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La sperimentazione del Bilancio consolidato del Comune di Siena attuata in
collaborazione con l'Università degli Studi di Siena – Dipartimento Studi Aziendali e
Sociali, Gruppo di Lavoro diretto dal Prof. Giuseppe Grossi, ha riguardato gli esercizi
2007 e 2008.
Dall'esercizio 2009 il Comune di Siena, applicando una metodologia analoga a quella
dei lavori precedenti, ha proseguito il percorso già avviato rendendo ordinaria la
predisposizione del presente documento.
Si segnala che il recente Decreto Legislativo 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" prevede all'articolo n.18 "Bilancio consolidato
delle amministrazioni pubbliche" che entro il 01/03/2012, con decreto governativo "e'
individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con
le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati". Inoltre, con lo
stesso decreto saranno "stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci
consolidati e per la loro pubblicazione".
Il presente lavoro quindi rappresenta un'iniziativa lungimirante e anticipatrice di un
imminente adempimento normativo, anche se è stato realizzato in assenza di specifici
schemi e metodi di riferimento per le pubbliche amministrazioni, non ancora disponibili.

Assessore alle Partecipazioni
Alessandro Trapassi
Area Economico-Finanziaria
Il Dirigente
Dott. Luciano Benedetti
Ufficio Partecipazioni
Dott.ssa Ilaria Vignoletti
Dott. Federico Bertoli
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1. AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO
Come prima attività è necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni
dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la
capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio
consolidato comporta.

1.1. LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SIENA
Le partecipazioni presenti nella disponibilità del Comune di Siena presso società,
consorzi, istituzioni e fondazioni alla data del 31/07/2011 risultano le seguenti.

tab. 1 - SOCIETA' DI CAPITALI
Partecipazioni dirette
denominazione

Acquedotto del Fiora S.p.A.

Partecipazioni indirette
%

5,24

denominazione

%

Acqua e Ambiente S.r.l.

60
(in liquidazione)

Ombrone Service S.r.l.

51
(in liquidazione)

IntService S.r.l.

18

Aquaser S.r.l.

10

Mythos S.r.l.

10
(in liquidazione)

CO.GR.E Scarl

9

Acque Ingegneria S.r.l.

5

TI.FO Scarl

1

Banca Credito Coop. Costa
d’Argento

0.10

Banca Coop. Della Maremma

0.10

Grosseto export

1,71

C.I.S.A.
Aeroporto di Siena S.p.A.

1,03

nessuna

APEA S.r.l.

5,39

nessuna

Etruria Innovazione S.C.P.A

5,56

nessuna
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1

(segue) tab. 1 - SOCIETA' DI CAPITALI
Partecipazioni dirette
denominazione

Finanziaria
Senese
di Sviluppo
S.p.A.

Partecipazioni indirette
%

denominazione
Bassnet S.r.l.
RCR S.p.A.
Fontibuona S.r.l.
Bassilichi S.p.A.
Capannoli GF S.r.l.
IKB s.r.l.
Alfa Elettronica
21,86
Biofund S.p.A.
(azioni ordinarie)
Mens Sana Bsket S.p.A.
Fidi Toscana S.p.A.
12,97
(azioni privilegiate) Gruppo Ceramiche Gambarelli
S.p.A.
Il Toscanello S.r.l.
Le stazioni di Montalcino S.r.l.
Siena Insieme S.r.l.
Siena Solar Nanotech
Terme di Chianciano S.p.A.
Siena Solar Nanotech S.r.l.
Valdarno Reti e Servizi S.r.l.

Intesa S.p.A.

Microcredito di Solidarietà S.p.A.
Promosiena S.p.A.

16,22

15,00
15,06

Aquaser S.r.l.
Nuove Acque
Estra S.r.l.
nessuna
nessuna

Siena Ambiente S.p.A.

5,64

Bioecologia Srl
Revet SpA
Romagna Energia S.c.p.a.
TI FO Scarl
CRCM S.r.l.
IT.OS
Scarlino Energia
NOVA E

Siena Casa S.p.A

34,00

nessuna

Siena Parcheggi S.p.A.

98,89

GSM S.p.A.

TRA.IN S.p.A.

36,72

Tiemme S.p.A.

%
33,18
21,92
20
12,84
49
37,50
12,50
3,42
40
0,00178
9,77
13,33
15
11,11
11
1,75
11
36,7
(in liquidazione)
10
1
38,89

100
15
0,13
0,63
14,64
12
25
60
20
(in liquidazione)
36,72

tab. 2 – CONSORZI
Partecipazioni dirette
denominazione

Partecipazioni indirette
%

denominazione

%

Consorzio Terre Cablate

18,00

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l.

100

ATO 6 Ombrone

13,07

nessuna

ATO Toscana Sud

4,58

nessuna

30,19

nessuna

Consorzio "Società della Salute"
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tab. 3 – FONDAZIONI E ALTRE AZIENDE
Fondazioni
Fondazione Futura per dopo di noi
Fondazioni Qualivita
Fondazione Monastero
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Fondazione Musei Senesi
Fondazione Rocco Barnabei
Fondazione Siena Jazz
Fondazione Toscana Life Sciences
Altre aziende
Associazione Arsnova – Accademia delle arti multimendiali
Azienda Servizi alla Persona - “Città di Siena” (ASP)
Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati
Enoteca Italiana

1.2 LE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2009
Rispetto all'esercizio precedente, i cambiamenti intervenuti hanno riguardato, con
riferimento alle società partecipate direttamente:
•

•

•
•
•

•
•
•

dal 01/02/2010 è divenuta operativa Estra S.r.l., pertanto ha avuto effetto il
conferimento da parte di Intesa S.p.A. dei rami d’azienda delle reti gas e gpl,
gestione calore, servizi generali di struttura, partecipazioni connesse. Ad Intesa
S.p.A. residua pertanto la gestione degli impianti calore e illuminazione pubblica
per Enti Pubblici e la proprietà degli immobili dove opera il gruppo Estra, con la
riscossione dei relativi canoni;
dal 1/08/2010 l’attività di trasporto pubblico urbano, extraurbano e noleggio
autobus con conducente è svolta dalla partecipata TIEMME S.p.A. e non più
direttamente da TRA.IN S.p.A., la quale attualmente gestisce il patrimonio
immobiliare e la partecipazione in TIEMME S.p.A. stessa;
sono stati approvati nuovi patti parasociali per Acquedotto del Fiora S.p.A.
(delibera C.C n. 221 del 28/09/2010);
è stato modificato lo statuto di Siena Casa S.p.A. sul modello “in house
providing”;
FI.SE.S. S.p.A. ha proceduto ad un aumento del capitale sociale per un importo
di € 10.000.000, interamente sottoscritto dalla Fondazione MPS.
Riguardo invece alle società partecipate indirettamente si segnala:
Siena Ambiente Spa ha costituito NOVA E, società del settore delle energie
rinnovabili, insieme a Estra s.r.l.;
Acqueinforma S.r.l. è stata liquidata;
Ingegnerie Toscane si è costituita in data 16/12/10 mediante fusione tra Acque
Ingegneria e Publiacque Ingegneria; ha come obiettivo la creazione di sinergie
nel campo dell'ingegneria applicata al SII e rappresenta il primo passo del più
ampio progetto di unificazione regionale della gestione del SII.
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1.3. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA E DEI METODI DI CONSOLIDAMENTO
L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende
costituenti il “gruppo comunale” oggetto del consolidamento dei conti, comporta un
importante lavoro di analisi del portafoglio partecipazioni. Vengono esaminati gli atti che
regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso e
l'Amministrazione Comunale (statuti, regolamenti, convenzioni, patti parasociali,
contratti di servizio, bilanci di esercizio e bilanci consolidati).
In base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Siena sulle singole
società, si applica un adeguato metodo di consolidamento, consistente nella modalità
con la quale vengono assunti i dati dei singoli bilanci per redigere il bilancio consolidato
del gruppo comunale. Come per i precedenti esercizi (2007, 2008 e 2009), i metodi
adottati da questo Ente si basano sui principi IPSAS 1.
Rispetto all'esercizio precedente, sono state operate delle verifiche sull'area di
consolidamento già esistente con conseguenti modifiche dell'area di consolidamento,
sulla base della ricorrenza o meno di almeno una delle seguenti condizioni di beneficio
o di potere, finalizzate a stabilire quale metodo di consolidamento si debba applicare,
seguendo lo schema di riferimento sotto riportato.
tab. 4 - AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO SECONDO I PRINCIPI IPSAS
IPSAS 6

IPSAS 7

IPSAS 8

Bilancio consolidato e
contabilizzazione delle
partecipazioni in società
controllate

Contabilizzazione delle
partecipazioni in società
collegate

Informazioni contabili relative
alle partecipazioni in
joint venture

AREA

Aziende controllate:
condizioni di potere e
beneficio

Aziende collegate:
condizioni di influenza
notevole

Joint venture:
controllo congiunto

METODI

Integrale

Patrimonio netto

Proporzionale

PRINCIPI

IPSAS 6 – Società controllate.
Potere del Comune di determinare le scelte amministrative e finanziarie delle
aziende (controllo), con il conseguente beneficio dei risultati della loro attività. I bilanci
vengono consolidati con il “metodo integrale”, che consiste nel sommare interamente i
valori del conto economico e dello stato patrimoniale, eliminando I rapporti infragruppo
tra I soggetti presenti nell'area di consolidamento. Inoltre, vengono evidenziate le voci
del patrimonio netto, compreso l'utile/perdita, di spettanza di terzi rispetto alla parte di
spettanza del gruppo.
IPSAS 7 – Società collegate.
Potere del Comune di partecipare alle scelte gestionali senza avere il controllo
(influenza notevole); applicazione del “metodo del patrimonio netto”, che consiste nel
1 I principi contabili internazionali per il settore pubblico sono emanati dall'IPSASB (International Public Sector
Accounting Standards Board) che è l'Organismo Contabile Internazionale per l'emanazione dei principi contabili
del settore pubblico, il quale opera all'interno dell'Associazione internazionale delle professioni contabili (IFACInternational Federation of Accountant). Tali principi appaiono come la naturale derivazione degli IAS/IFRS,
che sono i principi contabili internazionali del settore privato, poiché, ad eccezione degli IPSAS 22, 23 e 24, ad
ogni principio IPSAS è correlabile un principio IAS (International Accounting Standards). Si consideri infine,
che la traduzione italiana parla di principi ma si tratta di standards che, tuttavia, a differenza degli IAS/IFRS,
non sono obbligatori.
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sostituire il valore della partecipazione iscritto nel bilancio della capogruppo con il valore
effettivo del patrimonio netto della collegata.
IPSAS 8 – Società a controllo congiunto (joint venture). Il controllo sull'attività
dell'azienda viene esercitato da più soggetti contemporaneamente (accordo vincolante).
Il consolidamento dei conti avviene con il “metodo proporzionale”, che consiste nel
prendere in considerazione, ai fini del consolidamento, lo stato patrimoniale ed il conto
economico dell'azienda solo in proporzione alla quota di partecipazione della
capogruppo.
Le tabelle seguenti riportano brevi descrizioni delle diverse condizioni da rispettare
(potere, beneficio, influenza notevole e controllo congiunto) con la relativa casistica
applicata alle aziende rientranti nell'area di consolidamento.
tab. 5 - CONDIZIONI DI BENEFICIO

tipo

Potere di liquidare e ottenere un buon livello di benefici economici o sostenere obbligazioni
residue.

A

Possesso di partecipazioni dirette o indirette nel patrimonio netto, con diritto di accesso a questo.

B

Destinatario del risultato economico positivo ed è esposto a rischio di perdita potenziale.

C

Possibilità di direzione dell’azienda per cooperare per il raggiungimento di obiettivi propri.

D

tab. 5bis - CONDIZIONI DI BENEFICIO E AZIENDE
AZIENDE
Acquedotto del Fiora S.p.A.
Intesa S.p.A.
Siena Ambiente S.p.A.
Siena Casa S.p.A.
Siena Parcheggi S.p.A.
TRA.IN S.p.A.+ Tiemme S.p.A.
Istituzione biblioteca Comunale degli Intronati
ASP - "Città di Siena"
Consorzio Terrecablate + Terrecablate Reti e Servizi S.r.l.

condizioni di beneficio
A

B

X
X
X

C
X
X
X
X
X
X

X

tab. 6 - CONDIZIONI DI POTERE

D

X
X
X
X
tipo

Possesso, diretto o indiretto, della maggioranza di voti in assemblea generale.

A

Potere di nomina o rimozione maggioranza membri dell’organo direttivo.

B

Potere di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea, o di influenzarne l'esercizio.

C

Potere di esprimere la maggior parte dei voti nel C.d.A.

D

Diritto di veto sull’attività e sul budget.

E

Diritto di contrastare, oltrepassare o modificare le decisioni dell’organo direzionale.

F

Capacità di approvare assunzioni, assegnazione o rimozione del personale di responsabilità.

G

Detenzione della Golden Share.

H

II mandato è stabilito e limitato dalla legislazione.

I
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tab. 6bis - CONDIZIONI DI POTERE E AZIENDE
condizioni di potere

AZIENDE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Acquedotto del Fiora S.p.A.
Intesa
Siena Ambiente s.p.a.
Siena Casa S.p.A

X

Siena Parcheggi

X

X
X

TRA.IN + Tiemme S.p.A.

X

X

X

X

Istituzione biblioteca Intronati

X

X

X

X

X

ASP Città di Siena

X

X

X

X

X

tab. 7 - CONDIZIONI DI INFLUENZA NOTEVOLE

tipo

Rappresentanza nel CdA o nell’equivalente organo di direzione.

A

Partecipazione alla definizione delle politiche aziendali.

B

Verificarsi di rilevanti operazioni tra partecipante e partecipata.

C

Interscambio di personale dirigente.

D

Rilevazione di informazioni tecniche essenziali.

E

tab. 7bis - CONDIZIONI DI INFLUENZA NOTEVOLE E AZIENDE
condizioni di influenza notevole

AZIENDE

A

B

C

D

E

Acquedotto del Fiora S.p.A.

X

X

X

Intesa S.p.A.

X

X

X

Siena Ambiente S.p.A.

X

X

X

Siena Casa S.p.A.
Siena Parcheggi S.p.A.
TRA.IN S.p.A.+ Tiemme S.p.A.
Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati
ASP - "Città di Siena"
tab. 8 - CONDIZIONI DI CONTROLLO CONGIUNTO E AZIENDA
AZIENDA DEL GRUPPO

CONDIZIONI DI CONTROLLO CONGIUNTO
Accordo in forma scritta
X

Durata

Consorzio Terrecablate
+
Terrecablate
Reti e Servizi

Informazioni sull’attività
Obbligo di rendicontazione

X

Nomina del CdA

X

Diritti di voto
Apporti di capitale dei partecipanti al controllo

X

Presenza nel bilancio dell’ente della quota del bene a controllo
congiunto

X

Eventuale ripartizione dei proventi
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(segue) tab. 8 - CONDIZIONI DI CONTROLLO CONGIUNTO E AZIENDA
X

Eventuale ripartizione dei costi
Specifica delle decisioni assunte con una maggioranza qualificata

X

Eventuale ripartizione dei risultati della gestione

X

Decisione sul controllo della gestione assunte collegialmente

L'inclusione o l'esclusione delle aziende nell'area di consolidamento trova
fondamento nel verificarsi o meno delle condizioni previste dai principi IPSAS sopra
descritte, tanto per le società partecipate direttamente quanto per quelle partecipate
indirettamente.
L'applicazione dei principi IPSAS n.6, n.7 e n.8 all'intero patrimonio di partecipazioni
di proprietà del Comune di Siena, comporta come conseguenza l'esclusione dall'area di
consolidamento:
• di tutte le aziende che svolgono attività finanziarie, di sviluppo economico e
quelle non legate strettamente alle funzioni e agli obiettivi dell’Ente, anche se
funzionali alle finalità statutarie;
• delle Autorità di Ambito - "Consorzio ATO6 Ombrone" e "Comunità di Ambito
Toscana Sud" - in quanto non ricorrono gli estremi previsti dai principi
internazionali IPSAS di riferimento per la predisposizione del Bilancio
consolidato;
• in base al principio IPSAS n.6, “Bilancio consolidato e contabilizzazione delle
partecipazioni in controllate”, paragrafo 22 - aziende che sono oggetto di un
controllo solo temporaneo o di una dismissione immediata - possono essere
escluse dall’area di consolidamento le società in liquidazione. In particolare, sono
state eliminate dall'area di consolidamento società a partecipazione indiretta
facenti parte del 'gruppo' Acquedotto del Fiora S.p.A. (Acqua e ambiente S.r.l.,
Mythos S.r.l. e Ombrone Service S.r.l), Intesa S.p.A. (Valdarno Reti e Servizi
S.r.l.) e Siena Parcheggi (GSM S.p.A.).
Inoltre sono state eliminate le partecipate indirette ad eccezione di quelle che:
a) rientrano nel consolidato di una partecipata diretta;
b) assumono rilevanza per il servizio pubblico reso.
Sono state invece ricomprese nell'area di consolidamento la ”Biblioteca
Comunale degli Intronati” e l'A.S.P. - “Città di Siena”, in quanto soggetti operanti in
settori per loro natura propri dell'ente pubblico. Per quanto riguarda le indirette, sono
state prese in considerazione quelle rientranti nei bilanci consolidati aziendali, nonché
Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. e Tiemme S.p.A. per lo specifico legame con le
controllanti, e di conseguenza con il Comune di Siena, ma soprattutto per la rilevanza
del servizio reso alla collettività.
La seguente tabella illustra il risultato della selezione effettuata e quindi la definitiva
area di consolidamento; l'indicazione “Bilancio consolidato proprio” significa che
l’azienda è una capogruppo e predispone a sua volta il Bilancio consolidato, la cui area
di consolidamento è determinata dalle aziende evidenziate con il colore celeste. Il
quadro che emerge è la rappresentazione di un gruppo pubblico locale espressione
diretta delle politiche dell’ente.
Infine, la tabella n°10
illustra, per ogni soggetto compreso nell'area di
Il Bilancio Consolidato del Comune di Siena - Esercizio 2010 - pagina n. 11

consolidamento, il metodo di consolidamento dei conti applicato.
tab. 9 – AREA DI CONSOLIDAMENTO
Società di capitali
Partecipazioni dirette
denominazione

Partecipazioni indirette
%

denominazione

Acquedotto del Fiora S.p.A.

5,24

nessuna

Intesa S.p.A.

16,22

nessuna

Siena Ambiente S.p.A.
Bilancio consolidato proprio

5,64

%

Bioecologia S.r.l.

100

NOVA E

60

Siena Casa S.p.A.

34,00

nessuna

Siena Parcheggi S.p.A.

98,89

nessuna

Tra. In S.p.A.

37,36

TIEMME S.p.A.

36,72

Consorzi
Partecipazioni dirette
denominazione
Consorzio Terrecablate

Partecipazioni indirette
%

denominazione

%

18,00

Terrecablate reti e servizi S.r.l.

100

Istituzioni
Istituzione Biblioteca Comunale
degli Intronati

100

nessuna

Altre aziende
Azienda Servizi alla Persona - ASP

100

nessuna

tab. 10 - Metodi di consolidamento dei conti applicati.
Aziende controllate - metodo Integrale
Siena Casa SpA (diretta)

34%

Siena Parcheggi SpA (diretta)

98,89%

Tra.in SpA (diretta)

37,36%
13,72

Tiemme S.p.A. (indiretta)

Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati (diretta)

100%

ASP - Azienda Servizi alla Persona (diretta)

100%

Aziende collegate - Metodo del Patrimonio netto
Acquedotto del Fiora SpA (diretta)

5,24%

Siena Ambiente SpA (diretta)
Bio-Ecologia Srl (indiretta)
NOVA E (indiretta)

5,64%
5.64%
3,39%

Intesa SpA (diretta)

16,22%
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(segue) tab. 10 - Metodi di consolidamento dei conti applicati.
Aziende a controllo congiunto - metodo Proporzionale
18%
18%

Consorzio Terrecablate (controllo congiunto diretto)
Terrecablate reti e servizi S.r.l. (controllo congiunto indiretto)

1.4 LE AZIENDE CONSOLIDATE
Di seguito si riportano le schede delle singole aziende facenti parte dell'area di
consolidamento, con l'esposizione dei principali eventi della gestione per
l'esercizio 2010.
1.4.1. Acquedotto del Fiora S.p.A.
tab. 11 -Scheda informazioni
Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto
www.fiora.it
fiora@fiora.it
0564422611 - 056422383

Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

L'Azienda, costituita nel 1994, gestisce il Servizio Idrico Integrato (captazione,
trattamento, distribuzione delle acque potabili nonché fognatura e depurazione) in
quanto titolare della concessione venticinquennale nel territorio dell'ATO n.6-Ombrone.
Le utenze servite sono circa 231.000 distribuite in 56 comuni delle due Province
incluse nell’ATO n.6-Ombrone (tutti i n.28 comuni della Provincia di Grosseto e n.28
comuni della Provincia di Siena), con una popolazione complessiva di circa 410.000
abitanti distribuiti su un territorio di 7.600 Kmq. Nel corso dell’anno 2010 sono stati
erogati circa 30.5 milioni di metri cubi di acqua, con una tariffa media di 1,8554 €/mc.
che incorpora l'aumento dovuto all'inflazione programmata del 1,5%. Il servizio di
fognatura e depurazione è fornito a circa l’80% degli utenti.
tab. 12 - 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

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio 2010
- Sentenza Corte Costituzionale n.335 del 2008.
L'evoluzione normativa seguita alla sentenza n.335 del 2008 ha visto l'emanazione
della delibera n.13 dell'AATO del 29/11/10; l'Autorità ha così approvato la revisione
straordinaria dell'articolazione tariffaria ex art.7 comma 5 del D.M. 30/09/09 ed il
regolamento per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta per il servizio
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di depurazione non effettuato.
- Strutturazione del Project Financing.
L’Azienda ha proseguito nell’attività di definizione del finanziamento strutturato (cd.
Project Financing), necessario per consolidare l’attuale esposizione finanziaria e coprire
il Piano degli Investimenti per tutta la residua durata della Concessione di Gestione del
SII (scadente il 31/12/2026). Il protrarsi di questa attività ha comportato non solo il
perfezionamento di un finanziamento ponte, ma alla scadenza di questo, prevista per
settembre 2010, un ampliamento di 25 Mln di euro per finanziare gli investimenti già
pianificati. A seguito delle trattative intercorse, si è giunti alla stipula di un nuovo bridge
con scadenza 05/03/12. Si auspica comunque che nel 2011 possa avvenire la chiusura
del Finanziamento Strutturato, ed a questo fine in data 30/11/10 sono state approvate le
modifiche alla Convenzione di affidamento tra ATO e Gestore.
- Attività svolte
La Società ha concluso gli interventi iniziati l'anno precedente, soprattutto riguardo
l'adeguamento degli impianti di depurazione esistenti. Il volume complessivo degli
investimenti è risultato leggermente inferiore agli anni precedenti, con una modesta
sottorealizzazione delle opere previste dal Piano d'Ambito territoriale.
Infine si segnala che:
•
con atto del Consiglio Comunale n.221 del 28/9/10 sono stati approvati i patti
parasociali tra Ombrone S.p.A. ed i soci pubblici.
• a seguito della conclusione nell'anno 2010 del terzo triennio di gestione da parte
di Acquedotto del Fiora S.p.A., nel corso del 2011 l'ATO provvederà alla nuova
revisione tariffaria ed alla revisione del Piano d'Ambito, basata sui principi di
sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario a medio-lungo termine.
tab. 13 - Principali dati di Bilancio al 31/12/2010
Stato patrimoniale
attivo
A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti

2010
0
141.616.759
56.110.597
3.246.872

2009
0
126.894.060
57.312.912
232.265

tot. attivo

200.974.228

184.439.237

passivo
A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e oneri
C - TFR
D - debiti
E - ratei e risconti

2010
28.414.506
4.665.833
2.787.756
147.149.035
17.957.098

2009
23.757.024
4.705.948
2.828.981
136.278.473
16.868.811

tot. passivo

200.974.228

184.439.237

2010
75.004.196
64.411.468
-2.743.409
-898
134.208
3.325.146
4.657.483

2009
71.737.394
63.228.151
-2.983.573
0
-486.445
2.488.459
2.550.766

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

L’esercizio 2010 si chiude con un utile di € 4.657.483, destinato a riserva
straordinaria, poiché la riserva legale ha già raggiunto il limite previsto dall'art. 2430 del
Codice Civile.
La gestione caratteristica presenta un saldo positivo di € 10.592.728 (+24%), mentre
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la gestione finanziaria si chiude con un saldo negativo pari ad € 2.743.409 (-8%), dato
l’andamento decrescente dei tassi di riferimento. La gestione straordinaria presenta
invece un saldo positivo di € 134.208, visto l'aumento della voce “Sopravvenienze
attive”
I compensi degli Amministratori sono pari ad € 271.627, quelli del Collegio sindacale
ammontano ad € 55.816 mentre per la Società di revisione il compenso è di € 72.500.
I principali dati dello Stato Patrimoniale riguardano innanzitutto il Patrimonio netto
che è di € 28.414.506 (+19%).
Nell’attivo patrimoniale, la voce “Immobilizzazioni” ha visto un incremento del 11%
dovuto principalmente ad “Altre immobilizzazioni immateriali”.
Nell’attivo circolante, i crediti “verso clienti entro i 12 mesi” proseguono la tendenza
alla diminuzione (-2,1%) per il continuo miglioramento del processo di fatturazione e
l'attuazione di procedure diversificate per il recupero dei crediti.
Nel passivo, i debiti nel loro insieme hanno visto un aumento del 8% dovuto
principalmente all'incremento dei “Debiti v/banche oltre 12 mesi”, voce che comprende
le quote capitale dei mutui in essere al 31/12/10 con rimborso successivo al 31/12/2011
nonché 65 mln € di Finanziamento Ponte utilizzato al 31/12/10. Anche la voce “Acconti”,
che quantifica gli anticipi ricevuti dai clienti a titolo di deposito cauzionale, ha visto un
notevole incremento per l'introduzione, con delibera n.5 del 6/3/09 dell'ATO, di un
deposito cauzionale per tutti gli utenti ad eccezione dei soggetti titolari di domiciliazione
bancaria. In merito alla voce “ Debiti v/fornitori” (-11%) la diminuzione è dovuta
soprattutto alla maggiore elasticità finanziaria della Società a seguito della concessione
del nuovo Finanziamento Ponte. Infine, si segnala nel conto “Altri debiti” l'importo di €
3.009.966 relativo alle somme da restituire di cui alla delibera ATO n. 13 del 29/11/10.
tab. 14 - Risorse umane
organico
Impiegati amministrativi
Impiegati tecnici
Operai
totale
costo complessivo
costo medio

unità al 31/12/10
113
76
190
379
€ 15.359.556
€ 40.527

unità al 31/12/09
103
75
186
364
€ 13.772.547
€ 37.837

1.4.2. A.S.P. - Azienda Servizi alla Persona “Città di Siena”
tab. 15 - Scheda informazioni
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Via Campansi 18, - 53100 Siena
www.asp.siena.it
b.rossi@asp.siena.it
057746001 - 0577222690

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico, ha origine 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, con effetto dal 1° Gennaio 2006.
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L’A.S.P. persegue la promozione e la gestione dei servizi riferiti ai bisogni della
persona e delle famiglie, attraverso attività sociali, socio-sanitarie e socio-assistenziali,
finalizzate alla cura, al consolidamento e alla crescita del benessere personale,
relazionale e sociale degli utenti. Ciò comprende anche la gestione di alcuni servizi
quali l'assistenza domiciliare, la cucina centralizzata e tre farmacie comunali, a seguito
della stipula di appositi contratti di servizio con il Comune di Siena.
Nel corso dell'esercizio 2010 sono state particolarmente sviluppate e attuate politiche
di crescita di ricavi, con l'acquisizione di nuovi servizi, come l'attivazione del Centro
Diurno Alzheimer e ottimizzazione delle risorse esistenti, contenimento dei costi con la
riduzione dei compensi di amministratori e componenti del Collegio Sindacale, una
attenta valutazione dell'impiego del patrimonio immobiliare e numerose azioni di
razionalizzazione e contenimento della spesa elaborate da apposita commissione.
Questo a fronte di una riduzione drastica dei contributi da parte degli Enti, pur
rimanendo tale sostegno determinante per assicurare una gestione finanziaria
equilibrata.
Inoltre, l'azienda ha realizzato significativi interventi di ristrutturazione e messa a
norma di edifici sedi di servizi residenziali e ha concluso l'iter di vendita di Villa Pendola
a Livorno, che ha visto la firma del contratto all'inizio del 2011.
Il bilancio di esercizio è predisposto nel rispetto dell'art. 26, comma 2 lett. b) L. R. n.
43/04, delle disposizioni statutarie e dei principi e criteri individuati nell’art. 8 del
regolamento di contabilità.
L’esercizio 2010 si chiude con una perdita di € 8.554, la cui copertura viene rinviata
in attesa di realizzare utili nel corso dei futuri esercizi.
Il risultato della gestione caratteristica si presenta positivo per € 456.972 per un
aumento del valore della produzione (+1,64%), la gestione finanziaria si chiude invece
con un saldo negativo di € 238.833 (+0,47%).
La gestione straordinaria vede un saldo positivo di € 119.557 per plusvalenze
derivanti dalla vendita di un immobile in Siena, sopravvenienze attive per minori debiti
rilevati negli esercizi precedenti, minusvalenze derivanti da costi non ammortizzati di
beni dismessi nel 2009.
Lo Stato Patrimoniale presenta un Patrimonio Netto di € 1.935.978, diminuito dalla
perdita dell’esercizio in esame e da quella degli esercizi precedenti e dalla riduzione dei
contributi Fondazione e Banca Monte dei Paschi in proporzione al loro utilizzo
nell'esercizio.
I debiti nel loro complesso sono aumentati del 22,6%, per la necessità di finanziare i
lavori presso la R.S.A. Caccialupi in attesa della formalizzazione della vendita di Villa
Pendola. Nell’attivo patrimoniale si segnala un aumento delle “Immobilizzazioni
materiali” per lavori di ristrutturazione non ancora conclusi e per attrezzature e mobili
destinati alla Residenza “G. Caccialupi”. Nell'attivo circolante, i crediti nel loro insieme
sono aumentati del 11,46% per la presenza, alla voce “Crediti v/altri”, del saldo della
vendita dell'immobile in Via S. Abbondio. Nelle “Disponibilità liquide” l'aumento è
rappresentato dal saldo del conto corrente vincolato vendita “Villa Pendola”.
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tab. 16 - Principali dati di Bilancio al 31/12/2010
Stato patrimoniale
attivo
A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti

2010

2009

passivo
A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e oneri
C - TFR
D - debiti
E - ratei e risconti

2010
1.935.978
1.077.462
0
16.329.772
1.747.030

2009
2.323.590
674.972
0
13.318.988
1.509.154

0
15.197.049
5.855.111
38.081

0
13.074.847
4.727.912
23.944

totale attivo

21.090.241

17.826.704

totale passivo

21.090.241

17.826.704

A - valore della produzione

2010
18.730.219

2009
18.428.343

B - costi della produzione

18.273.247

18.458.995

238.833

237.724

0

0

E - proventi e oneri straordinari

119.556

536.221

imposte

346.250

376.904

-8.554

-109.060

Conto economico

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

utile/-perdita d'esercizio

tab. 17 - Risorse umane
organico
Dirigenti
CCNL Sanità
CCNL Enti Locali
totale
costo complessivo
costo medio

unità al 31/12/10
2
77
114
193
€ 6.538.258
€ 33.877

unità al 31/12/09
2
86
112
200
€ 6.848.359
€ 34.242

1.4.3. Consorzio Terrecablate
tab. 18 - Scheda informazioni
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Str. di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni
www.consorzioterrecablate.it
info@consorzioterrecablate.it
0577049411 - 0577049525

Il Consorzio Terrecablate, costituito in data 18 aprile 2002 fra la Provincia di Siena ed
i trentasei Comuni facenti parte del suo territorio, svolge attività di progettazione,
realizzazione e gestione di una rete di telecomunicazioni a larga banda nel territorio
provinciale. Nell'anno 2007 anche le tre Comunità Montane della Provincia sono entrate
a far parte della compagine consortile, che si presenta come segue.
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tab. 19 - Compagine consortile
Capitale di dotazione € 2.003.358
socio
Comune di Siena
Provincia di Siena
Comune di Colle Val d'Elsa
Comune di Poggibonsi
Comune di Montepulciano
Comunità Montana Amiata-Val d'Orcia, Unioni
di Comuni Val di Merse e Valdichiana Senese
Altri n.33 comuni della provincia di Siena

valore in €
360.604
360.604
114.191
160.269
69.116

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

120.201

6,00

818.372

40,85

La recente evoluzione normativa ha interessato l'attività del Consorzio con
riferimento alla L. n.122 del 30/07/10, che ha previsto la gratuità delle cariche
amministrative, limitazioni agli apporti di capitale e di garanzie in caso di perdite
d'esercizio, e con l'art. 2 comma 186 della L. n.191/09 e successive modifiche, che
prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali. A questo proposito
diverse autorevoli interpretazioni – in ultimo il parere n.15 della Corte dei Conti Sez.
Lazio – non hanno messo in discussione l'esistenza e la mission del Consorzio in
quanto gestore di servizi strumentali per più enti locali.
Nel corso dell'esercizio 2010 l'attività del Consorzio è proseguita nei settori dello
sviluppo della rete, realizzando in autonomia le infrastrutture necessarie per sviluppare i
servizi, e dello sviluppo del centro servizi, consolidando l'attività di gestione
dell'innovazione ICT per conto dei soci.
L'esercizio 2010 si chiude con un risultato di pareggio, dopo aver effettuato
ammortamenti per € 2.229.543, accantonamenti per imposte per € 896.891, ed
accantonamenti a fondo rischi per € 937.882.
La gestione caratteristica si chiude con una differenza positiva di € 2.764.120
(+80,8%) , la gestione finanziaria presenta un risultato negativo di € 938.099 (+ 29,8%),
mentre la gestione straordinaria nel corso dell'esercizio 2010 ha assunto valori rilevanti,
sia come sopravvenienze attive che passive, dovute a maggiori imposte e al
trasferimento di una posta patrimoniale del fondo di dotazione di un contributo
dell'Amministrazione Provinciale.
A seguito della suddetta contabilizzazione del contributo provinciale, lo stato
patrimoniale presenta un patrimonio netto di € 2.003.258. Nell'attivo circolante, i crediti
verso la controllata Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. sono stati trasferiti nel conto
“Crediti v/imprese controllate”, mentre i crediti verso soci per le quote consortili sono
stati contabilizzati alla voce “Altri Enti Territoriali”.
Nel passivo, i debiti dovuti a mutui hanno visto una diminuzione (-18%) per le
estinzioni sopra ricordate, così come si sono ridotti i “Debiti v/fornitori” (-35%).
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tab. 20 - Principali dati di Bilancio al 31/12/2010
Stato patrimoniale
attivo
A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti

2010

2009

passivo
A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e oneri
C - TFR
D - debiti
E - ratei e risconti

2010
2.003.258
1.653.452
0
18.049.365
11.174.493

2009
2.592.410
715.570
0
21.740.920
11.187.435

0
23.093.051
9.718.823
68.694

0
24.283.782
11.906.169
46.385

totale attivo

32.880.568

36.236.336

totale passivo

32.880.568

36.236.336

A - valore della produzione

2010
8.429.094

2009
7.007.179

B - costi della produzione

5.664.974

5.478.632

-938.099

-722.356

0

0

E - proventi e oneri straordinari

-929.130

-267.031

imposte

896.891

539.160

0

0

Conto economico

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

utile/-perdita d'esercizio

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l.
La società Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. è interamente partecipata dal Consorzio
Terrecablate ed è stata costituita nel novembre 2005, allo scopo di separare la gestione
dei servizi di telecomunicazione agli Enti Consorziati da quella verso il pubblico.
I principali dati del Conto economico dell'ultimo biennio sono di seguito riportati.
tab. 21 - Terre Cablate Reti e Servizi S.r.l.
- I principali valori di sintesi del Conto economico - (valori €.000)
Valore della produzione
Costi della produzione
Gestione finanziaria
Gestione straordinaria
Imposte
Risultato dell'esercizio

2010
3.444
3.829
-42
21
18
-424

2009
2.089
3.200
-35
24
15
-419

L'esercizio 2010 ha visto un ulteriore miglioramento del volume d'affari ed un
costante incremento dei contratti attivi. Questo però non ha ancora consentito il
raggiungimento del pareggio operativo.
Al primo gennaio 2010 il capitale sociale ammontava ad € 1.000.000, nel febbraio
2011, ai sensi dell'art. 2482-bis Codice Civile, l'assemblea straordinaria dei soci ha
proceduto alla riduzione del capitale sociale ad € 360.000.
Come noto, la società è destinata alla integrale cessione; a seguito della mancata
presentazione di offerte valide nelle gare esperite, sono state adottate iniziative
necessarie affinché detta cessione avvenga a condizioni economiche soddisfacenti,
assicurando nel contempo la promozione e lo sviluppo dei servizi di banda larga al
pubblico nelle zone più suscettibili di trarne beneficio.
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1.4.4 Intesa S.p.A.
tab. 22 - Scheda informazioni
Viale Toselli 9/a - 53100 Siena
www.intesa.siena.it
direzione@intesa.comune.it
0577264511 - 057746473

Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

La Società, a capitale interamente pubblico, è stata fino al 31/1/10 proprietaria delle
reti e degli impianti relativi al servizio di distribuzione del gas e ha provveduto, tramite
Intesa Distribuzione, a realizzare estensioni della rete o rinnovamento delle
infrastrutture esistenti. Dal 01/02/10, con il conferimento dei rami d'azienda e
partecipazioni a Estra S.r.l., Intesa ha mantenuto la gestione degli impianti calore e
illuminazione pubblica per enti pubblici ed è proprietaria degli immobili dove opera il
gruppo Estra, riscuotendone i relativi canoni.
tab. 23 - Compagine societaria
Capitale sociale € 15.899.230 - Azioni n. 3.179.846
socio
valore nominale in €
% partecipazione
Comune di Siena
2.577.630
16,21
Comune di Asciano
404.510
2,54
Comune di Chiusi
491.360
3,09
Comune di Colle Val d'Elsa
1.172.310
7,37
Comune di Montalcino
686.925
4,32
Comune di Montepulciano
891.280
5,61
Comune di Monteriggioni
419.725
2,64
Comune di Monteroni d'Arbia
540.125
3,40
Comune di Poggibonsi
1.313.660
8,24
Comune di San Gimignano
429.995
2,70
Comune di Sinalunga
1.203.085
7,57
Altri n.38 comuni delle prov. di SI e GR
5.771.625
36,30

Estra S.r.l. è divenuta operativa dalla data di efficacia dei conferimenti da parte di
Consiag di Prato e Intesa di Siena e quindi a partire dal 01/02/10; per svolgere la
propria attività, Intesa ha stipulato con Estra S.r.l. apposito contratto di servizio per la
gestione dei servizi amministrativi, legali, logistici ecc., visto il passaggio di tutto il
personale alla collegata. Inoltre, per la gestione della pubblica illuminazione acquista
gas ed energia da Estra Elettricità ed Estra Energie; per la gestione dei servizi calore
per Enti Pubblici si avvale di Estra Clima.
tab. 24 - Principali dati di Bilancio al 31/12/2010
Stato patrimoniale
attivo
A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti

2010

2009

0
68.874.002
24.011.732
69.616

0
93.552.390
20.334.655
71.381

totale attivo

92.955.350

113.958.426

passivo
A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e oneri
C - TFR
D - debiti
E - ratei e risconti

2010
54.197.196
2.446.718
0
36.177.220
134.216

2009
49.020.836
964.011
913.386
56.335.632
6.724.565

totale passivo

92.955.350

113.958.426
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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

2010
8.414.409
16.648.472
-412.251
0
15.218.788
397.185
6.175.289

2009
20.972.753
17.222.151
-1.642.769
-8.737
-161.858
132.923
1.804.315

L’esercizio 2010 si è chiuso con un utile di € 6.175.289, destinato per il 5% a riserva
legale, per € 665.224 a riserva straordinaria e alla distribuzione di un dividendo di €
0,33 per azione. Il risultato della gestione caratteristica, come differenza tra valore e
costi di produzione, presenta un valore negativo di € 8.234.063; alla ovvia drastica
riduzione del “Valore della produzione”, è corrisposta una sostanziale tenuta dei “Costi
della produzione”. I compensi complessivamente spettanti agli amministratori sono stati
di € 155.758, mentre quelli spettanti al Collegio Sindacale sono stati di € 61.461; tali
valori includono gli effetti delle fusioni per incorporazione. I compensi per la società di
Revisione sono stati di € 14.000.
La gestione finanziaria conferma il saldo negativo con un importo di € 412.251 per
minori proventi da partecipazioni, mentre la gestione straordinaria, determinante per il
risultato di esercizio, presenta un saldo positivo di € 15.218.788 per plusvalenze da
alienazione, relative alla differenza tra il valore della perizia di conferimento a Estra
delle reti e impianti del settore gas naturale ed il valore contabile.
Lo Stato Patrimoniale presenta un patrimonio netto di € 54.197.196, con una
variazione in aumento anche del capitale sociale per l'ingresso dei Comuni di Arcidosso
e Seggiano, che hanno sottoscritto l'aumento di capitale.
Nell’attivo patrimoniale e circolante, le variazioni intervenute evidenziano il
conferimento a Estra delle “Immobilizzazioni”, comprese le partecipazioni in imprese
controllate e collegate, dei “Crediti verso imprese collegate”, dove sono stati ricondotti
tutti I crediti verso le società del gruppo Intesa le cui partecipazioni sono state cedute ad
Estra, nonché dei “Crediti verso clienti”, dato il conferimento ad aziende del gruppo
Estra della gestione impianti del settore privato.
Nel passivo, i “Fondi rischi e oneri” sono stati incrementati per far fronte
essenzialmente alla controversia con l'Agenzia delle Entrate relativa al recupero degli
aiuti di Stato nei confronti della società incorporata Gestioni Valdichiana. Il “Trattamento
di fine rapporto” è stato azzerato, dato che il personale è passato ad Estra. I ”Debiti
v/banche” soprattutto a lungo termine sono stati anch'essi oggetto di conferimento,
mentre i “Debiti v/imprese collegate” comprendono i debiti verso le società controllate
del gruppo Intesa conferite ad Estra.
organico

tab. 25 - Risorse umane

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
totale
costo complessivo
costo medio

unità al 31/12/10
1
0
0
0
1
€ 323.882
€ 323.882

unità al 31/12/09
3
8
53
14
78
€ 3.971.082
€ 50.911
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1.4.5 Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati
tab. 26 - Scheda informazioni
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

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

La Biblioteca Comunale degli Intronati, ai sensi della delibera del Consiglio
Comunale n.72 del 28/03/95, è un’Istituzione del Comune di Siena ed è dotata di
autonomia organizzativa e gestionale, tranne che per atti fondamentali che devono
essere approvati dal Consiglio Comunale. Le finalità della Biblioteca sono riconducibili
all'attività di incentivo allo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di
adeguati strumenti biblioteconomici e operativi e cura/tutela del patrimonio libraio anche
storico.
L'attività dell'anno 2010 ha riguardato cinque settori d'intervento, tra i quali si
segnalano il popolamento del sito, biblioteca digitale e riordino del patrimonio
digitalizzato e l'ampliamento e miglioramento dei servizi di biblioteca pubblica e di rete.
I dati a disposizione evidenziano come la Biblioteca abbia rafforzato e consolidato il
proprio ruolo, anche grazie ai servizi di rete come “Bibliobus” e “Leggere in ospedale”.
Il conto consuntivo 2010 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 38.349,
dovuto in gran parte ad una attenta revisione dei residui ed in parte ad alcune economie
riferibili alla sospensione delle indennità del Presidente, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del
D.L. n.78/10.
tab. 27 - Principali dati di Bilancio al 31/12/2010
Conto del Patrimonio
attivo
A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti
totale attivo

2010

2009

0
384.196
612.220
1.968

0
384.196
822.497
1.968

998.384

1.208.661

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

passivo
A - patrimonio netto
B - conferimenti
C - TFR
D - debiti
E - ratei e risconti
totale passivo

2010
31.296
416.474
0
795.154
0
998.384
2010
970.972
973.839
1.102
0
18.027
0
16.263
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2009
15.033
398.474
0
550.614
0
1.208.661
2009
1.068.921
1.076.522
1.076
0
60.147
0
944

1.4.6 Siena Ambiente S.p.A.
tab. 28 - Scheda informazioni
Via Massetana Romana 58/d - 53100 Siena
www.sienambiente.it
segreteria@sienambiente.it
0577248011 - 0577248045

Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

La Società è stata costituita nel 1988 e fin dall'inizio si è configurata come società
mista con capitale pubblico e privato. Svolge la sua attività nel settore della gestione
dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti, del trasporto, dello smaltimento in tutte le sue
forme dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali. La gestione si basa sul sistema
integrato di raccolta, trattamento e smaltimento, perseguendo l’autosufficienza
complessiva nel territorio provinciale.
A seguito dell’affidamento ricevuto dal
precedente Consorzio della Comunità di ambito – ATO8 con Deliberazione del
18/12/01, e con le modalità di cui ai contratti di servizio sottoscritti in data 23/07/03, è il
gestore unico dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Siena.
Altra attività ormai centrale è la realizzazione e gestione di impianti da fonti di energie
rinnovabili per mezzo della società NOVA E S.r.l., costituita in partnership con Intesa
S.p.A. (oggi ESTRA) con capitale sociale detenuto al 60% da Siena Ambiente e 40% da
Intesa.
Attività residuali sono lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi ed il servizio di
igiene ambientale per i Comuni extra ATO.
La compagine societaria è la seguente.
tab. 29 - 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 S.p.A. (SP)
Provincia di Siena
Altri n.37 comuni delle prov. di SI, GR e TR
(SP) = socio privato

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

Nel corso dell’esercizio 2010, Siena Ambiente ha presentato domanda per la
prequalifica alla Gara per l’affidamento del servizio presso l’ATO Toscana Sud, come
mandataria di Progetto 6. L’obiettivo è aggiudicarsi la gara e dare poi vita alla nuova
società che gestirà i servizi di n.103 comuni delle provincie di Siena, Arezzo e Grosseto.
Nel contempo, Siena Ambiente ha lavorato con l'ATO Sud per la definizione delle
convenzioni per la gestione degli impianti di sua proprietà, che resteranno fuori dal
cosiddetto perimetro di gara.
Nell’ottobre 2010 Siena Ambiente ha costituito NOVA E S.r.l., società nata per
raggiungere obiettivi energetici indicati dall’Unione Europea per il 2020 e quelli della
Provincia di Siena che punta a diventare “carbon free” entro il 2015 ed operare quindi
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nel settore delle energie rinnovabili.
Infine, nel corso del 2010 sono iniziate le trattative per l'ingresso di un nuovo socio in
Bioecologia S.r.l., come previsto dall'Assemblea dei soci di Siena Ambiente il 5
novembre 2008.
Si ricorda che il D.L. n.78/10 e successiva Circolare MEF n.3/DF del 11/11/10 hanno
affermato la volontà inequivocabile di considerare la TIA avente natura di puro
corrispettivo, intendendo porre fine alla problematica dell'applicazione dell'IVA alla
tariffa e riducendo i ricorsi presso le Commissioni tributarie.
tab. 30 - Principali dati di Bilancio al 31/12/2010
Stato patrimoniale
attivo
A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti

2010

2009

passivo
A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e oneri
C - TFR
D - debiti
E - ratei e risconti

2010
15.684.934
8.238.740
1.242.129
65.648.498
5.425.165

2009
14.883.400
7.531.946
1.351.738
66.421.219
5.890.953

0
55.987.805
38.465.953
1.785.708

0
55.688.121
38.827.992
1.563.143

totale attivo

96.239.466

96.079.256

totale passivo

96.239.466

96.079.256

A - valore della produzione

2010
57.786.700

2009
53.477.657

B - costi della produzione

54.494.416

49.993.347

C - proventi e oneri finanziari

-1.159.771

-1.290.988

-14.506

-23.940

-1

0

1.316.471

1.301.530

801.537

867.852

Conto economico

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

L’esercizio 2010 si chiude con un utile di € 801.535, destinato per il 5% a riserva
legale, per il 20% a riserva straordinaria e per il rimanente a riserva straordinaria come
prevista dall’art.23, b/c dello Statuto.
La gestione caratteristica ha presentato un risultato positivo di € 3.292.284 (-6%) e la
gestione finanziaria presenta un risultato negativo di € 1.159.771,
I compensi agli amministratori ammontano ad € 278.798, quelli corrisposti al collegio
Sindacale ammontano ad € 39.493 mentre alla società di revisione sono stati corrisposti
€ 37.317.
Lo Stato patrimoniale presenta un patrimonio netto di € 15.684.934 (+5,3%).
Nell’attivo, i “crediti v/clienti” per fatture TIA sono aumentati del 6,25% a causa della
fatturazione TIA che ogni anno genera crediti aggiuntivi. La voce “crediti v/altri” si è
ridotta per l'incasso dell'ultima tranche di contributo in conto capitale concesso dalla
Regione Toscana per la realizzazione dell'impianto Le Cortine.
Nel Passivo, il “Fondo rischi e oneri” alla voce “Altri” vede un aumento dovuto a rischi
legati all'ingresso futuro di un nuovo socio in Bioecologia S.r.l.. I debiti nel loro
complesso sono diminuiti del 1,16% ed in particolare i “debiti v/banche” oltre 12 mesi
per il pagamento delle rate dei mutui.
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tab. 31 - Risorse umane
organico
Dirigenti
Impiegati
Operai
totale
costo complessivo
costo medio

unità al 31/12/10
4
84
246
334
€ 14.389.681
€ 43.083

unità al 31/12/09
4
78
246
328
€ 13.025.309
€ 39.711

Il Bilancio Consolidato del Gruppo Siena Ambiente
La società ha redatto il bilancio consolidato per il settimo anno, visti gli artt. 2423 ter
– 2424 e 2425 del codice civile, integrati dalle previsioni specifiche del D. Lgs. n.127/91.
Le società comprese nell'area di consolidamento sono:
• Siena Ambiente S.p.A. - Capogruppo;
• Bioecologia S.r.l. - partecipazione 100% = controllata; metodo di consolidamento
integrale;
• NOVA E S.r.l. - partecipazione 60% = collegata; metodo di consolidamento
Patrimonio Netto.
Si segnala che Bioecologia svolge attività di depurazione acque e gestione rifiuti
speciali, mentre NOVA E opera nel campo delle fonti di energie rinnovabili.

1.4.7 Siena Casa S.p.A.
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

tab. 32 - Scheda informazioni
Via Biagio di Montluc n. 2 - 53100 Siena
www.sienacasaspa.net
segreteria@sienacasa.net
057748154 - 057742449

Si tratta di una società per azioni a capitale interamente pubblico, i soci sono i
trentasei Comuni della Provincia di Siena, riunitisi nella conferenza L.O.D.E. (livello
ottimale d'esercizio). E' stata costituita il 1° Aprile 2004 e persegue scopi tipicamente
sociali, come previsto dal processo di riforma voluto dalla L.R. N° 77/98, tra i quali si
segnalano la realizzazione di alloggi popolari destinati all'affitto e la gestione di tutto il
patrimonio di case popolari di proprietà comunale affidata tramite appositi contratti di
servizio (nel caso del Comune di Siena vedi delibera Giunta Comunale n. 447 del
6/10/04). 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.
In data 14/09/10, con delibera del Consiglio Comunale n.204, sono state approvate
le modifiche allo Statuto per renderlo conforme alla normativa relativa alle società “in
house”.
Nella tabella che segue si illustra la compagine societaria.
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tab. 33 - 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

Nel corso dell'anno 2010, da parte del Comune di Siena, si segnala in particolare il
trasferimento a Siena Casa S.p.A. della gestione di alloggi a canone concordato, come
da delibera della Giunta Comunale n.454 del 23/9/09.
L’esercizio 2010 si chiude con un utile di € 8.569, destinato per il 5% Riserva legale
ed il rimanente a Riserva facoltativa.
Il bilancio è redatto in forma abbreviata, ai sensi del comma I dell’art. 2435bis del
codice civile, non sussistendo le fattispecie previste ai punti n.3 e n.4 dell'art. 2428 dello
stesso codice, pertanto la Relazione sulla Gestione non viene presentata.
La gestione caratteristica si chiude con un valore positivo di € 292.081 (+14%), la
gestione finanziaria presenta un saldo negativo di € 183.163 (+15%).
Le principali voci dello stato patrimoniale riguardano il Patrimonio Netto di €
1.833.903, a seguito della riduzione di capitale avvenuta nello scorso esercizio.
Nell'attivo patrimoniale si segnala l'incremento delle “Immobilizzazioni immateriali”
(+55%), nell’attivo circolante il conto “Crediti esigibili entro l'esercizio” (+50%) ha visto
un aumento generalizzato in tutte le singole voci che lo compongono. La diminuzione
della voce “Disponibilità liquide” (-37%) è dovuta alle erogazioni in nome e per conto dei
comuni alle ditte costruttrici.
Nel passivo patrimoniale, la voce “Debiti” presenta una diminuzione del 8%, dovuto
soprattutto ad un decremento di quelli “Esigibili oltre l'esercizio”, comprendenti le quote
dei mutui contratti con le banche e le rate di riscatto degli alloggi ex Stato ed ex ATER
venduti ai sensi di legge.
Si segnala infine che, per l'esercizio 2010, il compenso spettante al Collegio
Sindacale ammonta complessivamente a € 32.694, comprendente sia l’attività di
vigilanza che quella di revisione legale dei conti. Il corrispettivo per gli Amministratori,
comprensivo di oneri, è stato di € 85.078.
tab. 34 - Principali dati di Bilancio al 31/12/2010
Stato patrimoniale
attivo
A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti

2010

2009

0
4.728.854
15.976.976
18.529

0
3.077.320
19.067.137
33.226

totale attivo

20.724.359

22.177.683

passivo
A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e oneri
C - TFR
D - debiti
E - ratei e risconti

2010
1.833.903
0
289.916
18.600.540
0

2009
1.825.336
0
235.683
20.115.403
1.261

totale passivo

20.724.359

22.177.683
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Conto economico
A - valore della produzione

2010
8.875.989

2009
7.643.881

B - costi della produzione

8.583.908

7.388.713

-183.163

-159.070

D - rettifiche di valore di attività finanziarie

0

0

E - proventi e oneri straordinari

1

2

100.350

91.414

8.569

4.686

C - proventi e oneri finanziari

imposte
utile/-perdita d'esercizio

Graf. xx Risultati di esercizio dal 2006 al 2010
tab. 35 - Risorse umane
organico
Dirigenti
Impiegati
totale
costo complessivo
costo medio

unità al 31/12/10
1
27
28
€ 1.406.544
€ 50.234

unità al 31/12/09
1
25
26
€ 1.267.467
€ 48.749

1.4.8 Siena Parcheggi S.p.A.
tab. 36 - Scheda informazioni
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

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

L'attività della società, costituita nel 1991, è rivolta alla gestione della mobilità e della
sosta nella città di Siena, con parcheggi in struttura e in superficie, alla gestione dei
check-point bus turistici, alla gestione dei bollini ZTL e ARU. Svolge la propria attività
secondo il modello giuridico dell'in house providing, essendo azionisti il Comune di
Siena ed il Comune di San Gimignano. Pertanto, la società è sottoposta al “controllo
analogo” da parte dei soci pubblici, con gli obblighi previsti dall’art. 2497 del codice
civile ed esplicitati dall’art. 15 dello Statuto.
tab. 37 - Composizione societaria
Capitale sociale € 4.647.600 - Azioni n. 90.000 v.n. € 51,64

soci
Comune di Siena
Comune di San Gimignano

€
4.595.960
51.640

%
98,89
1,11

Le operazioni di maggior rilievo effettuate nell'anno 2010 si possono così riassumere:
• a seguito dell'incorporazione di Parcheggi Pertinenziali S.r.l., la Società ha
proceduto, nell'ambito della convenzione stipulata con il Comune di Siena, a
svolgere tutte le attività necessarie per la realizzazione di box e posti auto in Via
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Garibaldi, destinati alla vendita ai residenti del Centro Storico;
si è consolidata la gestione delle ARU, con l'estensione dell'affidamento alle
zone di Porta Tufi e Porta San Marco;
• è stato avviato il programma di informatizzazione dei check point dei bus turistici,
a seguito di apposita gara pubblica;
• completamento della ZTL del Centro Storico, con l'installazione di n.4 nuovi
varchi.
L’esercizio 2010 si chiude con un utile di € 142.064, destinato a parziale copertura
delle perdite pregresse iscritte in bilancio.
La gestione caratteristica presenta un saldo positivo di € 1.068.331 (+6%), la
gestione finanziaria si chiude con un saldo negativo di € 355.105 mentre la gestione
straordinaria presenta un saldo negativo di € 225.461.
I compensi degli amministratori sono stati di € 37.956, mentre quelli corrisposti al
Collegio sindacale ammontano ad € 24.608.
Nello Stato Patrimoniale, il patrimonio netto al 31/12/10 ammonta a € 3.946.540
(+3,74%).
Nell’attivo patrimoniale si segnala, nelle “Immobilizzazioni materiali”, l'incremento
della voce “Attrezzature industriali e commerciali” (+46%) e nell'attivo circolante il conto
“Rimanenze”, che è stato valorizzato per il valore delle opere eseguite per la
realizzazione del parcheggio di Via Garibaldi. Inoltre i “Crediti per imposte anticipate”
sono costituiti, oltre che dal riversamento delle imposte anticipate in relazione alla
realizzazione di un Project su Grosseto, a seguito della mancata realizzazione del
progetto, anche da accantonamenti a fondo rischi e svalutazione di interessi passivi
pagati da Parcheggi Pertinenziali S.r.l..
Riguardo ai debiti, l'aumento complessivo (+2,45%) è dovuto principalmente ai
“Debiti v/controllanti”, per gli aggi maturati nel 2010 a favore del Comune di Siena, e ai
“Debiti v/altri” per i versamenti effettuati a titolo di caparra dai clienti, al momento della
stipula degli atti di compromesso per l'acquisto dei garage da realizzare in Via
Garibaldi.
tab. 38 - Principali dati di Bilancio al 31/12/2010
Stato patrimoniale
•

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

2010
0
15.002.108
5.153.861
11.072

2009
0
15.402.932
4.169.944
30.862

passivo
A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e oneri
C - TFR
D - debiti
E - ratei e risconti

2010
3.946.540
130.000
384.454
15.302.375
403.672

2009
3.804.477
0
331.519
14.937.722
530.020

totale attivo

20.167.041

19.603.738

totale passivo

20.167.041

19.603.738

A - valore della produzione

2010
8.038.092

2009
7.951.297

B - costi della produzione

6.969.761

6.944.690

5.017

3.240

0

-44.846

E - proventi e oneri straordinari

-225.461

-58.675

imposte

345.700

257.621

utile/-perdita d'esercizio

142.064

98.966

Conto economico

C - proventi e oneri finanziari
D - rettifiche di valore di attività finanziarie
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tab. 39 - Risorse umane
organico
Dirigenti
Impiegati
totale
costo complessivo
costo medio

unità al 31/12/10
1
33
34
€ 1.365.736
€ 40.169

unità al 31/12/09
1
30
31
€ 1.250.785
€ 40.348

1.4.9 TRA.IN S.p.A.
tab. 40 - Scheda informazioni
Sede
Sito internet
e-mail
telefono - fax

Str. Statale 73 Levante, 23 - 53100 Siena
www.trainspa.it
segreteria@trainspa.it
057724111 - 0577223896

La Società a capitale misto pubblico e privato, nata come consorzio nel 1974 e dal 1
luglio 2000 trasformata in società per azioni, gestisce il patrimonio immobiliare e la
partecipazione in TIEMME S.p.A. Dal 1 agosto 2010 infatti l’attività di trasporto pubblico
urbano, extraurbano e noleggio autobus con conducente è svolta dalla partecipata
TIEMME e non più direttamente da TRA.IN S.p.A.
tab. 41 - 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)
MPS Investments S.p.A. (SP)
Altri n.19 comuni della provincia di Siena
(SP) = socio privato

valore nominale in €
2.373.621
161.926
269.646
108.066
2.023.055
878.144
539.293

% partecipazione
37,36
2,55
4,24
1,70
31,84
13,82
8,49

L'anno 2010 è stato caratterizzato da avvenimenti particolarmente significativi dei
quali si riporta l'illustrazione.
• Accordo transattivo lodo arbitrale contenzioso Siena Mobilità/Amministrazione
Provinciale di Siena: in data 26 marzo 2010 è stato firmato un accordo
transattivo tra le parti per la rinuncia al ricorso in appello da parte dell'Ente contro
la sentenza arbitrale emessa il 3 aprile 2009.
• Aggregazione delle quattro società della Toscana meridionale: dal 1 agosto 2010
è operativa TIEMME S.p.A., alla quale sono stati conferiti da parte delle suddette
società i rami aziendali gomma (dipendenti e mezzi), altri beni e attrezzature e le
partecipazioni possedute. La quota di TRA.IN è pari al 36,72%.
• Fusione per incorporazione di TRA.IN Service S.r.l. in TRA.IN S.p.A.: TRA.IN
Service S.r.l, controllata al 100%, svolgeva attività di manutenzione e assistenza
degli autobus.
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•

Liquidazione del Consorzio Rasena in data 17/12/10.

Il bilancio 2010 presenta un utile di € 6.593.551 destinato a fondo di Riserva Legale
(5%) e a Fondo Riserva Straordinaria.
Si tratta di un risultato del tutto eccezionale, dovuto alle trasformazioni societarie
avvenute nell'anno, quindi il bilancio d'esercizio nel suo insieme, e non solo il risultato,
essendo ampiamente condizionato da tali eventi è scarsamente comparabile con quelli
degli esercizi precedenti.
La gestione caratteristica presenta un valore positivo di € 158.138, la gestione
finanziaria si chiude con un risultato negativo di € 8.200, la gestione straordinaria
presenta un saldo eccezionalmente positivo di € 6.891.690, dovuto essenzialmente alla
plusvalenza da conferimento determinata in sede di cessione del ramo d'azienda
finalizzato alla costituzione di TIEMME S.p.A.
I compensi del Consiglio di Amministrazione ammontano a € 78.875, quelli
corrisposti al Collegio Sindacale ammontano ad € 16.679 entrambi onnicomprensivi.
Lo Stato Patrimoniale presenta un Patrimonio netto di € 20.409.655.
Nell’attivo, le immobilizzazioni materiali sono state incrementate per la
incorporazione di TRA.IN Service e per i costi di manutenzione straordinaria sostenuti
sullo stesso immobile. Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal valore delle
partecipazioni in TIEMME e Alexa, mentre le altre partecipazioni sono state conferite in
sede di costituzione della newco. Nell’attivo circolante, le “Rimanenze” sono pari a zero
perchè al 1 agosto 2010 i materiali in magazzino sono stai trasferiti a TIEMME.
Riguardo ai crediti, si segnalano in particolare i “Crediti v/collegate”, costituiti dagli
importi dovuti a TRA.IN da TIEMME per la vendita di attrezzature e rimborsi di spese
anticipati a vario titolo.
Nel passivo, i “Debiti v/banche” sono rappresentati da due mutui in essere, e viene
indicato l'effettivo debito residuo per capitale. Nei “Debiti v/ collegate” sono ricompresi i
debiti verso TIEMME per fatture ricevute e registrate e per importi incassati da TRA.IN
ma spettanti alla collegata.
tab. 42 - Principali dati di Bilancio al 31/12/2010
Stato patrimoniale
attivo
A - crediti v/soci
B - immobilizzazioni
C - attivo circolante
D - ratei e risconti

2010

2009

0
18.172.178
9.718.292
6.347

0
16.003.860
14.185.090
365.716

totale attivo

27.896.817

30.554.666

passivo
A - patrimonio netto
B - fondi per rischi e oneri
C - TFR
D - debiti
E - ratei e risconti

2010
20.409.655
1.494.545
0
5.992.617
0

2009
13.816.099
1.582.765
5.278.890
5.690.207
4.186.705

totale passivo

27.896.817

30.554.666

2010
21.251.938
21.093.800
-8.200
0
6.891.690
448.077
6.593.551

2009
34.846.915
34.264.764
55.075
-35.451
278.172
740.588
139.359

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
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tab. 43 - Risorse umane

organico

unità al 31/12/10
unità al 31/12/09
Dirigenti
1
1
Quadri
5
5
Impiegati
24
24
Conducenti
335
337
Operai
22
19
totale
387
386
costo complessivo
€ 10.890.834*
€ 17.038.681
costo medio
€ 48.243**
€ 44.142
*Spesa del periodo 01/01/10 - 31/07/10 - **Valore riparametrato su base annua ai fini comparativi

1.5 I SETTORI DI ATTIVITA'
Si presenta di seguito, in forma grafica, una sintesi dei settori di intervento delle
aziende coinvolte nel consolidamento dei conti dal Comune di Siena e i relativi valori in
euro delle partecipazioni, calcolati sulla base delle percentuali di proprietà dei capitali
sociali aziendali, confrontati con il valore del patrimonio netto.

Gr.1 - Settore ambientale

Valori in Euro

8.790.785

2.577.630
1.488.920

886.199

161.769

Siena Ambiente S.p.A.

90.621
Intesa S.p.A.
Acquedotto del Fiora S.p.A.
valore nominale
valore patrimonio
partecipazione
netto

Gr.2 - Settore mobilità e tecnologia

Valori in Euro

7.625.047
4.595.960
3.902.733
2.373.621
46.800 360.586
Tra.in S.p.A.

Siena Parcheggi S.p.A.
Terrecablate
valore nominale
valore patrimonio
partecipazione
netto
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Gr.3 - Settore welfare

Valori in Euro

1.935.978
1.783.081

575.212 623.527
15.033
Siena Casa S.p.A.

31.296

A.S.P. - “Città di Siena”
valore nominale
partecipazione

Biblioteca degli Intronati
valore patrimonio
netto

2. LE OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
Un ulteriore passaggio necessario per la realizzazione del bilancio consolidato, dopo
la definizione dell'area di consolidamento e l'individuazione dei metodi di
consolidamento da applicare ai conti delle aziende, consiste nella realizzazione delle
operazioni di consolidamento vere e proprie.
Si presentano in questa fase le principali difficoltà del progetto, consistenti nelle
differenti modalità di tenuta della contabilità e conseguenti diverse strutture dei bilanci
coinvolti. Inoltre, con riferimento al contenuto, l'IPSAS n.6 richiede uniformità nell'utilizzo
dei principi contabili e dei criteri di valutazione delle poste; ciò sussiste tra le aziende
ma non tra le aziende e la contabilità dell'Ente.
Il Comune di Siena e l'Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati adottano lo
schema di bilancio previsto dalla normativa vigente di settore per gli enti locali (D.P.R.
194/1996 sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e art. 160 TUEL),
mentre le altre aziende adottano il modello previsto dal Codice Civile agli art. 2423 ter,
2424 e 2425 di natura privatistica.
Il bilancio consolidato viene redatto secondo lo schema civilistico, con l'aggiunta di
alcune voci al piano dei conti comunale e dell'Istituzione per le esigenze informative del
documento, così come previsto dall'art. 2423 ter cc.

2.1 LE SCRITTURE DI RETTIFICA
La prima operazione effettuata sui conti delle aziende è stata quella di operare le
seguenti rettifiche anche per l'esercizio 2010:
Bilancio del Comune di Siena:
• i conti “Partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre” sono stati
ulteriormente suddivisi in sottoconti per ogni singola società;
• si è individuato nel conto del Patrimonio l'utile derivante dal Conto Economico;
• sono stati individuati i Debiti/Crediti v/ controllate, collegate e altre, utilizzando i
residui attivi e passivi.
Bilancio dell'Istituzione Biblioteca Intronati:
• si é individuato nel conto del Patrimonio l'utile derivante dal Conto Economico;
Bilanci delle società:
• i conti “Partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre” sono stati
ulteriormente suddivisi in sottoconti per ogni singola società;
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•

nel Patrimonio Netto delle società sono stati suddivisi i conti, in modo da
evidenziare la quota di proprietà comunale e quella di proprietà di terzi.

Successivamente si è proceduto, quale passaggio preliminare fondamentale
all'ottenimento del bilancio consolidato, all'eliminazione delle partite infragruppo poiché,
al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il
bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le
aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al
gruppo aziendale"2. Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate,
mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta
esclusivamente "la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico
conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che
la compongono"3. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto
a quelli reali.
Anche per l'esercizio 2010 le aziende coinvolte hanno collaborato alla redazione del
presente documento, fornendo le informazioni necessarie tramite l'apposito schema di
raccolta dati, inviato loro dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci di esercizio. Sono
stati forniti, oltre agli importi delle diverse operazioni infragruppo, anche il criterio di
valutazione nonché una breve descrizione della stessa, per rendere più agevole ed
esatto possibile il riscontro della operazione tra i bilanci delle società coinvolte.

2.2. IL CONSOLIDAMENTO DELLE PARTECIPATE INDIRETTE
Questo procedimento ha riguardato le partecipate dirette Consorzio Terrecablate
(con la sua partecipata al 100% Terrecablate Reti e Servizi s.r.l.) e TRA.IN S.p.A. (con
TIEMME S.p.A, partecipata al 36,72%). Tale operazione prevede un primo livello di
consolidamento tra la partecipata diretta e la indiretta, e un secondo livello di
consolidamento tra la subholding così creata e il bilancio consolidato del gruppo
comunale. Le società partecipate indirettamente assumono rilevanza per il tipo di
servizio reso, poiché Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. gestisce i servizi di
telecomunicazione verso il pubblico mentre TIEMME S.p.A. svolge il servizio di
trasporto pubblico locale urbano e extraurbano. Infatti le operazioni infragruppo hanno
riguardato principalmente, oltre ovviamente alla relazione tra partecipazione e quota di
capitale posseduta, nel primo caso l'utilizzo della rete di proprietà del consorzio da parte
della società. Nel secondo caso, accanto all'affitto di immobili e alla prestazione di
servizi, assume particolare rilevanza in questo esercizio la plusvalenza originata dla
conferimento di capitale. I risultati di queste operazioni di consolidamento vengono
successivamente inseriti nel contesto generale.
tab. 43 – Consolidamento di 1° livello
Partite infragruppo

dare

Consorzio Terrecablate/ Terrecablate R.S. S.r.l. (totale delle
operazioni)
TRA.IN S.p.A/Tiemme S.p.A. (totale delle operazioni)
totale

avere

3.853.650

3.853.650

18.856.102

18.856.102

22.709.752

22.709.752

2 "Il Bilancio Consolidato negli Enti Locali", Giuseppe Grossi, CEDAM 2004, p.142
3 op. cit. idem.
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2.3 LE ELIMINAZIONI DELLE RELAZIONI INFRAGRUPPO
La fase fondamentale nella realizzazione del bilancio consolidato è l'eliminazione
contabile delle operazioni reciproche. Nel caso delle società controllate - consolidate col
metodo integrale - e joint-venture - consolidate col metodo proporzionale l'eliminazione riguarda le partecipazioni del Comune di Siena e le corrispondenti quote
di patrimonio netto delle società e della subholding; successivamente si elidono i
costi/ricavi - crediti/debiti reciproci
Nel caso di società che già redigono un bilancio consolidato, sono stati presi in
considerazione i dati di quest'ultimo.
Le società collegate - consolidate col metodo del patrimonio netto - vengono
consolidate sostituendo il valore della partecipazione presente nel bilancio comunale
(costo d'acquisto della partecipazione) con il valore del patrimonio netto della quota di
proprietà comunale. Si precisa che nel caso di Intesa S.p.A. i dividendi sono stati
eliminati dai crediti del Comune in quanto presenti nel patrimonio dell'azienda poiché
non distribuiti. Le operazioni infragruppo, nella quasi totalità dei casi, si verificano tra
aziende e Comune, mentre i rapporti tra sole aziende del gruppo hanno carattere del
tutto marginale. L'attività svolta consiste essenzialmente nella fornitura di servizi da
parte delle aziende al Comune, servizi che in passato l'Ente gestiva in gran parte in
economia diretta. Si può infatti osservare che le società classificate come collegate
nell'area di consolidamento svolgono servizi pubblici locali quali il servizio idrico
integrato, distribuzione gas e ciclo integrato rifiuti. Nei confronti delle società controllate
i rapporti riguardano essenzialmente:
- Consorzio Terrecablate/Terrecablate Reti e Servizi gestione rete intranet comunale
e help desk;
- Siena Casa versamento canone concessorio e canoni concordati per gli alloggi di
proprietà comunale, segreteria LODE;
- Siena Parcheggi versamento degli aggi dei parcheggi, gestione ztl e bus turistici;
- Istituzione Biblioteca Intronati contributo ordinario e personale a tempo determinato;
- ASP gestione servizi assistenza domiciliare integrata, farmacie comunali, residenze
e mensa scolastica;
- TRA.IN/Tiemme trasporto scolastico.
E' stato anche preso in considerazione, ove presente, il pagamento da parte delle
società dell'ICI al Comune. Nel caso non sussista esatta corrispondenza tra i valori
presi a riferimento nei rispettivi bilanci ciò origina le 'differenze di consolidamento'.
Nel caso del patrimonio netto, è la conseguenza del diverso valore della
partecipazione iscritto nei bilanci messi a confronto (costo d'acquisto/valore del
patrimonio netto). Nei casi di A.S.P. - "Città di Siena" e Istituzione Biblioteca degli
Intronati nel bilancio comunale non sono previsti gli importi relativi alla partecipazione al
patrimonio delle aziende e, pertanto, nelle differenze di consolidamento vengono
riportati i valori del patrimonio netto nella loro totalità.
Nei casi delle operazioni economiche e finanziarie, le differenze derivano
essenzialmente dai diversi sistemi di contabilità, finanziaria per gli enti – economica per
le società, che evidenziano i seguenti elementi di criticità:
- diversi regimi IVA;
- difficoltà di individuare la competenza economica;
- scarsa analiticità delle poste del bilancio consuntivo comunale.
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tab. 44 – Società collegate
Differenza di consolidamento tra Patrimonio netto e valore delle partecipazioni
(valori in €)

valore
partecipazione
differenza di
valore iscritto nel
valutata al
consolidamento
Bilancio comunale patrimonio netto

Aziende

Acquedotto del Fiora S.p.A
Siena Ambiente S.p.A
Intesa S.p.A
totale

90.679

1.488.920

1.398.241

161.675

884.630

722.955

2.577.691

8.615.241

6.037.550

2.830.045

10.988.791

8.158.746

tab. 45 – Società controllate Partite infragruppo Comune di Siena/aziende
(valori in €)

dare

Partite infragruppo
Comune di Siena /Istituzione Biblioteca Comunale degli
Intronati

avere
1.024.965

1.024.965

Comune di Siena /A.S.P. Città di Siena

8.487.089

8.487.089

Comune di Siena /Siena Casa S.p.A.

2.309.047

2.309.047

Comune di Siena /Siena Parcheggi S.p.A.

9.695.905

9.695.905

Comune di Siena/subholding Terrecablate

3.236.995

3.236.995

Comune di Siena /subholding TRA.IN-TIEMME
totale

6.728.289

6.728.289

31.482.290

31.482.290

tab. 46 –Partite infragruppo tra le aziende del gruppo comunale
(valori in €)

dare

Partite infragruppo

avere

subholdingTerrecablate /Siena Parcheggi S.p.A.

9.482

9.482

A.S.P./subholding TRA.IN-Tiemme

6.382

6.382

15.864

15.864

totale

3. IL BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2010
Al termine delle operazioni di eliminazione delle poste presenti nei bilanci delle
aziende del gruppo municipale, si ottiene il Bilancio Consolidato costituito, così come
previsto dal Codice Civile, da uno stato patrimoniale e da un conto economico.
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tab. 47 – STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
A)

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I.

Immateriali

2010

2009
0

0

563.321.331

531.298.698

5.023.922

4.210.921

2.706

3.028.495

16.552

34.574

6.571

121.571

1

Costi di impianto e di ampliamento

2
3

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere di ingegno

4

Concessione licenze, marchi e diritti simili

0

6.978

5

Avviamento

0

204.174

6

Immobilizzazioni in corso e acconti

4.693.119

60.266

7

Altre

304.974

754.862

531.264.647

508.510.341

31.299.224

31.303.939

6.253.142

8.490.494

II.

Materiali
1

Terreni e fabbricati

2

Impianti e macchinari

3

Attrezzature Industriali e commerciali

660.991

6.258.504

4

Altri beni

419.280

580.504

5

Immobilizzazioni in corso e acconti

166.037.287

168.259.037

6

Beni demaniali

159.214.589

145.269.643

7

Terreni:

2.634.528

2.634.527

7a

patrimonio indisponibile

2.628.832

2.628.831

7b

patrimonio disponibile

5.696

5.696

162.425.412

143.393.497

Fabbricati:

8
8a

patrimonio indisponibile

158.561.032

139.529.310

8b

patrimonio disponibile

3.864.380

3.864.187

1.962.536

1.962.536

357.660

357.660

27.032.762

18.577.436

23.943.032

13.135.751

in controllate

180.000

40.071

in collegate

21.087.484

9.770.372

2.674.724

3.325.308

824

0

9

Universalità di beni – parte indisponibile

10

Diritti reali su beni di terzi

III.

Finanziarie
Partecipazioni

1

1a
1b
1c
1d

in controllanti
in altre

Crediti

2

2a
2b
2c
2d

3.034.881

5.376.170

verso imprese controllate entro 12 mesi

0

50.149

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

verso altri (entro e oltre 12 mesi)

3.034.881

5.326.022

325

4.593

0

0

1.106
53.418

0
60.922

3

Altri titoli

4

Azioni proprie

5
6

Crediti di dubbia esigibilità
Crediti per depositi cauzionali
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C)

ATTIVO CIRCOLANTE

I.

Rimanenze

143.320.792

174.739.431

6.089.292

7.527.632

5.283.639

7.527.632

708.140

0

97.513

0

1

Materiale prime sussidiarie e di consumo

2

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3

Lavori in corso su ordinazione

4

Prodotti finiti e merci

0

0

5

Acconti

0

0

6

Altre

0

0

114.719.250

151.021.927

20.080.476

26.978.083

crediti entro i 12 mesi

11.490.162

17.650.365

1b

crediti oltre i 12 mesi

1.300.616

3.077.854

1c

verso utenti di servizi pubblici

6.430.011

5.961.489

1d

verso utenti di beni patrimoniali

859.687

288.375

II.

Crediti
Verso utenti e clienti

1
1a

2

Crediti verso imprese controllate entro 12 mesi

2.343.428

6.016.172

3

Crediti verso imprese collegate entro 12 mesi

5.183.274

3.192.979

4

Crediti verso controllanti entro 12 mesi

0

30

4bis

Crediti tributari entro 12 mesi

556.204

416.379

4ter

Crediti per imposte anticipate

246.445

125.384

60.467.303

88.369.462

entro 12 mesi

23.277.744

42.481.128

5b

oltre 12 mesi

28.365.038

36.482.033

5c

da alienazioni patrimoniali

6.070.632

7.287.167

5d

per somme corrisposte conto terzi

2.263.889

1.969.134

5e

crediti per IVA

490.000

150.000

Crediti verso altri

5
5a

6

Crediti verso contribuenti

10.239.923

6.802

7

Verso il settore pubblico allargato

16.032.890

27.067.665

verso Stato-corrente

4.271.496

4.430.715

7b

verso Stato-capitale

4.594.756

8.550.059

7c

verso Regione-corrente

2.486.894

3.041.815

7d

verso Regione-capitale

2.143.447

3.272.812

7e

verso altri-corrente

941.236

1.266.025

7f

verso altri-capitale

1.595.062

6.506.239

-864.648

-1.151.030

1.446.015

1.432.613

7a

8

III.

Differenza di consolidamento

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1

Partecipazioni in imprese controllate

0

0

2

Partecipazioni in imprese collegate

0

0

3

partecipazioni in imprese controllanti

0

0

4

Altre Partecipazioni

0

0

5

Azioni proprie

0

0

6

Altri titoli

1.446.015

1.432.613
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IV.

Disponibilità liquide

21.066.235

14.757.259

7.523.001

14.374.178

0

0

1

Depositi bancari e postali

2

Assegni

3

Denaro e valori in cassa

8.175.546

383.082

4

Per depositi conto CC.DD.PP.

5.367.688

0

D)

RATEI E RISCONTI CON SEPARATA
INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

88.362

475.940

0

0

88.362

475.940

706.730.485

701.387.196

2010

2009

1

Disaggio su prestiti

2

Vari

Totale attività

tab. 48 – STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
A)

PATRIMONIO NETTO

373.796.166

354.172.689

I

Capitale di dotazione

72.718.239

69.136.580

I.a

Quota capitale del gruppo comunale

67.570.073

63.988.413

I.b

Quota capitale di terzi

5.148.166

5.148.167

880.700

880.700

0

0

228.311

229.788

II

Riserva sovrapprezzo azioni di terzi

III

Riserve di rivalutazione

IV

Riserva legale di terzi

V

Riserve statutarie di terzi

0

0

VI

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VII

Altre riserve distintamente indicate

282.487.788

268.782.336

VII.a

Riserva straordinaria di terzi

4.892.150

3.009.856

VII.b

Riserva straordinaria del gruppo comunale

0

0

VII.c

Riserva per contributi in conto cap. di terzi

242.884

152.142

VII.d Riserva per contributi in conto cap. del gruppo comunale

276.705.114

265.214.661

VII.e

Altre riserve (arrotondamenti) del gruppo comunale

1

1

VII.f

Altre riserve (arrotondamenti) di terzi

647.639

405.676

-9.365

-45.867

4.360.270

3.621.357
3.925.309

VIII

Utili (perdite) portati a nuovo di terzi

IX

Utili (perdite) dell'esercizio
IX.a

Utili (perdite) dell'esercizio del gruppo comunale

401.796

IX.b

Utili (perdite) dell'esercizio di terzi

3.958.473

-303.952

13.130.224

11.567.795

2.174.951

2.414.507

X

Differenza di consolidamento

B)

FONDI PER RISCHI ED ONERI

1

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

197.662

214.772

2

Per imposte

129.392

0

3

Altri

1.847.897

2.199.735
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C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

D)

DEBITI

1

Obbligazioni

0

0

2

Obbligazioni convertibili

0

0

3

Debiti verso soci per finanziamenti

0

0

4

Debiti verso banche

197.323.579

189.240.279

674.370

6.520.601

305.282.141

314.604.307

4a

debiti entro 12 mesi

39.813.321

135.488.719

4b

debiti oltre 12 mesi

157.510.258

53.751.560

0

0

5

Debiti verso altri finanziatori

6

Acconti entro 12 mesi

4.110.568

4.079.447

7

Debiti verso fornitori

5.831.642

20.038.240

7a

entro 12 mesi

6.540.654

20.865.419

7b

oltre 12 mesi

-709.011

-827.180

8

Debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

9

Debiti verso controllate entro 12 mesi

-448.463

496.891

10

Debiti verso collegate entro 12 mesi

4.130.346

605.763

11

Debiti verso controllanti entro 12 mesi

2.388.867

679.202

12

842.523

2.471.872

13

Debiti tributari entro 12 mesi
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale entro 12 mesi

431.278

2.055.211

14

Altri debiti

91.690.881

90.136.444

14a

entro 12 mesi

91.690.881

90.042.277

14b

oltre 12 mesi

0

94.168

833.833

7.519.253

-1.852.914

-2.718.295

24.802.857

28.801.967

0

0

24.802.857

28.801.967

706.730.485

701.387.196

15

Debiti verso enti pubblici di riferimento

E)

Differenza di consolidamento
RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA
INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI

1

Aggio su prestiti

2

Vari

15bis

Totale passività
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tab. 49 – CONTO ECONOMICO
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1

184.147.843

153.421.196

79.982.886

62.504.161

Proventi tributari

25.271.075

23.029.687

1b

Proventi da servizi pubblici

10.294.028

0

1c

Proventi da gestione patrimoniale

3.133.425

3.605.964

1d

Proventi da concessioni di edificare

2.093.274

0

0

0

-1.417.480

2.483.262

22.034

27.299

3

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni lavori in corso su ordinazione

4

Incrementi di immobilizzzioni per lavori interni

5

Altri ricavi e proventi:

58.318.529

61.770.823

5a

Altri ricavi e proventi diversi

27.921.005

36.619.585

5b

Contributi in corso di esercizio

28.565.167

4.869.285

5c

Costi capitalizzati

196.914

0

5d

Proventi da trasferimenti

1.635.442

20.428.863

6.450.072

-146.910

169.959.280

142.481.825

19.448.812
59.330.776

12.363.146
52.946.693

3.103.394

2.577.043

68.488.708

57.000.627

Differenza da consolidamento

6

B)

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime sussidarie di consumo e di merci

6
7
8

Per servizi
Per godimento beni di terzi

9

Per il personale
9a

salari e stipendi

51.480.906

49.270.518

9b

oneri sociali

14.261.605

6.043.023

9c

trattamento di fine rapporto

1.931.548

1.102.877

9d

trattamento di quiescenza e simili

9e

altri costi

9f

contributi INAIL

Ammortamenti e svalutazioni:

10

12

2009

1a

2

11

2010

61.312
814.649

518.114

13.057.293

4.782
13.746.000

10a

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

473.444

313.756

10b

ammortamento delle immobilizzazioni materiali

12.320.049

13.214.698

10c

altre svalutazioni delle immobilizzazioni

243.800

162.759

10d

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e
nelle disponibilità liquide

20.000

54.788

-1.892.159

144.623

485.600

612.400

719.984

190.611

Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie di consumo e merci
Accantonamento per rischi

13

Altri accantonamenti

14

Oneri diversi di gestione

4.782.576

3.305.377

15

Differenza di consolidamento

2.434.296

-404.695

14.188.562

-142.479.816

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA
PRODUZIONE
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C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni

15

-5.994.992

-6.694.144

171.422

170.124

15a

da imprese controllate

15b

da imprese collegate

160.000

170.124

15c

altri

11.422

0

453.007

249.835

13

8

0

0

34.796

51.368

5.017

24.211

Altri proventi finanziari:

16

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese
collegate
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
16b
costituiscono partecipazioni
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
16c
partecipazioni
proventi diversi dai precedenti:
16d
16a

0

i

da imprese controllate

ii

da imprese collegate

5.017

24.211

iii

da imprese controllanti

0

0

16e

altri proventi diversi

413.181

174.256

6.619.421

7.114.110

Interessi e oneri finanziari verso:

17

0

17a

imprese controllate

0

0

17b

imprese collegate

0

0

17c

imprese controllanti

0

0

6.619.421

7.114.110

0

0

0

576.313

0
0

656.610
0

0

655.534

0
0

0
1.076

0
0

80.297
80.297

0

0

0

0

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-240.603

1.811.171

Proventi straordinari

9.764.460

6.192.086

altri

17d
17bis

D)
18
18a
18b
18c
18d

Utili e perdite su cambi
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
Rivalutazioni:
di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
altre

Svalutazioni:

19
19a
19b
19c

E)
20

di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazione
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazione

20a

plusvalenze da alienazione

1.884.192

1.024.694

20b

sopravvenienze attive/insussistenze passive

7.878.211

5.156.863

20c

altri

2.057

10.529

10.005.063

4.380.915

Oneri straordinari

21
21a

minusvalenze da alienazione

255.205

109.645

21b

sopravvenienze passive / insussistenze attive

9.376.932

3.998.142

21c

altri

372.925

273.128
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Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio:

22

7.952.968

6.632.711

3.592.697

3.011.354

22a

imposte correnti

3.802.070

3.011.698

22b

imposte differite

0

-344

22c

imposte anticipate

-209.373

0

4.360.270

3.621.357

Utile (Perdita) dell'esercizio

23
23a

utile (perdita) di spettanza comunale

401.796

3.925.309

23b

utile (perdita) di spettanza di terzi

3.958.474

-303.952

CONTI D`ORDINE

2010

2009

1

Beni leasing

176.401

26.435.724

2

Fidejussioni

0

12.071.294

3

Impegni assunti

14.661.930

5.089.662

4

Beni di terzi

26.825.024

0

Totale conti d'ordine

41.663.355

43.596.680

3.1 DATI CONSOLIDATI IN SINTESI
Di seguito vengono illustrati, in forma grafica, i principali valori descrittivi della
struttura patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo comunale.

Gr.4 - Composizione attività - serie 2007-2010
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Gr. 5 - Composizione dell'attivo fisso - serie 2007-2010
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Gr.6 - Composizione fonti di finanziamento dell'attivo - serie 2007-2010
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Gr. 7 - Ricavi di esercizio - serie 2007-2010
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Gr. 8 - Costi di esercizio - serie 2007-2010
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Per una sintetica valutazione della situazione economico-finanziaria si sono elaborati
alcuni indicatori, tra i più utilizzati da parte degli analisti finanziari 4.
Gli indici di solidità patrimoniale sono funzionali ad evidenziare se gli impieghi fissi
sono stati correttamente finanziati da risorse durevolmente vincolate al funzionamento
aziendale.
Indice di autonomia finanziaria. Tale indice evidenzia il livello di indipendenza
dell'azienda dalle fonti di finanziamento esterne. Ciò significa che i componenti del
Gruppo comunale, per l'esercizio 2010 hanno finanziato il 53% delle attività con capitale
proprio e per il 47% ricorrendo all'indebitamento (formula = capitale proprio/capitale
4 Si consideri che le discipline economico-finanziarie hanno avuto ed hanno a riferimento principale la
dimensione di natura privatistica dei bilanci e degli obiettivi aziendali, pertanto anche gli strumenti e le tecniche di
analisi sono incentrate ad evidenziare aspetti più utilitaristici e commerciali piuttosto che sociali o comunitari.
Pertanto, i tradizionali strumenti di analisi applicati al Bilancio Consolidato degli Enti Locali hanno bisogno di un
ulteriore sviluppo per il loro affinamento ed adeguamento alla mission delle amministrazioni pubbliche.
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investito).
Indice di autocopertura del capitale fisso. Questo indice mette in evidenza in che
misura gli impieghi fissi sono stati finanziati con capitale proprio. Un valore maggiore o
uguale a 1 significa che gli impieghi fissi sono stati finanziati interamente con capitale
proprio. (formula = capitale proprio/impieghi fissi).
Con riferimento alla redditività del capitale proprio un indice tradizionale è il ROE
(Return On Equity), detto anche 'saggio del reddito', il quale indica quanto rende il
capitale che i soci hanno investito nella gestione del Gruppo. Si è calcolato applicando
la seguente formula: (utile netto di esercizio/capitale proprio)*100.
tab. 50 - Indici di bilancio
esercizio 2009

esercizio 2010

Indice di autonomia finanziaria

0,51

0,53

Indice di autocopertura del capitale fisso

0,67

0,66

ROE (Return On Equity)

1,05

1,17

3.2 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2010
In conclusione si accenna, in estrema sintesi, ai principali eventi che hanno
interessato le società incluse nell'area di consolidamento, dopo la chiusura
dell'esercizio 2010.
Intesa S.p.A.
Dal 1 gennaio 2011, con la sottoscrizione da parte di Coingas S.p.A. dell'aumento di
capitale deliberato da Estra S.r.l., si è completato il processo di aggregazione in Estra
S.r.l.. Intesa detiene quindi il 28% delle quote sociali.
Dal 20/07/2011 Estra ha cambiato ragione sociale, da s.r.l. a s.p.a..
Siena Ambiente S.p.A.
• Crediti verso il Comune di Chianciano Terme. E’ stato attivato l’arbitrato previsto
dalla convenzione che regolava i rapporti tra amministrazione comunale e Siena
Ambiente, al fine di tutelare il credito di € 950.000 circa, vantato dalla società per
la gestione post mortem della discarica di Cavernano per gli anni 1999-2007.
• Convenzione per il conferimento dei Rifiuti Urbani presso gli impianti dopo
l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani in ambito Toscana Sud.
• Nel corso del 2011 è proseguito il tavolo istituito con l’Autorità d’Ambito, al fine di
definire le Convenzioni ed i corrispettivi che regoleranno il conferimento dei rifiuti
da parte del Gestore Unico presso gli impianti di proprietà della società nei
periodi successivi all’affidamento seguito alla gara.
Siena Parcheggi S.p.A.
Con delibera della Giunta Comunale n.220 del 13/04/11 il Comune di Siena ha
affidato alla Società Siena Parcheggi S.p.A. la gestione dell'impianto di risalita
meccanizzata da Piazza Carlo Rosselli all'Antiporto di Camollia e ritorno. Ciò ha
comportato l'integrazione e la parziale modifica della convenzione di proroga della
gestione della ZTL, adottata con deliberazione n. 40 del 03/02/10.
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Tra.In S.p.A.
Nel gennaio 2011 si è proceduto alla liquidazione della società Alexa, con accollo da
parte di TRA.IN S.p.A. della propria quota di debito pregresso.
TIEMME S.p.A.
In data 05/05/11 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre
all'Assemblea dei Soci un aumento di capitale di € 4.000.000, necessario per gli
investimenti programmati e per assicurare un consistente rafforzamento patrimoniale.
In attesa dello svolgimento della gara unica regionale e a decorrere dal 01/01/11,
sono stati attivati dalle Amministrazioni Provinciali gli obblighi di servizio ai sensi
dell'art.5, co. 5, del Regolamento CEE n. 1370/2007.

4. CONCLUSIONI
La gestione dei servizi pubblici locali è prevalentemente affidata alle società
partecipate, pertanto conoscerne i risultati ha riflessi strategici di rilievo sull'attività
amministrativa. Il presente documento si propone quale strumento di informazione e
rendicontazione per la valutazione delle aziende maggiormente legate alla mission del
Comune di Siena in modo da fornire una visione 'complessiva' degli andamenti
gestionali.
Tuttavia, si rilevano degli aspetti critici, legati essenzialmente al differente modo di
tenere la contabilità tra gli enti locali e le altre aziende, dove le amministrazioni
comunali adottano la contabilità di tipo finanziario mentre le altre aziende quella di tipo
economico-patrimoniale. Riguardo a ciò si segnala una nuova sfida che aspetta gli enti
locali. Dal 01/09/2011 è entrato in vigore il settimo decreto attuativo del federalismo
fiscale (D.Lgs. 91/11) che promuove l'armonizzazione delle procedure contabili
attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea dei procedimenti di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.
Dal 2012 sarà avviata una fase sperimentale per alcune amministrazioni nella quale
si affiancheranno la contabilità finanziaria ed economica e verrà predisposto il bilancio
consolidato. La principale novità sta nella cosiddetta 'competenza breve' prevedendo
che le entrate e le uscite possano essere iscritte solo nell'anno in cui l'obbligazione
arriva a scadenza, impedendo di fatto la contabilizzazione di 'residui' vetusti e di dubbia
esigibilità. Novità volta a offrire ai conti locali maggiore trasparenza e vicinanza alla
realtà gestionale dell'ente.
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