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DaIl'atto costitutivo della S.E.A.B. S.p.A., costituita in data 22/12/2003 con alto rogito notaio Paolo BILOTTI n.132484 d|

repertorio, registrato a Biella il 24/12/2003 al n.3104 serie 1, si rileva che il capitale sociale dl € 200.000,00 (Euro
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duecentomila/00) é state cosi sottoscritto:

\ iscrlzlone J Ftltolo azionl 1unitarlo_ - ‘ , _
1 Comune di Ailoche

\ C.F. 82004010029 1
24- __»

2 Comune di~A_n00rno Micca

C.F. 00335290029

1 340 .

1 1 1

numero intestatario numero numero \valore nominale valore nominale totale€ 1

1 ,O0

(uno/00)
340,00

(irecentoquaranta/00)
i

._1

3.780 1 1 ,00

(uno/00)

3180,00

(tremilasettecentoottanta/00)‘+-

3

7+1
1

Comune di Benna

C.F.81003850021

’ 7 1
1.240

11_i . __.
I

4

15
L_

C

C

Comune di Biogljo

C

omune di Biella

.F. 00221900020 1
I

_l _L ___

1“ 1--
4a.sso 1‘

1 .00

(uno/00)
1 .240,00

(milleduecentoquaranta/00)

1.00.
I

(uno/00)
48.880,00

Qquarantottomilaottocentoottanta/00)

.F. 00229290028

1.160 1 .00

Quno/00)
1.160,00

W ff _ (nflllecintosessanta/00)
6 C

C

omune di Borriana 1
1.F. 81005410022 ‘r__

_|

E
7 C

C

omune di Brusnengo

.F. oqaasssoogs ?_ H
8 Comune di Callabiana ,

C.F. 81000450023 .

. 1.
1

2. ..2_I_

900
1

2.240

1 ,00

(uno/00)
900,00

(noveqento/00)

1 ,00

(uno/00)
2240,00

(duemiladuecentoquaran1a/00)

160

_ _.i_

1 .00

(uno/00)

160.00

i __ _* (centosessantal00)

1
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numero intestatario 1 numero numero valore nominale valore nominal? totale €

1I$crizione _ tltolo gzioni - unitario€ 1
1 fi 7

9 Comune di Camandona
1

1 C.F. 83000110029 1

420 1,00
(uno/00)

420,00

(quattrocentoventi/O0) 1

10 Comune di Camburzano
1
C.F. 00392760021

10 1 .260

1

1,00

(uno/00)

1 260.00

(milieduecentosessanta/00)

11 Comune di Campiglia1
1

1 Cervo - C.F. 81021460027

11 180
1

1,00

(urlo/00) _

100,00 ‘
_ 7 (centoottanta/00)

12 Comune di Candelo

C.F. 81001790021 ‘

12
11 3.340
T '1

1

4,.__..._

13

15

1 .
1 Comune di Caprile

C.F. 00384930020

13 220

1,00

(uno/00L

1,00

(uno/00)

8.340,00

(ottomilatrecentoquaranta/00)

220,00

_ (duecentqvgnli/00)

14 Comune di Casapinta 1
- 1

C.F. 83000370020 |

Comune di Castelletlo1 .
1 Cer\L0—C.F. 00432790020

14

15

480 1 .00

(uno/00)

480.00

(quattrocentpottanta/00) 1

920 1 .00

(uno/00)

920,00

(novecentoventi/00)

16

17 Comune di Cerreto ‘

F 8
1

18 1 Comune di Cerrione

‘ Comune di Cavaglié 1

C.F. 00326680022 _ 1

1Ca_§el|0-P: . 3003130024

16

17

3.920 1,00

(unq/Q)

3.920,00

(tremilanovecentmienti/00) 1

720

1

1,00

(uno/00)

120,00
(selteoentoventl/00)

1 C.F_. 81019360023

18 1 3.000 1 ,00

(uno/00)

3000,00 1
_ _ _ i (tremila/00)

2
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numero mtestatano

titolo azlom unitario €

numero 1 numero valore nomlnale valore nominale totale€

Comune d| Coggiola

C F 82000890028

A1
1 ,00

(uno/00) (duemilacinquecentoventi/00) 1

2.520.130

Comune d1 Cossato

C F 83000070
1 ,00

(uno/00) (sedicimilatrecentoventi/00)

16.320,00

Comune d1 Crevacuore

C F 82001090024
1 ,00

(uno/00)

2.000,00

(duemlla/O0)
Comune d| Crosa

F 83000290029
1,00‘

(uno/00)

360,00
1

(treoentosessa_r_|ta/110!
omune d1 Curmo

F 83000870028

1 ,00

(U110/00) V1

500,00

f (cinquiecento/00) _
omune dl Donalo

F 81002930022
1 100

(uno/00) 1‘

780,00 1

(settecentoottanta/001
Comune d1 Dolzano

C F 00380100024

1 ,00

(uno/00) _
400,00

(quattrocentoottanta/00) 1
Comune d1 Gag|l8hlCO

C F 00202080024
1 .00

(uno/001

4.1 00,00

(quattromiladentq/00) i
Comune dl Grfflenga

C F 80008580021

1,00
(uno/00) ‘

120,00

(centoventi/00)
Comune dl Gragha

c F 00230350024 f j
1 ,00

(uno/00) __
1120.00

(miilesettecentoventi)
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3

1 numer.o intestatario numero numero valbre nominale valore nominale totalei

iscrizione 1titolo azioni 1 unitarIo€
1 - .

29 2.620 1 .00 2620,0029 Comune di Lessona
1

C.F. 00241280023 1 (uno/00)
1

(duemilaseicentoventi/00)

30 Comune di Magnano 30 1 400 1

1 C.F. 81002050029 11 _

1 ,00

(uno/00)

400.00

(quattrocento/00)

31 1 Comune di Massazza 1 31 620

c.1=. 31005450023 _
1,00

(unb/00)
1

620,00

(seicentoventl/00)

32 Comune di Masserano 32 1 2.480

C.F. 00241500024 7 _

1 ,00

(uno/00)

2.480,00

(duemilaquattrocent0ottant3l00)

1

I,

33

I__.,.

1 Comune di Mezzana 33 700
1 I1 1
Mortigliengo

C.F. 83000390027

1 ,00

(uno/00)

700.00 1

(settecent0l00)

34 Comune di Miagliano 34 640

C.F. 81002150027

1 ,00

(uno/00)

640,00

(seicentoquaranta/00)“

35 Comune di Mongrando 35 4.320
1

1 c.1=. 00392150022 1 1

1 ,00

(uno/00)

36

-7_ _ — 1-_ — ___-_

I Comune di Mosso 1 36 1.920

C.F. 00538350026 _

1 ,00

(uno/00)

,2

1 4320,00
1

__* (quaflromi@recentove[1tiI0O)

1 .920,00

imillenovecentuventi/00l
_._ _ __ ., 7 743.7 _

37

38

1
-1C0munedi Mottalciata 1 31 1 1.5201

1

c_.1=. 00314120020
1 ,00

(uno/00)

1 .520,00

(mi|lacinquecento\@ntil00)-. , _ 1. _, _
Comune di Muzzano 1 38 720

_C.F. 00381700020 _ ' _ 1

1 ,00

(uno/00)

720,00

‘.10-""'5_ :'_"£,!_1" ..
1 1. 1.1.. "-: .' 1 ,’.g'1’&i~57-4"‘/":‘.1¢1;"1',,>".'“§-~‘1

5 1'

'1 £1
1

1

(setiecentoventiI0O)
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iscrizione ‘ 1 titolo \ azioni unitario € é

2 T _,_ _ _ ,___ ‘_ __ _
mero intestatario numero numero valore nominale 1valorenominaletotale€

39 Comune di Netro

C.F. 00384810024

39 ' 1.0ao 1 ,00

(uno/00)

1 .080,00

(milleottanta/00) \

40 Comune di Occhieppo

Inferiore

C.F.D0351490024

40

1 41 Comune di Occhiappo
‘ 1
Superiore

C.F.81001490028

41

____ __ 1

14.220 1 ,00

(uno/00)

4220,00

(quattromiladuecentoventilflfl)

3.020 A 1 ,00

(uno/00) \

3.080,00

(tremi|aottanta.!00)

|

,._

H,_.

42‘ Comune di Pettinengo

C.F . 81003150026

42 1.700 1,00

(uno/00)

1 100,00

‘ (milleset1ecentol00)_k
43 Comune di Piatto

1
C:F.83000970026 7 w

1

43 sao \

1

1 ,00

(uno/00)

580.00 1

(cinquecentoottanta/00) L

44 Comune di Piedldavallo

C.F. 00390570026

0‘ 71
44 200

L

1 ,00

(uno/00) ‘

1

45

46

__J,

47

Comune cli Pollone

C.F. 81002130029

1
45

1

1
2.380 1,00 1

(uno/00)

200,00

i *_ _ (duecenBI@‘

2380,00

(duemilatrecentootténta/00)

Comune di Ponclerano

.F. 00073340025

1:0 4e 1

_ l

4.120‘ 1,00

(uno/00)

4.120,00

(quattromilacentoventi/00)C

Comune di Portula

C.F. 82001450020

47 1.580 1,00

(uno/00) 1

1

1580,00

(miIlecinquec:entoottantaI00)

5
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1_
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1

numero 1 intestatario numero numero valore nominale \valore nominale totale €
_ 1

iscrlzlone titolp azioni 1unltario€ ‘

48

49

Comune d1 Pralungo

C.F. 00328170022

‘ 48 2.920 1,00
1(uno/00) 1
1

2.920,00

(duemllanovecentoventi/00)‘H1 . - __ _
Comune di Pray

C.F. 00351920020

49 1 2.600 1 ,00

(uno/00)

2.600,00

(duemilaselcento/00) I

50 I Comune di Quaregna 50 1.380 1,00

51

C.F. 83000830022

1 1_ _ ____.__ .2? __.__1‘._ ._ ___ _ _ 7 _ _
1

Comune di Quittengo

C.F. 00376700027

(uno!00)
1

1.380,00 1

(milletrecentoottantalflfl) ‘
1

51 260 1,00 \
1
L (11110/oq) AV _ _ f gimiacentosessinta/00)

260,00

1 52

53

_ _ _, 1,5-1;8111<11:2=~1.@__ .1__
54 1

1

Comune di Ronco Biellese

C.F. 00390240026

Comune di Roppolo

Comune di Rosazza

C.F. 00390580025

1 1
52 1 .640 1 ,00

1

7 l__ \ i _ (gnu/00)_ _ (milleseiq§ntoquarantaI00)_

1.640,00 é

153 1 920 1,00
(uno/00) 1

920,00

(novecentoventif00)J
1@733»? .___.. _ .; 2

I
54 100 1,00 1

(uno/00) '

55' Comune di Sagliano Micca

C.F. 00304740021

1
55 1 .780 1 ,00

1

1 (uno/00) 1

1 00,00

(centoI00) 1

1 180,00

(mil1es§tte<*:e11toottanta/00)_
- ___ , 7 ___

56 Comune di Sala Biellese

C.F. 81003810025

56 640 1,00

1 (uno/00)

640,00

(seicentoquaranta/00)_

57 Comune di Salussola
1

\
C.F. 81065860025

‘ 57 2.160 1,00
1 (uno/00) j

2.160.130

~. IQ:

(duemi|acent0sessanlal00)

6
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numero

lscrizione

58

lntestatario numero numero valore nominale valore nbmlnale totale€

titolo azluni 1 unitario 5 1
Comune di San Paolo

Cervo-C.F. 81002330025

58 1 60
1

1.00 1 100.00
(uno/00) (centosessanta/00)

1

omune Sand1g

1c F 31005750021
Comune d1 Salve Marcone

C F 00310400027 i

1
1,00 ‘ 2320,00

(uno/00) 1 (duemi|anovec@tovent|/00)

1,00 100,00

(uno/00) ‘ i i i (cer1tol00)*

C F 83000470027

1,00 880,00

(un0l00) (ottocentoot1antaI00)

Comune d1 Sordevolo

C F 31001870021

. Comune d1 Sostegno

E.F.82002270021

1 420 1,00 1.420,00

(uno/00) (mi||equattr0centoventilO0)

1,00 840.00

(ottocent0quarantaI00)

Comune di Strona' 1.260

. >C.F. 33000330023 _ _ AHA

(uno/00)

01 ,0 1 260,00

(uno/00) (mil1eduecentosessantal00)

es‘

‘ 67

Comune d1 Tavigliano

5-91022312031 _ _
Comune di Ternengo

C.F. 00390220028

59 C C11 ' 118110 59 2.920

. . . W ‘ P

\ so ' 30 1 100
‘ 1

- .. . ‘ ' 1 _ 1 1

I 61 ‘Comune diSoprana 61 1 880
1 . 1

5 - .r

‘ 62 52 .

33 ‘ ' 1 03 340
1

|

, 64 , 04 \
‘ 1
1*

65 65 1 .000

1 1

1,00‘ 1000.00
(uno/00) _ 00). _ _ £1?

‘ es 320
I

1,00 320,00

(uno/00) (trecentoventi/00)

Comune di T01le_gno-

C.F. 81001530021

67 2.860 1,00 1' 2300,00
(unoI00) 5‘ (duemilaottocc-znt_03fs*sa11tfaI00)

7
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numero

iscrlzione

1 intestatarlo
r.

numero numero valore nominale valore nomina|e1ota|e€

tltolo azioni unitario € 1
1

1 1

1
\ 68 Comune di Torrazzo

C.F. 81002410025

68 200 1,00 200,00

(uno/00) (duecentoI00)

A.._ __

1

Comune di Trivero

1 C.F. 00382960029

70 1 Comune di Valdengo

C.F. 83001090022

69

70

7.360 1,00 7.360,00

(uno/00) (seflemilatrecentosessantalfifl)

2.700 1,00 2.700,00 1
1

f _ 1 _(unol00) (duemilasetiecento/00)

Comune di Vallanzengo 71 260 1,001 260,00
1

C.F. 83000910022 (uno/00) (duecentosessantalflfl)

Comune di Valle San 72 1.220 1,00‘ 1.220,00

Comune di Valle Mosso

C.F. 00382950020

73 4.220 1

Nicola0-C.F.83000930020_,__ _ f i _ (uno/00) H *(r11l1Ieduecentovent1I00)
1

1,00 4.220,00

(uno/00) _ (guattromllaquecentoventi/00)

Comune di Veglio

~ C.F. 83001770029 i

74 700 Q1,00 700,0

(uno/00),‘; _ (sette0ento100)
1 . .1 Comune d1Verrone

1 C.F. 81005790027 _

75 1 .200 1,00 ‘ 1200,00
i i (unoI00)L i if (l1ieduecentol001_

‘ Comune di Vigliano

Biellese-C.F.B3001790027

76
1

9.000 1 ,00 9000,00

(uno/00) 1 (novemilal00)

4i444

8



""" LIBRO BOCI ‘*1’ PEG : 0000009
PARTITA IVA 02132350022E.A.B. SPA - SOCIET.I\'BOD1|MICA AREA BIELLESE - UDILFISC-—

I.

-

I‘!

_»_~ . Q’ I,_.¢v-1-mixkw‘--\ ;_ ‘ I

I72‘ ' ' ix" 50- 1' -. 0

~._ 15%‘: I
5 \_~ ‘ 1 . _

“ § ~ -. - =-.'..== .‘-5-.4‘. J5‘. ‘%:;ifl»;§ _1‘_0_y_::,g;é;\_{_

‘HI.-‘-'*."l.--. “(J:2 1%,.‘ 7--av-' 9.

_ _ _ u>.;».=?;¥-;>_~ ,:\:.

1+‘-‘$11’-Y-»7‘ $'¥:?g}}|‘-05' ¢..-_. -..~;.§._ age ,. N*x.;¢.,g_;_~*.- 01* _¢_,;3.‘_?_J
5;»,-51*

numero

iscrizlcme titolo azioni unitarlo €

\
intestatario numero numero valore nominale valore nominale totale€

77 Comune di Villa del Bosco

ClF. 80006940029

77 400 1,00

(uno/00) _ _ (quattrocentolflfl) ‘

400,00 ‘

78 ‘Comune di Villanova

Biellese-G.F.81005730023

78 200 1 ,00

(uno/00)
\

I
(duecentoI00)

200,00 ‘

79 Comune di Wverone \

.F. 81002470029

79

r\ \
1.520 ‘ 1 ,00

(uno/00) (millecinquecentoventilO0) ‘L

1.52000 \
\

.L—._

80

i

C __

Comune di Zimcpne

if C.F. 81065100020

B0 ‘ 420 1,00

(uno/00)
\ \

(quattro0entoventil00) 0

420,00 \

‘ B1 Comune dl Zubiena

} C.F. 81000630020

81 ‘ 1.300 1,00
(uno/00) (milletreceniosessantamfll

1 .360,00

\

i
82

| C.F. 00390230027 _ _

F Comune di Zumaglia 82 1.140 ,1 1 ,00
\

(uno/00)

\*\
* \__

\ ___\‘
\_ R

___\_\

4-Q.Z"

I

T7/_

\___\\‘xx

9

n. PkEs|0£s|TE
5

L Gianni-EAGANEI _

I

\\-_\_\
‘xix

-.__‘_\

1.1-40,00

‘ i i i (mi|lecentoquarantal00) I
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Si da atto che con Legge Regionale nr. 1? del 13/07/2015, a far data dal

01/01/2016, i Comuni di Lessona e Crosa si sono fusi nel nuovo Comune di

Lessona. Conseguentemente, dalla stessa data vengono meno e quindi cancellati

da libro soci i seguenti: ’

- Comune di Crosa, iscritto al nr. 22 del Ilbro soci, tltolare dl nr. 360 azioni

orclinarie del valore nominale di euro 1,00 I cad, per un totale dl euro 360,00,

rappresentante ll 0,18% del capitale sociale -

- Comune di Lassona, iscritto al nr. 29 del libro soci, titolare di nr. 2620

azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 I cad., per un totale di euro

2.620,00, rappresentante il 1,31% del capitale soeiale

Ai sensi delI'art. 4 della legge regionale citata, dal 01l01I2016 il nuovo Comune di

Lessona subentra neila titolarité di tutti I bani mobili ed immobili e di tutti i rapporti

giuridici attivi e passivi dei comuni originari. Pertanto il libro soci viene aggiornato

come segue:

- Comune di Lessona, iscritto al nr. 83 del libro soci, titolare di nr. 2980

azloni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 I cad, per un totale di euro

2980,00, rappresentante ii 1,49% del eapitale sociale.

Blella, 23/03/2016

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
Claudio MPON
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~~- mane soc: ***

Si cla atto che con Legge Regionale nr. 27 del 24I12I2015, a far data dal

01I01I2016, i Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo si sono

fusi nel nuovo Comune cli Qampiglia Cervo. Conseguentemente, dalla stessa data

vengono meno e quindi cancellati da libgo soci i seguenti:

- Comune di Campiglia Cervo, iscrittio al nr. 11 del libro soci, titolare di nr.

180 azioni ordinarle del valore nominale di euro 1,00 I cad, per un totale di

euro 180,00, rappresentante II 0,09% del capitaie sociale

- Comune di Quittengo, iscritto al nr. 51 del libro soci, titolare di nr. 260

azioni ordinarie dei valore nominale di euro 1,00 I cad., per un totale di euro

260,00, rappresentante il 0,13% del capitale soeiale

- Comune di San Paolo Cervo, iscritto al nr. 58 del libro soci, titolare di nr.

160 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 I cad, per un totale di

euro 160,00, rappresentante il 0,08% del capitale sociale

Ai sensi de||'art. 4 della legge regionale citata, dal 01/01/2016 il nuovo Comune di

Campiglia Cervo subentra nellatitolarita di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i

rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari. Pertanto il libro soci viene

aggiornato come segue:

- Comune di Campiglia Cervo, iscritto at nr. 84 del Ilbro soci, tltolare di nr.

600 azioni ordinarie dei valore nominale di euro 1,00 I cad, per un totale clt

euro 600,00, rappresentante il 0,30% del capitale sociale

Bielia, 23103/2016

ll Presidente del Conslglio dl Amministrazione
Claudio/l>AAR/A7M1?0N
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in meno soc: H:
3 E A B PA - BOCIE'1‘A'ECOI-OGICA AREA BIBLLESB - OOD.FISC.- PARTITA IVA 02132350022

Si da atto che con Legge Regionale nr. 26 del 12I12I2016, a far data dal

01/01/2017, ii Comune di Selve Marcone é stato incorporate nel Comune di

Pettinengo in Provincla di Biella.

II Comune di Pettinengo mantiene la propria denominazione, i propri organi di

governo, la propria personalita e succede in tutti i rapporti giuridici at Comune di

Selve Marcone.

Conseguentemente, dalla stessa data viene meno e quindi CANCELLATO da

libro soci il

- Comune di Selve Marcone, iscritto al nr. 60 del libro soci, titolare di nr. 100

azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 I cad, per un totale di euro

100,00, rappresentante il 0,05% del capltale sociale

Pertanto il libro soci viene aggiornato oome segue:

- Comune di Pettineno, iscritto al nr. 42 del libro soci, titolare di nr. 1800

(1700+100) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 I cad di cui ai

certificati azionari n. 42 e n. 85, per un totale di euro 1300,00,

rappresentante il 0,90% del capitale sociale.

Biella, 13/04/2017

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
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1"" LIBRO SOC! ***

Si da atto che con Legge Regionale nr. 22 del 21/12/2018, a far data dal

01/01/2019, i Comuni di Quaregna e Cerreto Casteilo si sono fusi nel nuovo

Comune di Quaregna Cerreto. Conseguentemente, dalla stessa data vengono

meno e quindi cancellati da libro soci i seguentl:

- Comune di Cerreto Castello, iscritlo al nr. 17 del libro soci, titolare di nr.

720 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 I cad., per un totale cli

euro 720,00, rappresentante lo 0,36% del capitale sociale;

- Comune di Quaregna, iscritto al nr. 50 del libro soci, titolare di nr. 1.380

azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1,00 I cad., per un totale di euro

1380,00, rappresentante lo 0,69% del capitals sociale.

Ai sensi del|'art. 4 della Legge regionale citata, da||' 01/01/2019 il nuovo Comune

di Quaregna Cerreto subentra nella titolarita di tutti i beni mobili ed immobili e di

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni originari. Pertanto il libro soci

viene aggiornato come seue:

- Comune di Quaregna Cerreto, iscritto al nr. 85 del libro soci, titolare di nr.

2.100 azioni orclinarie del valore nominale cli euro 1,00 I cad. di cui al

certificate azionario n. 86, per un totale di euro 2.100,00, rappresentante il

1,05% dei capitale sociale.

Biella, 18/03/2019

II Presidente del Consiglio di Amministrazione
la dio ARAMPON
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*==~ meno soc: ***
S E A B SPA - 5OCIB'1‘A'EOOIDGICA AREA BIET.-LESS - &D.1?ISC.- PARTITA IVA 02132350022

4Si da atto che con Legge Regionale nr. 29 dei 21/12/2018, a far data dal

01/01/2019, i Comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso si sono fusi nel

nuovo Comune di Valdilana. Conseguentemente, dalla stessa data vengono meno

e quindi cancellati da libro soci i seguenti:

- Comune di Mosso, iscritto al nr. 36 del libro soci, titolare di nr. 1.920 azloni

ordinarie del valore nominale di euro 1,00 I ea0l., per un totale di euro

1.920,00, rappresentante Io 0,96% del capitale sociale;

- Comune di Soprana, iscritto'al nr. 61 del libro soci, titolare di nr. 880 azioni

ordinarie del valore nominale di euro 1,00 I ead., per un totale di euro 880,00,

rappresentante lo 0,44% del capitaie sociale;

- Comune di Trivero, iscritto at nr. 69 del libro soci, titolare di nr. 7.360 azioni

ordinarie del valore nominale di euro 1,00 I cad., per un totale di euro

7.360,00, rappresentante ll 3,68% del capltale soeiale;

- Comune di Valle Mosso, iscritto al nr. 73 del libro soci, tltolare di nr. 4.220

azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 I cacl., per un totale di euro

4.220,00, rappresentante il 2,11% deleoapitale sociale.

Ai sensi del|’art. 4 della Legge regionale citata, dali'01/01/2019 ii nuovo Comune di

Valdilana subentra nella titolarita di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti

giuridici attivi e paesivi dei comuni originari. Pertanto il libro soci viene aggiornato

come segue:

- Comune di Valdllana, iscritto al nr. 86 del libro soci, titolare di nr. 14.380

azioni ordinarie del vaiore nominale di euro 1,00 I cad. di cui al certificate
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as.‘’azionario n. 87, per un totale di euro 14.380,00, rapbresentante il 7,19% del at _' I (5 -

‘Q *-i=-ts ‘£6.-;
01,capitale sociale.

Bielia, 18/03/2019

n

|| President?/0leI nsigfio di Amministrazione
Qiatu/3'iO Aampou
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A.S.R.A.B. S.P.A.
Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese

Sede legale: Wale Roma n. 14 - Biella
Codice fiscale 01929160024 e numero di

iscrizione al Registro lmprese di Biella

Capitale sociale deliberato: € 2.582.250 l.V. Durata della Societa 31.12.2050

I COSTITUITA: con atto Notaio Dr. Massimo Ghirlanda in data 24.07.1998
n. 93661/9865

1 OMOLOGATO: dal Tribunale di Biella con decreto del 31/07/1998
DEPOSITATO: ne|l’UlTicio del Registro delle lmprese della C.C.l.A.A. di Biella, in data

12/08/1998 al N. Prot. 8857/1998 I
I ISCRITTA: al Registro delle lmprese di Biella al n. 01929160024

TITOLO NOMINATIVO N. 13
PER N. 1.500 AZIONI ORDINARIE

DA € 516,45 CIASCUNA E
COMPLESSIVAMENTE € 774.675,00

RAPPRESENTATIVO DEL 30% DEL CAPITALE SOCIALE

INTESTATO A: S.E.A. B. S.P.A. Societa Ecoloica Area Biellese
DOMICILIATO Au BIELLA - VIALE ROMA N. 14
c0D|cE FISCALEI 02132350022 E NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.l. Dl BIELLA

Milano, 15 dicembre 2009
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_ S,E.A.B. S.P.A

S.E.A.B. S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

fiafi /1nagraf'i'ct
lSede In B_i_l_E_l,LA_________u_,_,_,,_____ _ ____, ,_____F
'Codice Fleeale oglazasgqzz _ M1

I
iNl|mer0 Rea _B|EL|_.fl]_Q9 _
lP-|- E.§2§§QQ?L . . _
icapitale Sociaio Euro _2_Q_0.0§Q,,Q0w iirL__
lForma Giurldlca _vSOQl§TA' P§5AZlONl *_ _.4

_.£_lsetlore dl attivlti prevalent: (ATECO) 381100_
lsoeletfl in liquldazlone rno ___~ ________ ___
lsoeleti eon Socio Unico _,r|_0__, W W ,,____ , M 1 --A__..._.lsocieté sottoposta ad altrui attlvltfi dl direzlone a no
iooonllnamento __
ibenomlnazione della socleta o ante che eserclta
Wattlvlté di direzione o coordinamento _
ihppartenenza a un gruppo no _
lbenomlnazlone della societa capogruppo
lPaese della capogruppo
’Numero di iscrizione aIl'albo delle coofimtlye.,i._. -@-G .'_.. .3 ' __..' . — --'-

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio diesercizio 901712726“ M — I 1“ ii‘—¥

-.__.._...

I
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Bilancio al 31/12/2020 ‘
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANOORA DOVUTI '

Totals credlti verso soci per versamontl ancora dovuti (A)
B) INIMOBILIZZAZIONI

I - lmmobtlizzazioni immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e diritli di utilizzazione delle npere 1
dell'|ngegno
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

ll - lmmobliizzazioni matedali
1) Terreni e fabbrlcatl
2) lmpiantl e maechlnario
3) Attrezzature lndustriali e commereiali
4) Altri beni
Totale immobilizzazioni material!

Ill - In1mobilizzaz'oni Iinanziarie
1) Partecipazlonl In

b) lmprese ooliegaie
Totale partecipazioni (1)

Totaie immobilizzazioni iinanziarle (Ill)
Tolale lmmobllizzaoni (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consume
Totale fimananze

ll) Crediti
1) Verso clienti

Esigibill entro Iesercizio suocessivo
Totale crediti verso olienti

3) Verso im_prese eollegate
Esigibili entro Ieseroizlo suooessivo
Totals cnediti verso impress ootlegate

5-bis) Crediti tributari
Eslgibili entro feserolzlo suooessivo
Esigibili oltre Iesercizio suooesslvo
Totale crediti tributari

5-ter) lmposte anticipate
5-quater) Verso altrl

Esiglblli entro Iesercizio successive
Eslglbiii oltre l'esemizio suoeeseivo
Totale crediti verso altri

Totals crediii
' Ill - Attivita iinanziarie che non oostituisoono lmmobilizzazioni

Totals attivlta flnanziarie che non costltulsoono immobiiizzazioni

1

3111212020

0

74.931

0

74.931

1.661.420
89.718
34.701

131.822
1.917.661

708.355
708.355
708.355

2.700.947

999

999

13.403184
18.403184

309.209
309.209

213.436
0

213.436
44.394

586.738
7.329.681
7.916.411 9

21 £86,642

[I

._ -2

31/1 2/201 8

0

74.284

1.894
76.1 78

1.113.552 ’
109.000
21.010

150.153
2.007.276

525.430
525.430 '
525.430

2.908.884

21.463
21.463

1o.425.3s5_
10.425335

181.841
181.841

128.650

105.419
234.069
73.810

530.905
9.371 .878
9.902.763

20.817.868

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

S. P.A.
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S.E.A.B. S.Ff.A
IV - Disponibilita Ilquide

1) Deposlti bancari e postali 2.702.554
3) Danaro e valorl in cassa 166
Tctaie dispuntblllté Iiquide 2702.720

- Totale attlvo clrcolante (C) 24.590381
D) RATE! E RISCONTI 195.240
TOTALE ATTIVO 27.486548

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 200.000
II - Risen/a da soprapprezzo deIIe azioni 0
III - Rlserve di rivalulazione 0
IV - Riserva Iegale 40.000
V - Rlserve statutaria O
VI - AIIre riserve, distintamente Indicate

Varie altre niserve 124.966
Totale altre riserve 124.966

VII - Risenra per operazionl di copertura dei flussi finanziari atnesi 0
VIII - Utili (perdlte) ponati a nuovo 0
IX - Utfle (perdita) delfesercizio 812.826
Perdita ripianata nelfesercizio 0
X - Riserva negaliva per azioni propria in purtafoglio 0
Totale patrlmonio netto 1.177.792

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
4) Altri 5.529.157
Totals fcndl per rlschl e oneri QB) 5.529.157

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

4) Debiti verso banche '
Esigibili entro fesercizlo successive 959.093
Esigibili oIIre resercizio successive 263.292
Totale debiti verso banche (4) 1.222.385

7) Debiti verso fomitori
Esigibili entro Yesercizio successive
Tctale debiti verso fomitori (7)

10) Debiti verso impress collegate
Eslgihili entro I'esercizio successive
Totale debiti verso Irnprese coliegate (10)

12) Debili tribuiari
Esigibili eratro I‘eserc1'zic successive 1.359.860
Esigibili ollre Pesercizio successive 717.382
Totale debili ttibutari (12) 2.077.242

13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro Fesercizio successive 1.266.061
Totale debili verso istiluli di previdenza e di sicurezza sociale (13) 1.266.061

14) Altri debili

31/12/2020

2.412.872

7.290.441
1.290.441

‘ 1.924.4aa
1.924.-we

196.171
105

196.276
21 1.135.007

209.660
24.164.051

3111212019

200.000
O
0

40.000
0

202.1 24
202.124

C‘

0
-77.157

0
0

364.967

7.61 1.763
7.61 1.763

2.31 6.458

1.540.218
;

263.292
1303.51 0

5.622.215
5.622.215

1.107.835
1.107.835

776.497

0

776.497

725.013
725.013

Bllancio di esercizio aI 31/12/2020 Pag.3 /1
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_ §.§.A.B. S.If.A;

3.329.152
3.329.152

1 7.109.769
1.250.958

27.486548

Esiglbili entro I'esercizio successive
Tntale altri debiti (14)

Totals deblti (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO ____ _ _

CONTO ECONOMICO
3111 2/2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Allri ricavi e proventi

Contributl in ccnto essrcizio
Altri
Totals altri ricavi e provenfl

Totale valora della pmduziona
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consume e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9') Peril personals:

a) Salari e stipend)
b) OnerI social!
c) Traltamenlo di fine rapporto
e) Altri cosfi
Totale ccsti peril personale

10) Ammortamentl e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b)Amm0r1amBnto delle immubillzzazioni materiali
d) Svalutazione creditl attivo circolante e disponibilllé liquids
Totale arnmorlamenti e svalutazioni )

11) Variazicne delle rimanenze di materie prime. sussidialie, di
consumoemercl
13) Altri accantonamentl v
14) Oneri diversi di gestlone 650.359
Totals cost! della produzione 22.308081

Dlfferenza tra valore e cosll della produzione (A-B) 1.416.687
G) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altrl proventl finanziariz
d) Prevent! diversi dai precedentl

Altri 5.454
Totaie proventi diversi dai precedent) 5.454

22.809529

651.774

263.465

915.239

23.724.768

1.166.041
6.748.096
1 . 198.524

7.312.241
2.310.172

434.809
1 17.493

10.174.71 5

4.577
145.305

2.200.000
2.349.882

20.464

1 Totals altri prcventi flnanziari ' 5.454
17) lnteressi e altri onerl finanziarl

Altri 39.248

B1l§ncio 1:Fese11:i;:7I0—a@I12I20200 W; — — K K K K Z 7 7

2.588.744
2.588.744

12.623314
1.237.049 -

24.154.051

31I1 212019

21 .426.600

587.544
292.814
880.358

22.306358

1.405.111? '
a.4as.o24
1.o9s.so2

'r.oa5.a2e
2.589.515

418.996 1
39.369

10.14:-was '

137.31 1
173.935

1 .500.000
1.811 .246

70.450

100.000
541 .208

21 369.185

647.773

14.071
14.071
14.071

1 79.620

Z —— ’Tag§.4
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_ _ _ ___ _ __ _ _ S.E.A.§.$.P.A

Totaie interessi a aitri onari flnanziari
Totale provanti e oneri flnanzlarl (O) (151-16-17+-17-bis)

D) RE1TIFICHE DI VALORE DI ATTIVITN E PASSIVITA‘
FINANZIARIE:

19) Svaiutazioniz
a) Di partecipazioni
Totals svalutzioni

Totals rettlflchu dl valore nil atflvlta e passlvlta finanziarla (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-I-0+-D)

20) Impoate sul reddiio delresercizio, correnti, difierite e anticipate
lmposte correnti
Imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito de||'esercizio, correnti, differite e
anticipate 1

21) UTILE (PERDITA) D‘ESERClZlO

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON
METODO INDIRETTO)

A. Fiussi finanziafl derivanti daII'attivit9 operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) de||'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivil(attivi)
(Dividendi)
(PIusvaIenze)IMinusvalenze derivanti dalla cessione di attivité
1. Utile I (perdita) de|I'esercizio prima d'imposte sul reddito, Interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitals circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svaiutazioni per perdite durevoii di valore
Rettifiche di valore di attivita e passivita finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie
Aitre rettifiche in aumento I (in diminuzione) per elementi non
monetari
Totale nettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nef capitale circolante netto
2. Fiusso flnanzlario prima delle variazioni dei capitals circolante
netto
Vafiazioni del capitals circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

39.248
-33.794

1 1 7.075
1 17.075

-1 17.075
1.265.818

423.575
29.417

452.992

812.826

Esercizio
Corrente

812.826
452.992
33.794

0

0

1.299.612

0
149.882

0

0

2.317.075

2.466.957

3.766.569

20.464
Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti (5.177.819)

179.620
-165.549

341.082
341.062

-341.092
141.142

1 76.054
42.245

218.299

-77.157

Eserclzlo
Precedente

(11.15?)
218.299
1:55.549

U

o
306.691

1 00.000
311.246

0

0

1.841.082

2.252.328

2.559.019
1

70.450
(3.0:-20.151)
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|ncrementoI(Decremento) dei debiti verso fomitori 1.668.226 1.232.745
Decrementolflncremento) ratei e risconti attivi 14.320‘ (98358)
IncrementoI(Decramento) ratei e risconti passivi 19.909 127.079
Altri decrementi I(AItri incrementi) del capitale circolante netto 4.854.907 2.425.921 7
Totaia variazioni del capitale ciroolante nelto 1 .1-100.007 667.180
3. Flusso finanziario dopo Ie variazloni del capitale circolante netto 5.166.576 3.226.199
Aftre rettifche

1

lnteressi incassatil(pagati) (33194) (165.549)
O O(lmposte suf reddito pagate)

Dividendi incassati O 0
(Utitizzo dei fondi) (1.9aa.1s2_) 124.524

0 0Altri incassiI(pagamenti)
Totaie altre rettifiche (2.019.986) (_41.025)
Flusso finanziario de|l'attivité operative (A) 3.146.590 ' 3.185.174
B. Flussi finanziafi derivanti dalrattivité cfinvestimento
lmmobilizzazioni matefiali
(lnvestimenti) (55590) g74.4e4_)

0 0Disinvestimenti
Immobillzzazionl immateriali
(lnvestimenti) (3.330) (4.283)

U ODisinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(lnvestimenti)
Disinvestimenti
Attivité finanziarie non immobilizzate
(lnvestimenti)
Disinvestimenfi
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilité liquide)
Cessione di rami d'aziencla al netto delle disponibilité liquids

U O

D U

QQCJQ CDDCQ

Flusso finanziario deIl'attivité d'investimento (B) (59.020) (78.77?)
C. Flussi finanziafl derivanti dalfattivité di finanziamento
Mezzi di terzi

1

lncrement0l(Decremento) debiti a breve verso hanche (581.125) (3.216 100)
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanzlamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (Acqulsto) di azioni pnoprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati}

O 263.292
0 U

7

0:10 00-

0 0
Flusso finanziario de|l'attivité di finanziamento (C) (581 .126) (2.952.807)
lncremento (decremento) delle disponibilité liquide (A 1 B 1: C) 2.506.444 153.590

G OEffetto cambi sulle disponibilllé liquide
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Disponibilita Iiquide al|‘inizio de||'esercizio
Dapositi bancari e postali
Assegni
Denro e valori in cassa
Totale disponibilité Iiquide a inizio esercizio

N Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilita Iiquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilita Iiquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utlfizzabili

196.171
0

105
196.276

0

2.702.554
0

166
2.702.720

0

42.457
0

229
42.686

0

196.171
0

1 O5
1 96.276

U
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Nota lntegrativa al bilancio di esercizio al 3111212020
PREMESSA
ll biiancio chiuso al 31/1212020 di cui Ia presents nota integrative eostituisce parte integrante ai sensi
de||'ai1. 2423, primo comma del Codice Civile, _corrisponde aile risuitanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed é redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dal|'art. 2423 bis e
criteri di valutazione di cui ali'art. 2426 c.c..
I criteri di valutazione di cui a|l'art. 2426 del Cociice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi
criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eocezionali che abbiano reso necessario ii ricorso a
deroghe di cui agii artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma dei Codice Civile.
Sono stati ossenrati i principi e le raccomandazioni pubblicati da|l‘Organismo ltaliano di Contabilité (OIC)
integrati, ove mancanti, da principi intemazionali di generate acoettazione (IASIIFRS e USGAAP) al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, e finanziaria, e dei risuitato
eoonomico deii'esercizio.
Non ci sono elementi de|l'attivo e del passivo che ricadano sotto pita voci delio schema di bilancio.

CRITERI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio eon chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniaie e finanziaria e dei risultato eoonomico, oonformemente at disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si e proweduto a:

- vatutare Ie singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuité aziendale;
1 inciudere i soii utili effettivamente realizzati nel corso de||'esercizio;
I determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporaie, ed indipendentemente dalla

Ioro manifestazione finanziaria;

0 comprendere tutti i rischi e le perdite cli competenza, anche se divenuti noti dopo Ia conclusione
deli'esercizio;

0 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli eiementi eterogenei inclusi neile varie
voci del bilancio;

0 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto at precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
i criteri appiicati nella vaiutazione delle voci di bilancio. esposti di seguito, sono conforml a quanto disposto
dai|'art. 2426 del Codice Civile.
immobilizzazioni immateriaii
Le immobilizzazioni immateriaii sono iscritte, nel iimite del valore recuperabile, at eosio di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gii oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematieamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alia residua possibilité di utilizzazione dei bene.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriaii e state //

1"! ’1
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operata con ii consenso del Collegio Sindacale, ove cib sia previsto dal Codice Civile.
immobilizzazioni materlaii
Le immobilizzazioni materiaii sono riievate alla data in cui awiene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel Iimite del valore recuperabile, at costo di acquisto o di
produzione ai netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al tinanziamento
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quaie il bene puo
essere utilizzato.
Non sono stati capitaiizzati oneri finanziari.
Ii costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione é limitata nel tempo e sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulia base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibillta di
utilizzazione.
Sulia base di quanto disposto dail'OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche ii
valore dei terreni sui quaii essi insistono si e proceduto allo scorporo del valore dei fabbricato.
L’ammortamento deoorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.
Sono state applicate ie aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalie reaita aziendali e ridotte del 50% per Ie acquisizioni ne||'esercizio, in quanto esistono per quests ultime
Ie condlzioni previste daIl'O|C 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformita del|'OlC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilita di utilizzazione.
Qui di seguito sono specificate is aliquote applicater
Fabbricati: 3%
lmpianti e macchinari: 10%-30%
Attrezzature industriaii e commerciali: 15%-25%
Aitri beni:
0 mobili e arredi: 12%
I macchine ufficio elettroniche: 20%-33%
0 autoveicoii: 25%
0 automezzi operati e scarrabili 12,50%-20%
¢ lmpianti raccolta e smaitimento 10%
Contributl pubbllci in conto impianti e In conto esercizio
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabiiizzati tra i componenti di redclito.
Partecipazioni
Le paitecipazioni sono classificate neil'attivo immobilizzato ovvero neIl'attivo circolante sulia base della Ioro
destinazione.
Partecipazioni immobilizzate
La partecipazione in impress collegate e valutata con ii metodo del patrimonio netto.
Rimanenze
Le rimanenze sono costituite esclusivamente da materiale consumabile.
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici oonnessi ai beni
acquisiti e sono iscritte al minor valore tra ii costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di
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diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed iI presumibile valore di realizzo
desumibile daIl'andamento di mercato. -
Pitt precisamente:
I beni fungibili sono stati valutati appiicando II metodo del "Costo specificio" -
Strumenti finanziari derivati
Non sussistono strumenti finanziari derivati.
Crediti
I crediti sono classificati neII’attivo immobilizzato ovvero neII'attivo circolante sulia base della destinazione I
origine degli stessi rispetto aII'attivita ordinaria, e sono iscritti at valore di presunto realizzo.
La suddivisione degii importi esigibili entro e oitre I'esercizio e effettuata oon riferimento aIIa scadenza
contrattuale o Iegale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono detenninare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacita del debitore di adempiere aII'obbIigazione nei termini giuridici.
codice civiie, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).
Per iI principio di rilevanza gia richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nei caso in cui II tasso
d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuaii non sia significativamente diverso dal tasso di interesse
di mercato.
I crediti per i quali non é stato applicato il criterio del costo ammortizzate sono stati rilevati ai valore di
presumibile realizzo.
I crediti, indipendentemente daII'appIicazione o meno del costo ammortizzate, sono rappresentati in bilancio
al netto deII'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico
rischio relativo ai rimanenti crediti, per i comuni a TARIP (Biella - Cossato - Gagiianico -Vigliano Biellese
sui fatti intervenuti dopo la chiusura deliesercizio che hanno riflessi sui valori aIIa data del bilancio.
Non sussistono i crediti assistiti da garanzie.
Crediti tributari e attivita per imposte anticipate
La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per I quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘imposte anticipate’ accolie Ie attivita per imposte anticipate determinate in base alle differenze
temporanee deducibili, applicando I'aliquota stimata in vigore aI momento in cui si ritiene tali differenze si
riverseranno.
Attivita finanziarie per Ia gestione accenfrata della tesoreria
Non sussiste tale attivita.
Disponibilita Iiquide
Le disponibilité Iiquide sono esposte ai Ioro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
oontengono i ricavi I costi di oompetenza de||'esercizio ed esigibiii in esercizi successivi e i ricavi I costi
sostenuti entro Ia chiusura deI|’esercizio, ma di oompetenza di esercizi sucoessivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente Ie quote di costi e di ricavi, comuni a due o piu esercizi, I'entita dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine deII'esercIzio si e veriflcato che Ie condizioni che hanno determinato Ia riievazione iniziaie siano
state rispettate, apportando, se ricorresse iI caso, is necessarie rettifiche di vaiore, tenendo conto oitre che
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deI|’eIemento temporale anche deII'eventuaIe recuperabilita.
I ratei attivi, assimilabiii ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore ai valore contabile, una svaiutazione in conto economico.
I ratei passivl, assimilabiii ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano Ie passivita connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma iI cui
veriiicarsi e solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passivita certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
delfesercizio, ma che avranno manifestazione numeraria neI|'esercizio sucoessivo.
II proeesso di stima e operato elo adeguato alla data di chiusura del biiancio sulla base deII’esperienza
passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformita con I’OlC 31 par.19, dovendo prevalere II criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra Ie voci deII'attivita gestionale a cui si riferisce
Poperazione (caratteristioa, accessoria o flnanziaria).
Fondi per traltamento di quiescenza e obbiighi simili
Non sussiste tale voce
Fondi per imposte, anche differite
II fondo imposte accoglie Ie somme stimate a copertura di sanzioni su debiti per imposte non versati.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
II trattamento di fine rapporto di Iavoro subordinato e iscritto nei rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde aII'effettivo impegno della Societa nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio. dedotte Ie anticipazioni corrisposte.
Debiti
I debiti sono iscritti aI valore nominale.
I debiti originati da acquisizione di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri ed i
benefici; quelii reiativi ai servizi sono riievati at momento di effettuazione della presentazione; quelii
finanziari e di altra natura al memento In cui scaturisce I'obbIigazione verso Ia controparte.
I debiti tributari accolgono Iepassivita per imposte oerte e determinate, nonché Ie ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio. e, ove Ia compensazione é ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.
Valori in valuta
Non sussistono valori in valuta.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economies.

PRINCIPI DI REDAZIONE
AI tine di redigere iI biiancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e flnanziaria e del risultato economico conformemente al disposto deI|'a|tIooIo 2423
bis dei Codioe Civile, si e provveduto a:
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I vaiutare Ie singole voci secondo prudenza ed In previsione di una normale continuita aziendale;
I includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso deII'esercizio;
- C|Bt6l'l'I'Iifl8I'6 i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla

Ioro manifestazione finanziaria;
I oomprendere tutti i rischi e Ie perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo Ia conclusions

deII'esercizio;
I considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli eiementi eterogenei inclusi neile varie

voci dei bilancio;
0 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresi rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui aII'O|C 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuita aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) oomparabilita.

Prospettiva della continulta azlendale
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuita aziendaie, sono state identificate
significative incertezze, sfociate in data 20 febbraio 2020 nella presentazione di concordatc prenotativo in
continuita presso il Tribunale di Biella. Alla data odiema Ia societa ha depositato nei termini concessi il
piano concordatario ed é in attesa di pronuncia di ammissibilita da parte dei Tribunals. Si segnala peraltro
che lo scoppio della pandemia da Ccvid-19 non ha inciso in misura rilevante suilbperativita aziendale se
non ritardando Ie azioni di recupero crediti nei confronti della ciientela morosa causa determinants della
crisi finanziaria che ha portato S.E.A.B. Spa alla richiesta di concordatc.
La rilevante generazione di cassa deII'esercizio 2020, pari oltre a € 3.000.000, ha permesso alla societa di
affrontare con serenita Ie molteplici azioni di efficientamento aziendale, e di suppiire alle inevitabiii
diseconomie connesse con Ia situazione pandemica. Si precisa che Ia societa non ha mai fatto licorso alla
cassa integrazione ed ha adottato lo smart working quale misura di prevenzione dei contagio.

II bilancio é redatto in unita di euro.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

CREDIT! VERSO SOCI
NuIIa da segnalare.
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IIMIIOBILIZZAZIONI

immobilizzazioni immateriaii
Le immobilizzazioni immateriaii sono pari a € 74.931 (€ 76.178 nel precedente esercizio).

La composizione ed i mouimenti delle singole voci sono oosl rappresentati:

Dirittl dl
bravetto

Ooati dt industriale e Altre Totals
Impianto e dl dirlttl dl immobilizzazioni Immobllizzazionl
ampliamento utilizzazione immateriaii immateriaii

dalla opera
delfingegno

valore dt Inizio eserclzto
Oosto
Ammortamsntl (Fonda
ammortamanto)
Vaioro dl b||Il'll:|0
Varlazlonl nelraaarclzlo
increment! per acqutolziont 0 _ 3.331!
Ammortnmenfio deIl'ooe|cIzlo 0 2.6031
Altre variazioni 1

0 ' 14.204,

40.as_9_ 101.003,; 1.301.021 I
-10.389 1s4.222 1.305.121!

1.514.493 I
1.509.138

1.094. 1e.11sI

01 3.331 .
1.094 4.511

0 1 -1
Totals varlazionl
Valore dl flna asercizlo
cmo 241.0311

.__.____._.2 '1l_ ,.. ___ __
0 041; -1.094,! -1.241‘

— __ __,,_,__ ._,._._ _ _ _ ______ _.__ V ________ _!,____.__.ao0.940I 1.051.111
Ammortamentl (Fonda
ammortamento) ____ __ '______ _
valore dibilanclo ____ _  74.931, (

166.906 009.940! 916.040 ,
9 1' 74.931

Qui di seguito sono fornite Ie seguenti ulteriori informazioni
Composlzione della voce “AI'tn' immobilizzazioni immaterial!"
La voce “Altre immobilizzazioni immateriaii" pari a € 0 e cosl composta:

Valore cli lnlzlo Variazioni
Duflmom esercizlo neII'esercizio

Valore dl fine
eserctzlo

START UP l§I_ELLA a09.94o|kZ 04 _ _ 009.0401
FONDO AMM. START UP BIELLA _ -505045 '____ -_1.s94 ____ _ :§E9_-2'12!

Totale 1.0941 _____-1.as4[___ __,__ 0]

Composizlone del "costi di Impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”
Non sono presenti investimenti di tale natura.

lmmobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.917.661 (€ 2.007.276 nel precedente esercizio).

La compcsizione ed i movimenti delle singole voci sono cost rappresentati:

Bi|an—ciaii esercizio al 31/12/2020
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Valore dl Inlzlo
esercizlo
Oosto
Ammortamenti
(Fondo
ammorlnmento)
valore di
bilancio
Varlazlonl
nel|'esarclz|o
lncremsntt par
acqulllzlonl
Docrementl par
allenazionl o
dlamloslonl (del
valore di
bilancio}
Ammortamento
delfsssnzlzto
Attro varlazlonl

Attrazzature Attro Immoblllzzazlo Totals

2.003.523“ 2.321.294‘ 2.294.345! i2.29o.s59i____ °..'

"'°"°"'° '"'P"""° Induotrlalle Immoblllzzazlo rllmaterialiln lmmobllizzazlo
fabbflcafl macchmmo commorciall nlmaterlall corooaaceonti nlmateriali

3.921.323 |

294.965 1 2.217.385 2.267.826 2.133.874 I
—--—---w-.. _.. _.--.-.--_-_--_._| _. -.-...._._.__.i.. -. __ __.-

1.713.562J 109.909; 27.019? 156.786
1

O

<1
.. 1- ..e___.__i_.._4 4

' I
0 6 15.315i 41.415

'~I_7* 7}“

o -43.141 44.242

“I
O

@

__1_._.__

1

6.914.050

2.007.276

56.790 I
77""!

I

1.101
I

52.143 , 20.191 \ 50.334 22.131

Totale
vartazioni
valore di tine
eserclzlo
Cello
Ammortamenfl
(Fonda
ammortamento)
valore dl
bilancio

FM ‘I-52.142

2.006.526

347.1081

-20.191 _ 1.6321 -24.934

_ _..-- . o_£ _______

. 1 I
----J-

_°_
_8 I-.-............

_T_2______-

1.651.420 89.718 34.701 1 131.822 0 1.917.661 1
_t .

0lo
_____y______

12.3212951 2.2ss.4231______3.330.21si_ ___0_ ,__ 3.932.431 I

2.237.577 I 2.231.722 E 2.198.393 7.01-4.6

.i 145.305
_____________|

1
_7—""I

-39.315 '

.._A_

._ ._.__._.i. ._____ _.._ ___. _ _.. . 1_ ._..__ . ._ ...... -__ .. .._ .......__.

Qui di seguito sono fornite Ie seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce "Altri beni"
La voce "Altri bent‘ pari a € 131.822 e cosl composta:

valore dl Inlzio Variazlont Valore di fine
D85“ mm“ esercizio nelI’esercizlo eserclzlo

MOBILI ED ARREDI 104.538 0 104.5
._.. _ ___.___i_...__..__._ .._- .___._ ..|_. .___..___.

IMACCHINE D'UFF|ClO , ‘ ,ELE.|_l.RoN‘CHE 345.730» 2.166 347.918!
i_3’2_

..__... j__-2__._-__--__.1_ __.__....
ALTRI BENI VALORE UNITARI
‘EURO 51552.. . ._ . .- ..-_. .. __..___ __.1-__ ..-_.-.__ _.‘_. .___ _-

_7l0T6\7151ru§E __ 41.311 0 ‘ 41.311 I

O 16.310 1 1.221 1 11.591
I_._ ..._. ._ _._.. _ _ _ _.__ ii:

AOTOMEZZIOPER.ECOMP. 1.112.923, 35.2331 _ l.§0a.2o91i
I

BIELLA
FONDO AMM. MOBILI ED
ARREDI
FONDO AMM.
MACCH.UFF.ELETI'R. ____§ ___,_ _V i _ ‘ _ j

I 7}FONDO AMM. BENI UNIT. < I 43529. 4265 1 _14594

AUTOCARRI STAZIONE R.D. 7 10.581 ‘ O 10_5B1%
7 4' ._.__ .._..._...‘ 4 . . v.._._._._ .

-81.696 -5.764 1 -87.660
Li ._..__i.___ .‘ _i_.__-....... __.

i

-323.959 -9.213 I -333.234“

EURQ 51669 . .. .i_..__... . .. .___
F°"L?° AMM-. 6\.’I9VE1T_PRE ..~.__..._...;3_’-T-.‘l{§.1._.__. "3-?1l?_._ __'35-7% //1’
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FONDO AMM. AUTOMEZZI i7 7 777 7OPER E COME 1 -1.514.994 I -41.5241 4.113.513
FONDO AMM. AUTOCARRI ' 1
STAZIONE R.D. BIELLA 4'17‘ '2-1 '7 '5-2911

_r___._
5__._ _ . .-. .

156 7861 -24 965 I 131.821 tTotals

Beni acquisitl a tltolo gratuito e_ a titolo di permuta
Non sono presenti tali beni.

Operazioni di Iocazione flnanziaria
Qui di seguito vengono riportate Ie informazioni concernenti Ie operazioni dl Iocazione finanziaria, ai sensi
deII'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

IIl‘IPOI1.0
Ammonium complassivo del I
bani In Iocazione flnanziaria al 961.210
terrnlne detfeaerclzto
Ammortamanti che sarehbero
stati di competenza -192.242
deIl'osercIzIo ________ ____
Rettlflche e rtprese dl valore che -1
uarebboro stats dl competsnzn 0 l
dolI'eserclzIo
valore attuals dalle ratelcll ,
canons non scadute at tennlne 263.614 f
dalresercizlo ,
Onarl flnanzlari di compatenza —777 71
delfesercizio sulla base del -17.970 ‘
tasso d'Interesse effettlvo ____“______ __ J

77777771

La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere:

Rlferiment :22: lumen] Fondi Ammorta
Dascrlzlone ° Gontmm delle rats passivi dl com amrmmm menu valor’soclets dl no" competanza slaorlco onto Inlzio delfesercl contabile

eserclzlo zio‘easing scaduto
I I 'CNH I I I~_~.45§»t.1111123 ..i_-.1:@:??%i--- .__1?-1" ___§1~"6 .-258-221
1 7 77 77 77 | 7 7 1°"'7' '1501s15a 120.511 3.553 443.350. 111.540’ 35.11 111.540

U 1INDUSTRIAL I L . |.._.___- ._-___.-..--. -- . _ .. _.-._- .._ _._
Totals _ 235.949 D 1a.s0_§1v 931.2101 334.454 ___149§_q§l 435.239}

A completamento di quanto sopra esposto si evidenzia che i costi di leasing riportati in bilancio ammontano
a complessivi € 197.250 valore superiore aII'ammortamento virtuale di competenza deII'esercizio pari €
192.242, senza trarne quindi alcun beneficio economico da tale impostazione contabile.

immobilizzazioni finanziario
La partecipazione immobilizzata, non quotata, non 9 stata valutata al valore nominale ma con applicazione
clel metodo "patrimonio netto". K

3’;In considerazione del minor valore del patrimonio derivante dal risultato d'esercizio negativo della societa /1.
1/partecipata, si é proceduto con Ia svalutazione della partecipazione. .//L

/
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Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni flnanziaria sono pari a € 708.355 (€ 825.430 nel
precedente esercizio).
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni tinanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosl rappresentatiz

Parteclpazioni
"‘ ““""‘° Panzgfizlonlcollogats

Valore di Inlzio esercizio
Costa 1.166.512 1.166.512
Svatutazlont _ __ 341.082 341.082
Valore at bilancio 325.430 325.430]
Vamztoni nalfoaerclzlo
Altro variazionl _ _;1_1_1Lo15 7_ __ -111.015 I
Totals varlazlonl -111.0151 -111.015
Valore di flne eserclzlo
Costa 1.1§s.512_ _ 1.135512
Svallthzloni _ 45a.w_1 453.151
Valore 51 bilancio 103.355; 103.355 I

Si precisa che, ai sensi delI'art.2427 comma 1 n.22 C.C. Ie immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate
dalla quota del 30% detenuta in ASRAB Spa. A partire daII'esercizio 2017 SEAB ha adottato il metodo del
patrimonio netto per Ia valutazione di tale partecipazione. A fronte di una rivalutazione dl euro 330.237
operata nel 2017 e di ulteriori complessivi euro 61.590 nel 2018 e di Una svalutazione nel 2019 di euro
341.082, neII'anno corrente I‘adozione del metodo utilizzato ha determinate una ulteriore svalutazione di
euro 117.075, per adeguare il valore cli iscrizione della partecipazlone alla frazione di patrimonio netto della
partecipata al 31.12.2020.

Crecliti immobilizzati
Non sono presenti crediti immobilizzati.

Partecipazioni in imprese controllate
L'azienda non possiede partecipazioni di controllo in alcuna impresa.

Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in lmprese collegate, ai sensi de|l'arl. 2427,
comma 1 numero 5 del codice civile:

cm" "° (P231651 Patrlmoni Quota Quota 571127357575
D°"°mma In mm’ ° (per capitals ultimo 0 netto In poasedut possedut corrtspon

21°” sum impress in euro esercizio euro 0. In euro a In % dente
“mm Italians) In euro credlto

ASRAB CAVAGLI 01929160SPA ‘A, 1024 I 2.532.250! -349.6131 4.3512421 114.0051 30.00! m1_03._35-11
rTota|e _ 105.3541
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Partecipazioni in imprese comportanti responsabilité illimitata
La societa non possfede partecipazioni comportanti responsabilité illimitata nella societa.

_ Crediti immoblhzzati - Ripartizione per area geografica
Non presenti crediti cli tale natura.

Creditl immobmzzati - Operazioni con retrocessione a termine
Non sono presenti crediti di tale natura.

lmmobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie di tale natura.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 999 (€ 21.463 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosl rappresentati:

GOIISIIITIO

valore cli Inizlo Varlazlone Valera cll flne
oaercizlo nelrasercizio eserclzio

Materle prime, nussicliarie e di 21 A63! _2O 464 I 999

Totale rimanenze é ‘ ._______2.0.464_L_*_______£92;

lmmobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Non sono presenti immobilizzazioni di questa natura.

Crediti
I crediti compresi nel|'attivo circolante sono pari a € 21 .886.642 (€ 20.811868 nel precedente esercizio).
La composizione é cos] rappresentata:

Esigibiii entro . (Fondi
Pesercizio Ef,L9s'§_g|::g° vabfomginala rischilsvalutazlon Valore netto

llsuccessive
Verso clientl 22.128.613
Verso lmprese“negate 309.209

Clhdltl trlbutarl _-_-_~m;‘E3—.436 “~_“_~“__M_M”-
imposte
anticipate _ __fifi9i 4455
Verso altri __ _ 556.138 '_ a._3ss.qog j a.91o.e4fr _ 1§q§1.22§_i _ ___ 1.916.419
Totals ______2a.2a1.9g§lMT1§§as.}9n}9_ _ _Wa1.es§g§_s 7 }_____91Zg.as1_I__ 21.aae.§-gm;

O

OD

22.125513 a.12s.-129 F 1:a.4os_1a4
309.209 O 309.209

._. ...._M.Z.1i3E _____.H 313-436

I crediti verso clienti sono stati iscritti a bilancio secondo il principle giuridico delresigibilité.
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Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi del|'arL 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Q“ ta DI cul dl durataQuota oVarlazlone Valore dl fine residue.8 mo "milk ecadente entm scadenre oltre “Pam” a 5nell sen: e ,leaerolzlo feserclzio am‘
Valore dl lnlzlo

esarclzio

Creditl verso
cllentl Ieerltti
nelfattlvo

4'. ... -4: _ ..___. _ _.__ _T._ _ _ _._| .... -._ - ........_.
clrcolanle _____ ___’_

I
1

-5
I

10.425355 2.977.819 1 13.403.1B 13.403.184 0 i O ‘
' l

Credifl verso \
lmprese
collegare
lecrltfl
nel|'altlvo
clrcolente
cmml lribrrtarl
wsmvo 234.069. -20.633 0 213.436 213.436 0
clrcolarrte 1
Attlvlti per 1_
lrrrpoete '
anticipate
leorltte
nell':ttivo
clrcolante
Credlti verso
altri iscritti
nelrattivo
clrcolante
Totale crediti

2o.a11.ssa 1.065.114} 21.sss.e42 14512.56? ?.a29.sa1 0
clrcolanlae

181.841 .- 127.368 1. 309.209 309.209

_O

D

___._..____.,___._____ -1 _ _____.__l_____ ___--_

O

73.810 -29.416 44.394

,_______ _ 1
9.902.783 -1.906.354 7.916.419 586.738 7.329.681

Nel dettaglio le voci maggiormente rappresentative relative ai crediti verso altri e seguente.
Esigibili entro |'esercizio successivo:
0 Crediti verso Soci € 586.738 riferiti ai crediti per contributi Conai , M.|.U.R.
Esigibili oltre Pesercizio successive:
o Crediti verso. comuni Soci: € 5.496.560
o Crediti verso ditta Aimeri € 1.054.228 svalutato per €. 1.054.228
I Credito verso INPS Tfr Cl Tesoreria € 1.704.922

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi clel|'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Totals
Area geegrafica ITALIA ____ 1
Creditl verso cllentl lecritti
rrell'etl:ivo clrcolante 13'4£3_'134 13"_4_°f_'184
Onedltl verso collegale lecrlfil Inauamvo chmhnte D _ ‘__ 309.209

Credlti trlbutarl iscrittl nell'atflve 213.436L 213.436
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-<-___....______,

Attlviie per imposte anticipate
emu neli'atflvo clrcoiente __ 4“j39: _____(_f‘f'_-394
Cnediti verso altri iscritti |mflwflvu cmohme 7.916.419] 7.916.419‘-

.__. 2-.. ._._._§_.
L°r:';::“'“ "°'mi "°'m""° 21.aaa.s42i 21.ese.e42 1

circolamae ___i ___~_ _______________1

Crecliti - Operazioni con retrocessione a termine
Non sono presenti r1e||'attivo circoiante crediti originati da operazioni che prevedono l'obbIigo per
l'aoquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante - Attivita finanziarie
Non sussistono

Partecipazioni in imprese controilate
Non sussistono.

Partecipazloni in imprese coliogate
Non sussistono.

Disponibilita Iiquide
Le disponibilita Iiquide comprese nel|'attivo circolante sono pari a € 2.702.720 (€ 196.276 nei
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:

Valore di lnlzio Varlazlone Vaiore cli fine
eeercizio neil'esercizio eeercizio

Deposltl banoari 9 poetali 196.171 E __ 2.506.359 _ 2.102.554
Derraro 6 altri vaiori In cassa 105 I ____M_s11_‘ ____ we
Totals dleponihlllta ilq_uir:ie 196.216 3.§1_1_s.444 ,|_ __ '3.102.131;

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti aitivi sono pari a € 195.240 (€ 209.560 nei precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:

Vaiore cli inizlo Varlazione Vaiore cli fine
eserclzio neli'eserclzio esercizio

Rataiattlvi _* _n_ 1.75241 (___ -1.s21j_ _ W H ii
Rieconti attivi ___ ___ _______n£.799 195.237‘
Totals rateleriscontl attivi 209.560 ____ _ -14.320

Oneri finanziari capitalizzati
Non sono presenti onen' finanziari impuiati neli'esercizio ai vaiori iscritti nei|'attivo delle State Pairimoniaie.

/
Bilancio Ji esercizio al 31/-12/2020 7 7 7 " ‘ _ ‘ 1215.1?



_ _ _ __ _ _ S.P.A.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
ii patrimonio neito esistente alla chiusura deil'esercizio e pari a € 1.177.792 (€ 364.967 nel precedente ._
esercizio).
Nei prospeiti riportati di seguito viene evidenziate ia movimentazione subite durante i'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Neito e ii dettaglia della voce ‘Alire riserve':

Valore cli lrrizio Altre
eserclzio destinazionl mcremenfl

Oapltale 200.000 I 0]’ 0|
Riservalegaie 40.000] ‘h“”__1>—1
Altreriserva
Variealtrerieerve M_M_2q2.124 _____ __ 0| 1_i
M»="~ -1=-= .222-1211- __1Z1-.__--.____ 11

{ |Utiie (perdita)deli‘eaercizIo __ -77.157 __77.157 _ 7
Totals Patrimonio netto se4.ss1_ 11.151 _ __ _

Rieuitato Valore di fine
newsman" cl'eeercizIo eaercizlo

Capihrio __ __ _ _o 200.0001
Riaerva legale 0 40.000
Aitre riserve
Varle aitre riserve 77.159 124.9661
Totale aitre rlserve ______' ______ __ __1_2-1.966
Utile (perdite) delI‘ese1-clzio ___ ______0 _________§_1v2._8_26 _ __~_fl 
Totale Palrlmonio netto 77.1591 812.826 1.177.792_1

Descrizione lmgorto
RISERVA FACOLTATM‘ __ 74.222 1
RISERVA ART. 2426 c.c. _ 1__ _ _ @1431
RISERVA ARR. EURO ____

;Tetale ____' 124.966

Ai fini di una migliore intelligibilita delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni de|i'esercizio precedente deiie voci del patrimonio netto:

Vaiore dl inizio increment‘
eaerclzio

Capitale __ 200.000‘ __p_
Rieerva iegale 40.000 0
Aitre rieerve
Verle altre rieerve __( 169.380 § ____ 92.144‘
Totale oltre rieerve l;99"_;*___1_1@:~1L.s1£1________ 32.1441 .

01 0 /f’Utile (perdIta)deii'esercizio __ ~
Totale Patrimonlo netto _£0.§§01________2._214_4 //U

X
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Risultato Valore di fine
d'esercizlo eeercizlo

capmre _ 2131.000]
Riaorva legals 40.0001
Altro rioerve
Varle oltre rieerve _______202.@1
Totale altra rieerve _____&__‘2@._1_2:_4_1
Uiiie (perdite) delreaercizio _ -11.1511 _fl.1s11
Totaie Petrlmonlo netto i1._1§1_1 aa4.es1 |

Disponibilita ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste daliarticoio 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile reiativamente alla
speciflcazione delle voci dei patrimonio netto con riferimento alla Ioro origine, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Rlepliogo delle
utiiinazionl

importo Originalnatura Quota dieponlbile °m:::§:I':,m
esercizi - par

coponura perdite

Capitals _20g.0001f1@PoRTo SOCI __ , _9_ 01
i -1 ma ‘ 0 0 1Riserva iegaie 40.000 UTILI

Altrerlserve
Varie aitrerieerve _____’_E1§§§_ 1m|.1_ _ __ 1§_\§,_cH_fl_ __fl_ 14.2221 W ;1__1;1_§Z
were altre 1 .rm-~ . ..._ ""2. 1 _- - .’?;’??.1__ ‘"45’
Totals 364.966 ___~___ Z5232 _ 77.157 1
Ridua quota
distrihulbile
Legenda: A: per
aumento cli
capitals B: per
copertura perdite
C: per
distribuzione ai
soci D: per itr1
vincoli etatutari E:
aitro

__.1i_1___._

74.222

Riserva per operazioni di copertura dei fiussi finanziari attesi
Non sono presenti riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per n'schi ed oneri sono iscritti nelle passivita per compiessivi € 5.529.157 (€ 7.611.763 nei
precedente esercizio). I1'11
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentaii: I 1
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Totale fondi per
AM fond‘ riechl e oneri

Valone or inlzlo eaerelzio 1.611.163 1 1.611.163 I
Variazlonl nell'eserciz|o
Accantonamento neireearcizio _T _ 34_.§3§_1___ _ __:-ii4§39~ 1 7
urlilm rrell'eoerclzio ~______2.111.24s,1___211134§ 1—--—, .
Toiaie varlazieni -2.082.606 §____7-2.032.606 1
Valore <11 fine eserclzlo 5.629.151. 5.529.151‘

Si segnala che in tale voce é iscritto |‘importo di € 5.262.900 relativo ai costi di ripristino della discarica di
Masserano come cia ultimo determinate da D.D.n. 1395 dei 31 ottobre 2019. Tale importo e state
aggiornato rispetto al precedente esercizio in cui esso compariva per € 7.380.145.

TFR
ii tratiamento di fine rapporio di lavoro subordinato é iscritto tra ie passivita per complessivi € 2.412.872 (€
2.316.458 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:

Tratiamento di
flne repporto di

lavoro
subordinate

Valore 011111216 esercizio 2.316.466 I
Varlazioni nelfesercizio '
Accantonemento neifeaercizio ______241-3.156 1
Utilizzo nei|'eaerclzlo 150.6421
Totaie variazioni M___ 95.414 1
Velore di fine eeerolzio W _ _ _.412.872_12

DEBITI
i debiti sono iscritti nelle passivita per compiessivi € 17.109.769 (6 121523.814 nei precedente esercizio).
La composizione delle singole voci é cosi rappresentata:

Vaiore di inizio Variazioni valore di flne
eserclzlo neil'esercizio esercizio

Debit! verso tranche ____ 1.a0a.510_“_W_-5a1.125_____ __Q22.a6s1
new we» 1»-I101 _- -5-.§?.%Z§ --. .- -1§§e2.2§.1-.._--J2.@§_171
Debit! verse lmprese coliegate _____“___1_.107.8Z&_____“ _ _§1L6531 1.924.i&_3_
Dehiti tribuiari _______11_6.4g1 1.600.145] __2;13y._252_1

1Dabiti vs.istltuti cli prevldenza e=1=~====- =-we _._ -__”fiT?L_-_._.f‘lfi‘f1-- ’fi"f"°"‘1
mm debiti _____2._:§s._1i1:1___’_____1411;:_1_q.2_s __4_____ 6.629.152]
Totale 12.e2s.a1_4 _ __g1§5.9ss _ 1_1;1gg.1e9j

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi deIl'art. 2427, _
comma 1 numero 6 dei ccdice civile:
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Valore dl inizlo Veriazione Vaiore dl fine Quota scadente Quota scadente
esercizio neil‘esercizio esercizio entro i'esercizio oltre i'esercizio

B::g',:‘"° 1.609.510! -551.125 5, 1.222.605 1 959.090 1 266.2921l _ .. - . ..__.__.__..._.__.
fI:,°r:'|:':°‘,',°"° 5.622.215 1.560.226 1 1.290.441 1.290.441
Debiti verso .n.,.......n..,... H ,1-1°?-83?; _ __*{1§-f=j§§;, ________[-921-_‘f§__1' M _____1-33-fg8_§,,m____M_*__*_1
Debiti tributari _‘_1E.49Z 1.300.1451‘_ 2.011.242_,____ _1.35g.a601___ _____ 1 2
Debiti verso 1 i 1

rSfigfiu 3 6, 125.01s| 541.046 1.266.061 1.266.051
1slcurezzssociale ___ __]_ ___ _ _ _L__ W , ___,_ __ ________ _____

Altridebiti 2565144 1__ _____,__Z40.4oa,________ 9.329.152, 9.a29_.15271’___,________
Totals 05010 12.629914; 4.465.955_1m__; 1_1.109Z69,?__" ____1§.129.09s1>____ _960.6,_

Q

_____ 2]. ..___-... . ,._...___.._._ ___._...__._....._. ._ ____.

'~r

_-L in

*1O0L£_L0-23.221._° _

Debiti - Ripartizione per area georafica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dei|'art.
2427, comma 1 numero 6 dei codice civile:

Totals
Area geografica ITALIA A 1
000111 verso banche 1.222.965 17.222.:11_2§
050111 verso fornltori 1.290.441 V___1.290.4_41_1
Debiti verso impress collegate _____ 1.924.488 , _____ 1.924.468 1
060111 11-roam-1 7______ 2.011.24g____ 2.011.242,

1Debiti verso ietituti dl
prevlcienza e cli eicurezza 1.266.061 1.266.061 1
sociale ___________ ___ v___________ ___ 1
Altri debiti ___ __1_5.329.1_52 __ 3.329.1§71

94'" -_..._JZ£9?J§31._ _-1z.1_<2s».-ze_1
Debiti assistiti da garanzie reaii su beni sociali
Non sussistono garanzie reaii su beni sociali.

Debiti - Operazioni con retrocesslone a termine
Non sussistono debiti derivanti da operazioni che prevedano i'obbligo per Pacquirente di reirocessione a
termine.

Finanziamenti effettuati dai soci
Non presenti finanziamenti effettuati dai soci della societa.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passivita per complessivi € 1.256.958 (€ 1.237.049 nei precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati: / IJ/'
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Vaiore dl Irrizio Variazione Vaiore di fine

esercizio neireaercizio esercizioRatei plsslvl _ V1 911149-'___ _11961' _ 1_255 0101.2 . , . , . .Rieconii paesivi _m__ 0 1_____ _1;919 1 1.9461
Totals ratei 5 risconti paselvi 1.261.0491_________l9._9091 ___1_.256.95a 1

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLKPRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attivita
in relazione a quanto disposto daii'ari. 2427, comma 1 numero 10 dei codice civiie non viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi deiie vendite e delle prestazioni (compiessivamenie ammontanti in
Euro 22.809.529) per categorie di attivita in quanto non ritenuta significativa, svoigendo ia societa ia sola
attivita di gestione dei servizio di igiene urbane

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area eografica
in relazione a quanto disposio daii‘art. 2427, comma 1 numero 10 dei codice civile viene esposta nei seguenti
prospeiti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geograflce V'k::n?:$m°

rITALIA 1 _ 22.909529’
Tolale _;_ 22.0095

PO <0

Aitri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e provenii sono iscritti nei valore della produzione dei conto economico per compiessivi €
915.239 (6 880.358 nei precedente esercizio).
La composizione deiie singole voci e cosl costituiia:

Vrriore esercizio Valore esercizio
precedente varlaziom correnteOontrlbuti in conto esercizio 591.5441 64.2601 651.114 -

Aitri
lProwlgionl attive 0 1 6.610 1 6.610

__—..______-.._& -2 .._ . _ _ __ _. --_.__..._RImh~~'=»==~ _-.___297§71 _..........9.121 __1.-221
Rimborsl esslcurativl 62.21917 16.991 1 51.2101

._.. ._....-~_-_.____._..... -_....~_. ____._.-..__ __._._ _._-%____Soprawenienze e ineueeistenze 260132 _55_835 204297 F____-
Aitri ricavi e pmventl 1051 -43 621

<_____._.-.._~_ _._._ -_ _ _ 4... _____._._*___..._Totals altri m_____ 292§_14§__ -29.349 ___ 269.465
Totals altri r'icavie_proventi ___ _ VB§0.3587i1_”____ 34381 _ 7915.239?!

La voce contributi in conto esercizio 6 cosl dettagiiato:
0 Conai € 585.428 A

011907010die7sercizE§i31I12/20207777777 777 7 7777 7 7 77 7 77 75971477



_ S.E.A.B. S.P.A

~ Miur scuole € 66.346
~ Rimborso accise € 84.780

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prim_e,"sussidiarie, di consumo e merci
I costi coinplessivamente sostenuti pér l'acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delrattivité
aziendale ammontano a complessivl € 1.166.041
Ne! dettaglia le voci maggiormente rappresentative sono le seguenti:
v S_acchi per raccolta _ € 199.880
1 Carburanti € 753.962
1 Vestiario € 40.157
0 Materiali per officina € 22.768
0 Contenitori Rd € 71.880

Spese per servizi
Le spese per servizi sono isdritte nei costi della produzione del conto economico per oomplessivi €
6.748.096 (6 6.439.024 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci é cosl costituita:

Valoro asarclzlo . Valore eserclzlo
precedente vanazione corrente
‘“ I I

Trasporfl _( _____ 15.333 __'_____W39.970_; _ V 55.803
Energla aleflrlca __ _ 71.032 Z >W_ .-15.876? W 55.156‘I .Space dl manuuanzlone e - _fimrmona _ Wm’ _ mm 792.310“.

ICompenai agli ammlnlstratorl __;_W ______:1§£5§J ___ 371 _._______ 49.929
Compensi a slndaci a revlaorl ___ 38.1 1 7 42.392 A 80.509 3.._._. . .-__ _. . ,- T-
Pubhliclti 6 1.so4| ' -1.11.4; - 190;_____.-__--._._r-,_..._ ._ I. . ._._ .
°°“‘"'°""' ""°'"' - 1230.139 ‘ 143.211? V 374.010.ammlnlatrativencommerclall i __( ( Z __L__ Z A }___________fl___1
Spese telefonlche ( sasgg 1* ( 15.195? 82.7261

7” 1* W 1 1”” "””=Servlzidalmprasa flnanzlariee ’ 815621 . _49_o49 32513.
banche dl natura non flnanzlaril ____,____ -_______. _ _ __. 1
Asalcurazionl __ ____g9.o29 '| ______fg1ip_'LL________g2_e_._.gg3E
Spese dl rapprasentanza ___ 7860_>___ V _______W'-860 *7” 7 M____ _____ H 7___0
Spesa dl viaggio e trasferta ‘ 17._31_2_]__é_________ ___ 1.865 19.1773
Spese dl
agglomamentmformazlone e 16.259 -12.845 V 3.414 ;
addestramento | 1
AM 'Il1'§%3%?-¥£=L"iffTI=‘i2-294
Totale s.4_a_9.pg4J______gsg.o12 __ 6.14§_.c_:_9§_

Nel dettaglia le voci altri magglormente rappresentative sono le seguenti:
~ Smaltimenti € 2.21 9.633
u Servizio racculta € 1.591.829
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0 Servizio spazzamento stradale € 294.346
v Depurazione percolato ‘ € 263.033
0 Trasporto percolato € 87.419
~ Analisi ambientali € 52.369
- Recupero Frazione Verde 6 136.056

Spese per godimento beni di terzi __
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
oomplessivi € 1.198.524 (€ 1.098.302 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci e cosl oostimita:

valore esercizio valore esercizio
Erecodente v'"“'°"° corrente

Alflttlelocazloni _ 24.21121 1.100} _2s.a92|
Ganonldiloasingbenimohili _ ___.___1_g§§1g1____M_A _1is?} 197.250]
Royalties, dlrlttl cfautoreo 71 5951 5761 71 019_

Altrl .we_8@5!._ __98~v58I 9_<14;1§§.4
1Totale 1.098.302 [___f___ 100.2221 _ 1.19a.s24

Nella voce Altri sono rioompresi:
- Noleggio mezzi operativi: € 805.247
- Noleggio attrezzature: € 99.617 .
Per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i passagi di categoria, i
miglioramenti di merito e contrattuali, gli aocantonamenti di legge ehe clerivano dai contratti collettivi di
lavoro nonché Paocertamento del premio di produzione relativo a|I‘esercizio in corso, ancora da
corrispondere.

Ammorlamenti e svalutazioni
Sono calcolati secondo icriteri esposti nella parte iniziale, cioe sulla base della durata utlle dei vari cespiti e
del Ioro sfruttamento nella fase produttiva.

Onerl divers! di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per oomplessivi €
650.359 (6 541.208 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci é cosl costituite:

Valore esercizio Valore esercizio
gamcedenbe vmazione corrente

Abbonnmanfl rlvme, glomali 71a 675] 1.393
Soprawanlenze Q Inlusslflenza‘W _ 1 1.599 2.769 1 14.368

ANTI ODS-I1 dl Qfllfl0l‘lB 528.891 105.7071 634.598

ATotale ____ 541.2021 109.151 ' 550.359
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Nel dettaglia la voce maggiormente rappresentativa é 1a seguente:

€
€
€
€

382.721
. 81 .059

35.629

. 29.424

Oneri verso comuni soci
Fidejussioni
Spese societarie
imposte Comunali

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Pioventi da partecipazione
Non susslstono proventi da partecipazione.

lnteressi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto da|I'art. 2427, comma 1_ numero 12 del oodice civile viene esposta nel
seguente prospetto Ia suddivisione della voce "interesei ed altri oneri finanziari":

lntaressl e altri
oneri flnanzlarl

Debiti verso banche 27.526
Aitri _ 1 1.122
151515 _A_¥ _39.24s

Utili e perdite su cambi
Non sussistqno né utili né perdite su cambi.

RICAVI DI ENTlTA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non susslstuno ricavi di entité o Incidenza eceezionali.

COSTI DI ENTITA' 0 INCIDENZA EOCEZIONALI
Non vi sono costi di entita o incidenza eccezionali:

IMPOSTE SUL REDDITO D‘ESERC|ZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci 5 cosl rappresentata:

lmpaste imposte
correntl anticipate

‘RES 2--___a@*s§221____§%_%9-4111
"W .12-212 _ 9|
Totale 423.5751 _ -29.4111

I seguenti proepetti reclatti sulla base delle indicazioni suggerite da|l'O|C 25,- riportano le informazioni
richieste dal|'art. 2427 comma 1 numero 14, lett. a) e b) del oodice civile.
In pertioolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione delresercizio della
'Fisca|ité complessiva anticipate e differita', sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che
hanno originato 'Attivit9 per imposte anticipate‘ sulia composizione delle differenze temporanee imponibili //1,
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che hanno originate 'Passivita per imposte differite' e Hnformativa suIl'utilizzo delle perdite fiscali." Sono
inoltre specificate le differenze temporanee per ie quali non 5 stata rilevata Ia fiscalita differita.

IRES
A) Differenae tnmpcrlnaa
Totals differenze temporanee
deducibili 122-559
Totals differenze temperance 1' " O
-imponibili
Difforonze tampnranan netto 122.569
B) Efletti fiscal!
Fonda Imposin dlfferlte J3 81°
(anticipate) a inlzio asercizlo '
imposte difierite (anflcipate)
deIi‘esem:lzio 29'4"’
Fonda imposte differlha
(anticipate) I flne esercizio. . .- _fi.___ __>__

.-__-...__.__.._.-_____._15E1’
lmnarto al V“mine ariazione lmporto al Emuo Em”

Descrizlone dei!‘ '°":$,t”| ma?‘ Iiccala Afigxgh fiscal:
”°r°w° esercizio esercizio IRES ‘RAPPNOGGBHM

MAN UTEN
ZIONI ' 289.684 -122.569] 167.115 24,00 ‘ 29.417 0 O
ECCEDENTI |

Si forniscono inoltre Ie uiteriori seguenti informazioni:
Composizlone e movimenti intervenuti nelle passivité per imposte difierite e nelle attlvita per
imposte anticipate
Le tabelle sottostanti, distintamente per l’_|res e i'lrap, riepilogano i movimenti dell'esercizio, derivanti dagli
incrementi per le differenze temporanee sorte nell'anno e dal decrementi per le differenze temporanee
riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate".
Si" precisa che stante la situazione di crisi in cui verse Ia socieia, per quesfanno non sono state iscritte
imposte anticipate sulle differenze temporanee non deducibili, in ossequio al principio di prudenza, in
quanto non esiste la certezza che nei successivi esercizi esse potranno essere riassorbite.

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull’occupazione
vengono di seguito*ripo_rtate le informazioni concernenti il personaie, ai sensi dei|'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:

Numero medic
Quadri __ 7 ___1.
lmpiagati ______ 26 5
Operal _____ 155 I
Totale Dipendenti 214 ,1

./L
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Compensi agli organi sociali
vengono di seguito riportate le informazioni ooncernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'a|t.
2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindacl
Cnmpanai . 49.929J______ 00.509

Compensi ai revisore legale ovvero alla societa di revisione
Nuila da segnalare

Cateorie di azioni emesse dalla societa
Le informazioni richieste da|l'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle
azioni che compongono il capitale della societa, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte
ne||'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:
ll valore nominale di ciascuna azione e pari a € 1,00.

Conslstenza GonslstenzaConsistenza ConslstenzaDescrizione iniziale, valore finale valoreinizlale, numero mmlnale finale, numero n°n,'.ma|e

ORDINARIE ,1 ' 200.000! ,~ 200.00o_ 200.0001» H (___ 200.000
Totaie ‘_(»____Vg10.00o1l1_,_ 290.000 (_ 200.000 1}} 200.000

Titoli emessi dalla societa
La societa non ha emesso titoli.

Strumenti finanziari
La societa non ha emesso strumenti finanziari:

Garanzie fidejussorie
Vengono di seguito specificati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla societa:
A favore di Amrninistrazione Provinciale di Biella € 6.190.402 (soggetta a rivalutazione)
A favore di Amministrazione Provinciale di Biella € 725.525 (soggetta a rivaiutazione) .
A favore della Motorizzazione Civile € 450.000 (soggetta a rivalutazione)

informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non sono state effetiuate operazioni di tale natura.

Operazioni con parti correlate
Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non risultano accordi non rappresentati dalla stato patrimoniale 1

1’: 7
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Fatti di rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In data 19 febbraio 2021, dopo due proroghe concesse dal Tribunale di Biella ai sensi della normativa vigente, la
societa ha depositato il piano concordatario prevedendo l'integrale pagamento dei creditori privilegiati entro un
biennio da|l'auspicata omologazlone ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 38,5396. Per quanto
ocoorra, si ribaclisce che tale percentuale sara sjgnificativamente piil elevata avendo il piano dovuto receplre ipotesl
del tutto pessimlstlche su una serie di circostanze future, in primo Iuogo quella relativa a|l'ins0|uto fisiologico di lungu
termine sui crediti da tariffa puntale '

Nome e sede Iegale delle impress che redigono il bilancio consolidate delfinsieme pin]
granclelpiit piccolo di impresedi cui si fa parte
La societa non redige bilancio oonsolidato.

Luogo in cui é disponibile la copia del bilancio consolidato
La eocieta non é soggetta a bilancio consolidato.

Strumenti finanziari dorivati
La societa non si awale di tall strumenti.

Informaiioni sulle societa o enti che esercitano attivita di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
La societa non esoggetta a direzione o ooordinamento da parte di societa o enti.

informazioni ex art. 1 comma 125, della Lege 4 agosto 2017 n. 124
In ottemperanza agli adempimenti di lrasparenza e pubbiicita previsti ai sensi della Legge n. 124 del 4
agosto 2017 articoio 1 commi 125-129, che ha imposto a carico delle imprese |'obbligo di indicare in nota
integrative “sovvenzioni, contribuli, e comunque vantaggi economici di qualunque genere”, si riportano di
seguito gli estremi dei relativi importi:

STATO
_ _ PRATICA 'SOGGETTO VALORE DEUBERATOI 1 DATA RIFERIMENTO1EROGANTE | CONTRIBUTO EROGATO I 1 NORMATIVO

. 2°“ DETERMINATOI ,‘ COMPENSATO) ‘
111 1

A 7 777 " 1 25.08.2020
Agenzia delle 1 penlenuto ai Legge 448/98
Dogane"- Stato 1 18.47,58€ Determinato protocoilo della Art. 8 e smi 4°.

1 ltaiiano 1 1 ‘ societa trimestre 2018
_¥_ 1_,_ R W 17.09.2020 ,_

00.10.2020] Legge448,98 1Agenzia delle
‘ 21,488,613 € Determinato 333550113 a , A_rt. 8 e smi 1

4”

‘ Dogane-Stato 1 1
1 italiano _ i *Afi1_i i A i§Ociet_é __ [tnmestre 20 9

_-. _.____ - __ .- /'
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7 7 - j 05.11.2020
7 7 7 1 30.10.2020 .

Agenzia delle ‘ pen/enuto ai Legge 448/98
Dogane - Stato 21.888,53 € Determinato protocoilo Art. 8 e smi 2°
ltaliano 7 societa trimestre 2019 <l

I

'e—=-~ -we e _ 1- -.

.--_ - of 2 - _2-..1.°5-1.1.2020 _ 1.- --04.12.2020 ' ' _
Agenzia delle 1 pervenuto al Legge 448/98
Dogane - Stato 22.755,53 € Detenninato protocoilo della Art; 8 e smi 3° 1
Italiano 1 societa trimestre 2019

_ _ 4 1 Z __ __ 1 _, +.2§.12.202O _ F2 _ _ _,
. . 13.03.2020! -MIUR-Tarip£‘i“““° °“ ‘?'°i'a-..1 .5‘,-?6“'?‘..LEg"‘° _- _ - 1.18-05-2020 I. 89101199911 - .

1 Comune di 1 14.01 .2020! ' MIUR-Tarip
19095915 0 A , ET°9““° _A 22.12.@20 A_§cuo|e Staja_|i _ 1
Co.S.R.'A.B. 90 24.01.2020: Sa'd° 1°19 e. . 1
delega dei ‘ . 19.02.2020! A°°°"‘%‘§’"*"b“*' 1
Comuni 01 Biella, 51227519 e 12159515 . 05.03.2020! f;"°"'°"rz. ad.
Cossato e ' 07.05.2020! Figs: riflgm;

‘ Vgliano Biellese I:E'J.11.2020 W‘ Laknno 2022 >
l .9 . _

In ogni mso, in meriid agli‘ obblighi di indicazione in nota integratlva previsti dalI'art. 1 0. 125 e 129 della
Legge 124/2017, si rinvia ‘per una elencazione analitica al Registro nazionale degli aiuti
(https://www.rna.gov.it/sites/Poria|eRNA/it__lT/trasparenza) come consentito daI|'art. 3-quater, c. 2 D.L.
135/2018.

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi de||'art. 2427, -comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare l'utile di
esercizio evidenziatosi di € 812.826 interamente a risen/a straordinaria.
Ulteriormente, con riferimento al saldo della risen/a indisponibile ex art. 2426 C.C di € 50.745: (i) essa
rappresenta l'importo residuo al 31.12.2019 della rivalutazione operate sulla partecipazione nella societa
collegata ASRAB; (ii) la stessa potra essere svincolata in sede di approvazione del presente bilancioe
riclassificata nelle riserve disponibili, avendo SEAB proweduto a svalutare la predetta partecipazione per 6
117.075; (iii) per effetto di tale svalutazione, la partecipazione in ASRAB SpA alla data del 31.12.2020
risulta inferiore al valore di prima iscrizione per € 66.330.

L'Organo Amministrativo
ROSS T D LU

IDichiarazione di conformita
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la societa.

//11
/
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Relazione sulla Gestione al 31/12/2020

iiatf Anagraficf1-9505 in 1 BIELLA _ _ _
1000159 Ftscalo 02192950022 _ __ _
1Numoro Rea BlELLA1§fl9§
1P.l. 021323 _ __ __
=Capitale Sociale Euro 200 000,00
1Forma Giurldlca SOClETA_LEB_A__Z_lQIl
ésaum 01 111111111111 pi-mum (A'reco1 3.01100 __
lsocleti in liquidazlone __r_1_o
tsocleté con Soclo Unlco no
15551515 sottoposta ad altrui attlvlti cli dlrezlona 9 no
vcoordlnamento
Ilienominazlone della socleta 0 ante che osorcita
l'attivita dl dlrezlone e coordinamento
Appartenanza a un gruppo _no,
EDenominazione della sociata capogruppo
1Paese della capogruppo
1N.!1n9_r_9 _ ' 09 11921.15» 05110 505092.112

Ralazione sulla Gestione al 31/12/2020

di iscnzio

(Gli importi presenti sono espressi in Euro dove non dlversamente specificato)
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Signori Azionisti/Soci,
i'esercizio chiude con un risultato positivo di euro‘812.826. L'esercizio precedente riportava un risultato
negativo di euro -77.157. Vale la pena evidenziare che gli accantonamenti per la svalutazione dell'attivo
circolante ammontano a € 2.200.000, in aumento di G 700.000 rispetto alfeserqizio 2019.
In conformita a quanto disposto con Fart 3 oomma 3 del D.L 183/2020 convertito in Legge 21 del 2021,'|a
socieia si é awalsa della possibilité di approvazione del bilancio entro il temiine ampliato di 180 giorni dalla
chiusura delresercizio, come consentito eepressamente dail'a|1icolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17
malzo 2020 e successive proroghe, prevedendo altresl Ia possibiliié di intervento in assemblea mediante
utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

Gli attuali organi sociali '

Qonsiqlio di Amministrazione:
o Presidente Luca ROSSETTO
o Vice Presidente Luca ZANI
0 Consigliere _Andrea BASSO
o Consigliere Delia FRIGA1'Tl
0 Conslgliere Elena BODO

Coileqio sindacale. Inggricato anche del controllo cpntabiie are revislone Ieqale:
0 Presidente Amedeo PARAGGIO
o Sindaco effettivo Marinella UBERTI
o Sindaco effettivo Denis POLPETTA
0 Sindaco supplente Chiara MAZZAROTTO
- Sindaco supplente Vittorio MORETFI

Condizioni operative e sviluppo della societa

S.E.A.B. - Societa Eoologica Area Biellese S.p.A., di seguito "SEAB", é stata costituite nei|'anno 2003
mediante operazione di scissione parziale e proporzionaleidel compiesso aziendale prima facente capo
interamente al Consoxzio Co.S.R.Av.B. come imposto dalla L.R. 2412002.

Come noto, SEAB. opera nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti, netiezza urbana, cura delle aree
verdi, spazzamehto, smaltimento di rifiuti urbani a frazioni separate raecolte in modo differenziato dl rifiuti
assimiiabili agli urbani, la fatturazione e la riscossione della tariffa corrispettiva in qualila di soggetto
aifidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per i Comuni assoggettati a TARIP.
La Societé é interamente in mano pubblica e svolge un servizio pubblico essenziale in regime di "in house
providing" in favore dei 74 Comuni della Provincia dl Biella, in forza della awenuta sottoscrizione in data
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31/10/2018 del Contratto cli sen/izio, con scadenza 31I12I2024, prorogabiie per ultericri dodici mesi, con il
quale C0.S.R.A.B. ha afiidato in maniera diretta Io svolglmento dei sen/izio di igiene urbana a SEAB (‘in
house providing‘) su tutto il territorio della Provincia di Biella. ll 2020 e stato il secondo anno completo della
gestione suI|'intero ambito provinciale (74 Comuni), al servizio di una popolazione residente di circa 176.000
abitanti, su una superficie di 913 Kmq.

ll protrarsi della pandemia non ha causato particolari problematiche operative che abbiano influlto
negativamente sui risultati economici delfesercizio 2020 né si prevede che cio succeda nel corso del 2021.
La conseguenza piu rilevante e il ralientamento eneralizzatodel recupero insoluti verso la ciientela, in linea
tultavia con le previsioni dal piano concordatario.

Andamento generate della Societa

La'Societa, a fronte della situazione di forte crisi finanziaria conclamatasi negli ultimi mesi del 2019, le cui
cause sono state illustrate nella riunione _con i Sindaci dei Comuni azionisti del 14 gennaio 2020, in
preparazione detquale e stato distribuito un documento di diagnosi. Le cause del dissesto si rlassumono in:

. Elevate tasso di insoluti de|l‘utenza, strutturaimente superiore al tasso inserito nella tarifia \
Prowedimenti del Governo sulla rottamazione dei debiti nei confronti della PA
Riduzione drastica delle linee di credlto bancario

. Non adeguata frequenza della boliettazione ail'utenza

. lnerzia da parte di enti debitori a liquidare quantcdovuto a SEAB
1 Difficolta operative a realizzare procedure efficaci di riscossione .de| credito a||'utenza con solepith-L§,nyq_\

risorse interne SEAB .
7. Passata intempestivita neIl'attivare procedure coattive di riscossione del credito.

Da aggiungere una strutturale sotto-capitalizzazione di SEAB i cui mezzi propri strutturalmente sono di entita
molto modesta e del tutto inadeguata a finanziare in misura sufiiciente il capitale investito. '

A fronte di una situazione debitoria pressante e deirincapacita della Societa di far fronte ai pagamenti, e
della notifica da parte di fornitori di decreti ingiuntivi per importi che non erano nella disponibiiita di SEAB, ii
Consiglio di amministrazione ha deciso di ricorrere ail’istituto del concordatc in continuita, presentando
idonea istanza in data 20 febbraio 2020 Successivamente ii Tribunale di Biella, con decreto del 26 febbraio
2020 ha nominato un pre-Commissario nella figura del Dottor Alessandro Zanotti e fissato il termine per Ia
presentazione del Piano Concordatario. Tale termine e stato oggetto di successive proroghe, sinc al 19
Febbraio 2021, data nella quale il Piano Concordatario e stato presentato in Tribunale corredato di
asseverazione da parte del Dott. Maurizio Gili. '
Tale piano, preventivamente sottoposto agli Azionisti, comprende non solo le linee di riequilibrlo finanziario
della $ocieta, ma anche il programma dettagiiato di lavoro per accrescerne l'efficienza e Veconomicita della
gestione. ,
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Nessuna opzione diversa alla richiesta di accesso al coecordato in continuita era dispenibiie, eccetto la
richiesta da parte degii amministrateri del fallimente in prepn'e. Un eventuale ingresso di azionisti privati nella
compagine societaria avrebbe determinate la decadenia del centratte di servizio “in house“, ammesso che
capitali privati fossero dispenibili a sestenere u'n'azienda gravata da una situazione debiteria motto pesante.

L'ipotesi del fallimento avrebbe causato conseguenze peggiori rispetto al ricerso al concordatc sia per le
gmaestranze impiegate, sia per il ceto crediterie, sia per i livelli di servizio che un affidatarie avrebbe
plausibilmente poste in essere. Come amministratori, insediati nel luglio del 2020, eravamo d'a|tro canto
censapevoli della cencreta possibilita di un riequilibrio finanziario e delle eppertunita di migliorarnento per
un‘Azienda che opera in regime di menepelio Iegale sul territerio, con ricavi legati aiia dinamica dei propri
costi. Una situazione decisamente favorevele, a condizione di agire incisivamente per il risanamento.

ll mercato di riferimento

ll_perimelr_0 di mercato e di attivita non sono mutati rispetto alfesercizie 2019, e si inquadrano nelI'ambite dei
Contratto di Servizio cli cui sopra. Di fatto, la vostra Societa si trova era a eperare, con piena Iegittimita, in
regime di menepelio per le attivita stabilite dal contratto di senrizio sine al 31/12/2024, con la possibilita di
preroga fine, al 31/12/2025. Si tratta di un centesto che censente un monte-ricavi compiessivo stimabiie in
pit: di € 100 milieni per ii quinquennie, senza espesizione a dinamiche cencerrenziali e in regime di tarlffa
basata sui costi.

ll conteste di mercato in cui la Societa opera, la provincia di Biella, non ha mostrato nel|‘uItimo esercizio
sinificativi cambiamenti strutturaii e secio-econemici tali da influenzarewle attivita e le prospettive di SEAB.
Persiste una tendenza negativa in termini di popolazione residents e tasso di natalita, e di contraziene di
lune termine delle attivité ecenomiche, con una riduzione del numero di imprese di 152 unita, da 17.493 al
31 dicembre del 2019 a 17.341 al 31 dicsmbre 2020 (fonte: Camera di Commercio di Biella).

L’ambito territoriale in cui la vostra Soeieta opera ha subito, a partire da marzo 2020, i pesantissimi impatti
della pandemia da Ccvid-19 in termini sanitari, econemici e sociaii. II tessuto delie imprese ha subito un
ceipo durissime dalla chiusura di interi settori di attivita per Iunghi periedi, oltre at crello degli ordinativi
de||'industria tessile legate alla crisi mendiale scatenata dalla pandemia. Nenostante ii conteste
estremamenle difficile, che si é innestato su una crisi ecenomica strutturale del distrette bieliese e su una
situazione di precarieta finanziaria della Secieta, SEAB é stata in grade di svolgere regelarmente ie proprie
attivita e di iniziare ad attuare Ie opportune misure dl risanamento e miglieramente operative. Le attivita sono
state svelte nei rispetto dei pretocolli e delle normative previste per la prevenzione dei contagi, adottande
tempestivamente Ie misure necessarie per ii persenale.

Una analisi sulla produzione di rifiuto nel 2020, basata su dati ufficiali (Cataste Nazienale Rifiuti) non e

Nei 2019, Ia previncia di Biella ha prodetto circa 470 K/abitante di rifiuto urbane, centre una media

ancera possibile, peiché i dati del 2020 non sono stati ancera resi dispenibili. /

Ftelazione suns Gestiene al a1/1 212050 7 7" '0 0 0 Pag.4



S.E.A.B.. S.P.A.
' 1

regionale di 494 Kglabitante e nazienale di 498 Kg/abitante. mentre nel 2013 tale valore era ‘di 402
Kg/abitante, mestrando una crescita media annua compesta del 2.6%, ma una contrazione, fra il 2018 e il
2019, del 2,5%

Sempre nel 2019, la raccolta differenziata per la Previncia di Biella 6 stata di 323 Kglabitante. pari aI_68.6%
dei totale rifiuti urbani, contro una media regionale di 312 Kg/abitante, pari al 632% del totale rifiuti urbani, e
nazienale di 305 Kg/abitante, pari al 61,2“/6 del totale rifluti urbani predotti. Nella nostra Provincla nel 2018 la
percentuale di raccolta differenziata era del 67,5%.

Alcune indicazieni utili emergono dal raffronto fra 2018 e 2019 come riportato nella tabella che segue
(tonnellate):
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I volumi gestiti da SEAB nel 2020 rispetto al 2019, come rilevato dalla Societa. risultano i seguenti
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registrato nel 2019 rispetto al.2018.

L'andamento della gestiene

. 2*_,_-1.569‘ __-g_,@411 __ 943‘ 66 53

La diminuziene dei quantilativi di rifiuto gestite é da ascriversi alle censeguenze delle Iimitazioni alle attivita
economiche introdette a cause della pandemia. Emblematice del fenomene il crollo del quantitative d1
cartone gestite. La riduzione cemplessiva del 2,39% delle quantita fa seguito all'incremento del 6,1 %

L'andamente della gestione 6 state caratterizzato da 2 principali fatti rilevanti.

CO.S.R.A.B., con delibera assembleare n.19 del 27.11.2020, ha approvate i piani finanziari per I
comuni dell'ambito, auterizzando l'applicazione di tariffe in deroga all'MTR di Arera per i 4 comuni a
TARIP, in acceglimente della richiesta avanzata dalla societa di adeguamento della tariffa agli
insoluti effettivi medi nermalizzati.

ln data 20/02/2020 é state presentate al Tribunale di Biella il ricorso per l'ammissione alla precedura
di concordatc preventive in oentinuita diretta ai sensi e per gli effetti dell'arl. 161, co. 6, l. fall.. La
secieta ha prevveduto in data 19.02.2021 al deposlte del piano cencordatarie con i relativi allegati. ll
Tribunale di Biella ha richiesto, con prowedimente notificato il 14.04.2021, una serie di integrazieni
at piano dando termine alla secieta fine al 4 maggio 2021 peril relative deposite.

Uintegraziene richiesta é stata depesitata in data 04 maggio 2021 ed il Tribunale, infine, con
prowedimente del 08 giugno 2021 ha definitivamente ammesse la societa alla precedura 1
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concordatc preventive in continuité aziendale, neminande il dett. Alessandro Zanetti Cemmissarie
Giudiziale e fissande la data del 03 nevembre 2021 per Padunanza dei crediteri nella quale gli stessi
devranno esprimere il preprio giudizio, faverevole o meno, alla prepesta cencerdataria presentata da
SEAB.

Le unita produttive e le strutture operative

Ai sensi dell‘art. 2428 c.c. si segnala che le attivita vengono svelte presse le seguenti unita:
~ Sede legale ed amministrativa: sita nel Comune di Biella;
0 Sede eperativa: sita nel Comune di Biella
0 Ufficie tariffazrsite nel Comune di Biella;
o Ufficio tariffa: site nel Comune di Cessate;

in Discarica — gestione pest chiusura: sita nel Comune cli Masserane;
e Staziene di cenferimente: sita nel Comune di Biella;
v Staziene di cenferimente: sita nel Comune di Cenione;
o Staziene di cenferimente: sita .nel Comune di Valdilana;
~ Staziene di cenferimente: sita nel Comune di Pray;
.- Staziene di cenferimente: sita nel Comune di Mongrando;
0 Staziene di cenferimente: sita nel Comune di Cossato;
o Staziene di cenferimente: sita nel Comune di Viverone.

ll persenale e Porganlzzazlene

Per effettuare e curare le attlvita ed i servizi eregati sono stati impegnati i dipendenti della Societa, che alla
fine del mese di dlcembre erane in numero di 207.

ll personale, divise per tipelegia cli impiege, 6 cosl dettagllato:
0 Quadri n. 3

- 1 resp. Discarica ed impianti di cenferimente
" - 1 resp. Tecnice Amministr.

- 1 resp. Finanziarie
o Addetti alla segreteria n. 1
o Addetti al persenale n. 1
0 Addetti alla centabilita n. 2
4 Addetti al pretocelle n. 1
o Tariffaziene ed addetti con l’utenza e ispettori n. 11
c Addetti call-center n. 4
0 Respensabill raccelta n. 2
- Addetti alla discarica di Masserane n. 1
o Addetti alla gestiene mezzi eperativi n. 1
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v Respensabile staziene dleonferimento n. 1
o Addettistazienidicenferlmento n. 12
0 Addetti raccolta e smaltimente n. 167

L’eveluziene degli erganici ha seguito |'andan1'ento setto indicate:

1 7777777 777 77 7777777lPers0nal§1n| ._Mev7In1entiaI3,1/12/2_Q20 W __ Personaleln“
AREA | fora al Iincrementi 1decrementi' Tetale forza al

141 1 14
31112119 1 ,____|__ _ , 31112120

1
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1 _§°__ _\Q@

l151A17*rA1=eRMA 7 7771—- - ~ -- l~— -----.-
:RACCOLTA ALTRI COMUNI 103 2;

IRACCOLTA BIELLA 1 711 11 -3: -2 69'
166015 251 , _ -1 4 241
§TOTALE 213 ,1 3‘ -9. -sf 2o7[

.'.6

.2_._.__1_

Le riduzioni di erganice sono state determinate da pensienamenti.

Le sviluppo dellbrganizzazione e della strutturaaziendale mantiene il ceinvelgimente (come da centratti in
essere) delle Cooperative seciali di tipe B - le quali hanne come scope l'inserlmente lavorative di seggetti
svantaggiati - che negli anni sono state incaricate delle svelgimente di vari servizi, particelarmente quelii
derniciliari, ad alto centenute fennativo. Nelle laverazieni effettuate per conto di SEAB sono impegnati un
elevate numero di seggetti svantaggiati, lavorateri a tempo piene e parziale.

La tabell seguente indica la dlnamiea delle ere retribuite dall'Azlenda nel 2020, per ciascuna cempenente, e
it raffronto con |'anno 2019:

z _ _ _o1'§ _ 7_ | 2019 __._ 2020 Dill _ _ 1|_ _ _.__ 1- -.___-_- _, .1 .
.L2tL°[?!.Q.Q'§PT!§[1E. 352.-53?? §.'i§;9§.11 _:§;§i51 '3-T.”/3.L.a.vqra1=. 46426411614 -_- 1-3.12-I .. 1.2-@451 §2.1%
léverate 9011 maggigraz. fest/net _ _ _ & _ A _ 5.0921 6.391!__ 1.2983 255$

L _ _ _ _ _ Tetale ore lavorate_l_ 366.1021 __ -1.015.‘ -1,1%1  1 _ 1. 1
Assenze per malattie 18.9931. 24.6171 66241 2_9_,6_%
F616 7‘ L1 $117421 29-4731 gel

. _ _ a.Permé=s1 11.4031 .2122, £921. ---_21..24»86214611 - 4-fit ~a-1981 ._-.-216:141156666611 _ ,_ 7 3.94311 4.65417 7@_ 13,91/1
Totale ere assenzai 67.1551 67.9651 809? -10.6%,

K7 LL- -_. I W -.if 7 _ ;_Tota_le__oreretribuite_' . 433.2571 Z 4311.051 -3.206‘ -0.7%.

I dati rilletteno due fenemeni di rilieve, e una eonseguenza:
1. ll forte aumento delle assenze per malattia, determinate dallapandemia scoppiata nel Marze 2020.
2. ll cerrispendente forte incremento delle . ere di straerdinarie, altraverse Ie quali l'Azienda ha

assicurate centinuita di servizio anche in clrcestanze di emergenza sanitaria e dl necessita di tutela
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delle lavoratrici e dei lavoratori fragili.
3. Conseguentamente, un rallentamento del tasso di godimento delle ferie, leva programmatica per il

controllo incruento del costo del Iavoro, indicata tra l'a|tro nel Pianio Concordatrio.

Anche quest'anno nonostante le anomalie di servizio legate alla pandemia, si confennano gli obiettivi di
raccoita differenziata raggiunti neglisoorsi anni (superamento del 65% di raccolta differenziata del Territorio
Biellesé). Tale risultato é stato conseguito con l'app|icazione del sistema di raccolta integrata previste dalla
legislazione vigenie su oramai molli comuni del biellese, che prevede una crescita costante della raocolta
differenziata.

Nei corso dei 2020 le vari-azioni intervenute sui servizi di raccoita sono limitate al Comune di Praiungo: si é
attivato ii circuito di racooita della frazione Carla domiciiiare con frequenza e si é confermata la raccolta della
plastica domiciliare con frequenza quindicinale avyiaia in forma sperimentale in parte del 2019. Piiu in
generale, é stata awiata una azione di confronto. eon il concorso de||'Autorité d'Ambito (COSRAB), con i
singoli comuni per valutare variazioni sui senrizi in funzione di obiettivi di ottimizzazione dei rapporto senrizio
erogatolcosti sostenuti dal comune.

Le stazioni di conferimento gestiie da SEAB sono centri 'di raocoita, opportunamente attrezzati, destinati al
conferimento ed al raggruppamento delle frazioni di rifiutii urbani ‘ed assimilati, e sono poste ad integrazione
e completamento dei servizi di raccolla e trasporto presenti sul terrliorlo In modo da contribuire al
raggiungimento di maggiori percentuall dl raccolla differenziata. Sono accessibili Ilautenze in orari stabiliti
ed alla presenza di personals addetto. Di seguito i quantitativi gestiti, raffrontati cbn lo scorso anno:

 ? ___7‘
’ _” F _ giena 9erri<_me_j Cossato |Mongrandoi Pray - Trivero Viverone - Totale :
_._§D!'Q_ F .....-. _. ___. ‘ ....~i_.___...! -- -_-» '
AP__£Q19; 1§-7<E-?§9i-_-i_32Q1§§§?_ i=5§§-_6§Qi__.§&2fl.-___§5§-!i_5_5i ‘_§1§AQ€>i-.?§=2Z§_-J12

____._?9.29§ _19-2.24-.§1.'!]_ __?_3Z-5155 1.-1Ué-§§0§___-.®$§7-'§;_._Z§1=7?9% Q$P<iQ52i_ _§.15_-0§2i. 22-i9§4=791_
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.l-aistazione di confefiment e l'adiacente impianto dicompostaggie della frazione verde, sono
stati realizzati tra ii 1998 e il 2000 e contestualmente sono entrati in funzione. Sono ubicati nel capoiuogo in
via per Candelo, ne|l'area della vecchia discarica comunale.
A partire dal mese di iugno2009 l'attivité delfimpianto di compostaggio é stata progressivamente ridotia,
fino ad interrompere completamente il corhpostagglo, mantenendo il solo stoccagio. e consentendo i
conferimenti esclusivamente ai privati cittadini, vista la necessitéidi destinare parte del|'area adibita a
compostagiu della frazione Verde ad aitre attivité (in particolare rifiuti legnosi). '

La stazione di conferimento di Cerrlone é entrata in funzione alla fine del 1999.; é ubicata di fronte alla
sede dei municipio.

La stazione di gonferimento di Valdilang é entrata in funzione all‘inizio del 2000, é ubicata in frazione
Polto.
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La stazione di conferimento di Frag é entrata in funzione ad inizio lugiio 2007.

La siazione cli conferimento di Moncuando é entrata in funzione nel mese di oltobre dei 2008.

La stazione di conferimento di Cossato é enirata in funzione nel mese di gennaio del 2009.

La stazione di conferimento di Viverone é stata affidata alla gestione di SEAB a pariire dai 1° giugno
2018, precedentemente veniva gestita dai Comuni di Roppolo e Viverone ed era accessibile solo ai ciitadini
di tali comuni. A partire da giugno 2018 é accessibile per tutti i cittadini della provincia di Biella.

In tutti gli ecocentri si é verificata una fiduzione di rifiuti in ingresso a causa delle chiusura imposte dalla
Regione Piemonte (nel periodo marzo- maggio 2020) e delle Iimitazioni alla circolazione legate
all'emergenza sanitaria da Covid 19. Di seguito i quantitativi ricevuti nel 2020 per tipologia di rifiuto dagli
ecocentri, in ionnellaté. (Fonte: SEAB).
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I Contenzioso Aimeri

La controversia con la ditta Aimeri riguardo alla discarioa di Masserane era stata awiata in sede di collaudo
e veiteva sulle modalilé di chiusura. Dopo Ia funesta esplosione nella proprieté Salvan furono disposte dalla
Provincia di Biella opere di presidio e messa in sicurezza particolarmenie onerose di cui si assunse carico
i'a||ora Consorzio. poiché la ditta Aimeri. pur ooncessionaria delle attivité. si era rifiutata di accollarsene
l'onere.
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Nei febbraio del 2011 ii Consiglio di Amministrazione di SEAB ha deciso di conferire |’incarico di predisporre
gli atti per la riassunzione del giudizio avanti al TAR Piemonte. In data 8 luglio 2011 é stato depositato
presso ii TAR Piemonte il ricorso per Facoertamento delI'obb|igo di Aimeri ad eseguire le opere di
adeguamento della disoarioa oonsortile di San Giacomo di Masserano (Bl).
In data 26 maggio 2016 il TAR Piemonte ha accoito il V ricorso condannando la Societa AIMERI a
corrispondere in favore di SEAB la somma totale di € 1 .054.227,62. incrementata degli interessi legali da
oomputarsi con decorrenza dai singoli esborsi e fino ail'effettivo pagamento. Le spese di lite sono state
compensate in considerazione della compiessita della vicenda. Sono invece poste a carico della societa
Aimeri le spese della verifica.-
In data 25 luglio 2016 AIMERI e rioorsa al Consiglio di'Stato oontro lasentenza emessa dal TAR. It 10
agosto 2016 SEAB. si é formalmente oostituita in giudizio.
ll 28 ottobre 2016 il Consiglio di Stato, con apposito awiso. ha fissato l‘udienza di discuasione del rioorso In
data 12 dicembre 2017
Con sentenza 2.07.2018, n. 4005. la Sezione IV del Consigiio di Stato accoglieva Peooezione preliminare di
AIMERI e, per |'effetto. in riforma della sentenza impugnata, dichiarava "ii difetto di giurisdizione dei giudice
amministrativo. stante Ia presenza di clausola compromissoria che rimette ad arbitri la decisione sulle
contmversie insorgenti dal rapporto concessonb" senza in aicun modo entrare (neppure in via incidentale)
nel merito delle conclusioni del TAR Piemonte in relazione alla responsabilita risarcitoria di AIMERI.
ll Consiglio di Amministrazione in data 17 settembre 2018 deliberava di instaurare giudizio arbitrale nei
confronti di AIMERI.
SEAB. con atto del 25.09.2018. nominava |'arbitno ex art. 810, comma 1, c.p.c. per ottenere la tutela delle
proprie ragioni e la condanna di AIMERI al risarcimento di tutti i danni subiti.
A sua volta AIMERI procedevaalla nomina del proprio arbitro. in data 17.10.2018 ed infine. con la
designazione del terzo arbitro. quale Presidente. il Collegio Arbitrale si costituiva in data 26.11.2018.
assegnando termini alle parti e disciplinando lo svolgersi della procedura.
Con ordinanza del Presidente del Collegio del 20 aprile 2020 la controversia é stata nuovamente posta in
istruttoria. "
Se da un lato l'ordinanza presidenziaie contiene quale aepetto positivo |‘awenuta assuniione agli atti del
collegio della perizia iasvolta nel precedente giudizio avanti al TAR Piemonte dal verifcatore nominate
prof; Genon. ii ‘contraltare' é rappresentato dal protrarsi dei tempi di arbitrate mediante ammissione di
consulenza tecnica d'ufflcio richiesta da AIMERI sulle proprie poste che pretenderebbe di portare in
compensazione a quanto risuitante dovuto - come riconosciuto dal predetto verificatore - in favore di SEAB.
AIMERI S.r.|. in liquidazione. nelle proprie deduzioni in data 16 giugno 2020. ha argomentato in ordine alla
richiesta-di CTU. proponendo un quesito preliminare riguardante le voci della "verificazione dei prof. Genon
ritenute non condivisibili. e quattro quesiti riguardanti ie domande riconvenzionali.
ii 17.07.2020 con ordinanza del Presidente del Coliegio e stato nominato CTU l’ing Enrico-Castiglia che ha
accettato |‘incarico. ll CTU nella prima riunione peritaie del 09.09.2020 ha dato il termine del 05.10.2020 per
il deposito delle memorie in merito ai qiiesiti posti neI|'ordinanza del Presidente del Coliegio.
ll Consulente Tecnico d‘Ufflcio ing Enrioo Castigiia ha depositato Ia propria relazione in data 07.12.2020.
ll.14.01.2021 con ordinanza del Presidente del Coilegio ritenuia Popportunita, ai fini dei rispetto del principio
del oontraddittorio e considerate la complessita della valutazione tecnica. di consentire alle parti di prendere
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posizione sulle oonclusioni del Consulente ed eventualmente di rappresentare Ie proprie considerazioni in
merito dando tennine al 28.01.2021 per il deposito d'eIIe memorie.
II 05.02.2021 con ordinanza del Presidente del Collegio dlchiara chiusa Ia fase istruttoria del giudizio
arbitrate assegnando iI termine:

0 del 22.02.2021 peril deposito delle proprie conclusioni definitive;
v deI23.04.2021 peril deposito di una comparsa conclusionaie;
~ del 13.05.2021per II deposito di una memoria di replica.

Va peraltro precisato che i pretesi crediti di Aimeri, quand‘anche fossero acoertati e Iiquidati dal Collegio
Arbitrale non sarebbero oomunque compensabili col debito della medesima verso SEAB. ai sensi del
compinato disposto deII'art. 1243 c.c. e de|I'art. 56 I. faII.. in quanto richiamato in materia di concordato
preventive dalI'art. 169 I. faI|.. trattandosi di_ crediti illiquidi al momenta del deposito del ricorso per
l'ammissione al concordatc.

0 Ripristino Ambientale e mantenimento in sicurezza pOSf- esercizio

Nel corso del mese di febbraio 2016, in conformita alle Autorizzazioni della Provincia di Bie|Ia n. 3611 del
24.12.2009 e n. 373 del 24.03.2015 e sotto II controllo di ARPA Piemonte + Dipartimento di Biella, e stata
awiata la messa in opera dei primi interventi relativi alla Vasca n. Smediante attivita di accettazione e di
abbancamento di terre da bonifica. .
In particolare. e stato siglato accordo con Ia Societa Dimensions Ambienie S.r.I. di Borgomanero per un
primo rimodellamento morfologico de|I'area dellavesca n° 5. mediante Ie Indicate operazioni di accettazione
ed abbancamento di terre provenienti dal centlere di Sesto San Giovanni.
Si tratta, come detto, della prima delle operazioni propedeutiche al ripristino ambientale deI|'area di discarica
che SEAB dovra neoessariamente realizzare per Iotti. come del resto gia previste in sede di autorizzazione
dalla Provincia di Biella, come da Impegno economico. Con priorita di iniervento proprio riferita aIIa Vasca n.
5 in quanto maggiormente produttiva di percolato. Le attivita di abbancamento sono terminate nel corso del
mese di settembre 2016 a seguito del raggiunimento dei quantitativi autorizzati. '
Uassestamento della massa dei rifiuti, in corrispondenza del piano sommitale della discarica, oomporta
comunque numerose attivlta di manutenzione pur trattandosi di discarica non attiva. le spese sostenute sono
interamente a carico di SEAB. sebbene la Societa sia stata costituite neII'anno 2003 in coincidenza conil
termine dei conferimenti awenuti iI 30/04/2003. La differenze tra i profili e Ie quote attuali. con queIIi finali
approvati ha generato ulteriori voiumi disponibili.

In data 18 gennaio 2017 e stata trasmessa alla Provincia di Biella Ia variantenon sostanziale al progetto di
ripristino ambientale e mantenimento in sicurezza della discarica dI Masserane per abbancare ulteriori terre
da bonifica. _
La Provincia di Biella con nota prot. 5081 del 6 marzo 2017 ha comunicato che le modifiche richieste non
sono sostanziali in quanto non producono effetti negativi e significativi sulI'ambiente. Prowedera pertanto ad
aggiomare fauiorizzazione integrata ambientale incrementando la volumetria autcrrizzata da 14.000 a
22.000 mc.
Con determina dirigenziale della provincia di Biella n° 1025 del 30/10/2017 é stata agiomata con
I'AutorIzzazione Integrate Ambientaie.

Reiazione sullaéesiione al a1/12/20216 T ' ' ‘ Pag.12
1.,
I

AV
//



_ S.E.A.B. S.P.A.

In data 31 marzo 2017 e stata trasmessa nota prot. 3969ne|Ia quale viene chiesto di aggiornare iI
cronoprogramma dei Iavori di ripristino della discarica di Masserane ampiiando i tempi di ulteriori 24 mesi
rispetto ai 20 mesi approvati eon D.D. Provincia di Biella n. 373 in data 20/03/2015.
In data 10.07.2019 e- stata trasmessa alla Provincia di Biella nota prot. 7782 per il riesame
deII’autorizzazione integrate ambientale ex art. 29-octies D.Igs. 152/06. Con DD. 1395 del 31.10.2019 Ia
Provincia dI Biella. ha aggiornato |'Autorizzazione lntegrata Ambientaie a seguito del prooedimento di
riesame awiato con nota prot. ri. 11818 del 19/06/2019.
In ragione delle verificatesi probiematiche eoonomico-finanziarie societarie aggravate dalla ooncomitante
protratta emergenza sanitaria (sulla base della quale - e dei conseguenti prowedimenti anche di carattere
nomiativo nazionale - si sono dovute rivedere Ie priorita di intervento da soddisfare). nel corso del 2020 non
sono stati awiati i Iavori di ripristino ambientale. stante anche Firreperibilita sul mercato dei teli di copertura
necessari. In data 15 marzo 2021 SEAB ha richiesto alla Provincia. con istanza ampiamente motivata._iI
rinvio dei termini dei Iavori di rispristino ambientale. e tale richiesta e stata accolta. con spostamento del
termine iniziale di avvio Iavori di ripristino della quinta vasca al 05/01/2022. r
Paralleiamente, SEAB h awiato iniziative finaiizzate a ridurre. se possibile. gli oneri di ripristino con
soluzioni che. senza alterare minimamente Ia sicurezza e Ia qualita delle opere di ripristino, consentano
qualche risparmio per Ia collettivita.

Gestione numero verde

Nel corso deI|'anno 2020 SEAB ha continuato ad aesicurare il funzlonamento del numero verde. estilocon
operated e centralino dedicati, per Ia prenotazione delle raooolte domiclliari e per informazioni sulla materia
dei rifiuti. fornite a tutti i cittadini ed agli utenti del baclno biellese.
Listituzione del numero verde risale al 1998, con l‘inizio delle prime fon-ne di raccolta domiciliare “nel
Comune di Biella. Uapplicazione originaria era volta quasi esclusivamente alla formazione ed alla crescita
della cuitura ambientale. oltre che aII’informazione ed alla promozione delle diverse forme di raccolta
differenzieta. I
II costo relative at servizio ed alla gestione del call center ‘numero verde". per volere emerso nella seduta
deII‘Assemblea di CO.S.R.A.B. del 29/12/2011, non e pit: imputabile nei costi istituzionali (delibera consortile
n. 38 del 29/12/2011). Infatti nel corso dI tale seduta é emersa, da parte dei sindaci presenti. Ia richiesta, con
decorrenza daII'annualita 2012. che tale costo non fosse piir attribuito alle attivita istituzionali ma addebitato
in capo ai singoti Comuni che si fossero awalsi di tale servizio.

ll costo dl gestione dei rifiuti

II costo di gestione rifiuti e costituite dai costi di spazzamento. racoolta e trasporto dei rifiuti agli impianti e dal
costo di trattamento e smaltimento finale (a questi importi sono poi da aggiungere Ie addlzionali. le eootasee.
Ia quota di finanziamento del Consorzio e l’NA).
Secondo Ia normative nazionale e regionale. spetta all‘/-tutorita d'ambIto Ia determinazione della tariffa sulla
base deIl'apposito piano finanziario dei servizi erogati. In particoiare Ia convenzione per Pistituzione degli
ATO piemontesi attribuisce al Consorzio obbligatorio Ia definizione delle tariffe di conferimento dei rifiuti agfi
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impianti tecnologici da appiicarsi agli utenti del relative sen/izio. Nel Biellese le tariffe pratioate presso gli
impianti di trattamehto e smaltimento finale sono quelle approvate dalrassemblea Consortile (Co.S.R.A.B.);
Peventuaie rettifica delle tariffe stesse ricondotte agli imponi gia fatturati in corso d'anno ha generato i vaiori
esposti in bilancio.

Tariffazione a|l‘utenza

A seguito cleiremergenza sanitaria e per contenere ii contagio da COVID-19, la maggior parte degli addetti
presso |'Area Tariffa (7 dipendenti) hanno svolto il lavoro presse la propria abitazione, In modalité di ‘smart
working", a partire da meta marzo 2020. Ii personaie addetto alla Tarip (sia i dipendenti Seab operanti nella
sede dl Biella che quelli della sede di Cossato e gli addetti esterni presso Vigliano e-Gaglianico) é stato
istmito e ooordinato quotidianamente, con I'ausilio di e-mail, _telefono e gruppo messaggi.

L'aitivita‘| di Front Office non si é mai interrolta, nonostante la chiusura al pubblico degli sporleili. ed i contatti
con gli utenli sono continuati per via teiefonica, 0 ooniposta elettronica, cosi come la consegna dei
cassonetti su appuntamento, effettuati dal personale rimasto negii uffici. Anche |‘attivita di back office é
proseguita fin dal primo giorno di lavoro agile, perché i sistemi di gestione Tarip e di fatturazione elettronica
ed i software utilizzati per i oontrolli anarafici di utenti privati e non, ie verifiche catastali, la rendicontazione
degli incassi, sono disponibili supiattaforma Internet.

L'attivita in Smart Working, si é periezionata nel mese di magglo, oon il collegamento in Vpn della
Responsabile e di due dipendenti e con la consegna dl due telefoninl con trasferimento di chiamata per
rispondere dai numeri Seab dedicaii alla Tarip. Sono aitresi coniinuate le attivita di controllo sul territorio da
parte degli lspettori Ambientali.

Dal 1° luglio 2020 e stato riaperto ai pubblico, in modo contingentato, lo sportello di Biella e anche quelio di
Cossato e Vigliano Biellese, riceventi solo su appuntamenio. i

Dal 2014 nel Comune di Cossato é attivo il servizio di Tariffa Puntuale volumetrico con tutte le utenze
considerate mono-utenze, con |'ausiiio di cassonetti con caiotta nei condomini. " Per controllare e monitorare
la richiesta, da parte cli ogni singola utenza, dei sacohetti per la raccolta della plastica e dell’cirganico, forniti
gratuitamente e disiribultl dalle Edicole Cossatesi e presse |’ufficio Tariffa presente nella sede comunale, sl é
predisposto ed elaborate, anche nel corso del 2020 e nonostante ii periodo di emergenza Covid, in
collaborazione con l'Ufficio Ambiente del Comune di Cossato, un nuovo sistema a coupon. contenuto nella
bolletta SEAB, che da dilitto ad una fornitura annuaie dei sacchetti, puntualmente registrata poi su ogni
singolo contratto presente sul software di gestione della Tarip. I sacchefli sono stati distribuiti anche con
I’ausiIio di personale fomito dal Comune di Cossato. attraverso un progetto socialmente utile.

Nel corso del 2020 sono stati sostituiti, dagliispettori, alcuni cassonelti condominiali con coperchio ro,tto per
|'usura dovuta al peso della calotta.
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Dal 2016 nel Comune di Biella é operativo il servizio di Tarlffa Puntuale con V sistema misto
volumetricolpesatura che fornisce a tutte le utenze il singolo oontenltore con oodice ed i contenitori
oondominiali. Net corso del 2020. si é continuata la distribuzione dei cassonetti singoll per monoutenza a
seguito della deliberazione comunale, che stabilisce il passaggio da pluriutenza a monoutenza, elevando il
numero di utenze da 9 a 12 a condominio.

ll servizio oi Tariffa Puntuale attivo dal 2016 nel Comune di Gaglianico prevede il sistema di pesatura per le
utenze singole. Perle realta condomiriiali é stato disposto, monitorato e perfezionato, nel corso del 2019 il
sistema a calotta, che rlsulta essere piiii preclso nella misurazione dei conferimenti per i singoli condomini.
tale sistema é continuato nel 2020. ll sistema ha incontrato problematiche cli tipo meccanico, che hanno
richlesto la sostituzione e rlparazlone di circa'meta delle calotte. Gli interventi cli rimozione e sostituzione
sono sempre stati effettuati dal ns. personale ispettivo. Per quanto riguarda it trasferimento dei dati degli
svuotamenti, sl e dovuto predisporre un sistema di interscambio clei dati tra il sistema calotta ad il gestionale
Tarip nonché un aggiomamento del software per adeguarlo’ al nuovo algoritmo di calcolo della Tariffa
Puntuale con |'ausilio di calotte.

Dal gennaio 2019 é stata istituita la Tariffa Puntuale nel Q:_mune di Vigliano Biellese. Nel corso del 2019 si é
monltorato e perfezionato il sistem di rilevazione degli svuotamenti a volume e predisposto il sistema di
pesatura solamente per la realta di lpermercato. E’ stato effettuato un controllo sulla produzione di rifiuti
indifferenziatl nelle realta domestiche condominiali, con sostituzione dei cassonetti pit] grandi con contenitori
aventi volumetrle pit: contenute. In collaborazione con il C0.S.R._A.B. é stato presentato un Progetto per
Pottenimento di un contributor Regionale per far fronte alle spese oll Start up. ll contribute ha avuto esito
faverevole. Per elargire il contribute la Regione richiede le quietanze-dl pagamento dei costi sostenuti da
Seab. I costi relativi al personale di Cooperativa, utilizzato per la distribuzione porta a porta dei cassonetti
con transponder e per il caricamento dei dati e gestione servizio informazioni, non sono stati saldati entro il
20/0212020 e pertanto non é stato possibile saldarli successivamente, in quanto oggetto di Concordato. A tal
proposito é stata richiesta una proroga alla Regione per quietanzare i costi sostenuti.

Si evidenzia che anche nel corso del 2020 si sono verificate anomalie che hanno posto in difticolta il slstema
di rilevazione ai fini del calcolo delta Tariffa Puntuale. ll sistema per funzionare al meglio esige una continua
calibrazione e manutenzione "dei sistemi di misurazione, a volumelpeso, degli svuotamenti del rifiuto
indifferenziato, e tichiede che i mezzi, sui quali tali strumenti sono montati, siano funzionanti, non obsoleti ed
altresl che le calotte siano perfettamente efficienti. Pertanto, nel corso del 2020 sono stati noleggiati 4 lettori
cli transponder portatill, utilizzati qualora ii mezzo o lo strumento di misurazione non funzionava.

I comuni a Tarip nel 2020 hanno deliberato di mantenere le tariffe 2019 e che l'eventuale conguaglio tra i
costi 2019 e 2020 venisse imputato alfannualita 2021 o nelle tre annualita successive (2021,2022,202-3).
Nel 2020 il CO.S.R.A.B. ha deliberato il PEF secondo il metodo MTR di Arera, per tutti i comuni del Biellesi.
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ll piano di risanamento

ll piano di iisanamento azlendale, alla base della procedure concordataria, come indicato nella Relazione
sulla gestione dell’esercizio 2019, si basa sulle seguenti linee di azione:

1. -La revisione degli attuali livelli di senrizio e alla luce delle‘ possibili mutate esigenze legate al
contesto socio-economico di riferimento;

2. ll mantenimento delle misure in essere per assicurare la siourezza ambientale;
3 ll recupero di economiclté nella gestione, attraverso sia tutti gli lnterventi di natura tariffaria consentiti

dalla normativa, sia attraverso recupero di efficienza;
4. Rafforzamento della gestione amministrativa e flnanziaria, a livello di rlsorse dedicate che di

prooessi operativi;
5. Revisione dell‘assetto organizzativo aziendale, con obiettivi di miglioramento delfefficacia e

dell'effioienza complessiva;
6. Valutazlone, nei limitl delle risorse che si renderanno disponibili, div investimenti tecnici di

ammodemamento del parco macchine, digitalizzazione deisenrizi, modalita di rapporto con l'utenza;
7. La ricapitalizzazione della Societa per dotarla di una base patrimoniale adeguata alla dimensione

clelle attivita svolte e del capitale investito.

Sin dal suo insediamento il Consiglio di Amministrazione in carica ha affrontato un carico di lavoro
estremamente ingente legato alla gestione ordinaria e, contemporaneamente, ha elaborate ll piano
aziendale dl rlsanamento, con un confronto fitto e dialettico con i Socl, sla in sede dl controllo analogo sl in
momenti di oonfronto separatl. Fasidi confronto si sono avute anche con le Organlzzazioni Sindacali,
naturalmente, assecondate anche dal Prefetto in carica pro-tempore.

ll piano ha richiesto un forte investimento di tempo e competenze per assicurarne la concretezza, la fattibilita
e la completezza sia al fini della procedure concordataria, sia per awiare la gestione aziendale nella migliore
clirezione. Nel frattempo, la Societa ha awiato Vattuazione una serie di iniziative lungo Ie linee di azione di
cui sopra, di cui si inolicano le principali awiate nel 2020:

1. La revisione degli attuali livelli di servizio e alla luce delle possibili mutate esigenze legate al
contesto socio-economico d i riferimento:

c L'emergenza Covid ha limitato le possibllita di intervento in questo ambito, mentre per iniziativa di
COSRAB sono stati incontrati tutti i Comuni per una valutazione oongiunta dei servizi erogati e dei
costi, derivanti dal contratto di sen/izio per indlvicluare possibili ottimizzazioni.

2. ll mantenimento ‘delle misure in essere per assicurare la sicurezza ambientale:
o Le misure adottate sono state oggetto di costante attenzione, come in passata, in particolare per la

discarica di Masserane, per la quale, nei primi mesi del 2021, sono stati autorizzati alcuni
investimenti acldizionali per modernizzare le modalita di monitoraggio e ridurre ulteriormente il rischio
di guasti agli impianti.
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ll recupero di economicita nella gestione, attraverso sia tutti gli interventi di natura tariffaria consentiti
dalla normative, sia attraverso recupero di efficienza:
ln coerenza con la normativa e con il piano concordatario sono stati attuati, a partire dall'esercizio
2020, aumenti tariffari comprendenti la posta per debiti insoluti dei Comuni a TARIP, oltre che per
una componente inflattiva; tali aumenti hanno superato I'iter approvativo previste da parte
dell'autorita d'ambito e delle amministrazioni locali. '
Riduzione di costi operativi esterni (acqulstl d I beni e servizi) attraverso rinegozzione di contratti,
revisione dei parametri delle forniture, revisioni delle penall contrattuali; da rilevare che il magiore
impatto dei risparmi sulle poste specifiche sara a partlre da|l'eseroizio 2021.
Recupero accise su carburanti.

Rafforzamento della gestione amministrativa ei flnanziaria, a livello di risorse dedicate che di
processi operativi:
Monitoraggio mensile prospettico dei flussi di cassa e aggiornamento costante per avere una vlsione
a tendere della liquidita aziendale.
Raffoizamento attraverso un supporto esterno temporaneo della funzione ragioneria.
Standardizzazione delle modalita di rateazione, per garantire parita di trattamento per tutti IiUtenti
dei Comuni a Tarip.
Afficlamento a societa esteme specializzate il recupem crediti pregressl verso Utenti del Comuni
Tarip e attuazlone delle azioni esecutive di risoossione, compatibilmente con la normative di
emergenza introdotta a seguito della pandemia.
Miglioramento delle modalita di oontrollo amministrativo e contabile interno.
Rientro di risorse distacoate presso il Comune di Biella e loro impiego nell'area tariffa.

Revisione dell'assetto organizzativo aziendale, con obiettivi di miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza complessiva: .
lnserimento di una figura manageriale estema, a termine, a supporto della gestione operativa.
Ridefinizione del mansionario dei capi-squadra.
Nomina capi-squadra attraverso valutazione professionale, attitudinale e di competenze nel ruolo da
parte idi societa specializzata estema. ,
lntroduzione programmazione ferie su base aziendale.
Revisione del sistema di valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori, e introduzione procedure
urgente su sicureza automezzi.

Valutazione, nel limiti delle risorse che si renderanno disponibili, di investimenti técnici di
ammodemamento del parco macchine, digitalizzazione dei senrizi, modaiita di rapporto con l'utenza:
In Azienda non risulta essere redatto un piano cli investimenti che tenga conto delle necessita di
medic termine in termini di tipologia e numerosita dei mezzi: completato nei primi mesi del 2021 un
piano di investimenti urgenti da finanzlare con l'aumento di capitals, e inserimento nel Piano
concordatario.
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7. La ricapitalizzazione della Societa per dotarla di una base patrimonlale adeguata alla dimensione
delle attivita svolte e del capitale investito: '

0 Verifica della legittimlté del|'aumento di capltale e delinizione delle modalita, poi approvate in
nell’Assemblea dei Soci dell‘8 aprile 2021 per € 4,0 milioni, subordinatamente alla omologa del
ooncordato, con il voto favorevole clell'B7,07% del oapitale sociale.

Ai fini di fomire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione e della situazione
patrimoniale e finanziaria, le tabella sottostantl espongono una riclassificazione del Conto Economico a
valore aggiunto, una riclassificazlone dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base flnanziaria e i pita
significativi indici di bilancio.
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lnformazionl relative alle relazioni con l'ambiente e con il personale

Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti
all'ambiente e al persenale.
All'atto delfassunzione dei dipendenti e con cadenza petiodica prevista dalla norma si attivano i corsi di
formazione ai sensi dell'Aocordo Stato1Regioni, sia come attivita lavorativa generate (4 ore) e periodica
mente la formazione specifica (12 ore rischio alto per gli operai e 4 ore personale degli uffici, formazione
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preposti, utilizzo carrello elevatore, ullllzzo apparecchiature dl sol|evamento):
Per quanto oonoeme il personale, SEAB ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla
tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. In particolare, prosieguo
dell'attivita di medicina del lavoro con la programmazione regolare delle visite di idoneita e controlli secondo
quanto previsto dal protocoilo sanitario elaborato dal medico competente, scelta e fornitura della divisa da
lavoro e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) pit: idonel alle diverse mansioni svolte, attivita di
fomiazione dei dipendenti In funzione della mansione svolte. Nel luglio 2020 é stata rafforzata la procedura
di verifica della sicurezza dei mezztdi lavoro. -

SI fomiscono inoltre i seguenti signiticativi indicatori:
Formazione:

— a tutti i dipendenti operativi assunti nell'ultimo anno fom1azione intema trasparenza e anticorruzione
“rstruzioni sulla raccolta ed if lrasporto dei RSU" (1.5 ora)

Salute e sicurezza:
— net 2020 per il personale neoassunto si e svolta la formazione generate (4 ore) e la prima parte della

formazione specitica (2 ore)
~ in collaborazione con Robinson e CNA si e conclusa la formazione di aggiornamento (6 ore) peri

dipendenti gia formati e la formazione specifica di,12 ore per il personale neoassunto avviata nel
2019

— formazione specifics squadra antincendio

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la socleta é esposta

La societa ha strutturato un adeguato processo di identiticazione, monitoraggio e gestione dei principali
rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendall.
Ai sensi dal|'a|t. 2428 comma 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la societa é
esposta.

Rischio paese
La sooieta non opera in area geografiohe che potrebberofar insorgere rischl (di natura macro-economica, di
mercato, sociale) il cui verificarsi potrebbero determinare un effetto negativo nell'area reddituale, finanziaria
e palrimoniale.

Rischio di credlto
ll rischio di esigibilita dei crediti verso l'utenza rappresenta il maggior rischio che la societa deve affrontare. A
fronte di un volume d'affari presente e futuro assicurate dall’ affidamento dei senrizi in house-providing che
presente un sostanziale equilibrio tra ricavi e costi operativi, le attuali difticolta rlsultano invece
escluslvamente di natura flnanziaria.
In particolare:
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1. Elevato tasso di insoluti deIl'utenza, storicamente superiore al tasso inserito nella tariffa
sino al 2019

I Comuni soggetti a TARIP, nella determinazione della tariffa, includono oggi un tasso di insoluti
previsionale, adeguato a coprire i mancati incassi effettivi ‘veriflcati a consuntivo. Si tratta di un passaggio
fondamentale verso il riequilibrio finanziario, unitamente al passaggio a TARI, quindi con un rischio di credito
pressocché inesistente, del Comune di Biella a partire dal 2022, e del Comune di Vigliano a partire dal 2021.

I vaiori di tariffa e gli insoluti previsti per il futuro, cosl come il tasso di recupero dei crediti pregressi, sono
detlagliati nel Piano concordatario che é stato oggetto di attestazione indipendente e di valutazione da parte
del pre-oommissario.

I problemi strutturali del territorio, in termini di contesto economico, concorrono a determinare un elevato
tasso di insoluti. A questi pero si aggiungono comportamenti di parte deIl‘utenza inacoettabili. Anche a fronte
di solleciti effettuati in prima battuta in via bonaria, il comportamentodi una parte rilevante deII'utenza é di
ignorare oompletamente le proprie Vobbligazioni, sapendo che il servizio di raccolta rifiuti non pub, come
invece altri servizi, essere interrotto in caso di morosita.

Tra giugno e dicembre 2020, con le Iimitazioni poste in essere dal contesto pandemico, tuttavia, SEAB ha
recuperate complessivamente € 2,2 milioni di crediti relativi a utenze morose di Biella e di Cossato per
bollette emesse ante dicembre 2020, attraverso azioni diverse di sollecito e la proseouzione, ove
potenzialmente fruttuosa, delle azioni eisecutive. Questa zionerimane una oostante della gestione anche
peril 2021, naturalmente.

ll oontrollo sui rischi di credito é inoltre rafforzato da procedure periodiche di monitoraggio (mensile I
trimectrale) al fine di individuare in modo tempestivo eventuali contromisure. In particolare, settimanalmente
viene monitorata la situazione degli incassi dei crediti pregressi per utenze dei Comuni a TARIP e, dal
maggio 2021, ogni 3 mesi il Consiglio dl amminlstrazione monitora i crediti verso clienti enti pubblici e
definisce le azioni opportune di riscossione. -

2. Parcellizzazione dei crediti, la piii parte dei quali cli minimo importo.
Moltissime posizioni creditorie (neIl’ordine di alcune migiiaia) sono di importi minimi, inferiori ad euro 2.500.
Questo rende estremamente difficile I‘attivazione di procedure di riscossione coattiva efficaci, soprattutto con
riguardo ai costi (legali e sociali) da sostenere. Per tale motivo l‘approccio utilizzato dalla societa e da
sempre stato quello dei solleciti bonari con risultati in passato modesti.

3. Provvedimenti del Governo sulla rottamazione dei debiti nei confronti della PA (meglio
conosciuto come "rottamazione delle cartelle").

It DL 11912018 (cd. pace fiscale) ‘ha straloiato i debiti iscritti a ruolo inferiori a euro 1.000, per ruoli fonnati
negli anni dal 2004 al 2010. Per SEAB tale“ prowedimente ha signifcato una perdita definitive di crediti per
complessivi euro 1.890.963, come certificate daIl'Agenzia della Riscossione nel corso del 2019. A fronte di
cio, SEAB potra recuperare, come magra consolazlone, euro 164.432 di Iva, somma gia considerate nel

I
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bilancio chiuso al 31.12.2019.
I ruoli relativi agli anni 2004-2010 per crediti ancora da incassare valgono anoora ‘per SEAB
complessivamente euro 3.564.105, che prudenzialmente, trattandosi di partite molto vecchie, sono stati
completamente svalutati. Nel piano concordatario e contemplate la cessione pro-soluto di questi crediti che
genererebbe un beneficio. fiscale in capo alla Societa dell'ordine di € 800.000

Rlschi finanziari
Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidita, attivita e passivita finanziario.
Nel corso del 2018 e poi ulteriormente nel 2019 la societa ha dovuto far fronte alla progressive perdite di
fiducia del ceto bancario, che ha di fatto annullato. tutte le linee di credito, pari ad oltre 5 milioni cli euro sino
al 2017. Tale fatto ha creato enormi problemi finanziari alla societa, per ragioni facilmente intuibili, e ha
determinate il ricorso aIl'istituto concordatario.

Nel corso delI'esercizio 2020, SEAB non ha attivato, né avrebbe trovato controparti bancarie disposte ad
attivare, linee di credito. Congelati i debiti ooncordatari, antecedenti alla riohiesta di concordatc, l'Azienda ha
fatto fronte ai propri impeni con la liquidlta generate dalla gestione corrente.

Rlschio Adi liquidita
ll grafico sottostante indica le disponibilita Iiquide di fine mese nel 2020 e nel 2019. Risulta evidente una
posizione di Iiquidita adeguata in tutti i mesi deII'anno, tenendo anche conto che Ia Societa non ha introitato
contributi 0 apporti straordinari di sorta, né ha anticipato fatturazioni e bollettazioni agli Utenti rispetto
all‘anno precedente.

Disponibilité Iiquide ~ fine mese
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ll rischio di liquidita viene monitorato dalle proiezioni, effettuate ogni mese, dei saldi previsti di tesoreria
rispetto al budget definito a inizio anno.

Rischlo dl tasso d’interesse '
I rischi di tasso d'interesse sono principalmente rifen'ti al rischio di oscillazione del tasso d'interesse
dell'indebitamento_ finanziario a medio-lungo termine, quindi alla misura degli oneri finanziarl relativi.
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Oggi questo rischio pub dirsi inesistente, in quanto Ia societa nell’immediato non accede al credito bancario.

Rischio di cambio -
L'esposIzione al rischio di cambio e assente, non essendovi partite in valuta estera.

Attivlta di ricerca e sviluppo

Non vi sono elementi da segnalare al riguardo l

investimenti

Gli investimenti deliesercizio ammontano ad euro 60.121, di cui euro 3.331 per immobilizzazioni immateriaii
(software) ed euro. 56.790 per immobilizzazioni materiali. La societa ha lnoltre spesato direttamente a conto
eoonomico euro 197.250 di canoni leasing. .
L'Azienda, strutturalmente sotto-capitalizzata, ha urgente necessita di acquisire mezzi tecnici (Veicoli
attrezzati) in sostituzione di quelii piii obsoleti. A questo 6 completamente finalizzato l'aumento di capitale
richiesto ai Soci per un importo fino a € 4.0 milioni, che sara attuato subordinatamente. all'omoIoga del
concordatc in continuita cla parte del Tribunale.
Di seguito Ia tabella delfanzianita, in anni, dei mezzi diproprieta:

Automezzl per anno di
1 |m"E§i°l°l"%|9___ _ .

8ante 2090
zqqq-2095 42z99§=291@ 36ww-_T<@e_ _ .T1T.1
Informative sull'attivita di direzione e coordinamento e rapporti con imprese del
9"~lPP°

Ai sensi dell‘art. 2497 e segg. c.c. Ia Vostra societa non é soggetta a direzione o coordinamento da parte di
societa od enti.
Si specifica, peraltro, che la sooleta é interamentea posseduta da Enti pubblici territoriali (comuni della
Provincla di Biella) e svolge un servizio pubblico essenzile in regime di cd “house providng“ in favore degli
stessi. lntal senso SEAB e soggetta alla discipline del d.l9s 19 agosto 2016, n. 175 (cd TUSP), che
identlflca il “oontrollo analogo" neII‘esercizio di una “influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che
sulle decisionl signiiicative della societa controlIata", laddove ll controllo si esplica in modo addirittura pit:
penetrante delle fattispecie disciplinate dal codice civile
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Aztoni proprie e azionilquote cli societa controllantl

Nuila da segnalare

Evoluzione prevedibile della estione

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si evidenzia che la Societa sta operando in regime
di concordatc in contlnuita, Ia cui richiesta al Tribunale da parte deli'Organo Amministrativo trova ragione
nella situazionedi forte crisi flnanziaria delta Societa palesatasi neIl'ultima parte del 2019. ‘

SEAB attualmente sta espletando regolarmente le proprie attivita caratleristiche sia operative che
amministrative mettendo in atto quanto delineato nel piano, sulla cui realizzabilita ill Consiglio di
Amministrazione non nutre dubbi, anche se é indispensabile una oondotta aziendale attenta, determinate e
competente per raggiungere l'obiettivo del risanamento. _

_NeIla relazione di bilancio 2019, rilevavamo come Ia oontinuita della Societa, e Ia sostenibilita del Piano
industriale e del Piano Concordatario dipendessero essenzialmente dai seguenti fattori:

1. pagamento da parte delI'utenza privata e delle imprese del servizio, con tassi di insoluto accettabili;
2. concreta possibilita di applioare tariffe che riflettano l’effettiva struttura dl oosto anche degli insoluti;
3. disponibilita della compagine azionaria a ricapitalizzare in moclo robusto la Societa, cronicamente

sottocapitalizzata;
4. miglioramento del livello di efiicienza complessivo della Societa, attraverso misure di revisione del

livelli di servizio, dellbrganizzazione e dei mezzi tecnici.

Ad oggi, seppure con intensita diversa e con diverso grado di difficolta, tutti e quattro i fattori si stanno
verificando positivamente e vi sono ragioni per confidare che gli obiettivi prefissati di risanamento siano
realizzati. Resta Pincognita, in caso di ammissione al concordatc, del voto deIl'assembIea dei creditori che si
terra il 3 noverhbre 2021, come da deoreto di ammissione del Tribunale cli Biella. ll piano concordatario,
infatti, prevede un livello di soddisfacimento dei crediti chirografari intorno al 40%, concretamente
suscettibile di revisioni in aumento una volta ribaditi gli obblighi dei Comuni azionisti a concorrere tutti agli
oneri di post-chiusura.

In particolare, I'Assemblea degli Azionisti de|I'8 aprile 2021, in sede di oontrollo analogo congiunto, ha
deliberato di autorizzare un aumento di capitale scindibile di € 4,0 milioni, sospensivamente subordinata
aII‘omologa del concordatc, da effettuarsi entro il telzo anno dalfomologazione. L'aumento di capitals é stato
approvato con una maggioranza delI'§_37,07% del capitale sociale. Nella stessa sede e con unamaggioranza
del 70,69% dei capitale sociale, I’Assemblea ha approvato I'emissione di strumenti finanziari da assegnare ai
creditori chirografariche consentano ad essi di recuperate lntegralmente, senza interessi, il proprio credito
nei confronti di SEAB, sl sensi dell'art.160 fall., a valere sul 50% degli utili netti degli esercizi successivi
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alfesecuzione del concordatc. Tali strumenti sono risolutivamante condizionati al venir meno del contratto di
affidamento del servizio da parte di COSRAB. Tali risoluzioni costituiscono un elemento positivo per il
futuro prosieguo del piano di risanamento e riequilibrio finanziario.

Percorrendo la strada tracciata, il riequilibrio della situazione flnanziaria della vostra Societa é raggiungibile
nelI‘arco di un quinquennio, con un beneficlo in termini di protezione degli interessi degli Azionisti, di
mantenimento complessivo dei livelli oooupazionali, di impatto positivo sul|'indotto locale, di impatto positivo,
rispetto ad altemative, degli oneri per ta comunita Iegati alla gestione dei rifiuti.

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Come sopra desciitto, femergenza sanitaria ha imposte I‘adozione delle misure di sicurezza per Iavoratrici e
Iavoratori, che sono state attuate con tempestivita. ll livello di assenze per malattie e senslbilmente cresciuto
rispetto allo scorso anno (+30%) a fronte del quale é stato necessario ricorrere in misura pit‘: elevata allo
straordinario per poter garantire i servizi aII'utenza.

L'AzIenda ha fatto ricorso in modo intensive al lavoro da remoto.

Secll secondario

Ai sensi del comma 4 deIl'art. 2428 Cod. civ., si fomisce l'elenco delle sedi secondarie della societa:

Centro raccolta comunale ritiuti
Centro raccolta comunale rifiuti
Centro raocolta oomunale rifiuti
Discarica dismessa

Biella Via per Candelo 1351A
Cerrione (Bi) Localita Zanga
Valdilana (Bl) Frazione Polto
Masserane (Bi) Via XXV Aprile 7
Masserane (Bi) Via xxv Aprile sn
Cossato (Bi) Piazza Angiono 14
Biella Via Tripoli 48
Biella per Candelo 68

Deposito
Ufficio Amministrativo
Ufficio '
Magazzino

L'Organo Amministrativo
TTO LUCAe .
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Relazione Unitaria del Collegio Sindacale 1

a|l'Assemblea degliAzionisti ,
Allfllssemblea del Soci delfa societé S.E.A.B. S.p.A.

Premessa

Nell’esercizio chiuso al 31‘ dicembre 2020 ii Collegio sindacale ha svoito sia Ie funzioni di vigilanza di
cui aii’art. 2403 e segg. del Codice Civile, sia le funzioni previste dall’art. 2409-bis del Codice Civile.
La presente relazione unitazfia contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14
del decreto legislative 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) Ia “Relazione ai sensi dell’an. 2429,
comma 2, c.c.”. II Collegio sindacale segnala che la presente Relazione é redatta secondo il metodo
coliegiaie.

A. Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.A 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010
n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio (i'esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio -d’esercizio della societfi Seab S.p.A.
costituite dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario per Pesercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Respansabilitd degli amminislratori e del collegio sindacaleper fl bilancio d‘esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e correlta in oonfomiité alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno Vdagli stessi
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi 0 a comportamenti 0 eventi non intenzionali. ~ _
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacité della societé di continuare ad
operare come un’entitA in fimzionamcnto e, nella redazione del bilancio d’esercizio,' per
Pappropriatezza delI’utiIizzo del presupposto della continuité aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il pzesupposto della continuité aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono ie condizioni per la
liquidazione della societal 0 per Pinterruzione dell ’attivitfi 0 non abbiano alternative realistiche a tali
seelte.
Il collegio sindacale ha la l‘BSp0!1S8|JlliI5. della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sui
processo di predisposizione delfinformativa finanziaria della societal.

Responsabilitfi del revisoreper la revisione contabile-del bilancio d’esercizi0.
I nostri obiettivi sono l’acquisizioi1e di una ragionevole sicurezza che il_ bilancio d’esercizio nei suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a'fi'odi o a comportamenti 0 eventi non
intenzionali, e Pemissione di una relazione di revisione che includa ii nestro giudizid. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la
garanzia che una revisione contabile svolta in conformitzl ai principi di revisione internazionali ISA
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Italia individui sempreun errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi
0 da eompertamenti e eventi non' intenzionali e sono considerati signifieativi qualora ci si possa
ragienevohnenteattendere che essi, singelarmente 0 nel lore insieme, siano in grade di influenzare
le decisieni econemiche prese dagli utilizzatori sulla base del ‘bilancio d’esereizio.
Nell’ambito della revisione contabile svelta in confermita ai-principi di revisione internazienali ISA
Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiame mantenuto lo scetficisme
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Ineltre:
0 abbiame identiticato e valutato i rischi di enreri significativi nel bilancio d’esercizie, dovuti a

fredi 0 a eompertamenti o eventi non intenzienali; abbiamo definite e svelte procedure di
revisione in rispesta a tali rischi. I1 rischio di non individuare un errere significativo devuto a
fi'odi é pill elevate rispetto al rischio di non individuare un errore signifieativo derivante da
cemportamenti 0 eventi non intenzionali, poiché la fi'ede pub implicate Pesistenza di
collusioni, falsificazioni,- emissioni intenzienali, rappresentazioni filorvianti e forzature del
centrolle interno; V

v abbiamo aequisito una eemprensiene del oontrollo interno rilevante ai fini della revisione
contabile alle scope di definite procedure di revisione appropriate nelle circestanze e non per
esprimere un giudizio sull’efi‘1caeia del oontrollo inteme della societa;

0 abbiame valutate Pappropriatezza dei principi eentabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime eentabili effettuate dagli amministrateri, inelusa la relativa informative; .

0 siame giunti ad una conclusiene sull’apprepriatezza dell’utilizze daparte degli amministtateri
del presuppesto della eontinuita aziendale ‘e, in base agli elementi probativi acquisiti,
su11’eventuale esistenza di una incertezze, significativa riguardo a eventi e eircostanze che
possono far sergere dubbi significativi sulla eapaeitfi della societa di centinuare ad eperare
come un’entita in fimzienamente. In presenza di urrineertezza significativa, siame tenuti a
richiamare Pattenzione nella relazione di revisione sulla relativa infermativa di bilancio,
evvere, qualora tale informative sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella fermulazione
del nestre giudizio. Le nostre eonclusioni sono basate sugli elementi prebativi aequisiti fine
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi 0 eircestanze suceessivi possono
cempertare che la secieta cessi di eperare come un’entita in funzienamente;

I abbiame valutate la presentazione, la struttura e il eentenute del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa Pinfermaiiva, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazienie gli

- eventi sottostanti in mode da fomire tma corretta rappresentazione;
I abbiamo eomunic-ate ai responsabili delle attivita di governance, identifieati ad un livello

appropriate come richiesto dagli ‘ISA Italia, tra gli altri aspetti, la pertata _e la tempistiea
pianificate per la revisione contabile e i risultati signifieativi emersi, ineluse le eventuali
carenze significative nel oontrollo interne identificate nel corso della revisione contabile.

Il procedimento di revisione contabile é state svolte in mode coerente cen la dimensione della
societa e con il suo assette erganizzativo. l _
Esso comprende1'esame, sulla base di verifiche a eampione, degli elementi prebativi a supporto dei
saldi e delle informazioni eontenute nel bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi
suffieienti ed apprepriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi.

Relazione su altre disposizioni dz‘ Iegge e regolamentari
GliAmministrateridel1a Seab S.p.A. sono responsabili per la predispesiziene della relazione sulla
gestionerdella Seab S.p.A. al 31/12/2020, ineluse la sua eeerenza eon ii relative bilancio d’esereizio
e la sua cenformita alle nerme di legge.
Abbiamo svelte 1e procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di
esprimere un giudizio sulla eeerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della
Seab S.p.A. al 31/12/2020 e sulla confonnita della stessa alle norme di legge, nonchédi rilasciare
una dichiarazione su eventuali errori signifieativi.
A nostre giudizio, la relazione sulla gestione e coerente con il bilancio di esercizio della S.E.A.B;
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Spa al 31/12/2020 ed e redatta in confermité, alle nerme di legge.
Con riferixnente alla dichiarazione di cui all ’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata
sulla base delle cenescenze e della cemprensione de1l’impresa e del relative centesto acquisite nel
corso del1’attivita di revisione, non abbiame nulia da ripertare.

Elementi alla base delgiudizio can rilievi
Abbiame svolte Ia revisione contabile in cenfermita ai principi di revisione internazienali ISA
Italia. Le nostre respensabilita ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Respensabilita del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizie della presente
relazione. -
Siamo indipendenti rispetto alla societa in conformita alle nelme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’orclinamento italiane alla revisione contabile del bilancio.

Richiame d’iz1_/brmativa
Come richiame d’infm-mativa, si segnala che:
0 Analizzando la situazione flnanziaria, si registra un forte miglioramento della pesizione

fnanziaria netta (liquidita di banca e cassa, al netto delle sole passivita bancarie), ciee
'de1l’indebitamente netto nei confienti del sistema bancario. La posizione flnanziaria netta
passa da un saldo negative di € 1,6 milioni ad un saldo positive di 6 1,5 milioni.
Si evidenzia, inoltre, che la semmateria dei debiti bancari e dei debiti verso fernitori scaduti
da oltre 120 gierni, al netto degli importi inseriti nel piano cencerdatarie, é di gran lunga
inferiore alle dispenibilita Iiquide.

Q Da una semplice lettura delle voci del conto ecenomica, il margine operative Ierde (difiercnza
tra ricavi e costi operativi, senza tenere conto degli ammertamenti) assume in queste esercizio
un valore positive di circa €’1.566k; ii coiddetto margine operative netto (e EBIT), che tiene
anche conto degli ammortamenti, assume il valorepositivo di circa € 1.4-17k.

0 A1l’Attive delle State Patrimenialc sono iscritti crediti verso i Seci per E 6.083.298 di cui €
5.496.560 relativi al fendo per gestione per la ex discarica di Masserane, come deliberate
dall’Assemblea dei Seci in data 17.12.2010, per far fi'ente pro-quota ai Iavori di pest chiusura
della stessa. Il Collegie prende altresi atto che a partire dal 2019, nel conto ecenomica del
bilancio della Societé, risultane riaddebitati i costi per la manutenziene erdinaria della ex
discarica di Masserane. I1 Collegie a tal proposite illustra che le partite creditorie e debiterie,

-derivanti dalla delibera Assembleare di cui sopra hanno portato alla _firma delle relative
cenvenzieni di impegno da parte del 78% circa dei Seci. A tal preposito ii Collegie ha
annualmente cemunicate, ai Comuni Seci che lo richiedevane, Pentita pro-quota di tale
impegne ai sensi dei D.Lgs 118/2011 art. ll comma 6 lettera J. Al Collegie, malgrade
Pattivita messa in campe dal CdA, risulta che la percentuale delle cenvenzioni finnate dai
Seci é rimasta inalterata rispetto alla scorsa armualita. Non risultane intraprese azioni legali
nei cenfionti dei Seci inadempienti.

0 Inseluti Tarip. I dati della percentuale di insoluti Tarip, appestati nei piani finanziari, dal 2014
al 2019, dei Comuni asseggettati a tale taritfaziene, non risultavane in linea con i dati

q prevvisori degli incassi al 31.12.2020 (scaduti da oltre sessanta gierni, secondo i dati femiti
dalla SEAB medesima).
Per Pannualita 2020 CO.S.R.A.B., cen pdelibera assembleare n.19 del 27.11.2020, ha
approvato ipiani finanziari per i comimi dell'ambite, auterizzande Papplicazione di tariffe in
derega al1'MTR di Arera per i 4 cemtmi a TARIP, in accoglimento della richiesta avanzata
dalla secieta di adeguannente della tariifa agli insoluti eifettivi medi normalizzati. I ’

1 In data 20/02/2020 é state presentate al Tribunale di Biella il ricorso per Pammissiene alla
procedura di cencordate preventive in continuita diretta ai sensi e per gli eifetti de1l’art.
161, co. 6, 1. fal1.. La societa ha prevvedute in data 19.02.2021 al deposito del piano
cencordatarie con i relativi allegati. II Tribunale di Biella ha richieste, con prowedimente
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notiticate il 14.04.2021, una serie di integrazieni al piano dando termine alla societa fine al
4 maggio 2021 per il relative deposito. Z
L’integraz.iene richiesta e stata depositata in data 04 maggio 2021 ed il T1-ibunale,'infine,
con prowedimente delle scorse 3 giugne 2021 ha definitivamente armnesse la societa alla
procedure di concordatc preventive in centinuita aziendale, neminande il dett. Alessandro
Zanotti Cemmissario Giudiziale e fissande la data del 03 nevembre 2021 per Padunanza dei
creditori nella qualegli stessi devranne esprimere il preprio giudizio, faverevole e meno,
alla prepesta concerdataria presentata da SEAB.

I All’attive non risultanc iscritti costi di ricerca, sviluppe e pubblicita. _
0 La societa non ha settoscritte strumenti finanziari derivati.
0 Uinfermativa di bilancio centenuta sia nella Nota Integrative, sia nella Relazione sulla

Gestiene, aa informazioni sulla centinuita aziendale e sui centenuti del piano cencerdatario,
dal cui esite dipende la centinuita aziendale.

B. Relazione sull’attivita di vigilanza ai sensi dell’art. 2429. Comma 2 del Codice Civile.
Nel cerse dell’esercizie chiuso a1 31 dicembre 2020 La nostra attivita e stata ispirata alle
disposizieni di legge e alle Nerme di cempertamento del cellegio sindacale emanate dal Consiglie
Nazienale dei Detteri Cemrnercialisti e degli Bsperti Centabili, nel rispetto delle quali abbiamo
effettuate Pautevalutazione, ccn esite positive, per ogni cempenente il cellegie sindacale
Riteniame di averacquisite elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il nestre giudizio. ll
bilancio di esercizio fernisce una rappresentaziene veritiera e cerretta della situazione patrimeniale
e futanziaria della Scab Societa Ecelegica de1l’Area Biellese Spa al 31.12.2020, del risultato
ecenemice e dei flussi di cassa per Pesercizie chiuso a tale data, in cenfermita alle nenne italiane
che ne disciplinane i criteri di redazione.

B1) Attivlta di vigilanm ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Abbiame vigilate sull’osse1-vanza della legge, e delle statute e sul rispetto dei principi di corretta
amministraziene. .
Abbiame partecipate alle assemblee dei soci ed alle riunieni del consiglio di amministraziene
(interarnente e parzialmente e non partecipato, ma sempre eon assenza giustificata da parte del
membre non presente), in relazione alle quali, sulla base delle informazioni dispenibili e
cemunicateci, nen_ abbiame rilevato vielazieni della legge e delle statute, né operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate, in petenziale cenflitte di interesse o tali da compremettcre
Pintegrita del patrimonio sociale. In merite ad alcune preroghe di servizi poste in essere, anche di
rilevante impertanza, si rimanda a quanto giit ampiamente relazionate nei verbali periodici
depesitati presse la Secieta.. La Secieta e settopesta al centrelle analoge che ciascun Comune socie
svelge al preprio intemo per il tramite del Cemitato di Centrolle e Coordinamente Analege
compeste da tutti gli Enti pubblici Seci.
Abbiame ottenute dal CdA, durante le riunieni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla suaprevedibile evoluziene, nonché sulle operazioni di maggiere rilievo, per le lore
dimensioni re caratteristiche, effettuate dalla societa. Abbiamo richieste uffieialmente pin volte
situazieni centabili, patrimoniali e fmanziarie a cui sono seguiti regelari riscontri, cesi come
relazienate durante le verifiche periodiche.
Si evidenziano, inoltre, alcune criticita:

0 i ritardi, seppure attenuati, nella tariffaziene puntuale per aleuni comuni, con 1e censeguenti
ripercussiene negative sui flussi di cassa. Con i dati a dispesiziene parrebbe deversi ritenere
che la fatturaziene debba avvenire con cadenza bimestrale e con un saldo a scadenza entro i
primi due mesi dell’anno successive.

1 le, convenzieni di impegno firmate dai Comuni Seci per i laveri di chiusura pest-mertem della
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ex discarica di Masserane si rimanda a quanto sopra relazienate nella parte A) della relazione
unitaria. Si ribadisce la necessita di agire nei eenfienti dei Seci inadempienti.

0 Dai dati forniti dall’Ufi‘icie risulta che la pesiziene crediteria per fatture emesse nei confienti
dei Comuni Seci al 31.12.2020 ammenta a circa € 1.374.299. I1 credito e rimasto
sestanzialmente invariate al 31/03/2021 attestandesi a 6 1.367.583.

' In merito ai centributi Cenai 2020 e MIUR al 31.12.2020 risultane ancera da incassare circa €
586.738. Questo date risulta diminuite al 31/03/2021 registrande un saldo di circa 335.543.

Abbiamo acquisito cenosccnza e vigilate, per quanto di nestra cempetenza, sul1’adeguatezza e sul
funzienamente dell’assette erganizzativo della societa, anche tramite Ia raccelta di informazioni dai
respensabili delle funzioni. La societa si e cletata di un preposte al sistema di centrelle interne e di
un auditing inteme per singole fimzieni. - I1 prepeste, che collabera con l’ergane 'di centrelle
statutario, riscentra tempestivamente le richieste da queste provenienti, e trasmette periodicamente
al1’ergane di centrelle statutarie relazieni sulla regolarita e l’efl'icienza della gestione, cosl come
previsto dal d.Lgs. 175/2016 “Madia” di cui all’art. 6 comma HI, lett. b) del D.Lgs. 175/2016.
A tale riguarde si riperta di seguito quanto gia ampiamente relazienate e trasmesse: 1

1 I1 Collegie rileva che nei corso del 2020 la secicta si é dotata della figura di internal auditing
adeguato alle dimensieni e all’attivita della secieta. .

- I1 Collegie rileva che ad eggi la secieta non e detata di un erganisme di Vigilanza, ai sensi del
D.Lgs. 231/2001. A tal propesite il Collegie ritiene che, invece, debba precedersi al piu presto
a1l’adezione di tale medello ed alla designaziene di un Organisme di Vigilanza (ODV), cosl
come caldeggiate anche dall’ANAC. II Collegie ricerda che l"ANAC,'cen la pubblicaziene
delle nueve Linee guide per secieta ed enti di diritto private contrellati e partecipati dalle P.A.
e per gli enti pubblici eeenemici, ha specificate che per le secieta ed enti centrellati
l’adoziene di un medello erganizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 é fertemente
raccomandata, almene contestualmente alle misure integrative anticerruziene. Le secieta che
decidano di nen adettare il medello 231 e di limitarsi all ’adezione del decumento centenente
le misure anticerruziene dovranne motivare tale decisiene.

v La secieta, a1 memento, non é detata di direttore, né di figure dirigenziali e di fimzienari cen
deleghespecifiche e le relative responsabilita ed oneri pcrmangene tutte accentrate in cape al
Presidente del CdA. I1 Collegie segnala che é state pubblicate sul site della secieta l’indizione
della selezione per il cenferimente dell’incarice di direttore generaleiper la durata di anni 5.

Abbiame acquisito eenescenza e vigilato, per quanto di nestra cempetenza, sull’adeguatezza e snl
funzienamente del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’afiidabilita di quest’ultime a
rappresentare cerrettamente i fatti di gestione, mediante 1’ettenimento di informazioni dai
respensabili delle ftmzioni e l’esame dei decumenti aziendali, e a tale riguarde, il Collegie apprezza
Piniziativa dei CDA che ha incrementate le figure prefessienale destinate a tale servizio. .
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso del1’esercizio non sono emersi casi che richiedessere il rilascie da parte del cellegio
sindacale di pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attivita di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazieni in merito al bilancio d’esercizio

In considerazione della derega centenuta nell’art. 106, comma prime, del D.L. 17marzo 2020 n. 18,
modificate dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, Passemblea erdinaria per1’app1-evaziene del bilancio
é stata convecata entro il maggior termine di 180 giemi dalla chiusura dell’esercizie.
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E state, quindi, esaminate il pregette di bilancio, in merito al quale sene fernite ancera le seguenti
ulteriori informazioni:
- i criteri di valutazione delle peste,deIl’attive e del passive seg-gette a tale necessita inderegabile
sono stati centrellati e non sono risultati sestanzialmente diversi da quelli adettati negli esercizi
precedenti, conformi al dispeste dell’art. 2426 c.c.;
- é stata posta attenziene all'impestaziene data al pregette di bilancio, sulla sua generale cenfermita
alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo nen si hanno
esservazioni che debbane essere evidenziate nella presente relazione;
- é stata verificata Pesservanza delle nerme di legge inerenti la predispesiziene della relazione sulla

gestione e a tale riguarde non si hanno esservazieni che debbane essere evidenziate nella presente
relazione;
- e stata verificata la rispendenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si é avuta

cenescenza a seguito dell’asse1vimente dei deveri tipici del cellegie sindacale e a tale riguarde non
vengono evidenziate ulteriori osservazieni; ' '
- ai sensi deIl’art. 2426, n. 6, c.c. i1 cellegie sindacale ha prese atto che non esiste alcun valore di
avviamento iscritto alla voce B-I-5) de11’attive delle state patrimeniale;
- e stata verificata la cerrettezza delle informazioni centenute nella netaintegrativa per quanto
attiene l’assenza.di pesizieni finanziarie e monctarie attive e passive serte eriginariamente in valute
diverse dall’eure;
- sono state femite in nota integrative le infennazieni richieste dal1’art. 2427-bis c.c.e quindi c11e la

secieta nen pessiede strumenti fmanziari derivati;
- il sistema dei “centi d’ordine e garanzie ri1asciate"risulta esaurientemente illustrate;
- sono stati espesti nella relazione sulla gestione i fatti di rilieve intervenuti ne12020 e nell’esercizie
in cerse ed in particelare: .
a) netifica dei decreti ingiuntivi di alcuni ferniteri;

b) Padezienevdi misure incisive di riscossiene ceattiva e di sellecite dei crediti insoluti;
c) la presentaziene in data 20 febbraio 2020 della demanda di concordatc preventive con eentinuita
presse il Tribunale di Bie1Ia,Seziene Fallimentare, il relative deerete di ammissiene alla precedura
datate 3 giugne 2021;
d) il riaccertamente di attivita e passivita aziendali, che potrebbero essere causa petenziale di
passivita future con appostaziene dei relativi fondi rischi ed oneri. Nel cerso dell'esercizie in esame
il CDA ha decise di accantenare al fendo svalutazione crediti un imperte pari ad € 2.200.000,00.
Pertante il fendo svalutazione crediti ammenta, a1 31 dicembre 2020, ad G 9.’/79.655,85, cesi'
compeste:
- Fende Svalutaziene crediti deducibile € 3.773._644,5S
— Fende svalutazione crediti indedueibile ' 6 1.977.088,53
- Fende sval..' cred. inded. TIA 2004-2010 6 2.974.695,51
- Fende svalutazione credito Aimeri € 1.054.22'/,26

Tetale fendo svalutazione € 9.779.655,85
I crediti v/so clienti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020 ammontano ad 6 19.1 17.9l7,08, al netto
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delle svalutazieni dei crediti TIA 2004-2010 Tali crediti risultano svalutati per € 5.750.733,08 pari
ad una percentuale del 30,08%, in linea con il date sterice degli insoluti. I1 date .n1ig1iera
netevelmente se l'importo dei crediti iscritti in bilancio venisse depurate de1l'imperto delle fatture
da emettere che, per evvie ragieni, non possono essere considerate inselute. L'importe dei crediti
residui risulterebbe pertanto di € l3.465.848,0l facendo registrare una percentuale di copertura
degli insoluti pari al 4-2,70%. Si tenga inoltre presente che l'importo di tale credito cemprende anche
quelii nei cenfronti dei Comuni e di altri enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione che, per
caratteristiche e natura, diflicilmente possono ritenersi insoluti. Tenute cente di tali esservazieni il
Collegie ritiene seddisfacente la percentuale di insoluto calcelata. '
Pare appena il case di evidenziare che l'epidemia Cerenavirus non pue detenninare la rilevazione,
nel bilancio 2020, di un fendo rischi e‘ oneri. Tali peste centabili accelgeno, infatti, gli
accantenamenti destinati a coprire perdite e debiti di natura determinata, di esistenza certs e
prebabile, dei quali alla chiusura dell'esercizie sono indeterminati Pammentare e la data di
sepravvenienza (art. 2424 bis ce.3 c.c. e decumento OIC 31, 11. 4 e 25).
e) la sespensiene degli eifetti del dispeste,del1’art.2447 c.c. in ease di perdita totale del eapitale
sociale e deficit patrimoniale, come nella fattispecie, prevista daIl’art.182 sexies della legge
fallimentare dalla data di presentaziene della demanda di cencerdato (20 aprile 2020) e fine alla
emelegaziene delle stesse cencerdate preventive da parte del Tribunale cempetente.
t) sene stati indicati nella nota integrative “i fatti intervenuti dope la‘ chiusura dell'esercizie” cen
particelare riferimento al deposito del piano cencerdatarie avvenute in data 19 febbraio 2021, dope
due prereghe cencesse dalT1-ibunale di Biella. Il piano prevede Pintegrale pagamento dei creditori
privilegiati entro un biennie dall'auspicata omelogaziene ed il pagamento dei creditori chiregrafari
nella misura del 38,53%. In data 8 aprile 2021 l’Assemblea.degli azionisti ha deliberate, oltre
alI’aumente del capitale di 4 milioni di etue, la prepesta di emissiene di strumenti finanziari, da
assegnare ai creditori chiregrafari che censentane ad essi di recuperare integralmente, senza
interessi, il preprio credito nei cenfienti di SEAB, si sensi dell’art.160 fall., a valere sui 50% degli
utili netti degli esercizi successivi all’esecuzione del cencordate.
I risultati della revisione legale del bilancio da nei svelta sono centenuti nella seziene A) della
presente relazione.

B3) Osservazioni e prepeste in ordine all’approvaziene del bilancio

Censiderando le risultanze dell’attivita danoi svelte, invitiame Passemblea ad apprevare il bilancio
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 cesi come redatto dagli amministratori. .

Biella, li 09 giugne 2021
11 Collegie Sindacale: /1*”.5’./.3
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