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SIENA CASA S.P.A.
VIA BIAGIO DI MONTLUC N. 2 - 53100 SIENA SI

Capitale Sociale € 1.691.800,00 i.v.
Cod. fisc. –  Part. iva – Reg. Imprese SIENA 01125210524

Numero R.E.A. 122413

BILANCIO DI ESERCIZIO AL  31/12/2013

 (Importi espressi in unita' di euro)

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio chiuso al 31.12.2013 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 nella prospettiva di
continuazione 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.
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 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. 2425
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;
- 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.
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 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 delle prescrizioni contenute nel p. 5 art. 2426  C.C.
In dettaglio:
 Le licenze d’uso dei software applicativi 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%).

 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. I cespiti vengono ammortizzati in base alla
residua durata del contratto; qualora dallo stesso sia rilevabile una  decorrenza
diversa da quella della stipula, l’ammortamento avrà corso dalla decorrenza
contrattuale dell’affidamento in gestione e sino al completamento della
concessione quarantennale ( aliquota 2,5%).

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.
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B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a Depositi cauzionali
valutati secondo il valore nominale.

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.

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.

C) IV – Disponibilità liquide
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.
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Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico comprendono, oltre alle imposte
correnti, anche le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze
temporanee tra l’imponibile fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono
originate principalmente da costi imputati per competenza all’esercizio, la cui
deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.

VOCI DELL'ATTIVO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Codice Bilancio B I    01

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale         7.130.020
Incrementi        362.833
Decrementi -148.816
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale         7.344.037

La voce “Immobilizzazioni Immateriali“ è composta  dalle spese sostenute per l’acquisto di licenze
d’uso software e oneri per concessioni.

L’incremento delle “Immobilizzazioni Immateriali” si riferisce ad acquisti di software 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 alla quota d’ammortamento imputata annualmente in diminuzione diretta
del valore dei diritti di concessione a partire dall’esercizio in cui iniziano a favore di Siena Casa gli
incassi dei canoni di locazione e sino alla scadenza della concessione.

Il valore delle licenze software è corrispondente al costo storico. L’ammortamento delle licenze di
software è effettuato con appostazione al relativo fondo e risulta incrementato per l’importo di €
9.818,48 per la quota di ammortamento dell’anno pari al 20% del costo storico
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Codice Bilancio B I    02

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento immob. immateriali

Consistenza iniziale            71.574
Incrementi             9.818
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 1
Consistenza finale            81.393

DESCRIZIONE Valore a fine incremento totale valore a fine ammo.to valore totale residuo da

eserc prec. dell'esercizio eserc. preced. dell'esercizio fondo amm.re

- - - - -

CONCESSIONE N° 1-19
POGGIBONSI -STAGGIA 451.370,96 238.956,83 690.327,79 - - 690.327,79
CONCESSIONE N°4
MONTEPULCIANO 228.674,86 27.134,16 255.809,02 - - 255.809,02
CONCESSIONE N° 5
CASTELNUOVO
BERARDENGA 350.912,34 350.912,34 29.087,66 9.500,00 38.587,66 341.412,34
CONCESSIONE N °6
MONTERIGGIONI 1.595.000,00 1.595.000,00 - 39.875,00 39.875,00 1.555.125,00
CONCESSIONE N°7
POGGIBONSI 268.365,67 268.365,67 17.067,29 7.135,82 24.203,11 261.229,85
CONCESSIONE N° 8
MONTERONI D'ARBIA 466.679,29 466.679,29 66.668,45 13.333,69 80.002,14 453.345,60
CONCESSIONE N° 9 COLLE
VAL D'ELSA 443.084,29 443.084,29 63.297,65 12.659,53 75.957,18 430.425,52
CONCESSIONE N° 11
MONTERIGGIONI 524.677,35 524.677,35 74.870,87 14.988,71 89.859,58 509.688,64
CONCESSIONE N° 12
PIENZA 109.094,56 109.094,56 11.631,86 3.018,16 14.650,02 106.076,40
CONCESSIONE N° 13
RAPOLANO 157.089,40 157.089,40 6.825,11 4.097,86 10.922,97 152.991,54
CONCESSIONE N° 15
POGGIBONSI 682.173,57 682.173,57 31.274,43 17.836,20 49.110,63 664.337,37
CONCESSIONE N° 3
MONTEPULCIANO 301.882,76 301.882,76 11.104,61 7.824,68 18.929,29 294.058,08
CONCESSIONE N° 14
COLLE I VAL D'ELSA 300.440,89 300.440,89 7.703,61 7.703,61 15.407,22 292.737,28
CONCESSIONE N° 16
MONTEPULCIANO 165.427,87 10.298,64 175.726,51 - 1.432,29 1.432,29 174.294,22
CONCESSIONE N° 17 SAN
QUIRICO 149.000,00 66.657,00 215.657,00 - - 215.657,00
CONCESSIONE N° 18
PIENZA 153.935,92 17.925,22 171.861,14 - - 171.861,14

CONCESSIONE N° 19
MONTALCINO 206.474,71 206.474,71 1.811,80 5.207,16 7.018,96 201.267,55

CONCESSIONE N° 20
TORRITA DI SIENA 475.726,48 475.726,48 4.203,33 4.203,33 471.523,15

- - - -
Totale concessioni 7.030.010,92 360.971,85 7.390.982,77 321.343,34 148.816,04 470.159,38 7.242.167,49
SOFTWARE 83.784,80 1.861,56 85.646,36 71.574,26 6.573,68 78.147,94 7.498,42
COSTI PLURIENNALI 16.224,00 16.224,00 3.244,80 3.244,80 12.979,20

9.818,48 81.392,74
Totale generale 7.130.019,72 362.833,41 7.492.853,13 392.917,60 158.634,52 551.552,12 7.262.645,11

VALORE DEL CESPITE FONDO DI AMMORTAMENTO
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Codice Bilancio B II   01

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali

Consistenza iniziale           151.088
Incrementi            14.217
Decrementi            34.349
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           130.956

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 63.197,57 31.972,51 2067,19 33.292,23
Arredamento 5.190,00 5.190,00
Autovetture 34.172,00 2.376,88 12.150,00 43.945,12

TOTALE GEN. 151.088,42 34.349,39 14.217,19 130.956,22

Codice Bilancio B II   02

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento immob. materiali

Consistenza iniziale           124.821
Incrementi            11.026
Decrementi            34.349
Arrotondamenti (+/-) -1
Consistenza finale           101.497

I Fondi sono cosi dettagliati:

CONSISTENZA
INIZIALE

DECREMENTI
per giroconto

DECREMENTI
per eliminaz/cess  INCREMENTI

CONSISTENZA
FINALE

Attrezzat. Ind.li 12.420,00 2.484,00 14.904,00
Mobili d’ufficio 26.840,03 1.646,71 28.486,74
Macchine d’ufficio 57.727,98 31.972,51 2.221,35 27.977,02
Arredamento 4.670,55 454,50 5.125,05
Autovetture 23.162,53 2.376,88 4.218.75 25.004,40

TOTALE GEN. 124.821,09 34.349,39 11.025,31 101.497,01
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RIMANENZE

Codice Bilancio C I

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

Consistenza iniziale       1.293.140
Incrementi        971.279
Decrementi 72.829
Arrotondamenti (+/-)                 1
Consistenza finale         2.191.591

L’incremento delle Rimanenze si riferisce a cantieri aperti per la costruzione a cura
di Siena Casa di alloggi a canone concordato (“opere ultrannuali in corso di
costruzione”) e realizzati, secondo il Protocollo d’Intesa Lode-Siena Casa-
Fondazione MPS siglato il 1/04/2005, da Siena Casa per conto dei Comuni.
Il valore attribuito a tali Rimanenze corrisponde ai costi effettivi sostenuti da Siena
Casa sino al 31.12.2013, sia per lavori appaltati che per costi interni, come da
convenzione stipulata con i Comuni.
La permanenza in bilancio di poste non incrementate nel corso degli anni e
giustificata dalla presenza di protocolli d’intese ed accordi tra i relativi  Comuni e
Siena Casa Spa .
In dettaglio abbiamo:
- Protocollo d’intesa  tra Comune di Chiusdino e Siena Casa Spa stipulato in data
12/05/2005;
- Protocollo d’intesa  tra Comune di Sovicille  e Siena Casa Spa stipulato in data

11/05/2005;
- Protocollo d’intesa  tra Comune di Siena (recupero fabbricato denominato MONNA
AGNESE  Via del Poggio 16) e Siena Casa Spa stipulato in data 12/05/2005;
- Protocollo d’intesa tra la Provincia di Siena e il Comando della Guardia di Finanza
del comando provinciale di Siena, in aggiunta ad  Accordi con il Comune di Siena
per avviare le procedure di recupero dell’ex Comando dei Vigili del Fuoco per la
realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone concordato;
- Accordi tra Siena Casa Spa e Comune di Chiusi per la costruzione di n° 12 alloggi
da destinare alla locazione a canone concordato e conseguente redazione da parte
di Siena Casa Spa del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

Tali costi trovano copertura con la fatturazione emessa da Siena Casa per gli
acconti pagati dai Comuni, committenti dell’opera, con risorse finanziarie rivenienti
da mutui a tale scopo contratti, da contributi della Fondazione MPS, oltre che dal
prezzo che, come già detto, Siena Casa paga agli stessi Comuni per l’acquisto della
concessione di gestione degli alloggi realizzati. Le “concessioni” sono iscritte tra le
“Immobilizzazioni Immateriali”.
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La voce Rimanenze è composta da:

CONSISTENZA
INIZIALI INCREMENTI DECREMENTI

CONSISTENZA
FINALE

CANTIERI
CHIUSI 8.578 0 177 8.401
SAN QUIRICO D'ORCIA 1.076.062 905.571 1.981.633
CHIUSDINO-CICIANO 115.247 0 0 115.247
SOVICILLE-SAN ROCCO 63.177 0 0 63.177
SIENA MONNA AGNESE 10.199 0 0 10.199
SIENA CASERMA VV.FF. 4.999 0 0 4.999

TOTALE 1.278.261 905.571 177 2.183.656
ANTICIPI A FORNITORI 14.879 65.709 72.652 7.935

TOTALE GENERALE 1.293.140 971.279 72.829 2.191.591

La variazione subita dai lavori in corso su questa tipologia di cantieri pari ad €
1.159.039, corrisponde alla voce A3 del Conto Economico.

ATTIVO CIRCOLANTE

Codice Bilancio C II   01

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale         6.599.200
Incrementi        14.004.907
Decrementi        14.384.898
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         6.219.209
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I Crediti sono così dettagliati:

CLIENTI 2.221.745
FONDO RISCHI SU CREDITI -37.828
FONDO RISCHI SU CREDITI PER INTERESSI DI MORA -30
TOTALE 2.183.887

FATTURE DA EMETTERE 509.814
CARTE DI CREDITO 624
CREDITI PER RIMBORSO SP MANUTENZIONE 57.423
ALTRI CREDITI TRIBUTARI 51.290
CREDITI VS ERARIO IMPOSTE ANTICIPATE 958
CREDITI DIVERSI 33.348
CREDITO RESIDUO RATE L.560 ATER 189.604
CREDITO RESIDUO RATE L.560 EX STATO 7.028
CREDITI V/R.T. PER CONTR. C/CAP 981.595
CREDITI PER SGT 954.698
CREDITO RESIDUO RISCATTI NO L. 560 1.150
CREDITO ATER VS/COMUNE DI CASOLE 103.415
CREDITI ESIG. VS/RT PER GS 128.322
SERVIZI A RIMBORSO MATURATI 7.090
CREDITI VS ENTI MUTUANTI 68.953
CREDITI V/ASSEGNATARI PER REGISTRAZ CONTRATTI 6.044
CREDITI DIVERSI VS/ COMUNE DI SI 47.955
NOTE CREDITO DA RICEVERE 893
CDP FINANZIAMENTO N. 4492126 255.583
CREDITI VS ERARIO DA COMPENSARE 29
CREDITI AMMINISTRAZIONI ESTERNE 463.809
DEBITI V/FORNITORI 1.260
ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 405
ERARIO C/IVA 50.163
INAIL C/CONTRIBUTI 908
CREDITI VS CONDOMINI 112.962

TOTALE 4.035.323

TOTALE GENERALE 6.219.209

CLIENTI /FONDI RISCHI

La voce clienti comprende la morosità verso gli assegnatari, sia per canoni di
locazione che per spese accessorie (spese condominiali, indennità e interessi di
mora) e per la quale la società ha provveduto, quando ne ricorrevano le condizioni di
legge, a richiedere alle amministrazioni comunali di competenza l'avvio della
procedura di decadenza.
In questi casi l'Amministrazione Comunale competente ha il compito di verficare le
condizioni per un eventuale provvedimento di decadenza o, in caso contrario, di
mantenere l'assegnazione anche in presenza di morosità.
Le Amministrazioni Comunali sono consapevoli che la società non può accollarsi la
morosità, escluso indennità ed interessi di mora, derivante da quegli assegnatari
per i quali non viene emesso il provvedimento di decadenza per difficoltà sociali,
economiche ed assistenziali del nucleo familiare. La questione è stata affrontata in
più occasioni per verificare con quali modalità le Amministrazioni Comunali, in tali
casi, possono derogare dalla necessità di emettere i provvedimenti di decadenza e
per definire come trattare la relativa morosità.
Nella riunione del 18/09/2013 il comitato di controllo analogo aveva elaborato una
proposta di delibera per regolamentare la questione rinviando, tuttavia, ad un
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successivo momento l'individuazione della forma più idonea per una sua
applicazione (delibera assemblea dei soci o modifica contratto di servizio).
A questo fine la società provvederà ad elaborare, entro il 30/09/2014, un resoconto

per ciascun comune e per ciascun assegnatario che evidenzi la suddivisione
dell'importo della morosità fra: canone di affitto, indennità di mora, interessi di mora,
spese condominiali, suddivisa in due periodi: fino al 31/03/2004 e dal 1° aprile 2004
fino ad oggi. Sulla base di tale elaborazione, sarà proposta all’assemblea dei soci
l’adozione di una apposita delibera per definire i criteri di trattamento della morosità
derivante dalla eventuale mancata adozione dei provvedimenti di decadenza.

Nel corso del 2013 si è provveduto alla cancellazione di crediti (ritenuti inesigibili)
per morosità a seguito ricalcolo del canone, per € 33.595,09 utilizzando il fondo
rischi su crediti.
L’organo amministrativo della Società ha prudenzialmente proceduto ad effettuare
una ulteriore svalutazione dei crediti in ordine agli andamenti delle riscossioni del
2013 per € 23.587,50. La quantificazione dell’incremento del fondo è in linea con gli
andamenti storicamente rilevati dall’azienda.

FATTURE DA EMETTERE
Trattasi di addebiti per Dichiarazione Mendace di competenza 2013 da inserire  in
bolletta nel corso del 2014, e di somme inerenti la fatturazione a saldo lavori su
cantieri ultimati e consegnati i relativi alloggi.

CARTE DI CREDITO
Trattasi di una carta prepagata che viene utilizzata per l’accesso ad alcuni servizi
online tipo le visure e atti del catasto.

CREDITI PER RIMBORSO SPESE DI  MANUTENZIONE
Trattasi di crediti vantati nei confronti degli inquilini per lavori di manutenzione le cui
fatture sono state pagate dalla Società e che saranno recuperate a rate nella bolletta
dell’affitto.

ALTRI CREDITI TRIBUTARI
La suddetta voce si riferisce al credito che scaturisce dall’istanza di rimborso IRES
presentata nel 2013 su anni precedenti per la mancata deduzione dell’IRAP  relativa
alle spese per il personale dipendente ed assimilato.

CREDITI DIVERSI
Trattasi del credito verso condomini autogestiti per il compenso relativo alla gestione
contabile dei servizi comuni, di crediti verso enti per pagamenti effettuati per loro
conto,  di crediti per spese legali inerenti la causa Siena Casa /Robiesse, di crediti
VS/ la ditta Picone a cui è stato richiesto il rimborso di parte del costo intervento
riferito all’appalto avente ad oggetto la costruzione di 18 alloggi in comune di Colle
Val D’elsa, loc. Agrestone ed infine di un credito Vs il Comune di Radicondoli
inerente la quota parte lavori  su di un fabbricato di loro spettanza.

ACQUIRENTI RESIDUE RATE L. 560 ATER
Trattasi del residuo credito per capitale più interessi vantato verso gli acquirenti a
rate degli alloggi ex ATER, venduti ai sensi della L. 560/93, per la quota esigibile
entro l’esercizio successivo. Poiché il credito indicato, sia per la quota entro che oltre
l’esercizio, fa parte di una partita di transito che viene integralmente riversato alla
Regione Toscana in base alla legge predetta,  trova corrispondente riferimento fra le
poste del passivo.
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ACQUIRENTI RESIDUE RATE L. 560 EX STATO
Trattasi del residuo credito per capitale più interessi  vantato verso gli acquirenti a
rate degli alloggi ex STATO-ATER, venduti ai sensi dalla L. 560/93, per la quota
esigibile entro l’esercizio successivo. Poiché il credito indicato, sia per la quota entro
che oltre l’esercizio, fa parte di una partita di transito che viene integralmente
riversato alla Regione Toscana in base alla  legge predetta,  trova corrispondente
riferimento fra le poste del passivo.

 REGIONE TOSCANA PER CONTR. C/ESERCIZIO
Trattasi delle quote di contributo dovute  dalla Regione Toscana in base alle leggi
n.560/93 e n.513/77 per fatture di appalto ricevute relative alle opere di realizzazione
alloggi ERP.

REGIONE TOSCANA PER SPESE GENERALI TECNICHE
Trattasi dei compensi maturati a carico della Regione Toscana sui lavori in corso al
31/12/2013 per spese generali tecniche, come previsto da specifiche normative
regionali e relative all’attività interna svolta dai dipendenti sui cantieri ERP.

ACQUIRENTI RESIDUO RISCATTI LEGGI DIVERSI
Trattasi del residuo credito per capitale più interessi  vantato verso gli acquirenti a
rate degli alloggi ex ATER, venduti ai sensi di leggi diverse dalla L. 560/93, per la
quota esigibile entro l’esercizio successivo. Poiché il credito indicato, sia per la quota
entro che oltre l’esercizio,   fa parte di una partita di transito che viene integralmente
riversato alla Regione Toscana in base alle leggi di competenza, trova
corrispondente riferimento fra le poste del passivo.

CREDITO V/ COMUNE DI CASOLE
Il credito è derivante da conferimento ATER ed origina da un preliminare per
l’acquisto di un immobile da recuperare (Podere Poggiole), per il quale fu  pagato un
acconto al Comune di Casole d’Elsa. L’atto definitivo di compravendita non fu mai
perfezionato; pertanto il Comune di Casole d’Elsa ha un debito nei confronti di Siena
Casa, come Siena Casa ha un debito nei confronti della Regione Toscana che
finanziò l’operazione. Tale debito è appostato per pari importo tra le passività del
bilancio.

REGIONE TOSCANA PER GESTIONE SPECIALE
Trattasi del credito maturato da Siena Casa per il compenso nella misura di 1,50%
sul valore dei canoni incassati relativi a vendite alloggi, e delle rate di mutuo pagate,
a carico della Gestione Speciale.

SERVIZI A RIMBORSO MATURATI
Trattasi di servizi a rimborso di competenza degli anni precedenti e che saranno
addebitati agli assegnatari nel 2014.

CREDITI VS ENTI MUTUANTI
Trattasi di fondi presso la CDP per somme residue di mutui concessi per finanziare
cantieri ERP ultimati senza utilizzare tutto l’importo a disposizione.

CREDITI VS ASSEGNATARI PER REG. CONTRATTI
Trattasi di crediti vantati nei confronti degli inquilini per spese di registrazioni
contratto pagate dalla Società e che saranno recuperate nella bolletta dell’affitto.
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CREDITI DIVERSI VS COMUNE DI SIENA
La suddetta voce si riferisce al credito relativo allo stipendio di un dipendente
distaccato presso  il Comune per il servizio Segreteria Lode, e un credito vs il
Comune per rimborso quota spese manutenzione.

FORNITORI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE
Trattasi di crediti vantati nei confronti di fornitori per note di credito  da ricevere.

CREDITO VS CDP PER FINANZIAMENTO  N. 4492126
Trattasi di credito per finanziamento non ancora interamente versato da CDP. Al
passivo è iscritto il debito residuo verso CDP per il finanziamento contratto a
copertura dei costi di acquisto della concessione di gestione di immobili a canone
concordato da realizzare a cura di Siena Casa per conto del Comune di Poggibonsi.

CREDITI VS ERARIO DA COMPENSARE
Trattasi di crediti vantati nei confronti dell’erario per versamenti in eccesso di ritenute
su lavoro autonomo nel corso del 2013.

ASSEGNATARI GESTIONE CONDOMINI PER AMMINISTRAZIONI ESTERNE
Le quote di spese condominiali amministrate esternamente  a carico delle unità
immobiliari in gestione alla Siena Casa  sono liquidate in un’unica soluzione per
bilancio e poi richieste agli utenti in 12 rate mensili inserite nella bolletta degli affitti.
Questa posta di bilancio rileva la quota di credito vantata dalla Società nei confronti
degli inquilini per le spese condominiali di loro competenza.

ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR
Trattasi del saldo a credito 2013 dell’imposta sostitutiva del TFR

ERARIO C/IVA
Il saldo contabile di suddetta voce rileva il credito IVA maturato nel corso
dell’esercizio 2013.

INAIL C/CONTRIBUTI
Trattasi del saldo INAIL 2013 a credito come da Autoliquidazione.

CREDITI VS CONDOMINI
Somme derivanti dalla gestione contabile dei condomini di cui abbiamo effettuato il
pagamento dei servizi comuni e di cui siamo in attesa del recupero in bolletta nei
confronti degli inquilini.

Cosi dettagliati:

Codice Bilancio C II   02

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Consistenza iniziale         1.040.285
Incrementi           838.744
Decrementi         1.040.285
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           838.744
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Acquirenti Residue Rate L.560 Ater                                831.735,53
Acqu.  Residue Rate L.560 Ex Stato                                                            6.339,11
Acqu. Residuo Riscatti Leggi Diverse                                                            668,94
TOTALE                                                       838.743,58

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

Codice Bilancio C IV

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Consistenza iniziale         1.976.862
Incrementi        14.088.716
Decrementi        14.478.794
Arrotondamenti (+/-) -1
Consistenza finale         1.586.783

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

C/C ordinari:
- C/C Banca CRAS n. 27101                                         808.297,60
- C/C Banca CRAS n. 27102   132.561,91
- C/C Banco Posta n. 53221057 (Economato)                 22.974,26
- C/C Banco Posta n. 53222576 (Affitti) 22.543,12

            986.376,90
                                                                                            ============
Cassa /Valori bollati                                                                   1.931,70

                                                              ============
C/C vincolati:

- C/C Banca CRAS n. 27103                                          273.670,89
- C/C Banca CRAS n. 27104                                          274.608,87
- C/C Banca CRAS n. 27220    50.194,68

                                                                        598.474,44
                                                                                             ============
Il valore di € 598.474,44 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 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.
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

Codice Bilancio D

Descrizione RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale            58.413
Incrementi            61.191
Decrementi            57.772
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            61.832

La voce si riferisce ai seguenti risconti

- Canoni manutenzione software                                           5.444,47
- Canoni noleggio fotocopiatrici                                              2.152,56
- Premi assicurazioni auto                                                      1.001,10
- Costo parcheggio società anno 2013                                   1.320,00
- Quota parte amministrazione condomini                            34.049,99
- Quota 50% imposta di registro per contratti 17.863,46
      canone concordato

                                                                                   TOTALE                    61.831,58

VARIAZIONI 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.
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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 2012 1.691.800 7.105 134.999 2.840 1.836.742
Destinazione del risultato 2011:
- Attribuzione di dividendi                 0                 0               0                 0                 0
- Altre destinazioni                 0           142 2.698 -2.840                 0
Altre variazioni 0 2

                0                 0 0                 0 0
Risultato dell’esercizio 2012                 0                 0                 0 2.590 2.590

Alla chiusura dell’esercizio 2012 1.691.800 7.246 137.697  2.590 1.836.334
Destinazione del risultato 2012:
- Attribuzione di dividendi                 0                 0                 0                 0                 0
- Altre destinazioni                 0 129 2.460 -2.590 0
 Altre variazioni

                0                 0    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 1.809.023

VOCI DEL PASSIVO PATRIMONIALE

FONDO PER RISCHI ED ONERI

Codice Bilancio B

Descrizione FONDI PER RISCHI E ONERI
Consistenza iniziale                 0
Aumenti             5.000

di cui formatisi nell’esercizio                 0
Diminuzioni                 0

di cui utilizzati                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             5.000

Il fondo si riferisce a somme accantonate per eventuali sanzioni addebitate ai
dipendenti. Nel corso dell’anno non ha subito variazioni.
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Codice Bilancio C

Descrizione TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale           396.441
Aumenti            70.183

di cui formatisi nell’esercizio                 0
Diminuzioni            54.465

di cui utilizzati                 0
Arrotondamenti (+/-) -1
Consistenza finale           412.158

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società verso i dipendenti in
forza al 31/12/2013, 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.

DEBITI

Codice Bilancio D      01

Descrizione DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale         7.079.150
Incrementi        10.993.106
Decrementi        12.283.165
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         5.789.091

Così dettagliata:
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ERARIO C/ACCONTI IRES -30.888

REGIONI C/ACCONTI IRAP -50.582

ERARIO C/RITENUTE SUBITE -3.565

BANCA C/MUTUI IPOT ESIG ENTRO ESERCIZIO 73.921

CDP MUTUI IPOT ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO 536

MUTUO MPS ASP COLLE ESIG ENTRO ES 9.323

CDP VINCOLATI MUTUI ESIG ENTRO ESERCIZIO 141.706

CLIENTI C/ ANTICIPI 12.073

INCASSI MAV DA ATTRIBUIRE 681

INCASSI VARI DA DEFINIRE 1.029

REALIZZAZIONE OPERE C/ACC S. QUIRICO 781.384

DEBITI V/FORNITORI 388.282

FATTURE DA RICEVERE 235.453

ERARIO C/IRES 53.974

ERARIO C/RIT LAVORO DIPENDENTE 24.886

ERARIO C/RIT LAVORO AUTONOMO 3.486

REGIONI C/ IRAP 44.581

INPS C/CONTRIBUTI SOC LAV DIP 22.839

INPDAP C/CONTRIBUTI SOC LAV DIP 19.777

FONDI PREVIDENZA VARI 5.877

DEBITI PER CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 19.017

DEBITI PER CONTRIBUTI DA LIQUIDARE 19.152

DEBITI PER CAUZIONI 42.766

DEBITI C/FERIE DA LIQUIDARE 38.940

RITENUTE SINDACALI 380

DEBITI DIVERSI 86.162

SINDACATI INQUILINI 4.712

COMUNI PER CANONE DI CONCESSIONE 525.061

DEBITI V/RT PER GS 0,50% 237.999

DEBITI V/RT PER 1% 28.137

DEBITI V/RT 0,25% ART 39 LR 96/96 99.832

DEBITI V/DIPENDENTI PER PRODUTTIVITA' 79.905

DEPOSITI INFRUTTIFERI UTENTI ATER 90.786

Q.TA RES L. 78/83 DI ATER 107.726

RATE RES RISCATTI NO 560 DI ATER 1.150

DEBITO VS R.T PER CASOLE DI ATER 103.415

DEBITO V/RT PER RATE 560 DI ATER 189.604

CAUZIONI DA ASSEGNATARI SIENA CASA 192.954

MATUR DEB V/RT 560 4.194

MATUR DEBITO V/RT PER DIRITTI DI PRELAZIONE 48.174

DEBITO ESIGIBILE V/RT RATE 560 261.014

DEBITO V/RT RATE 560 STATO 7.028

DEBITI PER SUNIA SICET 1.114

DEBITO V/ COMUNE DI SIENA 234.064

DEBITI VS COMUNE DI RADICONDOLI 1.175

R.T. CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE 82.567

DEBITO VS COMUNE POGGIBONSI CC 12.386

DEB V/RT PER INTERVENTI FASE X 364.195
DEB V/RT PER INTERVENTI FUTURI 673.634
DEBITI V/DIP PER RINNOVO CONTRATTO 31.575

DEBITI PER RIMBORSO SP MANUTENZIONE 55.204

DEBITO VS COMUNE DI RAPOLANO 1.075

CAUZIONI ASSEGNATARI CANONE CONCORDATO 131.848

C.CONCORDATO DEB PER SP MANUTENZIONE 252
DEBITI PER INTERESSI CAUZIONI CAN CONC 3.083
DEBITI VS CONDOMINI 274.039
TOTALE 5.789.091
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ERARIO C/ACCONTO IRES
Trattasi del credito per acconti IRES versati nel 2013. La posta è riportata  tra i debiti in
ottemperanza ai  principi contabili in quanto trattasi di acconti: solo nel caso di imposte chieste
a rimborso il credito deve essere appostate tra le attività.

REGIONI C/ ACCONTO IRAP
Trattasi del credito per acconti IRAP versati nel 2013. La posta è riportata  tra i debiti in
ottemperanza ai  principi contabili in quanto trattasi di acconti: solo nel caso di imposte chieste
a rimborso il credito deve essere appostate tra le attività.

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  ottemperanza ai  principi contabili in quanto trattasi
di ritenute d’acconto: solo nel caso di imposte chieste a rimborso il credito deve essere
appostate tra le attività.

BANCA MPS  C/ MUTUI IPOTECARI ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO
Trattasi della quota esigibile entro l’anno del mutuo contratto con la banca MPS.

BANCA CDP  C/ MUTUI IPOTECARI ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO
Trattasi della quota esigibile entro l’anno 2013 del  mutuo contratto con C.C.D.P.

BANCA CDP C/ MUTUI IPOTECARI (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;

- 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 l’inizio
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 ;
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- 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 2013.

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 in data 26/06/2006.
 Nel corso del 2013 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 31/12/2013.

FATTURE DA RICEVERE
E’ il debito verso i fornitori che alla data del 31/12/2013 non hanno ancora inviato la fattura,
ma la cui prestazione è di competenza dell’esercizio in chiusura.

ERARIO C/IRES
Trattasi del debito verso erario per IRES 2013

ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO
Trattasi del debito verso erario per ritenute su compenso lavoratori autonomi da versare entro
il 16/01/2013.

REGIONI C/IRAP
Trattasi del debito verso erario per IRAP 2013.

DEBITI PER CONTRIBUTI DA LIQUIDARE
Trattasi dei debiti su retribuzioni dei dipendenti relativi al mese di dicembre 2013.

FONDI PREVIDENZA VARI
Si tratta di somme accantonate per dipendenti che hanno aderito a forme di previdenza
complementari relative al mese di dicembre 2013 e che saranno versate nel 2014

DEBITI PER CONTRIBUTI SU “PRODUTTIVITA’ 2013”
E’ il debito v/ istituti previdenziali e assistenziali per contributi sulla produttività anno 2013.
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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 31/12/2013 ma non ancora usufruite.

RITENUTE SINDACALI
Si tratta di somme trattenute dalla società ai dipendenti che hanno aderito alle organizzazioni
sindacali e che saranno riversate alle stesse nel 2014.

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.
 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. Inoltre comprende una posta di 10.298,64, relativa a un residuo da
erogare al Comune di Montepulciano per canone di concessione su intervento di 4 alloggi a
Valiano.Infine comprende € 799.20 da restituire alla Regione Toscana perché richieste in
eccesso sull’intervento 10 fase VII.

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 € 525.060,88 si riferisce al residuo saldo anno 2007 per € 15.911,14  al saldo
anno 2008 per € 141.374,16 e al saldo anno 2009 per € 367.775,58.

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 la produttività dei dipendenti maturata nel periodo 01/01/13-31/12/2013.
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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
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 31/12/2013, 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 31/12/2013, 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
2013 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 al 31/12/2013 per la rinuncia al diritto di prelazione, incassati ai
sensi della legge n 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 31/12/2013

DEBITO ESIGIBILE V/ REGIONE TOSCANA RATE L.. 560/93
Trattasi del debito maturato al 31/12/2013 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 31/12/2013, 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 2013 dagli assegnatari;

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 al periodo
01/01/2013 - 31/12/2013.

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
01/01/2013 – 31/12/2013.
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R.T. CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE
Si tratta di un residuo sui fondi stanziati dalla Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n.
1151 del 17/12/2012 ai Comuni della provincia di Siena come misura straordinaria per
prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità.

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 2013

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
Le risorse derivanti dalla Gestione speciale anno 2012 sono state accantonate in attesa di
localizzare gli interventi a cui destinarle.

DEBITO V/DIPENDENTI PER RINNOVO CONTRATTUALE
In data  27/03/2014 è stato sottoscritto  il Rinnovo CCNL FEDERCASA tra il Vice Presidente
Vicario di Federcasa e le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FP, FESICA-
CONFSAL PER I PERIODI 2013-2015.
Questa voce rileva la contabilizzazione degli incrementi tabellari degli stipendi riferiti al
periodo 01/01/2013-31/12/2013.

DEBITO V/ REGIONE TOSCANA PER CESSIONE ALLOGGI
Trattasi del debito v/ la Regione Toscana vendite alloggi effettuate nell’anno 2013 ai sensi
della L.560/93.

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.

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 mensilita’ del canone, produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al
conduttore al termine di ogni anno; tale deposito sara’ restituito al termine della locazione
previa verifica dello stato dell’unita’ immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione
contrattuale.

C.CONCORDATO DEB PER SP MANUTENZIONE
Trattasi di debiti verso gli inquilini di alloggi a canone concordato per quote di lavori di
manutenzione ordinaria a carico della Società ma anticipati dagli stessi
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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 31/12/2013 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.

Codice Bilancio D      02

Descrizione DEBITI
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Consistenza iniziale        10.811.987
Incrementi         2.169.451
Decrementi         2.845.333
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale        10.136.105

Cosi dettagliato:

RATE RISC.NO  L. 560 ESIG. OLTRE ES. SUCC 669
DEBITO X RATE 560 ATER 875.288
DEBITO X RATE 560 EX STATO 6.340
MUTUO MPS LR 16 DI ATER 38.743
MUTUO MPS N 74139292196 458.494
CDP FINANZIAMENTO N 4492126 1.435.226
CDP FINANZIAMENTO N 4497706 280.987
CDP FINANZIAMENTO N 4504430 341.149
CDP FINANZIAMENTO N 4504930 463.244
CDP FINANZIAMENTO N 4506140 502.745
CDP FINANZIAMENTO N 4509006 254.066
CDP FINANZIAMENTO N 4510060 477.159
CDP FINANZIAMENTO N 4510090 1.431.926
CDP FINANZIAMENTO N 455250800 577.472
CDP FINANZIAMENTO N 455366700 199.767
CDP FINANZIAMENTO N 454680800 211.740
CDP FINANZIAMENTO N 451946200 115.494
CDP FINANZIAMENTO N 455314100 119.335
CDP FINANZIAMENTO N 454752600 457.165
CDP FINANZIAMENTO N 455366500 157.842
CANONE CONCESSIONE 1.731.223
TOTALE 10.136.105
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RATE RISCATTO NO L.560 ESIG. OLTRE ES.SUCC
DEBITO PER RATE L. 560 ATER
DEBITO PER RATE L.560 EX ATER

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, e leggi diversi 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 LR 16 DI ATER
Trattasi della quota esigibile oltre l’anno del mutuo contratto con la banca MPS
dall’EX ATER.

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 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 es,
successivo.

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 oltre l’esercizio
successivo. L’importo di € 1.731.223 si riferisce al saldo anno 2010 per €
386.306,20, al saldo anno 2011 per € 394.644,56, al saldo anno 2012 per €
455.659,34 e al saldo anno 2013 per € 494.612,88.

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
2013, 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.
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CONTI D’ORDINE

1) Tesoreria Provinciale Fondo di CER 1880        1.567.020,50
2) Tesoreria Provinciale Fondo di CER 2723      16.900.030,77
3) Garanzie ipotecarie prestate da terzi           185.105,54
4) Impegni per Concessioni acquisite 906.810,23

                                                                                       _______________
TOTALE                 19.558.967,04

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

2) 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.

3) Trattasi di iscrizioni ipotecarie  su beni di proprietà dei Comuni provenienti da ATER
che rimangono a garanzia dei relativi mutui rimasti a carico dell’ente gestore Siena
Casa S.p.A.

4) Trattasi di impegni inerenti l’acquisto di diritti di concessioni onerose ceduti dai
Comuni per la gestione di alloggi a canone concordato.
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DESCRIZIONE VALORE COSTOincrementoSPESA
CONCESSIONE SOSTENUTO DA SOSTENERE

-
1 CONCESSIONE N° 1 POGGIBONSI  €              944.465,18 690.327,79 254.137,39
2 CONCESSIONE N°2 S.QUIRICO D'ORCIA  €              516.000,00 215.657,00 300.343,00

3
CONCESSIONE N° 3 MONTEPULCIANO LE
GRAZIE  €              312.774,30 312.987,37

4 CONCESSIONE N°4  MONTEPULCIANO  €              560.000,00 255.809,02 304.190,98

5
CONCESSIONE N° 5 CASTELNUOVO
BERARDENGA  €              380.000,00 380.000,00 -

6 CONCESSIONE N °6 MONTERIGGIONI  €           1.595.000,00 1.595.000,00 -
7 CONCESSIONE N°7 POGGIBONSI  €              283.000,00 285.432,96 -
8 CONCESSIONE N° 8 MONTERONI D'ARBIA  €              531.500,00 533.347,74 -
9 CONCESSIONE N° 9 COLLE VAL D'ELSA - ASP  €              504.000,00 506.381,18 -

10 CONCESSIONE N° 10 MONTALCINO 207.560,00€ 208.286,51 -
11 CONCESSIONE N° 11 MONTERIGGIONI  €              600.000,00 598.821,71 -
12 CONCESSIONE N° 12 PIENZA 120.000,00€ 120.726,51 -
13 CONCESSIONE N° 13 RAPOLANO 164.000,00€ 163.188,00 -

14
CONCESSIONE N° 14 COLLE VAL D'ELSA  5
ALLOGGI  €              310.000,00 308.144,55 -

15
CONCESSIONE N° 1-15 POGGIBONSI
BELLAVISTA 713.448,00€ 713.448,00 -

16 CONCESSIONE N° 16 PIENZA 220.000,00€ 171.861,14 48.138,86
17 CONCESSIONE N°17  MONTEPULCIANO 175.000,00€ 175.726,51 -
18 CONCESSIONE N°18 TORRITA 475.000,00€ 475.726,48 -

Totale concessioni 8.611.747,48€ 7.710.872,47 906.810,23

CONTI D'ORDINE-CONCESSIONI
31/12/2013

Le differenze fra “VALORE DELLA CONCESSIONE” e “COSTO SOSTENUTO”, in relazione agli
interventi ultimati è attribuibile a spese accessorie sostenute in misura inferiore o superiore a quanto
previsto.
Gli interventi ultimati hanno valore zero nella colonna “SPESE DA SOSTENERE”.

Sez. 5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.

La società non possiede partecipazioni

Sez. 6 - CREDITI E DEBITI

CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI

I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo ( € 1.040.284,85) con durata residua
superiore a cinque anni ammontano a € 352.831,43. Si tratta delle vendite realizzate
in base alla legge 560/93 i cui pagamenti sono rateizzati in 15 o 20 anni.
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DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI

I debiti con scadenza superiore ai cinque anni ammontano complessivamente a
Euro 7.149.623,86

In dettaglio si tratta di :

DEBITO X RATE 560 ATER 352.831,43
MUTUO MPS N 74139292196 415.662,22
CDP FINANZIAMENTO N 4492126 1.274.845,21
CDP FINANZIAMENTO N 4497706 253.802,14
CDP FINANZIAMENTO N 4504430 308.142,89
CDP FINANZIAMENTO N 4504930 418.425,71
CDP FINANZIAMENTO N 4506140 454.105,41
CDP FINANZIAMENTO N 4509006 229.485,44
CDP FINANZIAMENTO N 4510060 430.994,74
CDP FINANZIAMENTO N 4510090 1.293.389,44
CDP FINANZIAMENTO N 455220800 539.511,41
CDP FINANZIAMENTO N 455366700 186.634,99
CDP FINANZIAMENTO N 454680800 197.820,85
CDP FINANZIAMENTO N 451946200 107.902,30
CDP FINANZIAMENTO N 455314100 111.490,03
CDP FINANZIAMENTO N 454752600 427.113,20
CDP FINANZIAMENTO N 455366500 147.466,45
TOTALE 7.149.623,86

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI

I debiti assistiti da garanzie reali sono:

- Mutuo MPS € 112.664,25
- Mutuo CDP €        535,63

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.
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PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.

La società non possiede partecipazioni

PROVENTI E ONERI FINANZIARI.

VOCI PIU’ SIGNIFICATIVE DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI

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

- ricavi derivanti da canoni di locazione 3.671.416,94
- compensi tecnici su interventi costruzione 414.977,60
- ricavi derivanti da compensi gestione condomini 86.880,53
- ricavi derivanti da risarcimenti danni 49.525,93

ricavi realizzazione opere cantieri 2.077.278,05
ricavi da indennità di mora 50.969,67
TOTALE 6.351.048,72

Il dettaglio è composto da :

proventi

- interessi attivi su c/c bancari e postali 12.177,97
- interessi attivi su c/c vincolati per disponibilità CDP 8.608,21
- interessi di mora 13.484,06
- altri proventi finanziari 351,60

TOTALE 34.621,84

oneri

- interessi passivi su mutui 28.618,59
- interessi passivi su finanziamenti CDP 384.078,41
- interessi passivi su cauzioni canone concordato 3.083,44
- interessi passivi indeducibili 14,31

TOTALE 415.794,75
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IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

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

Descrizione Importo
Imposte correnti ires 44.581
Imposte correnti irap  53.974
Variazione delle imposte anticipate(+/-) 1.034
Variazione delle imposte differite (-/+)
Imposte sul reddito dell’esercizio 99.589

Le imposte anticipate sono cosi formate:

IMPOSTE ANTICIPATE

Descrizione  (IRES)  (IRAP)
Aliquota applicata  27,5%     3,90%
Conto Economico
Ammontare delle differenze temporanee                 0                 0
Imposte anticipate 2012 accreditate 1.992
Imposte anticipate addebitate           958                 0
Stato Patrimoniale
Credito per imposte anticipate iniziale 1.992                 0
Incrementi nell’anno per imposte relative ad
esercizi precedenti                 0                 0

Incrementi nell’anno con accredito a conto
economico 0                 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 958                 0
Fuori Bilancio
Imposte anticipate non contabilizzate                 0               0

NUMERO MEDIO DIPENDENTI

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

- Dirigenti      n.    1
- Quadri                   n.    3
- Categoria A           n.  17
- Categoria B           n.    5

                                  ____________
TOTALE               n.  26
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ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE

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

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.

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.
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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 2013 è pari ad € 22.745,42 comprensivo di oneri; il corrispettivo
complessivo dovuto agli Amministratori per quanto maturato nel 2013 è pari ad €
60.301,41 comprensivo di oneri.

CONCLUSIONI

Il Consiglio di Amministrazione invita l’assemblea ad approvare il bilancio dell’esercizio sociale
chiuso al 31.12.2013 e di destinare l’utile conseguito di euro 8.573,86 come segue:

 per € 428,70 pari al 5%, a “Riserva Legale”
 per l’eccedente somma di € 8.145,16 a “Riserva Facoltativa”.

Dichiarazione di conformità dell’atto:
L’amministratore che sottoscrive il documento tramite apposizione della firma
digitale dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello che
verrà trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società nei termini di legge.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 21, 1° comma,
art.38 2° comma, art. 76 del D. P. R. 445/2000 e successive integrazioni e
modificazioni.

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.


