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Introduzione
Il presente Rapporto informativo è redatto in esecuzione dell’art. 33 del Regolamento di
Contabilità del Comune di Siena, approvato con delibera del Consiglio Comunale n°228
del 24/06/08 ed in esecuzione del 2°c., art.152 del T.U.E.L., D.Lgs. n.267/00. Tale
adempimento è inoltre richiamato dal Regolamento dei controlli interni, approvato con
Delibera Commissariale n.1 del 22/4/13, al Titolo VI - "Controllo sulle società partecipate
non quotate".
Al Consiglio Comunale spetta, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
riferimento, la presa d’atto della suddetta relazione. Il documento cerca di rispondere non
solo alle esigenze normative e regolamentari, ma anche alla necessità di conoscere in
modo sufficientemente completo ma sintetico i risultati del gruppo pubblico comunale,
attraverso l’esame degli aspetti gestionali e patrimoniali relativi all’esercizio 2013.
Secondo l'impostazione seguita da alcuni anni, il Rapporto non si limita alla esposizione
dei risultati degli Enti strettamente previsti dalla normativa, ma copre un orizzonte di 28
organismi, ampliando l'analisi a quelli che a vario titolo fanno riferimento all'Ente
comunale.
In ottemperanza all’obbligo imposto dall’art.1, comma 735 della L. n.296/06 (legge
finanziaria 2007), in apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Siena
(all'indirizzo: http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Enti-Controllati) sono
pubblicati e aggiornati semestralmente i nominativi degli amministratori delle Società e
Consorzi partecipati dall’Amministrazione Comunale ed i relativi compensi.

Il contesto normativo
E' proseguita anche nel corso dell'anno 2013 l'attenzione del legislatore, degli organi di
giustizia e degli organi di controllo sulle società partecipate dagli Enti Locali. La
sovrapposizione di norme e la mole di pronunce giurisprudenziali determina un contesto di
regole articolato e complesso, tuttora di difficile applicazione.
Di seguito si riporta qualche cenno sulla più recente produzione normativa e
giurisprudenziale.
1. D.P.R. n.168 del 7/9/2010, “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di
rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”.
Per tutelare la concorrenza ha dettato regole che favoriscono il ricorso al libero
mercato a discapito di affidamenti diretti a società 'in house'.
2. Referendum popolare abrogativo del 12 giugno 2011. Ha cancellato l'art. 23 bis
"Servizi pubblici locali di rilevanza economica" del D.L. n.112 del 25/6/08 così come
modificato e integrato dai successivi interventi legislativi nonché dalla sentenza n. 325
del 2010 della Corte costituzionale. L'abrogazione dell'art. 23 bis ha determinato la non
applicabilità del regolamento di attuazione (D.P.R. n.168 del 7/9/2010) e delle norme in
esso contenute. Il referendum ha anche abrogato l'art.154, I° comma del D.Lgs. n.152
del 3/4/06 "Tariffa del Servizio Idrico Integrato", che prevedeva come necessaria la
remunerazione del capitale investito da parte del gestore.
3. D.P.R. n.113 del 21/7/11. Decreto di recepimento degli esiti referendari del 12 giugno
2011, che formalmente abroga l'articolo 23-bis del D.L. 112/2008, con la conseguenza
di eliminare l'intera disciplina nazionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

e di applicare nell'ordinamento italiano le disposizioni di matrice comunitaria in merito
alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per
l'affidamento dei servizi a rilevanza economica.
Legge n.148 del 14/9/11 di conversione con modificazioni del D.L. n.138 (cd. decreto
di Ferragosto) del 13/08/11 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione e per lo
sviluppo". Il legislatore, con l'art. n. 4 "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici
locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea" ha
temporaneamente colmato il vuoto normativo intervenendo nuovamente sulla
regolamentazione dei servizi pubblici locali, ripristinando una disciplina organica in
materia e riproponendo in gran parte i contenuti delle norme venute meno a seguito
del richiamato referendum abrogativo.
Legge n.183 del 12/11/11, Legge di stabilità 2012, con l'articolo 9 "Liberalizzazione
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha apportato numerose modifiche
all'art. n.4 del D.L. n.138/11, tra le quali la previsione della possibilità di esperire gare
per l'affidamento simultaneo di una pluralità di servizi, il divieto di frazionamento dei
servizi in fase di affidamento, l'obbligo di rendere pubblici i dati concernenti il livello di
qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti
effettuati.
Legge n.27 del 24/3/12 di conversione del D.L. n.1 del 24/1/12 "Disposizioni urgenti
per la concorrenza, o sviluppo delle infrastrutture e la competitività". Interviene ancora
sull'art. n.4 del D.L. n.138/11 con norme particolarmente incisive che si applicano a
tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle discipline di settore con esse
incompatibili, ad esclusione del servizio idrico integrato, del servizio di distribuzione
gas naturale, del servizio di distribuzione energia elettrica e della gestione delle
farmacie comunali.
Legge n.94 del 6/7/12 di conversione con modificazioni del D.L. n.52 del 7/5/12
"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" (cd. spending
review 1). Detta norme di natura procedurale atte a definire ed estendere i poteri del
Commissario straordinario, finalizzati alla riqualificazione della spesa pubblica.
Legge n.134 del 7/8/12 di conversione con modificazioni del D.L. n.83 del 22/6/12
"Misure urgenti per la crescita del paese" (cd. decreto crescita). L'art. n.53 "Misure per
accelerare l'apertura dei servizi pubblici al mercato" apporta ulteriori modificazioni agli
artt. n.3 bis e n.4 del D.L. n.138/11 volte a chiarire che l'organizzazione in ambiti
prevede, da parte delle Regioni, sia la delimitazione geografica dell'ambito o bacino,
sia l'attribuzione del ruolo di ente di governo dell'ambito che può essere effettuata
istituendo un ente di governo o attribuendo le funzioni ad un ente già istituito, entro il
30 giugno 2012. Inoltre sono previste modifiche inerenti la delibera quadro, l'analisi di
mercato e la relativa tempistica.
Corte Costituzionale sentenza n.199/2012 del 20/7/12. La sentenza ha dichiarato
incostituzionale l'art. n.4 del D.L. n.138/11 con tutte le sue successive modifiche (sopra
richiamate) poiché confligge con la volontà popolare espressa in sede referendaria ex
art. n.75 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Di fatto, la sentenza ha 'azzerato' tutta la recente disciplina dei servizi pubblici locali in
quanto riproduttiva delle disposizioni abrogate con il referendum 2011, confermando
che il referendum riguardava non il solo servizio idrico, ma tutto il settore dei servizi
pubblici locali ad eccezione di quelli espressamente esclusi e già oggetto di disciplina
speciale (distribuzione gas; distribuzione energia elettrica; servizio idrico integrato;
farmacie comunali; trasporto ferroviario regionale; gestione integrata rifiuti urbani;
trasporto pubblico locale).
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Si è determinato quindi il venir meno degli adempimenti previsti per i Comuni relativi
alla verifica della gestione concorrenziale, dell'adozione della delibera quadro, della
richiesta di parere all'Antitrust, del regime transitorio e delle norme sull'incompatibilità
fra incarichi amministrativi e societari.
In tale contesto i Comuni hanno ampliato la propria autonomia nello scegliere la
formula organizzativa che più ritengono opportuna, ivi compresa la gara, sempre in
ossequio ai principi europei in materia di tutela della concorrenza.
10. Legge n.135 del 7/8/12 di conversione con modificazioni del D.L. n.95 del 6/7/12
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini" (cd. spending review 2). L'art. n.4 "Riduzione di spese, messa in liquidazione
e privatizzazione di società pubbliche" detta regole volte allo scioglimento, entro il 31
dicembre 2013, o alla totale privatizzazione, delle società strumentali costituite
secondo il D.L. n.223/06 (cd. decreto Bersani) convertito in Legge n.248/06.
Importante anche il comma 5 dell'art. 4, che stabilisce la composizione dei consigli di
amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, i
quali devono essere composti da tre o cinque membri; in quest'ultimo caso la
composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione.
11. Legge n.190 del 6/11/12, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. legge anticorruzione).
con tale legge, tra l'altro, è istituita l’Autorità nazionale anticorruzione, prevista la
redazione di un Piano nazionale anticorruzione, e la particolare tutela dei dipendenti
che denunciano casi di corruzione.
12. Legge n.213 del 7/12/12 di conversione del D.L. n.174/12, recante "Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012". Tale norma,
modificando il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. n.267/00, è volta, tra l'altro,
ad implementare un sistema dei controlli interni per ottenere una maggiore aderenza
del controllo di regolarità amministrativa e contabile ai principi di revisione aziendale.
Inoltre ha previsto l'introduzione del controllo strategico e del controllo sulle società
partecipate (per gli enti locali con popolazione maggiore di 15.000). Il Regolamento dei
Controlli Interni del Comune di Siena, approvato con Delibera n.1 del 22/4/13, fa
riferimento a tale normativa.
13. DPR n. 251 del 30/11/12. Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo nelle società (cd. quote rosa), costituite in Italia,
controllate da pubbliche amministrazioni.
14. D.Lgs. n.33 del 14/3/13, relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni". Tale decreto legislativo rappresenta una emanazione dalla Legge
n.190/12 (cd. legge anticorruzione) e attraverso una maggiore trasparenza di tutte le
PP.AA., ha come obiettivi fondamentali;
- favorire la prevenzione della corruzione;
- attivare un nuovo tipo di "controllo sociale” (accesso civico);
- sostenere il miglioramento delle performance;
- migliorare l’accountability dei manager pubblici;
- abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e
cittadini.
15. D.Lgs. n.39 del 8/4/13 recante "Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
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in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190". Tale decreto legislativo, attuativo di una disposizione contenuta nella
Legge anticorruzione, si applica a tutta la Pubblica Amministrazione e alle società
partecipate e determina condizioni più rigide per la designazione di propri
rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto privato sottoposti a controllo
o nei quali sia detenuta una partecipazione, anche minoritaria.
16. Corte Costituzionale:
- la sentenza n.229 del 23 luglio 2013 ha stabilito che l’obbligo per le regioni di
sciogliere o vendere entro il 31 dicembre 2013 le partecipazioni nelle società
controllate, affidatarie di servizi locali, ai sensi dell'art. 4 del citato Dl 95/2012 - che
introduceva obblighi di privatizzazione e scioglimento delle società strumentali degli
enti locali - è costituzionalmente illegittimo.
- la sentenza n.236 del 24 luglio 2013 ha 'salvato' gli enti, agenzie e organismi
comunque denominati creati per svolgere, anche in via strumentale, le funzioni
fondamentali degli enti territoriali. L’art. n.9 del D.L. n.95/12 prevedeva che Regioni,
Province e Comuni dovessero accorpare o sopprimere tali enti, agenzie, consorzi e
organismi, in ogni caso tagliando la spesa di almeno il 20 per cento. Contestualmente
era previsto che in caso di inadempienza vi fosse la soppressione automatica di tali
enti e la nullità dei loro atti. La Consulta ha stabilito, per quanto riguarda le Regioni
ordinarie, che rimane in vita l’obbligo di ridurre la spesa, mentre la sanzione
automatica della soppressione degli enti è incostituzionale in quanto manifestamente
irragionevole;
17. D.L. 101 del 31/08/2013 in merito a “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito in Legge 125
del 30/10/2013, in cui si stabiliscono nuovi vincoli sul trattamento economico dei
Dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori.
18. Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che al comma 562 ha abrogato i commi
1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10, e 11 della spending rewiew, eliminando l'obbligo di dismissione
o messa in liquidazione delle società che nel 2011 hanno avuto un fatturato superiore
al 90% a favore delle pubbliche amministrazioni; ancora, viene disciplinata la revoca
per giusta causa degli Amministratori in caso di risultati economici negativi e in caso di
mancanza riduzione delle spese del personale e, dal comma 550 al comma 555, viene
disciplinato l'obbligo di accantonamento da parte degli Enti controllanti di una somma
legata all'eventuale risultato negativo delle società partecipate.
19. Cassazione Sez. Un. 26283/2013 relativo all'orientamento della giustizia civile sulla
responsabilità per fallimento delle società in house.
20. D.L. 66 del 24/04/2014 relativo a “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale” convertito in Legge 89 del 23/06/2014, disciplina il limite al trattamento
economico del personale pubblico e delle società partecipate, e una razionalizzazione
della spesa degli stessi organismi partecipati, e infine all'art. 31 il finanziamento dei
debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate.
21. D.L. 90 del 24/06/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, in cui si stabilisce il divieto di
conferire incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza e la riduzione dei componenti
dei Consigli di Amministrazione e degli organi di indirizzo delle società partecipate.
22. Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.
23. Il Governo ha dichiarato di voler introdurre nuove disposizioni nella Legge di Stabilità
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2015 in materia di società pubbliche, che dovrebbero rappresentare uno dei prossimi e
più importanti capitoli della spending rewiew nazionale, come preannunciato in queste
settimane dal Commissario Cottarelli. Nelle intenzioni governative, le partecipate
comunali dovrebbero passare da alcune migliaia a poche centinaia; le amministrazioni
locali si attendono che tali misure interverranno, particolarmente, nei settori di più
comune intervento comunale, che attualmente si verifica, in prevalenza, mediante
società strumentali, società in house ed, in generale, a partecipazione pubblica
(totalitaria, maggioritaria o minoritaria).

I Comitati
Il presente documento, come in passato, non approfondisce le attività dei 'Comitati'
costituiti ai sensi dell'art. n.39 del Codice Civile poiché di norma si tratta di strutture di
modesto ambito di attività e di carattere temporaneo. Tra quelli che risultano tuttora attivi si
evidenzia tuttavia la presenza del "Comitato Mostra Mercato dell'Antiquariato" e
soprattutto del Comitato dei Sostenitori “Siena Capitale della Cultura 2019”. Quest'ultimo,
istituito nel 2011, ha l'importante compito di sostenere la candidatura di Siena come
Capitale Europea della Cultura 2019. La città può cogliere in questo modo un’opportunità
importante di rilancio della sua identità e della sua economia. L'obiettivo della città è infatti
quello di diventare un centro di produzione culturale e un polo scientifico-tecnologico di
livello internazionale, in grado di creare nuovi posti di lavoro, attrarre risorse e talenti, dare
spazio ad una nuova generazione di imprenditori, divenendo meta di un turismo più
consapevole; si tratta di un'occasione concreta e irripetibile per progettare un nuovo
percorso di sviluppo della città; per ogni approfondimento in merito si rinvia al sito:
www.2019si.eu.

Il Bilancio Consolidato del Comune di Siena
Il Comune di Siena, adottando i principi internazionali IPSAS per il settore pubblico, ha
predisposto in passato, in via facoltativa, il bilancio consolidato. www.comune.siena.it/IlComune/Servizi/Servizi-Finanziari/Bilancio/Il-Bilancio-Consolidato).
Successivamente è intervenuta la normativa nazionale; dal 01/09/2011 è entrato in
vigore il settimo decreto attuativo del federalismo fiscale (D.Lgs. n.91/11 "Disposizioni
recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili") che promuove l'armonizzazione
delle procedure contabili attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea dei
procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.
Il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011, emanato in attuazione degli artt. n.1 e n.2 della
legge n.42/09 “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.
Con il DPCM del 28/12/11, attuativo dell'art. n.36 del citato D.Lgs. n.118/11, è stato
previsto ed attuato un periodo di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.
L'allegato n.4 del citato DPCM ha introdotto il principio contabile nazionale n.4 relativo
al bilancio consolidato; tale principio è stato licenziato dall'Osservatorio del Viminale sulla
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contabilità degli enti locali.
L'art. n.3 del D.L. n.174/12, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012", convertito nella legge n.213/12, ha introdotto nel TUEL D.Lgs n.267/00,
l'articolo n.147-quater, il quale stabilisce al quarto comma che "I risultati complessivi della
gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante
bilancio consolidato, secondo la competenza economica".
Dunque, tale obbligo, alla luce del recentissimo D.L. n.102 del 31/08/13 "Disposizioni
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e
di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", è
istituito, salvo nuovi ulteriori interventi normativi, per gli enti locali con popolazione
superiore a 50.000 abitanti come il Comune di Siena, per l'esercizio 2015.

Nota metodologica
Il presente Rapporto informativo è strutturato in quattro parti.
Nella prima parte si analizzano in maniera dettagliata le società di capitali. In una prima
sezione i dati vengono riepilogati e comparati, utilizzando l'ausilio di grafici e tabelle e
svolgendo un attenta analisi per indici di bilancio. Nella seconda sezione le singole società
di capitali del Comune vengono analizzate nel dettaglio con singole schede informative.
Nella seconda parte si trattano i consorzi di comuni dei quali fa parte il Comune di Siena
e si è accentuata l'analisi sul Consorzio Terrecablate.
Nella terza parte vengono passate in rassegna le fondazioni, tra le quali è stato
predisposto un approfondimento sulla Fondazione Siena Jazz.
La quarta è una parte residuale dove sono stati inseriti sette diversi enti, tra i quali sono
stati predisposti dei supplementi di analisi per l'A.S.P.-"Città di Siena" e l'Enoteca Italiana,
dal 2013 rientrano in questa categoria anche l' ATO Toscana Sud e lAutorità Idrica
Toscana.
A chiusura della presente introduzione si è inserita una tabella riepilogativa e
informativa dei ventotto enti che a vario titolo sono ricompresi in questo elaborato.
Le fonti dei dati contabili riportati nel presente documento sono i bilanci consuntivi 2013
approvati dai competenti organi delle aziende. Per le società di capitali le informazioni
relative alle compagini societarie sono state verificate sulla banca dati on-line denominata
“Telemaco” che fornisce le visure camerali.
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Tab. 1 - TIPOLOGIA ENTI
n.

nome

1
2
3
4
5
6
7

Acquedotto del Fiora S.p.A.
Aeroporto di Siena S.p.A. (in liquidazione)
APEA S.r.l.
ASP Città di Siena
ATO Toscana Sud
Autorità Idrica
Biblioteca Comunale degli Intronati

8

Enoteca Italiana

tipo

contabilità*

società di capitali
società di capitali
società di capitali
azienda pubblica
ente rappresentativo dei comuni
ente rappresentativo dei comuni
istituzione comunale
ente autonomo
(ex DPR n.296/1950)

EP
EP
EP
EP
F
F
F

personalità
giuridica
privata
privata
privata
pubblica
pubblica
pubblica
pubblica

EP

privata

mista

EP

privata

pubblica

EP
EP
F
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
F
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP

privata
privata
privata
privata
privata
privata
privata
privata
privata
privata
privata
pubblica
privata
privata
privata
privata
pubblica
pubblica
privata

mista
mista
mista
mista
mista
mista
mista
mista
mista
mista
pubblica
pubblica
mista
mista
pubblica
pubblica
pubblica
pubblica
mista

Etruria Innovazione S.C.p.A.
società consortile di capitali
(in liquidazione)
10 FISES S.p.A.
società di capitali
11 Fond.ne Accademia musicale Chigiana
fondazione operativa
12 Fond.ne Derek Rocco Barnabei
fondazione operativa
13 Fond.ne Futura per dopo di noi ONLUS
fondazione di partecipazione
14 Fond.ne Monastero ONLUS
fondazione di partecipazione
15 Fond.ne Monte dei Paschi di Siena
fondazione di origine bancaria
16 Fond.ne Musei Senesi
fondazione di partecipazione
17 Fond.ne Qualivita
fondazione operativa
18 Fond.ne Siena Jazz
fondazione operativa
19 Fond.ne Toscana Life Sciences
fondazione operativa
20 Intesa S.p.A.
società di capitali
21 Istituto "Rinaldo Franci"
istituto alta formazione musicale
22 Microcredito di solidarietà S.p.A.
società di capitali
23 Siena Ambiente S.p.A.
società di capitali
24 Siena Casa S.p.A.
società di capitali
25 Siena Parcheggi S.p.A.
società di capitali
26 Società della Salute Senese
consorzio di enti pubblici
27 Consorzio Terrecablate
consorzio di enti locali
28 Tra. In S.p.A.
società di capitali
* F = finanziaria (pubblicistica); EP = economico-patrimoniale (privatistica).
9
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proprietà
mista
mista
pubblica
pubblica
pubblica
pubblica
pubblica

1. LE SOCIETA' DI CAPITALI
In questa prima parte si forniscono alcune principali informazioni esposte in due sezioni.
La prima sezione è costituita da un'analisi comparativa tra le società, prendendo in
considerazione alcuni principali elementi dove, partendo dalla percentuale delle
partecipazioni nelle compagini societarie se ne rende la misura più realistica offrendo un
confronto tra il valore nominale delle azioni possedute ed il patrimonio netto, proseguendo
nell'analisi mediante la presentazione di alcuni indici di bilancio.
Nella seconda sezione si forniscono degli elementi di valutazione più specifici per ogni
singola società, descrivendone sinteticamente i fatti gestionali di maggiore rilievo.

1.1 Dati riepilogativi e comparativi
Per restituire alcune informazioni di base riguardo alla struttura patrimoniale,
dimensionale e le destinazioni dei risultati di esercizio delle società di capitali partecipate
dal Comune di Siena si illustrano di seguito, con l'ausilio di tabelle e grafici, i valori più
significativi.

Gr.1 - Società di capitali - % del capitale sociale posseduto per singola società
Acquedotto del Fiora S.p.A
Aeroporto di Siena S.p.A
A.P.E.A. S.r.l.
Etruria innovazione S.C.p.A.
FI.SE.S. S.p.A.
Intesa S.p.A.
Microcredito di solidarieta’ S.p.A.
Siena Ambiente S.p.A.
Siena Casa S.p.A.
Siena Parcheggi S.p.A.
T ra.In S.p.A.

5,24%
1,03%
2,15%
5,56%
12,97%
15,85%
15,00%
5,64%
34,00%
100,00%
37,36%

Tab. 2 - LE SOCIETÀ DI CAPITALI - PROPRIETA' PATRIMONIALE

settore

ambiente

valore
patrimonio netto
patrimonio
societario
netto Comune
-€di Siena
-€19.991.508
1.127.521
57.280.659
9.078.984
50.112.238
2.625.881
446.891
9.608

società

capitale
sociale
-€-

Partecipazione
Comune di
Siena
-%-

Siena Ambiente
Intesa
Acquedotto del Fiora
APEA

2.866.575
16.267.665
1.730.520
395.006

5,64
15,85
5,24
2,15

161.768
2.577.630
90.621
8.507

16.572.177

12,97

2.149.018

70.136.247

9.096.671

6.353.751
4.192.200

37,36
100

2.373.621
4.192.200

21.243.865
4.259.958

7.936.708
4.259.958

sviluppo
FI.SE.S
economico
mobilità e trasporti Tra.in

Siena Parcheggi

valore
nominale
-€-
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Aeroporto di Siena
in liquidazione
Etruria Innovazione
sviluppo
tecnologico
in liquidazione*
edilizia pubblica Siena Casa
intermediazione Microcredito di
finanziaria sociale solidarietà

13.378.013

1,03

137.808

7.636.593

74.142

278.856

5,56

15.492

-46.039

-2.559

1.691.800

34,00

575.212

1.847.908

628.289

1.000.000

15,00

150.000

1.450.782

217.617

Totali
12.431.877
*Nota: i dati relativi alla società Etruria Innovazione sono quelli dell'esercizio 2012.

234.360.610

35.052.820
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Gr. 2a - Società di capitali - confronto tra valore nominale e patrimonio netto per singola società
(valori in €)
Acquedotto del Fiora
Aeroporto di Siena
in liquidazione

90.621

2.625.881

137.808
74.142
2.149.018

FI.SE.S.

2.577.630

Intesa
Siena Ambiente

9.096.671

161.768

9.078.984

1.127.521
4.192.200
4.259.958

Siena Parcheggi
2.373.621

Tra.In

valore nominale

7.936.708
% patrimonio netto

Gr. 2b - Società di capitali - confronto tra valore nominale e patrimonio netto per singola società
(valori in €)
A.P.E.A.
Etruria innovazione
in liquidazione-2.559
M icrocredito di solidarieta’

8.507
9.608
15.492
150.000
216.617
575.212
628.289

Siena Casa

valore nominale

% patrimonio netto
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Tab. 3 - LE SOCIETÀ DI CAPITALI - DATI DI SINTESI DELLA GESTIONE 2013
settore

società
Siena Ambiente

valore della
produzione
-€-

costi della
produzione
-€-

utile/
-perdita
-€-

destinazione del risultato di gestione

50.585.870

46.092.736

1.848.769

5.279.097

4.648.470

909.917

93.888.017

77.089.738

7.474.997

APEA

1.365.981

1.313.992

14.431

Fi.Se.S

1.828.959

6.163.383

-3.432.694

588.084

875.270

29.886

7.937.930

7.594.763

56.944

231.163

704.613

103.502

198.399

-44.572

8.997.861

8.610.787

8.574

Intesa
ambiente
Acquedotto
del Fiora

sviluppo
economico

Tra.in
mobilità e
trasporti

sviluppo
tecnologico

Siena Parcheggi
Aeroporto di Siena
in liquidazione
Etruria
Innovazione
in liquidazione*

edilizia pubblica Siena Casa

Utile destinato interamente a riserve
straordinarie
Utile destinato a riserva legale (5%) a
riserva straordinaria per € 864.421, non si
distribuiscono dividendi
Utile destinato a riserva straordinaria per €
64.548, e a riserva ex art. 42.2 All. A Del.
585/2012/R/idr AEEG ed ex art. 23, All. A
Del. 643/2013
Utile destinato a riserva legale (5%) e
portato a nuovo
Si provvede alla copertura della perdita
utilizzando le Riserve esistenti
Utile destinato a riserva legale (5%) ed a
riserva straordinaria
Utile destinato a riserva legale (5%) ed a
riserva straordinaria

-483.323 Società in liquidazione
Società in liquidazione, la cui chiusura
della procedura è prevista entro il 2014
Utile destinato a riserva legale (5%) ed a
riserva facoltativa

intermediazione
Microcredito di
Utile destinato a riserva ordinaria ed a
finanziaria
62.811
44.772
5.523
solidarietà
riserva straordinaria
sociale
*i dati relativi alla società Etruria Innovazione sono quelli dell'esercizio 2012.

Tab. 4 - LE SOCIETÀ DI CAPITALI - RISORSE UMANE - COSTI DEL PERSONALE 2013*
n.

società

1 Acquedotto del Fiora S.p.A.
2 Aeroporto di Siena S.p.A. in liquidazione
3 APEA S.r.l.
Etruria Innovazione S.C.p.A.
4
in liquidazione**
5 FI.SE.S S.p.A.
6 Intesa S.p.A. (1)
7 Microcredito di solidarietà S.p.A.
8 Siena Ambiente S.p.A.
9 Siena Casa S.p.A.

quantità di dipendenti
al 31/12/13
404

costo medio*
-€43.278

21

costo complessivo
-€17.484.262
Dati non pervenuti
808.684

0

dnd

dnd

38.509

8
658.227
82.278
1
156.024
156.024
La società opera con 3 unità distaccate da Banca MPS e 16 volontari.
0
Considerando il passaggio, avvenuto nel corso dell'esercizio 2013, del
personale di Siena Ambiente S.p.A. a SEI Toscana, si consiglia di
prendere visione della Tab. 15c a pag. 45 per una analisi più funzionale
delle risorse umane.
26

1.244.306
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47.858

10 Siena Parcheggi S.p.A.
32
1.502.930
46.966
11 Tra.in S.p.A. (2)
La società non ha personale dipendente.
*dato calcolato dall'Ufficio come semplice rapporto (non rettificato) fra le due precedenti colonne.
(1) la società si avvale per la quasi totalità del personale del gruppo ESTRA
(2) la società si avvale per la totalità del personale della società TIEMME S.p.A.

1.1.1 Analisi di bilancio
Questa breve parte, relativa alla analisi di bilancio per indici, è realizzata con la
consapevolezza che non bastano pochi indici di bilancio a descrivere il complesso sistema
degli equilibri aziendali. Inoltre, poiché il raggruppamento di aziende indagate non è
rappresentativo di uno stesso settore produttivo, la comparazione tra di esse non ha
grande rilevanza. Tuttavia, l'obiettivo perseguito è, molto semplicemente, di proporre agli
amministratori degli spunti di riflessione circa le dinamiche aziendali, in un'ottica di
monitoraggio volto alla ricerca del miglioramento continuo.
Pertanto, si prosegue per l'esercizio 2013 il percorso di analisi già avviato seguendo la
medesima metodologia già applicata all'esercizio 2012, mediante l'elaborazione di alcuni
valori significativi.
La sintetica analisi presentata di seguito è basata sulla tecnica della riclassificazione dei
valori di bilancio con lo scopo di mostrare sinteticamente il sistema degli equilibri
reddituali, finanziari, patrimoniali e monetari.
Lo Stato patrimoniale è stato riclassificato secondo il criterio finanziario, per il quale le
attività sono classificate secondo il loro grado di liquidità e le passività sono classificate
secondo il loro grado di esigibilità. Il conto economico è stato riclassificato a valore della
produzione e valore aggiunto. Dalla elaborazione seguente è stata esclusa Microcredito di
Solidarietà S.p.A. per la scarsa rilevanza economica e FISES S.p.A. per la natura
strettamente finanziaria. Invece è stata inclusa A.S.P.-"Città di Siena" per la particolare
aderenza al Comune di Siena e la significatività delle attività che svolge.

1.1.1.a - Indici di redditività
Servono a valutare la capacità dell'impresa di produrre reddito al fine di remunerare
congruamente gli investimenti.
a) L'Indice di redditività del capitale proprio (Return On Equity - ROE), indica quanto
rende il capitale di rischio che i soci hanno investito nella società.
Interpretazione: Il valore va confrontato con impieghi alternativi di capitale tenendo
conto del diverso rischio connesso a ciascuno, ad esempio i depositi bancari o i titoli di
Stato. [formula applicata = (utile netto/capitale proprio)*100].
b) Indice di onerosità del capitale di credito (Return On Debt - ROD), esprime il costo
del denaro che l'azienda sostiene per il ricorso a capitale di terzi finanziatori. E' la misura
del costo del debito, nel quale sono inclusi sia i debiti di funzionamento sia i debiti di
finanziamento. [formula applicata = oneri finanziari/totale debiti].
c) Return On Investment (ROI), indica quanto rende il capitale investito nell'attività
ordinaria dell'azienda. Si considera la gestione tipica (o caratteristica) ed accessoria. Il
ROI prescinde dalle gestioni finanziaria, straordinaria e fiscale.
Interpretazione: Per esprimere un giudizio sul ROI è opportuno operare dei confronti
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con imprese operanti nello stesso settore o nello stesso raggruppamento strategico
[formula applicata = (reddito operativo aziendale/capitale investito)*100].

Tab. 5 - Indici di redditività
azienda
Acquedotto del Fiora
Aeroporto di Siena *
Redatto con criteri di liquidazione
APEA S.r.l.
Etruria Innovazione *
Redatto con criteri di liquidazione

ROE
Return On Equity
2013
2012
14,92
18,89

ROD
Return On Debt
2013
2012
3,44
3,63

-6,33

-71,62

0,01

0,00

-5,10

-61,14

3,23

5,25

0,53

0,08

3,04

4,29

d.n.d.

-98,81

d.n.d.

3,47

d.n.d.

-29,47

2,73
4,74
2,60
2,08
-0,73
1,66

0,65
4,26
2,52
3,90
-2,12
1,42

Intesa
1,59
1,54
2,41
2,56
Siena Ambiente
9,25
11,37
2,99
2,05
Siena Casa
0,46
0,14
2,61
2,37
Siena Parcheggi
1,34
4,84
1,66
2,08
Tra.In.
0,14
0,42
1,82
2,01
A.S.P. "Città di Siena"
0,55
0,21
1,33
1,24
*Nota: dati anomali per applicazione al bilancio di criteri diversi da quelli della continuità aziendale.

ROI
Return On Investment
2013
2012
7,33
7,79

1.1.1.b Indici di solidità
L'analisi della solidità aziendale serve a verificare la capacità dell'azienda di
fronteggiare gli impegni nel medio e lungo periodo.
a) L'Indice di indebitamento globale misura il grado di dipendenza da terzi finanziatori,
mettendo in rapporto i debiti totali con i mezzi propri. Interpretazione: Non esiste un valore
ottimale. Valori alti indicano una situazione di forte indebitamento, valori bassi sono
caratteristici di imprese con una netta prevalenza di mezzi propri e quindi, in linea
generale, particolarmente solide. [formula applicata = debiti totali/mezzi propri].
b) L'Indice di copertura delle immobilizzazioni mette in relazione le attività che sono
durevolmente vincolate all'azienda, con i mezzi finanziari che hanno la stessa
caratteristica di vincolo durevole.
Interpretazione: un valore superiore ad uno fa esprimere un giudizio positivo in quanto
le attività strumentali allo svolgimento dell'attività tipica sono interamente coperte dai
mezzi destinati a permanere durevolmente in azienda. Un valore pari a uno esprime una
situazione di equilibrio mentre un valore inferiore, una condizione degna di attenzione;
valori inferiori all'unità sono tuttavia comuni nei primi anni di vita, nelle fasi di forte sviluppo
dell'azienda e in caso di acquisizione di immobilizzazioni in periodi di finanziamenti
agevolati [formula applicata = mezzi propri/attivo fisso netto].
c) Il Margine di struttura è un ulteriore modo per mettere in relazione il capitale proprio e
i beni durevolmente vincolati all'azienda. In questo caso il grado di dipendenza dai terzi
finanziatori viene rilevato per differenza. Interpretazione: come per l'indice di copertura
delle immobilizzazioni prendendo come valore di riferimento zero, anziché uno [formula
applicata = mezzi propri - attivo fisso netto].
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Tab. 6 - Indici di solidità
Indice di
indebitamento
totale
2013
2012
3,40
3,57

Indice di copertura
delle
immobilizzazioni
2013
2012
0,26
0,25

Aeroporto di Siena *
Redatto con criteri di liquidazione

0,12

0,07

159,79

APEA

2,44

2,25

Etruria Innovazione *
Redatto con criteri di liquidazione

d.n.d.

-15,47

azienda

Margine di struttura
-€2013
-143.551.315

2012
-129.392.042

n.s.

7.588.803

8.110.416

6,28

4,76

375.683

341.666

d.n.d.

-51,15

d.n.d.

-46.939

Intesa
0,39
0,45
0,80
0,82
-13.980.045
Siena Ambiente
3,26
4,31
034
0,31
-38.270.825
Siena Casa
8,62
9,73
0,23
0,23
-6.282.939
Siena Parcheggi
3,30
3,14
0,27
0,27
-11.752.321
Tra.In.
0,09
0,14
1,10
1,08
1.871.414
-4.482.258
A.S.P. "Città di Siena"
0,94
1,47
0,66
0,50
*Nota: dati anomali per applicazione al bilancio di criteri diversi da quelli della continuità aziendale.

-12.251.337
-41.321.260
-6.285.664
-11.644.301
1.650.893
-8.227.807

Acquedotto del Fiora

1.1.1.c Indici di liquidità
Gli indici di liquidità (o solvibilità a breve) servono a valutare la capacità aziendale di far
fronte, momento per momento, ai pagamenti.
a) L'Indice di liquidità primaria (Quick Ratio) mette in evidenza la capacità dell'azienda
di far fronte agli impegni a breve utilizzando le attività destinate ad essere 'monetizzate'
nel breve termine.
Interpretazione: per poter esprimere un giudizio positivo sulla liquidità dell'azienda, in linea
generale, il valore dovrebbe essere pari o maggiore di uno. Tuttavia, poiché l'indice mette
in relazione debiti e crediti a breve e non i singoli incassi e i singoli pagamenti, è possibile
che anche in presenza di un valore superiore a uno, l'azienda potrebbe avere difficoltà a
pagare un certo debito poiché momentaneamente sprovvista di mezzi liquidi, pur
compensandosi ampiamente i debiti e i crediti nell'arco dei 12 mesi successivi [formula
applicata = liquidità immediate + liquidità differite/passività correnti].
b) Il Margine di tesoreria mette in relazione le stesse grandezze del Quick Ratio ma per
differenza e non per rapporto.
Interpretazione: il valore di riferimento è zero. Per valori inferiori non si può esprimere
giudizio positivo sulla liquidità dell'azienda [formula applicata = (liquidità immediate +
liquidità differite) - passività correnti].
c) L'Indice di liquidità secondaria (Current Ratio) mette in rapporto tutte le attività,
ipotizzando che per onorare le passività correnti sia possibile smobilitare anche il
magazzino. Interpretazione: convenzionalmente il valore ottimale è fissato intorno a due.
Tuttavia, in funzione delle caratteristiche aziendali può essere soddisfacente anche un
valore appena superiore a uno [formula applicata = attività correnti/passività correnti].
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d) Il Capitale circolante netto (Ccn) mette in relazione le stesse grandezze del Current
Ratio ma per differenza e non per rapporto. Evidenzia la posizione di equilibrio o
disequilibrio monetario dell'azienda.
Interpretazione: se il Ccn è positivo gli impegni che l'azienda deve onorare nel breve
periodo sono coperti dalle attività correnti. In caso di deficit di capitale circolante, l'impresa
per onorare i suoi impegni a breve deve smobilizzare le attività a medio-lungo termine
oppure incrementare le passività a medio-lungo termine o i mezzi propri [formula applicata
= attività correnti - passività correnti].

Tab. 7 - Indici di liquidità

azienda

liquidità
primaria
2013 2012

Acquedotto del Fiora
Aeroporto di Siena *
Redatto con criteri di
liquidazione
APEA
Etruria Innovazione *
Redatto con criteri di
liquidazione

margine di tesoreria
-€-

liquidità
secondaria

2013

2013 2012

2012

capitale circolante netto
-€2013

2012

0,29

0,31

-119.980.092

-105.522.116 0,30

0,31

-118.733.208

-104.886.997

0,26

0,79

-681.295

-121.987 0,31

0,79

-633.625

-121.987

2,46

1,60

1.047.330

587.292 2,44

1,60

1.034.357

587.292

d.n.d. 0,98

d.n.d.

-6.295 d.n.d. 0,98

Intesa
0,69 0,73
-5.525.473
-5.603.696 0,69 0,73
Siena Ambiente
1,14 1,08
5.493.639
4.113.189 1,05 1,10
Siena Casa
1,88 1,22
5.109.068
1.555.325 1,74 1,70
Siena Parcheggi
1,10 0,60
414.703
-1.647.151 0,83 0,81
Tra.In.
7,31 4,57
4.257.616
4.911.930 7,31 4,57
A.S.P. "Città di Siena"
1,00 0,64
22.307
-3.929.992 1,01 0,68
*Dati anomali per applicazione al bilancio di criteri diversi da quelli della continuità aziendale.

d.n.d.
-5.518.383
1.772.777
4.270.324
-737.749
4.257.616
75.689
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-6.295
-5.523.295
4.864.721
4.922.764
-787.082
4.911.930
-3.539.195

1.2 Le schede informative
Si presenta di seguito una specifica scheda informativa per ciascuna società, onde
restituire informazioni maggiormente dettagliate circa la vita societaria che si è sviluppata
nel corso del 2013 e per i fatti di maggior rilievo, anche nei primi mesi del 2014.
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 2009-2013 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 2012 e 2013.

1.2.1 Acquedotto del Fiora S.p.A.
Tab. 8 - Acquedotto del Fiora - scheda informazioni
Presidente
Amministratore Delegato
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax
PEC

Tiberio Tiberi (Claudio Ceroni fino al 28/7/13)
Paolo Pizzari
Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto
www.fiora.it
fiora@fiora.it
0564422611 - 056422383
protocollo@pec.fiora.it

L'Azienda è stata costituita nel 1984 come Consorzio di Comuni e risulta
concessionaria del Ministero dei Lavori Pubblici per la gestione dell'Acquedotto del Fiora e
dal 01/01/2002 della Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 6 Ombrone. Nel
1994 viene trasformata in Azienda Speciale Consortile e successivamente nel 1999 si è
trasformata in società per azioni.
L'Acquedotto del Fiora gestisce 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), costituito da tutti i 28 comuni della
Provincia di Grosseto e da 28 (su 36) comuni della Provincia di Siena.

Tab. 8a - Fiora - compagine societaria
Capitale sociale € 1.730.520 - Azioni n.192.280 - v.n € 9,00
socio
Comune di Siena
Comune di Grosseto
Ombrone S.p.A. (SP)
Altri n.54 comuni delle Province di GR e SI

valore in €
90.621
111.204
692.208
836.487

% partecipazione
5,24
6,42
40,00
48,34

(SP) = socio privato
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I fatti di rilevo verificatesi nel corso dell'esercizio 2013 sono di seguito sinteticamente
illustrati.
a) La riforma del settore idrico – L'anno appena trascorso si è caratterizzato per un
intensa attività Regolatoria da parte dell'Autorità per l'Energia e il Gas (AEEG), attraverso
l'adozione di numerosi provvedimenti diretti alla definizione del Metodo tariffario del
Servizio Idrico Integrato (MTI), all'implementazione delle direttive in materia di trasparenza
dei documenti di fatturazione e rapporti con l'utenza, all'introduzione di componenti
perequative ed alla restituzione di partite pregresse.
Dopo l'introduzione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per gli anni 2012/2013,
approvato con delibera n.585/2012, il Regolatore ha proseguito nella definizione del
pacchetto di provvedimenti collegati alla Regolazione della materia per l'intero ciclo
regolatorio 2013-2015, culminato nella delibera 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013.
Con tale delibera l'AEEGSI ha voluto fornire una risposta alle esigenze infrastrutturali del
settore uniformando la propria regolazione a criteri che garantiscano la coerenza delle
scelte di programmazione con le proprie comunità, nazionale e locali.
Ulteriori novità introdotte dalla delibera 643/2013 riguardano:
•
il tema della morosità con il riconoscimento dei costi legati a tale fenomeno
individuati per macro-area sul territorio nazionale (1,6% per il Nord, 3% per il centro e
6,5% per la Gestione del Sud Italia);
•
la valorizzazione del valore residuo dei cespiti del Gestore determinata in base a
due soglie di riferimento;
•
la definizione dell'ammontare massimo del deposito cauzionale per gli utenti
domestici.
Nel corso del 2013, oltre alla definizione del MTI, l'Autorità ha pubblicato numerosi altri
provvedimenti finalizzati alla regolazione di altre attività collegate al Sistema Idrico
Integrato (SII).
b) Finanziamento Strutturato - Anche nel corso del 2013 la società si è impegnata nelle
attività di definizione del Finanziamento Strutturato (cd. Project Financing) destinato a
consolidare l'attuale esposizione finanziaria ed a coprire il Piano degli Investimenti per
tutta la residua durata della Concessione del SII, in scadenza il 31/12/2026. Le attività
continuano ad essere svolte con il supporto di MPS Capital Services Banca per le
Imprese. Gle enti finanziatori sono MPS, Cassa depositi e prestiti e Centrobanca. Il
04/09/2013 si è stipulata un'ulteriore estensione del bridge a breve fino all'importo di €
105.000.000, con scadenza 30/09/2014, al fine di coprire i fabbisogni della restante quota
di nuovi investimenti 2013 e di buona parte degli investimenti previsti dal Piano 2014.
c) Eventi di carattere eccezionale - Il 2013 è stato caratterizzato da eventi alluvionali che
hanno interessato più volte il territorio, con conseguente aggravio dei costi, a cui la
Società ha dovuto far fronte.
d) Richiesta minori ricavi all'Autorità Idrica Toscana (AIT) - In corso d'esercizio la società
ha inoltrato richiesta all'Autorità Idrica Toscana del riconoscimento dei minori ricavi
dell'anno 2012. Lo scostamento tra il valore effettivo e quello previsto delle poste di ricavo,
risultato superiore del 2%, è attribuibile principalmente ad una articolazione tariffaria non
perfettamente bilanciata che implica una tariffa media applicata inferiore a quella prevista
dal Piano d'Ambito. Tale richiesta sarà oggetto di valutazione alla luce della recente
disciplina introdotta dal Metodo Tariffario Idrico.
e) Sentenza Corte Costituzionale n.335 del 2008 - a seguito della sentenza citata, con
delibera n.13 del 29/11/10, l'ATO approvò il regolamento per la restituzione agli utenti
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della quota non dovuta, riferita al servizio di depurazione. Il debito certo da restituire
ammontava ad € 3.009.966, tale importo trova copertura grazie alla revisione straordinaria
della tariffa a carico degli utenti. A dicembre 2012 l'AEEG ha approvato un nuovo metodo
tariffario per gli anni 2012 e 2013.
f) Deposito cauzionale a garanzia – Nel corso del 2013, la società ha avviato l'iter
previsto per la progressiva applicazione del deposito cauzionale all'utenza. Prima di
procedere all'applicazione del deposito, è stata effettuata una verifica presso i precedente
Gestori per accertare l'eventuale applicazione di un importo a titolo di deposito non
restituito al momento del passaggio del servizio ad Acquedotto del Fiora. Sulla base di tali
risultanze, sono state stornate le relative somme sui servizi su cui siano risultati presenti
importi a credito dell'utente. In accordo con AIT è stata prevista l'applicazione nel corso del
2013 della sola prima rata del deposito cauzionale.
g) Attività di recupero del credito – Nel corso del 2013 la società ha proseguito le attività
finalizzate alla riduzione dei crediti, in particolare lo sgravio massivo delle posizioni
risultanti ancora insolute o per le quali non fosse attivo alcun procedimento di recupero da
parte di Equitalia e la collaborazione con le società esterne specializzate nelle attività di
recupero del credito. In parallelo ha implementato procedure di analisi e conoscenza dello
stato del debitore e intensificato ed affinato le procedure stragiudiziali e giudiziali,
avvalendosi della collaborazione di legali interni e studi esterni.

Tab. 8b - Acquedotto del Fiora - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
attivo
2013
2012
passivo
2013
A - crediti v/soci
0
0 A - patrimonio netto
50.112.238
B - immobilizzazioni
192.585.152
170.356.357 B - fondi per rischi e oneri
4.068.483
C - attivo circolante
49.040.302
47.039.758 C - TFR
2.814.492
D - ratei e risconti
2.325.785
2.670.801 D - debiti
170.295.395
E - ratei e risconti
16.660.631
tot. attivo
243.951.239
220.066.916
tot. passivo
243.951.239
Conto economico
2013
A - valore della produzione
93.888.017

2012
42.637.242
4.372.828
2.831.637
152.335.318
17.889.891
220.066.916
2012
89.675.258

B - costi della produzione

77.089.738

73.500.117

C - proventi e oneri finanziari

-4.759.334

-4.571.832

14.016

0

456.135

1.164.167

imposte

5.006.067

4.713.290

utile/-perdita d'esercizio

7.474.997

8.054.186

D - rettifiche di valore di attività finanziarie
E - proventi e oneri straordinari

L’esercizio 2013 si chiude con un utile di € 7.474.997, destinato a riserva straordinaria
per un importo pari a € 64.548 e a riserva ex art. 42.2 Allegato A Delibera 585/2012/R/idr
AEEG ed ex art. 23, Allegato A, Delibera 643/2013, per un importo pari a € 7.410.449, tale
riserva è indisponibile e non distribuibile e potrà essere liberata, successivamente
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all'avvenuto accertamento delle Autorità competenti; il valore della riserva legale risulta già
nei limiti previsti dall'art. 2430 del Codice Civile, i vincoli derivanti dal contratto di
finanziamento bridge permettono alla società di effettuare soltanto specifici pagamenti tra i
quali non è prevista la corresponsione di dividendi.
La gestione caratteristica presenta un saldo positivo di € 16.798.279 (+3,85%). Nei
'ricavi da vendite e prestazioni' è stato contabilizzato il Volume dei Ricavi Garantiti (VRG)
che contengono al loro interno il riconoscimento di una posta determinata dall'AIT, per la
realizzazione di nuovi investimenti chiamata FoNI. Riguardo ai costi della produzione, le
condizioni generali del mercato hanno portato un aumento dei prezzi che hanno
influenzato in modo rilevante le voci di costo relative al Servizio trasporto acqua potabile (0,65 mln €), a causa delle consistenti piogge verificatesi nel 2013 che hanno aumentato le
disponibilità dalle sorgenti locali e quindi ridotto la necessità di ricorrere al servizio
integrativo tramite autobotti e Analisi acque (-0,1 mln €), per la riduzione del numero di
analisi rispetto a quelle effettuate l'anno precedente a seguito del disastro della nave
Concordia.
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di €/ML 4.773 (+4,41%), originato
principalmente dai maggiori interessi e commissioni corrisposti sul finanziamento bridge.
La gestione straordinaria si chiude con un saldo positivo di € 456.135. Si rilevano
sopravvenienze attive per € 430.000 relativi allo smobilizzo del fondo rischi a seguito sia
della chiusura nel corso dell'anno di alcune cause legali che della prescrizione per l'anno
2007 dei rischi legati alla causa INPS CIG/CIGS.
Riguardo allo Stato patrimoniale, il Patrimonio netto è di € 50.112.238 (+17,54%).
Nell’attivo patrimoniale, la voce 'Immobilizzazioni' (+13,05%) registra, analogamente
agli esercizi precedenti, un aumento dovuto principalmente ad 'altre immobilizzazioni
immateriali' e 'immobilizzazioni in corso e acconti', per interventi migliorativi su beni di
terzi.
Anche l’attivo circolante è aumentato del 5%, questo risultato è influenzato
principalmente dalla voce dei crediti per fatture da emettere, contenente la differenza tra il
fatturato realizzato ed i ricavi di competenza.
Nel passivo, i debiti complessivamente hanno visto un incremento del 12%; in
particolare si segnala l'aumento dei debiti verso banche entro 12 mesi e i debiti verso
fornitori, mentre sono leggermente diminuiti rispetto all'esercizio precedente i debiti
tributari. Diminuiscono in misura consistente anche i debiti verso banche oltre 12 mesi e
verso istituti di previdenza. La voce 'Acconti', costituita dagli anticipi ricevuti dai clienti a
titolo di deposito cauzionale, ha visto una diminuzione dovuta all'applicazione della
delibera relativa l'applicazione del deposito cauzionale alla totalità delle utenze.

Gr..4 - Fiora - risultati di esercizio dal 2009 al 2013
(valori in €)

8.054.186

7.474.997

Anno 2012

Anno 2013

6.168.550
4.657.483
2.550.766

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011
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Graf. 4a - Fiora - variazioni del patrimonio netto dal 2009 al 2013
50.112.238
(valori in €)
42.637.242
34.583.056
28.414.506
23.757.024

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

I compensi degli Amministratori ammontano ad € 254.396 (€ 272.890 nel 2012), quelli
del Collegio sindacale ammontano ad € 85.181 (€ 71.069 nel 2012) mentre per la Società
di revisione il compenso è stato di € 64.500 (€ 81.348 nel 2012).

organico
Dirigenti
Impiegati amministrativi
Impiegati tecnici
Operai
costo complessivo
costo medio

Tab. 8c - Fiora - risorse umane
unità al 31/12/13
1
112
82
207
totale
404
€ 17.484.262
€ 43.278*

unità al 31/12/12
1
112
81
204
398
€ 16.493.403
€ 41.441*

*dato calcolato dall'ufficio, come semplice rapporto (non rettificato) fra le due precedenti righe.

La Società non ha redatto il bilancio consolidato al 31/12/13, ai sensi dall’art.28 D.Lgs.
n.127/91, in quanto l’entità del contributo delle società controllate ai conti di Acquedotto del
Fiora S.p.A. risulta irrilevante.

Tab. 8d - Fiora - principali partecipazioni in altre società
Imprese controllate
Acqua e Ambiente Srl

% capitale sociale
60 (in liquidazione)
51 (in liquidazione)

Ombrone Service Srl
imprese collegate
Aquaser Srl
Mythos srl
altre imprese
Consorzio Grosseto energia
Banca Credito Cooperativo della Maremma
Grosseto Export
Banca Credito Cooperativo Costa d'Argento
Ti Forma S.c.r.l
Ingegnerie Toscane S.r.l.

% capitale sociale
10
10 (in liquidazione)
% capitale sociale
9
0,10
1,44
0,10
3,25
2,56
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In data 7 giugno 2013, la società Aquaser ha deliberato un aumento di capitale pari a €
6.000.000 al quale Acquedotto del Fiora ha partecipato pro-quota, incrementando la
propria partecipazione per un valore pari a € 600.000.
In riferimento alla partecipazione nella società Mithos, il 12/11/2013 la società è stata
cancellata dal registro delle imprese evidenziando nel bilancio di liquidazione al
31/10/2013 una perdita di € 200; di conseguenza è stata rilevata una svalutazione
definitiva del valore della quota di possesso di Acquedotto del Fiora.
A seguito di una perdita durevole del valore della partecipazione nella società Ti Forma
Scrl, si è provveduto a svalutare la stessa per un importo pari a € 12.091, allineando cosi il
valore al patrimonio di spettanza.

1.2.2 Aeroporto di Siena S.p.A.- in liquidazione
Tab. 9 - Aeroporto - scheda informazioni
Liquidatore
Sede

Marco Tanini
Loc. Ampugnano - 53018 Sovicille (SI)

La società, che ha gestito lo scalo aeroportuale di Siena, è stata posta in liquidazione
con delibera degli azionisti adottata in assemblea straordinaria in data 25/10/2012. La
valutazione delle voci di bilancio è avvenuta con criteri liquidatori, con prevalenza degli
aspetti sostanziali su quelli formali.

Tab. 9a - Aeroporto - compagine societaria
Capitale sociale € 13.378.013 - Azioni n. 56.008.331
socio
Comune di Siena
Aeroporto di Firenze S.p.A. (SP)
Banca M.P.S. S.p.A.(SP)
Camera di Commercio IAA di Siena
Comune di Sovicille
Galaxy SARL (SP)
Provincia di Siena
(SP) = socio privato

valore nominale in €
137.808
14.717
2.860.529
2.630.296
53.517
7.543.338
137.808

% partecipazione
1,03
0,11
21,38
19,66
0,41
56,38
1,03

Il patrimonio netto è diminuito del 6%, per copertura delle perdite pregresse di quella a
chiusura dell' esercizio 2013 pari a € 483.323,00.
L'Assemblea straordinaria del 23/02/2013 ha deliberato di rinunciare alla domanda di
concessione ventennale e alla anticipata occupazione dell'area demaniale. A queste
richieste sono seguite le revoche della certificazione prima e della concessione poi,
venendo meno quindi la disponibilità del complesso dei beni aziendali per la prosecuzione
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delle attività.
La società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'ex art.
160 della Legge Fallimentare. Il concordato prevede la cessione parziale dei beni ed il
pagamento del 100% dei debiti privilegiati e chirografari. Il personale è in Cassa
Integrazione per procedura concorsuale.
Non sono stati erogati emolumenti per l'attività del liquidatore e del collegio sindacale.

Tab. 9b - Aeroporto - principali dati di Bilancio al 31/12/2013 (in liquidazione)
Stato patrimoniale
attivo
2012
2013
passivo
2012
A - crediti v/soci
9.000.005
9.000.005 A - patrimonio netto
8.119.917
B - immobilizzazioni
55.384
47.790 B - fondi per rischi e oneri
670.000
C - attivo circolante
431.604
242.593 C - TFR
143.485
D - ratei e risconti
25.424
120 D - debiti
579.015
E - ratei e risconti
0
totale attivo
9.512.417
9.290.508
totale passivo
9.512.417
Conto economico
2012
A - valore della produzione
231.221
B - costi della produzione
C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
E - proventi e oneri straordinari
imposte
utile/-perdita d'esercizio

2013
7.636.593
580.000
149.907
924.008
0
9.290.508
2013
231.163

6.047.703

704.613

959

-68

0

0

- 66

-9.806

0

0

-5.815.588

-483.323

L’esercizio 2013 ha registrato una perdita di € 483.323.
La gestione caratteristica si chiude con un risultato negativo di € 473.450. Il fondo rischi
e oneri è stato ridotto di € 90.000,00 per l'esito positivo di un contenzioso, seppur in primo
grado.
La gestione finanziaria presenta un risultato negativo di € 68 e la gestione straordinaria
presenta un saldo negativo di € 9.806, costituito essenzialmente da minusvalenze da
alienazione.
Nell'attivo patrimoniale sono rilevati consistenti crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti da parte di Galaxy S.a.r.l., socio di maggioranza che non risulta aver effettuato il
versamento dei decimi.

Comune di Siena - Rapporto risultati globali aziende partecipate: esercizio 2013 - Pagina 26 di 88

1.2.3 APEA - Agenzia Provinciale per l'Energia l'Ambiente e lo sviluppo
sostenibile S.r.l.
Tab. 10 - APEA - scheda informazioni
Alessandro Fabbrini
Paolo Casprini
Via Massetana Romana 106 - 53100 Siena
www.apea.siena.it
info@apea.siena.it
0577272367 - 0577241626
apea@lamiapec.it

Presidente
Direttore Generale
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax
PEC

L’Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile è nata il 1°
gennaio 2012 - società totalmente partecipata da enti pubblici - dalla fusione dell’Agenzia
per l’Energia e l’Ambiente (ex APEA) con l’Agenzia per lo Sviluppo Locale (ex APSLO) ed i
rami di Eurobic Toscana Sud dedicati all’implementazione dei progetti europei ed alla
coesione sociale. La mission di APEA tende a creare un’offerta di servizi completa ed
integrata per i soci ed i cittadini del territorio senese nel settore dell'efficienza energetica e
per il miglioramento delle risorse locali e dell'ambiente.

Tab. 10a - APEA - compagine societaria
Capitale sociale € 395.006
socio
Comune di Siena
Camera di Commercio di Siena
Provincia di Siena
altri Comuni della provincia di Siena

valore nominale in €
8.507
26.437
285.588
74.474

% partecipazione
2,15
6,69
72,30
18,86

L' organizzazione di APEA si articola in 3 sotto sezioni operative.
La prima relativa all’energia e all’ambiente, si occupa prevalentemente della
promozione e della coordinazione delle azioni finalizzate al risparmio energetico, alla
produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla riduzione delle emissioni inquinanti,
gestendo uno dei progetti di punta della Provincia denominato 'Siena Carbon Free 2015'.
La seconda area ha come ambito lo sviluppo economico e si occupa delle tematiche
portate avanti negli anni scorsi da Eurobic Toscana Sud e da APSLO. In questa sezione
sono gestiti ed implementati i progetti di cooperazione relativi a bandi europei per lo
sviluppo del tessuto economico locale; vengono assistite le amministrazioni comunali
locali per la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei.
La terza area operativa si occupa di coesione sociale e di pari opportunità, cercando di
essere lo strumento operativo delle politiche provinciali nel campo della lotta all’esclusione
sociale. APEA si fa promotrice di progetti ed azioni su programmi comunitari, regionali e
locali mirati al riconoscimento del diritto delle persone, soprattutto se in condizione di
povertà e di rischio di esclusione sociale, di vivere dignitosamente e di far parte a pieno
titolo della società.
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Il bilancio 2013 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.
L’esercizio 2013 presenta un utile di € 14.431, destinato per il 5% (€ 721) a riserva
legale mentre il rimanente (€ 13.710) è portato a nuovo.

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

Tab. 10b - APEA - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2013
2012
passivo
0
0 A - patrimonio netto
58.235
73.783 B - fondi per rischi e oneri
1.765.698
1.578.848 C - TFR
1.064
4.720 D - debiti
E - ratei e risconti
1.824.997
1.657.351
totale passivo
Conto economico

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

2013
446.891
0
278.162
1.090.009
9.935
1.824.997

2012
432.460
0
245.626
974.368
4.897
1.657.351

2013
1.365.981
1.313.992
- 2.341
0
- 6.629
28.588
14.431

2012
1.697.315
1.631.358
4.314
0
0
47.571
22.700

Nel conto economico il risultato della gestione caratteristica è di € 51.989 (-21,18%), la
gestione finanziaria chiude in passivo per € 2.341 e anche la gestione straordinaria
presenta un saldo negativo per € 6.629.
Nello Stato patrimoniale il patrimonio netto è pari a € 446.891 (+3,34%).
I compensi agli Amministratori ammontano ad € 11.550 (€ 20.594 nel 2012) e quelli del
Collegio Sindacale, compresi i compensi per l'attività di revisione contabile, ammontano ad
€ 17.558 (€ 21.558 nel 2012).

Graf. 5 - APEA - risultati di esercizio dal 2009 al 2013
(valori in €)

22.700
14.754
6.232

5.838

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

14.431

Anno 2012

Anno 2013
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Gr. 5a - APEA - variazioni del patrimonio netto dal 2009 al 2013
(valori in €)

432.460

446.891

Anno 2012

Anno 2013

327.313
131.115

151.539

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Tab. 10c - APEA - risorse umane
organico
unità al 31/12/13 unità al 31/12/12
Dirigenti
0
0
Quadri
3
3
Impiegati (di cui n.5 part-time)
18
18
totale
21
21
costo complessivo
808.684
840.073
costo medio
38.509*
40.003*
*dato calcolato dall'ufficio come semplice rapporto (non rettificato) fra le due precedenti righe.

APEA S.r.l. non detiene partecipazioni societarie.
In riferimento all'applicazione dell'art. n.4, comma 1, del D.L. n.95/12, convertito in L.
n.135/12, riferito alla riduzione di spese e messa in liquidazione e privatizzazione di
società pubbliche, da parte dell'Organo di revisione, in stretta collaborazione con il socio
di maggioranza, è stata monitorata l'evoluzione dell'applicazione della norma che ad oggi
non risulta cogente nei suoi effetti per effetto delle ultime modifiche normative.
Nell'aprile del 2014 APEA ha modificato lo statuto e, tra le varie modifiche messe in
atto, è stato ampliato l'oggetto sociale relativamente all'acquisto e successiva rivendita alle
migliori condizioni di mercato dell'energia necessaria a soddisfare il fabbisogno dei soci.

1.2.4 Etruria Innovazione S.C.p.A. in liquidazione
Tab. 11 - Etruria Innovazione - scheda informazioni
Liquidatore (nominato il 17/10/11)
Rag. Rosa Monaco

L'attività della società, totalmente partecipata da enti pubblici e costituita nel 2004,
consisteva nel coordinamento dei progetti della rete regionale dell'alta tecnologia,
promozione e creazione di servizi destinati a favorire la competitività e le potenzialità di
mercato di enti locali e territoriali, mediante la realizzazione di specifici progetti.
L’Assemblea straordinaria del 17 ottobre 2011 ha deliberato la messa in liquidazione
della società, nominando il liquidatore; in questo periodo ha provveduto alla realizzazione
dei crediti ed al pagamento dei debiti finalizzati alla liquidazione, con i più ampi poteri.
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Tab. 11a - Etruria Innovazione - compagine societaria
Capitale sociale € 278.856 - Azioni n. 5.700
socio
valore nominale in €
Comune di Siena
15.492
Camera di Commercio IAA di Arezzo
5.164
Camera di Commercio IAA di Grosseto
5.164
Camera di Commercio IAA di Siena
15.492
Comune di Arezzo
15.492
Comune di Grosseto
15.492
Provincia di Arezzo
20.656
Provincia di Grosseto
36.148
Provincia di Siena
15.492
Regione Toscana
118.772
Università degli Studi di Siena
15.492

% partecipazione
5,555
1,852
1,852
5,555
5,555
5,555
7,408
12,964
5,555
42,594
5,555

Attualmente la società risulta non avere più dipendenti.
Essendo ormai in fase molto avanzata il procedimento di liquidazione, la società non ha
proceduto a redigere il bilancio di esercizio 2013 e dovrebbe compilare a breve il definitivo
bilancio di liquidazione.

1.2.5 FISES - Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A.
Tab. 12 - FISES- scheda informazioni
Presidente
Direttore Generale
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax
PEC

Stefano Bernardini
Davide Rossi
P. Matteotti 30 - 53100 Siena c/o C.C.I.A.A.
www.fises.it
segreteria@fises.it
057748102 - 057743068
fises@actaliscertymail.it

La società è stata costituita nel 1988 come società a capitale interamente pubblico, tra
Comune, Provincia e Camera di Commercio di Siena. Nel 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. è di contribuire allo sviluppo dell'economia del territorio
provinciale senese. Il focus della sua attività di partner d’impresa è incentrato:
• 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
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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.

Tab. 12a - FISES - compagine societaria
Capitale sociale € 16.572.177 - Azioni n. 27.777.776
socio
Comune di Siena
Camera di Commercio IAA di Siena
Fondazione MPS - Azioni ordinarie (SP)
Fondazione MPS - Azioni privilegiate (SP)
Provincia di Siena
(SP) = socio privato

valore nominale in €
2.149.018
2.551.920
2.982.351
6.739.870
2.149.018

% partecipazione
12,97
15,40
58,66
12,97

L'attività istituzionale della Società nell'esercizio 2013 è proseguita sullo stesso
percorso degli ultimi esercizi, secondo le linee guida del Piano Industriale del triennio
2010/2012 e 2013/2015. Relativamente all'attività istituzionale svolta, si evidenzia che nel
2013, sono state contrattualizzate n. 267 operazioni pari ad € 12.591.000 di impieghi e
sono state deliberate favorevolmente n. 302 richieste di intervento. L'importo complessivo
degli impegni assunti è ammontato a € 14.055.000.
E' proseguita, da parte della società, la grande attenzione posta nei confronti delle
start-up iniziata già nel 2012; infatti su un totale di n. 302 operazioni concesse (impegni
assunti per € 14.055.00) la società ha finanziato n. 86 (n. 62 nel 2012) nuove attività per
un importo complessivo pari ad € 4.570.000. Le n. 86 nuove attività sono distribuite per n.
62 imprese a favore del settore commercio e per n. 24 imprese a favore dei comparti
artigianato/agricoltura/servizi. In riferimento ai Sistemi Economici Locali (SEL) in cui opera
la società (territorio provinciale di Siena ed alcune zone di Grosseto, Firenze ed Arezzo), si
rileva l'incidenza prevalente, in termini di domande accolte, dell'area urbana di Siena e
Monteriggioni (SEL 20) seguita dalle aree Val di Chiana Senese (SEL 29), Alta Val d'Elsa
(SEL 19) e Crete Senesi-Val d'Arbia (SEL 21) rispetto al restante territorio.
Osservando le classi di importo degli affidamenti concessi emerge che gli interventi più
piccoli (classe da 0 a 50.000 €) rappresentano la maggioranza degli affidamenti, con n.
231 su n. 302, a conferma del cambiamento nelle strategie di impiego delle risorse, in
linea con il Piano Industriale che prevede la riduzione dell'importo degli interventi concessi
ed il correlato frazionamento del rischio di credito.
Il bilancio, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, presenta la
chiusura dell’esercizio 2013 con una perdita di € 3.432.694, si provvede alla copertura di
tale perdita utilizzando le Riserve esistenti. Per quanto riguarda il Conto economico si
rileva un saldo negativo nella gestione operativa € 4.049.000 (nel 2011 +383.000) dovuto
principalmente al calo dei tassi di riferimento che hanno influito negativamente sulla
indicizzazione delle operazioni in essere all'inizio dell'esercizio, parzialmente compensato
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dall'aumento degli spread applicato nel corso dell'esercizio, e dai minori interessi di mora
contabilizzati sulle posizioni a sofferenza.
In merito alla struttura patrimoniale si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, a solo
titolo informativo, sui seguenti valori dei crediti iscritti in bilancio:
– € 13.064.890 di crediti in sofferenza a fronte dei quali sono stati accantonati fondi di
svalutazione specifici per € 3.777.208;
– € 2.023.663 di crediti a incaglio a fronte dei quali sono stati accantonati fondi
svalutazione specifici per € 93.747.
Tra le passività sono stati iscritti i Finanziamenti infruttiferi effettuati dai Soci Comune di
Siena e Provincia di Siena per complessivi € 6.068.368 ed iscritti a valore nominale.
Trattasi di finanziamenti infruttiferi con durata 31/12/2050 erogati alla società alla fine degli
anno '90 per permettere il proseguimento della propria missione.

attivo
10-cassa e disp.tà liquide
20-attività fin. negoziazione
40-attività fin. vendita
60-crediti
90-partecipazioni
100-attività materiali
110-attività immateriali
120-attività fiscali
130-attività non correnti e in
via di dismissione
140-altre attività
totale attivo

Tab. 12b - FISES - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2013
2012
passivo
10.236
167 10-debiti
0
2.871.225
67.680.552
1.509.761
16.664
1.691
2.300.014
8.348.402
46.781
82.785.326

2013
80.560

2012
103.679

6.000.000

6.000.000

83.906
6.290.948
193.665
16.572.177
30.516.128
12.165.317

176.732
6.383.035
163.879
16.572.177
30.516.128
23.161.900

8.348.402 170-riserve di valutazione

3.315.319

3.313.014

224.820 utile/-perdita d'esercizio

-3.432.694

68.347

86.458.891 tot. pass.e patrimonio netto
Conto economico

82.785.326

86.458.891

2013
1.702.981
94.814
1.828.959
-4.049.245
-4.193.838
-3.432.694
0
-3.432.694

2012
2.124.635
47.915
2.491.353
219.005
383.123
68.347
0
68.347

3.997.145 20-titoli in circolazione
5.328.343
65.390.825
1.799.667
18.404
1.933
1.349.185

70-passività fiscali
90-altre passività
100-TFR
120-capitale
150-sovrapprezzo di emiss.
160-riserve

MARGINE DI INTERESSE
COMMISSIONI NETTE
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE
UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE
200-Utile dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte
UTILE DELL'ESERCIZIO

A partire dall'esercizio 2009 la Società ha intrapreso un percorso di rinnovamento
operativo rispetto ai periodi precedenti, sia per quanto riguarda le strategie di impiego
delle risorse finanziarie attraverso l'approvazione di un Piano Industriale per il triennio
2010/2012, le cui Linee guida sono state riconfermate anche per il Piano Industriale per il
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triennio 2013/2015, sia attraverso una politica di Bilancio che ha visto consistenti
accantonamenti e svalutazioni del portafoglio Crediti e Partecipazioni. Il Portafoglio
Partecipazioni al 31/12/2013 è iscritto per € 11.625.509, al netto delle svalutazioni dirette
effettuate nell'esercizio per € 1.785.056; a fine esercizio 2013 è stata ceduta la
Partecipazione detenuta nella Siena Solar Nanotech ad un valore di € 190.000, in più è
scaduto il patto di acquisto a termine sottoscritto per la partecipazione detenuta nella
Bassnet S.r.l. Per un importo di € 2.000.000 oltre al sovrapprezzo maturato.

Graf. 6 - FISES - risultati di esercizio dal 2009 al 2013
(valori in €)

199.941

93.169

68.347

-3.432.694

-3.999.069
Anno 2009
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Anno 2013

Graf. 6a - FISES - variazioni del patrimonio netto dal 2009 al 2013
(valori in €)

63.899.707

Anno 2009

73.777.702

73.643.672
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Anno 2013

I compensi complessivamente corrisposti agli Amministratori ammontano ad € 45.150 e
per il Collegio Sindacale € 40.780 (€ 82.012 nel 2011). I corrispettivi contrattualmente
stabiliti con la Società di revisione sono pari ad € 19.000.

organico
Dirigenti
Quadri direttivi
Impiegati
costo complessivo
costo medio

Tab. 12c - FISES- risorse umane
unità al 31/12/13
1
3
4
totale
8
658.227
82.278*

unità al 31/12/12
1
3
4
8
609.143
76.143*

*dato calcolato dall'ufficio come semplice rapporto (non rettificato) fra le due precedenti righe.
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Dopo la chiusura del bilancio 2013 sono stati riattivati i Plafond liquidità 2014 e sono
state stanziate nuove risorse a favore del Bando per l'Imprenditoria Giovanile e Femminile
in convenzione con la CCIAA di Siena, che prevede la concessione di un contributo in
c/abbattimento interessi a favore delle Imprese. Le risorse stanziate nella prima fase
dell'esercizio 2014 ammontano ad € 12.000.000, con l'impegno di rivedere alla fine del
primo semestre la possibilità di metterne a disposizione ulteriori € 3.000.000 per arrivare a
fine esercizio 2014. Al 30 aprile 2014 sono state deliberate n.109 pratiche per un importo
totale di € 4.985.000.
E' in corso di valutazione la possibilità di attivare interventi di finanziamento a valere
sulla nuova Legge Sabatini, che presenta interessanti opportunità per le piccole imprese.
Sono inoltre in corso di revisione ed integrazione le convenzioni con i Consorzi Fidi per
l'adeguamento alla normativa del Mediocredito Centrale sulle controgaranzie.
Infine si segnala che è stato rivisto e rafforzato l'assetto organizzativo dei controlli
interni, ai sensi delle normative di vigilanza, attraverso una revisione sia delle funzioni
svolte in outsourcing sia delle funzioni interne svolte dalla Struttura operativa.

1.2.6 Intesa S.p.A.
Tab. 13 - Intesa - scheda informazioni
Presidente
Massimo Fattorini (fino al luglio 2013)
Amministratore Delegato
Alessandro Piazzi (fino al luglio 2013)
Amministratore unico (dal luglio 2013 ad oggi,
Giuliano Trabalzini
rinominato nell'assemblea del 20/05/2014)
Sede
Viale Toselli 9/a - 53100 Siena
Sito internet
www.intesa.siena.it
e-mail
direzione@intesa.comune.it
telefono - fax
0577264511 - 057746473
PEC
intesa@pec.intesa.siena.it

La Società, a capitale interamente pubblico, a seguito del conferimento, dal febbraio
2010, dei rami d'azienda e partecipazioni all'attuale Gruppo ESTRA, sviluppa soltanto
attività di gestione del servizio calore per enti pubblici ed attività correlate al servizio di
gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Inoltre, essendo proprietaria degli
immobili dove opera il Gruppo ESTRA, ne riscuote i relativi canoni di locazione. Inoltre, la
Società realizza ricavi da canoni d'uso per beni idrici.

Tab. 13a - Intesa - compagine societaria
Capitale sociale € 16.267.665 - Azioni n. 3.253.533
socio
valore nominale in €
Comune di Siena
2.577.630
Comune di Asciano
404.510
Comune di Chiusi
491.360
Comune di Colle Val d'Elsa
1.172.310
Comune di Montalcino
686.925

% partecipazione
15,85
2,49
3,03
7,21
4,23
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Comune di Montepulciano
Comune di Monteriggioni
Comune di Monteroni d'Arbia
Comune di Poggibonsi
Comune di San Gimignano
Comune di Sinalunga
Altri n.39 comuni delle prov. di SI e GR

891.280
419.725
540.125
1.310.660
429.995
1.203.085
5.771.625

5,48
2,59
3,33
8,06
2,65
7,40
35,48

Fra gli eventi di rilievo avvenuti nell'esercizio 2013 si segnalano:
–
la sottoscrizione aumento di capitale sociale di ESTRA S.p.A.: in data 09/05/2013 la
società ESTRA S.p.A. ha deciso un aumento del capitale sociale a pagamento, e INTESA
S.p.A., che detiene il 28% del Capitale Sociale di ESTRA S.p.A. ha sottoscritto e versato
l'aumento di capitale sociale in proporzione alla quota di partecipazione, acquistando n.
2.520.000 azioni al prezzo di € 1.07 per un totale di € 2.696.400;
–
la vendita reti e impianti di Distribuzione Terranuova Bracciolini: in data 05 dicembre
2013 è stata stipulata tra INTESA S.p.A. e ESTRA S.p.A. una scrittura privata di
compravendita di impianti di distribuzione e relative attrezzature con cui INTESA S.p.A.
vende ad ESTRA S.p.A. il complesso della rete e degli impianti di distribuzione del gas
naturale ubicati presso il comune di Terranuova Bracciolini (AR) il cui corrispettivo della
vendita è stato pari ad € 2.299.023.

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

Tab. 13b - Intesa - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2013
2012
passivo
0
0 A - patrimonio netto
68.823.740
69.186.075 B - fondi per rischi e oneri
12.029.631
15.284.769 C - TFR
7.090
0 D - debiti
E - ratei e risconti
80.860.461
84.470.844
totale passivo

2013
57.280.659
1.030.017
0
22.416.284
133.501

2012
57.184.123
1.640.821
0
25.521.694
124.206

80.860.461

84.470.844

A - valore della produzione

2013
5.279.097

2012
5.035.913

B - costi della produzione

4.648.470

5.384.843

308.965

245.335

0

0

E - proventi e oneri straordinari

58.916

615.878

imposte

88.591

-368.741

909.917

881.024

totale attivo

Conto economico

C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie

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. L’esercizio
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2013 si è chiuso con un utile di € 909.917, destinato per € 45.496 (5%) a riserva legale,
per € 864.421 a riserva straordinaria, diversamente dagli anni precedenti, l'assemblea non
ha previsto la distribuzione di dividendi.
Il Conto economico evidenzia un risultato della gestione caratteristica, come differenza
tra valore e costi di produzione, positivo per € 630.627.
La gestione finanziaria presenta un saldo positivo per € 308.965, le cui poste principali
sono in positivo la distribuzione dei dividendi da parte di ESTRA S.p.A. per € 728.000.
La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di € 58.916 originato da
sopravvenienze attive ed oneri straordinari relativi a ricavi e costi di esercizi precedenti e
riallineamenti dei conti di contabilità ai saldi effettivamente riscontrati.
In riferimento allo Stato patrimoniale nell’attivo si rilevano, tra le immobilizzazioni
materiali, un decremento delle voci “terreni e fabbricati” e “impianti e macchinari” dovuto
alla cessione ad ESTRA S.p.A. delle Reti gas, degli allacciamenti e delle strutture degli
impianti del Comune di Terranuova Bracciolini (AR).
Nell’attivo circolante, l'utilizzo del Fondo è relativo all'annullamento dei crediti verso
Clienti sottoposti a procedure concorsuali o con dichiarazioni di irrecuperabilità del credito
da parte dei legali incaricati, e di crediti di modesta entità in applicazione della recente
normativa fiscale (art. 33 comma 5 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 c.d. “decreto crescita”,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, in vigore dal 12 agosto 2012).
Per quanto riguarda i Crediti verso collegate, il credito verso Estra S.p.A. è composto da
un credito di natura finanziaria per € 1.627.692, derivante dai conguagli relativi al
conferimento, da € 2.804.809 relativo alla vendita degli impianti del Comune di Terranuova
Bracciolini, da € 38.802 per interessi attivi su crediti, per € 27.839 per lavori vari eseguiti
dalla Società INTESA per conto di ESTRA S.p.A., per € 114.378 ad interessi addebitati sui
crediti sulle posizioni di cui sopra e per € 102.981 al recupero costi relativi al personale di
INTESA S.p.A. distaccato presso ESTRA.
Inoltre INTESA ha concesso a ESTRA l'utilizzo di spazi ed aree attrezzate di suo
proprietà con un corrispettivo, nell'esercizio 2013, pari ad € 1.097.874, ed infine parte del
residuo credito è dovuto a costi sostenuti da intesa ma di competenza di ESTRA per €
77.174.
In riferimento al passivo dello Stato patrimoniale, il patrimonio netto presenta un valore
di € 57.280.659, variato di poco in aumento per gli accantonamenti a riserva legale ed a
riserva straordinaria di parte dell'utile d'esercizio. Per quanto riguarda i debiti si rileva un
miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto all'esercizio precedente
principalmente per effetto della diminuzione dei debiti a breve ed al rimborso dei
finanziamenti a lungo termine.

Graf. 7 Intesa - risultati di esercizio dal 2009 al 2013
(valori in €)

6.175.289
1.804.315
Anno 2009

Anno 2010
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881.024
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Gr. 7a Intesa - variazioni del patrimonio netto dal 2009 al 2013
(valori
in €)
57.116.481

57.184.123

57.280.659

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

54.197.196
49.020.836

Anno 2009

Anno 2010

I compensi spettanti agli Amministratori sono stati di € 42.050 (€ 97.473 nel 2012), al
collegio sindacale € 40.396 (€ 66.776 nel 2012) ed i compensi per la società di revisione
sono stati di € 8.200, (€ 14.000 nel 2012).
Tab. 13c - Intesa - risorse umane
organico
Dirigenti
totale
costo complessivo

unità al 31/12/13
1
1
€ 156.024

unità al 31/12/12
1
1
€ 143.317

In merito al personale, va precisato che la società si avvale per la quasi totalità di
personale del gruppo ESTRA.

Tab. 13d - Intesa - partecipazioni in altre società
denominazione
Estra S.p.A.
Mak 2 S.r.l.
Nuove Acque S.p.A.

% di capitale sociale
28
25
1

valore nominale €
57.716.400
23.333
345.958

1.2.6.1. Il Gruppo E.S.TR.A. S.p.A.
La Società "Energia Servizi Territorio Ambiente S.p.A." è stata costituita il 17/11/2009 ed
attualmente si trova al vertice di un gruppo costituito da 15 società, risultato di un
complesso ed articolato processo di integrazione aziendale tra le realtà pratese, senese
ed aretina. Il capitale sociale interamente versato è di € 205.500.000, con 165 addetti; il
Presidente del CdA è Roberto Bianchetti.
E.S.TR.A S.p.A. opera, come attività prevalente, nella distribuzione e misura di gas,
GPL, gestione impianti e reti di adduzione e distribuzione.
In qualità di holding con attività gestionali attraverso le società da essa controllate o
partecipate, è attiva nei settori del gas naturale, dell'energia elettrica, delle
telecomunicazioni, della realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da
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fonti rinnovabili, del calore e dei servizi strumentali alle attività del core business.
Nel 2013 gli eventi di maggior rilievo sono stati:
• si è realizzata l'incorporazione di Estra Reti Gas s.r.l. e Estra GPL s.p.a.;
• la costituzione di Centria s.r.l., che è subentrata nel ramo d'azienda nel settore
distribuzione e commercializzazione gas e GPL, comprensivo della proprietà delle
strutture;
• costituzione di EDMA s.r.l., con obiettivi di consolidamento e sviluppo nella vendita
di gas e energia elettrica nella zona Adriatica;
• aumento di capitale sociale, sottoscritto dai soci in proporzione alla loro
partecipazione;
• messa in liquidazione di Blugas S.p.A.;
• adozione del consolidato fiscale dall'esercizio 2013.

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

Tab. 13e - ESTRA - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2012
2013
passivo
2012
0
0 A - patrimonio netto
212.010.906
362.492.639
374.519.071 B - fondi per rischi e oneri
5.492.369
148.368.674
134.809.906 C - TFR
6.153.460
765.594
1.409.411 D - debiti
260.476.878
E - ratei e risconti
27.493.294
511.626.907
510.810.388
totale passivo
511.626.907

2013
222.196.026
6.863.785
6.138.374
245.469.844
30.142.359
510.810.388

Conto economico
A - valore della produzione

2012
120.471.322

2013
126.373.605

B - costi della produzione

111.876.965

115.233.576

C - proventi e oneri finanziari

4.577.027

3.148.013

D - rettifiche di valore di attività finanziarie

-2.098.606

-4.017.098

407.270

787.599

imposte

4.965.912

7.881.201

utile/-perdita d'esercizio

6.514.136

3.155.120

E - proventi e oneri straordinari

Tab. 13f - ESTRA - partecipazioni detenute al 31/12/2013
Partecipazioni in società controllate

Estracom S.p.A.
Estra Clima S.r.l.
ESTRA Energie S.r.l.
Fonteolica s.r.l.
Biogenera S.r.l.
Solgenera S.r.l.
Serenia S.r.l.
Eta3 S.r.l.

Partecipazioni in società collegate

Cavriglia SPV S.p.A.
Tegolaia SPV S.p.A.
Tegolaia Consortile S.r.l.
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Partecipazioni in altre società

Nova E S.r.l.
Idrogenera S.r.l.

X22 s.r.l. in liquidazione
EDMA S.R.L.

Valore complessivo partecipazioni € 47.372.683

1.2.7 Microcredito di Solidarieta’ S.p.A.
Tab. 14 - Microcredito - scheda informazioni
Presidente
Direttore Generale
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Mario Marzucchi
Piero Luigi Millozzi
Via Rinaldo Franci, 20 - 53100 Siena
www.microcreditosolidale.eu
info@creditosolidale.eu
0577293316/18 - 0577293320

La società, costituita il 12/01/2006 per dare un contributo concreto alla lotta alla povertà
ed al disagio sociale, ha lo scopo di accogliere le richieste di aiuto finanziario che
provengono da soggetti che trovano difficoltà a rivolgersi ai canali ordinari del credito
bancario.
Microcredito, 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. Microcredito reputa
fondamentale avvalersi di una rete di relazioni con Associazioni radicate sul territorio al
fine di veicolare la comunicazione della sua mission e di raccogliere informazioni sulla
clientela.
L'attività principale della Società si realizza nella provincia di Siena.

Tab. 14a - Microcredito - compagine societaria
Capitale sociale € 1.000.000 - Azioni n. 100.000.000
socio
Comune di Siena
Arcidiocesi di Siena-Diocesi di
Montepulciano(SP)
Associazioni di volontariato senesi (SP)
Banca MPS (SP)
Provincia di Siena
Altri n.33 Comuni della provincia di Siena

valore nominale in €
150.000

% partecipazione
15,00

100.000

10,00

100.000
400.000
150.000
100.000

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

(SP) = socio privato

L'esercizio 2013 è stato caratterizzato dal persistere della crisi economico/finanziaria
iniziata nella seconda metà del 2008, che ha avuto come effetto diretto una diminuzione
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delle domande di finanziamento presentate (-6,3%), e delle erogazioni (-21,5%)
confermando l'andamento già evidenziato nel 2012.
La novità assoluta del 2013 è stata l'apertura alla concessione di microfinanziamenti
anche alle società e non più solo alle persone fisiche; questo grazie alla modifica dello
Statuto della Società che ha attuato l'art. 111 del TUB prevedendo la possibilità di fornire
supporto finanziario non solo alle persone fisiche, ma anche a società di persone, a
società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2463-bis del Cod. Civile, ad
associazioni ed a società cooperative.
Il numero dei prestiti concessi nel 2013 sono stati n. 165, questo numero conferma il
lento trend di decremento registrato negli ultimi anni, dovuto alla sfiducia che si è insinuata
nei potenziali clienti, molti dei quali non presentano domande temendo di non essere in
grado di restituire quanto ricevuto, ma anche da una maggiore prudenza che attiva
istruttorie più severe rispetto al passato. Nel 2013 il taglio medio dei prestiti nei confronti
dei privati è stato di € 2.950, mentre nei confronti delle microimprese € 4.300, per
semplicità le motivazioni delle richieste dei prestiti sono state ricondotte ad omogenee
classi si bisogno tra cui:
-la ristrutturazione di debiti e/o le necessità urgenti;
-le molteplici esigenze;
-le necessità abitative (pagamento canone affitto arretrato e utenze);
-l'acquisto di mezzi di trasporto (in genere auto usate per esigenze lavorative).
Il tasso d'interesse praticato ai finanziamenti è del 2%, ampiamente al di sotto a quello
praticato dal “mercato del microcredito” sul territorio nazionale.
Nel corso del 2013 si è stabilizzata la rete dei Centri di Ascolto anche se, come già
rilevato in occasione del bilancio al 31/12/2012, al fine di catturare al meglio i latenti
bisogni della popolazione, sarebbe opportuno una ulteriore copertura nelle zone
periferiche dei territori di riferimento, attualmente i Centri di Ascolto sono 44.
Il bilancio 2013 presenta un utile di € 5.523 destinato a riserva ordinaria per € 276 e per
la parte rimanente di € 5.247 a riserva straordinaria.
Di seguito si espone una tabella che riporta i principali dati di bilancio dell'esercizio
2013 confrontati con gli stessi dati del 2012.

Tab. 14b - Microcredito - principali dati di Bilancio al 31/12/2013*
Stato patrimoniale
attivo
2013
2012
passivo
2013
A - crediti v/soci
0
0 A - patrimonio netto
1.450.782
B - immobilizzazioni
0
0 B - fondi per rischi e oneri
154.266
C - attivo circolante
2.229.757
2.249.040 C - TFR
0
D - ratei e risconti
1.412
1.456 D - debiti
626.121
E - ratei e risconti
0
totale attivo
2.231.169
2.250.496 totale passivo
2.231.169
Conto economico
2013
A - valore della produzione
62.811
B - costi della produzione
44.772
C - proventi e oneri finanziari
0
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
0
E - proventi e oneri straordinari
1.490
imposte
14.006
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2012
1.445.259
135.975
0
669.208
54
2.250.496
2012
78.840
48.249
0
0
1.629
22.819

utile/-perdita d'esercizio

5.523

9.401

* Microcredito di Solidarietà S.p.A. redige il bilancio secondo le disposizioni vigenti in materia di bilancio degli enti finanziari. Al fine
di rendere uniforme la presentazione dei valori del presente rapporto, le voci di bilancio sono state ricondotte allo schema previsto
dal Codice Civile agli articoli n.2424 e n.2425.

Graf. 8 - Risultati di esercizio dal 2009 al 2013
(valori in €)

14.220
9.401

8.489

5.523

4.927
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1.413.149

Anno 2009
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Anno 2012

Graf. 8a - Patrimonio netto - variazioni dal 2009 al 2013
(valori in €)
1.445.259
1.435.858
1.421.638

Anno 2010
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Anno 2012

Anno 2013

1.450.782

Anno 2013

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

organico
Distaccati da Banca MPS

Tab. 14c - Microcredito - risorse umane
unità al 31/12/13
3

Volontari distaccati da associazioni
totale

unità al 31/12/12
3

16

16

19

19

Nei primi tre mesi del 2014 le domande presentate sono state n.87 per un importo di €
333,100 (delle quali n. 78 di privati per € 281,100 e n. 9 di microimprese per € 52,000)
mentre i prestiti erogati risultano n. 54 per un importo di € 167,050 (dei quali n. 48 a favore
di privati per € 138,550 e n. 6 a favore di microimprese per € 28,500), con una media per
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prestito di € 3.100 (€ 2,900 privati e € 4,750 microimprese) e n. 17 richieste di istruttoria.
Rispetto allo stesso periodo del 2012 le domande sono in forte aumento ed i prestiti
erogati, sia per numero che per importo, sono più che raddoppiati.
Nello stesso periodo, è stata recuperata una posizione codificata a contenzione, il che
ha fatto diminuire da € 30.197 a € 26.138 gli impieghi a sofferenza, che scendono così del
7,8% al di sotto dell'importo evidenziato al 31.12.2012 (€ 28.344).
Nella seduta del 3 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha confermato un
plafond di € 150.000 riservato a soggetti della Provincia di Siena per la concessione di
prestiti eminentemente per reintegro di liquidità, con scadenza al 31/12/2014.

1.2.8 Siena Ambiente S.p.A.
Tab. 15 - Siena Ambiente - scheda informazioni
Presidente
Fabrizio Vigni
Marco Buzzichelli (fino al luglio 2013)
Amministratore Delegato
Luana Frassinetti (dal luglio 2013)
Sede Legale e Amministrativa
Via Massetana Romana 58/d - 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 operava nel settore della gestione dei rifiuti urbani svolgendo le attività di raccolta,
trasporto e smaltimento sia dei rifiuti solidi urbani che dei rifiuti speciali.
L'esercizio 2012 è l'ultimo anno nel quale Siena Ambiente S.p.A. ha adempiuto ai suoi
compiti di gestore integrato (sia gestore dei servizi di igiene urbana, sia gestore del
sistema di impianti a tecnologia complessa della provincia di Siena), infatti il 2013 è stato
un anno di importanti cambiamento per la Società. Con il conferimento a SEI Toscana del
ramo di azienda relativo ai servizi di raccolta, spazzamento e gestione della tariffa –
avvenuta il 30 settembre 2013 in seguito all'aggiudicazione della gara per l'affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale Toscana Sud.
Per Siena Ambiente S.p.A. si è aperta una nuova pagina, mentre da un lato si aprono
ulteriori importanti prospettive di sviluppo e di crescita nell'ambito del sistema dei servizi
pubblici regionali, attraverso la società partecipata SEI Toscana; dall'altro viene ridefinito il
ruolo di Siena Ambiente, ora maggiormente finalizzato alla gestione degli impianti di
recupero e smaltimento dei rifiuti e, al tempo stesso, alla ulteriore qualificazione di servizi
ambientali di interesse generale e allo sviluppo di attività connesse alla green economy.
L'attività nel 2013 è stata rivolta in due direzioni, da un lato Siena Ambiente, in qualità di
mandataria del raggruppamento Progetto Sei, che si è aggiudicato la gara dell'ATO
Toscana Sud, è stata fortemente impegnata nella costruzione della nuova società SEI
Toscana, con un particolare impegno finalizzato alla cessione del ramo d'azienda ed alla
regolazione dei rapporti con SEI Toscana sia per le attività di trattamento, valorizzazione e
smaltimento rifiuti urbani che per la concessione in affitto delle sedi operative della nuova
società; al tempo stesso, Siena Ambiente ha operato per la propria riorganizzazione a
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seguito della cessione del ramo di azienda e per individuare le strategie di sviluppo della
“nuova” Siena Ambiente all'interno di un contesto di mercato molto complesso e mutato
radicalmente.

Tab. 15a - Siena Ambiente - compagine societaria
Capitale sociale € 2.866.575 - Azioni n. 55.500
socio
Comune di Siena
Comune di Asciano
Comune di Colle Val d'Elsa
Comune di Poggibonsi
MPS Capital Services S.p.A. (SP)
Società Toscana Ambiente (STA) S.p.A. (SP)
Provincia di Siena
Altri n.37 comuni delle prov. di SI, GR e TR
(SP) = socio privato

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

valore nominale in €
161.768
120.861
137.131
367.231
401.320
745.310
464.230
468.724

% partecipazione
5,64
4,22
4,78
12,81
14,00
26,00
16,19
16,36

Tab. 15b - Siena Ambiente - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2013
2012
passivo
2013
0
0 A - patrimonio netto
19.991.508
54.542.471
57.034.036 B - fondi per rischi e oneri
9.340.830
41.837.990
53.721.996 C - TFR
419.844
2.096.163
2.217.743 D - debiti
65.148.645
E - ratei e risconti
3.575.797
98.476.624
112.973.775
totale passivo
98.476.624

2011
18.142.741
10.951.850
1.043.282
78.232.173
4.603.729
112.973.775

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

2013
50.585.870
46.092.736
-1.772.776
-972.000
1.822.538
1.722.127
1.848.769

2012
60.405.851
55.685.393
-1.513.437
0
672.702
1.817.344
2.062.379

L'esercizio 2013, chiude con un risultato positivo di € 1.848.769, destinato per €
1.848.769 a riserve straordinarie come previsto dall’art. n.23, c. b-c dello Statuto.
La gestione caratteristica presenta un risultato positivo di € 4.493.134, sia il Valore della
Produzione, sia i Costi della Produzione hanno subito una diminuzione dovuta al
conferimento del ramo d'azienda in SEI Toscana S.r.l., questo ha comportato una
riduzione della gestione ordinaria dovuta l'attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti del
4° trimestre svolta da quest'ultima.
Comune di Siena - Rapporto risultati globali aziende partecipate: esercizio 2013 - Pagina 43 di 88

La gestione finanziaria presenta un risultato negativo di € 1.772.776 (+17,14%), tale
risultato è influenzato principalmente dalla voce interessi e oneri finanziari.
La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di € 1.822.538 determinato dalla
plusvalenza per il conferimento del ramo d'azienda in SEI Toscana S.r.l. e dalla
sopravvenienza indeducibile per rilascio del fondo svalutazione crediti TIA.
Lo Stato patrimoniale presenta un patrimonio netto di € 19.991.508 (+10,19%).
Nell’attivo, le immobilizzazioni nel loro complesso (€ 54.542,471) hanno subito una
diminuzione rispetto all'anno precedente dovuto ai terreni e fabbricati, e alle attrezzature
industriali e alle macchine elettroniche d'ufficio, mobili e arredi conferiti in SEI Toscana
S.r.l.
Nell'attivo circolante, pari ad € 41.837.990 si segnala una diminuzione rispetto al 2012
dovuta anch'essa alla cessione del ramo d'azienda. Nel passivo dello Stato patrimoniale, il
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ha subito un decrementato legato
principalmente al conferimento in SEI Toscana S.r.l. per un valore pari a € 443.136.

Graf. 9 Siena Ambiente - risultati di esercizio dal 2009 al 2013
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Graf. 9a - Siena Ambiente - variazioni del patrimonio netto dal 2009 al 2013
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I compensi agli Amministratori ammontano ad € 217.071 (€ 272.139 nel 2012), quelli
corrisposti al collegio Sindacale ammontano ad € 72.472 (€ 81.133 nel 2012).

Dirigenti
Quadri

Tab. 15c - Siena Ambiente - risorse umane
Unità al
organico
31/12/2013
2
0

unità al
30/09/13
4
2
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unità al
31/12/12
3
1

Impiegati
Operai
totale
costo complessivo
costo medio

36
85
64
250
102
341
€ 12.796.534
€ 45.498*

84
251
339
€ 15.235.375
€ 44.942*

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

In riferimento alle partecipazioni societarie Siena Ambiente S.p.A., in applicazione delle
linee strategiche aziendali, sta provvedendo alla razionalizzazione delle partecipazioni in
altre società focalizzando tale attività in realtà industriali strategicamente rilevanti in ambito
regionale e nel settore ambientale.

Tab. 15d - Siena Ambiente - principali partecipazioni in altre società al 31/12/2013
denominazione
Bio-ecologia S.r.l.
Scarlino Energia S.r.l.
Scarlino Immobiliare Srl
NOVA E S.r.l.
SEMIA GREEN S.r.l.
SEI Toscana S.c.a.r.l.
Revet S.p.A.
CRCM S.r.l.

% di capitale sociale
49
25
25
50
60
38,45
12,07
12,95

valore nominale €
980.347
3.729.312
136.521
1.198.000
1.704.000
3.401.000
1.500.000
214.923

Siena Ambiente inoltre è socia, con quote minoritarie e minime di Banca CRAS e Banca CHIANTI

1.2.9 Siena Casa S.p.A.

Presidente
Amministratore Delegato
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax
PEC

Tab. 16 - Siena Casa - scheda informazioni
Sandra Scali (fino a luglio 2014)
Davide Rossi (da luglio 2014)
Michele Pollara (fino a luglio 2014)
Via Biagio di Montluc n. 2 - 53100 Siena
www.sienacasa.net
info@sienacasa.net
057748154 - 057742449
segreteria@pec.sienacasa.it

Siena Casa è una società per azioni a capitale interamente pubblico il cui azionariato è
composto da tutti i trentasei Comuni della Provincia di Siena, riunitisi nella conferenza
L.O.D.E. (livello ottimale d'esercizio), costituita il 1° Aprile 2004. Persegue uno scopo
tipicamente sociale in osservanza al processo di riforma voluto dalla L.R. n° 77/98, in virtù
della quale si è proceduto allo scioglimento di tutte le Aziende Territoriali per l'Edilizia
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Residenziale della Regione (A.T.E.R.) ed al successivo avvio di un nuovo modello di
relazioni con le Amministrazioni Comunali, finalizzato alla realizzazione di alloggi popolari
destinati all'affitto e non alla vendita.
Tra le funzioni assolte per Statuto dalla Società figurano la gestione di tutto il patrimonio
di case popolari esistente, nonché la promozione di politiche ed interventi rivolti
all'incremento di alloggi a canone sociale di Edilizia Residenziale Pubblica rientranti nella
disciplina della L.R. n.96/96 o in alternativa, di abitazioni a canone concordato, così come
dai recenti indirizzi della Regione Toscana; tutti gli immobili sono di proprietà dei
Comuni, i quali ne affidano la gestione alla Siena Casa tramite appositi contratti di
servizio.
La Società può agire anche come immobiliare, intervenendo quindi nel mercato (edilizia
agevolata, a riscatto, ecc.) sempre con iniziative finalizzate al sostegno del diritto alla casa
per i cittadini meno abbienti. Inoltre può operare sia come stazione appaltante
(progettazione e realizzazione di alloggi) sia come società di trasformazione urbanistica.
Dall'anno 2011 è operativo, 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, istituito coerentemente alla configurazione “in house” della società.
Di seguito si descrive la compagine societaria.

Tab. 16a - Siena Casa - compagine societaria
Capitale sociale € 1.691.800 - Azioni n. 1.691.800 - v.n. € 1,00
socio
Comune di Siena
Comune di Castelnuovo B.ga
Comune di Chiusi
Comune di Colle Val d'Elsa
Comune di Montepulciano
Comune di Poggibonsi
Comune di Sinalunga
Comune di Torrita
Altri n.28 comuni della Provincia di Siena

valore nominale in €
575.212
50.754
50.754
101.508
50.754
186.098
50.754
50.754
575.212

% partecipazione
34,00
3,00
3,00
6,00
3,00
11,00
3,00
3,00
34,00

Il bilancio è redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'art. n.2435 bis, c.1, del codice
civile e poiché non sussistono le fattispecie previste ai punti n.3 e n.4 dell'art. n.2428 dello
stesso codice civile, la Relazione sulla gestione non viene presentata.
L’esercizio 2013 presenta un utile di € 8.574, destinato per il 5% riserva legale ed il
rimanente a riserva facoltativa.
La gestione caratteristica presenta un valore positivo di € 387.074 (+18,56%); la
composizione dei ricavi è dominata essenzialmente dai ricavi per realizzazione opere e
canoni di locazione, mentre i costi sono in linea con quelli dell'esercizio passato, ad
eccezione dei 'costi per servizi' (+6,04%).
La gestione finanziaria si chiude con un saldo negativo di € 330.203 (+36,31%) dovuto
a maggiori interessi sui debiti verso banche.
Nello stato patrimoniale segnaliamo il Patrimonio netto di € 1.847.908, incrementato
dell'utile di € 8.574; nell'attivo patrimoniale si segnala l'incremento delle 'immobilizzazioni
immateriali' (+3,01%), dovuto all'acquisto di software ed ai pagamenti per l'acquisto di
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diritti di concessione onerose, ceduti dai Comuni per la gestione di alloggi a canone
concordato. Nell'attivo circolante si evidenzia l'incremento delle rimanenze (69,48%)
caratterizzate cantieri aperti per la costruzione di alloggi a canone concordato e realizzati,
secondo il Protocollo d'Intesa Lode-Siena Casa – Fondazione MPS siglato il 01/04/2005,
da Siena Casa per conto dei Comuni.
Nel passivo patrimoniale, la voce 'debiti' presenta complessivamente una diminuzione (18,23%) dovuta soprattutto al decremento di quelli esigibili entro l'esercizio successivo.
Per l'anno 2013 gli importi dovuti da Siena Casa S.p.A. al Comune di Siena ammontano
ad € 251.416,08 per il canone utilizzo alloggi gestore L.O.D.E. e ad € 217.253,24 per gli
affitti a canone concordato.

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

Tab. 16b - Siena Casa - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2013
2012
passivo
2013
0
0 A - patrimonio netto
1.847.908
7.292.103
7.084.713 B - fondi per rischi e oneri
5.000
10.836.327
12.983.786 C - TFR
412.158
61.832
58.413 D - debiti
15.925.196
E - ratei e risconti
0
18.190.262
20.126.912
totale passivo
18.190.262

2012
1.839.334
0
396.441
17.891.137
0
20.126.912

Conto economico
A - valore della produzione

2013
8.997.861

2012
8.635.717

B - costi della produzione

8.610.787

8.309.224

-330.203

-242.260

0

0

E - proventi e oneri straordinari

51.292

-1

imposte

99.589

81.642

8.574

2.590

C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie

utile/-perdita d'esercizio

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

Graf. 10 Siena Casa - risultati di esercizio dal 2009 al 2013
(valori in €)
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Anno 2013

Graf. 10a - Siena Casa - variazioni del patrimonio netto dal 2009 al 2013
(valori in €)
1.847.908
1.839.334
1.836.742
1.833.903
1.825.336

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Si segnala infine che il compenso spettante al Collegio Sindacale è stato di € 22.745
(nel 2012 € 25.558) comprendente sia l’attività di vigilanza che quella di revisione legale
dei conti. Il corrispettivo per gli Amministratori, comprensivo di oneri, è stato di € 60.301
(nel 2012 € 71.117).

organico
Dirigenti
Impiegati
costo complessivo
costo medio

Tab. 16c - Siena Casa - risorse umane
unità al 31/12/13
1
25
totale
26
1.244.306
47.858

unità al 31/12/12
1
26
27
€ 1.300.688
€ 48.174*

*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 la costituzione del soggetto gestore, la predisposizione di contratti
di servizio per l’affidamento delle attività al gestore, 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.
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1.2.10 Siena Parcheggi S.p.A.
Tab. 17 - Siena Parcheggi - scheda informazioni
Presidente

Roberto Paolini

Direttore Generale
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax
PEC

Walter Manni
Via Sant'Agata, 1 - 53100 Siena
www.sienaparcheggi.com
si.park@sienaparcheggi.com
0577228711 - 0577228787
segreteria@pec.sienaparcheggi.com

La società, costituita nel 1991, opera nella gestione della mobilità e della sosta nella
città di Siena. La gestione comprende parcheggi in struttura ed in superficie, i check-point
dei bus turistici e la gestione dei bollini ZTL e ARU, sulla base della “Convenzione quadro”
del 27/04/1992 che riunisce tutte queste attività consentendone una gestione unitaria.
Inoltre, la società gestisce le risalite meccanizzate, affidate con specifiche convenzioni.
L'attività viene svolta 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.

Tab. 17a - 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

Di seguito i fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 2013:
Il Socio Comune di Siena, in data 09/07/2013 ha deliberato la riduzione del capitale
sociale per copertura delle perdite pregresse alla data del 31/12/2011 ammontanti
ad € 455.766 e contestualmente la ripartizione dell'utile dell'esercizio 2012 previo
accantonamento a riserva del 5%. A seguito di tale delibera il capitale della società
è passato da € 4.647.600 ad € 4.192.200;
La società ha rinnovato le proprie tecnologie presso i parcheggi implementando
quelle esistenti con un upgrade in parte di hardware ma essenzialmente di
software. Con la nuova tecnologia oltre ad offrire un servizio migliore agli utenti con
carte touchless si ha una migliore gestione del sistema con minor numero di
interventi e possibilità di ridurre gli interventi di manutenzione;
Le banche Monte dei Paschi, Bcc di Sovicille e Bcc di Monteriggioni oggi Chianti
Banca all'inizio del 2013 hanno comunicato che la società di servizi interbancari
proprietaria della carta Minipay li ha portati a conoscenza che con il mese di giugno
2013 avrebbe cessato la gestione delle carte in quanto costituite con tecnologia
ormai obsoleta. La società in accordo con il Comune di Siena si è attivata per la
realizzazione in proprio di una carta che consentisse agli utenti di usufruire dei
parcheggi alle medesime condizioni della cessata Minipay. Con il mese di maggio
2013 la società ha attivato il nuovo sistema in tutti i parcheggi emettendo oltre
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•

•

13.000 carte senza alcun interruzione del servizio erogato.
Il Comune di Siena in data 10/12/2013 ha deliberato l'unificazione delle scadenze
degli affidamenti anteriori al 2028 allineandoli a tale data e definendo un canone
unico onnicomprensivo quantificato per l'esercizio 2013 in € 1.100.000 e per gli anni
successivi in € 800.000 con aggiornamento istat;
In data 28/01/2013 il Tar della Toscana ha depositato la sentenza di pronuncia in
merito alla aggiudicazione della gara per la realizzazione di un parcheggio
pertinenziale in Via Garibaldi a Siena attribuendone il diritto alla ditta Giomarelli
prima classificata. Questa sentenza è divenuta definitiva per mancata
impugnazione ed a seguito di tale aggiudicazione in data 24/06/2013 per atto
pubblico, notaio Coppini, è stato redatto il contratto di appalto con la ditta Giomarelli
per la realizzazione dell'opera. Successivamente tale ditta, si è dichiarata
impossibilitata a realizzare l'opera essendo incorsa in una procedura concorsuale di
concordato preventivo. A seguito di tale evento la società si è attivata per
l'assegnazione dei lavori, alle medesime condizioni della vincitrice, alla seconda in
graduatoria.

Nell'esercizio 2013 presenta un utile di € 56.944, destinato a riserva legale per il 5% e
la restante parte a riserva straordinaria.
La gestione caratteristica, quale differenza tra valore della produzione e costi della
produzione, si chiude con un saldo positivo di € 343.167.
I ricavi della produzione ammontano ad € 7.605.956. Nell'esercizio 2013 la società ha
migliorato il fatturato rispetto al 2012 del 3,6%. Questo risultato è stato conseguito grazie
all'attività svolta durante l'esercizio. Per iniziare ricordiamo la grande novità della società
per l'anno 2013 che è stata l'emissione e l'utilizzo della nuova carta prepagata denominata
sostapay. Infatti mentre l'incasso da sosta è rimasto sostanzialmente invariato,
l'incremento di fatturato registrato nel 2013 è interamente imputabile alla creazione della
sostapay.
I costi della produzione hanno registrato un aumento passando da € 6.873.324 del 2012
ad € 7.594.763 del 2013. Le variazioni più significative riguardano le manutenzioni
incrementate rispetto al precedente esercizio per l'intervento di mantenimento del
parcheggio Fast Park, e le spese legali e notarili aumentate per via delle cause al Tar
conseguenti alla gara per la realizzazione dei garages pertinenziali, e ancora l'incremento
del costo del personale dovuto essenzialmente all'aumento del CCNL di lavoro.
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di € 170.324, che conferma tuttavia
la tendenza al miglioramento dei più recenti esercizi (- € 225.590 nel 2012). La Società
presenta ancora un elevato indebitamento tutto di lungo periodo e correlato a specifici
investimenti immobiliari (realizzazione parcheggi in struttura). Le risorse generate dalla
gestione caratteristica sono sufficienti a remunerare il rimborso del capitale e degli oneri
finanziari.
La gestione straordinaria si chiude con un saldo positivo di € 20.188.
Nello Stato patrimoniale, il patrimonio netto al 31/12/13 ammonta ad € 4.259.958
(-3,3%).
Nell’attivo patrimoniale si segnala, nelle 'immobilizzazioni immateriali', l'incremento della
voce 'altre' per acquisto di licenze software. Nelle 'immobilizzazioni materiali' si rileva una
riduzione dei 'terreni e fabbricati' dovuta alle ordinarie scritture di ammortamento
d'esercizio ed un incremento nella voce 'impianti e macchinari' dovuto principalmente
all'acquisto di nuovi parcometri, adeguamento impianti, ascensore al parcheggio Il Campo,
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impianto di condizionamento e telecamera di videosorveglianza. Tra le immobilizzazioni
finanziarie si rileva la partecipazione del 20% nella società collegata GSM S.r.l. in
liquidazione e ancora delle quote di partecipazione al capitale nella Banca di Credito
Cooperativo di Sovicille. Nell'attivo circolante i crediti nel loro complesso hanno visto una
diminuzione (-2,95%). I crediti per imposte anticipate (€ 230.326) si riferiscono alle
differenze temporanee generate nel 2008 dalla svalutazione del costo iscritto tra le
immobilizzazioni immateriali relativo alla realizzazione di un Project su Grosseto, operata a
seguito della convinzione maturata da parte degli amministratori di non recuperabilità
dell'investimento; inoltre è stata rilevata una ulteriore differenza temporanea per
l'accantonamento al fondo rischi relativamente alle incertezze di avvio e consegna lavori
nei termini contrattuali e sulla svalutazione della commessa iscritta tra le rimanenze per la
parte relativa agli interesse passivi pagati dalla incorporata Parcheggi Pertinenziali s.r.l.
fino al 31/12/2009. Gli amministratori ritengono ragionevole il riversamento delle imposte
anticipate in un orizzonte temporale limitato e comunque connesso all'avverarsi delle
condizioni per cui sono state effettuate le sospensioni.
Nel passivo, i debiti sono aumentati complessivamente del 1,75%. In particolare l'
aumento si rileva nei debiti verso banche entro 12 mesi, nei debiti verso fornitori, nei debiti
tributari e debiti verso istituti di previdenza e sicurezza entro 12 mesi.

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

Tab. 17b - Siena Parcheggi - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2013
2012
passivo
2013
0
0 A - patrimonio netto
4.259.958
14.864.910
14.898.095 B - fondi per rischi e oneri
350.000
4.687.800
4.431.864 C - TFR
447.561
15.657
23.314 D - debiti
14.066.943
E - ratei e risconti
443.906
19.568.367
19.353.273
totale passivo
19.568.367

2012
4.405.480
330.000
406.125
13.825.099
386.569
19.353.273

Conto economico
A - valore della produzione

2013
7.937.930

2012
7.566.426

B - costi della produzione

7.594.763

6.873.324

-170.324

-225.590

0

0

20.188

2.372

136.087

256.762

56.944

213.122

C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
E - proventi e oneri straordinari
imposte
utile/-perdita d'esercizio
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Gr.11 - Siena Parcheggi - risultati di esercizio dal 2009 al 2013
(valori in €)
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Gr. 11a - Siena Parcheggi - variazioni del patrimonio netto dal 2009 al 2013
(valori in €)
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A seguito dell'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito in Legge 7
agosto 2012 n.135, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'organo
amministrativo nominato nell'assemblea del 30/09/2013 è composto da 5 membri, di cui 3
dipendenti del Comune di Siena, cioè scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare
della partecipazione.
I compensi spettanti agli Amministratori sono stati di € 36.676 (€ 35.925 nel 2012), al
Collegio sindacale € 22.912 (€ 22.856 nel 2012) mentre per la revisione e controllo legale
dei conti annuali sono stati corrisposti al revisore legale incaricato complessivamente €
26.242 (€ 32.714 nel 2012, comprensivi di servizi diversi).

Tab. 17c - Siena Parcheggi - risorse umane
organico
unità al 31/12/13
Dirigenti
1
Impiegati
31
totale
32
costo complessivo
€ 1.502.930
costo medio
€ 46.966*

unità al 31/12/12
1
32
33
€ 1.454.843
€ 44.086*

*dato calcolato dall'Ufficio come semplice rapporto (non rettificato) tra le due righe precedenti.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con delibera del Consiglio Comunale n.101 del 17/04/2014 è stato affidato alla società
il servizio di gestione della tariffazione della ZTL, a seguito di una revisione delle tariffe
stesse.

1.2.11 TRA.IN S.p.A.
Tab. 18 - TRAIN - scheda informazioni
Presidente (fino al 30/08/2013)
Massimo Roncucci
Presidente (dal 31/08/2013)
Giacomo Paoli
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 a capitale misto pubblico e privato, dal luglio 2000 costituita nella forma di
società per azioni, si occupa attualmente degli asset patrimoniali a supporto del Trasporto
Pubblico Locale ed in particolare gestisce il patrimonio immobiliare (depositi ed officine) e
la partecipazione in TIEMME S.p.A.
Dal 1 agosto 2010 infatti, la gestione diretta del trasporto pubblico urbano, extraurbano
e noleggio autobus con conducente è svolta dalla partecipata TIEMME e non più
direttamente da TRA.IN S.p.A.; la società, a seguito della trasformazione e della nascita di
Tiemme S.p.A., non ha più come propria attività istituzionale la gestione diretta del
trasporto pubblico locale di persone, ma si occupa degli asset patrimoniali a supporto del
T.P.L., al riguardo si rileva che il possesso dei beni essenziali non in capo al gestore dei
servizi è garanzia per non eludere i processi di liberalizzazione e di concorrenza nel
mercato di riferimento dei servizi pubblici, pertanto Tra.In S.p.A. continua ad avere un
ruolo importante nella gestione del TPL, seppur in parte nella forma di partecipazione
"indiretta".
La compagine societaria è la seguente:

Tab. 18a - TRAIN - compagine societaria
Capitale sociale € 6.353.751 - Azioni n. 1.231.347
socio
Comune di Siena
Comune di Colle Val d'Elsa
Comune di Poggibonsi
Comune di San Gimignano
La Ferroviaria Italiana S.p.A. (SP)

valore nominale in €
2.373.621
161.926
269.646
108.066
2.023.055

% partecipazione
37,36
2,55
4,24
1,70
31,84
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MPS Investments S.p.A. (SP)
Altri n.19 comuni della provincia di Siena
(SP) = socio privato

878.144
539.293

13,82
8,49

Il bilancio 2013 si chiude con un utile di € 29.886 destinato al fondo di riserva legale
(5%) ed al fondo di riserva straordinaria.
La gestione caratteristica presenta un valore negativo di € 287.186, originato da un
'valore della produzione' costituito essenzialmente dal ricavo originato dal canone di affitto
(€ 569.112 annui) pagato da TIEMME S.p.A. come corrispettivo per la locazione del
deposito, officine, uffici e biglietterie. Tra le voci più consistenti dei costi della produzione ci
sono quelle relative alla quota annuale di ammortamento del complesso dell'immobile
industriale messo a disposizione di TIEMME S.p.A. e da quanto riconosciuto alla stessa
per le prestazioni amministrative relative al contratto di service sottoscritto dalle parti.
Inoltre è stato incrementato per € 862.906 il fondo rischi in previsione di possibili oneri
legati a contenziosi tributari, accertamenti tributari e cause di lavoro in corso di definizione.
La gestione finanziaria presenta un risultato positivo di € 73.525 originato
essenzialmente dagli interessi attivi da cedole su titoli Paschi sub TV.
La gestione straordinaria si chiude con un saldo positivo di € 45.367 dovuto
principalmente a crediti d'imposta IRES determinatosi in seguito alla ricompilazione della
dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 (Unico 2013), in forza di una norma che prevede
la deducibilità fiscale delle sopravvenienze passive contabilizzate a bilancio negli esercizi
2009, 2010, 2011 e 2012, ed alla rideterminazione del premio infortuni dovuto per l'anno
2008.
Lo Stato patrimoniale presenta un Patrimonio netto di € 21.243.865 (+0,7%).
Nell’attivo patrimoniale solo le immobilizzazioni materiali, alla voce 'fabbricati', hanno
contabilizzato una variazione in aumento di € 191.053 relativa ad interventi di
manutenzione straordinaria presso il deposito Due Ponti in Siena. Nell’attivo circolante il
valore delle rimanenze è pari a zero in quanto la società, dal 1° agosto 2010, non svolge
più attività operative. I crediti sono in gran parte costituiti dai crediti verso società
collegate, per importi dovuti da TIEMME S.p.A., principalmente per canoni di locazione e
per la vendita di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia. Per quanto riguarda
i crediti verso altri, nel corso del 2013 è stata incassata la 15° e ultima rata del contributo a
ripiano perdite pregresse di cui alla Legge 194/98.
Nel passivo la voce più consistente è 'debiti verso banche', che si riferisce ad un mutuo
stipulato con BMPS di nominali € 3.100.000 che al 31/12/13 espone un saldo di €
1.531.561 quale effettivo debito residuo per capitale.

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

Tab. 18b - TRAIN - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2013
2012
passivo
2013
0
0 A - patrimonio netto
21.243.865
19.372.451
19.444,886 B - fondi per rischi e oneri
1.086.317
4.928.790
6.281.198 C - TFR
0
3.125
8.168 D - debiti
1.974.184
24.304.366
25.734.252 E - ratei e risconti
0
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2011
21.095.779
1.707.177
0
2.931.296
0

totale passivo

24.304.366

25.734.252

2013
588.084

2012
596.793

875.270

1.276.570

73.525

75.920

0

0

45.367

617.598

198.180

75.349

29.886

89.090

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

I compensi del Consiglio di Amministrazione ammontano a € 19.675 (€ 20.544 nel
2012), quelli corrisposti al Collegio Sindacale ammontano ad € 12.945 (€ 11.948 nel 2012)
ed € 3.832 (€ 2.500 nel 2012) per la società di revisione contabile.
La Società Tra.In S.p.A. non ha personale dipendente.

Graf. 12 Tra.In - risultati di esercizio dal 2009 al 2013
(valori in €)

6.593.551

139.359
Anno 2009

Anno 2010

478.836

89.090

29.886

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Gr. 12a - Tra.In - patrimonio netto - variazioni dal 2009 al 2013 - (valori in €)
20.409.655

20.947.592

21.095.779

21.243.865

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

13.816.099

Anno 2009

Nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle partecipazioni con l'indicazione della
quota posseduta e dei valori al 31/12/2013.

Comune di Siena - Rapporto risultati globali aziende partecipate: esercizio 2013 - Pagina 55 di 88

Tab. 15d – TRA.IN S.p.A. - principali partecipazioni in altre società al 31/12/2013
denominazione
Tiemme S.p.A.
L.F.I. S.p.A.

% di capitale sociale
36,72
7,386

valore nominale €
8.347.675
3.280.292

1.2.11.1 TIEMME S.p.a. - Toscana Mobilità
La Società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale e gli altri servizi ad esso
collegati - quali le attività di noleggio, scuolabus, navetta, linee autorizzate, manutenzione
del parco veicoli ed attività amministrative e di corporate come ad esempio gli acquisti, la
gestione del personale e la contabilità - nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e nel
comprensorio di Piombino (LI). E' stata costituita aggregando le società Atm S.p.A.
(Piombino - LI), Lfi S.p.A. (AR), Rama S.p.A. (GR) e TRA.IN S.p.A. (SI).
L'esercizio 2013 presenta un utile di € 313.757 (+23%), dopo aver calcolato le imposte di
periodo e accantonamenti prudenziali per € 477.000. Si evidenzia un sostanziale stallo nei
ricavi, dovuto alla precarietà dei contratti di servizio in attesa della gara regionale, ed una
lieve contrazione dei costi. Ad un aumento notevole delle imposte, dovuto alla normativa
regionale che ha innalzato l'aliquota IRAP per le aziende di trasporto, ha corrisposto una
operazione di efficientamento organizzativo e di economie di scala. L'azienda sta
affrontando quindi da un lato una situazione economica congiunturale e di incertezza
normativa, che penalizza la sua attività, mentre l'organizzazione interna si sta ormai
assestando. Il risultato positivo dell'esercizio in esame testimonia il superamento della
fase di start-up e il raggiungimento di una situazione di stabilità, con il consolidamento dei
risultati gestionali ed una crescita dell'assetto organizzativo complessivo.
Si segnala che Tiemme ha iniziato ad utilizzare nel 2013, seppur in maniera limitata, forme
di finanziamento bancario per l'acquisto di nuovi bus, potendo oggi sostenere i relativi
oneri finanziari.
Gli Amministratori segnalano le difficoltà di gestione dato che elementi esterni ( prezzo
gasolio, fisco) possono influire pesantemente sui risultati economici, con la prospettiva
della pesante problematica della gara regionale a bacino unico.
Si illustrano i principali dati del bilancio d'esercizio 2013.

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

Tab. 18d - TIEMME - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2012
2013
passivo
1.000.000
0 A - patrimonio netto
43.039.140 42.735.070 B - fondi per rischi e oneri
26.774.795 25.615.341 C - TFR
201.728
326.546 D - debiti
E - ratei e risconti
71.015.663 68.676.957
totale passivo

2012
22.474.676
1.187.572
14.616.424
20.646.021
12.090.970

2013
22.788.431
931.597
13.973.713
19.461.143
11.522.073

71.015.663

68.676.957

2012
91.993.556

2013
92.492.651

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

91.655.210

91.787.437

105.794

86.646

0

0

-103.555

52.370

86.138

530.473

254.447

313.757

In data 30 giugno 2013 è stato completato il processo di fusione di RAMA Mobilità in
Tiemme.
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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
Tab. 21 - Consorzio Terrecablate - scheda informazioni
Presidente
Direttore Generale
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Roberto Rappuoli
Enrico Borelli
Str. di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni
www.consorzioterrecablate.it
consorzioterrecablate@pec.consorzioterrecablate.it
0577049411 - 0577049525

Il Consorzio Terrecablate venne costituito nell'aprile 2002 tra la Provincia di Siena e i 36
comuni del suo territorio, al fine di progettare, realizzare e gestire una rete di
telecomunicazioni a larga banda nel territorio provinciale senese. Nel 2005 il Consorzio ha
costituito 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 qualificato da un lato come realizzatore
delle infrastrutture nella provincia, dall'altro come fornitore di servizi strumentali alle
Amministrazioni. La compagine consortile si presenta come segue.

Tab. 21a - Consorzio Terrecablate - compagine consortile
Capitale di dotazione € 2.003.258
socio
Comune di Siena
Provincia di Siena
Comune di Colle Val d'Elsa
Comune di Poggibonsi
Comune di Montepulciano

valore in €
360.586
360.586
114.186
160.261
69.112

% partecipazione
18,00
18,00
5,70
8,00
3,45

Comunità Montana Amiata-Val d'Orcia, Unioni di Comuni Val di
Merse e Valdichiana Senese

120.195

6,00

Altri n.32 comuni della provincia di Siena

818.331

40,85

Nel corso dell'esercizio 2013, il Consorzio ha proseguito nella sua attività di sviluppo
della propria rete a banda larga, con la quale erogare in proprio servizi agli enti consorziati
e consentire l'agevolazione della disponibilità di servizi di connettività a banda larga per
l'annullamento del divario digitale che affligge certe aree della Provincia di Siena. Ha
continuato inoltre a gestire le reti degli enti consorziati, perseguendo l'obiettivo di non
usare operatori terzi per il rilegamento della sede principale di ogni ente.
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Le linee di attività si possono così riassumere:
• servizi di connettività: il principale servizio consiste nella connessione alla
piattaforma di rete "extranet" – la rete privata del consorzio – che interconnette gli
enti soci e ne consente l'uscita verso le reti pubbliche;
• comunicazione elettronica: si tratta dei servizi erogabili mediante le 3 piattaforme di
cui il Consorzio dispone;
• servizi GIS: i servizi si sono evoluti nei settori fiscalità, protezione e tutela del
territorio, supporto alle emrgenze (protezione civile).
L'esercizio 2013 presenta un risultato di pareggio, dopo aver effettuato ammortamenti
per € 1.715.988 ed accantonamenti per imposte per € 12.211.
La gestione caratteristica si chiude con una differenza negativa di € 15.190, in
miglioramento rispetto allo scorso esercizio. I ricavi caratteristici hanno conseguito una
flessione di circa il 23%, a causa della razionalizzazione dei servizi verso il Comune di
Siena con la nuova tecnologia DTTV, nonostante una notevole crescita quantitativa dei
servizi prestati agli enti di minore dimensione. I costi di gestione, al netto di ammortamenti
e accantonamenti, sono stati ridotti per circa il 21% (ca. € -437.000); in particolare, sono
diminuiti del 28% i costi per servizi.
La gestione finanziaria presenta un risultato negativo di € 494.069, sostanzialmente
invariato stante la proroga della moratoria sui mutui in essere, contratti con Banca Monte
dei Paschi.
La gestione straordinaria anche nell'anno 2013 è stata particolarmente importante,
poichè il fondo per rischi ed oneri ha subito un decremento di € 583.936, a fronte della
perdita di valore della partecipata TCRS S.r.l..Il suddetto fondo è stato pertanto ridotto ad
€ 491.880.
Lo Stato patrimoniale presenta un Patrimonio netto di € 2.003.258, invariato rispetto allo
scorso esercizio. Nell'attivo circolante i crediti verso utenti e clienti sono sono diminuiti del
28% circa ed è costituita in gran parte da crediti nei confronti Terrecablate Reti e Servizi
per normali operazioni di attività di servizi. Nel passivo, i debiti nel loro complesso sono
diminuiti del 4% circa, soprattutto per il venir meno dei debiti v/fornitori esigibili oltre
l'esercizio successivo.
Si ricorda peraltro la nota criticità sul versante dei mutui, a seguito del venir meno dei
contributi della Fondazione MPS. L'Assemblea dei Soci del 13/6/2014 ha approvato la
moratoria dei mutui concordata dalla Banca Monte dei Paschi.
La quota associativa annuale a carico del Comune di Siena per l'esercizio 2013 è stata
di € 46.800, invariata rispetto agli ultimi esercizi.

Tab. 21b - Consorzio Terrecablate - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
attivo
2012
2013
passivo
2012
A - crediti v/soci
0
0 A - patrimonio netto
2.003.258
B - immobilizzazioni
19.793.631
18.305.899 B - fondi per rischi e oneri
1.075.816
C - attivo circolante
6.042.280
5.163.572 C - TFR
0
D - ratei e risconti
38.543
29.203 D - debiti
16.041.127
E - ratei e risconti
6.754.253
totale attivo
25.874.454
23.498.674
totale passivo
25.874.454
Conto economico
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2013
2.003.258
491.880
0
10.683.434
5.497.795
23.498.674

A - valore della produzione

2012
3.835.579

2013
3.381.608

B - costi della produzione

4.098.338

3.396.798

-482.204

-494.069

0

-120.964

757.174

645.123

12.211

14.900

0

0

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

Agli Amministratori non vengono corrisposti compensi dal luglio 2010 (ex D.L. n.78/10)
mentre al Collegio sindacale sono stati corrisposti € 23.243,69.

Tab. 21c - Consorzio Terrecablate - risorse umane
organico
unità al 31/12/12
Dirigenti
1,15
Impiegati
8,2
totale
9,35*
costo complessivo
€ 483.439
costo medio
€ 51.705**

unità al 31/12/13
1
8,7
9,7*
€ 467.287
€ 48.174**

* il totale del personale è di 11 dipendenti, di cui 9 a tempo indeterminato e 2 part time (fonte dati: Nota
integrativa ai bilanci di esercizio).
** dato calcolato dall'Ufficio come semplice rapporto (non rettificato) fra le due precedenti righe.

2.1.1 Terrecablate Reti e Servizi S.r.l.
Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. è partecipata al 100% dal socio unico Consorzio
Terrecablate ed è stata costituita nel novembre 2005 per separare la gestione dei servizi
di telecomunicazione, forniti agli enti consorziati dalla gestione dei servizi forniti verso il
pubblico. 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. Dal 2008 è amministrata da un amministratore unico.
I principali dati del Conto economico dell'ultimo biennio sono di seguito riportati.

Tab. 21d - Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. - Viale Toselli 9/a.

- principali valori di sintesi del Conto economico - (valori in €)
Valore della produzione
Costi della produzione
Gestione caratteristica
Gestione finanziaria
Gestione straordinaria

2012
4.017.050
3.928.417
88.633
-59.329
-5.160
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2013
3.704.692
3.983.555
-278.863
-45.279
-352.643

Imposte
Risultato dell'esercizio

49.596
-25.452

167.825
-508.960

Nel corso dell'esercizio 2013 la società ha visto una contrazione del proprio fatturato, a
causa del venir meno di alcuni importanti contratti, per scadenza naturale o per
sopraggiunte crisi aziendali. Il valore della produzione è infatti diminuito del 7% circa,
nonostante uno sviluppo della clientela sia Business (20% dei contratti totali) che Retail (il
restante 80%). Il risultato di gestione negativo è stato fortemente condizionato dalla
componente negativa straordinaria della condanna verso i dipendenti e dal processo di
verifica dei crediti verso clienti, iniziato dopo le dimissioni del Direttore Generale.
Dopo la chiusura dell'esercizio, nel gennaio 2014, la società è stata infatti condannata
in primo grado ad un risarcimento danni nei confronti di cinque ex-dipendenti, oltre alla
riassunzione di quattro unità.
Le risorse umane impiegate in azienda al 31/12/2013 sono n.16 unità; il contratto
applicato è quello del commercio.
I compensi agli Amministratori ammontano a € 15.600 mentre quelli corrisposti al
Collegio Sindacale ammontano ad € 11.576.

2.2 Consorzio "Società della Salute Senese"
Tab. 22 - SdS - scheda informazioni
Presidente

Bruno Valentini
Lucilla Romani (fino ad aprile 2014)

Direttore Generale

Marco Picciolini (da aprile 2014)

Sede
Sito internet

Via S.Bandini, 45 - 53100 Siena
www.sds-senese.it

La Società della Salute Senese è nata nel 2010 quando, in conformità delle 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,viene creato un nuovo
modello organizzativo del sistema socio-sanitario toscano. L'idea di questo modello parte
dalla volontà del legislatore di ricondurre la gestione e la programmazione dello stato di
salute di un territorio ai Comuni ed alla Azienda USL di competenza. Nasce quindi un
Consorzio pubblico volontario, comprendente 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%. Gli altri comuni appartenenti alla Società
della Salute Senese sono Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Aria, Monticiano,
Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, S.Giovanni d'Asso, Sovicille.
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attivo
A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti

Tab. 22a - SdS - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2012
2013
passivo
0
0,00 A - patrimonio netto
2.776
1.388,00 B - fondi per rischi e oneri
2.457.159 3.270.338,00 C - TFR
0
0,00 D - debiti
E - ratei e risconti
2.459.935 3.271.726,00
totale passivo

210
35.574
0
1.695.132
729.019

2013
945,00
41.698,00
0,00
1.896.409,00
1.332.644,00

2.459.935

3.271.726,00

A - valore della produzione

2012
2.811.989

2013
1.743.015,00

B - costi della produzione

2.874.996

1.764.247,00

2.582

1.049,00

0

0,00

E - proventi e oneri straordinari

71.462

21.243,00

imposte

10.898

325,00

138

735,00

totale attivo

2012

Conto economico

C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie

utile/-perdita d'esercizio

Nell'esercizio 2013 la Società della Salute Senese ha esercitato funzioni di
programmazione, indirizzo e controllo in merito alle attività di assistenza sociale e sociosanitarie relative alla non autosufficienza ed alla disabilità.
Le assegnazioni provenienti dalla Regione Toscana derivano per la maggior parte dalla
L. R. 66/2008 istitutiva del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, e finanziano
essenzialmente il sostegno alla non autosufficienza, il Progetto Vita Indipendente e il
Progetto “Chronic Care Model”.
La Società della Salute opera sulla base del Piano Integrato Salute 2013, che
comprende i progetti con i quali vengono realizzate le finalità ed orientate le attività dirette
al soddisfacimento dei bisogni reali della popolazione.
Inoltre nel corso del 2013 la SdS ha proceduto alla programmazione del fondo per la
Non autosufficienza, esercitando un costante monitoraggio e variando la programmazione,
ove necessario.
Il Consorzio ha alle proprie dipendenze solo il Direttore. Le attività di supporto
amministrativo sono state svolte fino al 1/9/2013 da un'unità di personale dipendente
dell'Azienda USL7 di Siena, assegnata funzionalmente alla SdS Senese a partire dal
16/09/2010. Gli oneri relativi sono stati regolarmente rimborsati all'Azienda USL7 di Siena.
Il 2013 è stato anche un anno di attesa per l'emanazione del nuovo Piano Sanitario e
Sociale Integrato Regionale, strumento di programmazione necessario per avere un
quadro certo sia dal punto di vista giuridico-amministrativo che per quanto riguarda le
funzioni e le attività di competenza delle Società della Salute.
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3. LE FONDAZIONI
In questa terza parte del documento sono riportate delle brevi schede descrittive
relative alle fondazioni alle quali partecipa il Comune di Siena. Si descrivono le attività e
alcuni principali dati di bilancio i quali, data la particolare natura di questo tipo di organismi,
non possono essere letti senza tenere in considerazione gli obiettivi e le particolari finalità
che vengono perseguite.

3.1 Fondazione Accademia musicale Chigiana
Tab. 23 - Accademia Chigiana - scheda informazioni
Presidente
Direttore Artistico
Direttore Amministrativo
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Antonella Mansi (dimissionaria)
Aldo Bennici
Angelo Armiento
Via di Città, 89 - 53100 Siena
www.chigiana.it
accademia.chigiana@chigiana.it
057722091 - 0577288124

L'Accademia musicale Chigiana fondata nel 1932 dal Conte Guido Chigi Saracini,
nasce con lo scopo di organizzare corsi di perfezionamento nei principali strumenti
musicali.
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.
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.
L'anno 2013 è stato caratterizzato da una notevole riduzione delle risorse disponibili; è
stata sottoscritta una importante convenzione con la Banca Monte dei Paschi per la
salvaguardia e la manutenzione delle opere d'arte presenti nella sede dell'Accademia e la
conseguente corretta condivisione delle relative spese. Con riguardo all'attività artistica, ha
svolto la propria attività istituzionale organizzando la stagione concertistica avvalendosi dei
contributi erogati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Direzione generale
dello Spettacolo. Inoltre, ha beneficiato dei contributi della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena e della partecipazione finanziaria di altri Enti Locali Territoriali, ed ha svolto alcune
attività connesse, in particolare eventi oggetto di sponsorizzazione, al fine di finanziare
l'attività istituzionale e di migliorare la proposta culturale offerta.
Anche nel corso del 2013 la Fondazione ha mantenuto lo status di ONLUS, ricorrendo
tutti i relativi requisiti legislativi.
Il risultato complessivo dell'esercizio 2013 è rappresentato da un avanzo di gestione di
€ 7.501, formato da un disavanzo dell'attività istituzionale di € 47.685 ed da un avanzo di €
55.186 dalle attività connesse.
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Tab. 23a - Accademia Chigiana - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
attivo
2012
2013
passivo
2012
0
A - crediti v/soci
0 A - patrimonio netto
4.502.252
B - immobilizzazioni
8.134.065
8.124.685 B - fondi per rischi e oneri
2.580.299
C - attivo circolante
1.668.507
1.651.093 C - TFR
593.823
D - ratei e risconti
21.140
35.417 D - debiti
2.141.748
E - ratei e risconti
1.785
totale attivo
9.823.712
9.811.195
totale passivo
9.823.712
Conto economico
2012
A - valore della produzione
3.397.860
B - costi della produzione
3.365.592
C - proventi e oneri finanziari
37.725
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
0
E - proventi e oneri straordinari
-188
imposte
66.000
utile/-perdita d'esercizio
3.805

2013
4.513.558
2.567.351
683.785
2.086.253
5.248
9.811.195
2013
2.693.400
2.669.345
74.176
0
-6.072
84.658
7.501

3.2 Fondazione Derek Rocco Barnabei
Presidente
Sede
e-mail
telefono - fax

Tab. 24 - Derek Rocco Barnabei - scheda informazioni
Anna Carli
Piazza Il Campo, 1 - 53100 Siena
fondazionebarnabei@comune.siena.it
0577534512 - 0577534510

La Fondazione senza fini di lucro “Derek Rocco Barnabei”, promossa da Fabrizio Vigni,
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 persegue una missione a carattere umanitario
svolgendo principalmente le seguenti attività:
• sostegno alla battaglia per la moratoria e per l’abolizione della pena di morte in tutto
il mondo;
• promozione della cultura dei diritti umani attraverso iniziative culturali, attività nelle
scuole e nelle università;
• 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.
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3.3 Futura per dopo di noi ONLUS
Tab. 25 - Futura - scheda informazioni
Presidente
Sede
e-mail

Letizia Pini
Piazza Il Campo, 1 - 53100 Siena
letizia.pini@infinito.it

'Futura per dopo di noi' è una fondazione di partecipazione - istituto di diritto privato con
uno scopo, definito al momento della costituzione da parte dei soci fondatori e
immodificabile nel tempo - 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.
Gli scopi della Fondazione sono la solidarietà, l’accoglienza, la promozione umana e
sociale delle persone diversamente abili nonché il sostegno e la preparazione
all’accoglienza in strutture di tipo familiare dei soggetti rimasti privi di ogni riferimento
parentale. Con l'Amministrazione Comunale opera per mettere in atto una strategia
integrata di servizi e interventi di varia natura: sociale, sanitaria, assistenziale,
residenziale, ecc., a sostegno e supporto dei disabili e delle loro famiglie.
Le attività prevalenti riguardano:
• la realizzazione di percorsi di sostegno e protezione per l'accoglienza e la cura di
soggetti portatori di handicap gravi. Necessario è il coinvolgimento di Enti Pubblici
(Comune e Società della Salute) quali erogatori del servizio ed il mondo del
volontariato.
• l'attuazione di progetti relativi ad una vita il più possibile autonoma dalla famiglia per
soggetti portatori di handicap lievi.
Lo scorso 6 febbraio 2014 si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione, con 2
membri di nomina comunale.
L'esercizio 2013 si chiude con una disponibilità di € 30.203,48. I costi di esercizio,
rappresentati dalle spese di tenuta conto, ammontano ad € 134,81 ed il disavanzo di
gestione è pari a € 128,74.

3.4 Fondazione Monastero ONLUS
Tab. 26 - Monastero - scheda informazioni
Presidente
Sede
e-mail
telefono

Giuseppe Gugliotti
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.
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.
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Rispondendo ai criteri disposti dall'art. 10 e 11 del D.Lgs. N° 460/97, con
comunicazione del 10/09/2009, la Fondazione è iscritta nell'Anagrafe Unica delle ONLUS
presso il 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.
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.
L'esercizio 2013 ha rappresentato un periodo difficile per la Fondazione, infatti dopo i
primi anni caratterizzati da un'intensa attività in vari ambiti dell'accoglienza sociale e della
collaborazione ed iniziative culturali, gli scorsi 12 mesi hanno conosciuto un rallentamento
significativo, legato alla profonda crisi sistemica e le particolari difficoltà che il territorio
senese si è trovato a fronteggiare in questo ultimo periodo.
Le iniziative poste in essere nel corso dell'anno hanno riguardato:
• attività in Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese: è
proseguita la collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per
l'accoglienza di pazienti provenienti da altre città presenti a Siena per cure
prolungate o interventi in day hospital e per i loro parenti. Data la particolare
situazione che la Fondazione sta vivendo, le presenze si sono considerevolmente
ridotte e questo ha influito sul risultato dell'anno. E' proseguita l'ospitalità di bambini
del Kurdistan, presenti a Siena per interventi e cure sanitarie, e grazie all'iniziativa
dell'Associazione “Iniziative di Solidarietà”. Nell'anno 2013, i pazienti kurdi e i loro
accompagnatori hanno totalizzato un numero di 200 pernottamenti;
• centro diurno estivo per anziani: organizzato e coordinato dall'Associazione Amici di
Monastero;
• progetto “Afferrare una stella”: in collaborazione con l'ARCI di Siena, per il
reinserimento sociale di persone vittime di tratta;
• progetto accoglienza donne vittime di violenza: nel corso del 2012 è stata firmata la
convenzione con l'Amministrazione Provinciale e l'Associazione Aurore per la
collaborazione della Fondazione al progetto di erogazione di servizi di ospitalità e
tutela per donne vittime di violenza, nel 2013 la convenzione è stata rinnovata,
inoltre la struttura è stata utilizzata anche da un'associazione fiorentina, in
collaborazione con il Comune di Firenze, per la temporanea accoglienza di una
donna che aveva necessità di essere allontanata dal proprio contesto familiare;
• concessione di sale e aule: per realizzare attività inerenti la convegnistica e la
formazione;
• attività in favore di persone con diversa abilità: in particolare in collaborazione con
la Fondazione “Futura per dopo di noi”.
Nel corso del 2013 è stato proseguito l'investimento per la messa a norma dell'impianto
termico.
Nei primi mesi del 2014, la Prefettura ha chiesto alla Fondazione una collaborazione
significativa per l'accoglienza di un numero di migranti richiedenti asilo, arrivati a Siena fin
dal mese di aprile.
Il bilancio è stato redatto ex art. n.2423 e segg. c.c. e i principi per il “no profit”.
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Tab. 26a - Monastero - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
attivo
2013
2012
passivo
2013
A - crediti v/soci
0
0 A - patrimonio netto
56.088
B - immobilizzazioni
237.161
166.194 B - fondi per rischi e oneri
0
C - attivo circolante
52.122
73.939 C - TFR
0
D - ratei e risconti
0
2.400 D - debiti
161.501
E - ratei e risconti
71.695
totale attivo
289.284
242.533
totale passivo
289.284
Rendiconto gestionale
2013
proventi da attività tipiche
98.580
altri proventi
28.654
oneri da attività tipiche
125.064
altri oneri
0
risultato gestionale
2.169

2012
53.918
0
0
75.982
112.633
242.533
2012
128.577
18.263
146.840
0
0

3.5 Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Tab. 27 - FMPS - scheda informazioni
Gabriello Mancini (fino ad agosto 2013)
Presidente
Antonella Mansi (fino a luglio 2014)
Marcello Clarich (da agosto 2014)
Direttore Generale (Provveditore)
Enrico Granata
Sede
Banchi di Sotto, 34 - 53100 Siena
Sito internet
www.fondazionemps.it
e-mail
fmps@fondazionemps.it
telefono - fax
0577246011 - 0577246040

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena è nata in seguito al processo di
ristrutturazione del settore bancario avvenuto in Italia negli anni '90 e attualmente
rappresenta una componente importante del terzo settore italiano. La Sentenza n.300 del
2003 della Corte Costituzionale ha confermato la natura giuridica privata delle fondazioni
di origine bancaria.
La Fondazione MPS promuove obiettivi di interesse generale in sinergia con le
amministrazioni pubbliche locali e con gli altri soggetti del terzo settore. La sua attività si
ispira legittimamente al principio della sussidiarietà orizzontale contemplato all'art. n.118
della Costituzione.
L'obiettivo della Fondazione è lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità
senese e toscana, la mission infatti è orientata a scopi di utilità sociale, finalizzata
all’integrale promozione dell’uomo, realizzata con l’intervento nei settori ad essa
riconducibili tra i quali assumono rilevanza - secondo lo statuto - la ricerca scientifica,
l’istruzione, l’arte, la sanità, l’assistenza alle categorie deboli, la valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni ambientali.
La Fondazione MPS chiude il Bilancio Consuntivo 2013 con un avanzo d'esercizio si
attesta a 21,98 mln di euro, primo risultato economico positivo dal 2009. La Fondazione è
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riuscita a realizzare tale risultato nonostante il difficile contesto economico-finanziario
internazionale e italiano del 2013 e la particolare situazione della Banca Mps,
principalmente grazie alla plusvalenza di 62,6 mln di euro realizzata con la cessione del
titolo ibrido FRESH 2008.

attivo
1 - Immobilizzazioni
materiali e immateriali
2 - immobilizzazioni
finanziarie
3 - strumenti finanziari non
immobilizzati
4 - crediti
5 - disponibilità liquide
7 - ratei e risconti attivi

Tab. 27a - FMPS - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2013
2012
passivo
39.271.838
191.562.147
882.752.645
1.513.003
90.241.399
156.755

41.098.434 1 - patrimonio
1.120.409.224

2 - fondi per l'attività
d'istituto

51.148.276 3 - fondi per rischi e oneri

13.980.743 4 - TFR
47.321.051 5 - erogazioni deliberate
80.819 6 - fondo per il volontariato
7 - debiti
totale attivo
1.205.497.787 1.274.038.547 8 - ratei e risconti passivi
totale passivo
Conto economico
1 - risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 - dividendi e proventi assimilati
3 - interessi e proventi assimilati
4 - svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5 - risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
8 - svalutazione netta di strumenti finanziari finanz. Immobilizz.
9 - altri proventi
10 - oneri
11 - proventi straordinari
12 - oneri straordinari
13 - imposte
AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
14a - disponibilità da gestione precedente
AVANZO / DISAVANZO RESIDUO

2013
723.108.171

672.998.021

35.820.969

106.200.893

16.442.022

31.870.039

836.773
724.724
70.372.504
90.213.932
2.950.413
3.256.925
355.966.493
368.774.013
442
0
1.205.497.787 1.274.038.547
2013
2012
0
0
96.929
116.511
697.843
3.810.008
0
0
0
7.821.448
-13.115.421 -157.515.861
253.527
580.995
-32.748.724
-71.409.320
66.973.513
23.889.637
-47.255
-847.919
-124.901
-159.349
21.985.511 -193.713.850
-15.389.858
0
6.595.653 -193.713.850

3.6 Fondazione Musei Senesi
Presidente
Direttore Generale
Sede legale
Sede Operativa
Sito internet
e-mail
telefono - fax

2012

Tab. 28 - Musei Senesi - scheda informazioni
Gianni Resti
Luigi Maria Di Corato
Piazza Duomo, 9 - 53100 Siena
Via delle Cerchia, 5 – 53100 Siena
www.museisenesi.org
info@museisenesi.org
0577530164 - 0577227352
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La Fondazione Musei Senesi fu costituita nel 2003 dall'Amministrazione Provinciale di
Siena, Comune di Siena e Comuni della Provincia, Curia Arcivescovile di Siena-Colle di
Val d’Elsa-Montalcino, Curia Vescovile di Montepulciano-Chiusi-Pienza, Università degli
Studi di Siena, Fondazione MPS e Banca MPS. Riunisce n.43 musei del territorio senese,
allo scopo di valorizzarne il patrimonio museale, ottimizzando l'uso delle risorse, e
perseguendo l'obiettivo di creare un percorso che testimoni l'identità culturale della zona,
il ricco patrimonio artistico, le tradizioni popolari nonché la ricerca.
Dopo la costituzione, nel 2004 e in ultimo nello scorso dicembre 2013 sono state apportate
modifiche allo Statuto al fine di venire incontro alle esigenze della Fondazione, a seguito
dei rilievi dell'Ufficio Persone Giuridiche della Regione Toscana.
Durante l'anno 2013 è stato completamente rinnovato il sito istituzionale, con la presenza
di un nuovo shop on-line, che permette l’acquisto dei volumi realizzati da Fondazione
Musei Senesi (guide, cataloghi e studi relativi ai musei o alle iniziative promosse all’interno
degli stessi), nonché di un calendario che consente di visualizzare, giorno per giorno, le
iniziative in corso presso i musei del territorio, così da permettere agli utenti di
programmare la loro visita in base agli eventi. Inoltre, nel febbraio 2013 è stato siglato un
accordo con ARCUS S.p.A., per realizzare interventi infrastrutturali per creare maggiori
sinergie tra i musei.
La Fondazione Musei Senesi sostiene con molteplici iniziative la candidatura di Siena
Capitale europea della Cultura 2019.
Il bilancio 2013 si chiude con una perdita di € 62.306, data anche la mancanza di
componenti straordinarie positive. Inoltre sono proseguite nel 2013 le erogazioni delle
delle contribuzioni da parte della Fondazione MPS, relative al 2012 e rateizzate a seguito
della rinegoziazione avvenuta. La copertura della perdita avverrà con l'utilizzo delle
"Riserve per utili precedenti".
Nel conto economico, il valore della produzione ha visto un aumento (+33%) a causa
soprattutto dell'aumento dei proventi da organizzazione corsi e da sponsorizzazioni. I costi
della produzione sono aumentati del 12% per l'aumento degli oneri diversi di gestione.

Tab. 28a - Musei Senesi - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
attivo
2012
2013
passivo
2012
A - crediti v/soci
0
0 A - patrimonio netto
506.775
B - immobilizzazioni
220.951
147.362 B - fondi per rischi e oneri
113.400
C - attivo circolante
912.723
958.543 C - TFR
41.394
D - ratei e risconti
153.122
118.796 D - debiti
270.066
E - ratei e risconti
355.161
totale attivo
1.286.796
1.224701
totale passivo
1.286.796
Conto economico
2012
A - valore della produzione
668.256
B - costi della produzione
833.651
C - proventi e oneri finanziari
1.373
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
0
E - proventi e oneri straordinari
113.833
imposte
7.543
-57.732
utile/-perdita d'esercizio
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2013
444.470
113.400
51.686
267.473
347.672
1.224.701
2013
891.128
935.586
1.784
0
-1.892
17.740
-62.306

Con delibera del Consiglio di Gestione del 30 aprile 2014, la Fondazione Musei Senesi
ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione del Direttore
Generale, tramite contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, con durata a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 17 del proprio Statuto. La decorrenza dell'incarico è prevista
dal 1 settembre 2014.

3.7 Fondazione Qualivita
Presidente
Direttore Generale
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Tab. 29 - Qualivita - scheda informazioni
Paolo De Castro (fino aprile 2014)
Cesare Mazzetti
Mauro Rosati
Piazza Matteotti, 30 - 53100 Siena
www.qualivita.it
info@qualivita.it
05771503049 - 05771503097

La Fondazione Qualivita nasce nel 2002 con uno status giuridico non a scopo di lucro.
Soci fondatori sono la Regione Toscana, l'Amministrazione Provinciale di Siena, il Comune
di Siena e la Camera di Commercio di Siena, sotto il patrocinio del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena.
Scopi fondamentali sono la difesa e la diffusione della cultura rurale, in particolar modo
quella legata alle produzioni agroalimentari di qualità, nonché l'attuazione di progetti
destinati a “fare sistema” per la promozione delle produzioni agroalimentari, in particolar
modo con riferimento ai prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP), a Indicazione
Geografica Protetta (IGP) e le Specialità Tradizionali Garantite (STG). La Fondazione
riveste inoltre un ruolo chiave di interlocutrice con le varie regioni d’Europa e di
divulgazione e approfondimento a carattere tecnico, scientifico e culturale rivolto ai
consumatori. Oltre ai soci fondatori, vi sono attualmente n.15 soci sostenitori fra enti
pubblici e consorzi privati di promozione di prodotti alimentari.
Il bilancio dell'esercizio 2013 presenta un utile di € 70.429,00, destinato al patrimonio di
dotazione. L’organo amministrativo ha esposto i dati di bilancio nella forma e con le regole
previste per le società di capitali.
Gli Amministratori non percepiscono alcun compenso, mentre per i Sindaci l’importo è
stato di € 7.000 (oltre oneri previdenziali).
La Fondazione durante l'anno 2013 ha svolto sia attività istituzionale, che attività
commerciale; l'attività istituzionale ha contribuito per il 53,50% all'ammontare dei ricavi.
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Tab. 29a - Qualivita - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
attivo
2012
2013
passivo
2012
A - crediti v/soci
0
0 A - patrimonio netto
201.006
B - immobilizzazioni
9.434
7.349 B - fondi per rischi e oneri
0
C - attivo circolante
630.566
531.437 C - TFR
52.875
D - ratei e risconti
278
2.468 D - debiti
376.963
E - ratei e risconti
0
totale attivo
630.844
541.254
totale passivo
630.844
Conto economico
2012
A - valore della produzione
768.264
B - costi della produzione
676.338
C - proventi e oneri finanziari
-11.652
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
0
-7.866
E - proventi e oneri straordinari
imposte
20.903
utile/-perdita d'esercizio
51.502

2013
275.435
0
62.330
203.453
36
541.254
2013
644.181
534.364
-10.504
0
-4.293
24.591
70.429

La mission della Fondazione si è nel tempo evoluta, infatti per la stessa si sono aperte
nuove prospettive di intervento ed il piano di sviluppo individuato, in linea con gli obiettivi
statutari, prevede una serie di attività per l'implementazione delle quali occorrono non
indifferenti risorse finanziarie; la presenza di soci Fondatori di natura pubblica comporta
per la Fondazione l'obbligo di assoggettamento alle regole pubblicistiche proprie degli
organismi di diritto pubblico. Anche per tale motivo, con delibera n. 192 del 19/06/2014, il
Consiglio Comunale di Siena ha deliberato di approvare la modifica di alcuni articoli dello
statuto della Fondazione Qualivita e il recesso del Comune di Siena dal novero dei Soci
Fondatori. Nell'Assemblea Straordinaria del 03/07/2014, sono usciti dalla compagine dei
soci fondatori della Fondazione tutti gli enti pubblici (Comune di Siena, Provincia di Siena
e Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Siena).

3.8 Fondazione Siena Jazz
Tab. 30 - Siena Jazz - scheda informazioni
Presidente
Sede operativa
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Franco Caroni
Fortezza Medicea, 1 - 53100 Siena
www.sienajazz.it
info@sienajazz.it
0577271401 - 0577271404

La Fondazione Siena Jazz è nata come associazione il 9 settembre 1977 e ricostituita
in associazione mista tra pubblico e privato nel 1991; nel 2005 si è trasformata in
"Fondazione Siena Jazz - Accademia nazionale del jazz" i cui soci fondatori sono il
Comune di Siena, la Provincia di Siena e l'Associazione Jazzistica Senese. La sua attività
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ha come oggetto la valorizzazione, l’insegnamento e la diffusione della musica jazz.
Con il Decreto Ministeriale n. 193 del 10 novembre 2011, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ha autorizzato la Fondazione 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.
I titoli che Siena Jazz potrà rilasciare avranno valore legale e quindi la stessa
spendibilità giuridica dei diplomi universitari; è stata la prima istituzione non statale in Italia
ad aver ottenuto questi riconoscimenti.
Nell'esercizio 2013 è proseguita la riduzione dei contributi provenienti dai diversi
soggetti di riferimento della Fondazione Siena Jazz, come l'Amministrazione Provinciale
che non ha erogato la propria quota associativa. La contrazione delle entrate ha portato
una riduzione delle spese, che però ha raggiunto un livello non ulteriormente comprimibile.
Il Bilancio 2013 presenta un risultato economico negativo di € 114.001, dovuto agli
ammortamenti relativi ai lavori di ristrutturazione della sede Operativa e sia alla
sopravvenuta insussistenza di contributi in conto esercizio attesi e non erogati per la fine
dell'anno. Il risultato economico negativo produrrà un erosione del Fondo di Dotazione,
anche se nuove donazioni da soggetti privati hanno portato ad un incremento dello stesso
Fondo.
Il Collegio dei Revisori raccomanda l'avvio di attività prudenziali volte mettere in
sicurezza l'equilibrio finanziario, nonchè a procedere ad una revisione profonda dello
Statuto.

Tab. 30a - Siena Jazz - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
attivo
2012
2013
passivo
2012
A - crediti v/soci
0
0 A - patrimonio netto
813.744
B - immobilizzazioni
1.372.383
1.618.409 B - fondi per rischi e oneri
0
C - attivo circolante
259.115
222.114 C - TFR
89.753
D - ratei e risconti
17.937
8.203 D - debiti
662.237
E - ratei e risconti
83.701
totale attivo
1.649.435
1.848.726
totale passivo
1.649.435
Conto economico
2012
A - valore della produzione
905.401
B - costi della produzione
994.095
C - proventi e oneri finanziari
-34.930
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
0
E - proventi e oneri straordinari
-2
imposte
0
utile/-perdita d'esercizio
-123.626

2013
1.012.684
0
102.442
703.780
29.820
1.848.726
2013
1.100.089
1.184.610
-28.270
0
0
1.210
-114.001

Il contributo annuale ordinario a carico del Comune di Siena nell'esercizio 2013 è stato
di € 260.000.
Di seguito si illustrano, in forma grafica, gli andamenti dell'ultimo quinquennio; risultato
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di esercizio, patrimonio netto e principali valori di bilancio.

Graf.13 - Siena Jazz - risultati di esercizio dal 2008 al 2012 - (valori in €)
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Graf. 13a - Siena Jazz - variazioni del patrimonio netto dal 2008 al 2012 - (valori in €)
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3.9 Fondazione Toscana Life Sciences
Tab. 31 - TLS - scheda informazioni
Presidente

Riccardo Martinelli/Fabrizio Landi dal
22/04/2014

Direttore Generale
Sede legale
Sede operativa
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Andrea Paolini
Via Banchi di Sotto, 34 - 53100 Siena
Via Fiorentina, 1 - 53100 Siena
www.toscanalifesciences.org
info@toscanalifesciences.org
0577231211 - 057743444

La Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) è un ente no-profit che opera dal 2005 nel
panorama regionale, con l’obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle
scienze della vita e per sostenere lo sviluppo di progetti dalla ricerca di base
all’applicazione industriale. I soci fondatori di TLS sono la Regione Toscana, la
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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.
In particolare, la Fondazione nasce per facilitare il processo di start-up di impresa nel
settore delle biotecnologie applicate alla salute dell’uomo; supportare la ricerca nel campo
delle malattie orfane; gestire attività di trasferimento tecnologico in campo biomedico e di
valorizzazione della ricerca, anche attraverso attività di networking nazionale e
internazionale. Per raggiungere questi obiettivi, TLS ha dato vita ad un moderno Parco
Scientifico dove 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.
L'anno 2013 è stato caratterizzato dal prolungarsi della crisi economica locale e
nazionale, che in alcuni momenti ha avuto effetti anche più gravi rispetto al 2012.
Nonostante questo, la Fondazione TLS ha proseguito la sua attività, valorizzando
ulteriormente le strutture di incubazione a disposizione, rafforzando le reti di servizi ad alto
valore aggiunto e contenendo ancora i costi di gestione.

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

Tab. 31a - TLS - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
2012
2013
passivo
0
0 A - patrimonio netto
6.628.328
6.710.418 B - fondi per rischi e oneri
4.162.567
3.731.111 C - TFR
62.439
21.690 D - debiti
E - ratei e risconti
10.853.333
10.463.219
totale passivo

2012
327.161
0
160.810
7.618.242
2.747.121

2013
330.991
0
194.524
7.663.302
2.274.402

10.853.333

10.463.219

A - proventi da attività tipiche

2012
4.619.971

2013
4.066.169

B - costi da attività tipiche

4.516.411

3.915.894

-109.331

-151.514

0

0

E - proventi e oneri straordinari

42.134

32.434

imposte

27.756

27.364

8.608

3.830

totale attivo

Conto economico

C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie

utile/-perdita d'esercizio
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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”

Presidente
Direttore Generale
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Tab. 32 - ASP - scheda informazioni
Pier Luigi Corsi (fino a maggio 2014)
Carlo Rossi (da maggio 2014)
Biancamaria Rossi
Via Campansi 18, - 53100 Siena
www.asp.siena.it
b.rossi@asp.siena.it
057746001 - 0577205098

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con effetto dal 01/01/2006, si è costituita
dalla fusione delle IPAB “Casa di riposo in Campansi”, “Istituto per sordomuti Tommaso
Pendola” e “Pio Asilo Butini-Bourke", in seguito al riordino disposto dalla Legge della
Regione Toscana n.43/04. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed i
suoi scopi statutari consistono nella promozione e la gestione dei servizi riferiti ai bisogni
della persona e delle famiglie attraverso attività sociali, socio-sanitarie e socioassistenziali, finalizzate alla cura, consolidamento e crescita del benessere personale,
relazionale e sociale degli utenti. Il Comune di Siena ha affidato all'ASP alcuni servizi
quali, l'assistenza domiciliare, la cucina centralizzata, le tre farmacie comunali ed il Centro
Diurno Alzheimer, mediante stipula di apposito contratto di servizio.
Conto economico - L'esercizio 2013 vede per la quarta volta consecutiva il raggiungimento
di un risultato positivo (utile per € 46.736 destinato a copertura delle perdite pregresse),
ancora una volta in assenza della contribuzione di soggetti terzi, grazie all'incisiva
espressione delle seguenti strategie:
• consolidamento di un sistema gestionale flessibile, attraverso la ricerca di un
costante equilibrio tra costi e ricavi;
• realizzazione di un incremento del volume delle attività core business grazie, in
modo particolare, alle strategie di riorganizzazione dei servizi di assistenza agli
anziani autosufficienti;
• valorizzazione del patrimonio immobiliare coerentemente con le esigenze di
redditività, al fine di scongiurare la staticità dello stesso e l'improduttività sotto il
profilo prettamente economico (space management) ;
• miglioramento della redditività del servizio farmaceutico.
Una importante metodologia di controllo interno è stata rappresentata dalle attività di
benchmark, a tale proposito la Direzione e la Struttura sono state fortemente impegnate
anche nel corso del 2013 nella partecipazione al progetto regionale “Il sistema delle RSA
in Regione Toscana” curato da MES (Laboratorio Management e Sanità) attivo presso la
Scuola Universitaria sant'Anna di Pisa.
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Tale progetto ha come obiettivo quello di realizzare un confronto tra RSA regionali, sia
pubbliche sia private, con riferimento ad una serie di indicatori appartenenti sia alla
dimensione dell'offerta, sia alla dimensione della qualità, sia alla dimensione
economico/finanziaria.
Continua l'attuazione delle politiche di Energy management e Space management,
rivolte al risparmio energetico e all'ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi a disposizione.
Si segnala inoltre, nell'ambito delle strategie di potenziamento delle attività 'core
business', la realizzazione del progetto sperimentale di un servizio residenziale per la
prevenzione della non autosufficienza, attivato presso la RA Butini Bourke e la RA Rutilio
Manetti, che consiste nell'erogazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli tradizionalmente
erogati alle persone autosufficienti le quali, a distanza di meno di un anno dall'avvio del
progetto sono ben ventidue. Pertanto, essere riusciti ad intercettare un bisogno sempre
più presente nel territorio garantisce anche la tendenziale piena occupazione delle
strutture coinvolte, in controtendenza rispetto agli ultimi esercizi.
La gestione caratteristica si chiude con un risultato positivo per € 346.777,52; nel valore
della produzione si rilevano l'aumento dei ricavi dalle farmacie (+4%) dei ricavi dalle rette
di ricovero (+6%), mentre si rileva una drastica riduzione dei ricavi da assistenza
domiciliare (-28,47%). Tra i costi della produzione è presentano una significativa
diminuzione nel costo del personale. A tale proposito si conferma la fondamentale attività
del Comitato Costi, istituito nel secondo semestre 2010.
La gestione finanziaria si chiude con un saldo negativo di € 102.010,64, risultato
migliore rispetto allo scorso esercizio (-29,24%) in virtù della ristrutturazione e
razionalizzazione del debito bancario effettuata nel luglio 2010 e della riduzione dei tassi
bancari.
La gestione straordinaria si chiude con un saldo positivo di € 106.848,88 originato da
sopravvenienze attive derivate da ricavi non di competenza dell'esercizio 2013.
Stato patrimoniale - Nel passivo il Patrimonio netto dell'esercizio 2013 ammonta ad €
8.517.271,85 (+5,36%). E' stato incrementato del risultato positivo di esercizio, infatti l'ASP
presenta un utile di € 46.736,76 destinato a ripiano delle perdite pregresse.
I debiti sono complessivamente diminuiti (-32,68%) soprattutto alle voci 'debiti verso
banche' e 'debiti verso fornitori' per la ristrutturazione del debito effettuata a partire dal
luglio 2010. I 'fondi per rischi ed oneri' sono stati complessivamente incrementati in modo
significativo (+53%). Nello stato patrimoniale attivo le immobilizzazioni non hanno subito
movimentazioni di carattere straordinario ma sono state effettuate le seguenti acquisizioni:
automezzi per il servizio farmaceutico per € 4.470.
Nell'attivo circolante le rimanenze si sono sensibilmente ridotte, mentre i crediti hanno
subito una forte riduzione (-29%) e sono aumentate le disponibilità liquide in virtù di una
giacenza dedicata per la Chiesa di San Girolamo in Campansi, ma il valore complessivo
ha avuto un incremento significativo pari al +51%.

Tab. 32a - ASP - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
attivo
A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti

2013
0
12.999.530
8.033.602
54.734

Stato patrimoniale
2012
passivo
0 A - patrimonio netto
13.062.520 B - fondi per rischi e oneri
10.587.957 C - TFR
51.002 D - debiti

2013
8.517.272
2.644.435
0
8.012.646
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2012
8.084.713
1.728.629
0
11.901.544

totale attivo

21.087.866

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

E - ratei e risconti
totale passivo
Conto economico

23.701.479

1.913.514
21.087.866

1.986.593
23.701.479

2013
19.354.106
19.007.328
-102.011
0
106.849
304.879
46.737

2012
19.119.389
18.638.026
-144.155
0
16.826
336.809
17.224

Si presenta in forma grafica una elementare analisi delle componenti di costo e di ricavo
al fine di descriverne la consistenza assoluta.
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Gr. 14 - ASP-"Città di Siena"
Componenti del Conto economico - Costi dal 2009 al 2013 - (valori in €.000)
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6500

Gr. 14a - ASP-"Città di Siena"
Componenti del Conto economico - Ricavi dal 2009 al 2013 - (valori in €.000)
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6000

Tab. 32b - ASP - risorse umane
unità al 31/12/13
Dirigenti
1
CCNL Sanità
60
CCNL Enti Locali
113
totale
174
costo complessivo
€ 5.666.168
costo medio
€ 32.564
*dato calcolato dall'Ufficio come semplice rapporto (non rettificato) fra le due precedenti righe.
organico

unità al 31/12/12
1
64
110
174
€ 6.296.881
€ 36.189*

In data 23/04/12 il Consiglio Comunale, con delibera n. 269, ha prorogato per due anni
il contratto di servizio per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e centro diurno
Alzheimer fino al 31/12/13 e per sei anni i servizi di gestione delle farmacie comunali e di
cucina centralizzata fino al 31/12/17.
In data 20/3/13, con delibera n.17, il Consiglio di Amministrazione ha revisionato ed
aggiornato il "Documento programmatico sulla sicurezza dei trattamenti personali, ai sensi
del D.lgs n.196/06 e s.m.i.".

4.3 Enoteca Italiana
Presidente
Commissario Straordinario
Amministratore Unico
Segretario Generale
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Tab. 33 - Enoteca - scheda informazioni
Claudio Galletti (fino a settembre 2014)
Stefano Romagnoli (fino a maggio 2014)
Roberto Paolini (da maggio a giugno 2014)
Paolo Benvenuti (da giugno 2014)
Fabio Carlesi (fino a febbraio 2014)
Fortezza Medicea, P.zza Libertà,1-53100 Siena
www.enoteca-italiana.it
info@enoteca-italiana.it
0577228811 - 0577228888

L'Enoteca Italiana fu fondata nel 1960 quale strumento operativo dell'Ente Mostra
Mercato Nazionale dei Vini a DO e di Pregio, il quale fu istituito nel 1933 e
successivamente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica nel 1950.
L'Enoteca ha lo scopo di far conoscere, valorizzare e promuovere i grandi vini e la
realtà vitivinicola nazionale. I soci sono 24 tra Enti pubblici (Comune di Siena, Provincia di
Siena, Camera di Commercio I.A.A. di Siena, Comune di Castelnuovo Berardenga,
Comune di Montalcino, Comune di Montepulciano, Comune di Montespertoli, Comune di
Chiusi, Regione Toscana) e associazioni private operanti comunque nel settore della
promozione agricola.
L'anno 2013 è stato un anno economicamente molto difficile che ha messo l'Ente in
forte difficoltà quali l'aumento degli interessi passivi, i lunghi ritardi nei pagamenti e la
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consistente riduzione dei contributi da parte dei soci, segnali già intuibili nel 2012 e il fatto
di non essere intervenuti con tempestività ha aggravato lo stato patrimoniale ed
economico dell'Ente.
In corso di esercizio l'Ente ha ottenuto diversi incarichi relativi a importanti progetti; tra
cui la partecipazione a Vinitaly 2013, la realizzazione di un corso sulle Dop e Igp svoltosi a
Siena e la realizzazione della stampa dell'Atlante dei territori del Vino Italiano, ancora una
serie di attività promozionali all'estero come “Bruxelles Megavino” e “Vinexpo Bordeaux”.
L'esercizio 2013 si chiude con una forte perdita di € 814.265, tale risultato è stato
determinato da una contrazione di € 566.860,33 del valore della produzione (pari al
22,4%), mentre i costi della produzione sono diminuiti di € 46.054,32 (pari al 1,70%). La
contrazione dei ricavi è stata determinata soprattutto dalla voce della prestazione di servizi
legati alla gestione commerciale, e a fronte di questa drastica riduzione delle entrate non
c'è stata una adeguata contrazione dei costi, infatti i costi per l'acquisto di materie prime è
cresciuto (+3,98%) insieme a quello del personale (+7,5%), mentre sono diminuiti i costi
dei servizi (-14,54%).
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di € 77.838,71causato da un deciso
incremento degli interessi passivi.
A questi dati si deve aggiungere la forte contrazione del magazzino pari a € 169.870,70
e il venir meno della rivalutazione della società Yishang.
La perdita registrata nel 2013 determina che il patrimonio netto dell'Ente registra uno
sbilancio pari a € -451.785,39.
Nell'attivo dello Stato patrimoniale sia le immobilizzazioni che l'attivo circolante sono
sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.

Tab. 33a - Enoteca - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale
attivo
2013
2012
passivo
2013
A - crediti v/soci
0
0 A - patrimonio netto
-451.785
B - immobilizzazioni
1.506.017
1.549.541 B - fondi per rischi e oneri
9.717
C - attivo circolante
2.657.767
2.612.132 C - TFR
359.928
D - ratei e risconti
0
0 D - debiti
3.749.760
E - ratei e risconti
96.575
totale attivo
3.764.195
4.207.308
totale passivo
3.764.195
Conto economico
2013
A - valore della produzione
1.963.231
B - costi della produzione
2.670.565
C - proventi e oneri finanziari
-77.839
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
0
E - proventi e oneri straordinari
-2.304
imposte
17.072
utile/-perdita d'esercizio
-814.265

2012
362.480
0
342.716
3.035.552
466.560
4.207.308
2012
2.530.092
2.716.619
-68.346
145.000
2.338
26.895
-134.430

Nel 2014 la situazione finanziaria dell'Enoteca si è aggravata; l'Ente, oltre ad aver
modificato il proprio statuto, è fortemente impegnato per il superamento della grave crisi
attuale e per il rilancio della struttura in ambito locale, nazionale e globale.

Comune di Siena - Rapporto risultati globali aziende partecipate: esercizio 2013 - Pagina 81 di 88

4.4 Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”
Presidente
Direttore artistico
Sede
Sito internet

Tab. 34 - Istituto "R.Franci" - scheda informazioni
Anna Carli
Luciano Tristaino
Prato Sant'Agostino,2 - 53100 Siena
www.istitutofranci.com

e-mail

franci@franci.comune.siena.it;

telefono - fax
PEC

0577288904 - 0577389127
istitutofranci@pec.it

L'Istituto Musicale “Rinaldo Franci” di Siena ha una storia quasi bi-centenaria - è stato
costituito nel 1834 - con un’evoluzione che l’ha portato da scuola di musica affiliata alla
Banda Municipale, ad una istituzione pareggiata ai Conservatori di Stato ed oggi inserita
nel progetto di riforma e di riqualificazione delle istituzioni didattiche musicali italiane
previsti dalla Legge n.508 del 1999, come “Istituto di Alta Formazione Musicale”. Oggi, a
seguito di specifica autorizzazione ministeriale (DM del 8/1/04 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca) l’Istituto può rilasciare il più alto titolo di studio musicale
dello Stato Italiano, organizzando i corsi biennali sperimentali per il conseguimento del
diploma accademico di secondo livello in discipline musicali.
Inoltre, l’Istituto non trascura la musica per i piccoli, l’approccio musicale nelle scuole,
soprattutto elementari e medie inferiori e le lezioni concerto dei suoi docenti. Per la prima
volta nell'anno scolastico 2012-2013 a Siena è stata aperta una classe di Liceo Musicale
presso il Liceo “E.S. Piccolomini” che ha raccolto 21 iscrizioni con continuità nell'anno
scolastico 2013/2014. In questo anno la collaborazione, prevista dal D.P.R. 15 marzo 2010
n. 89, è stata improntata ad una maggiore condivisione nella ricerca di un percorso
didattico e organizzativo ed è auspicabile che questa prosegua verso una reale
verticalizzazione della formazione musicale sul territorio. Gli allievi che provengono dal
Comune di Siena hanno un'incidenza del 50% e per il resto provengono dalle Provincie di
Arezzo, Grosseto e Firenze, oltre che da altre Regioni ed in alcuni casi dall'estero.
Tra gli eventi organizzati nel 2013 e offerti alla città si ricorda:
1. “I concerti delle 7” presso la Sala Rosa;
2. Le ricorrenze legate a Verdi e Wagner;
3. Il concerto di primavera;
4. La festa della musica;
5. Il concerto di Natale, con la collaborazione dell'Opera Metropolitana e delle
Associazioni religiose.
La situazione finanziaria, la necessità di abbattere il disavanzo e allo stesso tempo
garantire il pagamento degli stipendi al personale, hanno portato alla necessità di
effettuare tagli straordinaria alla spesa corrente, comportando alcuni disagi tra cui: la
mancata attivazione dell'Orchestra Junior e il congelamento della cattedra di clarinetto. Il
'Franci' non è più giuridicamente sottoposto all’Amministrazione Comunale di Siena, che
tuttavia rappresenta l'ente pressoché esclusivo finanziatore della gestione.
Il contributo ordinario a carico del Comune di Siena nell'esercizio 2013 è stato di
€ 1.350.000 come nel 2012.
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Va peraltro segnalato che nel 2013 un importante contributo della Regione Toscana (€
300.000,00), nel quadro del sostegno deciso a favore degli IAFM del territorio regionale,
ha consentito la riduzione del disavanzo di amministrazione registrato al 31/12/2012.

Tab. 34a - Istituto "R.Franci" - rendiconto finanziario 2012
competenza
(accertamenti)
2013
2012

residui

Parte I - ENTRATA
2013

Titolo I - Entrate correnti

1.862

34.577

1.904.174

1.593.252

1.849.382

1.625.967

0

0

0

0

0

0

789

0

14.211

11.240

14.211

10.451

2.651

34.577

1.918.385

1.604.492

1.863.593

1.881.100

Titolo II - Entrate in Conto Capitale
Titolo III - Partite di giro
Totale entrate

2012

competenza
(impegni)

residui

Parte II - SPESA
Titolo I - Uscite correnti
Titolo II - Uscite in Conto Capitale
Titolo III - Partite di giro
Totale spesa

cassa
(riscossioni)
2013
2012

2013

cassa
(pagamenti)

2013

2012

2012

2012

2013

448.375

410.842

1.720.106

1.813.899

1.763.994

1.822.181

0

0

2.573

0

2.573

45.700

4.634
453.009

2.388
413.230

11.223
1.733.902

14.508
1.828.407

14.608
1.781.174

12.263
1.749.349

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

2013

2012

260.536

267.633

Il bilancio è redatto per anno solare e quindi rendiconta un risultato al quale
contribuiscono, ambedue per una parzialità, sia l'anno accademico 2012-2013 che l'anno
accademico 2013-2014.
Il rendiconto finanziario 2013 presenta un disavanzo di amministrazione accertato pari
ad € 260.536, costituito principalmente dalla voce residui passivi.
Il saldo tra entrate accertate e uscite impegnate al 32 dicembre 2013 registra un avanzo
di competenza di € 184.482,72, ribaltando la situazione del 2012 nella quale le entrate
accertate erano notevolmente inferiori alle uscite impegnate.
Nel 2013 è stato comunque possibile iniziare il processo di abbattimento del disavanzo
attraverso nuove fonti di entrata, come i contributi straordinari di privati e il contributo della
Regione Toscana. Quest'ultimo intervento è stato confermato anche per il 2014 dalle
decisioni del Consiglio e della Giunta Regionale del 31 marzo 2014.
Il 2013 ha visto inoltre il ritorno ad un valore positivo del patrimonio netto.
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4.5 Istituzione Biblioteca comunale degli Intronati
Tab. 35 - Biblioteca - scheda informazioni
Presidente
Direttore Generale
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax
pec

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

Il Consiglio Comunale, con delibera n.72 del 28/03/95, ha caratterizzato come
Istituzione del Comune di Siena la Biblioteca Comunale degli Intronati, la quale è 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.
Nel 2013 la Biblioteca comunale degli Intronati ha compiuto 255 anni, infatti il 29
dicembre 1758, l'arcidiacono Sallustio Bandini donò la propria Biblioteca all'Università, col
tempo è divenuta una grande biblioteca di conservazione, rispondente alle esigenze della
tutela e della ricerca. Il legame con l'Università nel corso di questi due secoli e mezzo non
è mai venuto meno anche se è mutato sotto il profilo storico-istituzionale, da quando la
biblioteca sotto il governo francese da universitaria è divenuta civica nel 1812, evento che
ne ha determinato l'amministrazione futura e ne ha segnato gli scopi. La Biblioteca
comunale degli Intronati riassume oggi in un istituto funzioni diverse: biblioteca storica, di
conservazione e di biblioteca pubblica, di consultazione nel senso moderno del termine.
Gli obiettivi che la Biblioteca persegue mediante le proprie attività sono:
• garantire la pubblica lettura, la messa a disposizione dei mezzi di informazione e
strumenti di conoscenza;
• tutelare e rendere accessibile il patrimonio librario, documentario e artistico di cui
dispone favorendo in tale modo la divulgazione e la ricerca scientifica;
• promuovere l’informazione culturale nell’ambito delle sue competenze istituzionali,
anche in collaborazione con altri soggetti;
• curare l’accrescimento e l’aggiornamento del proprio patrimonio bibliografico e
documentale.
Vanno ricordati anche:
– Ristrutturazione del complesso della Sapienza: 1995-2013: secondo un progetto di
recupero architettonico e grazie all'accresciuta disponibilità dei locali, che ha portato
all'acquisizione dell'intero complesso della Sapienza. Gli spazi complessivi a disposizione
della Biblioteca comunale alla fine della fase di ristrutturazione e ampliamento sono poco
meno di 8000 metri quadri;
– Sviluppo dei servizi di biblioteca pubblica: con l'apertura della Biblioteca pubblica a
scaffale aperto e della Biblioteca per bambini e ragazzi, si sono ampliate sia la gamma
delle tipologie relative all'offerta bibliografico-documentaria sia le possibilità di fruizione da
parte dei cittadini. Nella Biblioteca per bambini e ragazzi vengono periodicamente
organizzate animazioni, letture ad alta voce, laboratori, corsi di scrittura creativa. I dati del
2013 dicono che gli operatori effettuano una transazione ogni 30 secondi (prestito,
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restituzione, ricollocazione, ordinamento, controllo, reference e consulenze,
comunicazione, logistica dei servizi esterni urbani come la Biblioteca in ospedale, punto di
prestito Coop, bibliobus ecc.);
– Funzione di biblioteca centro-rete (Redos): la Biblioteca comunale degli Intronati,
come previsto dalla Regione Toscana (Legge regionale 25 febbraio2010, 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 e l' Amministrazione provinciale di Siena;
– Attività in corso e progetti:
1. nel 2013 è proseguita una consistente attività di analisi sulla situazione complessiva
del patrimonio storico; una menzione particolare per quanto riguarda il lavoro svolto
sui fondi documentari e artistici, infatti dopo aver provveduto alla loro
sistemazione/ordinamento conservativo e sulla base di un progetto complessivo di
intervento che riguarda archivi di persone, è proseguito un programma di studio,
inventariazione e catalogazione elettronica. Il lavoro si inquadra in un progetto
regionale che coinvolge anche l'Università di Siena;
2. La Biblioteca partecipa a numerose esposizioni nazionali e internazionali attraverso
il prestito di opere che appartengono alle proprie collezioni: in questo ambito si
colloca il prestito di nove disegni alla Yale University Art Gallery per una mostra su
Francesco Vanni svoltasi tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014;
3. uno degli obiettivi in assoluto più importanti degli ultimi anni riguarda la
digitalizzazione; il progetto avviato da alcuni anni si propone di salvaguardare e
tutelare il patrimonio antico e raro al fine di conservarli adeguatamente senza
sottoporli a stress continuo e dannoso. Si sta concludendo la prima fase di un
progetto che ha permesso la normalizzazione, l'archiviazione e la messa in
sicurezza di oltre 1.200.000 immagini relative al patrimonio antico, ai periodici e ai
giornali senesi antichi e moderni. Per i prossimi tre anni il progetto potrà avvalersi
del finanziamento ottenuto da Arcus S.p.A.
4. Per quanto riguarda la promozione, gli eventi, le mostre, l'editoria, si deve registrare
un ridimensionamento degli obiettivi soprattutto nella prima fase del 2013, nella
seconda parte invece sono stati effettuati numerosi incontri, presentazioni,
soprattutto nell'ambito della campagna di comunicazione regionale di ottobre “In
biblioteca perché c'è il futuro della tua storia” e della 23° edizione di “Leggere è
volare” promossa dall'Amministrazione provinciale e anche in occasione della
seconda edizione nazionale del “Bibliopride”.
Gli obiettivi di miglioramento specifici realizzati nel corso dell’esercizio 2013 hanno
riguardato i seguenti progetti:
a) Deposito legale e Fondo locale: riorganizzazione delle procedure di lavoro,
incremento registrazioni inventariali e operazioni connesse;
b) Realizzazione di un nuovo inventario elettronico di beni mobili. Progetto biennale:
secondo anno;
c) Progetto integrato di biblioteca digitale-seconda fase: popolamento della biblioteca
digitale (accrescimento progressivo della base dati con oggetti digitali: interventi di
bonifica). Progetto biennale: secondo anno.
Il rendiconto finanziario consuntivo 2013 si chiude con un avanzo di amministrazione di
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€ 10.651.
Il contributo ordinario a carico del Comune di Siena di competenza dell'esercizio 2013 è
stato di € 270.000 (€ 300.000 nel 2012).

attivo
immobilizzazioni
crediti
disponibilità liquide
ratei e risconti
totale attivo

Tab. 35a - Biblioteca - principali dati di Bilancio al 31/12/2013
Conto del Patrimonio
2013
2012
passivo
2013
384.196
384.196 patrimonio netto
3.598
134.595
264.446 conferimenti conto capitale
416.475
278.179
138.044 debiti
378.866
1.968
1.968
totale passivo
798.389
798.939
788.655
Conto del bilancio - parte entrata
esercizio 2013

avanzo di amministrazione

788.655

esercizio 2012

10.651
accertamenti
2013

Titolo 1 - entrate tributarie

2012
13.800
416.474
358.380

20.853
accertamenti
2012

0

0

633.989

693.060

10.130

10.868

Titolo 4 - entrate da alienazioni di patrimonio, trasferimenti di capitale, riscossione di
crediti

0

0

Titolo 5 - entrate da accensione di prestiti

0

0

Titolo 6 - entrate per servizi conto di terzi

3.789

4.377

647.908

708.305

Titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri enti pubblici
Titolo 3 - entrate extratributarie

totale generale entrata

Conto del bilancio - parte spesa
impegni 2013
Titolo 1 - spese correnti

impegni 2012

656.715

719.032

Titolo 2 - spese in conto capitale

0

0

Titolo 3 - spese per rimborso prestiti

0

0

3.789

4.377

660.503

723.409

Titolo 4 - spese per servizi conto di terzi
totale generale spesa
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4.6 Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti ATO Toscana Sud
Presidente
Direttore Generale
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax
PEC

Tab. 19 - Autorità ATO rifiuti Toscana Sud - scheda informazioni
Emilio Bonifazi
Andrea Conti
Via della Pace, 37 - 53100 Siena
www.atotoscanasud.it
segreteria@atotoscanasud.it
0577247075 - 0577279500
segreteria@pec.atotoscanasud.it

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti viene istituita il 1° gennaio 2012, il
precedente Consorzio ATO Rifiuti Toscana Sud ha cessato di esercitare le sue funzioni ed
i relativi organi sono stati sciolti.
La nuova Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud
è un ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni
compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. A decorrere dal 1° gennaio 2012
svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed 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.
In merito alle azioni connesse con l'avviamento della fase di affidamento del servizio al
Gestore Unico di Ambito, l'ATO ha affrontato nel 2012 le attività connesse con il
completamento delle gestioni di affidamento, rispetto a quanto già previsto in forma
definita a base di gara.
Nell'ambito delle ordinarie azioni di certificazione di competenza, l'Autorità ha
completato l'attività di verifica nel rispetto delle quantità di rifiuti biodegradabili (RUB)
conferiti in discarica, che ha portato ad evidenziare il mancato raggiungimento degli
obiettivi di legge per i conferimenti dell'anno 2011, con una previsione di pieno ed ampio
rispetto dei limiti previsti per l'anno 2013.
La quota annuale di partecipazione alle spese di funzionamento dell'Autorità a carico
del Comune di Siena nell'esercizio 2013 è pari ad € 46.912,31.

4.7 Autorità Idrica Toscana
Tab. 20 - Autorità Idrica Toscana
Presidente
Direttore Generale
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Alessandro Cosimi
Alessandro Mazzei
Via Verdi n. 16 - 50122 - Firenze
www.autoritaidrica.toscana.it
ato6.ombrone@legalmail.it
055 263291 - 55 2632940
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L'Autorità Idrica Toscana è stata istituita con Legge della Regione Toscana n. 69 del 28
dicembre 2011, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 co. 186 bis della L. 191/2009
che ha soppresso le autorità di ambito Ottimale di cui all'art. 148 del D. Lgs. 152/2006.
La legge ha definito l'Autorità ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti
all'ambito territoriale ottimale, coincidente con l'intera circoscrizione territoriale regionale,
ad esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Fiorenzuola e Palazzuolo sul Senio.
L'Autorità idrica toscana svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo
sull'attività di gestione del servizio idrico integrato - quale ente rappresentativo di tutti i
comuni appartenenti al sopra detto ambito territoriale ottimale. Il territorio regionale è stato
ripartito in sei conferenze territoriali. Il Comune di Siena fa parte della Conferenza
territoriale n.6 denominata "Ombrone".
Il rendiconto dell'esercizio 2013 è stato redatto nel rispetto della disciplina del D. Lgs.
267/2000 e presenta un avanzo di amministrazione di € 2.193.358,40.
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