimoniale
2018
passivo

2017
disp.tà
fin.

30- Attività finanziaria
valutata al fair value
40-attività fin. vendita
40-attività
finanziaria
valutata
al
costo
ammortizzato
60-crediti

623
0
0
1.517.410

2017

784 10-debiti

2018

4.950

0 20-titoli in circolazione

3.000.000

1.402.102 70-passività fiscali

0

0

0

67.080.185 80-altre passività

75.105.534

0 90-altre passività

80-attività materiale

0

32.143 90- TFR

90-attività immateriali

0

1.282 100-TFR

6.373.366
10.549.540
272.117
257.597

110-capitale
100-attività materiali

36.833

2.821

16.572.177

120-capitale
140-sovrapprezzo
emiss

16.572.177
di
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30.516.128

100-attività fiscali

0

1.941.691

150-sovrapprezzo
emiss.

di

30.516.128

150-riserve

17.778.460

160-riserve
110-attività immateriali

170-utile
d'esercizio

2.094

120-altre attività

18.774.386
(perdita)

-151.695
-881.552

23.635

120- attività fiscali

2.635.216

130-attività non correnti
e in via di dismissione
140-altre attività
totale attivo

0
34.855
79.332.565

MARGINE DI INTERESSE

170-riserve
di
-33.912
valutazione
0 utile/-perdita d'esercizio
-308.301
tot.
pass.e
patrimonio
70.481.822
79.332.565
netto
Conto economico
2017
1.520.894
0

COMMISSIONI NETTE

70.481.822
2018
1.529.808

144.016

177.918

1.928.226

1.707.726

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

-166.159

-211.595

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

-166.159

-211.595

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

21.624

-881.552

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

200-Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle
imposte

-329.925

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-308.301

Graf. 6 - FISES - risultati di esercizio dal 2014 al 2018
400000
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-881.552

Graf. 6a - FISES - variazioni del patrimonio netto dal 2014 al 2018
(valori in €)

€ 69.623.574,00

€ 69.842.002,00

€ 69.661.794,00

€ 65.520.478,00

€ 63.833.518,00

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

I compensi, al netto dei rimborsi spese, complessivamente corrisposti agli Amministratori
ammontano ad € 49.497 (€ 43.650 nel 2017) e per il Collegio Sindacale € 35.908 (€
35.820 nel 2017).

FISES- risorse umane
organico

unità al 31/12/17

unità al 31/12/18

Dirigenti

1

1

Quadri direttivi

2

2

Impiegati

5

4

8

7

523.391

561.033

totale
costo complessivo

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
I dati aggiornati al 01/03/2019 vedono n. 39 pratiche deliberate per € 2.557.000, di cui n.
14 a favore di nuove attività per un importo pari a € 472.000. E’ stato approvato il Piano
Operativo per l’esercizio 2019, con uno stanziamento complessivo di risorse finanziarie
per l’attività istituzionale di € 15.000.000 suddiviso fra i vari plafond e tiplogia di attività.
Sono state confermate la Convenzione Operativa in essere con il Consorzio Italia Com-fidi
per quanto riguarda il rilascio di garanzie al 50% a prima richiesta a valere sui Fondi
Cosme/F.E.I. e per quanto riguarda il rilascio di garanzia al 50% estendibile fino all'80% a
prima richiesta a valere sul Fondo Speciale Antiusura per le imprese in difficoltà
finanziaria.

1.2.3 Intesa S.p.A.

Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax
PEC

Intesa - scheda informazioni
Viale Toselli 9/a - 53100 Siena
www.intesa.siena.it
direzione@intesa.comune.it
0577264511 - 057746473
intesa@pec.intesa.siena.it
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La Società, a capitale interamente pubblico (34 Comuni della Provincia di Siena, 11 della
Provincia di Grosseto, 3 della Provincia di Arezzo), a seguito dei numerosi processi di
conferimento di rami d'azienda e fusioni per incorporazioni attualmente opera nei settori di:
– Servizio Calore-Intesa opera in maniera residuale nel servizio calore ad
esaurimento dei contratti in essere con alcuni Comuni (Arcidosso e Colle val d’Elsa)
utilizzando personale ricevuto in distacco da Società del Gruppo Estra. Il settore è
sostanzialmente in equilibrio e produce circa il 6% della redditività della società;
– Servizio Illuminazione Pubblica Intesa gestisce il servizio di Illuminazione Pubblica
in 3 Comuni: Montalcino, Monticiano, Castiglion d’Orcia e la conduzione e gestione
degli impianti nei Comuni di Castelnuovo Berardenga, Monteroni d’Arbia e San
Gimignano per circa 7mila punti luce impiegando il personale ricevuto in distacco
da Società del Gruppo Estra. Il settore è sostanzialmente in equilibrio e produce
circa il 9% della redditività della società;
– Gestione del Patrimonio Immobiliare Intesa possiede gli immobili relativi alle tre
sedi storiche delle Società: Intesa S.p.A., CIGAF S.p.A. e Gestioni Valdichiana
S.p.A. rispettivamente a Siena - Viale Toselli, Sinalunga e Montepulciano. Il settore
produce circa il 16% della redditività della società;
– Gestione delle Partecipazioni: La partecipazione detenuta in Estra S.p.A. è di
57.575.970 azioni di valore nominale di € 1,00 pari al 25,14% del capitale sociale
complessivo di € 228.334.000; le altre quote sono detenute da Consiag S.p.A.
39,50%, Coingas S.p.A. 25,14%, Multiservizi S.p.A. 10%. Intesa detiene l’ 1,00% di
Nuove Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato dell’ATO Aretino, e una
quota minore in Ombrone S.p.A. , socio privato di Acquedotto del Fiora S.p.A.. Il
settore produce circa il 65% della redditività della società.
Intesa - compagine societaria
Capitale sociale € 16.267.665 - Azioni n. 3.253.533
socio
Comune di Siena
Comune di Asciano
Comune di Chiusi
Comune di Colle Val d'Elsa
Comune di Montalcino
Comune di Montepulciano
Comune di Monteriggioni
Comune di Monteroni d'Arbia
Comune di Poggibonsi
Comune di San Gimignano
Comune di Sinalunga
Altri n.38 comuni delle prov. di SI e GR e AR

valore nominale in €
2.577.630
404.510
491.360
1.172.310
686.925
891.280
419.725
540.125
1.310.660
429.995
1.203.085
6.140.060

% partecipazione
15,85
2,49
3,02
7,21
4,22
5,48
2,58
3,32
8,06
2,64
7,40
37,73
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Intesa - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
Stato patrimoniale
attivo
A - crediti v/soci

2017

2018

passivo
0 A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e
64.455.923
oneri
5.528.748 C - TFR

2017
61.042.656

2018
61.999.473

1.480.348

889.498

0

0

8.726.601

7.020.651

99.604

75.049

71.349.209

69.984.671

A - valore della produzione

2017
1.973.231

2018
3.409.283

B - costi della produzione

2.234.651

3.703.985

C - proventi e oneri finanziari

2.938.176

2.998.955

0

0

-19.686

-252.538

2.696.442

2.956.818

0

B - immobilizzazioni

66.632.369

C - attivo circolante

4.716.840

D - ratei e risconti

0

0 D - debiti
E - ratei e risconti

totale attivo

71.349.209

69.984.671

totale passivo

Conto economico

D - rettifiche di valore di attività finanziarie
imposte
utile/-perdita d'esercizio

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, secondo le disposizioni dell'art. n.2435 bis
del Codice Civile, che consentono di non redigere la relazione sulla gestione ed aggregare
alcune voci. L’esercizio 2018 presenta un utile di € 2.956.818, destinato per € 147.840
(5%) a riserva legale, per € 808.978 a riserva straordinaria e € 2.000.000 a dividendi.
Anche nell'esercizio 2018 sono rilevabili gli effetti derivanti dall'adozione dei nuovi principi
contabili, derivanti dalle regole contenute nei principi contabili OIC riformati e delle
disposizioni civilistiche.
Nel corso del 2018 la società ha internalizzato una parte rilevante dei servizi eerogati da
Estra S.p.A., riducendo in modo significativo il costo del contratto di servizio. Detto
processo continuerà anche nel 2019, portando il costo del contratto a circa € 30mila.
I costi della produzione sono aumentati a seguito accantonamenti al Fondo Svalutazione
Cespiti, per svalutazione degli immobili di Montepulciano e Sinalunga a seguito di perizia.
Graf.
7 Intesa
- risultati
esercizio dal
2018
Gr. 7a
Intesa
- variazioni
deldipatrimonio
netto2014
dal al
2014
al 2018
(valori in €)
(valori in €)

€ 57.399.860,00
€ 509.626,00
Anno 2014
Anno 2014

2.856.228,00
€€ 60.346.214,00

€ 61.042.656,00
€ 2.696.442,00

€ 61.999.473,00
€ 2.956.818,00

Anno 2016
Anno 2016

Anno 2017
Anno 2017

Anno 2018
Anno 2018

58.312.976,00
€€913.117,00
Anno 2015
Anno 2015

I compensi spettanti agli Amministratori sono stati di € 27.842 (€ 27.000 nel 2017), mentre
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per il Collegio Sindacale € 32.640 (€ 30.895 dato 2017).
Intesa - risorse umane
organico
Dipendente
Dipendenti distaccati presso la soc. Dal Gruppo Estra
totale
costo complessivo

unità al 31/12/17
1
5
6
€ 134.841,00

unità al 31/12/18
1
5
6
€ 117.834

Intesa - partecipazioni in altre società
denominazione
Estra S.p.A.
Nuove Acque S.p.A.
Ombrone S.p.A.

% di capitale sociale
25,14
1

valore nominale €
57.275.970
345.957
< 1.000

Nel corso dell'esercizio 2018 la società ha ceduto la partecipazione totalitaria nella società
MAK2 s.r.l., in quanto il settore non era ritenuto più strategico ed è stata realizzata una
plusvalenza di € 28.898,90. Per le stesse motivazioni, l'azienda ha operato il recesso da
C.R.E.A. S..c.a.r.l..

1.2.3.1. Il Gruppo E.S.TR.A. S.p.A.
Il Gruppo è strutturato secondo un modello che prevede la Capogruppo con attività di
coordinamento e gestione accentrata di funzioni aziendali (pianificazione strategica ed
organizzativa, pianificazione finanziaria e di bilancio, obiettivi e politiche di marketing,
politiche, strategie e pratiche di gestione delle risorse umane, programmazione della
produzione, pianificazione e controllo della gestione aziendale) e società di scopo operanti
nei seguenti settori operativi:
- vendita di gas naturale e di energia elettrica a livello nazionale;
- distribuzione di gas naturale prevalentemente nelle regioni dell’Italia centrale;
- trading di gas naturale su piattaforme italiane ed estere;
- gestione tecnico-operativa di reti di telecomunicazioni e commercializzazione di servizi di
telecomunicazioni, gestione tecnico-operativa di reti di distribuzione di GPL e
commercializzazione dello stesso, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (in
particolare, fotovoltaico), gestione di impianti di teleriscaldamento e attività di gestione
calore, riqualificazione e efficienza energetica.
Inoltre, le attività del Gruppo possono essere distinte tra attività regolate o semi-regolate, e
attività a mercato libero:
(a) “attività regolate e semi-regolate”, ossia attività svolte unicamente da soggetti in
possesso di titolo concessorio o autorizzativo in forza del quale il loro esercizio avviene,
fino a scadenza, a condizioni economiche e contrattuali che sono, interamente o
principalmente, definite sulla base di criteri stabiliti dall’autorità competente. Il Gruppo
svolge l’attività regolata di distribuzione di gas naturale e attività semi-regolate di
distribuzione e commercializzazione di GPL e produzione di energia elettrica da fonti
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rinnovabili;
(b) “attività a mercato libero”, ossia attività svolte da tutti gli operatori di settore in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, a condizioni economiche e
contrattuali che sono prevalentemente definite sulla base della libera contrattazione tra le
parti. Il Gruppo svolge le attività a mercato libero di vendita di gas naturale ed energia
elettrica, trading di gas naturale, gestione tecnico-operativa di reti di telecomunicazioni e
commercializzazione di servizi di telecomunicazioni, gestione di impianti di riscaldamento
di proprietà di terze parti e attività di gestione calore, riqualificazione ed efficienza
energetica.
Eventi di rilievo dell'esericio 2018 sono stati:
- richiesta ammissione quotazione in Borsa: nella seduta del 5 marzo 2018,
l’Assemblea dei Soci ha approvato la bozza di richiesta di ammissione alla quotazione
delle azioni di Estra sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
la bozza di istanza alla CONSOB di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto
Informativo e l’adozione del nuovo regolamento per il funzionamento dell’Assemblea,
con efficacia subordinata all’inizio delle negoziazioni delle azioni di Estra sul MTA.
In data 29 maggio 2018, Estra S.p.A., riscontrate le sfavorevoli condizioni dei mercati
finanziari, ha deciso di rinviare l’operazione di quotazione in Borsa, ritirando l’istanza di
autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo.
La quotazione è stata rinviata al ripresentarsi di condizioni di mercato migliori.
– riacquisto parziale di obbligazioni. Estra ha riacquistato Obbligazioni per un valore
nominale pari a 30 milioni di euro, attraverso una transazione dell’importo
complessivo pari a 31,5 milioni di euro, oltre ad interessi maturati e non ancora
pagati per 189 migliaia di euro.
– Acquisizione Metania s.r.l. e Melfi reti gas s.r.l.. In data 6 aprile 2018, Estra S.p.A.
ha finalizzato l’acquisizione dal Gruppo Alexa di Isernia del 100% delle quote di
Metania s.r.l., società attiva nel settore della vendita di energia elettrica e gas, e di
Melfi Reti Gas s.r.l., operante nella distribuzione di gas, al prezzo, rispettivamente,
di Euro 15.250 migliaia ed Euro 9.000 migliaia. Con questa operazione, Estra
prosegue nel suo percorso di crescita sul territorio.
– Acquisizione Gas Marca s.r.l. Con atto del 18 giugno 2018, Estra Energie S.r.l., già
titolare di una partecipazione al 49%, ha acquisito da ATAC Civitanova S.p.A., il
restante 51%delle quote sociali di Gas Marca S.r.l.., con sede a Civitanova Marche
(MC) al prezzo di Euro 6.679 migliaia.
– Razionalizzazione semplificazione gruppo e della struttura del Gruppo. E’
proseguito durante l’anno 2018 il percorso di semplificazione e razionalizzazione
della struttura societaria del Gruppo, già avviato nei precedenti esercizi. In
particolare, si evidenziano le seguenti operazioni intercorse nell’esercizio 2018:
- l’incorporazione di ETA 3 S.p.A. in Estra S.p.A. con decorrenza 3 agosto 2018;
- l’incorporazione di Estra Elettricità S.p.A. in Estra Energie S.r.l. con decorrenza 01
ottobre 2018.
- l’incorporazione di EDMA S.r.l. in Estra S.p.A. con decorrenza 18 ottobre 2018;
- l’incorporazione di Solgenera S.r.l. in Estra S.p.A. con decorrenza 28 dicembre
2018;
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- l’incorporazione di Metania S.r.l. in Estra Energie S.r.l. con decorrenza 31
dicembre 2018.
Nel 2018 il Gruppo Estra ha realizzato ricavi totali consolidati pari a 843,0 milioni di euro
(715,9 nel 20171), in aumento rispetto all’esercizio precedente principalmente per
maggiori volumi di attività, incremento del prezzo delle commodities energetiche ed
ampliamento di perimetro.
I risultati operativi del settore della vendita di gas naturale hanno risentito, oltre che degli
effetti derivanti dalla cessione a fine 2017 di circa 36 mila clienti nell’ambito di
un’operazione di riorganizzazione del portafoglio industriale e contestuale acquisizione del
controllo totalitario della società Estra Elettricità S.p.A., anche della contrazione dei
margini sulle vendite di gas a prezzo fisso nel secondo e terzo trimestre 2018. Grazie alle
politiche di sviluppo commerciale e le operazioni di aggregazioni realizzate, a fine
esercizio il Gruppo conta un portafoglio di circa 774 mila clienti in aumento di circa 49 mila
clienti rispetto alla fine dell’esercizio precedente.
I risultati del conto economico 2018 sono stati influenzati da alcune componenti di reddito
di carattere non ricorrente e non rientranti nella normale attività del business con effetti
trascurabili sui risultati operativi, ma con impatto negativo sul risultato netto di 3,9 milioni di
euro. Il risultato netto 2018 è pari a 11,6 milioni di Euro (18,8 nel 2017) e, per effetto delle
acquisizioni di minorities perfezionate a fine 2017, la quota di Gruppo dell’utile netto passa
dal 73% del 2017 al 97% del 2018.
Il Patrimonio Netto consolidato al 31/12/2018 ha raggiunto 325,3 milioni di euro (331,9, nel
2017), mentre alla stessa data l’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 263,1 milioni di
euro (216,9 nel 2017), in aumento rispetto a fine esercizio precedente per l’importante
attività di investimento realizzata.

ESTRA - principali dati di Bilancio consolidato al 31/12/2018
voci

Stato patrimoniale riclassificato
2017

2018

ATTIVITA' NON CORRENTI

515.387

577.657

ATTIVITA' CORRENTI

614.516

645.698

2.350

930

1.132.253

1.224.285

PATRIMONIO NETTO

331.921

325.253

PASSIVITA' NON CORRENTI

426.629

448.474

PASSIVITA' CORRENTI

373.609

450.278

1.132.253

1.224.285

Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA'

TOTALE PASSIVITA' e PN

Conto economico riclassificato
voci
Ricavi
Costi operativi
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari

2017
1.016.879

2018
843.531

972.182

815.562

44.697

27.969

3.615

2.113
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Oneri finanziari

-17.548

-15.370

GESTIONE FINANZIARIA

-13.933

-12.830

UTILE ANTE IMPOSTE

30.764

15.139

Imposte sul reddito dell'esercizio

14.321

5.108

RISULTATO NETTO DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO

16.443

10.031

-377

2.320

16.066

7.711

Risultato netto attività cessate/in dismissione
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

1.2.4 Microcredito di Solidarieta’ S.p.A.
Microcredito - scheda informazioni
Sede

Via Rinaldo Franci, 20 - 53100 Siena

Sito internet

www.microcreditosolidale.eu

e-mail

info@creditosolidale.eu

telefono – fax

0577293316/18 - 0577293320

La società, costituita il 12/01/2006, ha lo scopo di fornire sostegno finanziario alle persone
fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata (di cui all’art. 2463
–bis c.c.), associazioni o società cooperative che trovano difficoltà ad accedere al credito
bancario, non essendo in possesso di un’adeguata situazione giuridico patrimoniale ed
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idonee garanzie, ma che comunque appaiono moralmente ed eticamente in grado di
impegnarsi in un progetto di sviluppo personale.
Microcredito infatti, pur avendo una finalità a contenuto sociale, non presta beneficenza a
fondo perduto, ma basa prevalentemente l'analisi del merito creditizio più sul profilo etico
del richiedente (infatti oltre alla domanda di finanziamento è richiesto di sottoscrivere
anche un patto etico) che su indicatori patrimoniali e reddituali.
L'attività principale della Società si realizza nella provincia di Siena.
Microcredito - compagine societaria
Capitale sociale € 1.000.000 - Azioni n. 100.000.000
Socio

valore nominale in €
150.000

Comune di Siena

% partecipazione
15,00

Arcidiocesi di Siena-Diocesi di Montepulciano(SP)

100.000

10,00

Associazioni di volontariato senesi (SP)
Banca MPS (SP)
Provincia di Siena
Altri n.33 Comuni della provincia di Siena
(SP) = socio privato

100.000
400.000
150.000
100.000

10,00
40,00
15,00
10,00

Anche il bilancio chiuso al 31/12/2018 è stato redatto secondo le Disposizioni “Il bilancio
degli intermediari non IFRS” (International Financial Reporting Standards – Principi
Contabili Internazionali) che la Banca d’Italia ha emanato il 2 agosto 2016 per gli operatori
del microcredito. Il bilancio presenta anche nel 2018 un risultato positivo.
Nell'anno 2018 i richiedenti che hanno usufruito di prestiti sono stati n. 189, per un
ammontare complessivo di € 673.262, in leggera flessione rispetto al 2017. Con i
finanziamenti erogati nel 2018, dalla costituzione della Società sono stati erogati n. 2.394
prestiti per un totale di € 7.783.910.
Si evidenziano crediti netti per prestiti per € 1.059.503, in leggera diminuzione (-3,6%)
rispetto al 2017.
Il bilancio 2018 si chiude con un utile di € 4.973,34 destinato a riserva ordinaria per €
248,66 e per la parte rimanente di € 4.724,68 a riserva straordinaria.
Di seguito si espone una tabella che riporta i principali dati di bilancio dell'esercizio 2018
confrontati con gli stessi dati del 2017.
Microcredito - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
attivo

2017

10
–
Cassa
disponibilità liquide

e

20 – Crediti
banche
ed
finanziari

verso
enti

30 – Crediti
clientela

verso

40 – Obbligazioni e altri
titoli di debito

Stato patrimoniale
2018
passivo

260.811

254.007 50 – Altre passività

140.650

150.033

80 – Fondi per rischi e
oneri

2017

2018

413.084

385.167

948

1.800

1.099.503

1.059.917 100 – Capitale

1.000.000

1.000.000

382.669

402.128 120 – Riserve

477.075

482.753
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130 – Altre attività
140 – Ratei e risconti
totale attivo

11.740
1.412
1.896.785

7.196 150 – Utile (perdita)
1.412 d’esercizio
1.874.693 totale passivo

5.678

4.973

1.896.785

1.874.693

2017
36.642
36.639
-190
-190
10.497
46.946
-24.786
22.160
-15.836
0
-15.832
6.324
124
-74
54
-700
5.678

2018
36.630
36.630
-508
-508
1.250
37.372
-18.500
18.872
-14.388
1.973
-12.415
6.457
318
-2
316
-1.800
4.973

Conto economico
10 – Interessi attivi e proventi assimilati
30 – Margine d’interesse
50 – Commissioni passive
60 – Commissioni nette
80 – Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie
90 – Margine di intermediazione
100 – Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
120 – Risultato netto della gestione finanziaria
130 – Spese amministrative
160 – Altri proventi di gestione
180 – Costi operativi
210 – Utile (Perdita) delle attività ordinarie
220 – Proventi straordinari
230 – Oneri straordinari
240 – Utile (Perdita) straordinario
260 – Imposte sul reddito dell’esercizio
270 – Utile (Perdita) d’esercizio

m
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G
lz2
d
0
scn
e
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Graf. 8 - Risultati di esercizio dal 2014 al 2018
(valori in €)

14.351

5.399

6.543

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

5.678

4.973

Anno 2017

Anno 2018
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Graf. 8a - Patrimonio netto - variazioni dal 2014 al 2018
(valori in €)

1.456.181

1.462.724

1.477.074

1.482.753

1.487.725

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Gli Amministratori ed il Collegio Sindacale non percepiscono alcun compenso. La società
non ha dipendenti diretti e si avvale dell'opera di personale volontario delle Associazioni di
Volontariato socie della Società medesima, nonché da 2 risorse a tempo pieno distaccate
dalla Banca MPS.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In data 16 gennaio 2019 si è aperta la Revisione Ordinaria Settoriale, svolta in outsourcing
dalla preposta funzione della Direzione Chief Audit Executive della Banca MPS,
programmata a distanza di circa un anno dalla precedente. Gli ambiti di indagine delle
revisione hanno riguardato: l’andamento dei principali aggregati patrimoniali ed economici;
un campione di prestiti erogati a privati e alle microimprese; il processo di monitoraggio
operativo del credito; il processo di gestione delle morosità.
Il 7 febbraio 2019 si è poi svolto l’exit meeting della revisione, il cui esito è stato positivo,
dal momento che ci è stato anticipato che il giudizio sintetico dovrebbe essere il massimo
nella scala dei valori, confermando quindi il “grade” della revisione del 2018.
Nei primi due mesi dell’anno 2019 le domande presentate sono state n. 51 (vs. 53 nello
stesso periodo del 2018) per un importo di € 181.037 (vs. € 215.250) mentre i
finanziamenti erogati risultano n. 32 (vs. 25) per un importo di € 113.728 (vs. € 80.050),
con un aumento rispetto allo stesso periodo del 2018 del 42,1% per valore di impieghi; le
richieste in istruttoria sono n. 8 (vs. 18).

1.2.5 Siena Ambiente S.p.A.
Siena Ambiente - scheda informazioni
Sede Legale e Amministrativa

Via Simone Martini 57 - 53100 Siena

Sito internet

www.sienambiente.it

e-mail

segreteria@sienambiente.it

telefono – fax

0577248011 - 0577248045

PEC

amministrazione.sienambiente@legalmail.it

La Società è nata nel 1988 come società con capitale misto pubblico e privato e fino al
2013 ha operato nel settore della gestione dei rifiuti urbani svolgendo le attività di raccolta,
trasporto e smaltimento sia dei rifiuti solidi urbani che dei rifiuti speciali.
Nel 2013 Siena Ambiente ha conferito a SEI Toscana s.r.l. il ramo di azienda relativo ai
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servizi di raccolta, spazzamento e gestione della tariffa; con questo cambiamento si sono
aperte per la società ulteriori importanti prospettive di sviluppo e di crescita nell'ambito del
sistema dei servizi pubblici regionali, attraverso la società partecipata SEI Toscana. Inoltre
è stato ridefinito il ruolo di Siena Ambiente, che adesso consiste nella gestione degli
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti e, al tempo stesso, nella ulteriore
qualificazione di servizi ambientali di interesse generale e allo sviluppo di attività connesse
alla green economy.
Siena Ambiente - compagine societaria
Capitale sociale € 2.866.575 - Azioni n. 55.500
socio

valore nominale in €

% partecipazione

Comune di Siena

161.768

5,64

Comune di Asciano

120.861

4,22

Comune di Colle Val d'Elsa

137.131

4,78

Comune di Poggibonsi

367.231

12,81

1.146.630

40,00

Società Toscana Ambiente (STA) S.p.A. (SP)
Provincia di Siena

464.230

16,19

Altri n.36 comuni delle prov. di SI, GR e TR

468.724

16,36

(SP) = socio privato

Siena Ambiente - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
attivo
A - crediti v/soci

2017
0

B - immobilizzazioni

45.928.066

C - attivo circolante
D - ratei e risconti

26.899.263
2.040.234

totale attivo

74.867.563

Stato patrimoniale
2018
passivo
0 A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e
49.792.336
oneri
23.044.966 C - TFR
3.132.987 D - debiti
E - ratei e risconti
75.970.289
totale passivo

2017
19.172.442

2018
22.822.388

16.275.310

16.361.542

359.276
37.174.642
1.885.893

25.680
34.973.549
1.601.130

74.867.563

75.970.289

2017
25.596.433
22.011.205

2018
26.587.156
22.888.392

-987465

-339.307

-1.082.828
1.007.328
507.607

151.837
1.081.579
2.429.175

Conto economico
A - valore della produzione
B - costi della produzione
C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
imposte
utile/-perdita d'esercizio

L'esericizio 2018 è stato caratterizzato dalle seguenti operazioni:
•

•

cessione della partecipazione in Bioecologia S.r.l.. Si è concluso nel novembre
2018 un percorso di razionalizzazione delle partecipazioni possedute. Le quote di
partecipazione in Bioecologia sono state trasferite interamente ad ACEA, con la
realizzazione di una plusvalenza di € 116.508;
fusione per incorporazione di Nova E s.rl. E Sinergia Green Tech s.rl.. sono state
eliminate strutture doppie, creando una unica società nel campo delle rinnovabili;
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•

cessione crediti TIA. Si è concluso il lungo percorso di cessione, consentendo alla
società di procedere all'aumento di capitale in SEI Toscana mediante
compensazione parziale con i suddetti crediti.

La società ha redatto il bilancio avvalendosi del maggior termine di 180 giorni così come
consentito dall'art. 11 dello Statuto, a causa delle tempistiche legate all'approvazione dei
bilanci delle società partecipate.
L'esercizio 2018 presenta un utile di € 2.429.175, destinato il 20% a riserva straordinaria
pari a € 485.835 e a riserva straordinaria per € 1.943.340.
I ricavi delle vendite e prestazioni sono in aumento per l'incremento delle quantità lavorate
nell'impianto di valorizzazione delle Cortine; nell'ambito dei costi, si denota un aumento dei
costi per servizi prestati all'esterno.
Sulle rettifiche di valore hanno inciso particolarmente le rivalutazioni delle partecipazioni, a
seguito della attività di razionalizzazione del portafoglio.
Nell'ambito del patrimonio netto, la riclassificazione delle riserve statutarie si riferisce
all'utile 2016, per il quale l'assembela non aveva stabilito la destinazione.

Graf. 9- Siena Ambiente - risultati di esercizio dal 2014 al 2018
3000000
2000000
1000000
0
-1000000
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Anno 2018

-2000000
-3000000
-4000000

Graf. 9a - Siena Ambiente - variazioni del patrimonio netto dal 2014 al 2018
20.168.902

Anno 2014

(valori in €)

16.690.558

Anno 2015

18.325.626

19.172.442

22.822.388

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

I compensi agli Amministratori ammontano ad € 112.598 (€ 155.404 nel 2017), quelli
corrisposti al collegio Sindacale ammontano ad € 79.805 (€ 114.292 nel 2017) mentre il
compenso alla società di revisione legale è di € 35.000 oltre IVA e spese.
Siena Ambiente - risorse umane
organico

unità al 31/12/17

unità al 31/12/18
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Dirigenti

2

2

Quadri direttivi

3

5

Impiegati

44

41

Operai

57

58

totale

106

106

€ 5.749.890

€ 5.884.310

€ 54.244

€ 55.512

costo complessivo
costo medio

*dato calcolato dall'ufficio come semplice rapporto (non rettificato) fra le due precedenti righe.
Siena Ambiente - principali partecipazioni in altre società al 31/12/2018
denominazione
Vaserie Energia S.r.l.
Scarlino Energia S.r.l.
Scarlino Immobiliare Srl
Casole Energie S.p.A.
SEMIA GREEN S.r.l.
SEI Toscana S.c.a.r.l.
Revet S.r.l.
Re-Block S.r.l.
CRCM S.r.l.
Nuova Sirio S.r.l.

% di capitale sociale
69
10,46
25
15
60
24,87
20,50
50
5,84
50

Quota posseduta €
643.331
ND
278.231
167.161
2.218.460
11.479.882
3.966.038
93.893
304.747
37.592

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il CDA ha approvato delle ipotesi di sviluppo per il sito di Le Cortine per il trattamento della
Forsu.
Nel mese di gennaio 2019, a seguito sentenza del Consiglio di Stato, gli amministratori di
Scarlino Energia hanno avviato l'iter per una nuova autorizzazione e hanno presentato un
nuovo piano industriale.

1.2.5.1.SEI Toscana S.r.l.
Sei Toscana S.r.l. - scheda informazioni
Sede Legale e Amministrativa

Via Simone Martini 57 - 53100 Siena

Sito internet

www.seitoscana.it

e-mail

segreteria@sietoscana.it

telefono – fax

05771524435 - 05771524439

PEC

seitoscana@legalmail.it

La Società ha come oggetto l’attività di gestione dei rifiuti, così come definita dall’articolo
183 del D.Lgs. 152/2006, nei Comuni facenti parte dell’Autorità di Ambito Territoriale
Ottimale Toscana Sud, compresa la progettazione e realizzazione delle opere previste
nella pianificazione dell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud. Aree geografiche di
attività Sei Toscana è il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell’area dell’ATO
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Toscana Sud. Si tratta del bacino territoriale comprendente le intere province di Arezzo
Grosseto e Siena, insieme ai 6 comuni della Val di Cornia (in provincia di Livorno). La
concessione ha avuto inizio il primo gennaio del 2014 e durerà per venti anni.
L'Ato Toscana Sud è stata la prima Area Vasta a concludere il percorso tracciato dalla
Legge Regionale n°61/2007, che ha accorpato i bacini in 3 macroAto e ha previsto
l'individuazione di un unico gestore tramite gara. Si tratta dunque della prima gara nel
settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia.
La compagine societaria è costituita da Soci gestori (con Sienambiente che detiene il
26,062%) e Soci industriali (con S.t.a. S.p.A. che detiene il 33,59%).

Sei Toscana - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
attivo
A - crediti v/soci

2017

Stato patrimoniale
2018
passivo

46.153.991

7.961.246

5.535.750

11.393.512

11.543.955

98.091.800

89.455.731

1.533.420

589.094

146.599.122

153.278.521

A - valore della produzione

2017
168.948.407

2018
177.931.100

B - costi della produzione

173.970.287

176.537.294

437.233

133.422

D - rettifiche di valore di attività finanziarie

0

0

E - proventi e oneri straordinari

0

0

-339.233

940.533

-4.245.414

586.695

C - attivo circolante

13.467.734 A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e
27.195.996 30.420.941
oneri
116.513.639 108.615.918 C - TFR

2018

27.619.144

B - immobilizzazioni

2.193.248

2017

D – ratei e risconti
totale attivo

696.239

773.928 D - debiti

146.599.122 153.278.521 E - ratei e risconti
Totale passivo
Conto economico

C - proventi e oneri finanziari

imposte
utile/-perdita d'esercizio

Il bilancio 2018 è il risultato di un periodo di gestione atipico, dato che fino al 31 luglio
2018 la società è stata oggetto in via cautelare di un provvedimento di amministrazione
straordinaria. Di conseguenza sono stati gli Amministratori Straordinari a gestire il
Contratto di Servizio, i contratti stipulati in esecuzione del medesimo, nonché a curare i
relativi rapporti con ATO Toscana Sud. Gli organi societari ordinari di SEI Toscana srl
hanno riassunto la piena responsabilità della gestione a partire dal 1 agosto 2018.
Per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, la società ha usufruito dei
maggiori termini di approvazione previsti dall’art. 2364 del Codice Civile, al fine di poter
acquisire gli elementi relativi agli Accordi di Conciliazione conseguenti agli esiti del Tavolo
di Conciliazione attivato con ATO Toscana Sud e ad altre poste del bilancio, nonché in
considerazione della necessità di procedere alla redazione del bilancio consolidato e,
pertanto, all’acquisizione degli elementi di bilancio da parte delle società controllate e
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partecipate
L'attività del 2018 ha visto l’avvio di nuovi modelli di raccolta, la chiusura dei contenziosi
con l’Autorità d’Ambito, l’avvio della procedura di riequilibrio economico e finanziario della
concessione, la conclusione dell’Amministrazione Straordinaria, e in generale la chiusura
del periodo “transitorio” della concessione, che di fatto consente, per il primo anno, di
avere un esercizio chiuso sulla competenza dell’anno. A seguito della conciliazione sui
ricorsi relativi al corrispettivo preventivo dei servizi, Sei Toscana ha liberato alcuni fondi in
bilancio, con un conseguente beneficio sul risultato di esercizio del 2018. La conclusione
del periodo di Amministrazione Straordinaria ha inoltre consentito di riprendere i lavori per
la redazione del Piano Industriale, le cui linee guida sono state approvate dal Consiglio di
Amministrazione da il 31 agosto del 2018. La struttura, nelle diverse fasi, ha rinnovato il
proprio impegno a portare avanti l'attività, tanto che nel 2018 sono stati erogati maggiori
servizi di quelli programmati. A conferma dell’intensa attività finalizzata alla buona
conduzione del servizio, SEI Toscana ha portato avanti il proprio progetto di sviluppo
tecnologico teso al controllo del servizio e al suo miglioramento. Nel corso del 2018 è stato
inoltre approvato il Regolamento per il controllo del servizio, redatto congiuntamente con
l’Autorità d’Ambito e che porta ulteriori elementi di trasparenza a beneficio delle
amministrazioni locali.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Corrispettivo 2019
In data 20 febbraio 2019 l’Assemblea dei Comuni ha deliberato il corrispettivo per il 2019
indicando un valore complessivo di 111 milioni di euro destinati a Sei Toscana per la parte
di competenza. L’importo segna unaumento rispetto ai precedenti anni in quanto cresce di
circa 6 milioni pari a circa il 5,6% rispetto al corrispettivo deliberato del 2018.
Crediti TIA
SEI Toscana non ha rinunciato ai ricorsi notificati in materia, ma ha parzialmente definito il
problema stipulando:
− in data 14.03.2019 un accordo preliminare con AISA Spa per la cessione dei crediti TIA,
che prevede il pagamento da parte di SEI di euro 3,5 milioni, condizionati al rilascio di un
finanziamento apposito da parte di Banca UBI, ed il pagamento del residuo importo di euro
553.996,02 in 7 rate annuali; le parti hanno altresì sottoscritto, in pari data, un contestuale
verbale che prevede una procedura di conciliazione con ATO;
− in data 26.03.2019 un accordo con Sienambiente di cessione dei crediti TIA che prevede
il pagamento del corrispettivo per euro 3.354.750 mediante compensazione con le somme
da versare per aumento di capitale sociale e per il residuo importo di euro 3.628.532,66 in
dieci rate semestrali.

1.2.6 Siena Casa S.p.A.
Siena Casa - scheda informazioni
Sede

Via Biagio di Montluc n. 2 - 53100 Siena

Sito internet

www.sienacasa.net

e-mail

info@sienacasa.net

telefono - fax

057748154 - 057742449

PEC

segreteria@pec.sienacasa.it
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Siena Casa è una società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita il 1° Aprile
2004; gli azionisti sono tutti i trentacinque Comuni della Provincia di Siena riuniti nella
conferenza L.O.D.E. (livello ottimale d'esercizio).
La società svolge la propria attività di:
• realizzazione e gestione alloggi sociali ERP ai sensi della deliberazione G.R. n. 328
del 18/03/1996, legge Regione Toscana n. 77 del 03/11/1998 e n. 96 del
20/12/1996 ed in base ad un contratto di servizio redatto in data 29/04/2005 come
successivamente aggiornato nell'assemblea del 3/11/2015 per i quali sono affidati
tutti i compiti tecnico-amministrativi per la gestione del rapporto giuridico-economico
con l'utenza;
• realizzazione in convenzione e gestione in concessione di alloggi per conto dei
Comuni della Provincia di Siena;
• gestione ed amministrazione dei condomini per gli alloggi indicati ai sensi del
Codice Civile e della L. 220/2013;
• altre attività strumentali svolte per conto dei comuni soci.
La società opera secondo il modello “in house” della società ed è presente, ai sensi
dell'art. n.18 dello Statuto, il “Comitato di coordinamento per il controllo analogo”,
composto da n.6 membri che non percepiscono alcun compenso.
Il bilancio è redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'art. n.2435 bis, c.1, C.C., in quanto
non sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di legge; pertanto la Relazione
sulla gestione non viene presentata.
Nel mese di novembre 2018 si è concluso il programma di rimborso ai Comuni soci di tutti
i canoni non versati nel periodo precedente al 2016.
Nel corso dell'anno è continuata l'attività di recupero delle morosità arretrate, con azioni di
costante monitoraggio e controllo degli incassi.
Il piano vendite regionale 2014-2019 sta portanto alla società risorse da utilizzare per
manutenzione straordianria e realizzazione nuove costruzioni; l'importo per il 2018 è stato
di € 245.000.
Nel 2018 c'è stato un notevole incremento della riconsegna degli alloggi nella disponibilità
dei Comuni (pari a 99); infine la società continua il suo impegno nei lavori di miglioramento
energetico degli alloggi.
Il bilancio 2018 presenta un utile netto di € 297.971, determinato in gran parte dal
recupero di crediti precedentemente svalutati che hanno determinato l'iscrizione di una
posta straordinaria attiva. Altre motivazioni che hanno portato al miglioramento del risultato
possono riassumersi in:
•

volume dei canoni sanzionatori calcolati con periodicità biennale, che hanno
influenzato l'esercizio in corso e non quello precedente;

•

incremento dei ricavi per nuove costruzioni;

•

minori spese di manutenzione;

•

variato criterio di calcolo delle probabili perdite su crediti.

Siena Casa - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
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attivo
A - crediti v/soci

2017

B - immobilizzazioni

6.767.656

C - attivo circolante

7.781.648

Stato patrimoniale
2018
passivo
0 A - patrimonio netto
6.613.574 B - fondi per rischi e
oneri
7.767.530 C - TFR

0

D - ratei e risconti

24.207

18.750 D - debiti

2017
661.255

2018
959.226

197.836

194.188

527.738

482.924

13.186.682

12.730.646

0

32.870

14.573.511

14.399.854

E - ratei e risconti
totale attivo

14.573.511

14.399.854

totale passivo

Conto economico
2017

2018

A - valore della produzione

5.761.790

5.888.032

B - costi della produzione

5.190.941

5.153.508

-346.885

-347.377

0

0

67.441

89.176

156.523

297.971

C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
imposte
utile/-perdita d'esercizio

Siena Casa S.p.A. non possiede partecipazioni societarie.

Graf. 10 Siena Casa - risultati di esercizio dal 2014 al 2018
(valori in €)

€ 47.328,00
Anno 2014

Anno 2015

€ 253.347,00

€ 156.523,00

Anno 2016

Anno 2017

€ 297.971,00
Anno 2018

-€ 1.643.849,00

Graf. 10a - Siena Casa - variazioni del patrimonio netto dal 2014 al 2018
(valori in €)

€ 959.226,00
€ 661.255,00
€ 504.730,00
€ 204.056,00

€ 251.384,00

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Si segnala infine che il compenso spettante al Collegio Sindacale è stato di € 17.500
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(come nel 2017) comprendente sia l’attività di vigilanza che quella di revisione legale dei
conti. Il corrispettivo per gli Amministratori, comprensivo di oneri, è stato di € 50.000
(come nel 2017).

Siena Casa - risorse umane
organico

unità al 31/12/17

Dirigenti

unità al 31/12/18

1

1

Quadri

3

Impiegati
totale
costo complessivo
costo medio

23

20

24

24

€ 1.159.264

€ 1.083.042

€ 48.302*

€ 45.127*

*dato calcolato dall'Ufficio come semplice rapporto (non rettificato) tra le due righe precedenti.

L.O.d.E. Senese (Livello Ottimale di Esercizio)
La conferenza d’Ambito L.O.d.E. è stata costituita nel 2001, con delibera del Consiglio
Comunale n.306 del 21 dicembre 2001, ed è composta dai Sindaci dei Comuni soci.
Le sue funzioni, sulla base degli indirizzi regionali e delle indicazioni dei comuni
partecipanti, riguardano attualmente il coordinamento ed il supporto delle politiche
abitative nei confronti del soggetto gestore e dei comuni convenzionati. Al Comune di
Siena spetta la funzione di segreteria della Conferenza. Detto Ente non redige un proprio
bilancio di esercizio.

1.2.7 Siena Parcheggi S.p.A.
Siena Parcheggi - scheda informazioni
Sede

Via Sant'Agata, 1 - 53100 Siena

Sito internet

www.sienaparcheggi.com

e-mail

si.park@sienaparcheggi.com

telefono - fax

0577228711 - 0577228787

PEC

segreteria@pec.sienaparcheggi.com

La società, costituita nel 1991, svolge prevalentemente l'attività di gestione della mobilità
e della sosta nella città di Siena, oltre ad effettuare l'esazione per il rilascio dei permessi
della ZTL e l'attività di cessione diritti di sosta nelle Aree a Rilevanza Urbanistica e nella
ZTL. Si occupa, inoltre, del rilascio delle tessere di bike sharing e della loro gestione
amministrativa.
Le attività riguardano pertanto:
•

parcheggi in struttura ed in superficie;

•

i check-point dei bus turistici;

•

la gestione dei permessi ZTL;

•

controllo delle infrazioni relative alla sosta mediante ausiliari del traffico;
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•

le risalite meccanizzate.

Gli affidamenti dei servizi si basano sulla “Convenzione quadro” del 27/04/1992, che
riunisce tutte queste attività consentendone una gestione unitaria, ad eccezione delle
risalite affidate con specifiche convenzioni.
La società opera secondo il modello giuridico dell' in house providing, in base al quale ai
soci spetta l'esercizio del “controllo analogo”, con gli obblighi previsti dall’art. n.2497 del
codice civile ed esplicitati dall’art. n.15 dello Statuto della Società stessa; detto controllo è
disciplinato dal "Regolamento per il controllo analogo nelle società in house" (delibera
C.C. n. 278 del 15/11/2016).
Siena Parcheggi - compagine societaria
Capitale sociale € 4.192.200 - Azioni n. 90.000 v.n. € 46,58
socio
Comune di Siena

€

%

4.192.200

100,00

Nel corso dell'anno 2018 i fatti di maggior rilievo hanno riguardato:
•

acquisto software per il rilascio dei ticket e dei permessi per l'attracco dei bus
turistici e per la gestione della contabilità con caratteristiche avanzate;

•

è stato istallato un nuovo varco elettronico per il controllo accesso ztl in Via dei
Pispini;
è stato integrato l'impianto di videosorveglianza ed allarmi sugli elevatori presenti
presso la risalita della stazione, parcheggio di Santa Caterina e parcheggio il
Campo;
sono state acquistate nuove casse automatiche che si uniformano ai sistemi di
pagamento già presenti nei parcheggi in struttura;

•

•
•

è stato istallato un nuovo ascensore presso il parcheggio il Duomo con le
caratteristiche adeguate ai portatori di handicap.

Nell'esercizio 2018 l'utile è stato di € 1.092.877, destinato, su decisione dell'Assemblea,
interamente a riserve.
L'Assemblea della società ha poi deliberato, nel luglio 2019, la distribuzione di utile per €
600.000 da riserve di esercizi precedenti.
La gestione caratteristica, quale differenza tra valore della produzione e costi della
produzione, si chiude con un saldo positivo di € 1.582.199 (nel 2017 € 788.041).
In particolare, l'incremento dei ricavi caratteristici della gestione è dovuto per Euro 313.646
ad un aumento dei ricavi su quasi tutti i parcheggi, soprattutto un aumento rispetto al 2017
dei ricavi per gli arrivi dei bus turistici e camper per circa 93.318. Si segna, di contro, una
diminuzione dei ricavi derivanti dalla vendita dei bollini Aru e Ztl, a seguito dell'entrata in
vigore delle delibere di Giunta Comunale n. 10 del 12/01/2017 e n. 314 del 7/9/2017.
I costi della produzione ammontano a € 7.607.136, in diminuzione rispetto all'esercizio
precedente.
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di € 92.753, in diminuzione rispetto
all'eserizio precedente sempre per riduzione degli interessi negativi sui mutui.
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Nello Stato patrimoniale, il patrimonio netto al 31/12/18 è pari ad € 5.668.073.
Nell’attivo patrimoniale si segnala in generale una diminuzione delle Immobilizzazioni,
essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e gli ammortamenti di
competenza. Inoltre, nell'attivo circolante si evidenzia che la voce "Crediti tributari" risulta
essere diminuita per l'utilizzo dei crediti Irap e Ires imputati nell'esercizio precedente e
completamente utilizzati in compensazione nel corso del corrente anno 2018.
Nel passivo la diminuzione dei fondi rischi e oneri è dovuta all'utilizzazione di tale fondo al
fine della copertura, in parte per il sostenimento dei costi nell'anno 2018 delle
manutenzioni cicliche programmate per l'anno 2017 ed in altra parte per il venir meno
della necessità di manutenzioni cicliche per alcune strutture a seguito di eventi
manifestatesi nel corso del 2018 e valutazioni tecniche aziendali.
Il decremento dei debiti è da imputarsi prevalentemente alla restituzione delle quote
capitale dei mutui, alla diminuzione del debito nei confronti dell'Erario per Iva e alla
diminuzione dei debiti verso i fornitori.
Siena Parcheggi - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
Stato patrimoniale
attivo
A - crediti v/soci

2017

2018

passivo
0 A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e
12.740.817
oneri
3.949.190 C - TFR

2017
5.092.392

2018
5.668.073

960.190

661.078

548.331

584.981

10.480.068

9.230.554

569.372

597.247

17.650.353

16.741.933

A - valore della produzione

2017
8.762.928

2018
9.189.335

B - costi della produzione

7.974.887

7.607.136

-110.953

-92.753

51.973

69.055

imposte

184.644

465.624

utile/-perdita d'esercizio

544.417

1.092.877

0

B - immobilizzazioni

13.364.712

C - attivo circolante

4.221.581

D - ratei e risconti

64.060

51.926 D - debiti
E - ratei e risconti

totale attivo

17.650.353

16.741.933

totale passivo

Conto economico

C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
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Gr.11 - Siena Parcheggi - risultati di esercizio dal 2014 al 2018
(valori in €)

€ 214.907,00

€ 308.563,00

€ 374.569,00

€ 544.417,00

€ 1.092.877,00

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Gr. 11a - Siena Parcheggi - variazioni del patrimonio netto dal 2014 al 2018
(valori in €)

€ 4.474.864,00

€ 4.683.426,00

€ 4.903.716,00

€ 5.092.392,00

€ 5.668.073,00

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

I compensi spettanti agli Amministratori sono stati di € 28.812 (nel 2017 sono stati €
28.272), al Collegio sindacale € 17.680 (€ 17.576 nel 2017). Alla Società di Revisione
legale sono stati corrisposti € 10.000.

Siena Parcheggi - risorse umane
organico
Dirigenti

unità al 31/12/17

unità al 31/12/18

1

1

Quadri

4

Impiegati
totale
costo complessivo
costo medio

33

29

34

34

€ 1.636.225

€ 1.678.291

€ 48.124*

€ 49.362

*dato calcolato dall'Ufficio come semplice rapporto (non rettificato) tra le due righe precedenti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con delibera del C.C. n. 116 del 29/07/2019 è stata affidata alla società la gestione della
riscossione delle entrate comunali, come specificato nell'atto.
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1.2.8 Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.
Società Consortile energia Toscana - scheda informazioni
Sede Legale e Amministrativa

Piazza Indipendenza 16 – 50129 Firenze

Sito internet

www.consorzioenergiatoscana.it

e-mail

presidente@consorzioenergiatoscana.it

telefono - fax

055353888

PEC

cet@pec.consorzioenergiatoscana.it

Il Comune di Siena è entrato a far parte della compagine sociale della Società Consortile
Energia Toscana s.c.r.l. con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 18/3/2015.
Il Consorzio Energia Toscana è una centrale di committenza a totale partecipazione
pubblica, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici. Opera quale soggetto avvalso
della Regione Toscana – soggetto aggregatore regionale per lo sviluppo delle procedure di
gara per le forniture di gas, combustibili per riscaldamento ed energia elettrica. La società
ha finalità consortili, svolge le proprie attività prevalentemente nei confronti dei soci e
persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia.
Attualmente il capitale sociale è di € 92.610.

C.E.T. - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
attivo
A - crediti v/soci

2017
0

B - immobilizzazioni

25.121

C - attivo circolante
D - ratei e risconti

864.491
2

totale attivo

889.614

Stato patrimoniale
2018
passivo
0 A - patrimonio netto
13.451 B - fondi per rischi e
oneri
1.308.719 C - TFR
-2 D - debiti
E - ratei e risconti
1.322.168 totale passivo

2017
321.539

2018
426.002

0

0

108.304
455.817
3.954

79.424
816.742
0

889.614

1.322.168

2017
1.002.141
777.798
-28
0
71.116
153.199

2018
1.863.679
1.708.673
-984
0
50.416
103.606

Conto economico
A - valore della produzione
B - costi della produzione
C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
imposte
utile/-perdita d'esercizio

Il bilancio 2018 si chiude con un utile di € 103.606, destinato per il 5% a riserva legale e la
parte restante all'esercizio successivo.
La società occupa n. 8 dipendenti (n. 1 dirigente, n. 1 quadro e n. 6 impiegati).

Comune di Siena - Rapporto risultati globali aziende partecipate: esercizio 2018 - Pagina 39 di 64

1.2.9 Terre di Siena Lab
Terre di Siena Lab - scheda informazioni
Sede

Piazza Duomo, 9 - SIENA

Sito internet

Www.terredisienalab.it

e-mail
telefono – fax

info@terredisienalab.it
0577241644

PEC

terredisienalab@pec.it

La società Terre di Siena Lab S.r.l. si è costituita in data 26 gennaio 2016, per effetto della
scissione parziale della società Agenzia Provinciale per l'energia, l'ambiente e lo sviluppo
economico e valorizzazione del territorio (APEA) allo scopo di produrre servizi generali di
interesse economico e valorizzazione del territorio direttamente inerenti le competenze
della Provincia e dei suoi Comuni. L'attività della società a sostegno delle funzioni dei
propri soci (Enti pubblici) riguarda:
•

la progettazione e la gestione di interventi relativi alle politiche di sviluppo
economico-territoriale, che hanno come preminente finalità pubblica quella di
supportare l'iniziativa economica locale e finalizzati alla crescita e allo sviluppo del
territorio e della sua comunità:

•

la progettazione e la gestione di attività finalizzate alla valorizzazione del territorio e
alla promozione dello stesso;

•

la progettazione, il supporto agli enti locali, gestione, monitoraggio e controllo di
fondi e di istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni,
contributi ed ogni altro tipo di beneficio provinciale, regionale, nazionale e
comunitario alle imprese e agli enti pubblici.

Nel corso del 2018 la società ha effettuato una operazione straordinaria di fusione per
incorporazione della società Val d'Orcia s.r.l. Al di là dell'operazione straordinaria, anche il
2018 è stato un anno di attività intenso su tutti i versanti dell’attività societaria, in cui la
società ha conseguito importanti risultati per gli enti pubblici soci.
Tra questi, relativamente all'assistenza per finanziamenti, citiamo in particolare importanti
risultati ottenuti a valere sui Bandi del CIPE, del POR FESR Regione Toscana e del Gal
Leader.

Terre di Siena Lab - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
attivo
A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti
totale attivo

Stato patrimoniale
2017
2018
passivo
0
0 A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e
27.763
37.320
oneri
396.822
545.153 C - TFR
305
167 D - debiti
E - ratei e risconti
424.890
582.640
totale passivo

2017
120.546

2018
60.678

0

0

125.956
163.961
14.427
424.890

214.992
260.633
46.337
582.640
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Conto economico
2017
366.524
364.705
-7
0
1.157
655

A - valore della produzione
B - costi della produzione
C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte
utile/-perdita d'esercizio

2018
611.658
676.903
-2.248
-880
0
-68.373

Il bilancio è redatto in forma abbreviata, in quanto non sono stati superati, per due esercizi
consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 29/07/2019 il Comune di Siena ha
deliberato la dismissione della partecipazione nella società.

1.2.10 TRA.IN S.p.A.
TRAIN - scheda informazioni
Sede

Str. Statale 73 Levante, 23 - 53100 Siena

Sito internet

www.trainspa.it

e-mail

segreteria@trainspa.it

telefono - fax

0577204111 - 0577223896

PEC

trainspa@pec.it

La Società , in seguito alla trasformazione e alla nascita di Tiemme S.p.A. non ha più,
come attività istituzionale, la gestione diretta del trasporto pubblico locale ma si occupa
della gestione degli asset patrimoniali a supporto del T.P.L..
In particolare gestisce il proprio patrimonio (fabbricato industriale situato in Siena in
Località Due Ponti e di altre strutture) e della “gestione delle partecipazioni” nelle società
Tiemme S.p.A. ed L.F.I. S.p.A.. Particolarmente strategica la partecipazione nella società
Tiemme S.p.A., della quale Tra.In S.p.A. detiene una quota del 36,72%, in quanto la
partecipata gestisce l’attività di trasporto pubblico di persone, urbano ed extraurbano, di
tutta l’area della Toscana Meridionale coperta dalle Province di Siena, Arezzo e Grosseto
e di parte della Provincia di Livorno.
La Società presenta un capitale misto pubblico/privato e dal luglio 2000 è costituita nella
forma di società per azioni.
La compagine societaria è la seguente:
TRAIN - compagine societaria
Capitale sociale € 6.353.750,52 - Azioni n. 1.231.347
socio
Comune di Siena

valore nominale in €

% partecipazione

2.373.621

37,35

Comune di Colle Val d'Elsa

161.926

2,54

Comune di Poggibonsi

269.646
108.066

4,24

Comune di San Gimignano

1,70
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La Ferroviaria Italiana S.p.A. (SP)

2.023.055

31,84

MPS Investments S.p.A. (SP)

878.144

13,82

Altri n.19 comuni della provincia di Siena

539.293

8,49

(SP) = socio privato

Il bilancio è redatto in forma abbreviata, in quanto non sono stati superati, per due esercizi
consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.
TRAIN - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
attivo
A - crediti v/soci

2017
0

B - immobilizzazioni

19.231.498

C - attivo circolante

3.232.416

D - ratei e risconti

8.115

Stato patrimoniale
2018
passivo
0 A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e
19.056.212
oneri
3.148.552 C - TFR

2017
20.733.360

2018
20.882.275

902.834

763.561

0

0

835.835

568.633

0

0

22.472.029

22.214.499

2017
470.541

2018
650.574

472.220

524.836

8.581

26.994

(547.518)

0

3.310

3.817

(543.926)

148.915

9.735 D - debiti
E - ratei e risconti

totale attivo

22.472.029

22.214.499

totale passivo

Conto economico
A - valore della produzione
B - costi della produzione
C - proventi e oneri finanziari
D – rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
imposte
utile/-perdita d'esercizio

I compensi del Consiglio di Amministrazione ammontano a € 18.859 (€ 18.777 nel 2017),
quelli corrisposti al Collegio Sindacale ammontano ad € 10.928 (€ 11.180 nel 2017)
mentre alla società di revisione sono stati corrisposti € 2.800.
La Società Tra.In S.p.A. non ha personale dipendente e si avvale di personale di Tiemme
S.p.A..

Graf. 12 TRA.In risultati di esercizio dal 2014 al 2018
€ 15.286,00

€ 17.033,00

€ 1.102,00

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

-€ 543.926,00
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€ 148.915,00

Anno 2018

Gr. 12a - Tra.In - patrimonio netto - variazioni dal 2014 al 2018 - (valori in €)
€ 21.259.150,00

€ 21.276.184,00

€ 21.277.287,00

€ 20.733.360,00

€ 20.882.275,00

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Nella tabella seguente si riporta l'elenco delle partecipazioni con l'indicazione della quota
posseduta e dei valori al 31/12/2018

TRA.IN S.p.A. - principali partecipazioni in altre società al 31/12/2018
denominazione
Tiemme S.p.A.
L.F.I. S.p.A.

% di capitale sociale
36,72
8,53

valore nominale €
8.347.675
3.880.307

Il bilancio al 31/12/2018 presenta un utile di € 148.915 determinato, oltre che dalla
normale attività istituzionale della società, anche dalle dinamiche legate alla gestione dei
titoli BMPS, dalla definizione dei contenziosi tributari e dalle dinamiche dei fondi rischi.
Infatti nel presente bilancio la società ha provveduto a smobilizzare parte del fondo rischi
relativo ai contenziosi tributari, portando a conto economico l’importo di € 218.500,
mantenendo però comunque il fondo stesso in una consistenza (€ 450.000 circa)
sufficiente a coprire gli oneri che si stimano necessari per far fronte alla chiusura delle liti,
in buona parte in via di definizione già nel corso del presente esercizio 2019. Nel
contempo si è però provveduto per prudenza ad incrementare l’altro fondo, il fondo rischi
titoli negoziabili, con un accantonamento di € 118.500 in considerazione sia delle vendite
delle azioni che alla data di presentazione del bilancio sono state già effettuate che delle
altre che eventualmente verranno effettuate in futuro.
I ricavi sono quasi esclusivamente rappresentati dal canone di affitto annuale di tale
fabbricato, messo a disposizione della società collegata Tiemme S.p.A., sulla base di un
contratto di locazione sottoscritto dalle parti, per la effettuazione, da parte di quest’ultima,
delle attività di trasporto di persone e delle attività ad esse collegate, quale la
manutenzione dei mezzi le attività di rimessaggio, di movimentazione e sosta, le attività
amministrative.

1.2.10.1 TIEMME S.p.a. - Toscana Mobilità
Tiemme Spa (acronimo di Toscana Mobilità) è nata il 22 luglio 2010 dal processo di
aggregazione dei rami gestionali delle quattro società madri operanti nella province di
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Arezzo (Lfi Spa), Siena (Train Spa), Grosseto (Rama Spa) e nel territorio di Piombino e
Val di Cornia (Atm Spa) per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e degli altri
servizi ad esso collegati (attività di noleggio, scuolabus, navetta, linee autorizzate,
manutenzione del parco veicoli), nonchè per lo svolgimento di attività amministrative e di
corporate come ad esempio gli acquisti, la gestione del personale e la contabilità.
L’esercizio 2018 presenta un utile di € 587.345 destinato:
•

per € 29.367 a riserva legale;

•

per € 557.978 a riserva straordinaria.

Anche per il 2018 l'andamento positivo della gestione ha visto il Margine Operativo Lordo
ad una quota 8,5 milioni di euro, con una incidenza sul valore della produzione che è salita
dall’8,4% al 10,0%. Ma è la sua progressione (ad un tasso medio annuo composto che dal
2011, primo anno completo di esercizio, è stato del 9,2%) l’aspetto che meglio rappresenta
l’evoluzione della gestione economica dell’azienda, a conferma che le aggregazioni
societarie sono efficaci se nascono non per input politico ma per processi industriali.
Il 2018 è stato il primo anno di attività di ONE Scarl, la società consortile che raccoglie in
un unico soggetto i 12 gestori dei servizi di TPL su gomma che operano su tutti i 14 bacini
territoriali della Toscana. La Società è nata il 21 dicembre 2017, nelle more della
definizione del contenzioso per l’aggiudicazione della gara a lotto unico regionale con lo
scopo di fornire ai Soci un’organizzazione comune per la disciplina, il coordinamento e lo
svolgimento del servizio durante la fase transitoria, in attesa dei pareri della Corte di
Giustizia Europea e del Consiglio di Stato. ONE scarl è titolare del “Contratto ponte”
stipulato il 29 dicembre 2017 con la Regione Toscana e con i due concorrenti Mobit Scarl
e Autolinee Toscane Spa, al fine di regolare il trasporto pubblico in tutta la Toscana, nel
biennio 2018-2019. Il contratto è stato proposto dalla Regione Toscana con lo scopo di
anticipare alcuni degli effetti previsti dalla gara unica (semplificazione tariffaria,
investimenti in materiale rotabile e nuove tecnologie, riprogettazione di alcuni lotti di
servizio). Il nuovo scenario ha permesso alle aziende di continuare a fare impresa ancora
per un biennio, beneficiando di nuove risorse. Tiemme possiede complessivamente il
24,07%, di cui il 9,87% direttamente ed il 14,20% attraverso le controllate Etruria Mobilità
e Siena Mobilità. Il servizio di trasporto pubblico offerto da Tiemme, nel corso del 2018, è
stato regolato nell’ambito del contratto ponte stipulato tra ONE S.c.a.r.l. e Regione
Toscana.
Sempre in base al contratto ponte sono stati presi in gestione diretta da Tiemme anche i
servizi urbani di San Gimignano e Certaldo, compresa la Funicolare.
Di seguito, si elencano i principali dati del bilancio d'esercizio 2018.
TIEMME - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
attivo
A - crediti v/soci

Stato patrimoniale
2018
passivo

2017
0

0 A - patrimonio netto

2.082.206

2.650.790

10.875.967

9.935.483

32.301.238

37.032.482

E - ratei e risconti

16.837.103

19.268.570

totale passivo

86.142.564

93.520.720

52.708.338

53.439.481 B - fondi per rischi e oneri

C - attivo circolante

33.071.271

39.834.535 C - TFR

totale attivo

3.629.555
86.142.564

246.704 D - debiti
93.520.720

2018
24.633.395

B - immobilizzazioni
D - ratei e risconti

2017
24.046.050

Comune di Siena - Rapporto risultati globali aziende partecipate: esercizio 2018 - Pagina 44 di 64

Conto economico
A - valore della produzione

2017
94.246.151

2018
97.190.922

B - costi della produzione

93.613.989

96.229.718

-127.656

196.967

D - rettifiche di valore di attività finanziarie

0

0

E - proventi e oneri straordinari

0

0

87.433

176.892

417.073

587.345

C - proventi e oneri finanziari

imposte
utile/-perdita d'esercizio

Tiemme detiene partecipazioni anche in società operative nei territori nei quali esercita i
suoi servizi; in particolare, nel territorio senese, è socia all’ 86,22 % di Siena Mobilità
S.C.R.L. (capitale netto di € 25.000).

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel corso dei primi mesi del 2019 Tiemme ha continuato ad investire nel rinnovo del parco
mezzi. Nel corso dell’esercizio è previsto l’acquisto di 53 nuovi mezzi di TPL, 2 nuovi
mezzi per il servizio scolastico e 2 nuovi mezzi da noleggio.
Nel mese di maggio 2019, Tiemme ha tirato la tranche residua, pari a 1 milione di euro, di
un finanziamento a tasso fisso, durata 7 anni che dovrà finanziare la parte non contribuita
dei nuovi mezzi.

2. I CONSORZI DI COMUNI
In questa parte si forniscono i principali elementi descrittivi circa le attività svolte dai
consorzi di comuni di cui fa parte il Comune di Siena.

2.1 - Consorzio Terrecablate
Consorzio Terrecablate - scheda informazioni
Sede

Str. di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni

Sito internet

www.consorzioterrecablate.it

e-mail

consorzioterrecablate@pec.consorzioterrecablate.it

telefono - fax

0577049411 - 0577049525

ll Consorzio Terrecablate, costituito nell'aprile 2002 tra la Provincia di Siena e gli allora 36
comuni del suo territorio, ha allo scopo di progettare, realizzare e gestire una rete di
telecomunicazioni a larga banda nel territorio provinciale senese. Ai sensi del D. Lgs. n.
259 del 1/8/2003, il Consorzio ha costituito nel 2005 una società di gestione delle reti e dei
servizi di comunicazione elettronica (Terrecablate Reti e Servizi S.r.l.), pertecipata al
100%, al fine di separare la gestione dei servizi di telecomunicazioni (TLC) forniti agli enti
consorziati dalla gestione dei servizi rivolti verso il pubblico. Dal 2007 il Consorzio si è
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qualificato da un lato come realizzatore delle infrastrutture nella provincia, dall'altro come
fornitore di servizi tecnologici e di comunicazione alle Amministrazioni. La compagine
consortile si presenta come segue.
Consorzio Terrecablate
Compagine sociale Capitale di dotazione € 2.003.25
socio
valore in €
Comune di Siena
360.586
Provincia di Siena
360.586
Comune di Colle Val d'Elsa
114.186
Comune di Poggibonsi
160.261
Comune di Montepulciano
69.112
Comunità Montana Amiata-Val d'Orcia, Unioni di Comuni Val di 120.195
Merse e Valdichiana Senese
Altri n.31 comuni della provincia di Siena
818.331

% partecipazione
18,00
18,00
5,7
8,00
3,95
6,00
40,35

La quota associativa annuale a carico del Comune di Siena per l'esercizio 2018 è stata di
€ 49.140. L'esericizo si chiude con un utile di € 119.978.

Consorzio Terrecablate - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
Stato patrimoniale
attivo
A - crediti v/soci

2017

2018

B - immobilizzazioni

9.693.665

9.134.169

C - attivo circolante

1.632.426

1.354.453 C - TFR

0

D - ratei e risconti

4.087

passivo
0 A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e
oneri

16.881 D - debiti
E - ratei e risconti

totale attivo

11.330.178

10.505.503

totale passivo

2017
1.909.942

2018
2.029.919

924.696

924.696

0

0

8.263.644

7.524.244

231.896

26.644

11.330,.178

10.505.503

Conto economico
2017

2018

A - valore della produzione

3.357.098

2.316.600

B - costi della produzione

2.762..222

2.072.321

-263.133

-106.289

imposte

119.086

18.012

utile/-perdita d'esercizio

212.657

119.978

C - proventi e oneri finanziari

Agli Amministratori non vengono corrisposti compensi dal luglio 2010 (ex D.L. n.78/10).
Dopo l'operazione di ristrutturazione del debito conclusa a luglio del 2017, finalizzata al
raggiungimento della sostenibilità della posizione finanziaria con la banca MPS, il
Consorzio ha regolarmente provveduto al pagamento delle rate dei 3 mutui secondo il
nuovo piano di ammortamento.
Contestualmente alla operazione di ristrutturazione dei mutui sopra richiamata, il
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Consorzio ha provveduto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della
controllata Terrecablate Reti e Servizi, mediante conferimento in natura rappresentato dal
ramo d'azienda operante presso il Consorzio costituito dalla Rete Pubblica cioè quella
parte delle risorse di telecomunicazioni di proprietà del Consorzio Terrecablate destinata
alla fornitura da parte di un soggetto esterno di servizi di telecomunicazione per il pubblico
(imprese e residenziale) gravato dal mutuo di 4.500.000.
A Ottobre del 2018, il CdA del Consorzio ha approvato le linee guida per la formazione di
un bando finalizzato alla cessione del 100% delle quote della società Terrecablate Reti e
Serivizi srl. mediante procedura negoziata divisa in 2 fasi.
L'importo a base di gara, soggetto a rialzo d'asta è pari ad € 2.677.000,00 determinato da
apposita perizia di stima.
Durante l’annualità 2018, il Consorzio ha proseguito nel suo progetto di realizzare
collegamenti a banda larga per gli enti soci utilizzando la propria rete in fibra ottica e
introducendo in alcune occasioni l’utilizzo di collegamenti RadioLAN ad alta capacità su
frequenze libere. I costi di gestione, al netto di ammortamenti e accantonamenti sono
rimasti sostanzialmente stabili (+2,5%) mentre gli ammortamenti e gli oneri finanziari sono
sensibilmente diminuiti grazie agli effetti dell’operazione di conferimento del ramo di
azienda in TCRS del Luglio 2017.

2.1.1 Terrecablate Reti e Servizi S.r.l.
Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (TCRS) è una società partecipata al 100% dal socio unico
Consorzio Terrecablate, costituita nel novembre 2005 per separare la gestione dei servizi
di telecomunicazione, forniti agli enti consorziati, dalla gestione dei servizi forniti verso il
pubblico, come previsto dal D. Lgs. n. 259 del 1/8/2003. L'azienda svolge attività di
fornitura di rete e servizi di comunicazione elettronica, di realizzazione e gestione delle
strutture ricettive o strutture portanti di reti di comunicazione elettronica, fornitura del
sistema pubblico di connettività. Dal 2008 è amministrata da un amministratore unico.
I principali dati di bilancio confrontati con l'anno 2017 sono i seguenti:

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
Stato patrimoniale
attivo
2017
2018
passivo
2017
A - crediti v/soci
0
0 A - patrimonio netto
1.561.730
B - fondi per rischi e
B - immobilizzazioni
6.813.807
7.033.360
227.759
oneri
C - attivo circolante
1.587.620
2.677.248 C - TFR
240.582
D - ratei e risconti
80.007
129.812 D - debiti
6.275.237
E - ratei e risconti
176.126
totale attivo
8.481.434
9.840.420
totale passivo
8.481.434
Conto economico
2017
A - valore della produzione
4.682.764
B - costi della produzione

2018
1.643.257
237.883
274.171
6.963.589
721.520
9.840.420
2018
4.645.847

4.043.185

4.168.054

-88.135

-198.407

-6.500

0

0

0

imposte

180.419

97.858

utile/-perdita d'esercizio

371.025

181.528

C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
E - proventi e oneri straordinari
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Si evidenzia che nell’esercizio la società ha investito molte delle proprie risorse finanziarie
ed umane nell’ implementazione della funzionalità della propria infrastruttura di rete
acquisita dal Consorzio Terrecablate nel luglio 2017. Quest’attività ha consentito la stipula
di importanti contratti con Open Fiber s.p.a. e Wind s.p.a per la cessione in IRU durata
15/20 anni di porzioni della propria infrastruttura di rete. Si è quindi provveduto a
capitalizzare il costo ore/uomo dedicato allo attività di implementazione della infrastruttura
di rete relativa ai contratti sopra richiamati.
L’utile d’esercizio 2018 di TCRS pari a € 181.528 è stato così ripartito:
•

il 5%, pari a euro 9.076,32, alla riserva legale;

•

euro 72.450,21 alla riserva straordinaria;

•

euro 100.000,00 (centomila/00) al socio a titolo di dividendo.

La società occupa n. 24 dipendenti, di cui n. 6 interinali.
Anche per questo esercizio il compenso all' Amministratore Unico ammonta a € 12.480
mentre quelli corrisposti al Collegio Sindacale ammontano ad € 6.240.

2.2 Consorzio "Società della Salute Senese"
SdS - scheda informazioni
Sede

Via Pian d'Ovile 9/11 - 53100 Siena

Sito internet

www.sds-senese.it

La Società della Salute Senese è stata costituita nel marzo 2010 ai sensi della normative
della Regione Toscana (L.R.T n.40/05 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” come
modificata dalla L.R.T. n.60/08) e del Piano Sanitario Regionale.
E' stato quindi creato un nuovo modello organizzativo del sistema socio-sanitario
toscano, che parte dalla volontà del legislatore di ricondurre il governo e la
programmazione dello stato di salute di un territorio ai Comuni ed alla Azienda USL di
competenza. Nasce quindi il Consorzio pubblico volontario che comprende tutti i Comuni
della zona-distretto Senese e l’Azienda USL 7 di Siena.
La quota di partecipazione del Comune di Siena, in proporzione alla popolazione
residente, è pari al 30,19%.
SdS - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
Stato patrimoniale
attivo
A - crediti v/soci

2017

2018
0

B - immobilizzazioni

22.469

C - attivo circolante

10.779.057

D - ratei e risconti

4.297

passivo
0 A - patrimonio netto

B - fondi per rischi e
oneri
6.474.071 C - TFR
15.583

26 D - debiti
E - ratei e risconti

totale attivo

10.805.822

6.501.175

totale passivo

2017
1

2018
23.851

38.397

38.397

0

0

8.875.270

3.527.782

1.874.398

2.911.146

10.805.822

6.501.175

Conto economico
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2017

2018

A - valore della produzione

9.795.367

11.029.488

B - costi della produzione

9.769.162

10.997.987

-85

-1

D - rettifiche di valore di attività finanziarie

0

0

E - proventi e oneri straordinari

0

0

23.858

30.555

2.262

945

C - proventi e oneri finanziari

imposte
utile/-perdita d'esercizio

Nell'esercizio 2018 la Società della Salute Senese, ai sensi della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.,
ha gestito unitariamente, per i soggetti aderenti, in forma diretta, le attività relative
all’organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e
delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale nonché le attività relative
all’organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate nel piano
sanitario e sociale integrato regionale.
In coerenza con la citata legge sono stati assegnati alla Società della Salute fondi regionali
specifici per il sostegno del sistema degli interventi e servizi sociali; si aggiungono inoltre i
trasferimenti da parte dei Comuni, i contributi da altri per € 2.980.751 a titolo di
trasferimenti da parte dell’Azienda Usl Toscana Sud Est a seguito della convenzione
stipulata con Delibera dell'assemblea dei soci n. 12 del 19/06/2017 e Delibera del Direttore
Generale n. 859 del 18/10/2017 per l’esercizio delle attività sociosanitarie ad alta
integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e per l’attività di
funzionamento dell’ente per l’attuazione dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari e
servizi aggiuntivi affidati e per l’attività di funzionamento dell’ente. I proventi e ricavi diversi
per € 829.626 fanno riferimento alle quote sanitarie del Centro Diurno Alzheimer, Centro
Diurno Villa Rubini e La Mimosa e Rsd Petronilla.
Il bilancio di esercizio 2018 chiude con un utile di € 945 destinato a riserve disponibili.
Il Consorzio ha alle proprie dipendenze il Direttore della Società della Salute e n. 6
dipendenti (n. 3 assistenti sociali e n. 3 personale amministrativo). I dipendenti di ruolo del
Comune di Siena che operano in posizione di comando presso la Società della Salute
sono 28.
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3. LE FONDAZIONI
Questa terza parte del documento riporta delle brevi schede descrittive relative alle
fondazioni alle quali partecipa a vario titolo il Comune di Siena.

3.1 Fondazione Accademia musicale Chigiana
Accademia Chigiana - scheda informazioni
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Via di Città, 89 - 53100 Siena
www.chigiana.it
accademia.chigiana@chigiana.it
057722091 - 0577288124

L’Accademia Musicale Chigiana nasce nel 1932 per volontà del Conte Chigi Saracini, il
mecenate appassionato di musica che creò i corsi di perfezionamento musicale a Siena,
ospitando nella propria casa prestigiosi docenti di fama internazionale e allievi provenienti
da tutti i continenti. Grazie alle particolari origini e per il modello di cultura e di
valorizzazione e promozione musicale che ha rappresentato nel secolo scorso e
rappresenta, l’Accademia senese viene riconosciuta tuttora a livello internazionale quale
una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane.
Nel 1958 fu costituita in Fondazione, per volontà dello stesso Conte e della Banca Monte
dei Paschi di Siena, e dal 1961 l'Accademia è riconosciuta quale Ente Morale.
L’oggetto istituzionale e scopo della Fondazione è (come declinato all’interno dello Statuto)
l’attività di tutela, diffusione e promozione dell’arte e della cultura in ogni loro forma, con
particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio musicale classico nazionale ed
internazionale, per consentire la più ampia e qualificata diffusione dell’interesse e della
sensibilizzazione per i valori artistici e culturali, in particolare musicali, e la loro pratica,
l’educazione musicale della collettività, la formazione dei quadri artistici e tecnici.
Nel corso degli anni è aumentato gradualmente il numero degli allievi provenienti da tutti i
continenti, ad oggi rappresentanti di circa 50 nazioni, oltre all’ampliamento del numero dei
corsi di perfezionamento, in un continuo scambio tra vecchie e nuove generazioni di allievi
diventati maestri e parte integrante della storia dell’Accademia.
Oltre all’organizzazione dei corsi estivi e alla stagione di conserti invernali (iniziata nel
1923), l’Accademia è anche sinonimo di Settimana Musicale Senese, il festival che rientra
nel più ampio cartellone concertistico dell’Estate Chigiana.
Per il modello di cultura, di valorizzazione e promozione musicale che ha rappresentato
nel secolo scorso e rappresenta, l’Accademia senese viene riconosciuta tuttora a livello
internazionale quale una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane.
Il bilancio 2018 presenta un utile di € 8.698,00.

3.2 Fondazione Derek Rocco Barnabei
Derek Rocco Barnabei - scheda informazioni
Sede

Piazza Il Campo, 1 - 53100 Siena

e-mail

fondazionebarnabei@comune.siena.it

telefono - fax

0577534512 - 0577534510
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La Fondazione senza fini di lucro “Derek Rocco Barnabei” è stata costituita nell’anno 2001
dal Comune di Siena, Provincia di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena e Arcidiocesi di Siena. La
fondazione svolge attività a carattere umanitario quali il sostegno alla battaglia per la
moratoria e per l’abolizione della pena di morte in tutto il mondo, la promozione della
cultura dei diritti umani attraverso iniziative culturali, attività nelle scuole e nelle università,
l'informazione per l’opinione pubblica e promozione di campagne di solidarietà, anche per
specifici e singoli casi, in ogni parte del mondo.
I soci fondatori Comune di Siena e Provincia di Siena sostengono l'attività della
Fondazione, mettendo a disposizione strutture e servizi ma non erogano quote finanziarie.
Tutte le attività sono realizzate grazie alla collaborazione gratuita di soggetti privati e
istituzioni senesi, nonché dall'opera di volontariato svolta dal Presidente e dai Consiglieri.
Nell’anno 2018 la Fondazione ha mantenuto i contatti con la famiglia di Derek Rocco
Barnabei, attraverso il fratello Craige dopo il decesso della madre Jane Barnabei
Presidente onoraria della Fondazione, e ha cercato di dare seguito alla volontà per la
quale la Fondazione fu a suo tempo costituita.
In merito alla gestione amministrativa si precisa che:
1. Il valore del fondo di dotazione della Fondazione Derek Rocco Barnabei è di €
41.257,89 ed è stato investito fino al 19 dicembre 2018 in un Deposito vincolato
Fedeltà Flex 12 mesi al tasso annuo dello 0,150% attraverso la BancaMPS,
Deposito confermato in data 14 gennaio 2019 alle stesse condizioni per €
42.000,00;
2. I soci fondatori intervengono solo fornendo supporti logistici;
3. La gestione vede un saldo del c/c bancario n. 122560/25 presso la Banca MPS al
31/12/2018 di € 44.521,35 dovuto all’accredito conseguente alla scadenza del
Deposito Fedeltà al 19 dicembre 2018 e rinnovato, come sopra precisato, al 14
gennaio 2019;
4. Le entrate e le uscite sono state relative solo alla gestione dell’investimento e dello
stesso c/c bancario.
La liquidità è rappresentata pertanto al 31/12/2018 dalla consistenza della parte
disponibile del c/c bancario a quella data (€ 2.521,35) a cui si somma il fondo cassa (€
77) per un totale di € 2.598,35.

3.3 Fondazione ForTeS
ForTeS - scheda informazioni
Sede
e-mail
Telefono – fax

Piazza Duomo 9 - 53100 Siena
segreteria@fondazionefortes.it
0577-241851 0577-241852

Nel 2014 il Comune di Siena ha aderito alla Fondazione di partecipazione "Scuola di alta
formazione per il Terzo Settore denominata "ForTeS".
L’attività della Fondazione è tesa alla Formazione superiore qualificata dei dirigenti, dei
quadri, dei volontari e degli operatori del terzo settore, attraverso lo sviluppo di
competenze e conoscenze specifiche per il terzo settore e l’impresa sociale. Perseguire
l’insegnamento, l’educazione e la formazione continua nei diversi ambiti culturali,
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professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, mediante l’attivazione di corsi
annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari, corsi eventualmente
propedeutici di specializzazione e/o di aggiornamento, progetti di ricerca, in ciò ponendosi
quale centro di formazione e formazione a distanza ed in rete con altre realtà formativo –
didattiche nazionali ed estere.
Soci fondatori della Fondazione Scuola di alta formazione per il Terzo Settore – ForTeS
sono:
• la Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
• La Provincia di Siena;
• Il Centro Servizi Volontariato della Toscana (Ce.S.Vo.T.)

3.4 Futura per dopo di noi ONLUS
Futura - scheda informazioni
Sede
e-mail

Piazza Il Campo, 1 - Siena
info@fondazionefuturasiena.eu

La Fondazione, costituita nel 2006, persegue finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo
di provvedere all’assistenza, all’integrazione sociale, alla tutela della salute, al recupero
funzionale e morale delle persone diversamente abili di qualunque età, sesso e
condizione, affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, in particolar modo
prestando o garantendo il diritto ai servizi e alle prestazioni per la prevenzione, la cura ed
il recupero delle capacità residue. Ha inoltre per scopo il sostegno nell’inserimento
familiare, lavorativo e sociale di detti soggetti e la preparazione all’eventuale accoglienza
in strutture di tipo familiare nei casi in cui rimangano privi di ogni riferimento parentale,
evitandone così il ricovero in istituto.
Opera per il sostegno della famiglia, per l’inserimento lavorativo della persona
diversamente abile e l’eventuale accoglienza in strutture di tipo familiare, evitando il
ricovero in istituti.
'Futura per dopo di noi' è una fondazione di partecipazione costituita nel 2006 tra il
Comune di Siena e l’Associazione di volontariato “Insieme”, che raccoglie al suo interno le
varie realtà che operano a Siena nel settore della disabilità. E´ un istituto giuridico di diritto
privato senza scopo di lucro.
Il bilancio del 2018 chiude con un patrimonio netto di € 36.329,22 ed un risultato di
esercizio di € 7.043,05.

3.5 Fondazione Monastero ONLUS
Monastero - scheda informazioni
Sede
e-mail
telefono

Str. di Monastero, 14 - 53100 Siena
giuseppegugliotti@virgilio.it
0577394274

La Fondazione Monastero è stata costituita in Siena il 29 settembre 2008 ed iscritta dal
giorno 23 luglio 2009 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private; inoltre,
rispondendo ai criteri disposti dall'art. 10 e 11 del D.Lgs. N° 460/97 e con comunicazione
del 10/09/2009, la Fondazione è iscritta nell'Anagrafe Unica delle ONLUS presso il
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Ministero delle Finanze. Sulla base di tale riconoscimento, l'Ente può quindi beneficiare
della normativa di favore prevista nel decreto appena citato, delle agevolazioni tributarie di
cui all'art. 150 del D.P.R. n.917/86 e dell'agevolazione prevista dalla Regione Toscana per
le O.N.L.U.S. in materia di IRAP, che consiste nell'abbattimento di un punto percentuale
dell'aliquota ordinaria.
I soci fondatori sono il Comune di Siena, il Consorzio di Cooperative Sociali “Archè” e
l’Ordine della Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’
Paoli.
La Fondazione non ha scopo di lucro ma ha come obiettivo statutario quello di gestire con
finalità sociali e con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione, il
patrimonio mobiliare e immobiliare che i soci fondatori e i soci partecipanti sostenitori e
ordinari hanno conferito o conferiranno a qualsiasi titolo alla Fondazione.

3.6 Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

FMPS - scheda informazioni
Banchi di Sotto, 34 - 53100 Siena
www.fondazionemps.it
fmps@fondazionemps.it
0577246011 - 0577246040

Fondazione Mps nasce il 28 agosto 1995 a seguito del conferimento dell’attività bancaria
nella Banca Mps SpA da parte dell’ex Istituto di Credito di Diritto Pubblico. Dall’originario
istituto di credito pubblico vengono infatti ad esistenza due enti giuridicamente e
funzionalmente distinti: la Banca Mps (conferitaria), società per azioni esercente l’attività
creditizia, e la Fondazione Mps (ente conferente), ente nonprofit dotato di piena autonomia
statutaria e gestionale, che persegue obiettivi di utilità sociale sostenendo e promuovendo
progetti nell’interesse della propria comunità.
Con l’approvazione del nuovo Statuto, l’8 maggio 2001, la Fondazione ha assunto
personalità giuridica privata senza fine di lucro con piena autonomia statutaria e
gestionale. La Sentenza n.300 del 2003 della Corte Costituzionale ha confermato la natura
giuridica privata delle fondazioni di origine bancaria.
La Fondazione Monte dei Paschi di Siena persegue fini di utilità sociale rafforzando
particolari legami con Siena, il suo territorio e le sue istituzioni. La Missione della
Fondazione è stata enunciata in sede di approvazione del Documento di Programmazione
Strategica Pluriennale 2016-2018 e confermata nei documenti successivi; essa poggia su
una visione integrata di sviluppo sostenibile, che supera la rigida distinzione tra settori di
intervento e fa leva sulle relazioni con i diversi attori territoriali, assieme ai quali costruire
e consolidare iniziative di interesse strategico per la comunità. La Fondazione svolge un
ruolo di partner propositivo, che va oltre quello di semplice finanziatore ma si pone in una
logica di condivisione con i soggetti coinvolti. Queste attività riguardano il territorio della
comunità senese e toscana nei settori la ricerca scientifica, l’istruzione, l’arte, la sanità,
l’assistenza alle categorie deboli, la valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni
ambientali.
La sua attività si ispira al principio della sussidiarietà orizzontale contemplato all'art. n.118
della Costituzione.
L'esercizio 2018 si chiude con un patrimonio netto di € 426,8 mil., con un totale attivo di €
500,4 mil. L'esercizio 2018 presenta con un disavanzo di € 7.341.019.
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3.7 Fondazione Musei Senesi
Musei Senesi - scheda informazioni
Sede legale
Sede Operativa
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Piazza Duomo, 9 - 53100 Siena
Via Banchi di sotto, 34 – 53100 Siena
www.museisenesi.org
info@museisenesi.org
0577530164 - 0577227352

La Fondazione, nata nel 2003, è stata costituita per valorizzare il complesso dei Musei
appartenenti agli Enti pubblici locali della Provincia di Siena, alla stessa Provincia e ad altri
enti ecclesiastici e/o pubblici, allo scopo di ottimizzare l’uso delle risorse e di definire
economie di scopo e di scala nello svolgimento dei compiti istituzionali propri delle
strutture museali coinvolte. Persegue inoltre l’obiettivo di costruire un itinerario ideale su
base territoriale che colleghi – nel rispetto delle caratteristiche di ogni singolo territorio – le
multiformi espressioni della memoria storica e della ricerca in atto.
Il Comune di Siena ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 367 del
26/11/2002 lo Statuto della Fondazione Musei Senesi ed ha avviato di recente le
procedure per il recesso.
L'esercizio si chiude con un utile di € 105.224 destinato al reintegro del fondo di dotazione,
ridotto negli esercizi precedenti.

3.8 Fondazione Toscana Life Sciences
TLS - scheda informazioni
Sede legale

Via Fiorentina, 1 - 53100 Siena

Sito internet

www.toscanalifesciences.org

e-mail

info@toscanalifesciences.org

telefono - fax

0577231211 - 057743444

La Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) è Fondazione privata senza scopo di lucro a
prevalente partecipazione pubblica costituita il 2 dicembre 2004 ai sensi degli artt. 12 e
seguenti del Codice Civile e si prefigge in via prioritaria di perseguire finalità di ricerca
scientifica di particolare interesse sociale e si propone inoltre di favorire l’insediamento sul
territorio di riferimento di imprese, enti di ricerca pubblici e privati. La Fondazione è iscritta,
in data 27 giugno 2005, al numero 454 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche
rivate istituito ai sensi del DPR del 10 febbraio 2000 n. 361.
I soci fondatori di TLS sono la Regione Toscana, la Fondazione e la Banca Monte dei
Paschi di Siena; la Provincia di Siena; le Università di Siena, Pisa e Firenze; le Scuole di
alta formazione Sant'Anna e Normale di Pisa e l’Istituto di alti studi Imt di Lucca; l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese, il Comune e la Camera di Commercio di Siena.
Gli scopi della Fondazione consistono nella facilitazione del processo di start-up di
impresa nel settore delle biotecnologie applicate alla salute dell’uomo; nel supporto alla
ricerca nel campo delle malattie orfane; nella gestione delle attività di trasferimento
tecnologico in campo biomedico e di valorizzazione della ricerca, anche attraverso attività
di networking nazionale e internazionale.TLS opera in un moderno Parco Scientifico, dove
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mette a disposizione piattaforme tecnologiche e reti di competenze ed esperienze
all’interno della comunità scientifica regionale - costituita da università, centri di ricerca e
laboratori privati che lavorano nel settore biomedicale - offrendo il proprio supporto in
ambito industriale, scientifico e di sviluppo.
Si sottolinea che, come previsto dal piano strategico approvato, TLS sta incrementando le
risorse totali generate e attratte, grazie alla crescita del proprio fatturato e delle risorse
derivanti da progetti, riducendo inoltre il fabbisogno in conto gestione a carico della
Fondazione MPS.
Il bilancio 2018 presenta un attivo patrimoniale di € 10.607.635 (+ 1.409.235 rispetto al
2017), proventi da attività tipiche per € 7.837.968, un patrimonio netto di € 500.902, un
risultato di esercizio positivo di € 71.938.

3.9 Fondazione ITS VITA
Fondazione ITS VITA - scheda informazioni
Sede legale

Via Fiorentina, 1 - 53100 Siena

Sito internet

www.itsvita.it

e-mail

info@itsvita.it

telefono

0577231298

E’ una scuola ad alta specializzazione tecnologica, nata in Toscana, per la formazione nel
settore farmaceutico, biotecnologico e dei dispositivi medici, con profili suggeriti dalle
aziende che sostengono l’iniziativa, partecipano alla vita della Scuola ed ospitano gli
studenti in stage formativi.
La Fondazione Vita, dalla nascita nel Settembre 2015 ad oggi ha finanziato n°12 corsi ITS,
di cui 4 conclusi e 4 in partenza ad Ottobre 2019. Inoltre la Fondazione ha attivato 1
percorso IFTS e 6 corsi per il Bando Strategico della filiera Chimico-Farmaceutica. Ha
diplomato 80 ragazzi di cui il 76% è occupato, arrivando all’86% se consideriamo gli
ingressi all’Università.
Ad oggi conta in aula circa 140 ragazzi.
La Fondazione Vita si è accreditata a Regione Toscana, secondo le disposizioni contenute
nella delibera di Giunta n.1407/2016 e successive modifiche, come agenzia Formativa
accreditata e riconosciuta ed ha ottenuto la Certificazione di qualità ISO 9001/2015 il 25
agosto 2018.
Inoltre ha siglato alcuni accordi quadro con: Rete Nazionale ITS Scienze della Vita,
Università di Siena, Federmanager, Farmindustria, Azienda U.S.L. Toscana Sud-Est e
Azienda Universitaria Ospedaliera Senese.
Il Comune di Siena ha aderito approvando lo statuto con delibera del Consiglio Comunale
n. 114 del 19/05/2015.
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3.10 Fondazione ITS TAB
Fondazione ITS TAB - scheda informazioni
Sede legale

C/o ITT "Marco Polo" Via S. Bartolo a Cintoia 19/a
Firenze

Sito internet

www.fondazionetab.it

e-mail

info@fondazionetab.it

telefono - fax

055/2616051

La fondazione persegue finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e
scintifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del
lavoro. Offrono percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree
considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati
secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con
imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico
e formativo.
Il Comune di Siena ha aderito approvando lo statuto con delibera del Consiglio Comunale
n. 115 del 19/05/2015.

4. ALTRI ENTI
In questa parte sono illustrati gli enti la cui natura giuridica non rientra nelle
categorie precedenti.

4.1 ASP - Azienda Servizi alla Persona “Città di Siena”
ASP - scheda informazioni
Sede

Via Campansi 18, - 53100 Siena

Sito internet

www.asp.siena.it

e-mail

b.rossi@asp.siena.it

telefono - fax

057746001 - 0577205098

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è stata costituita, con decorrenza dal
01/01/2006, a seguito del riordino disposto da L. R. T. n.43/04, con la fusione delle IPAB
“Casa di riposo in Campansi”, “Istituto per sordomuti Tommaso Pendola” e “Pio Asilo
Butini-Bourke". L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed i suoi scopi
statutari consistono in attività che coinvolgono gran parte della collettività: promozione e
gestione dei servizi riferiti ai bisogni della persona e delle famiglie attraverso attività
sociali, socio-sanitarie e socio-assistenziali, finalizzate alla cura, consolidamento e crescita
del benessere personale, relazionale e sociale degli utenti.I servizi gestiti riguardano
l'assistenza domiciliare, la cucina centralizzata, le tre farmacie comunali, la gestione delle
Residenze Sanitarie Assistenziali ed il Centro Diurno Alzheimer e modulo residenziale
Alzheimer. Il Comune di Siena ha affidato i suddetti servizi mediante stipula di apposito
contratto di servizio, integrato e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 46 del
10/03/2015 con scadenza al 31/12/2024.
Anche nel corso del 2018 l’Asp Città di Siena ha continuato a perseguire l’obiettivo di
rafforzare la rete sociale e territoriale della Città, al fine di renderla sempre più capillare,
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attraverso il coinvolgimento attivo delle Contrade e del vasto mondo del Volontariato con le
sue numerose Associazioni.
Inoltre ha perseguito strategie finalizzate al raggiungimento di un pareggio stabile del
Bilancio, come previsto dalla legge, così rissumibili:
•

consolidando un sistema gestionale flessibile, attraverso la ricerca di un costante
equilibrio tra costi e ricavi;

•

consolidando il volume delle attività nei servizi “core” grazie all’implementazione
delle attività di promozione e rimodulazione dell’offerta;

•

valorizzando il patrimonio immobiliare in modo particolare ricorrendo in maniera
sempre più sistematica a rapporti di convenzionamento con Enti Pubblici del
territorio;

•

valorizzando le potenzialità del servizio farmaceutico, attraverso una attenzione
incessante negli ambiti di sviluppo e alla diversificazione delle attività.

Il risultato di esercizio 2018 presenta un utile di € 473.904,54 destinato alla voce "Utili
portati a nuovo" del patrimonio netto, in attesa di successiva destinazione.
ASP - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
Stato patrimoniale
attivo

2017

A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D – ratei e risconti

totale attivo

2018

passivo
A - patrimonio
0
0
netto
B - fondi per
11.720.657,10 11.535.237,89
rischi e oneri
9.279.919,87 9.673.491,20 C - TFR
21.302,66

2017
11.397.994,34

11.865.952,61

2.343.886,01

2.260.564,88

0

0,00

5.748.900,70

5.652.444,25

1.531.098,58

1.453.599,19

21.021.879,63

21.232.560,93

2017
21.837.788,82
18.614.803,23
1.053.437,79
40.715,97
0,00
325.354
1.884.909,77

2018
19.987.958,86
18.481.071,93
601.360,16
50.628,77
0,00
482.251,00
473.904,54

23.831,84 D - debiti

21.021.879,63 21.232.560,93

E - ratei e risconti
totale passivo

2018

Conto economico
A - valore della produzione
B - costi della produzione
- Ammortamenti-svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio
C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte
utile/-perdita d'esercizio

ASP - risorse umane
organico
Dirigenti
CCNL Sanità
CCNL Enti Locali
totale
Costo complessivo

unità al 31/12/17

unità al 31/12/18

2
53
98
153
€ 5.274.547

2
42
101
145
€ 5.236.185
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4.2 Associazione Siena Jazz
Siena Jazz - scheda informazioni
Sede operativa
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Fortezza Medicea, 10 - 53100 Siena
www.sienajazz.it
info@sienajazz.it
0577271401 - 0577271404

Siena jazz è un’istituzione culturale senza scopo di lucro, nata come Associazione il 9
settembre 1977, ricostituitasi in un’Associazione mista tra pubblico e privato il 20
novembre 1991. Dalla sua nascita si è sempre impegnata per la valorizzazione, la
diffusione e l’insegnamento della musica jazz e delle sue numerose derivazioni
contemporanee di qualità. I soci fondatori dell’Associazione sono quindi: Comune di Siena,
Provincia di Siena, Associazione Jazzistica Senese. Siena Jazz – Accademia Nazionale
del Jazz è stata riconosciuta come Agenzia Formativa, accreditata dalla Regione Toscana,
con D.D.R.T. n. 1281 del 20/03/06 ed ha ottenuto nell’ottobre 2006 la certificazione
del Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività
di Progettazione ed erogazione di servizi di formazione musicale, alta qualificazione
professionale e master internazionali.
Dal marzo 2016, a conclusione di un complesso processo, l'ente, in conseguenza delle
interpretazioni della giustizia amministrativa, ha riassunto la veste giuridica di associazione
riconosciuta.
Siena jazz è riconosciuta da anni come una realtà didattica qualificata ed un punto di
riferimento nazionale per il perfezionamento, l’alta qualificazione, la formazione
professionale e la valorizzazione di giovani musicisti neo-diplomati e comunque neoprofessionisti di jazz e sue derivazioni contemporanee. Siena jazz promuove il jazz italiano
giovanile in Europa e nel mondo ed è tra i primi soci della I.A.S.J. – International
Association of Schools of Jazz, associazione con sede in Olanda (The Hague) che
comprende le più importanti scuole di jazz del mondo.
Con Decreto Ministeriale n. 193 del 10 novembre 2011, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ha autorizzato Siena Jazz a rilasciare i titoli di Alta
formazione Artistica per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello e ha
consentito l'attivazione del Corso triennale di Diploma accademico di alta formazione
musicale denominato SJU-Siena Jazz University. Lo stesso Ministero, con Decr.
Dirigenziale n. 3315 del 13 dicembre 2018 ha autorizzato l’Accademia Siena Jazz al
rilascio di titoli di alta formazione per il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione.
Il prossimo anno accademico 2019-2020 segnerà quindi la nascita del biennio di
specializzazione: si completerà così il percorso curriculare dell’Alta Formazione Artistica e
Musicale dei giovani professionisti.
I titoli che Siena Jazz può rilasciare hanno pertanto valore legale e quindi la stessa
spendibilità giuridica dei diplomi universitari; è stata la prima istituzione non statale in Italia
ad ottenere questo riconoscimento.
L'esercizio di chiude con un utile di € 40.770 destinato a riduzione delle perdite pregresse.
L'esercizio 2018 ha confermato il ritorno dell'associzione ad una moderata redditività della
propria gestione caratteristica, unitamente alla capacità di raggiungere un sostanziale
equilibrio economico complessivo. Rimane comunque la necessità di uno stretto
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monitoraggio.

Siena Jazz - principali dati di Bilancio al 31/12/2018
Stato patrimoniale
attivo

2017

A - crediti v/soci

2018
0

B – immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti
totale attivo

1.938.381
288.888
5.627
2.232.896

passivo

0 A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e
2.025.653
oneri
623.210 C - TFR
4.957 D - debiti
2.653.820 E - ratei e risconti
totale passivo

2017

2018

1.228.171

1.347.672

0

0

146.103
769.383
89.239
2.232.896

144.853
826.686
334.609
2.653.820

2017
1.460.923
1.440.741
-20.171
0
0
11

2018
1.508.977
1.450.861
-16.674
1
673
40.770

Conto economico
A - valore della produzione
B - costi della produzione
C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
imposte
utile/-perdita d'esercizio

Di seguito gli andamenti dell'ultimo quinquennio in relazione a risultato di esercizio e
patrimonio netto.
Graf.13 - Siena Jazz - risultati di esercizio dal 2014 al 2018 - (valori in €)
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Graf. 13a - Siena Jazz - variazioni del patrimonio netto dal 2014 al 2018 - (valori in €)
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4.3 Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”
Istituto "R.Franci" - scheda informazioni
Sede

Prato Sant'Agostino,2 - 53100 Siena

Sito internet

www.istitutofranci.com

e-mail

franci@franci.comune.siena.it;

telefono - fax

0577288904 - 0577389127

PEC

istitutofranci@pec.it

L'Istituto Franci ha alle sue spalle una storia quasi bicentenaria: nato nel 1834 come
scuola di musica affiliata alla Banda Municipale, diventato nel 1985 un’istituzione
comunale pareggiata ai Conservatori di Stato, è oggi tra gli Istituti coinvolti nel progetto di
riqualificazione delle istituzioni didattiche musicali italiane, secondo quanto disciplinato
dalla Legge 508 del 1999 con cui di fatto è stato recepito il dettato costituzionale che
prevede che il sistema della formazione artistica sia parallelo al sistema universitario. In
questo senso l’Istituto, al pari delle Università nelle discipline scientifiche e umanistiche, si
configura quale sede primaria di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore
artistico e musicale ed ha avviato, dal 2004, i corsi accademici di II livello e, dal 2010, i
corsi accademici di I livello.
Inoltre, l’Istituto continua comunque ad occuparsi di musica per i piccoli, approccio
musicale nelle scuole, soprattutto elementari e medie inferiori e lezioni concerto dei suoi
docenti.
L’anno 2017/18 ha visto iscritti un totale di 196 studenti in corsi accademici e pre
accademici (ossia corsi a ordinamento), che rappresentano il “core” dei circa 330 studenti
che l’Istituto conta per tutti i corsi complessivamente attivati. In questo anno accademico si
è avuto il passaggio dei corsi accademici di secondo livello da sperimentali ad
ordinamentali, nonché l’entrata in vigore del DM 382/2018 che ha regolamentato i corsi
“propedeutici”, con una ricaduta sul successivo anno accademico e interessando di
conseguenza tutto l’anno solare 2018.
Il 2018/19 ha registrato un numero totale di 188 studenti in corsi accademici e pre
accademici, su di un totale previsionale di 330 studenti che l’Istituto conta per tutti i corsi
complessivamente attivati. A questi si aggiungono 14 studenti laureandi ancora
frequentanti.
Il numero degli iscritti all'Istituto nell'a.a. 2017/18 ha registrato un incremento dei corsi di
triennio ed una lievissima flessione di quelli di biennio, dovuto in parte alla fisiologica
diminuzione dei corsi di vecchio ordinamento che restano attivi solamente per gli studenti
già frequentanti tali corsi al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento. Anche i
corsi pre accademici hanno registrato una sostanziale stabilizzazione di iscritti. Prosegue
inoltre la collaborazione con le scuole convenzionate, testimonianza del positivo trend di
collaborazione tra i diversi soggetti musicali del territorio e di una fattiva verticalizzazione
del curriculum di studi. Stabile anche il trend delle iscrizioni ai corsi di avviamento che
sono risultate in lieve aumento.
L'integrazione e la collaborazione con il Liceo Piccolomini si è concretizzata, in continuità
con l’anno precedente, con l'unione dei due cori non solo a fini didattici ma anche
costitutivi di una prospettiva di percorso per i giovanissimi in fase di orientamento,
realizzando quanto auspicato dai decreti attuativi della L. 107/2015 in materia di
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formazione musicale.

Istituto "R.Franci" - rendiconto finanziario 2018
residui

Parte I - ENTRATA
Titolo I - Entrate correnti
Titolo II - Entrate in
Conto Capitale
Titolo III - Partite di giro
Totale entrate

2017
258.288,0
0

Titolo III - Partite di giro
Totale spesa

2.496.955,20 2.000.546,84 1.925.487,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252,00

0,00

42.134,00

105.834,19

42.134,57

105.834,19

258.540,0
0

3.077,59 1.941.729,46

2.602.789,39 2.042.681,41 2.031.321,34

competenza
(impegni)

residui
2017

Titolo II - Uscite in Conto
Capitale

3.077,59 1.899.594,89

cassa
(riscossioni)
2017
2018

0,00

Parte II - SPESA
Titolo I - Uscite correnti

2018

competenza
(accertamenti)
2017
2018

2018

2017

cassa
(pagamenti)

2018

2017

2018

561.169

334.382,34

1.883.724

2.042.900,78

1.955.315 1.923.405,39

42.309

37.952,75

0

85.000

4.335

328,18

2.832

1.783,35

42.134

33.168,23

42.911

33.168,23

606.312

374.118,44

1.925.858

2.497.589,57

2.002.562 1.956.901,80

Istituto "R.Franci" - risultato di amministrazione
Avanzo di amministrazione

2017
402.880

2018
878.423,65

Tra le voci di entrata provenienti da enti e da privati è da registrare la continuità di alcuni
introiti derivanti da convenzioni e collaborazioni per attività musicali con altre Istituzioni. Il
contributo ordinario a carico del Comune di Siena nell'esercizio 2018 è stato di € 770.000
(€ 1.050.000 nel 2017).
Passando all’analisi di alcune voci di spesa è da rilevare, come negli esercizi precedenti,
che la voce più significativa di spesa riguarda gli oneri (anche accessori) relativi al
personale in servizio, che assorbono l’ 75% della spesa impegnata (uscite correnti).
Il 2018 ha visto inoltre, rispetto al 2017, un ulteriore ed importante consolidamento del
valore positivo del patrimonio netto che è arrivato all'importo di € 1.024.612,38.
Il rendiconto finanziario presenta un Avanzo di Amministrazione accertato al 31/12/2018
pari a € 878.423,65.
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4.4 Istituzione Biblioteca comunale degli Intronati
Biblioteca - scheda informazioni
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax
Pec

Via Della Sapienza, 3 - 53100 Siena
www.bibliotecasiena.it
biblioteca@biblioteca.comune.siena.it
0577282972 - 057744293
bcisiena@pec.it

La Biblioteca Comunale degli Intronati è una Istituzione del Comune di Siena, come
stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale n.72 del 28/03/95. E' dotata di autonomia
organizzativa e gestionale con l'obbligo, ai sensi dell'art. n.28 del Regolamento per la
gestione, di trasmettere per l'approvazione gli atti fondamentali allo stesso Consiglio
Comunale.
Gli obiettivi principali dell'attività si possono così sintetizzare:
• incentivare lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati
strumenti biblioteconomici e operativi;
• curare la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio librario;
• curare la catalogazione delle collezioni artistiche e l’inventariazione dei documenti storici
da essa posseduti;
• attuare una rete urbana di pubblica lettura e di promuovere e aderire ai sistemi
interessanti il territorio provinciale, nello spirito dei principi fissati dalle leggi statali e
regionali.
La gestione dell'anno 2018 è stata caratterizzata da:
•

•

•

•

è proseguita anche nel 2018 la razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi sia
per quanto riguarda i depositi, sia riguardo agli uffici che ai servizi all’utenza. Una
parte dell’avanzo di amministrazione 2017 (come negli esercizi precedenti) ha
consentito di provvedere ad opere di manutenzione ordinaria indispensabili per
garantire decoro e sicurezza dei locali destinati sia al pubblico che agli uffici.
Il patrimonio antico - conservazione, tutela e valorizzazione: prosegue ormai da
alcuni anni, la digitalizzazione del patrimonio antico della Biblioteca, fondamentale
per la funzione propria della conservazione dei materiali. Per quanto riguarda
l’acquisto di materiali per la conservazione e di attrezzature tecnicamente adeguate
per la misurazione della temperatura e dell’umidità relativa, si è provveduto, per
quanto possibile, con fondi “ordinari” in parte anche “prelevati” dall’avanzo di
amministrazione 2017.
Servizi di biblioteca pubblica: comunale. Anche per il 2018 i dati non si discostano
molto da quelli degli anni precedenti se non per una parziale diminuzione dei prestiti
(come per il 2017) dovuta al blocco per alcuni mesi della catalogazione anche di
nuove accessioni per il cambio di software di gestione (da Aleph ad Alma). Si
sottolinea comunque come anche i dati del 2018 abbiano dimostrato il
consolidamento delle presenze degli utenti (sempre in crescita gli utenti registrati) e
delle attività in Biblioteca pubblica a scaffale aperto e in Biblioteca per bambini e
ragazzi;
Funzione di biblioteca centro-rete (Redos): la Biblioteca comunale degli Intronati,
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come previsto dalla Regione Toscana (Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21,
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali; con
modifiche : Legge regionale 30 maggio 2011, n. 20; Decreto del Presidente della
Giunta regionale toscana 6 giugno 2011 n. 22/r Regolamento di attuazione della
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21) è istituto di coordinamento della Rete
documentaria e bibliotecaria senese (Redos) di cui fanno parte trentuno biblioteche
di ente locale più quattro istituti culturali, tutti gli archivi storici comunali. Sono attivi
numerosi servizi centralizzati (acquisti, catalogazione, promozione della lettura,
formazione professionale ecc.) che interessano i vari soggetti della rete, tutti facenti
capo alla Biblioteca che, per ora, ha garantito la necessaria continuità. Anche per il
2018 sono stati ottenuti cofinaziamenti regionali per le biblioteche della Rete
documentaria senese, sia quelli “ordinari”, utilizzati soprattutto per l’acquisto di
nuove accessioni, sia quelli derivanti da bando con un progetto sugli archivi giuridici
che ha coinvolto archivi storici comunali della rete senese e della rete aretina. Molte
le attività di formazione realizzate nel corso dell’anno e che hanno interessato
bibliotecari e archivisti di tutta la Rete documentaria senese.
•

Gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione 2018 ("Carta delle collezioni", Revisione
e scarto") sono stati portati a termine.

Il rendiconto finanziario consuntivo 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
33.571,47.
Il contributo ordinario a carico del Comune di Siena per l'esercizio 2018 è stato di €
400.000.
Il conto Economico ha generato un “risultato di esercizio negativo” pari a €. 6.863,09
dovuto essenzialmente all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente
che ha permesso alla Biblioteca di affrontare maggiori costi nel il 2018. Tale Perdita,
puramente contabile, viene comunque coperta abbondantemente dalle “Riserve” dello
Stato Patrimoniale, accantonate e provenienti dai risultati economici degli esercizi
precedenti che ammontano a €. 70.294,19.

4.5 Enoteca Italiana (in liquidazione)
L'Ente attualmente si trova in liquidazione, così come deliberato dall'Assemblea dei Soci
del 29/11/2017.

4.6 Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti ATO Toscana
Sud
Autorità ATO rifiuti Toscana Sud - scheda informazioni
Sede

Via della Pace, 37 - 53100 Siena

Sito internet

www.atotoscanasud.it

e-mail

segreteria@atotoscanasud.it

telefono - fax

0577247075 - 0577279500

PEC

segreteria@pec.atotoscanasud.it

Comune di Siena - Rapporto risultati globali aziende partecipate: esercizio 2018 - Pagina 63 di 64

L' Autorità ATO rifiuti Toscana Sud è stata istituita ai sensi della Legge Regionale 69/2011
per l’Ambito territoriale ottimale Toscana Sud costituito dai Comuni compresi nelle
Province di Siena, Arezzo e Grosseto.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e ai sensi della medesima Legge Regionale, le funzioni
già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale
ottimale di cui all’articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le
esercitano obbligatoriamente tramite l’Autorità servizio rifiuti.
L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio. Inoltre ha
gestito le procedure di gara per l'affidamento ventennale del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, procedura di gara aggiudicata da Progetto SEI S.c.a.r.l., di cui Siena Ambiente
S.p.A. è mandataria.
L'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 è pari a € 1.412.243,26.

4.7 Autorità Idrica Toscana
Autorità Idrica Toscana - scheda informazioni
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Via Verdi n. 16 - 50122 - Firenze
www.autoritaidrica.toscana.it
ato6.ombrone@legalmail.it
055 263291 - 055 2632940

L’Autorità Idrica Toscana è stata istituita con legge della Regione Toscana n. 69 del
28.12.2011, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 186 bis della Legge
191/2009. La legge ha definito l’Autorità ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti
all’ambito territoriale ottimale di cui all’art. 2, riconoscendole personalità giuridica di diritto
pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Svolge le funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico
integrato.
Sono applicabili all'AIT tutte le norme sull’ordinamento contabile e finanziario degli enti
locali ad eccezione di quelle specificamente previste per gli enti locali deficitari o
dissestati.
L'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 è di € 3.081.342,97.
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