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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL  31/12/2014 
 
 

Sigg. Soci 
 
Il presente bilancio, sottoposto al Vs. esame e approvazione, evidenzia una perdita di esercizio pari 
a Euro 1.643.849. 
Un risultato di esercizio che sconta le conseguenze della valutazione delle morosità in essere, che 
questo organo ha affrontato come da preciso indirizzo dell’Assemblea. 
 
Attività svolte 
La Società svolge la propria attività di: 

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

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

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 
 

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

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

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

Tale ruolo sociale assume ancora maggiore importanza nel contesto storico-sociale ed 
economico attuale, in cui l’obiettivo di garantire alloggi a canone ridotto costituisce un vero e 
proprio presidio sociale.  

Per questo obiettivo le Amministrazioni comunali hanno costituito la Società Siena Casa S.p.A., 
che in questo contesto sconta indubbie difficoltà, laddove la natura di Società per Azioni impone 
una gestione economica rigorosa che garantisca un risultato aderente alla logica di equilibrio 
almeno tra costi e ricavi. 



 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

o Carenza di procedure interne formalizzate  

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

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

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

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

 

Impegni e progetti programmati 

1. Redazione nel breve periodo di un piano industriale della durata almeno pari a quella del 
mandato amministrativo, che in modo chiaro espliciti da una parte gli obiettivi da 



 

 

raggiungere attraverso adeguate strategie, dall’altra ridefinisca i rapporti con i Soci ed i 
criteri per garantire un corretto e costante apporto economico, necessario ed 
indispensabile, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e sociali sopra ricordati.  

2. Impostazione e realizzazione della nuova struttura organizzativa e operativa.  

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

 
Continuità aziendale 

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

Verifica della attuale redditività del business  

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

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

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

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

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

Per quanto detto risulta evidente l’urgenza di apportare al Contratto di servizio le necessarie 
revisioni, individuando ed inserendo correttivi economici laddove si verifichino situazioni di 
insolvenza non recuperabile, in modo da permettere  alla Società di poter programmare, con 
sufficiente certezza, la propria produzione di ricavi per il corretto proseguimento dell’attività e per 



 

 

far fronte agli interventi di manutenzione necessari alla assegnabilità e vivibilità degli alloggi. 

 

Verifica della redditività attesa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iii) la definitiva soppressione dei canoni di concessione. 



 

 

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

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

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

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

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

  

 CRITERI DI FORMAZIONE  

 
 
Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del C.C. in linea con i Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli 
dell’International Accounting Standards Board (IASB).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e, come specificato nel capitolo che 
precede, nella prospettiva della continuità dell'attività; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati, anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 
- i profitti sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza. 
 
Il presente bilancio, ricorrendo le condizioni di cui al co.1 art. 2435 bis C.C, è redatto in forma 
“abbreviata”. Nella Nota Integrativa non è stato necessario riportare le notizie richieste ai pp. 3-4 
co.3 art. 2428 C.C., in quanto fattispecie non esistente, e pertanto anche la Relazione sulla 
Gestione di cui all’art. 2428 C.C. non viene presentata (vedi co. 7 art. 2435 bis C.C.). 
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi del co. 1 art. 2423 C.C. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter nella redazione del bilancio sono stati utilizzati gli schemi 
previsti dall’art. 2424 per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425per il Conto Economico; tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- la Società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi. 
La presente nota integrativa verrà depositata al Registro delle Imprese competente in allegato al 
Bilancio e Nota integrativa in formato XBRL. 
 
  



 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 

I criteri di valutazione adottati, e che qui di seguito vengono illustrati, sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 C.C. 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente 
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto di quanto di 
seguito riportato. 
 
In dettaglio: 

• Le licenze d’uso dei software applicativi e gli altri costi ad utilizzo pluriennale sono iscritte 
fra le attività al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi 
accessori. Tali costi sono ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, 
che normalmente corrisponde a un periodo di cinque esercizi (20%), imputando la quota di 
ammortamento al relativo fondo. 

• Gli oneri per concessioni sono iscritti nell’attivo del bilancio e rilevano il costo diretto ed 
accessorio sostenuto dalla Società per il corrispondente diritto di gestione e godimento di 
specifici beni. Pertanto i cespiti vengono ammortizzati in base alla residua durata del contratto. 
Nei casi in cui vi era decorrenza diversa da quella della stipula, l’ammortamento decorre dalla 
data dell’affidamento in gestione e sino al completamento della concessione quarantennale 
(aliquota 2,5%). Detta aliquota potrà in alcuni casi risultare diversa, a causa di riallineamenti 
effettuati e da effettuare, in base al valore residuo da ammortizzare con i relativi anni mancanti 
rispetto alla durata della concessione. Le quote di ammortamento sono state sistematicamente 
effettuate e imputate direttamente alle singole voci. 

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo di acquisto o al valore di conferimento, 
compresi eventuali  oneri accessori ed i costi direttamente imputabili al bene. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico. 
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le Immobilizzazioni Materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla 
loro residua possibilità di utilizzo  e all’usura fisica del bene, tassi che coincidono con le aliquote 
previste dalla legislazione fiscale. 
 

Attrezzat. Ind.li 15% 

Mobili d’ufficio 12% 

Macchine d’ufficio 20% 

Arredamento 15% 

Autovetture 25% 
 
Gli incrementi dell’anno sono ammortizzati alle suddette aliquote ridotte del 50%. 
I beni strumentali di modesto costo unitario (inferiore a Euro 516,46) e di ridotta vita utile sono 
completamente spesati nell’esercizio di acquisizione. 
 



 

 

 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Voce non presente. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze (art. 2426, n.11) 
Le rimanenze consistono in lavori in corso su ordinazione, di durata superiore all’anno. Sono state 
iscritte sulla base dei costi sostenuti allo stato di avanzamento dei lavori aumentato dei compensi 
tecnici maturati a  favore della Società, come derivante dai contratti di convenzione  in essere per 
la realizzazione e concessione dei complessi immobiliari. Per ogni cantiere è stato predisposto un 
prospetto relativo allo stato di avanzamento dei  lavori con indicazione delle opere effettuate e dei 
relativi costi imputabili, aumentati del maggior corrispettivo spettante a Siena Casa in base alla 
disciplina vigente o alle condizioni dei singoli contratti di convenzione.  
L’analisi effettuata sulle rimanenze di lavori in corso ha fatto emergere che alcuni dei progetti 
convenzionati, per i quali la società negli scorsi anni aveva sostenuto spese di progettazione, non 
potranno più essere realizzati. Le comunicazioni ricevute dai Comuni e gli accordi contrattuali delle 
convenzioni, stipulate a suo tempo tra la società e gli stessi Comuni,  hanno determinato la 
necessità di rettificare l’importo delle rimanenze finali dei lavori in corso di € 202.023  relativi a tali 
fattispecie così come illustrato anche nella parte introduttiva della presente nota integrativa e 
dettagliato alle successive pagine relative al capitolo Rimanenze.   
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell’attivo è al netto 
dei fondi rettificativi iscritti in contabilità. 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a specifici 
crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei 
crediti, prudenzialmente stimato in base alla statistica storica aziendale dell'andamento delle 
insolvenze.  
Si sottolinea che in base al OIC 15 è stata effettuata un’analisi dei singoli crediti per la 
determinazione delle perdite previste per inesigibilità. E’ stata, infatti, eseguita una valutazione 
analitica delle singole voci riferite agli assegnatari, ammettendo la deducibilità fiscale delle perdite 
su crediti di modesto importo. A norma del comma 5 dell’articolo 101 del TUIR si precisa che il 
credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a Euro 
2.500,00  e che non siano scaduti da più di 6 mesi.  
L’analisi effettuata sulle singole voci ha determinato in bilancio la svalutazione evidenziata nel 
conto economico alla voce B10 d).   
Si precisa, come già ampiamente dettagliato in premessa, che la questione della morosità degli 
assegnatari deve essere approfondita con i Soci-Comuni per essere oggetto di una ridefinizione 
dei rapporti. Il trend delle morosità che abbiamo potuto riscontrare in questi primi mesi di gestione 
è assolutamente da monitorare e riteniamo che questo sia un principio cardine su cui si basa la 
continuità aziendale della Società.  
 
C) IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 
D-E)  –  Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, n. 1, 4 e 7) 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica, facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. 
 



 

 

 
– Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti, sia per CCNL sia in base 
ad accordi regionali previsti per il personale dipendente, e corrisponde all’effettivo impegno della 
Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 

– Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
 

COSTI E RICAVI 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto delle note di rettifica e degli abbuoni. 
 
– Imposte 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le 
imposte anticipate che sono state contabilizzate dopo aver attentamente valutato i presupposti di 
continuità aziendale ed evidenziato nella parte introduttiva della presente nota integrativa le 
criticità riscontrate nonché i necessari correttivi da apportare affinché tali criticità possano essere 
rimosse. Le imposte anticipate e/o differite sono state calcolate tenendo conto delle differenze 
temporanee tra l’imponibile fiscale ed il  risultato civilistico di bilancio. Le differenze sono originate 
principalmente da costi imputati per competenza all’esercizio la cui deducibilità fiscale è 
riconosciuta nei successivi esercizi. 

  

 

VOCI DELL'ATTIVO PATRIMONIALE 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

   
Codice Bilancio B I    01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali 

Consistenza iniziale         7.344.037 

Incrementi         517.340 

Decrementi 183.114 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 7.678.263 

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



 

 

I decrementi si riferiscono alle quote d’ammortamento imputate annualmente in diminuzione diretta 
del valore dei diritti di concessione. 
 
Il valore delle licenze software e dei costi pluriennali è corrispondente al costo storico. 
L’ammortamento delle licenze di software e dei costi pluriennali è effettuato con appostazione al 
relativo fondo e risulta incrementato per l’importo di € 10.322,20 per la quota di ammortamento 
dell’anno pari al 20% del costo storico.  
 

Codice Bilancio B I    02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

-Fondo ammortamento immob. immateriali 

Consistenza iniziale            81.393 

Incrementi            10.322 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            91.715 

  



 

 

concessioni

costo storico 

31.12.2013

ammortamenti al 

31.12.2013

valore netto al 

31.12.2013

incrementi 

dell'esercizio 2014

ammortamento 

dell'esercizio 2014

residuo da mmortizzare al 

31.12.2014

CONCESSIONE N° 1-
19 POGGIBONSI -
STAGGIA 690.327,79          690.327,79          255.582,72                   23.647,76                     922.262,75                                

CONCESSIONE N°4  
MONTEPULCIANO 255.809,02          255.809,02          7.535,77                       263.344,79                                

CONCESSIONE N° 5 
CASTELNUOVO 
BERARDENGA 380.000,00          38.587,66                 341.412,34          9.500,00                       331.912,34                                

CONCESSIONE N °6 
MONTERIGGIONI 1.595.000,00       39.875,00                 1.555.125,00       39.875,00                     1.515.250,00                             

CONCESSIONE N°7 
POGGIBONSI 285.432,96          24.203,11                 261.229,85          7.135,82                       254.094,03                                

CONCESSIONE N° 8 
MONTERONI D'ARBIA 533.347,74          80.002,14                 453.345,60          13.333,69                     440.011,91                                

CONCESSIONE N° 9 
COLLE VAL D'ELSA 506.382,70          75.957,18                 430.425,52          12.659,53                     417.765,99                                

CONCESSIONE N° 11 
MONTERIGGIONI 599.548,22          89.859,58                 509.688,64          14.988,71                     494.699,93                                

CONCESSIONE N° 12 
PIENZA 120.726,42          14.650,02                 106.076,40          3.018,16                       103.058,24                                

CONCESSIONE N° 13 
RAPOLANO 163.914,51          10.922,97                 152.991,54          4.097,86                       148.893,68                                

CONCESSIONE N° 15 
POGGIBONSI 713.448,00          49.110,63                 664.337,37          17.836,20                     646.501,17                                

CONCESSIONE N° 3 
MONTEPULCIANO 312.987,37          18.929,29                 294.058,08          7.824,68                       286.233,40                                

CONCESSIONE N° 14 
COLLE I VAL D'ELSA 308.144,50          15.407,22                 292.737,28          7.703,61                       285.033,67                                

CONCESSIONE N° 16 
MONTEPULCIANO 175.726,51          1.432,29                    174.294,22          4.393,16                       169.901,06                                

CONCESSIONE N° 17 
SAN QUIRICO 215.657,00          215.657,00          243.925,00                   459.582,00                                

CONCESSIONE N° 18 
PIENZA 171.861,14          171.861,14          3.896,08                       175.757,22                                

CONCESSIONE N° 19 
MONTALCINO 208.286,51          7.018,96                    201.267,55          5.207,16                       196.060,39                                

CONCESSIONE N° 20 
TORRITA DI SIENA 475.726,48          4.203,33                    471.523,15          11.893,16                     459.629,99                                

7.712.326,87       470.159,38               7.242.167,49       510.939,57                   183.114,50                   7.569.992,56                            

costo storico 

31.12.2013

ammortamenti al 

31.12.2013

valore netto al 

31.12.2013

incrementi 

dell'esercizio 2014

ammortamento 

dell'esercizio 2014

residuo da mmortizzare al 

31.12.2014

software 85.646,36            78.147,94                 7.498,42               1.520,72                       6.101,40                       2.917,74                                     

costi pluriennali 16.224,00            3.244,80                    12.979,20            4.880,00                       4.220,80                       13.638,40                                  

101.870,36          81.392,74                 20.477,62            6.400,72                       10.322,20                     16.556,14                                  

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

  

  
Codice Bilancio B II   01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 

Consistenza iniziale           130.956 

Incrementi            27.026 

Decrementi             8.272 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           149.710 

  



 

 

I cespiti sono così dettagliati: 
 

  
CONSISTENZA 

INIZIALE 
DECREMENTI 
per giroconto 

 
DECREMENTI 
per 
eliminaz/cess  INCREMENTI 

CONSISTENZA 
FINALE 

Attrezzat. Ind.li 16.560,00    16.560,00 

Mobili d’ufficio 31.968,85     31.968,85 

Macchine 
d’ufficio 33.292,23  

 

5.526,00 38.818,23 

Arredamento 5.190,00    5.190,00 

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

      

TOTALE GEN. 130.956,20  
 

8.271,80 27.026,00 149.710,40 

 

 
 
  

Codice Bilancio B II   02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

-Fondo ammortamento immob. materiali 

Consistenza iniziale           101.497 

Incrementi            18.213 

Decrementi             8.272 

Arrotondamenti (+/-)                 1 

Consistenza finale           111.439 

  

 
I Fondi sono cosi dettagliati: 
 

  
CONSISTENZA 

INIZIALE 
INCREMENTI 
per giroconto 

 
DECREMENTI 
per eliminaz/cess  INCREMENTI 

CONSISTENZA 
FINALE 

Attrezzat. Ind.li 14.904   1.656 16.560 
Mobili d’ufficio 28.486    1.426 29.913 
Macchine d’ufficio 27.977   2.381 30.359 
Arredamento 5.125   65 5.190 
Autovetture 25.004 4.259 8.272 8.425 29.417 
      
TOTALE GEN. 101.497 4.259 8.272 13.953 111.439 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIMANENZE 

Codice Bilancio C I 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 

Consistenza iniziale         2.191.591 

Incrementi 205.321 

Decrementi         374.344 

Arrotondamenti (+/-)                -1 

Consistenza finale         2.022.567 

 

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 
31.12.2014, sia per lavori appaltati che per costi interni, come da convenzione stipulata con i 
Comuni.  
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”. 
Nel dettaglio gli incrementi della posta attiva sono determinati dall’incremento dei lavori sul 
cantiere di San Quirico d’Orcia. 
Come indicato nei capitolo “criteri di valutazione applicati” ed in premessa la Società ha 
provveduto all’eliminazione dalle rimanenze dei costi sostenuti negli esercizi precedenti che, per 
indicazione dei Comuni interessati, non rientrano più nei programmi di intervento degli stessi, ed in 
particolare:  
- intervento di cui al Protocollo d’intesa tra Comune di Chiusdino e Siena Casa Spa stipulato in 
data 12/05/2005; 
- intervento di cui al Protocollo d’intesa tra Comune di Sovicille e Siena Casa Spa stipulato in data 
11/05/2005; 
- intervento di cui al 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; 
- intervento di cui alla Convenzione tra la Provincia di Siena e Siena Casa S.p.A. stipulata in data 
12/5/2009, per avviare le procedure di recupero dell’ex Comando dei Vigili del Fuoco per la 
realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a Canone concordato; 
- interventi di cui agli 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Movimento della Rimanenze: 
 
 

CONSISTENZA 

INIZIALI INCREMENTI DECREMENTI

CONSISTENZA 

FINALE

CANTIERI

CHIUSI 8.401 0 8.401 0
SAN QUIRICO D'ORCIA 1.981.633 32.071 2.013.704
CHIUSDINO-CICIANO 115.247 0 115.247 0
SOVICILLE-SAN ROCCO 63.177 0 63.177 0
SIENA MONNA AGNESE 10.199 0 10.199 0
SIENA CASERMA VV.FF. 4.999 0 4.999 0

TOTALE 2.183.655 32.071 202.023 2.013.704

ANTICIPI A FORNITORI 7.935 173.249 172.321 8.864

TOTALE GENERALE 2.191.590 205.321 374.344 2.022.568

 
 
La variazione subita dai lavori in corso pari ad € -169.952 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         6.219.209 

Incrementi        13.422.464 

Decrementi        14.360.596 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale         5.281.077 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I Crediti sono così dettagliati: 

CLIENTI 2.723.627
FONDO RISCHI SU CREDITI -2.188.226
FONDO RISCHI SU CREDITI PER INTERESSI DI MORA 0
TOTALE 535.401

FATTURE DA EMETTERE 227.592
CARTE DI CREDITO 486
CREDITI PER RIMBORSO SP MANUTENZIONE 46.338
ALTRI CREDITI TRIBUTARI 24.378
CREDITI VS ERARIO IMPOSTE ANTICIPATE 501.711
ALTRI CRED V/S ISTIT. PREVIDENZIALI 293
CREDITI DIVERSI 15.193
CREDITO RESIDUO RATE L.560 ATER 180.872
CREDITO RESIDUO RATE L.560 EX STATO 2.443
CREDITI V/R.T. PER CONTR. C/CAP 1.401.102
CREDITI PER SGT 1.204.178
CREDITO RESIDUO RISCATTI NO L. 560 669
CREDITO ATER VS/COMUNE DI CASOLE 103.415
CREDITI ESIG. VS/RT PER GS 127.056
SERVIZI A RIMBORSO MATURATI 13.348
CREDITI VS ENTI MUTUANTI 58.447
CREDITI V/ASSEGNATARI PER REGISTRAZ CONTRATTI 415
CREDITI DIVERSI VS/ COMUNE DI SI 78.435
CREDITI VS RT RIMBORSO SENTENZE 211.999
CREDITI AMMINISTRAZIONI ESTERNE 392.227
DEBITI V/FORNITORI 25.826
ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 124
INAIL C/CONTRIBUTI 436
CREDITI VS CONDOMINI 128.694

TOTALE 4.745.677

TOTALE GENERALE 5.281.077

  
 CLIENTI /FONDI RISCHI  
La voce clienti comprende il complesso dei crediti verso gli assegnatari, sia per canoni di 
locazione che per spese accessorie (spese condominiali, indennità e interessi di mora), la cui 
maggior incidenza è relativa alle posizioni di morosità per le quali la Società ha provveduto, 
quando ne ricorrevano le condizioni di legge, a richiedere alle Amministrazioni comunali di 
competenza l'avvio della procedura di decadenza e a intraprendere le azioni legali di recupero.  
In questi casi l'Amministrazione Comunale competente ha il compito di verificare le condizioni 
per un eventuale provvedimento di decadenza o, in caso contrario, di mantenere 
l'assegnazione anche in presenza di morosità, facendosi carico del caso specifico come “caso 
sociale”, subentrando nel pagamento dei canoni correnti, delle spese condominiali, delle varie 
utenze, etc. 
Come accennato nella premessa, ricorrendo tali casi la Società, una volta adite le azioni 
giudiziarie di recupero, in caso di inefficacia delle stesse (casistica molto frequente data la 
platea dei soggetti) la Società non è in grado di porre in essere alcuna altra attività, se non 
attendere che le Amministrazioni Comunali dichiarino la decadenza delle assegnazioni e venga, 
così, proceduto alle azioni di rilascio dell’immobile.  
Risulta evidente che nei casi nei quali le Amministrazioni Comunali non procedano a realizzare 
tale procedura, la morosità verrà accumulandosi per tempi indefiniti fino a divenire cronica e 
rilevare, come verificato in alcuni casi, valori di indebitamento anche superiori a 50.000 Euro.  
La questione è stata affrontata in più occasioni, per verificare con quali modalità le 



 

 

Amministrazioni Comunali potessero derogare alla obbligatorietà di emettere i provvedimenti di 
decadenza.  
Nell’incontro del 18/09/2013 tra la Società e il Comitato di Controllo Analogo era stata elaborata 
una proposta di delibera per regolamentare la questione rinviando, tuttavia, ad un successivo 
momento l'individuazione della forma più idonea per una sua applicazione (con delibera 
Assemblea dei soci o modifica del Contratto di servizio).          
A questo fine la Società ha provveduto ad elaborare, alla data del 30/09/2014, un rendiconto 
per ciascun comune e per ciascun assegnatario che evidenzia 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.  
Il lavoro realizzato ha permesso all’organo amministrativo di effettuare una scrupolosa e 
minuziosa analisi delle singole posizioni e individuarne, con puntualità, gli elementi di 
formazione e la residua capacità di recupero.  
Tale attività ha portato a individuare l’importante rettifica dei valori, contabilizzata nella voce di 
conto economico B10 d)  e conseguente costituzione del Fondo svalutazione crediti. 
 
FATTURE DA EMETTERE 
Trattasi di addebiti per Dichiarazione Mendace di competenza 2014, interessi e indennità di 
mora per ritardo pagamento, da inserire in bolletta nel corso del 2014. Fatture da emettere per 
compenso verso i sindacati Sunia e Sicet,  e somme inerenti la fatturazione a saldo lavori su 
cantieri ultimati e di cui si sono 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 residuo 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 e al 31/12/2014 non ancora rimborsata. 
 
CREDITO V/S ERARIO IMPOSTE ANTICIPATE 
La posta contabile accoglie il credito per imposte anticipate determinate come indicate 
nell’apposito capitolo di seguito. 
 
ALTRI CREDITI V/S ISTITUTI PREVIDENZIALI  
Si tratta di oneri sociali Inps pagati in eccesso in relazione alla posizione dell’ex presidente 
Sandra Scali. 
 
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, e di un credito 
per somme versate in eccesso all’ex Presidente.   
 

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. 
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 31/12/2014 
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 2015. 
 
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. 
 
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. 
 
 
CREDITO V/RT PER RIMBORSO SENTENZE 
Trattasi di un credito vantato nei confronti della Regione Toscana per somme pagate per una 
controversia risolta a favore della controparte. L’importo di € 93.744,21 è pari alla differenza di 
quanto condannati a pagare e il debito portato dall’ATER per il fornitore. Inoltre la suddetta voce 
comprende la somma di euro 74.358,78 inerente la restituzione di somme pagate in eccesso da 
acquirenti di alloggi  per un errata determinazione del prezzo. Tale restituzione è avvenuta in 
forza della sentenza n° 03/2012 del Tribunale di Siena. 
Successivamente la sentenza n. 116/2014 ha condannato la Sienacasa alla restituzione di 
ulteriori € 43.896,91 agli acquirenti di via Banchi 6/8. 
 
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 2014 dell’imposta sostitutiva del TFR 
 
INAIL C/CONTRIBUTI  
Trattasi del saldo INAIL 2014 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 la Società è in attesa del recupero in bolletta nei confronti degli 
inquilini. 

 
 
  

Codice Bilancio C II   02 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale           838.744 

Incrementi           674.095 

Decrementi           838.744 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           674.095 

  

Cosi dettagliati: 
  

Acquirenti Residue Rate L.560 Ater                                                               670.199,35 

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

 

TOTALE                                                                  674.094,59 

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



 

 

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

  DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 
Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Consistenza iniziale         1.586.783 

Incrementi        12.317.530 

Decrementi        11.950.491 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale         1.953.822 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
 

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

- C/C Banca CRAS n. 27101                                                              1.220.634,59 
- C/C Banca CRAS n. 27102                                                                   86.277,48 
- C/C Banco Posta n. 53221057 (Economato)                                        60.210,32 
- C/C Banco Posta n. 53222576 (Affitti)                                                190.644,37    
                

                                                                                                                    1.557.766,76  
                                                                                                                ============ 
Cassa /Valori bollati                                                                                           1.645,65 
                                                                                                                ============ 
C/C vincolati:   

- C/C Banca CRAS n. 27103                                                                   79.002,47 
- C/C Banca CRAS n. 27104                                                                 268.883,22 
- C/C Banca CRAS n. 27220                                                                   46.524,25 
    

                                                                                                                       394.409,94 
                                                                                                                ============ 
Il valore di € 394.409,94 si riferisce ai saldi di c/c vincolati aperti presso la Banca 
CRAS, sui quali è stata  accreditata l’erogazione di finanziamenti concessi a Siena 
Casa dalla CDP. Tali finanziamenti sono destinati al pagamento del diritto di 
concessione per il recupero e la ristrutturazione di immobili, la cui gestione è affidata 
dai Comuni a Siena Casa . 
I suddetti c/c vincolati durante l’anno  sono stati movimentati a seguito di domande di   
erogazione presentate per effettuare pagamenti in nome e per conto dei Comuni alle 
ditte costruttrici.  
 



 

 

Codice Bilancio D 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale            61.832 

Incrementi            56.006 

Decrementi            61.817 

Arrotondamenti (+/-)                -1 

Consistenza finale            56.020 

  
 
 

La voce si riferisce ai seguenti risconti     
 

- Canoni manutenzione software                                           3.140,77 
- Canoni noleggio fotocopiatrici                                             1.039,59 
- Premi assicurazioni auto                                                        894,12    
- Quota parte amministrazione condomini                             4.322,31 
- Assicurazioni fabbricato                                                     27.034,35 
- Quota 50% imposta di registro per contratti                      19.589,17 
      canone concordato  

                                                                                   TOTALE                    56.020,31 
   
         
 
 

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. 
 

 

 



 

 

 

 
Capitale 

Sociale 

Riserva di 

Utili 

Riserva di 

Utili 

Risultato 

d'esercizio 
 

Codice Bilancio A I A IV A VII      A IX TOTALI 

Descrizione Capitale 
Riserva 

legale 

Altre riserve 

di utili 

Utile 

(perdita)  

esercizio 

  

All’inizio dell’esercizio 2013 
          

1.691.800 

         

7.246 

          

137.697 

         

 2.590 

        

1.839.334 

Destinazione del risultato 2012:      

- Attribuzione di dividendi                  0                 0                 0                 0                 0 

- Altre destinazioni                 0 129 2.460 -2.590 -1 

Altre variazioni      

                  0                 1 1                  0 2 

Risultato dell’esercizio 2013                 0                 0                 0 8.574 8.574 

Alla chiusura dell’esercizio 2013 
        

1.691.800 

 

7.376 

 

140.158 

 

8.574 

 

1.847.908 

Destinazione del risultato 2013:      

- Attribuzione di dividendi                 0                 0                 0                 0                 0 

- Altre destinazioni                 0 429 8.145 -8.574 0 

 Altre variazioni      

                  0                 0 -3                            0 -3 

Risultato dell’esercizio 2014                  0                 0                 0 -1.643.849 -1.643.849 

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

 
 
 
 

VOCI DEL PASSIVO PATRIMONIALE 

          
FONDO PER RISCHI ED ONERI 
  

Codice Bilancio B 

Descrizione 
  

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Consistenza iniziale             5.000 

Aumenti            10.000 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 

Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            15.000 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

 
  

Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale           412.158 

Aumenti            70.140 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 

Diminuzioni            44.600 

di cui utilizzati                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 1 

Consistenza finale           437.699 

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società verso i dipendenti in forza al 
31/12/2014, al netto degli anticipi corrisposti. 
L’incremento dei debiti per TFR è dovuto agli accantonamenti effettuati in conformità alle 
disposizioni vigenti del CCNL. 
I decrementi si riferiscono ad utilizzo previdenziale a favore di alcuni dipendenti che hanno aderito 
alla previdenza complementare, ed  ad anticipi corrisposti ai dipendenti 
 

 

 DEBITI 
 

Codice Bilancio D      01 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale         5.789.091 

Incrementi        10.047.222 

Decrementi         6.923.926 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale         8.912.387 

  

 

 



 

 

Così dettagliata: 
ERARIO C/ACCONTI IRES -51.247
REGIONI C/ACCONTI IRAP -45.298
ERARIO C/RITENUTE SUBITE -3.697
BANCA C/MUTUI ESIG ENTRO ESERCIZIO 76.286
MUTUO MPS ASP COLLE ESIG ENTRO ES 9.847
CDP VINCOLATI MUTUI ESIG ENTRO ESERCIZIO 148.772
CLIENTI C/ ANTICIPI 10.152
INCASSI MAV DA ATTRIBUIRE 467
INCASSI VARI DA DEFINIRE 1.987
REALIZZAZIONE OPERE C/ACC S. QUIRICO 1.390.520
DEBITI V/FORNITORI 124.436
FATTURE DA RICEVERE 155.834
ERARIO C/IVA 20.337
ERARIO C/RIT LAVORO DIPENDENTE 29.511
ERARIO C/RIT LAVORO AUTONOMO 8.381
REGIONI C/ IRAP 39.279
INPS C/CONTRIBUTI SOC LAV DIP 21.330
INPDAP C/CONTRIBUTI SOC LAV DIP 20.908
DEBITI PER CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 6.414
DEBITI PER CONTRIBUTI DA LIQUIDARE 10.679
DEBITI PER CAUZIONI 4.979
DEBITI C/FERIE DA LIQUIDARE 39.982
DEBITI DIVERSI 81.812
SINDACATI INQUILINI 5.242
COMUNI PER CANONE DI CONCESSIONE 2.694.046
DEBITI V/RT PER GS 0,50% 237.997
DEBITI V/RT PER 1% 29.363
DEBITI V/RT 0,25% ART 39 LR 96/96 107.173
DEBITI V/DIPENDENTI PER PRODUTTIVITA' 26.948
DEPOSITI INFRUTTIFERI UTENTI ATER 90.786
Q.TA RES L. 78/83 DI ATER 107.726
RATE RES RISCATTI NO 560 DI ATER 669
DEBITO VS R.T PER CASOLE DI ATER 103.415
DEBITO V/RT PER RATE 560 DI ATER 180.872
CAUZIONI DA ASSEGNATARI SIENA CASA 205.665
MATUR DEB V/RT 560 1.150
MATUR DEBITO V/RT PER DIRITTI DI PRELAZIONE 38.159
DEBITO ESIGIBILE V/RT RATE 560 201.320
DEBITO V/RT RATE 560 STATO 2.443
DEBITI PER SUNIA SICET 4.591
DEBITO V/ COMUNE DI SIENA 239.222
DEBITI VS COMUNE DI RADICONDOLI 1.182
R.T. CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE 40.861
DEBITO VS COMUNE POGGIBONSI CC 13.075
DEB V/RT PER INTERVENTI FASE X 473.399
DEB V/RT PER INTERVENTI FUTURI 1.124.827
DEB V/RT EX DECRETO N. 4741 303.140
DEBITI PER RIMBORSO SP MANUTENZIONE 57.907
DEBITO VS COMUNE DI RAPOLANO 1.098
CAUZIONI ASSEGNATARI CANONE CONCORDATO 137.931
DEBITI PER INTERESSI CAUZIONI CAN CONC 1.250
DEBITI VS CONDOMINI 379.260
TOTALE 8.912.387  

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



 

 

 
ERARIO C/ RITENUTE SUBITE 
Trattasi delle ritenute fiscali subite sugli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e postali. 
La posta è riportata  tra i debiti in quanto trattasi di ritenute d’acconto da conguagliare in sede di 
dichiarazione. 
  
BANCA MPS  C/ MUTUI ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO 
Trattasi della quota esigibile entro l’anno del mutuo contratto con la banca MPS.  
 
BANCA CDP C/ MUTUI (ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO) - VARIE POSIZIONI 
La voce comprende i finanziamenti ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti da destinare a parziale 
copertura di interventi finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione  e acquisto di immobili per 
conto di alcuni comuni, con cui è stata stipulata apposita convenzione; si tratta di immobili da 
concedere in locazione a canone concordato e che costituiscono immobilizzazioni in 
concessione;  

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

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

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

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

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

- Finanziamento posizione n° 4506140 si riferisce ad un intervento per la realizzazione di 
n°12 alloggi in comune di Montepulciano; 

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

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

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

 
Per i finanziamenti MPS posizione n°741392921.96 e CDP posizione n°4492126  
l’ammortamento ha avuto inizio nel corso del 2008; per i restanti finanziamenti la data di inizio di 
ammortamento  è il 01/01/2009. 
 
In data 30/12/2011 la CDP ha erogato sette nuovi finanziamenti 

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

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

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

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

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

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

- Finanziamento posizione n° 455366500 si riferisce ad un un intervento per la realizzazione 



 

 

da parte del Comune di Rapolano di n° 4 alloggi ; 
-  

CLIENTI C/ANTICIPI 
Trattasi di incassi ricevuti da assegnatari in anticipo su bollette di gennaio 2015. 
 
INCASSI VARI DA ATTRIBUIRE 
Trattasi di bonifici accreditati sul c/c bancario di cui non abbiamo un dettaglio 
 
REALIZZAZIONE OPERE C/ACCONTI  
Trattasi di somme in acconto per la realizzazione di opere avente ad oggetto:  
- n 17 alloggi nel comune di San Quirico, come da convenzione stipulata il 26/06/2006. 
 Nel corso del 2014 l’incremento della suddetta voce è dovuto all’avanzamento lavori, 
documentato da appositi prospetti riepilogativi di spesa redatti dall’ufficio tecnico e sulla base dei 
quali si procede alla fatturazione. 
 
DEBITI V/ FORNITORI 
E’ il debito complessivo verso i fornitori dell’azienda al 31/12/2014. 
 
FATTURE DA RICEVERE 
E’ il debito verso i fornitori che alla data del 31/12/2014 non hanno ancora inviato la fattura, ma la 
cui prestazione è di competenza dell’esercizio in chiusura. 
 
ERARIO C/IVA 
Trattasi del debito verso erario per IVA dicembre 2014. 
 
ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 
Trattasi del debito verso erario per ritenute su compenso lavoratori autonomi da versare entro il 
16/01/2015. 
 
REGIONI C/IRAP 
Trattasi del debito verso erario per IRAP 2014. 
 
DEBITI PER CONTRIBUTI DA LIQUIDARE 
Trattasi dei debiti su retribuzioni dei dipendenti relativi al mese di dicembre 2014. 
 
DEBITI PER CONTRIBUTI SU “PRODUTTIVITA’ 2014” 
E’ il debito v/ istituti previdenziali e assistenziali per contributi sulla produttività anno 2014.  
 
DEBITI PER CONTRIBUTI SU FERIE DA LIQUIDARE 
Trattasi del debito per contributi INPDAP e INPS relativo al debito per ferie da liquidare 
 
DEBITI PER CAUZIONI 
Tale voce si riferisce alle cauzioni provvisorie  versate da alcune ditte che hanno partecipato a 
gare di appalto, volte a garantire la stazione appaltante l’effettiva sottoscrizione del contratto 
eventualmente da restituire in caso di mancata sottoscrizione; 
 
DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDARE 
Trattasi del debito verso dipendenti per ferie maturate al 31/12/2014 ma non ancora usufruite.  
 
DEBITI DIVERSI 
La voce comprende valori inerenti compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese dei membri del 
Consiglio di Amministrazione; compensi dei membri del Collegio Sindacale non ancora liquidati. 



 

 

 È presente una posta di complessivi € 66.913,25 relativa ad un escussione operata dalla società 
in via cautelativa di un polizza  assicurativa, con riserva di ripetizione,  relativa ad un contratto di 
appalto risolto per causa dell’appaltatrice; la causa  è in corso con parere favorevole del C.T.U.  
SINDACATI DEGLI INQUILINI 
E’ il debito verso il SUNIA e SICET per le quote emesse sui bollettini di affitto dei rispettivi 
assegnatari iscritti.  
 
COMUNI PER CANONE CONCESSIONE 
Trattasi del canone di concessione dovuto ai Comuni della Provincia di Siena, come stabilito dal 
Contratto di Servizio all’art. 13 per la quota esigibile entro l’esercizio successivo.   
L’importo di € 2.694.046,40 si riferisce al residuo saldo anno 2007 per € 15.463,14, al saldo anno 
2008 per € 140.873,94, al saldo anno 2009 per € 367.274,95, al saldo anno 2010 per € 
385.798,44, al saldo anno 2011 per € 394.124.62, al saldo anno 2012 per € 453.899,85, al saldo 
anno 2013 per € 468.064,25 e al saldo anno 2014 per € 468.547,22. Si evidenzia che nel 
precedente esercizio una parte di tali debiti era stata considerata esigibile oltre l’esercizio 
successivo. 
   
DEBITI PER GESTIONE SPECIALE  0,50% 
Trattasi del debito v/ Regione Toscana pari a 0,50% del valore locativo degli immobili, così come 
determinato dalla L 498/78. L’obbligo di versare detta somma è previsto dalla normativa 
nazionale in materia di ERP.  
 
DEBITI V/ REGIONE TOSCANA PER 1% 
Trattasi del debito v/ R.T. per l’ 1% sui canoni emessi, in attuazione della LR 96/96. 
 
DEBITI V/ REGIONE TOSCANA PER 0,25%  
Trattasi del debito v/ R.T. per l’ 0,25% sui canoni emessi, in attuazione della LR 96/96. 
  
DEBITI V/ DIPENDENTI PER PRODUTTIVITA’ 
Trattasi del debito per produttività dipendenti maturata nel periodo 01/01/13-10/08/2014. 
 
DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI DA ATER 
Trattasi dei depositi cauzionali versati dagli assegnatari al momento della stipula del contratto di 
locazione, ereditati da ATER. 
 
QUOTA RESIDUALE L. N. 78/1983 DI ATER 
Trattasi del debito di ATER, quale risulta dall’ ”allegato  C” previsto dalla normativa regionale, 
relativo ai rapporti di Gestione Speciale. 
 
RATE RESIDUALI RISCATTI DIVERSI L. .560/1993  
Trattasi del debito v/ R.T. per  le rate residue dei riscatti al 31/12/2014, relativo alle vendite 
effettuate ai sensi di leggi diverse dalla L 560/1993.  
 
DEBITO V/ REGIONE TOSCANA PER CASOLE D’ELSA DI ATER 
Si rimanda a quanto già detto nelle attività per il credito di pari importo 
 
DEBITO V/ REGIONE TOSCANA PER RATE L.560/93 
Trattasi del debito v/ R.T. per  le rate residue dei riscatti al 31/12/2014, relativo alle vendite di 
alloggi di ATER effettuate ai sensi della L 560/93.  
 
CAUZIONI DA ASSEGNATARI 
Trattasi delle cauzioni versate dagli assegnatari al momento della firma del contratto di locazione 



 

 

degli alloggi assegnati durante la gestione Siena Casa. La suddetta voce nell’anno 2014 ha 
subito una movimentazione in aumento per la stipula di nuovi contratti e una diminuzione per la 
restituzione di cauzioni al momento della riconsegna dell’alloggio. 
 
DEBITI V/ REGIONE TOSCANA PER DIRITTI PRELAZIONE 
Trattasi del debito maturato per la rinuncia al diritto di prelazione, ai sensi della L. 560/93. 
DEBITO  MATURATO V/ REGIONE TOSCANA PER VENDITE DIVERSE  
Trattasi del debito v/ la Regione Toscana per l’emissione delle rate relative alle vendite diverse 
dalla L. 560 /93, maturato al 31/12/2014. 
 
DEBITO ESIGIBILE V/ REGIONE TOSCANA RATE L.. 560/93 
Trattasi del debito maturato al 31/12/2014 per le emissioni delle rate relative alle vendite fatte ai 
sensi della L. n 560/93. 
 
DEBITO V/ REGIONE TOSCANA RATE L. 560/93 STATO 
Trattasi del debito v/ R.T. per  le rate residue dei riscatti al 31/12/2014, relativo alle vendite  di 
alloggi dello Stato-ATER effettuate ai sensi della legge 560/1993.  
 
DEBITI PER SUNIA/SICET 
E’ il debito verso i sindacati per le quote incassate nell’anno 2014 dagli assegnatari; 
 
DEBITI V/ COMUNE DI SIENA 
Trattasi del canone di concessione verso il Comune di Siena per gli alloggi a Canone 
Concordato, calcolato nella misura dell’80% degli affitti emessi con riferimento all’anno 2014. 
 
DEBITI V/ COMUNE DI RADICONDOLI 
Trattasi del canone di concessione verso il Comune di Radicondoli per gli alloggi a Canone 
Concordato, calcolato nella misura dell’75% degli affitti emessi con riferimento al periodo 
01/01/2014 – 31/12/2014. 
  
R.T. CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE 
Si tratta di un residuo sui fondi stanziati dalla Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 1089 
del 16/12/2013 ai Comuni della provincia di Siena come misura straordinaria per prevenzione 
dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole. 
 
DEBITO V/COMUNE DI POGGIBONSI 
Trattasi del canone di concessione verso il Comune di Poggibonsi per gli alloggi a Canone 
Concordato, calcolato nella misura dell’89% degli affitti emessi anno 2014 
 
DEBITO V/ RT PER INTERVENTI FASE X 
La G.R.T. con atto n. 947/2010 deliberava di autorizzare i soggetti gestori di avviare interventi 
urgenti di manutenzione straordinaria sugli alloggi di risulta utilizzando direttamente i fondi 
derivanti dagli introiti di canoni ai sensi dell’art 23 96/96 e delle risorse derivanti dalla cessione 
degli alloggi ai sensi della 560/93. Le risorse derivanti dalla Gestione speciale anno 2011 sono 
state destinate ad interventi della fase X. 
 
DEBITO V/ RT PER INTERVENTI FUTURI 
Si tratta delle risorse derivanti dalla Gestione speciale anno 2012-2013 che sono state destinate, 
con delibera 1816/2013 agli interventi 3-4-5 della fase XI per € 673.633,85. 
 
DEBITO V/RT PER DECRETO N.4741 
La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 4741 del 2013 ha assegnato al Lode Senese  € 



 

 

505.237,08 per il recupero, adeguamento funzionale e messa a norma impianti negli alloggi ERP 
non assegnabili per grave degrado e inadeguatezza funzionale. Al 31/12/2014 sono stati versati 
€ 303.140,25 destinati con atto 1986/2014 agli interventi 6-7 fase XI. 
 
 
DEBITI PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE 
Trattasi di debiti verso gli inquilini per quote di lavori di manutenzione ordinaria a carico della 
Società ma anticipati dagli stessi. 
DEBITO V/ COMUNE DI RAPOLANO 
Debito maturato nei confronti del comune di Rapolano per i canoni di locazione dei locali 
commerciali di cui la Società ha mantenuto la gestione. 
 
CAUZIONI ASSEGNATARI CANONE CONCORDATO 
Trattasi dei depositi cauzionali versati dagli assegnatari di alloggi a canone concordato. Ai sensi 
del disposto di cui alle clausole contrattuali (contratto di locazione ad uso abitativo: art. 2 co. 3 L. 
431/98), gli assegnatari contestualmente alla firma del contratto versano una somma pari a due 
mensilità del canone, produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine 
di ogni anno; tale deposito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato 
dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. 
 
DEBITI PER INTERESSI CAUZIONI CANONE CONCORDATO 
Le cauzioni versate all’atto della stipula del contratto di locazione relativo agli alloggi a canone 
concordato sono produttive di interessi, quindi alla data del 31/12/2014 si rileva la quota di 
competenza dell’anno. 
 
DEBITI VS CONDOMINI 
E’ il debito maturato nei confronti dei condomini di cui si cura la gestione contabile per somme da 
destinare ai servizi comuni.  
 
 
 

Codice Bilancio D      02 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale        10.136.105 

Incrementi           423.267 

Decrementi         2.516.607 

Arrotondamenti (+/-)                -1 

Consistenza finale         8.042.764 
 



 

 

  

Cosi dettagliato:  

 

MUTUI CASSA DEP E PRESTITI     31
DEBITO X RATE 560 ATER            713.646
DEBITO X RATE 560 EX STATO  3.895
MUTUO MPS N 74139292196 448.646
CDP FINANZIAMENTO N 4492126 1.397.651
CDP FINANZIAMENTO N 4497706 274.681
CDP FINANZIAMENTO N 4504430 333.492
CDP FINANZIAMENTO N 4504930 452.847
CDP FINANZIAMENTO N 4506140 491.462
CDP FINANZIAMENTO N 4509006 248.364
CDP FINANZIAMENTO N 4510060                                 466.450
CDP FINANZIAMENTO N 4510090      1.399.789
CDP FINANZIAMENTO N 455250800      568.906
CDP FINANZIAMENTO N 455366700      197.074
CDP FINANZIAMENTO N 454680800     208.599
CDP FINANZIAMENTO N 451946200   113.781
CDP FINANZIAMENTO N 455314100   117.565
CDP FINANZIAMENTO N 454752600   450.384
CDP FINANZIAMENTO N 455366500 155.501
TOTALE 8.042.764  
 
 
DEBITI V/S RT PER RATE RISCATTO 
Trattasi del residuo debito per capitale più interessi  maturato verso la Regione Toscana 
per le rate degli alloggi ex ATER, ex STATO ATER venduti ai sensi della L. 560/93 
coordinata con le norme di attuazione per la quota esigibile oltre l’esercizio successivo. 
Poiché il debito indicato, sia per la quota entro che oltre l’esercizio, fa parte di una partita di 
transito,  trovano corrispondente riferimento fra le poste dell’attivo; non rilevando variazioni 
di carattere economico nei confronti della società, sono appostati per l’ammontare lordo. 
 

MUTUO MPS N. 74139292196 
Trattasi della quota esigibile oltre l’anno del mutuo destinato a finanziare un intervento per 
l’acquisto da parte del Comune di Colle Val D’Elsa di n° 10 alloggi ; 
 
BANCA CDP C/ MUTUI IPOTECARI (ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO) - VARIE POSIZIONI 
La voce comprende i finanziamenti ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti da destinare a 
parziale copertura di interventi finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione  e acquisto di 
immobili per conto di alcuni comuni, con cui è stata stipulata apposita convenzione; Si tratta 
di immobili da concedere in locazione a canone concordato e che costituiscono 
immobilizzazioni in concessione. Per una descrizione dettagliata si rimanda a quella 
inerente la quota esigibile entro l’esercizio successivo.   
 
L’incremento dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo si riferisce al residuo debito per 
capitale più interessi maturato verso la Regione Toscana per le rate  degli alloggi ex 
STATO-ATER e ex ATER venduti ai sensi dalla L. 560/1993 e leggi diverse nell’anno 2013 
 Inoltre gli incrementi si riferiscono alla quota esigibile oltre esercizio dei finanziamenti 
ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti;  
I decrementi della suddetta voce si riferiscono alla quota esigibile nell’esercizio  2014, dei  
mutui contratti con la banca MPS e con la Cassa Depositi e Prestiti, e la quota esigibile 
nell’esercizio successivo riferito alle rate di riscatto degli alloggi ex STATO-ATER e ex 
ATER  venduti ai sensi dalla L. 560/93 e leggi diverse. 
 



 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Codice Bilancio E 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale                 0 

Incrementi               494 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale               494 

 

 

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

  

 
 

1) Tesoreria Provinciale Fondo di CER 1880                      1.336.299,78  
2) Tesoreria Provinciale Fondo di CER 2723                   14.752.528,81 
3) Garanzie ipotecarie prestate da terzi                           77.063,48 
4) Impegni per Concessioni acquisite                                                      397.315,99  

                                                                                              ___________ 
                                          TOTALE                               16.563.208,06 

 
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 (capitale e interessi) 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. 

CONTI D’ORDINE  



 

 

DESCRIZIONE VALORE COSTOincremento SPESA 

CONCESSIONE SOSTENUTO DA SOSTENERE

-                    
1 CONCESSIONE N° 1 POGGIBONSI  €              944.465,18 922.262,75       
2 CONCESSIONE N°2 S.QUIRICO D'ORCIA  €              516.000,00 459.582,00       56.418,00         

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

4 CONCESSIONE N°4  MONTEPULCIANO  €              560.000,00 263.344,79       296.655,21       

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€              175.757,22       44.242,78         
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€           8.198.164,28    397.315,99       

CONTI D'ORDINE- IMPEGNI PER CONCESSIONI ACQUISITE

31/12/2014

 

 

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 SUPERIORE A 5 ANNI 
            

I crediti con durata residua superiore a cinque anni ammontano a € 279.261,72. Si 
tratta delle vendite realizzate in base alla legge 560/93 i cui pagamenti sono 
rateizzati in 15 o 20 anni. 
   

 
 
 



 

 

 
DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

I debiti con scadenza superiore ai cinque anni ammontano complessivamente a Euro 
6.881.294,44 
 
In dettaglio si tratta di :  
DEBITO X RATE 560 ATER            279.261,72
MUTUO MPS N 74139292196 403.404,43
CDP FINANZIAMENTO N 4492126 1.230.302,87
CDP FINANZIAMENTO N 4497706 246.133,95
CDP FINANZIAMENTO N 4504430 298.832,91
CDP FINANZIAMENTO N 4504930 405.783,74
CDP FINANZIAMENTO N 4506140 440.385,45
CDP FINANZIAMENTO N 4509006 222.551,96
CDP FINANZIAMENTO N 4510060                                 417.973,03
CDP FINANZIAMENTO N 4510090      1.254.312,02
CDP FINANZIAMENTO N 455220800      528.335,51
CDP FINANZIAMENTO N 455366700      182.768,87
CDP FINANZIAMENTO N 454680800     193.723,02
CDP FINANZIAMENTO N 451946200   105.667,12
CDP FINANZIAMENTO N 455314100   109.180,53
CDP FINANZIAMENTO N 454752600   418.265,61
CDP FINANZIAMENTO N 455366500 144.411,70
TOTALE 6.881.294,44  
 

 

 

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI 
 

I debiti assistiti da garanzie reali sono:  
 
- Mutuo MPS    €   76.285,66 
- Mutuo CDP    €            3,17 
 
Le garanzie reali sono rappresentate da iscrizione ipotecarie rilasciate alla data di 
concessione dei mutui indicati. 
Successivamente alla modifica e trasformazione dell’assetto degli alloggi popolari 
pubblici con trasferimento di proprietà dei beni predetti agli enti locali e contestuale 
costituzione dell’ente regolatore LODE  e dell’ente gestore Siena Casa, la garanzia 
predetta rimane operativa nella forma di garanzie prestate da terzi come indicato al  
capitolo dei conti d’ordine. 
 



 

 

  

  

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 3.876.699,41
- compensi tecnici su interventi costruzione 271.338,13
- ricavi derivanti da compensi gestione condomini 98.218,97
- ricavi derivanti da risarcimenti danni 40.803,16

TOTALE 4.287.059,67

 
 

Il dettaglio è composto da : 
 

proventi

- interessi attivi su c/c bancari e postali 12.200,03
- interessi attivi su c/c vincolati per disponibilità CDP 4.696,22
- interessi di mora 7.396,25
- ricavi da indennità di mora 66.679,50
- altri proventi finanziari 90,19

TOTALE 91.062,19

oneri

- interessi passivi su mutui 27.092,91
- interessi passivi su finanziamenti CDP 377.112,13
- interessi passivi su cauzioni canone concordato 1.249,98
- interessi passivi indeducibili 0,22

TOTALE 405.455,24  
  
 
 



 

 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO  

 

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

Descrizione Importo 

Imposte correnti ires  = 
Imposte correnti irap                           39.279 
Variazione delle imposte anticipate(+/-)      -  500.752 
Variazione delle imposte differite (-/+) = 
Imposte sul reddito dell’esercizio - 461.473 

 
Le imposte anticipate sono cosi formate: 
 

IMPOSTE ANTICIPATE  

 

Descrizione  (IRES)  (IRAP)   

Aliquota applicata  27,5%     3,90%   

Conto Economico    

Ammontare delle differenze temporanee                  0                 0   

Imposte anticipate 2013 accreditate 0   

Imposte anticipate addebitate           500.762                 0   

Stato Patrimoniale    

Credito per imposte anticipate iniziale 0                 0   

Incrementi nell’anno per imposte relative ad 
esercizi precedenti                 0                 0   

Incrementi nell’anno con accredito a conto 
economico 500.752                 0   

Incrementi nell’anno con accredito a 
patrimonio netto                 0                 0   

Utilizzi nell’anno con addebito a conto 
economico                 0                 0   

Utilizzi nell’anno con addebito a patrimonio 
netto                 0                 0   

Adeguamento per modifica aliquota                 0                 0   

Credito per imposte anticipate finale 500.752                 0   

Fuori Bilancio    

Imposte anticipate non contabilizzate                 0                 0   

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO  

          
Rendiconto finanziario con metodo indiretto di cui OIC 10 



 

 



 

 

 
 

 

NUMERO MEDIO DIPENDENTI  

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

- Dirigenti                 n.    1 
- Quadri                   n.    3 
- Categoria A           n.  18 
- Categoria B           n.    4 

                                  ____________ 
            TOTALE               n.  26 
  

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. E’, comunque, da considerare che data la 

natura della società e della particolarità dei rapporti con la compagine sociale è operante un 

soggetto di coordinamento costituito dai Comuni soci con funzione di coordinamento e 

indirizzo delle attività della società. 

 
 
 
 
 
 

   

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE  

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



 

 

 

CORRISPETTIVO COLLEGIO SINDACALE E CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Il co.16 bis art. 2427 C.C., introdotto dal co. 16 art. 37 D.Lgs. 27/2010, n.39 ed 
entrato in vigore il 07/04/2010, richiede che in Nota Integrativa sia indicato l’importo 
del corrispettivo dovuto al Collegio Sindacale, per l’attività di vigilanza 
sull’amministrazione e per l’attività di revisione legale dei conti, e Amministratori. 
Non avendo a suo tempo l’Assemblea deliberato un corrispettivo distinto tra le due 
attività, si informa che il corrispettivo complessivo dovuto al Collegio per quanto 
maturato nel 2014 è pari ad € 23.942,54 comprensivo di oneri; il corrispettivo 
complessivo dovuto agli Amministratori per quanto maturato nel 2014 è pari ad € 
56.634,79 comprensivo di oneri.  

 
  

CONCLUSIONI 

 

 

Gli Amministratori, a partire dal mese di agosto 2014, hanno svolto con il pieno senso di 
responsabilità una serie di attività finalizzate a comprendere lo stato di fatto in cui si trova la 
Società e a svolgere tutte le azioni necessarie a tutelarne una efficace ed efficiente gestione, 
sotto il previsto controllo del Collegio Sindacale di questa Società. 
Si precisa, inoltre, che gli amministratori hanno avuto a disposizione un limitato periodo di tempo, 
per poter incidere nella gestione dell’esercizio 2014. In questo arco temporale è stata effettuata:   

 
1. la definizione e analisi del complessivo dei crediti per morosità, verso gli assegnatari; 
2. la predisposizione del Piano delle vendite degli alloggi ERP; 
3. la verifica delle partite transienti scritte nell’attivo patrimoniale per spese di progettazione; 
4. la messa in atto di una prima valutazione della gestione – effettuando interventi di 

efficientamento delle spese e dei costi. 
 
Successivamente all’approvazione di questo Bilancio, sarà urgente e indispensabile, la redazione 
di un Piano Industriale, che tenga conto di linee guida e obiettivi concordati con i Soci.  
 
Premesso tutto questo, si conclude dichiarando che l’approvazione della chiusura del Bilancio di 
Esercizio 2014, “nelle condizioni illustrate e con i vincoli indicati nella presente Nota Integrativa”, è 
finalizzata all’obiettivo di consentire ai Comuni-Soci, entro l’approvazione della situazione 
economico-patrimoniale chiusa al 30 Giugno 2015, di ottemperare a quanto richiesto nella presente 
Nota Integrativa, per garantire la sopravvivenza della Siena Casa S.p.A., in modo che questa possa 
continuare a essere quell’utile strumento in mano alle Amministrazioni locali per il raggiungimento 
delle importanti finalità sociali in materia di politiche abitative. 
La Società, quindi, nel periodo di ottemperanza richiesto, svolgerà conseguentemente solo una 
gestione di natura ordinaria. 
 

Per quanto detto Il Consiglio di Amministrazione, rilevando che la perdita conseguita supera i limiti 
di cui all’art. 2446 del codice civile, invita l’Assemblea ad approvare il Bilancio dell’esercizio sociale 
chiuso al 31.12.2014, proponendo la copertura della perdita pari ad E. 1.643.849,00 con l’utilizzo  
delle riserve patrimoniali  pari ad E. 155.065,00 e alla conseguente riduzione del capitale sociale per 



 

 

E 1.488.784,00 per le quali operazioni ha predisposto, in ottemperanza al novellato dell’articolo 
predetto, la convocazione urgente dell’Assemblea straordinaria per le deliberazioni conseguenti.  
 

Siena 31 marzo 2015 
 
Il Consiglio di Amministrazione  
 

 


