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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 7.678.263 7.344.037

Ammortamenti 91.715 81.393

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 7.586.548 7.262.644

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 149.710 130.956

Ammortamenti 111.439 101.497

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 38.271 29.459

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 7.624.819 7.292.103

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 2.022.567 2.191.591

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.281.077 6.219.209

esigibili oltre l'esercizio successivo 674.095 838.744

Totale crediti 5.955.172 7.057.953

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.953.822 1.586.783

Totale attivo circolante (C) 9.931.561 10.836.327

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 56.020 61.832

Totale attivo 17.612.400 18.190.262

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.691.800 1.691.800

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 7.805 7.376

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 148.300 140.158

Totale altre riserve 148.300 140.158

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (1.643.849) 8.574

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (1.643.849) 8.574

Totale patrimonio netto 204.056 1.847.908

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 15.000 5.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 437.699 412.158

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.912.387 5.789.091

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.042.764 10.136.105

Totale debiti 16.955.151 15.925.196

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 494 0

Totale passivo 17.612.400 18.190.262
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese 16.563.208 19.555.246

Totale fideiussioni 16.563.208 19.555.246

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 16.563.208 19.555.246

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 16.563.208 19.555.246
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.353.313 6.380.423

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

(169.952) (1.159.039)

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (169.952) (1.159.039)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.219.486 3.641.268

altri 192.385 135.209

Totale altri ricavi e proventi 3.411.871 3.776.477

Totale valore della produzione 7.595.232 8.997.861

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 49.573 42.621

7) per servizi 4.640.841 5.979.471

8) per godimento di beni di terzi 716.453 745.178

9) per il personale:

a) salari e stipendi 870.195 908.521

b) oneri sociali 229.894 261.099

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

71.204 74.686

c) trattamento di fine rapporto 70.140 70.183

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 1.064 4.503

Totale costi per il personale 1.171.293 1.244.306

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

207.391 169.660

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 193.437 158.634

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.954 11.026

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

2.160.828 23.588

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.368.219 193.248

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

- -

12) accantonamenti per rischi 10.000 0

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 425.524 405.963

Totale costi della produzione 9.381.903 8.610.787

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.786.671) 387.074

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 91.062 85.592

Totale proventi diversi dai precedenti 91.062 85.592

Totale altri proventi finanziari 91.062 85.592

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 405.455 415.795

Totale interessi e altri oneri finanziari 405.455 415.795

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (314.393) (330.203)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 1 51.292

Totale proventi 1 51.292

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 4.259 0

Totale oneri 4.259 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (4.258) 51.292

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (2.105.322) 108.163

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

imposte correnti 39.279 98.555

imposte differite - -
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imposte anticipate 500.752 (1.034)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (461.473) 99.589

23) Utile (perdita) dell'esercizio (1.643.849) 8.574
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Sigg. Soci

 

Il presente bilancio, sottoposto al Vs. esame e approvazione, evidenzia una perdita di esercizio
pari a Euro 1.643.849.

Un risultato di esercizio che sconta le conseguenze della valutazione delle morosità in essere, 
che questo organo ha affrontato come da preciso indirizzo dell'Assemblea.

 

Attività svolte

La Società svolge la propria attività di:

realizzazione e gestione di alloggi sociali ERP ai sensi delle principali leggi e delibere: Deliberazione Giunta Regionale n. 328 del 18/03/1996;-        
Legge Regionale Toscana n. 77 del 03/11/1998 e della Legge Regionale n.96 del 20/12/1996 e in forza di un Contratto di Servizio redatto in 
data 29 Aprile 2005 e concessione, per conto dei Comuni della Provincia di Siena;

gestione ed amministrazione dei condomini per gli alloggi indicati ai sensi del Codice Civile e della L. 220/2013-        

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

Scaduti i termini del precedente mandato amministrativo, con l'approvazione del bilancio 
2013 in occasione dell'Assemblea del 28/07/2014, la Società ha provveduto a rinominare gli 
organi sociali, procedendo al completo rinnovo dei membri del C.d.A. e del Collegio 
Sindacale.

Nella stessa occasione, l'Assemblea ha proposto gli indirizzi operativi al nuovo organo 
amministrativo, puntando l'attenzione su alcuni obiettivi specifici identificati nella 
predisposizione di un piano delle vendite degli alloggi ERP, ovviamente previa selezione da 
parte dei vari Comuni dei beni da offrire in vendita e nella attenta verifica della consistente 
morosità, individuando le modalità con cui affrontare tale  delicato tema.

L'attuale organo amministrativo ha avuto dunque a disposizione un lasso di tempo vincolato 
dalle politiche di budget e operative già impostate dal precedente organo di governo della 
Società. In questo tempo abbiamo prioritariamente preso atto della situazione societaria e 
istituito le necessarie deleghe operative. Il tutto tenendo conto in primo luogo del ruolo e 
della missione di Siena Casa, che è quello di gestire e manutenere il patrimonio immobiliare 
ERP dei Comuni-Soci.

Tale ruolo sociale assume ancora maggiore importanza nel contesto storico-sociale ed 
economico attuale, in cui l'obiettivo di garantire alloggi a canone ridotto costituisce un vero e 
proprio presidio sociale.
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Per questo obiettivo le Amministrazioni comunali hanno costituito la Società Siena Casa 
S.p.A., che in questo contesto sconta indubbie difficoltà, laddove la natura di Società per 
Azioni impone una gestione economica rigorosa che garantisca un risultato aderente alla 
logica di equilibrio almeno tra costi e ricavi.

Data la premessa, in adesione alla richiesta dei Comuni/Soci, il C.d.A immediatamente dopo
la sua nomina si è attivato per il perseguimento dei due principali obiettivi, procedendo a 
consegnare   ai Comuni-Soci e all'organo competente il Piano delle vendite e ai soli 
Comuni-Soci l'elenco  analitico delle morosità esistenti  (al 30/04/2014).

Il C.d.A. dunque ha, successivamente, messo in atto una politica complessiva di analisi e di 
valutazione delle principali poste attive e passive, con specifico riferimento a quelle che, per 
stratificazione temporale, presentavano condizioni di particolare delicatezza; in specie, 
quelle relative ai crediti nei confronti degli assegnatari e delle morosità in genere.

Alla luce del lavoro effettuato, gli amministratori evidenziano le due seguenti principali 
criticità:

1.       L'ammontare complessivo dei crediti verso gli assegnatari per morosità è stato adeguato ai criteri previsti dall'OIC 15, in materia di 
valutazione, procedendo all'analisi per singola posizione e costituendo in via analitica i rispettivi fondi di svalutazione derivanti da criteri 
che saranno in dettaglio specificati nel prosieguo e che, vista la particolare procedura di assegnazione/decadenza, dovranno essere 
oggetto di confronto e trattamento con i singoli Comuni.

2.    Il complesso della posizione debitoria, accumulata nel tempo per Canoni di concessione dovuti ai Comuni e iscritta in bilancio al nominale
dello scaduto, dovrà essere oggetto di analisi e soluzione con i Comuni-Soci, per armonizzare le politiche gestionali che possano 
garantire la continuità aziendale.

 

Si debbono poi riportare alcune importanti considerazioni sul lavoro in corso:

       Gli amministratori hanno provveduto all'analisi delle partite transienti iscritte nell'attivo patrimoniale per spese di progettazione sostenute 
dalla Società e relative a progetti convenzionati con alcuni Comuni che, da comunicazioni ricevute, non potranno avere seguito concreto, 
provvedendo alla contabilizzazione degli stessi a conto economico per pari importo.

             L'organo amministrativo ha svolto una prima valutazione della gestione effettuando, ove possibile, interventi di efficientamento e 
ottimizzazione delle spese e dei costi improduttivi di gestione, facendo fronte a una riduzione di personale (un dimissionario e un'assenza
temporanea), attraverso una riorganizzazione interna. Sono inoltre emerse alcune lacune e criticità sul piano operativo, solo a titolo di 
esempio:

o   Carenza di procedure interne formalizzate

o   Mancanza di una corretta circolazione dei flussi informativi tra le varie Aree, in particolare per la gestione economico-finanziaria

o   Non efficiente attribuzione dei carichi di lavoro e definizione dei ruoli (organigramma aziendale)

Riteniamo comunque che debba essere svolta una più puntuale analisi e valutazione 
della struttura organizzativa e delle varie Aree che la caratterizzano. Il progetto 
entrerà a pieno regime a breve.

       Si è iniziato ad analizzare le condizioni e le procedure di appalto relative sia alle nuove costruzioni, che alle manutenzioni programmate, 
ordinarie e straordinarie per le quali si stanno predisponendo le linee di modifica e aggiornamento dei regolamenti vigenti.

 

Impegni e progetti programmati

1.    Redazione nel breve periodo di un piano industriale della durata almeno pari a quella del mandato amministrativo, che in modo chiaro 
espliciti da una parte gli obiettivi da raggiungere attraverso adeguate strategie, dall'altra ridefinisca i rapporti con i Soci ed i criteri per 
garantire un corretto e costante apporto economico, necessario ed indispensabile, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e sociali 
sopra ricordati.

2.    Impostazione e realizzazione della nuova struttura organizzativa e operativa.
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3.    Porre in atto politiche concrete di armonizzazione e ottimizzazione dell'attività, in piena collaborazione con gli enti rappresentativi ed i 
Comuni-Soci al fine di snellire le procedure fra le singole strutture operative e ottimizzare le sinergie fra essi, in vista della migliore 
snellezza, efficacia e economicità dell'operatività aziendale.

 

Continuità aziendale

Il bilancio è redatto secondo criteri di continuità aziendale, ancorché, per gli aspetti che 
verranno illustrati appresso, tale continuità potrà essere garantita solo e soltanto a 
condizione che i Comuni-Soci siano pronti ad assumersi l'impegno a realizzare una serie di 
interventi ed adattamenti   ritenuti necessari, indifferibili ed urgenti per evitare che i 
meccanismi operativi convenzionali e contrattuali, attualmente vigenti, determinino l'ulteriore 
deterioramento dei fondamentali economici e finanziari della società e, conseguentemente, 
possano minare in modo irreversibile i presupposti stessi della continuità aziendale.

Verifica della attuale redditività del business

Per meglio comprendere quanto sopra affermato, si deve tener conto della seguente 
considerazione: lo storico dei bilanci sociali presenta una situazione nella quale veniva 
rappresentata una costante marginalità operativa positiva, in grado di far fronte agli oneri 
finanziari e determinare una sufficiente capacità di autofinanziamento.

I presupposti delle rappresentazioni non tenevano però conto di una anomalia endemica che
ha determinato, nel lungo periodo, l'obbligo da parte dell'organo amministrativo di procedere,
prudentemente, alle operazioni straordinarie di svalutazione riportate nel bilancio presentato.

Ci riferiamo alla norma che disciplina i meccanismi di gestione degli affitti sociali: questa 
individua nell'Ente Comune il soggetto che determina l'assegnazione e la decadenza degli 
alloggi in caso di persistente morosità o violazione degli obblighi contrattuali da parte 
dell'assegnatario. Per altro verso, il Contratto di servizio prevede che la remunerazione di 
Siena Casa per l'attività di gestione dei rapporti locativi, sia determinata solamente dagli 
incassi dei canoni di locazione (art. 23 L.96/1996); nessun salvagente perequativo è previsto
nel contratto richiamato a salvaguardia delle insolvenza da parte degli utilizzatori, con 
specifico riferimento non a quelle insolvenze legate a fattori momentanei e in qualche modo 
volontariamente e/o coattivamente recuperabili, ma a quell'insolvenza di alcuni assegnatari 
che, vuoi per cultura e comportamento vuoi per oggettiva mancanza di qualsivoglia supporto
patrimoniale, non è in alcun modo recuperabile.

Purtroppo, il perdurare della crisi economica (da ormai sei anni), che ha inciso con 
particolare gravità nelle fasce della popolazione con reddito più basso, ha generato il 
proliferare di insolvenze, non temporanee o momentanee ma continuative e  sistematiche da
parte di un numero crescente di assegnatari.

Tale situazione ha portato Siena Casa a subire le progressive e continuative insolvenze, che
si sono accumulate fino a determinare le risultanze indicate nel bilancio. La Società ha 
quindi attivato l'unica leva a sua disposizione prevista dal Contratto di servizio e, cioè, 
avviare tutte le iniziative giudiziarie tese al recupero del credito, prive sovente di esiti positivi 
in termini economici, proprio a causa delle situazioni di assoluta mancanza di patrimonio da 
parte dei soggetti verso cui si indirizzava l'azione esecutiva.

Per quanto detto risulta evidente l'urgenza di apportare al Contratto di servizio le necessarie 
revisioni, individuando ed inserendo correttivi economici laddove si verifichino situazioni di 
insolvenza non recuperabile, in modo da permettere  alla Società di poter programmare, con
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sufficiente certezza, la propria produzione di ricavi per il corretto proseguimento dell'attività e
per far fronte agli interventi di manutenzione necessari alla assegnabilità e vivibilità degli 
alloggi.

 

 

Verifica della redditività attesa

E' di tutta evidenza come la verifica della capacità di redditività sia molto legata all'attuazione
dei programmi previsti al paragrafo precedente. Per quanto infatti si sia cercato, e si stia 
continuando a cercare di ottimizzare l'efficienza aziendale nel suo complesso, dirimente è 
quanto sopra previsto, ovvero una ridefinizione dei rapporti contrattuali con i Comuni che 
aiuti Siena Casa ad integrare le perdite costanti derivanti dalle morosità oggettivamente non 
recuperabili.

In considerazione dell'attuale situazione generale e della platea dei soggetti debitori che è 
particolarmente esposta al peggioramento della propria capacità reddituale, si sta 
verificando una sorta di effetto domino all'interno dei complessi gestiti; per cui, anche gli 
assegnatari volenterosi che adempiono regolarmente agli impegni contrattuali, verificando 
che altri coinquilini inadempienti da anni non ricevono alcuna sanzione, manifestano   
sempre maggiore tendenza ad emulare comportamenti di inadempienza; si impongono, 
quindi, i correttivi del Contratto con gli Enti proprietari.

Analizzato il trend della morosità, rilevato dall'attuale organo amministrativo dall'analisi 
svolta al 30/4/2014 fino alla fine dell'esercizio sociale, si è rilevato che la morosità tende ad 
aumentare. E' facile quindi comprendere come questo elemento sia fortemente 
determinante sulla prospettiva di continuazione dell'attività, tanto che è necessario, e 
indispensabile, attuare tutti i correttivi affinché nel brevissimo periodo questa criticità venga 
rimossa - a partire dalla doverosa attivazione delle procedure di decadenza, necessaria non 
solo per ripristinare il concetto di sanzione conseguente al manifesto inadempimento (con 
indubbi possibili risvolti positivi anche sulle possibilità di recupero di una buona parte della 
insolvenza), ma anche per un criterio di equità sociale.

Verifica della capacità di rimborsare i debiti, soprattutto a medio termine

La Società, subendo la progressiva erosione delle proprie disponibilità finanziarie a causa 
del successivo accumularsi dei crediti per insolvenze, ha proceduto - per una sorta di 
compensazione impropria - a sospendere i pagamenti dei Canoni di concessione ai 
Comuni-Soci.

Riguardo alla capacità di rimborso dei debiti, appare evidente come sia indispensabile 
procedere ad una moratoria di alcuni anni di questi debiti verso i Comuni Soci, per Canoni di
concessione. Ovviamente non si potrà prescindere da una rinegoziazione dei detti debiti, ma
questa dovrà necessariamente avvenire contestualmente alla revisione dei meccanismi di 
recupero degli introiti definitivamente perduti, per effetto della incapacità economica assoluta
di alcuni assegnatari come sopra delineata.   

Per i motivi suddetti l'attuale organo amministrativo ritiene indispensabile e non 
ulteriormente procrastinabile, al fine di decretare la continuità aziendale della Siena Casa 
S.p.A., procedere a:

1) la moratoria e la rinegoziazione del debito accumulato nei confronti  dei Comuni-soci per 
Canoni di concessione scaduti;

2) la revisione  completa del Contratto di servizio stipulato con i Comuni-Soci per la gestione
del patrimonio ERP, che contenga termini e condizioni che garantiscano:

SIENA CASA S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 11 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



i) la certezza dei flussi di ricavi al fine di delimitare il rischio della Società, con meccanismi 
da introdurre nel Contratto di servizio atti ad aiutare la Società a recuperare gli introiti perduti
, perlomeno nella parte e percentuale necessaria per consentire di raggiungere una 
situazione di equilibrio di bilancio.

ii) la capacità di procedere in tempi rapidi al recupero della morosità, impegnando anche i 
Comuni Soci ad attivare le necessarie procedure di decadenza dalle assegnazioni

iii) la definitiva soppressione dei canoni di concessione.

3) la revisione degli accordi di convenzione relativa agli alloggi a Canone concordato con i 
Comuni interessati, con speciale focus sugli impegni assunti dalla Società in ragione dei 
mutui accesi per tali investimenti;

4) la revisione coordinata dei flussi di nuovi interventi con  il Lode e la Regione Toscana;

5) definire il meccanismo di remunerazione applicato alle riscossioni dei canoni di locazione 
e, più in particolare, all'individuazione della competenza e del soggetto a cui faranno carico 
le perdite per insolvenze.

Abbiamo apportato a questo Bilancio gli effetti della fiscalità anticipata, richiedendo ai 
Comuni-Soci, per la duplice figura che rappresentano sia quale totalità della compagine 
sociale, che di interlocutori commerciali dell'attività di gestione delle strutture ERP e Canone 
concordato, di essere in grado di assumere nel brevissimo periodo le decisioni coordinate 
con l'esecutivo della Società, tali a garantire le condizioni per la continuità aziendale.

In caso di inattivazione di tali presupposti, ed in mancanza di assunzione degli interventi 
sopra detti, non potrà che prendersi atto da parte dell'organo amministrativo della 
sopravvenuta mancanza di elementi necessari per consentire alla Società di proseguire 
positivamente la gestione.

 

 CRITERI DI FORMAZIONE

 

 

Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt
. 2423 e seguenti del C.C. in linea con i Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli 
dell'International Accounting Standards Board (IASB).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e, come specificato nel capitolo che 
precede, nella prospettiva della continuità dell'attività;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati, anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;

- i profitti sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza.
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Il presente bilancio, ricorrendo le condizioni di cui al co.1 art. 2435 bis C.C, è redatto in forma "
abbreviata". Nella Nota Integrativa non è stato necessario riportare le notizie richieste ai pp. 3-4
co.3 art. 2428 C.C., in quanto fattispecie non esistente, e pertanto anche la Relazione sulla 
Gestione di cui all'art. 2428 C.C. non viene presentata (vedi co. 7 art. 2435 bis C.C.).

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi del co. 1 art. 2423
C.C.

 

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter nella redazione del bilancio sono stati utilizzati gli 
schemi previsti dall'art. 2424 per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425per il Conto Economico; 
tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato 
economico;

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

- la Società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi.

La presente nota integrativa verrà depositata al Registro delle Imprese competente in allegato 
al Bilancio e Nota integrativa in formato XBRL.

 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

 

I criteri di valutazione adottati, e che qui di seguito vengono illustrati, sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 C.C.

 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente 
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto di 

quanto di seguito riportato.

 

In dettaglio:

Le licenze d'uso dei software applicativi e gli altri costi ad utilizzo pluriennale sono iscritte fra le attività al costo di acquisto. Nel costo di                    

acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che 
normalmente corrisponde a un periodo di cinque esercizi (20%), imputando la quota di ammortamento al relativo fondo.
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Gli oneri per concessioni sono iscritti nell'attivo del bilancio e rilevano il costo diretto ed accessorio sostenuto dalla Società per il corrispondente                   

diritto di gestione e godimento di specifici beni. Pertanto i cespiti vengono ammortizzati in base alla residua durata del contratto. Nei casi in cui vi 
era decorrenza diversa da quella della stipula, l'ammortamento decorre dalla data dell'affidamento in gestione e sino al completamento della 

concessione quarantennale (aliquota 2,5%). Detta aliquota potrà in alcuni casi risultare diversa, a causa di riallineamenti effettuati e da effettuare, in
base al valore residuo da ammortizzare con i relativi anni mancanti rispetto alla durata della concessione. Le quote di ammortamento sono state 

sistematicamente effettuate e imputate direttamente alle singole voci.

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 

Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo di acquisto o al valore di conferimento, 
compresi eventuali  oneri accessori ed i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto 
Economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si 

riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le Immobilizzazioni Materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati 
alla loro residua possibilità di utilizzo  e all'usura fisica del bene, tassi che coincidono con le 

aliquote previste dalla legislazione fiscale.

 

Attrezzat. Ind.li 15%

Mobili d'ufficio 12%

Macchine d'ufficio 20%

Arredamento 15%

Autovetture 25%

 

Gli incrementi dell'anno sono ammortizzati alle suddette aliquote ridotte del 50%.

I beni strumentali di modesto costo unitario (inferiore a Euro 516,46) e di ridotta vita utile sono 
completamente spesati nell'esercizio di acquisizione.

 

 

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 

Voce non presente.
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

 

C) I - Rimanenze (art. 2426, n.11)

Le rimanenze consistono in lavori in corso su ordinazione, di durata superiore all'anno. Sono 
state iscritte sulla base dei costi sostenuti allo stato di avanzamento dei lavori aumentato dei 

compensi tecnici maturati a  favore della Società, come derivante dai contratti di convenzione  
in essere per la realizzazione e concessione dei complessi immobiliari. Per ogni cantiere è 
stato predisposto un prospetto relativo allo stato di avanzamento dei  lavori con indicazione 

delle opere effettuate e dei relativi costi imputabili, aumentati del maggior corrispettivo 
spettante a Siena Casa in base alla disciplina vigente o alle condizioni dei singoli contratti di 

convenzione.

L'analisi effettuata sulle rimanenze di lavori in corso ha fatto emergere che alcuni dei progetti 
convenzionati, per i quali la società negli scorsi anni aveva sostenuto spese di progettazione, 
non potranno più essere realizzati. Le comunicazioni ricevute dai Comuni e gli accordi 
contrattuali delle convenzioni, stipulate a suo tempo tra la società e gli stessi Comuni,  hanno 
determinato la necessità di rettificare l'importo delle rimanenze finali dei lavori in corso di € 
202.023   relativi a tali fattispecie così come illustrato anche nella parte introduttiva della 
presente nota integrativa e dettagliato alle successive pagine relative al capitolo Rimanenze. 

 

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

 I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al netto dei fondi rettificativi 
 iscritti in contabilità.

L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici 
crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità 

dei crediti, prudenzialmente stimato in base alla statistica storica aziendale dell'andamento  
delle insolvenze.

Si sottolinea che in base al OIC 15 è stata effettuata un'analisi dei singoli crediti per la 
determinazione delle perdite previste per inesigibilità. E' stata, infatti, eseguita una valutazione 
analitica delle singole voci riferite agli assegnatari, ammettendo la deducibilità fiscale delle 
perdite su crediti di modesto importo. A norma del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR si 
precisa che il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non 
superiore a Euro 2.500,00  e che non siano scaduti da più di 6 mesi.

L'analisi effettuata sulle singole voci ha determinato in bilancio la svalutazione evidenziata nel 
conto economico alla voce B10 d). 

Si precisa, come già ampiamente dettagliato in premessa, che la questione della morosità degli
assegnatari deve essere approfondita con i Soci-Comuni per essere oggetto di una 
ridefinizione dei rapporti. Il trend delle morosità che abbiamo potuto riscontrare in questi primi 
mesi di gestione è assolutamente da monitorare e riteniamo che questo sia un principio cardine
su cui si basa la continuità aziendale della Società.

 

C) IV - Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

 

D-E)  -  Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, n. 1, 4 e 7)

 I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica, facendo riferimento al 
 criterio del tempo fisico.

 

 

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti, sia per CCNL sia in 
base ad accordi regionali previsti per il personale dipendente, e corrisponde all'effettivo 

impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

 

- Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

 

 

COSTI E RICAVI

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 
dalla data di incasso e pagamento, al netto delle note di rettifica e degli abbuoni.

 

- Imposte

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le 
imposte anticipate che sono state contabilizzate dopo aver attentamente valutato i presupposti 
di continuità aziendale ed evidenziato nella parte introduttiva della presente nota integrativa le 

criticità riscontrate nonché i necessari correttivi da apportare affinché tali criticità possano 
essere rimosse. Le imposte anticipate e/o differite sono state calcolate tenendo conto delle 

differenze temporanee tra l'imponibile fiscale ed il  risultato civilistico di bilancio. Le differenze 
sono originate principalmente da costi imputati per competenza all'esercizio la cui deducibilità 

fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

La voce "Immobilizzazioni Immateriali" è composta  dalle spese sostenute per l'acquisto di 
licenze d'uso software, altri costi pluriennali e oneri per concessioni.

 

L'incremento delle "Immobilizzazioni Immateriali" si riferisce ad acquisti di software,a spese 
sostenute per la realizzazione del nuovo sito internet ed ai pagamenti (anche a titolo di acconto) 
per l'acquisto di diritti di concessioni onerose ceduti dai Comuni per la gestione di alloggi a 
canone concordato, acquisto che Siena Casa finanzia, di regola, contraendo un mutuo (assistito 
da garanzia rilasciata dal Comune all'Ente mutuante) le cui rate di rimborso verranno onorate 
con i canoni da locazione riscossi da Siena Casa in quanto titolare della concessione di gestione
degli alloggi.

 

I decrementi si riferiscono alle quote d'ammortamento imputate annualmente in diminuzione 
diretta del valore dei diritti di concessione.

 

Il valore delle licenze software e dei costi pluriennali è corrispondente al costo storico. 
L'ammortamento delle licenze di software e dei costi pluriennali è effettuato con appostazione al 
relativo fondo e risulta incrementato per l'importo di € 10.322,20 per la quota di ammortamento 
dell'anno pari al 20% del costo storico.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.344.037 7.344.037

SIENA CASA S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 18 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

81.393 81.393

Valore di bilancio 7.262.644 7.262.644

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 334.226 334.226

Ammortamento dell'esercizio 10.322 10.322

Totale variazioni 323.904 323.904

Valore di fine esercizio

Costo 7.678.263 7.678.263

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

91.715 91.715

Valore di bilancio 7.586.548 7.586.548

Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 

 

 
:I cespiti sono così dettagliati

 
 

 
CONSISTENZA 

INIZIALE
DECREMENTI 
per giroconto

 

DECREMENTI 
per eliminaz/

cess  INCREMENTI
CONSISTENZA 

FINALE

Attrezzat. Ind.li 16.560,00       16.560,00

Mobili d'ufficio 31.968,85       31.968,85

Macchine 
d'ufficio 33.292,23  

 

5.526,00 38.818,23

Arredamento 5.190,00       5.190,00

Autovetture 43.945,12  
                
8.271,80 21.500,00 57.173,32

         

TOTALE GEN. 130.956,20  

 

8.271,80 27.026,00 149.710,40
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I Fondi sono cosi dettagliati:

 
 

 
CONSISTENZA 

INIZIALE
INCREMENTI 
per giroconto

 

DECREMENTI 
per eliminaz/

cess  INCREMENTI
CONSISTENZA 

FINALE

Attrezzat. Ind.li 14.904     1.656

Mobili d'ufficio 28.486     1.426

Macchine d'ufficio 27.977     2.381

Arredamento 5.125     65

Autovetture 25.004 4.259 8.272 8.425

         

TOTALE GEN. 101.497 4.259 8.272 13.953

 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 130.956 130.956

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

101.497 101.497

Valore di bilancio 29.459 29.459

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 22.766 22.766

Ammortamento dell'esercizio 13.954 13.954

Totale variazioni 8.812 8.812

Valore di fine esercizio

Costo 149.710 149.710

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

111.439 111.439

Valore di bilancio 38.271 38.271
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo diverse 
dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.

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

Rimanenze 2.191.591 (169.024) 2.022.567

Crediti iscritti nell'attivo circolante 7.057.953 (1.102.781) 5.955.172

Disponibilità liquide 1.586.783 367.039 1.953.822

Ratei e risconti attivi 61.832 56.020 56.020

ATTIVO CIRCOLANTE

 

Cosi dettagliati:

           

Acquirenti Residue Rate L.560 Ater                                                               
670.199,35

Acqu.  Residue Rate L.560 Ex Stato                                                                   
3.895,24   

 

TOTALE                                                                                                         
674.094,59

 

 L'incremento dei crediti verso gli acquirenti si riferisce al residuo credito per capitale più interessi per gli acquisti  a
rate degli alloggi ex STATO-ATER e ex ATER, venduti ai sensi dalla L. 560/93 e leggi diverse, per la quota esigibile oltre l'esercizio successivo.

Poiché i crediti indicati fanno parte di partite di transito, che vengono integralmente riversate 
alla Regione Toscana, trovano corrispondente riferimento fra le poste del passivo. 

 

  DISPONIBILITA' LIQUIDE
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Il saldo rappresenta  i conti correnti bancari attivi, oltre al denaro in Cassa:

     

C/C ordinari:                                    

-        C/C Banca CRAS n. 27101                                                              1.220.634,59

-        C/C Banca CRAS n. 27102                                                                   86.277,48

C/C Banco Posta n. 53221057 (Economato)                                        60.210,32-        

C/C Banco Posta n. 53222576 (Affitti)                                                   -        190.644,37

              

                                                                                                                     
1.557.766,76

                                                                                                                ============

Cassa /Valori bollati                                                                                           1.645,65

                                                                                                                ============

C/C vincolati: 

-        C/C Banca CRAS n. 27103                                                                    79.002,47

-        C/C Banca CRAS n. 27104                                                                 268.883,22

-        C/C Banca CRAS n. 27220                                                                   46.524,25

  

                                                                                                                       394.409,94

                                                                                                                ============

Il valore di € 394.409,94 si riferisce ai saldi di c/c vincolati aperti presso la Banca 
CRAS, sui quali è stata  accreditata l'erogazione di finanziamenti concessi a Siena 
Casa dalla CDP. Tali finanziamenti sono destinati al pagamento del diritto di 
concessione per il recupero e la ristrutturazione di immobili, la cui gestione è affidata 
dai Comuni a Siena Casa .

I suddetti c/c vincolati durante l'anno  sono stati movimentati a seguito di domande di
   erogazione presentate per effettuare pagamenti in nome e per conto dei Comuni 
alle ditte costruttrici.

 

           

   RATEI E RISCONTI ATTIVI
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 La voce si riferisce ai seguenti  risconti  

 

-        Canoni manutenzione software                                           3.140,77

-        Canoni noleggio fotocopiatrici                                             1.039,59

-        Premi assicurazioni auto                                                        894,12  

-        Quota parte amministrazione condomini                             4.322,31

-        Assicurazioni fabbricato                                                     27.034,35

-        Quota 50% imposta di registro per contratti                      19.589,17

      canone concordato

                                                                                                       TOTALE 56.020,31
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi del n° 7 bis dell'art. 2427 C.C. il Patrimonio Netto è analiticamente indicato nel prospetto
seguente. Dalla sua costituzione la Società non ha mai distribuito utili, ma ha sempre 
accantonato a riserve i risultati conseguiti; dette riserve risultano essere liberamente disponibili 
nel rispetto della normativa vigente.

Il capitale sociale e' costituito da n.° 1.691.800 azioni del valore nominale di € 1,00 per un totale 
di € 1.691.800,00. La società non detiene nel proprio patrimonio azioni proprie.

 

 

 
Capitale 
Sociale

Riserva di 
Utili

Riserva di 
Utili

Risultato 
d'esercizio

 

Codice Bilancio A I A IV A VII     A IX TOTALI

Descrizione Capitale Riserva 
legale

Altre riserve 
di utili

Utile (perdita
)  esercizio

 

All'inizio dell'esercizio 2013
         

1.691.800

        

7.246

          
137.697

        

 2.590

        
1.839.334

Destinazione del risultato 2012:          

- Attribuzione di dividendi                 0                 0                 0                 0                 0

- Altre destinazioni                 0 129 2.460 -2.590 -1

Altre variazioni          

                  0                 1 1                            0 2

Risultato dell'esercizio 2013                 0                 0                 0 8.574 8.574

Alla chiusura dell'esercizio 2013         
1.691.800

 

7.376

 

140.158

 

8.574

 

1.847.908

Destinazione del risultato 2013:          

- Attribuzione di dividendi                 0                 0                 0                 0                 0

- Altre destinazioni                 0 429 8.145 -8.574 0
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 Altre variazioni          

                  0                 0 -3                            0 -3

Risultato dell'esercizio 2014                 0                 0                 0 -1.643.849 -1.643.849

Alla chiusura dell'esercizio 2014 1.691.800 7.805 148.300 - 1.643.849 204.056

 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.691.800 capitale sociale B 1.691.800

Riserva legale 7.805 riserva legale AB 7.805

Altre riserve

Varie altre riserve 148.300 riserva di utili ABC 148.300

Totale altre riserve 148.300 -

Totale 1.847.905 1.847.905

Quota non distribuibile 1.699.605

Residua quota distribuibile 148.300

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

altre riserve di utili 148.300 riserve di utili ABC 148.300

Totale 148.300

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Il fondo si riferisce, quanto a E. 5.000, a somme accantonate per eventuali sanzioni addebitate 
ai dipendenti. Nel corso dell'anno è stato incrementato per E. 10.000 per costituzione di uno 
specifico Fondo a copertura dei rischi per cause pendenti.

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 5.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.000

Totale variazioni 10.000

Valore di fine esercizio 15.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

SIENA CASA S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 25 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società verso i dipendenti in forza al 31/
12/2014, al netto degli anticipi corrisposti.

L'incremento dei debiti per TFR è dovuto agli accantonamenti effettuati in conformità alle 
disposizioni vigenti del CCNL.

I decrementi si riferiscono ad utilizzo previdenziale a favore di alcuni dipendenti che hanno 
aderito alla previdenza complementare, ed  ad anticipi corrisposti ai dipendenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 412.158

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 70.140

Utilizzo nell'esercizio 44.600

Totale variazioni 25.540

Valore di fine esercizio 437.699

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti assistiti da garanzie reali sono:

 

- Mutuo MPS    €   76.285,66

- Mutuo CDP    €            3,17

 

Le garanzie reali sono rappresentate da iscrizione ipotecarie rilasciate alla data di concessione 
dei mutui indicati.

Successivamente alla modifica e trasformazione dell'assetto degli alloggi popolari pubblici con 
trasferimento di proprietà dei beni predetti agli enti locali e contestuale costituzione dell'ente 
regolatore LODE  e dell'ente gestore Siena Casa, la garanzia predetta rimane operativa nella 
forma di garanzie prestate da terzi come indicato al  capitolo dei conti d'ordine.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 76.288 76.288 16.878.863 16.955.151
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Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre i 5 anni

Debiti 15.925.196 1.029.956 16.955.151 6.881.294

Ratei e risconti passivi 0 494 494

DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

 

 

ERARIO C/ACCONTO IRES

Trattasi del credito per acconti IRES versati nel 2014. La posta è riportata  tra i debiti in  quanto 
trattasi di acconti da conguagliare in sede di dichiarazione.

 

REGIONI C/ ACCONTO IRAP

Trattasi del credito per acconti IRAP versati nel 2014. La posta è riportata  tra i debiti in quanto 
trattasi di acconti da conguagliare in sede di dichiarazione.

 

ERARIO C/ RITENUTE SUBITE

Trattasi delle ritenute fiscali subite sugli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e postali
. La posta è riportata  tra i debiti in quanto trattasi di ritenute d'acconto da conguagliare in sede 
di dichiarazione.

 

BANCA MPS  C/ MUTUI ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO

Trattasi della quota esigibile entro l'anno del mutuo contratto con la banca MPS.

 

BANCA CDP C/ MUTUI (ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO) - VARIE POSIZIONI

La voce comprende i finanziamenti ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti da destinare a 
parziale copertura di interventi finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione  e acquisto di 
immobili per conto di alcuni comuni, con cui è stata stipulata apposita convenzione; si tratta di 
immobili da concedere in locazione a canone concordato e che costituiscono immobilizzazioni in
concessione;

Finanziamento MPS posizione n° 741392921.96 si riferisce ad un intervento per l'acquisto da parte del Comune di Colle Val D'Elsa di n° 10 -        
alloggi ;

Finanziamento CDP posizione n° 4492126 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di n° 36 alloggi in comune di Poggibonsi;-        

Finanziamento posizione n° 4497706 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di n° 8 alloggi in comune di Montepulciano loc. Le Grazie;-        

Finanziamento posizione n° 4504430 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di n°8 alloggi in comune di Castelnuovo Berardenga;-        

Finanziamento posizione n° 4504930 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di n° 17 alloggi in comune di San Quirico d'Orcia;-        
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Finanziamento posizione n° 4506140 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di n°12 alloggi in comune di Montepulciano;-        

Finanziamento posizione n° 4509006 si riferisce ad un un intervento per l'acquisto da parte del Comune di Poggibonsi di n° 6 alloggi ;-        

Finanziamento posizione n° 4510060 si riferisce ad un intervento per l'acquisto da parte del Comune di Monteroni d'Arbia  di n° 10 alloggi ;-        

Finanziamento posizione n° 4510090 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di n° 54 alloggi in comune di Monteriggioni;-        

 

Per i finanziamenti MPS posizione n°741392921.96 e CDP posizione n°4492126  
l'ammortamento ha avuto inizio nel corso del 2008; per i restanti finanziamenti la data di inizio di 
ammortamento  è il 01/01/2009.

 

In data 30/12/2011 la CDP ha erogato sette nuovi finanziamenti

Finanziamento CDP posizione n° 455220800 si riferisce ad un intervento per la realizzazione da parte del Comune di Monteriggioni di n° 12 -        
alloggi ;

Finanziamento CDP posizione n° 455366700 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di n° 6 alloggi in comune di Montalcino;-        

Finanziamento posizione n° 454680800 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di n° 4 alloggi in comune di Pienza;-        

Finanziamento posizione n° 451946200 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di n°6 alloggi in comune di Pienza;-        

Finanziamento posizione n° 455314100 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di n° 4 alloggi in comune di Montepulciano;-        

Finanziamento posizione n° 454752603 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di n°12 alloggi in comune di Torrita;-        

Finanziamento posizione n° 455366500 si riferisce ad un un intervento per la realizzazione da parte del Comune di Rapolano di n° 4 alloggi ;-        

 -        

CLIENTI C/ANTICIPI

Trattasi di incassi ricevuti da assegnatari in anticipo su bollette di gennaio 2015.

 

INCASSI VARI DA ATTRIBUIRE

Trattasi di bonifici accreditati sul c/c bancario di cui non abbiamo un dettaglio

 

REALIZZAZIONE OPERE C/ACCONTI

Trattasi di somme in acconto per la realizzazione di opere avente ad oggetto:

- n 17 alloggi nel comune di San Quirico, come da convenzione stipulata il 26/06/2006.

  Nel corso del 2014 l'incremento della suddetta voce è dovuto all'avanzamento lavori, 
documentato da appositi prospetti riepilogativi di spesa redatti dall'ufficio tecnico e sulla base dei
quali si procede alla fatturazione.

 

DEBITI V/ FORNITORI

E' il debito complessivo verso i fornitori dell'azienda al 31/12/2014.
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FATTURE DA RICEVERE

E' il debito verso i fornitori che alla data del 31/12/2014 non hanno ancora inviato la fattura, ma 
la cui prestazione è di competenza dell'esercizio in chiusura.

 

ERARIO C/IVA

Trattasi del debito verso erario per IVA dicembre 2014.

 

ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO

Trattasi del debito verso erario per ritenute su compenso lavoratori autonomi da versare entro il 
16/01/2015.

 

REGIONI C/IRAP

Trattasi del debito verso erario per IRAP 2014.

 

DEBITI PER CONTRIBUTI DA LIQUIDARE

Trattasi dei debiti su retribuzioni dei dipendenti relativi al mese di dicembre 2014.

 

DEBITI PER CONTRIBUTI SU "PRODUTTIVITA' 2014"

E' il debito v/ istituti previdenziali e assistenziali per contributi sulla produttività anno 2014.

 

DEBITI PER CONTRIBUTI SU FERIE DA LIQUIDARE

Trattasi del debito per contributi INPDAP e INPS relativo al debito per ferie da liquidare

 

DEBITI PER CAUZIONI

Tale voce si riferisce alle cauzioni provvisorie  versate da alcune ditte che hanno partecipato a 
gare di appalto, volte a garantire la stazione appaltante l'effettiva sottoscrizione del contratto 
eventualmente da restituire in caso di mancata sottoscrizione;

 

DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDARE

Trattasi del debito verso dipendenti per ferie maturate al 31/12/2014 ma non ancora usufruite.

 

DEBITI DIVERSI

La voce comprende valori inerenti compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese dei membri 
del Consiglio di Amministrazione; compensi dei membri del Collegio Sindacale non ancora 
liquidati.
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  È presente una posta di complessivi € 66.913,25 relativa ad un escussione operata dalla 
società in via cautelativa di un polizza  assicurativa, con riserva di ripetizione,  relativa ad un 
contratto di appalto risolto per causa dell'appaltatrice; la causa  è in corso con parere favorevole 
del C.T.U.

SINDACATI DEGLI INQUILINI

E' il debito verso il SUNIA e SICET per le quote emesse sui bollettini di affitto dei rispettivi 
assegnatari iscritti.

 

COMUNI PER CANONE CONCESSIONE

Trattasi del canone di concessione dovuto ai Comuni della Provincia di Siena, come stabilito dal 
Contratto di Servizio all'art. 13 per la quota esigibile entro l'esercizio successivo. 

L'importo di € 2.694.046,40 si riferisce al residuo saldo anno 2007 per € 15.463,14, al saldo 
anno 2008 per € 140.873,94, al saldo anno 2009 per € 367.274,95, al saldo anno 2010 per € 
385.798,44, al saldo anno 2011 per € 394.124.62, al saldo anno 2012 per € 453.899,85, al saldo
anno 2013 per € 468.064,25 e al saldo anno 2014 per € 468.547,22. Si evidenzia che nel 
precedente esercizio una parte di tali debiti era stata considerata esigibile oltre l'esercizio 
successivo.

 

DEBITI PER GESTIONE SPECIALE  0,50%

Trattasi del debito v/ Regione Toscana pari a 0,50% del valore locativo degli immobili, così come
determinato dalla L 498/78. L'obbligo di versare detta somma è previsto dalla normativa 
nazionale in materia di ERP.

 

DEBITI V/ REGIONE TOSCANA PER 1%

Trattasi del debito v/ R.T. per l' 1% sui canoni emessi, in attuazione della LR 96/96.

 

DEBITI V/ REGIONE TOSCANA PER 0,25%  

Trattasi del debito v/ R.T. per l' 0,25% sui canoni emessi, in attuazione della LR 96/96.

 

DEBITI V/ DIPENDENTI PER PRODUTTIVITA'

Trattasi del debito per produttività dipendenti maturata nel periodo 01/01/13-10/08/2014.

 

DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI DA ATER

Trattasi dei depositi cauzionali versati dagli assegnatari al momento della stipula del contratto di 
locazione, ereditati da ATER.

 

QUOTA RESIDUALE L. N. 78/1983 DI ATER
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Trattasi del debito di ATER, quale risulta dall' "allegato  C" previsto dalla normativa regionale, 
relativo ai rapporti di Gestione Speciale.

 

RATE RESIDUALI RISCATTI DIVERSI L. .560/1993

Trattasi del debito v/ R.T. per   le rate residue dei riscatti al 31/12/2014, relativo alle vendite 
effettuate ai sensi di leggi diverse dalla L 560/1993.

 

DEBITO V/ REGIONE TOSCANA PER CASOLE D'ELSA DI ATER

Si rimanda a quanto già detto nelle attività per il credito di pari importo

 

DEBITO V/ REGIONE TOSCANA PER RATE L.560/93

Trattasi del debito v/ R.T. per  le rate residue dei riscatti al 31/12/2014, relativo alle vendite di 
alloggi di ATER effettuate ai sensi della L 560/93.

 

CAUZIONI DA ASSEGNATARI

Trattasi delle cauzioni versate dagli assegnatari al momento della firma del contratto di locazione
degli alloggi assegnati durante la gestione Siena Casa. La suddetta voce nell'anno 2014 ha 
subito una movimentazione in aumento per la stipula di nuovi contratti e una diminuzione per la 
restituzione di cauzioni al momento della riconsegna dell'alloggio.

 

DEBITI V/ REGIONE TOSCANA PER DIRITTI PRELAZIONE

Trattasi del debito maturato per la rinuncia al diritto di prelazione, ai sensi della L. 560/93.

DEBITO  MATURATO V/ REGIONE TOSCANA PER VENDITE DIVERSE         

Trattasi del debito v/ la Regione Toscana per l'emissione delle rate relative alle vendite diverse 
dalla L. 560 /93, maturato al 31/12/2014.

 

DEBITO ESIGIBILE V/ REGIONE TOSCANA RATE L.. 560/93

Trattasi del debito maturato al 31/12/2014 per le emissioni delle rate relative alle vendite fatte ai 
sensi della L. n 560/93.

 

DEBITO V/ REGIONE TOSCANA RATE L. 560/93 STATO

Trattasi del debito v/ R.T. per  le rate residue dei riscatti al 31/12/2014, relativo alle vendite  di 
alloggi dello Stato-ATER effettuate ai sensi della legge 560/1993.

 

DEBITI PER SUNIA/SICET

E' il debito verso i sindacati per le quote incassate nell'anno 2014 dagli assegnatari;
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DEBITI V/ COMUNE DI SIENA

Trattasi del canone di concessione verso il Comune di Siena per gli alloggi a Canone 
Concordato, calcolato nella misura dell'80% degli affitti emessi con riferimento all'anno 2014.

 

DEBITI V/ COMUNE DI RADICONDOLI

Trattasi del canone di concessione verso il Comune di Radicondoli per gli alloggi a Canone 
Concordato, calcolato nella misura dell'75% degli affitti emessi con riferimento al periodo 01/01/
2014 - 31/12/2014.

 

R.T. CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE

Si tratta di un residuo sui fondi stanziati dalla Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 
1089 del 16/12/2013 ai Comuni della provincia di Siena come misura straordinaria per 
prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.

 

DEBITO V/COMUNE DI POGGIBONSI

Trattasi del canone di concessione verso il Comune di Poggibonsi per gli alloggi a Canone 
Concordato, calcolato nella misura dell'89% degli affitti emessi anno 2014

 

DEBITO V/ RT PER INTERVENTI FASE X

La G.R.T. con atto n. 947/2010 deliberava di autorizzare i soggetti gestori di avviare interventi urgenti di manutenzione straordinaria sugli alloggi di 
risulta utilizzando direttamente i fondi derivanti dagli introiti di canoni ai sensi dell'art 23 96/96 e delle risorse derivanti dalla cessione degli alloggi ai sensi 
della 560/93. Le risorse derivanti dalla Gestione speciale anno 2011 sono state destinate ad interventi della fase X.

 

DEBITO V/ RT PER INTERVENTI FUTURI

Si tratta delle risorse derivanti dalla Gestione speciale anno 2012-2013 che sono state destinate,
con delibera 1816/2013 agli interventi 3-4-5 della fase XI per € 673.633,85.

 

DEBITO V/RT PER DECRETO N.4741

 con decreto dirigenziale n. 4741 del 2013 ha assegnato al Lode Senese  € 505.237,08 per il recupero, adeguamento La Regione Toscana
funzionale e messa a norma impianti negli alloggi ERP non assegnabili per grave degrado e inadeguatezza funzionale. Al 31/12/2014 sono stati versati € 
303.140,25 destinati con atto 1986/2014 agli interventi 6-7 fase XI.

 

 

DEBITI PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE

Trattasi di debiti verso gli inquilini per quote di lavori di manutenzione ordinaria a carico della 
Società ma anticipati dagli stessi.

DEBITO V/ COMUNE DI RAPOLANO

Debito maturato nei confronti del comune di Rapolano per i canoni di locazione dei locali 
commerciali di cui la Società ha mantenuto la gestione.
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DEBITI V/S RT PER RATE RISCATTO

Trattasi del residuo debito per capitale più interessi  maturato verso la Regione Toscana per 
le rate degli alloggi ex ATER, ex STATO ATER venduti ai sensi della L. 560/93 coordinata 
con le norme di attuazione per la quota esigibile oltre l'esercizio successivo. Poiché il debito 
indicato, sia per la quota entro che oltre l'esercizio, fa parte di una partita di transito,  trovano 
corrispondente riferimento fra le poste dell'attivo; non rilevando variazioni di carattere 
economico nei confronti della società, sono appostati per l'ammontare lordo.

 

MUTUO MPS N. 74139292196

Trattasi della quota esigibile oltre l'anno del mutuo destinato a finanziare un intervento per 
l'acquisto da parte del Comune di Colle Val D'Elsa di n° 10 alloggi ;

 

BANCA CDP C/ MUTUI IPOTECARI (ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO) - VARIE POSIZIONI

La voce comprende i finanziamenti ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti da destinare a 
parziale copertura di interventi finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione   e acquisto di 
immobili per conto di alcuni comuni, con cui è stata stipulata apposita convenzione; Si tratta 

 

CAUZIONI ASSEGNATARI CANONE CONCORDATO

Trattasi dei depositi cauzionali versati dagli assegnatari di alloggi a canone concordato. Ai sensi 
del disposto di cui alle clausole contrattuali (contratto di locazione ad uso abitativo: art. 2 co. 3 L.
431/98), gli assegnatari contestualmente alla firma del contratto versano una somma pari a due 
mensilità del canone, produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al 
termine di ogni anno; tale deposito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello 
stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

 

DEBITI PER INTERESSI CAUZIONI CANONE CONCORDATO

Le cauzioni versate all'atto della stipula del contratto di locazione relativo agli alloggi a canone 
concordato sono produttive di interessi, quindi alla data del 31/12/2014 si rileva la quota di 
competenza dell'anno.

 

DEBITI VS CONDOMINI

E' il debito maturato nei confronti dei condomini di cui si cura la gestione contabile per somme 
da destinare ai servizi comuni.

 

DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
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Il dettaglio è composto da :

Le voci più significative del Conto Economico nella sezione ricavi sono:

di immobili da concedere in locazione a canone concordato e che costituiscono 
immobilizzazioni in concessione. Per una descrizione dettagliata si rimanda a quella inerente 
la quota esigibile entro l'esercizio successivo. 

 

L'incremento dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo si riferisce al residuo debito per 
capitale più interessi maturato verso la Regione Toscana per le rate   degli alloggi ex 
STATO-ATER e ex ATER venduti ai sensi dalla L. 560/1993 e leggi diverse nell'anno 2013

  Inoltre gli incrementi si riferiscono alla quota esigibile oltre esercizio dei finanziamenti 
ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti;

I decrementi della suddetta voce si riferiscono alla quota esigibile nell'esercizio  2014, dei  
mutui contratti con la banca MPS e con la Cassa Depositi e Prestiti, e la quota esigibile 
nell'esercizio successivo riferito alle rate di riscatto degli alloggi ex STATO-ATER e ex ATER
  venduti ai sensi dalla L. 560/93 e leggi diverse.

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Il rateo passivo di € 494,24 corrisponde alla rata di interessi maturati sul mutuo MPS 
741153340, che è di competenza anno 2014, ma pagata a gennaio 2015

 

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

ricavi derivanti da canoni di locazione 3.876.699,41

compensi tecnici su interventi costruzione 271.338,13

ricavi derivanti da compensi gestione condomini 98.218,97

ricavi derivanti da risarcimenti danni 40.803,16

TOTALE 4.287.059,67

 

Proventi e oneri finanziari

proventi
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interessi attivi su c/c bancari e postali 12.200,03

interessi attivi su c/c vincolati per disponibilità CDP 4.696,22

interessi di mora 7.396,25

ricavi da indennità di mora 66.679,50

altri proventi finanziari 90,19

TOTALE 91.062,19

oneri

interessi passivi su mutui 27.092,91

interessi passivi su finanziamenti CDP 377.112,13

interessi passivi su cauzioni canone concordato 1.249,98

interessi passivi indeducibili 0,22

TOTALE 405.455,24

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Riaffermando tutto fin qui detto in relazione al presupposto di continuità aziendale è stato 
ritenuto corretto iscrivere imposte anticipate in particolar modo quelle relative alla costituzione 
del Fondo rischi su crediti eccedente i limiti previsti dall'art. 101 comma 5 del Tuir, oltre a quelle 
derivanti dalla ripresa futura dei benefici fiscali, rispetto alla perdita fiscalmente rilevante relativa 
all'esercizio 2014.

La composizione delle imposte a carico dell'esercizio è la seguente:

 

Descrizione Importo

Imposte correnti ires =
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Imposte correnti irap                           39.279

Variazione delle imposte anticipate(+/-)      -  500.752

Variazione delle imposte differite (-/+) =

Imposte sul reddito dell'esercizio - 461.473

 

Le imposte anticipate sono cosi formate:

 

 

Descrizione  (IRES)  (IRAP)  

Aliquota applicata  27,5%     3,90%  

Conto Economico      

Ammontare delle differenze temporanee                 0                 0  

Imposte anticipate 2013 accreditate 0    

Imposte anticipate addebitate           500.762                 0  

Stato Patrimoniale      

Credito per imposte anticipate iniziale 0                 0  

Incrementi nell'anno per imposte relative ad 
esercizi precedenti

                0                 0  

Incrementi nell'anno con accredito a conto 
economico

500.752                 0  

Incrementi nell'anno con accredito a 
patrimonio netto

                0                 0  

Utilizzi nell'anno con addebito a conto 
economico

                0                 0  

Utilizzi nell'anno con addebito a patrimonio 
netto

                0                 0  

Adeguamento per modifica aliquota                 0                 0  

Credito per imposte anticipate finale 500.752                 0  
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Fuori Bilancio      

Imposte anticipate non contabilizzate                 0                 0  

 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero dei dipendenti suddiviso per categorie contrattuali è il seguente:

 

-        Dirigenti                 n.    1

-        Quadri                   n.    3

-        Categoria A           n.  18

-        Categoria B           n.    4

                                  ____________

            TOTALE               n.  26

 

Compensi amministratori e sindaci

Il co.16 bis art. 2427 C.C., introdotto dal co. 16 art. 37 D.Lgs. 27/2010, n.39 ed entrato in vigore 
il 07/04/2010, richiede che in Nota Integrativa sia indicato l'importo del corrispettivo dovuto al 
Collegio Sindacale, per l'attività di vigilanza sull'amministrazione e per l'attività di revisione legale
dei conti, e Amministratori.

Non avendo a suo tempo l'Assemblea deliberato un corrispettivo distinto tra le due attività, si 
informa che il corrispettivo complessivo dovuto al Collegio per quanto maturato nel 2014 è pari 
ad € 23.942,54 comprensivo di oneri; il corrispettivo complessivo dovuto agli Amministratori per 
quanto maturato nel 2014 è pari ad € 56.634,79 comprensivo di oneri.

Nota Integrativa parte finale

 

ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 
PATRIMONIALE
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Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello 
stato patrimoniale.

 

 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI

 

La società non ha proceduto ad alcuna emissioni di azioni di godimento, obbligazioni 
convertibili in azioni, titoli o valori similari,ne strumenti finanziari diversi dalle azioni ordinarie.

 

 

CONTRATTI DI LEASING

 

La Società non ha in corso contratti di leasing.

 

 

 

PROSPETTI AGGIUNTIVI
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Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

La  società non ha posto in essere alcuna operazione di finanziamento con cessione 
temporanea di beni.

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcuno strumento finanziario.

 

Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare

Ai sensi dell'articolo 2427 n. 20) si comunica che la società non ha costituito alcun patrimonio 
destinato a specifico affare.

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL 2497 BIS C.C.

 

In ottemperanza all'art. 2497 bis, co.4, si segnala che l'attività della Società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti. E', comunque, da 
considerare che data la natura della società e della particolarità dei rapporti con la 
compagine sociale è operante un soggetto di coordinamento costituito dai Comuni 
soci con funzione di coordinamento e indirizzo delle attività della società.
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

 

Ai sensi del co. 22 bis  art. 2427 e a quanto integrato dal OIC 12 la Società, pur 
intrattenendo rapporti con i propri soci, non è controllata da alcuno di essi, nè 
alcun socio esercita una influenza determinante sulle scelte della società.
 

 

CORRISPETTIVO COLLEGIO SINDACALE E CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

 

Il co.16 bis art. 2427 C.C., introdotto dal co. 16 art. 37 D.Lgs. 27/2010, n.39 ed entrato in vigore
il 07/04/2010, richiede che in Nota Integrativa sia indicato l'importo del corrispettivo dovuto al 

Collegio Sindacale, per l'attività di vigilanza sull'amministrazione e per l'attività di revisione 
legale dei conti, e Amministratori.

Non avendo a suo tempo l'Assemblea deliberato un corrispettivo distinto tra le due attività, si 
informa che il corrispettivo complessivo dovuto al Collegio per quanto maturato nel 2014 è pari 
ad € 23.942,54 comprensivo di oneri; il corrispettivo complessivo dovuto agli Amministratori per

quanto maturato nel 2014 è pari ad € 56.634,79 comprensivo di oneri.

 

 

CONCLUSIONI

 

 

Gli Amministratori, a partire dal mese di agosto 2014, hanno svolto con il pieno senso di 
responsabilità una serie di attività finalizzate a comprendere lo stato di fatto in cui si trova la 
Società e a svolgere tutte le azioni necessarie a tutelarne una efficace ed efficiente gestione, 
sotto il previsto controllo del Collegio Sindacale di questa Società.

Si precisa, inoltre, che gli amministratori hanno avuto a disposizione un limitato periodo di 
tempo, per poter incidere nella gestione dell'esercizio 2014. In questo arco temporale è stata 
effettuata: 
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1. la definizione e analisi del complessivo dei crediti per morosità, verso gli assegnatari;

2. la predisposizione del Piano delle vendite degli alloggi ERP;

3. la verifica delle partite transienti scritte nell'attivo patrimoniale per spese di progettazione;

4. la messa in atto di una prima valutazione della gestione - effettuando interventi di efficientamento delle spese e dei costi.

 

Successivamente all'approvazione di questo Bilancio, sarà urgente e indispensabile, la 
redazione di un Piano Industriale, che tenga conto di linee guida e obiettivi concordati con i 
Soci.

 

Premesso tutto questo, si conclude dichiarando che l'approvazione della chiusura del Bilancio di 
Esercizio 2014, "nelle condizioni illustrate e con i vincoli indicati nella presente Nota Integrativa", 
è finalizzata all'obiettivo di consentire ai Comuni-Soci, entro l'approvazione della situazione 
economico-patrimoniale chiusa al 30 Giugno 2015, di ottemperare a quanto richiesto nella 
presente Nota Integrativa, per garantire la sopravvivenza della Siena Casa S.p.A., in modo che 
questa possa continuare a essere quell'utile strumento in mano alle Amministrazioni locali per il 
raggiungimento delle importanti finalità sociali in materia di politiche abitative.

La Società, quindi, nel periodo di ottemperanza richiesto, svolgerà conseguentemente solo una 
gestione di natura ordinaria.

 

Per quanto detto Il Consiglio di Amministrazione, rilevando che la perdita conseguita supera i 
limiti di cui all'art. 2446 del codice civile, invita l'Assemblea ad approvare il Bilancio dell'esercizio 
sociale chiuso al 31.12.2014, proponendo la copertura della perdita pari ad E. 1.643.849,00 con 
azzeramento delle riserve patrimoniali  pari ad E. 156.108,00 e alla conseguente riduzione del 
capitale sociale per E 1.487.741,00 per le quali operazioni ha predisposto, in ottemperanza al 
novellato dell'articolo predetto, la convocazione urgente dell'Assemblea straordinaria per le 
deliberazioni conseguenti.

 

Siena 31 marzo 2015

 

Il Consiglio di Amministrazione

 

 

 

 

Il sottoscritto Burrini Cesare dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota 
integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la 
stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel   rispetto dei   
principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art.2423 del codice civile.

 

Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 maggio 2002 n. 127 tramite 
autorizzazione della CCIAA di Siena n. 3230 del 19.10.2001.
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