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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
STRADA STATALE 12 - 55022 BAGNI DI 
LUCCA (LU)

Codice Fiscale 02403960467

Numero Rea LU 000000222918

P.I. 02403960467

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 381100

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.007 1.343

II - Immobilizzazioni materiali 134.408 93.877

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.300 4.300

Totale immobilizzazioni (B) 139.715 99.520

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 228.254 268.138

imposte anticipate 8.807 3.695

Totale crediti 237.061 271.833

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 29.605

IV - Disponibilità liquide 35.935 64.801

Totale attivo circolante (C) 272.996 366.239

D) Ratei e risconti 6.313 4.192

Totale attivo 419.024 469.951

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 4.906 0

VI - Altre riserve 93.220 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 56.016 98.128

Totale patrimonio netto 164.142 108.129

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 23.879 10.747

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 222.190 342.180

Totale debiti 222.190 342.180

E) Ratei e risconti 8.813 8.895

Totale passivo 419.024 469.951

v.2.9.0 BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1030076556 - 16/11/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale: 02403960467

        di    3 40



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.073.096 965.862

5) altri ricavi e proventi

altri 91 7

Totale altri ricavi e proventi 91 7

Totale valore della produzione 1.073.187 965.869

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 54.712 55.047

7) per servizi 526.864 451.087

8) per godimento di beni di terzi 33.617 33.630

9) per il personale

a) salari e stipendi 233.796 163.089

b) oneri sociali 60.943 55.639

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 16.054 11.954

c) trattamento di fine rapporto 13.132 10.747

e) altri costi 2.922 1.207

Totale costi per il personale 310.793 230.682

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

26.041 13.371

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 336 336

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 25.705 13.035

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.066 943

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.107 14.314

14) oneri diversi di gestione 23.471 10.792

Totale costi della produzione 976.564 795.552

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 96.623 170.317

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.705 7.122

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.705 7.122

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.705) (7.122)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 88.918 163.195

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 38.755 68.762

imposte differite e anticipate (5.853) (3.695)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 32.902 65.067

21) Utile (perdita) dell'esercizio 56.016 98.128
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
ATTIVITA' SVOLTA
L'attività svolta dalla società consiste nel servizio di raccolta porta a porta e dello smaltimento dei 
rifiuti nel Comune di Bagni di Lucca.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
La valutazione delle voci del bilancio relativo all'esercizio 2017 è stata fatta secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell'attività e non essendosi verificati nel corso dell'esercizio casi 
eccezionali, non si è reso necessario esperire deroghe alle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 2423 
comma 4. Sussistendo i requisiti richiesti dalla legge la società si è avvalsa della facoltà prevista 
dall'articolo 2435 bis del codice civile, di predisporre il bilancio di esercizio secondo lo schema 
abbreviato. Nella loro generalità la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta in 
prospettiva di una regolare continuità aziendale. Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci 
sono valutati separatamente. I componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per 
competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili non 
realizzati alla data di bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite maturate nell'esercizio anche 
se successivamente divenuti noti.
I criteri di valutazione adottati per le specifiche poste di bilancio sono i seguenti:
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, sulla base di 
una prudente valutazione della loro utilità poliennale. Il fondo di ammortamento accoglie i valori 
determinati sulla base del piano di ammortamento prestabilito. Anche la quota di ammortamento 
imputata a questo esercizio deriva dall'applicazione del criterio quote costanti appena richiamato.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali acquistate sul mercato sono state iscritte al costo storico di acquisto, 
accolgono i beni che, per destinazione sono soggetti ad un durevole utilizzo nell'ambito dell'impresa, 
tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni previste da leggi speciali. I cespiti, di proprietà, 
così valutati sono rettificati direttamente dagli ammortamenti computati in base al piano sistematico di 
ammortamento mediante quote annue tali da riflettere la durata tecnico economica e la residua 
possibilità di utilizzo delle singole categorie di beni. Le aliquote di ammortamento sono state calcolate 
in base alle aliquote stabilite dal legislatore con il DM 31.12.1988.
 
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
Sono iscritti in bilancio al presunto valore di realizzo e rappresentano la globalità dei crediti inerenti 
all'attività operativa dell'impresa. A tal fine si è costituito, con una valutazione prudenziale, un fondo 
rischi su crediti determinato in base alla stima della presumibile perdita per inesigibilità. La 
svalutazione per l'esercizio in corso è stata così quantificata in misura percentuale pari al 0.50%.
 
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Sono iscritte al loro valore nominale, sono costituite da depositi bancari e denaro contante.
 
RATEI E RISCONTI
Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono esclusivamente a 
quote di componenti reddituali comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo. Tra i ratei e 
risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i 
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costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri. La voce ratei e 
risconti passivi include i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi 
percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, si rimanda al relativo 
prospetto per il dettaglio.
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Riflette l'effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti ed è determinato in conformità ai dettami dell'articolo 2120 del codice civile ed a quanto 
prescritto dalla legislazione, dagli accordi contrattuali vigenti in materia di diritto di lavoro e dalla 
legge 29 maggio 1982 n. 297.
 
DEBITI
Sono iscritti al loro valore nominale comprendono i debiti di esercizio, bancari, fornitori, erario, 
Istituti previdenziali. Non sussistono debiti assistiti da garanzia reali e debiti oltre i cinque anni.
 
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Il conto economico dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 evidenzia un utile di esercizio di € 56.016.
 
 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
L'ammontare dei ricavi per le vendite e le prestazioni di servizi conseguiti nell'esercizio sono pari a € 
1.073.096.
 
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
Le imposte sono calcolate in base alle aliquote vigenti secondo il principio di competenza. Tenendo 
conto della presenza di costi la cui deducibilità fiscale è rimandata ad esercizi successivi si è 
provveduto a stanziare le imposte anticipate.
 
COSTI DEL PERSONALE
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente. Nel costo del personale sono inclusi 
anche i costi relativi ad attività di formazione non curriculare che ha visto la partecipazione di n.12 
soggetti individuati tramite una selezione pubblica. Per tali ultimi rapporti si è provveduto ad inoltrare 
la richiesta di rimborso il cui ammontare presumibile ammonta ad € 50.261,54. Poiché il diritto al 
rimborso è maturato al termine del tirocinio conclusosi nel 2018 a seguito del quale è stata presentata 
la relativa domanda alla Regione Toscana.
 
RELAZIONE SULLA GESTIONE
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-
bis, comma 4, del codice civile in quanto:
- Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta 
persona o società fiduciaria;
- Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche 
per interposta persona o società fiduciaria.
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa come la società Bagni di Lucca Servizi S.r.l. ha conseguito nell'esercizio attuale ed in 
quello precedente un utile di esercizio e che nello svolgimento della propria attività rispetta la 
condizione che "al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la 
quale tali Società devono in ogni caso garantire che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello 
svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci".
Si rappresenta, inoltre come nella predetta società sussista sia il "vincolo di scopo pubblico" ed il 
"vincolo di attività". Si precisa che alla data odierna non sussistono indicatori di crisi aziendale e la 
società è in grado di onorare i propri impegni. Al fine del mantenimento dell'equilibrio economico 
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l'organo amministrativo controlla periodicamente che i ricavi siano sempre sufficienti per coprire i 
costi della gestione, e quindi per evitare perdite, mentre per la verifica dell'equilibrio finanziario si 
procede al controllo che i flussi finanziari in entrata originati dalla gestione siano sufficienti e 
distribuiti temporalmente in modo da garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte 
dalla società con gli istituti di credito, i fornitori ed il proprio personale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.678 106.913 4.300 112.891

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

335 13.036 13.371

Valore di bilancio 1.343 93.877 4.300 99.520

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 73.298 - 73.298

Ammortamento dell'esercizio 336 25.705 26.041

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 7.062 - 7.062

Totale variazioni (336) 40.531 - 40.195

Valore di fine esercizio

Costo 1.678 172.364 4.300 178.342

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

671 37.956 38.627

Valore di bilancio 1.007 134.408 4.300 139.715

Immobilizzazioni finanziarie

La società ha versato delle somme a titolo di deposito cauzionale.
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Non sussistono.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono.
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono.
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Oneri finanziari capitalizzati

Non sussistono.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 
 

Patrimonio netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sussistono.

Debiti

Non sussistono rischi in valuta.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono garanzie su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 222.190 222.190
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di 
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. I ricavi relativi alle prestazioni di 
servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non sussistono proventi di entità o incidenza eccezionale.
 
 
 

Non sussistono elementi di costo di incidenza eccezionale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Operai 8

Altri dipendenti 5

Totale Dipendenti 13

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

Al compenso spettante agli amministratori deve essere aggiunto il costo riferito alla contribuzione 
Inps ed Inail, l'amministratore unico ha inoltre percepito rimborsi imponibili per complessivi € 
8.549,28.

Amministratori Sindaci

Compensi 29.006 3.510

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si comunicano 
che non sussistono impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

In riferimento alle operazioni con le parti correlate si evidenzia quanto di seguito:
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni effettuate per conto del Comune di Bagni di Lucca (socio 
unico) sono state determinata facendo riferimento all'apposita convenzione in corso tra la ns. società 
ed il Comune di Bagni di Lucca.
Si evidenzia, inoltre, che una società riconducibile al precedente amministratore unico ha svolto delle 
prestazioni a favore della società.
In particolare la società Iam Consulting S.r.l. ha percepito l'ammontare di € 12.000,00 per l'attività 
svolta dall'amministratore unico quale responsabile tecnico come da relativa deliberazione assunta 
dall'assemblea dei soci.
La medesima società ha inoltre percepito nel 2017 ulteriori compensi pari ad € 13.200,00.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La prima parte dell'esercizio è stata caratterizzata dalla revoca del precedente amministratore unico 
Ing. Giuseppe Vitiello e dalla nomina dell'attuale amministratore unico Ing. Riccardo Tocchini.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Non sussistono.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

La ns. società non rientra tra la casistica in esame.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente all'utile di esercizio si propone di destinarlo interamente al fondo di riserva 
straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili tenute a norma di legge.
 
Bagni di Lucca, 18 Novembre 2018
 
Firmato:
 
Riccardo Tocchini: Amministratore unico.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
 
"Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione 
Regionale per la Toscana - n.26656 del 30/06/2014"
 
"Il sottoscritto dichiara che il presente documento composto da nr. 14 Pagine numerate da 1 a 14 è 
conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società."
 
 
"Il sottoscritto Tocchini Riccardo nato a Lucca il 11.06.1971, consapevole delle responsabilità 
previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa e mendace dichiarazione resa ai sensi 
dell'articolo 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è stato prodotto mediante 
scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso 
ed il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014"
 

v.2.9.0 BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 14 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1030076556 - 16/11/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale: 02403960467

        di    15 40



Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.R.L.  

Codice fiscale 02403960467  – Partita iva 02403960467
Sede legale: STRADA STATALE  12 - 55022 BAGNI DI LUCCA LU

Numero R.E.A 222918
Registro Imprese di LUCCA n. 02403960467

Capitale Sociale Euro € 10.000,00 i.v.

RELAZIONE SUL GOVERNO
SOCIETARIO

ANNO 2017

(Redatta ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 175/2016)
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Premessa

L’articolo 6 del Decreto Legislativo n.175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 

entrato in vigore il 23 settembre 2016, interviene dettando alcuni principi relativi all’organizzazione e gestione 

delle società a controllo pubblico, in particolare la norma prevede che:

- Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 

aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario.

- Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a  

controllo  pubblico  valutano  l'opportunità  di  integrare,  in  considerazione  delle  dimensioni  e  delle 

caratteristiche  organizzative  nonché  dell'attività  svolta,  gli  strumenti  di  governo  societario  con  i 

seguenti strumenti:

A) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della 

concorrenza,  comprese  quelle  in  materia  di  concorrenza  sleale,  nonché  alle  norme di  tutela  della 

proprietà industriale o intellettuale.

B) Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla 

complessità  dell'impresa  sociale,  che  collabora  con  l'organo  di  controllo  statutario,  riscontrando 

tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo 

statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

C) Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei 

comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché 

altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

D) Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione 

dell'Unione Europea.

Ai sensi dei successivi comma 4 e 5 dell’art. 6 del suddetto decreto, gli strumenti integrativi eventualmente 

adottati ovvero le motivazioni della mancata adozione degli stessi sono indicati nella relazione sul governo 

societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicano 

contestualmente al bilancio d'esercizio.

La  presente  Relazione  sul  Governo  Societario,  redatta  dall’organo  amministrativo  e  pubblicata 

contestualmente al bilancio dell’esercizio 2017, intende fornire un quadro generale e completo sul governo 

societario adottato da Bagni di Lucca Servizi S.r.l. 

Si  precisa  che  il  bilancio  al  31  Dicembre  2017  era  stato  già  oggetto  di  approvazione  tuttavia,  l’organo 

amministrativo, rilevato la necessità di procedere a correggere il bilancio relativo al 2016 dove risultavano 

costi  non  correttamente  contabilizzati  ha  dovuto  conseguentemente  alle  modifiche  effettuate  sul  2016 

rettificare anche il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2017.

Profilo societario
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La società  Bagni  di  Lucca Servizi  S.r.l.  è una società  a responsabilità  limitata  a totale  capitale  pubblico, 

partecipata  interamente  dal  Comune  di  Bagni  di  Lucca  (LU)  –  Viale  Umberto  I  n.  103,  codice  fiscale 

00211170469, il capitale sociale interamente versato e sottoscritto ammontava al 31.12.2017 a € 10.000,00. La 

società è iscritta al Registro Imprese di Lucca al numero 02403960467, risulta iscritta alla CCIAA di Lucca al 

numero REA LU 222918. La costituzione della società, avvenuta in data 23 Settembre 2015, si inscrive in un 

complesso  percorso  finalizzato  alla  creazione  di  un  soggetto  cui  affidare  lo  svolgimento  del  servizio  di 

gestione integrata  dei rifiuti  urbani ed assimilati,  migliorare tale  servizio,  incentivare il  recupero a livello 

territoriale, diminuire l’impatto ambientale ed ottenere economie nel servizio. Il percorso delineato prevedeva 

la costituzione di una società a totale capitale pubblico di cui sarebbe stato socio il Comune di Bagni di Lucca, 

l’acquisto di mezzi, l’assunzione di personale, la sua formazione oltre ad un percorso di sensibilizzazione della 

popolazione.

Oggetto sociale

La società Bagni di Lucca Servizi S.r.l. ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio 

e/o tramite terzi, sia in via diretta sia attraverso società controllate e/o collegate o comunque partecipate, delle 

attività e dei servizi elencati nei punti seguenti. Le relative specificazioni hanno in sé carattere esplicativo e 

non esaustivo: 

1) la riscossione di imposte locali, tasse e tributi in nome e per conto degli enti locali deleganti. La società 

potrà svolgere il ruolo di esattore delle tasse e dei tributi di pertinenza degli enti locali proprietari sul territorio 

di giurisdizione degli stessi e sui soggetti passivi d'imposta di pertinenza degli enti locali partecipanti. Potrà 

altresì essere delegata all'incasso d'ogni tassa, imposta o tributo qualora di pertinenza degli enti locali soci, 

ovvero qualora dagli  stessi  soci delegata,  ovvero che ne deleghino all'uopo le funzioni.  Coerentemente al 

dettato normativo di riferimento, la società tratterrà un aggio nella misura minima e massima determinata in 

sede di affidamento del servizio e, conseguentemente, definito nel contratto di servizio da stipularsi con l'ente 

partecipante,  oltre  che  sulla  base  delle  deliberazioni  assembleari.  I  citati  contratti  di  servizio,  ovvero  le 

indicazioni  dell'assemblea  dei  soci  pubblici,  omologamente  a  quanto  deliberato  dai  consigli  comunali  di 

riferimento, definiscono le modalità ed i tempi per la traslazione delle somme incassate al netto dell'aggio ai 

legittimi destinatari istituzionali. Qualora l'incasso delle imposte, tasse o tributi di cui sopra risulti vincolato 

e/o necessario per l'erogazione di servizi pubblici locali o altri servizi o attività d'interesse pubblico locale, 

allora  la  società  potrà  essere  delegata  al  pagamento  allo  scopo  dell'erogatore  individuato  del  servizio 

medesimo. 

2)  la  società  ha  per  oggetto  l’organizzazione,  la  gestione  amministrativa  e  tecnica

delle reti, degli impianti e tutte le altre dotazioni destinate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, di utilità 

sociale e di tutela ambientale e comunque esigenze connesse all’assetto del territorio, in particolare: 

2.1 la gestione di immobili ed impianti: 

a)  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  immobili  finalizzata  alla  conservazione,  al  rinnovamento  ed 

all’ottimizzazione del patrimonio; 
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b) studio, pianificazione ed esecuzione di interventi sia nel campo edile che impiantistico; 

c) verifica dei livelli di sicurezza e delle prestazioni degli spazi, delle centrali termiche e degli impianti in 

generale; 

d) gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio scolastico; 

e) gestione e valorizzazione di strutture sportive ricreative. 

2.2. le attività di manutenzione e gestione tecnica delle infrastrutture: 

a) pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi; 

b) sviluppo di reti e impianti di distribuzione; 

c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine remi, di secondo salto e di zona, realizzazione 

di nuovi allacciamenti, estensione della rete; 

d) modulazione dei flussi di gas a media e bassa pressione;

e) informazione sull’utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia 

di risparmio energetico; 

f) realizzazione interventi per conto terzi; 

g) attività integrate afferenti ai cosiddetti global service e energy management; 

h) attività di engineering, di progettazione e programmazione di interventi nel settore gas, anche utilizzando 

nuove tecnologie; 

i) gestione delle attività tecniche,  di monitoraggio e controllo, oltre che di supporto agli enti regolatori  di 

servizi veicolati attraverso infrastrutture cittadine. 

2.3. La gestione di strade e servizi viari: manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative 

infrastrutture,  ivi  compresa l’individuazione e la progettazione degli  interventi;  verifica ed incremento dei 

livelli  di  sicurezza;  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  segnaletica  stradale;  definizione  e 

realizzazione di nuovi impianti anche semaforici; la realizzazione e/o esercizio di sistemi per la gestione del 

traffico e per la sosta dei veicoli. Interventi di sgombero neve e/o connessi a calamità atmosferiche ed alla  

sicurezza  della  circolazione  in  generale;  attività  integrate  afferenti  al  cosiddetto  Pavement  Management. 

Realizzazione di infrastrutture viarie ed opere di urbanizzazione; realizzazione, posa in opera e manutenzione 

della segnaletica stradale, compresi gli impianti semaforici; manutenzione delle alberature e del verde stradale; 

sgombraneve, spargisale e pronto intervento, lavaggio, spazzamento e pulizia caditoie stradali. 

2.4 la gestione di impianti di illuminazione: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione; 

b) individuazione e progettazione degli interventi con verifica dei livelli di sicurezza e delle prestazioni; 

c) progettazione e realizzazione di nuovi impianti; 

d) sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell’energia elettrica; 

e) gestione dei rapporti con i fornitori di energia elettrica; 

f) prestazioni per conto terzi: progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione di aree 

esterne e grandi aree coperte.
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La gestione  di  servizi  e  impianti  pubblicitari,  ovvero:  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  strutture 

pubblicitarie; installazione di nuove strutture e adeguamenti di quelli esistenti; riscossione delle imposte per 

utilizzo  di  spazi  pubblici,  insegne  e  cartellonistica  privata;  gestione  degli  spazi  pubblicitari  e  affissioni; 

monitoraggio,  controllo  tecnico  e  amministrativo  e  coordinamento  dei  soggetti  gestori  del  servizio.  La 

gestione  dei  servizi  di  distribuzione,  installazione  e  vendita  energia.  In  ottemperanza  alle  modalità  della 

normativa  di  settore e  limitatamente  a  quanto legittimamente  attivabile  rispetto  ai  principi  di  separazione 

societaria fra gestore di reti e di vendita di energia, la società potrà, in particolare, sviluppare: 

a) gestione delle utenze (attività di "sportello energia", fatturazione e riscossione); 

b) aggiornamento e verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l’autorità per l’energia 

elettrica ed il gas; 

c)  progettazione  gestione  di  servizi  post  contatore  quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  servizio  di  assistenza 

tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti domestici, servizi assicurativi; 

d) trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti; 

e) vendita di energia a clienti finali; 

f) la produzione e/o l’acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica; 

g) studio, pianificazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti 

convenzionali e da fonti rinnovabili; 

2.5 la gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, ovvero: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati; 

trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero; raccolta differenziata: organizzazione, aspetti informativi e 

divulgativi;  pulizia strade; studio e pianificazione di sistemi integrati  in materia di raccolta e smaltimento 

rifiuti; realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di 

rifiuti urbani ed assimilabili; gestione utenze e tariffa servizio: attività di sportello, fatturazione e riscossione; 

attività  di  disinfezione  e  disinfestazione;  servizi  a  terzi  con  particolare  riferimento  a  raccolta,  trasporto, 

trattamento e smaltimento rifiuti speciali non assimilati agli urbani; attività di autotrasporto merci per conto 

terzi; monitoraggio, controllo tecnico e amministrativo e coordinamento dei soggetti gestori del servizio. 

2.6 la gestione di aree verdi: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole); 

b) controlli ed interventi fitosanitari, attività di conservazione e valorizzazione; 

c) progettazione e realizzazione nuovi impianti; 

d) servizi completi di giardinaggio ad aziende e privati; 

e) informativa sul verde e spazi pubblici. 

2.7 la gestione di servizi cimiteriali e funebri: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la progettazione di interventi; 

b) custodia e pulizia di complessi cimiteriali; 

c) svolgimento di operazioni cimiteriali; tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni; 

d) trasporto e supporto ai servizi delle onoranze funebri; 
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e)  gestione  (compresa  attività  di  sportello,  fatturazione  e  riscossione),  manutenzione  e  realizzazione 

impiantistica dell’illuminazione votiva; 

f) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione di salme.

La gestione dei servizi di trasporto collettivo: 

a) organizzazione e gestione, nelle forme consentite dalla legge, di servizi di trasporto pubblico e scolastico; 

b) supporto tecnico all’attività di pianificazione dei servizi e dei percorsi. 

2.8 la gestione e sviluppo delle reti di telecomunicazione:

a) studio, pianificazione, realizzazione, valorizzazione e gestione di reti telematiche ed informatiche; 

b) studio, pianificazione, realizzazione e gestione di servizi informativi territoriali. 

2.9 la gestione di manifestazioni fieristiche e culturali: 

a) pianificazione, promozione e gestione di eventi culturali, fieristici, sportivi culturali e di spettacolo; 

b) studi di fattibilità. 

2.10 la gestione del servizio idrico integrato e delle reti, impianti e dotazioni strumentali allo scopo, ovvero: 

servizio di supporto al soggetto gestore allorquando individuato dai competenti  e legittimi organi regolatori e 

affidanti; attività e servizi "di sportello" e di fatturazione in nome e per conto al soggetto gestore allorquando 

individuato dai competenti e legittimi organi regolatori e affidanti; servizi di gestione di reti, impianti e altre 

dotazioni tecniche e patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico allorquando necessario, urgente e 

indifferibile, ovvero in nome e per conto al soggetto gestore allorquando individuato dai competenti e legittimi 

organi regolatori e affidanti; servizi di pulizia delle caditoie stradali, sia a supporto del gestore esistente del 

servizio idrico integrato, sia a complemento delle attività in carico al medesimo. 

2.11 attività di supporto operativo in materia di protezione civile. 

3) alla società potrà essere affidato anche il compito di espletare le gare di evidenza pubblica per individuare i  

soggetti  che  dovranno erogare  i  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  industriale  in  conformità  alla  vigente

normativa. 

4)  in  relazione  al  fine perseguito,  la  società  promuove ed intraprende anche tutti  quegli  studi,  iniziative, 

incontri,  ricerche  ed  attività  tese  a  contribuire  alla  programmazione  e  alla  pianificazione  della

propria politica degli investimenti. 

5) la società può svolgere attività commerciali collegate e/o complementari all’oggetto sociale e compiere tutte 

le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il 

conseguimento dell’oggetto sociale. 

6) la società può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, 

imprese  o consorzi  di  imprese  ex  art.  2602 c.c.  aventi  oggetto  analogo,  affine,  o  comunque connesso al 

proprio, sia italiane che estere. L’assunzione di partecipazioni in società che comportino una responsabilità 

illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea. Le società controllate non 

possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso dell'assemblea dei soci 

della società "Bagni di Lucca Servizi s.r.l.". 
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7) la società, può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che 

privati, concedere e ricevere prestiti, fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado, ed emettere obbligazioni. I  

prestiti,  le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o 

società controllate o collegate delle quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il raggiungimento 

dell’oggetto sociale, la società può procedere all’acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative 

industriali, brevetti, invenzioni nonché procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, 

istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dell’oggetto 

sociale. 

8)  la  società,  nella  gestione  dei  servizi,  deve  tendere  al  miglioramento  della  loro  qualità  perseguendo il 

contenimento delle tariffe pur nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei più generali obiettivi di redditività, 

l’innovazione tecnologica e l’efficienza gestionale e dinamica. 

9) per il raggiungimento dello scopo sociale la società può coordinare le proprie iniziative con altre aziende 

sinergiche o società fornitrici di servizi di pubblico interesse che operino nel territorio nazionale, utilizzando 

ogni strumento consentito dalla normativa vigente quali, ad esempio, la partecipazione a gare di appalto e 

licitazioni private anche in associazioni temporanee di impresa, ovvero la stipula di contratti o convenzioni o 

l’assunzione di concessioni anche a titolo oneroso. 

10) per i servizi assegnati in gestione alla società, la stessa assicura l’informazione agli utenti e in particolare 

promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti. 

11) la società può erogare i propri servizi al di fuori del territorio comunale a condizione che questa attività 

consenta  la  contemporanea  soddisfazione  anche  delle  esigenze  della  collettività  stanziata  sul  territorio  di 

originario affidamento a Base s.r.l., ovvero il territorio di Bagni di Lucca, in quanto attività apportatrice di un 

miglioramento della qualità dei servizi e dello sviluppo economico e sociale della medesima comunità locale, 

salvo diverse disposizioni.

Attività effettivamente svolta

L’attività  è iniziata il 2 Gennaio 2016 e consiste nella raccolta  dei rifiuti  solidi  urbani non pericolosi  sul 

territorio del comune di Bagni di Lucca (LU).

Iscrizioni Albi e Ruoli

La società è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella sezione di Firenze al numero FI/027725 per 

la Categoria 1 comma 10, classe E, data inizio 23 Febbraio 2016, data scadenza 23 Febbraio 2021.

Amministrazione della Società

La società è attualmente amministrata da un amministratore unico, nella persona dell’Ing. Riccardo Tocchini 

nato a Lucca il 11 Giugno 1971, residente in Montecarlo (LU) via S. Giuseppe 3/b nominato in data 29 Marzo 

2018 durata in carico tre esercizi.

Poteri di Rappresentanza dell’amministratore unico in carica

La rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano all'amministratore unico ovvero ai co-

amministratori, in forma disgiunta o congiunta secondo i poteri loro attribuiti, ovvero ancora al presidente del 
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consiglio di amministrazione e al vice presidente se nominato. Il consiglio di amministrazione può delegare, 

nei limiti di legge e comunque di cui alla disciplina prevista per le società per azioni, le proprie attribuzioni ad 

un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri determinando i 

limiti delle deleghe che potranno essere conferite anche per singoli affari.

Struttura di Governance

La  struttura  di  governance  della  società  Bagni  di  Lucca  Servizi  S.r.l.  è  articolata  secondo  il  modello 

organizzativo tradizionale, dunque lo statuto prevede la presenza dei seguenti organi;

- l'Assemblea dei soci.

- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- il Revisore unico.

L'assemblea dei soci

L’assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto 

obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea esercita le attribuzioni previste dalla 

legge. In particolare

• Approva il bilancio di esercizio,

• Nomina  e  revoca  gli  amministratori,  nomina  i  sindaci  e  il  presidente  del  collegio  sindacale

e determina il compenso degli amministratori e dei sindaci.

Amministratore Unico

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, 

in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano alla  

legge riservate all’assemblea dei soci come sopra specificato.

Revisore Unico

La società con verbale del 3 Aprile 2017 ha nominato il revisore unico nella persona del Dott. Alessandro 

Santucci nato a Luca il 19 Ottobre 1965 domiciliato in Lucca, frazione S. Anna, Piazzale Italia n.279, iscritto 

al Registro dei Revisori Legali al numero 87346 in data 27.07.1999 che durerà in carica sino all’approvazione 

del bilancio al 31.12.2019. 

Strumenti di Governance

A seguito della propria nomina, avvenuta lo scorso 29 Marzo 2018 l’attuale amministratore unico così come 

previsto  dall’art.  26  del  Dlgs.  n.  175/16,  Comma 1  si  è  attivato  con il  socio  unico  al  fine  di  procedere 

all’adeguamento dello statuto sociale, dando incarico al legale, ai professionisti di fiducia ed al notaio, tale 

incarico si è concluso nello scorso mese di Novembre ed il testo del novellato statuto è stato consegnato al 

socio  unico  per  le  necessarie  determinazioni.  E’  intenzione  dell’organo  amministrativo  di  convocare  per 

l’adozione del nuovo testo della statuto sociale l’assemblea straordinaria dei soci entro la fine del 2018.

L’amministratore unico si è inoltre prontamente attivato al fine di poter attivare a carico della società di cui è  

legale  rappresentante il  controllo  analogo,  con invito a dare piena attuazione allo stesso nel minor tempo 
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possibile  ed  il  regolamento  suddetto  è  stato  approvato  e  ne  è  stata  data  attuazione.  In  relazione  agli 

adempimenti previsti dall’ Autorità Anticorruzione (Anac) la società ha provveduto all’iscrizione nel registro 

delle  società  in house ed ai  conseguenti  adempimenti  previsti  dalla predetta  autorità  e riferiti  alle  società 

pubbliche. 

Struttura organizzativa

Come sopra indicato Bagni di Lucca Servizi S.r.l. svolge la propria attività da oltre due anni ed è dotata di una 

struttura organizzativa non complessa composta dall’organo amministrativo nella persona dell’amministratore 

unico  Ing.  Riccardo  Tocchini,  dal  responsabile  tecnico,  attualmente  l’Ing.  Girolami  Riccardo,  oltre  a  8 

dipendenti che si occupano del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Bagni di 

Lucca.  La  stessa  dispone  di  una  sede  legale  ubicata  in  Bagni  di  Lucca  (LU)  Loc.  Ravacce  sulla  SS 

dell’Abetone e del Brennero oltre ad una unità locale operativa ubicata anch’essa in Bagni di Lucca (LU), Via 

di Lugliano. Dispone delle immobilizzazioni utili a svolgere il servizio comprendente un parco automezzi. 

Relativamente all’assetto amministrativo l’amministratore unico si avvale della collaborazione di una struttura 

esterna che garantisce l’espletamento delle formalità amministrative, del personale e previdenziale. 

La società ha dato corso agli adempimenti previsti dal Regolamento Ue 2016/679.

La società ha predisposto ed approvato un regolamento per gli approvvigionamenti dei beni servizi e lavori, 

così come ha approvato un regolamento per le assunzioni del personale.

Anche  relativamente  agli  adempimenti  previsti  dal  Dlgs  81/08  la  società  ha  provveduto  ai  necessaria 

adeguamenti.

L’organo amministrativo controlla i processi e le procedure delle attività aziendali, riducendo al minimo i costi 

ed eventuali rischi di gestione, procedendo al controllo dei flussi finanziari in entrata ed in uscita. 

Tale controllo è reso ancor più agevole dall’organizzazione non complessa con cui è strutturata la società 

stante  il  diretto  collegamento  sussistente,  a  livello  decisionale  ed  operativo,  tra  il  socio  unico,  l’organo 

amministrativo e di quest’ultimo con l’organizzazione produttiva.

Proprio in considerazione che la società Bagni di Lucca Servizi S.r.l. non abbia una struttura organizzativa 

complessa e ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico, l’organo amministrativo, per evitare perdite e 

garantire l’equilibrio finanziario, provvede a monitorare che i ricavi siano sempre sufficienti per coprire i costi 

della  gestione,  mentre  per  la  verifica  dell’equilibrio  finanziario  monitora  che i  flussi  finanziari  in  entrata 

originati  dalla  gestione  siano  sufficienti  e  distribuiti  temporalmente  in  modo  da  garantire  il  puntuale 

adempimento  delle  obbligazioni  assunte  dalla  società  con  gli  istituti  di  credito,  i  fornitori  ed  il  proprio 

personale. Si precisa che alla data odierna non sussistono indicatori di crisi aziendale e la società è in grado di 

onorare i propri impegni e per tali motivi l’organo amministrativo ha ritenuto almeno in questa fase iniziale 

del proprio incarico, non necessario adottare gli strumenti integrativi suggeriti dall’articolo 6 del T.U.S.P. ma 

comunque ha dato corso alle procedure utili ad attivare tali strumenti integrativi entro la fine del 2018.

Norme di salvaguardia
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Si precisa che la società Bagni di Lucca Servizi S.r.l. ha conseguito nell’esercizio chiuso al 31/12/2017 un 

utile di esercizio e che nello svolgimento della propria attività rispetta la condizione che l’80% delle attività  

svolte siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici  

soci. Si  rappresenta,  inoltre,  come nella  predetta  società  sia presente il “vincolo di scopo pubblico” ed il 

“vincolo di attività” e come non abbia personale dipendente in eccesso. 

La  presente  relazione  viene  pubblicata  contestualmente  al  bilancio  di  esercizio  ai  sensi  della  normativa 

richiamata in premessa. 

Bagni di Lucca il 18 Novembre 2018.

L’Amministratore Unico

“Il sottoscritto Tocchini Riccardo nato a Lucca il 11.06.1971, consapevole delle responsabilità previste ex art. 
76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa e mendace dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del medesimo 
decreto, dichiara che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico 
e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso ed il documento originale ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.C.M. 13 novembre 2014”

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Regionale per la Toscana – n.26656 del 30/06/2014”

“Il sottoscritto dichiara che il presente documento composto da nr. 10 Pagine numerate da 01 a 10 è conforme 
al corrispondente documento originale depositato presso la società”
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