
BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Denominazione: SIENA CASA S.P.A.

Sede: VIA B.DI MONTLUC N.2 - 53100 SIENA (SI)

Capitale sociale: 203.016

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: SI

Partita IVA: 01125210524

Codice fiscale: 01125210524

Numero REA: 000000122413

Forma giuridica: Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO): 841230

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento: si

Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Gli importi sono espressi in Euro



Stato patrimoniale
31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 6.948.580 7.387.674
II - Immobilizzazioni materiali 17.730 26.243
Totale immobilizzazioni (B) 6.966.310 7.413.917

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.817.731 4.626.878
esigibili oltre l'esercizio successivo 494.817 540.612
Totale crediti 4.312.548 5.167.490

IV - Disponibilità liquide 4.148.705 4.064.246
Totale attivo circolante (C) 8.461.253 9.231.736

D) Ratei e risconti 19.895 61.047
Totale attivo 15.447.458 16.706.700

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale 203.016 203.016
IV - Riserva legale 3.406 1.040
VI - Altre riserve 44.961 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 253.347 47.328
Totale patrimonio netto 504.730 251.384

B) Fondi per rischi e oneri 105.000 30.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 476.631 429.710
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.700.652 8.247.491
esigibili oltre l'esercizio successivo 7.477.711 7.741.549
Totale debiti 14.178.363 15.989.040

E) Ratei e risconti 182.734 6.566
Totale passivo 15.447.458 16.706.700

Conto economico
31-12-2016 31-12-2015

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.622.871 6.020.638
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e

finiti e dei lavori in corso su ordinazione 0 (2.013.704)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 (2.013.704)
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.120.001 1.558.955



31-12-2016 31-12-2015
altri 794.617 391.599
Totale altri ricavi e proventi 2.914.618 1.950.554

Totale valore della produzione 7.537.489 5.957.488
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.173 27.723
7) per servizi 3.726.669 2.946.989
8) per godimento di beni di terzi 241.441 262.411
9) per il personale

a) salari e stipendi 782.118 793.503
b) oneri sociali 227.421 197.595
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del

personale 72.340 62.487

c) trattamento di fine rapporto 63.912 59.667
e) altri costi 8.428 2.820

Totale costi per il personale 1.081.879 1.053.585
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni 209.098 217.867

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 197.656 204.633
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.442 13.234

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide 452.306 577.089

Totale ammortamenti e svalutazioni 661.404 794.956
12) accantonamenti per rischi 75.000 15.000
14) oneri diversi di gestione 703.883 289.228
Totale costi della produzione 6.507.449 5.389.892

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.030.040 567.596
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 19.532 47.198
Totale proventi diversi dai precedenti 19.532 47.198

Totale altri proventi finanziari 19.532 47.198
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 387.068 395.985
Totale interessi e altri oneri finanziari 387.068 395.985

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (367.536) (348.787)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 662.504 218.809
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 193.177 218.916
imposte differite e anticipate 215.980 (47.435)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 409.157 171.481

21) Utile (perdita) dell'esercizio 253.347 47.328



Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa che ne costituisce parte integrante,
evidenzia un utile di euro 253.347.

Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto
dell'attuale normativa.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due
esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile.

Il bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e
seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio
Sindacale nei casi previsti dalla legge e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.

Il bilancio corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute e
rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio .

Vengono inoltre, fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428,
pertanto, come consentito dall’art. 2435-bis del c.c,. non viene redatta la relazione della
gestione.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo societarioné in qualità di controllata né in qualità di
collegata.

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,



indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza ;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni
dell'art. 2423-ter, c.c.;
- la società si è avvalsa della facoltà,prevista per le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata, di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo ed i debiti al
valore nominale in deroga al criterio generale del costo ammortizzato disposto
dall’art.2426 del c.c.

Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n.
139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto
del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per 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.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono
comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento; gli stessi risultano, comunque, rispondenti a quanto richiesto dall'art. 2426
del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano
di Contabilità (OIC).
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere,
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente
esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale;
-la nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in
unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n.
213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità
di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità
superiore se pari o superiori a 0,5.



La presente nota integrativa è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in
conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione
rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.

Le attività svolte

La Società svolge la propria attività di:

 realizzazione e gestione di alloggi sociali ERP ai sensi della Deliberazione
Giunta Regionale n. 328 del 18/03/1996, della Legge Regionale Toscana n. 77
del 03/11/1998, della Legge Regionale n.96 del 20/12/1996 ed in forza di un
Contratto di Servizio redatto in data 29 aprile 2005 come successivamente
aggiornato nell'assemblea del 3/11/2015.

 realizzazione in convenzione e gestione in concessione di alloggi per conto
dei Comuni della Provincia di Siena;

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

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 In accordo con i Comuni interessati è proseguito il percorso operativo sugli
alloggi a canone concordato che prevede il pagamento da parte dei
Comuni stessi dei canoni di locazione degli alloggi non affittati.

 Sono state avviate le attività preliminari e ricognitive per valutare la
convenienza e fattività di una revisione dei mutui in essere al fine di
adeguarli alle attuali condizioni di mercato.

 Su indicazione dei soci,sono state avviate le procedure volte ad accertare
l’eventuale danno economico che la società potrebbe aver subito nella
realizzazione degli alloggi a canone concordato nel Comune di San Quirico
e, conseguentemente, la eventuale possibilità di ottenerne risarcimento.

 E’ proseguita con costanza e determinazione l’attività di recupero dei crediti
per morosità. Le procedure adottate hanno permesso di recuperare
nell’esercizio circa 580.000 euro.

 Sono stati effettuati i primi controlli sulle autocertificazionidegli assegnatari
degli alloggi relative ai redditi 2012/2013 per l’accertamento di eventuali



dichiarazioni mendaci in danno della Società; l’attività, seppur non ancora
ultimata, ha rilevato un recupero di circa 60.000 euro;

 Nel corso dell'esercizio 2016sono stati messi a disposizione dei Comuni n°
60 alloggi, dopo la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria; sono
stati inoltre ultimati i lavori di nuova costruzione per n°30 alloggi, che
saranno consegnati ai Comuni nel corso del 2017 dopo le finiture e gli
allacciamenti.

 Sono state effettuare manutenzioni agli alloggi per un importo di circa
880.000 euro, con un incremento rispetto all’esercizio precedente di  circa
256.000 euro.

 E’ proseguita la realizzazione del progetto di riorganizzazione interna che
comprende anche la sostituzione del sistema informatico.

Particolari elementi considerati ai fini della redazione del bilancio:

1. La valutazione complessiva dei crediti verso gli assegnatari per morosità è
stata determinata con i criteri previsti dall'OIC 15 in continuità con l'esercizio
precedente. In applicazione di ciò è stato proceduto all'analisi per singola
posizione e costituito in via analitica il rispettivo fondo di svalutazione.
Nell'esercizio 2016 la società ha ritenuto svalutare con accantonamento al fondo
richiamato tutte le morosità rilevate nel corso dello stesso. Pertanto il fondo
rischi su crediti si è incrementato dell'ammontare di € 452.306. In relazione
all'attività di recupero indicata nelle premesse lo stesso fondo è stato ridotto di €
299.413 per le riscossioni di morosità ante 2016 per le quali la società aveva
costituito la posta di rettifica.

2. Il complesso della posizione debitoria, accumulata nel tempo per Canoni di
concessione dovuti ai Comuni è iscritta in bilancio al nominale, al netto delle
quote pagate in base al piano di dilazione concordato con i soci.

3. La determinazione del carico per interessi attivi di mora è stato rilevato in
base alle previsioni della Legge Regionale 41 del 31/03/2015.

4. Sono stati apportati i dovuti adeguamenti del credito per fiscalità differita
costituito nell'esercizio 2014,anche tenuto conto della riduzione dell'aliquota Ires
al 50% prevista nella legge di stabilità 2016, art. 1 commi 89 e 90.

5. E' stato integrato il Fondo rischi generico con lo stanziamento prudenzialedi €
75.000 per eventuali oneri e contenziosi che potrebbe sorgere a seguito della



revoca in autotutela della gara effettuata nel 2012 per il recupero del Fabbricato
ex area Branconi di Colle Val  D’Elsa.

6. Il canone di Concessione è determinato in base alle condizioni previste nel
contratto di servizi approvato dall'assemblea dei soci in data 3/11/2015;

Verifica della attuale redditività del business

Il risultati economici conseguiti negli anni 2016 e 2015 evidenziano che le politiche
poste in essere dalla società hanno riportato l'operatività della società su livelli di
equilibrio economico e finanziario.

Verifica della redditività attesa

I risultati positivi dei bilanci 2015 e 2016 sono stati conseguiti anche in base
all’applicazione dei nuovi criteri di determinazione deicanoni concessori.
Si è provveduto nel corso dell'esercizio  alla redazione del bilancio periodico semestrale
e del bilancio preventivo annuale, quest'ultimo prodromico alla programmazione del
processo di controllo di gestione.
I risultati ottenuti a consuntivo nell'esercizio 2016 rilevano il sostanziale miglioramento
della gestione economica e finanziaria rispetto anche alle previsioni del business plan
economico triennale per il periodo 2016-2018.

Rischio di credito

Uno dei principali elementi di analisi è rappresentato dalla valutazione del rischio di
credito. Utilizzando il principio di prudenza gli amministratori hanno provveduto ad
analizzare e procedere alla valutazione applicando pedissequamente i dettami dell'OIC
15 che prevede l'esame di ogni singola posta per gruppo di appartenenza e periodo di
formazione.

Analisi del rischio di credito

Il rischio di credito ampiamente rappresentato nei report degli esercizi precedenti rileva
che il fenomeno, affrontato con appropriati strumenti operativi e giuridici rileva un
modesto trend riduttivo; infatti l'ammontare delle insolvenze rilevate nel corso del 2015
pari a E 767.218 è ridotto nell'esercizio 2016 a E 707.725. Risulta però  particolarmente
incoraggiante l'attività di recupero che nell'esercizio in esame ha rilevato un ammontare
complessivo di E 586.670 contro il corrispondente ammontare di E 311.294 rilevato nel
2015.



Capitalizzazione

Il bilancio 2016, che rileva un risultato netto positivo di € 253.347, contribuisce al
ripristino di un patrimonio netto più appropriato alla struttura societaria edetermina la
ritrovata capacità di poter fronteggiare eventuali ed al momento imprevisti risultati
negativi futuri.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO, NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E DELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI IN
MONETA ESTERA

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.
 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.

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
La società si è avvalsa della facoltà, prevista per le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata, di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo in deroga al
criterio generale del costo ammortizzato disposto dall’art.2426 del c.c..
Il valore dei crediti iscritto nell’attivo è riportato 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 all’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 e delle norme collegate 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).

C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio per il loro effettivo importo che concorda
con le risultanze dei documenti bancari e postali e dalla effettiva consistenza di cassa.

D) - Debiti
La società si è avvalsa della facoltà, prevista per le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata, di iscrivere i debiti al valore nominale in deroga al criterio generale del
costo ammortizzato disposto dall’art.2426 del c.c.



Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle
immobilizzazioni.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.489.422 150.916 7.640.338

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 101.748 124.673 226.421

Valore di bilancio 7.387.674 26.243 7.413.917

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 30.120 2.929 33.049

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio) 271.552 - 271.552

Ammortamento dell'esercizio 197.656 11.442 209.098

Altre variazioni -6 - -6

Totale variazioni (439.094) (8.513) (447.607)

Valore di fine esercizio

Costo 7.055.306 153.844 7.209.150

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 106.726 136.114 242.840

Valore di bilancio 6.948.580 17.730 6.966.310



Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono
dettagliati nella seguente tabella.

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.377.891 111.531 7.489.422

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) - 101.748 101.748

Valore di bilancio 7.377.891 9.783 7.387.674

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 570 35.892

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

- - 277.330

Ammortamento dell'esercizio 192.678 4.978 197.656

Altre variazioni (242.008) - (242.008)

Totale variazioni (434.686) (4.408) (439.094)

Valore di fine esercizio

Costo - - 7.055.306

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) - - 106.726

Valore di bilancio 6.943.205 5.375 6.948.580

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni

materiali
Totale Immobilizzazioni

materiali



Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 150.916 150.916

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 124.673 124.673

Valore di bilancio 26.243 26.243

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.929 2.929

Ammortamento dell'esercizio 11.442 11.442

Totale variazioni (8.513) (8.513)

Valore di fine esercizio

Costo - 153.844

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) - 136.114

Valore di bilancio 17.730 17.730

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in corso operazioni di leasing o locazione finanziaria.

Attivo circolante

Rimanenze
Il presente bilancio non evidenzia rimanenze di opere in corso di esecuzione



Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di
inizio

esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine

esercizio

Quota
scadente

entro
l'esercizio

Quota
scadente

oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua

superiore a 5
anni

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

1.081.305 (68.908) 1.012.397 1.012.397 - -

Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante

500.207 (227.232) 272.975 272.975

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

3.585.980 (558.804) 3.027.176 2.532.359 494.817 190.305

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

5.167.490 (854.942) 4.312.548 3.817.731 494.817 190.305

Disponibilità liquide
Valore di inizio

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine

esercizio

Depositi bancari e postali 4.061.784 84.666 4.146.450

Denaro e altri valori in
cassa 2.462 (207) 2.255

Totale disponibilità liquide 4.064.246 84.459 4.148.705



Ratei e risconti attivi
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti costi rilevati nell’esercizio di competenza di
esercizi successivi. In tale voce sono iscritti solo quote di costi comuni a due o più
esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.

utenze e manutenzioni periodiche € 19.111
                   polizze assicurative €784

Oneri finanziari capitalizzati
La società non ha operato alcuna capitalizzazione di interessi passivi.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di 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 € 0,12 per
un totale di € 203.016,00.
Nel corso dell'esercizio 2016 la società ha provveduto a ripristinare la riserva legale
accantonando una quota dell'utile 2015 di € 2.366 e costituire una riserva straordinaria
di € 44.961 per l'accantonamento della restante quota dell'utile 2015.
La società non detiene nel proprio patrimonio azioni proprie.

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioniValore di

inizio
esercizio Attribuzione di

dividendi
Altre

destinazioni Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine

esercizio

Capitale 203.016 - - - 203.016

Riserva legale 1.040 - - 2.366 3.406

Altre riserve

Riserva
straordinaria - - - 44.961 44.961

Totale altre
riserve 0 - - 44.961 44.961



Utile (perdita)
dell'esercizio 47.328 - (47.328) - 253.347 253.347

Totale
patrimonio
netto

251.384 - (47.328) 47.327 253.347 504.730

Fondi per rischi e oneri
Il fondo rischi per oneri e controversie legali è aumentato di € 75.000 per le ragioni
indicate nelle premesse.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società verso i dipendenti in
forza al 31/12/2016, 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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 429.710

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 63.912

Utilizzo nell'esercizio 16.991

Totale variazioni 46.921

Valore di fine esercizio 476.631

Debiti

Valore di
inizio

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di

fine
esercizio

Quota
scadente

entro
l'esercizio

Quota
scadente

oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua

superiore a 5
anni

Debiti verso
banche 7.324.688 (87.526) 7.237.162 254.269 6.982.893 6.371.655

Debiti verso
fornitori 320.330 294.807 615.137 615.137 - -



Valore di
inizio

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di

fine
esercizio

Quota
scadente

entro
l'esercizio

Quota
scadente

oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua

superiore a 5
anni

Debiti
tributari 214.198 4.677 218.875 218.875 - -

Altri debiti 8.129.824 (2.022.635) 6.107.188 5.612.371 494.817 -

Totale debiti 15.989.040 (1.810.677) 14.178.363 6.700.652 7.477.711 6.371.655

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non è rilevante ai fini del presente bilancio la suddivisione per area geografica
dell'ammontare dei debiti sociali.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali
I debiti di durata superiore a cinque anni sono indicati nel prospetto relativo.
Non sono presenti posizioni debitorie assistite da garanzie reali su beni della società.

Ratei e risconti passivi

Nella voce ratei passivi sono iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi
successivi. In tale voce sono iscritti solo quote di costi comuni a due o più esercizi,
l’entità dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei passivi sono riferiti a:
  ratei interessi passivi €180.035
assicurazioni €     2.699

Nota integrativa abbreviata, conto economico
La redazione del conto economico è stata effettuata con specifico riferimento alle norme
e prescrizioni previsti dagli artt. 2423 e 2425 del codice civile.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o
incidenza eccezionali
L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali sono i seguenti:
- Risarcimento danni relativo a
                  energetica solare €   66.000
- Sopravvenienze attive da:

riconciliazione saldi gestione servizi € 170.913
recupero svalutazioni crediti anni precedenti € 299.413



Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali:
- Accantonamento per rischi su crediti € 452.306

- Accantonamento a fondo copertura rischi contrattuali €  75.000
- Sopravvenienze passive adeguamento crediti L.560 e cant.ERP €   90.503

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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 evidenziato nella parte introduttiva della
presente nota integrativa. 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.
L'iscrivibilità in bilancio delle imposte differite è condizionata al giudizio di recuperabilità
delle stesse nel medio periodo. Nel caso è da considerare che risulta di particolare
impatto l'indeducibilità dei crediti morosi per i quali gli amministratori hanno appostato
l'apposito fondo di rettifica senza che concorra la detraibilità fiscale ai sensi dell'art.101
del Tuir. Il piano industriale della società, come detto, ha focalizzato in maniera
particolare sia il controllo sull'insorgenza di tale fenomeno che l'azione di recupero.
Nel particolare si evidenzia che nel 2016 sono state riassorbite le differenze per rinvio di
competenza e la quota parte derivante dal recupero di crediti deteriorati non detratti
fiscalmente oltre al riallineamento del credito per la variazione di aliquota IRES
determinata dalla legge di stabilità per 2016 relativamente alle società commerciali
costituite da trasformazione di ex ATER.

DETTAGLIO DELLE IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE
calcolo imposte anticipate

2016
da operazioni ordinarie importo ires

fondo spese future 75.000,00  9.000,00

svalut.crediti non  deducibili 360.802,02 43.296,24
da perdite di esercizio

perdite fiscale -

52.296,24

crediti per imposte anticipate 2015  500.206,86
variazioni riconteggio imposte 2015 -  11.251,32



riassorbimento imposte x variazaliq. -  244.477,77
recuperi 2016 -  23.798,77
incremento da operazioni ordinarie  52.296,24
fondo al 31/12/2016  272.975,25

adeguamento crediti imposte anticipate

dal 24 al 12  244.477,77
riassorbimento imposte x variazaliq.  244.477,77

dett. recuperi 2016
morosità ERP  169.984,74
morosità CC  28.338,32

 198.323,06  23.798,77

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione
In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il
movimento del personale dipendente ed il conseguente numero medio
risulta:

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 3

Impiegati 20

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

Valore
Compensi a amministratori 50.000
Compensi a sindaci 17.500
Totale compensi a amministratori e
sindaci 67.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si Formattato: Rientro: Sinistro:

0 cm



informa che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale

Presso la Banca d’Italia sono depositati i seguenti importi derivanti dalla cessione di
alloggi, estinzione diritti di prelazione, 0,50% del valore locativo e 0,50% del canone di
locazione:

Tesoreria Provinciale Fondo di CER 1880  1.849.805
Tesoreria Provinciale Fondo di CER 2723  11.469.070

Tali fondi saranno reinvestiti in nuove costruzioni e ristrutturazioni sulla base di un POR
presentato alla Regione Toscana.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico
affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e
nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista
dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi del co. 22 bis  art. 2427 e a quanto integrato dal OIC 12 la Società, è soggetta
a direzione e coordinamento dei Comuni soci effettuato attraverso l’esercizio del
“controllo analogo congiunto”. I valori di scambio economico dei servizi prestati sono
determinati contrattualmente da un accordo approvato dalle parti con durata dal
1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2050.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:
E’ proseguita la procedura di controllo sulle autocertificazioni indicati nelle premesse
che ha consentito nella prima parte dell’anno il conseguimento di recuperi per
agevolazioni non spettanti per circa € 100.000.

Eliminato: ad eccezione della
disponibilità all'impiego di fondi
non impegnati ¶
Concessioni acquisite da
Comuni soci per € 308.850.¶
La posta rappresenta le
garanzie rilasciate dai Comuni
utenti per le quali la società
risulta essere beneficiaria.

Eliminato: Descrizione:
Fondi CER (Comitato Edilizia
Residenziale) 1180 sono fondi
presenti presso la Tesoreria
Provinciale per interventi di
nuove costruzioni Legge n.
513/77.

Fondi CER (Comitato Edilizia
Residenziale) 2723 sono fondi
presso la Tesoreria Provinciale
derivanti da cessioni di alloggi
Legge n. 560/93 da reinvestire
in nuove costruzioni.



Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis
del Codice Civile
La società non ha costituito contratti di strumenti derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Per quanto relazionato il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad approvare
il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2016 nelle risultanze presentate,
proponendo di destinare l'utile di esercizio a riserva legale per la quota di competenza e
a riserva facoltativa per la differenza.

Siena, 27.03.2017

Il Consiglio di Amministrazione


