Allegato 2

Relazione tecnica per la
razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche
anno 2020

(art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31.12.2019

Schede di rilevazione

1. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate al 31.12.2019

2. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate al 01.10.2020
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3. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al
31.12.2019
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

ERP LUCCA S.R.L.

LUCCA HOLDING
S.P.A.
POLIS S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA

ESITO DELLA RILEVAZIONE

23,43

Mantenimento
della
partecipazione. La società non
rientra in alcuna delle categorie di
cui all'art. 20 c. 2.

01809840463

100

Mantenimento
della
partecipazione.
La società non rientra in alcuna
delle categorie di cui all'art. 20 c. 2.

01747500468

100

Azione
corso.

92033160463

INTERPORTO
TOSCANO A.

00882050495

0,06

Azione
corso.

di

di

razionalizzazione

razionalizzazione

VESPUCCI S.P.A.

NOTE

in

La procedura di liquidazione
dovrebbe concludersi entro la fine
dell’anno in corso.

La cessione delle partecipazioni
detenute nella società è da ritenersi
in conclusa, anche se non sono ancora
state liquidate le azioni. L’Assemblea
dei soci ha deliberato che la
liquidazione avvenga oltre il 2022.

Partecipazioni indirette detenute attraverso Lucca Holding S.p.A.
NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA

LUCCA
RISCOSSIONI E
SERVIZI S.R.L.

01969730462

100

METRO S.R.L.

1934370469

100

ESITO DELLA RILEVAZIONE

NOTE

A seguito di quanto disposto con la
revisione straordinaria (deliberazione
C.C. n. 65/2017), dal 1.8.2018 la
società,
successivamente
al
trasferimento del relativo ramo di
azienda da parte di Gesam S.p.A.,
Azione
di
razionalizzazione gestisce anche i servizi cimiteriali.
conclusa.
Inoltre dal 1.1.2019, a seguito del
La società non rientra in alcuna perfezionamento della fusione per
delle categorie di cui all'art. 20 c. 2 incorporazione di Gesam Energia
S.p.A. in LRS S.r.l., la società svolge
anche le attività di sviluppo di servizi
energetici
tesi
al
risparmio
energetico, gestione della pubblica
illuminazione, fonti di energia
rinnovabile per il Comune di Lucca.
Azione
di
razionalizzazione
conclusa.
La società non rientra in alcuna
delle categorie di cui all'art. 20 c. 2

A seguito di quanto disposto con la
revisione straordinaria (deliberazione
C.C. n. 65/2017), dal 1.1.2019, con il
perfezionamento della fusione per
incorporazione di Itinera S.r.l. in
Metro S.r.l., la società svolge anche le
attività di informazione, accoglienza
e diffusione dell’offerta turistica del
Comune di Lucca e riscossione per
conto del Comune di Lucca dei Ticket
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Bus.

LUCCA CREA S.R.L.

LUCCA HOLDING
PROGETTI SPECIALI
E RISORSE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

LUCENSE S.C.A.R.L.

RETIAMBIENTE
S.P.A.

GEAL S.P.A.

SISTEMA AMBIENTE
S.P.A.

FARMACIE
COMUNALI S.P.A.

01966320465

02031630466

01111910467

02031380500

01494020462

01604560464

01751080464

100

100

7

0,034

Mantenimento
della
partecipazione.
La società non rientra in alcuna
delle categorie di cui all'art. 20 c. 2

Azione
corso.

di

razionalizzazione

Nell'anno 2019 si è concluso il
collaudo da parte del Ministero
Infrastrutture e trasporti sui lavori
eseguiti nell'ambito del “Contratto di
quartiere II”, con conseguente
liquidazione dell'importo pattuito
in
nella convenzione avvenuta nel mese
di novembre 2020, che costituiva
condizione necessaria per la
definitiva chiusura della società. La
liquidazione della società avverrà
pertanto entro la fine del corrente
anno.

Cessione conclusa positivamente: a
seguito di quanto disposto con la
Mantenimento
della
revisione straordinaria (deliberazione
partecipazione.
C.C. n. 65/2017), la partecipazione è
La società non rientra in alcuna
stata totalmente trasferita a Lucca
delle categorie di cui all'art. 20 c. 2.
Holding S.p.A., con atto notarile del
09.08.2018.
Cessione conclusa positivamente: a
seguito di quanto disposto con la
revisione straordinaria (deliberazione
Mantenimento
della C.C. n. 65/2017), la partecipazione è
stata totalmente trasferita a Lucca
partecipazione.
La società non rientra in alcuna Holding S.p.A., con atto notarile del
delle categorie di cui all'art. 20 c. 2. 09.08.2018.

52

Mantenimento
della
partecipazione.
La società non rientra in alcuna
delle categorie di cui all'art. 20 c. 2

62,58

Mantenimento
della
partecipazione.
La società non rientra in alcuna
delle categorie di cui all'art. 20 c. 2

25,01

Mantenimento
della
partecipazione.
La società non rientra in alcuna
delle categorie di cui all'art. 20 c. 2
Mantenimento
della
partecipazione.
La società non rientra in alcuna
delle categorie di cui all'art. 20 c. 2

CTT NORD S.R.L.

01954820971

4,67

FIDI TOSCANA S.P.A.

01062640485

0,022

Azione
corso.

di

razionalizzazione

in La liquidazione della quota di
possesso è avvenuta in data
15.09.2020 per effetto della girata
azionaria da Lucca Holding S.p.A. alla
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Regione Toscana.

GESAM RETI S.P.A.

01581890462

56,71

A seguito di quanto disposto con la
revisione straordinaria (deliberazione
C.C. n. 65/2017), la società è stata
oggetto di scissione asimmetrica: il
ramo cimiteri è confluito in Lucca
Mantenimento
della
Holding Servizi S.r.l. dal 1.8.2018 e la
partecipazione.
partecipata Gesam Energia S.p.A. è
La società non rientra in alcuna
stata oggetto di fusione per
delle categorie di cui all'art. 20 c. 2
incorporazione in Lucca Holding
S.p.A.. Il capitale detenuto da Lucca
Holding nella società è passato dal
59,69% al 56,71% e la società è stata
rinominata Gesam Reti S.p.A.

Partecipazioni indirette detenute da Lucca Holding S.p.A. attraverso Gesam Reti S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

POLO ENERGY S.P.A.
02213320464
IN LIQUIDAZIONE

QUOTA1

51,04

ESITO DELLA RILEVAZIONE

Azione
corso.

di

razionalizzazione

NOTE

In data 22.10.2019 si è perfezionata
la vendita del ramo di azienda,
attinente la produzione di energia
in
elettrica, attraverso l'utilizzo di due
impianti fotovoltaici. La procedura di
liquidazione è, pertanto, in fase di
conclusione.

1 quota di partecipazione determinata in proporzione alla quota detenuta in Gesam S.p.A. pari al 59,69%
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4. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
1

ERP LUCCA S.R.L.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

92033160463

Denominazione

ERP LUCCA

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

S.R.L.

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

Piazza della Concordia n. 15

Email

info@pec.erplucca.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Gestione di immobili per conto terzi

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

Sì

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

Sì

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo società di diritto
singolare

-

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Gestione dell'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Lucca (L.R.
77/98).

Numero medio di dipendenti

37

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

57.133,00

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

19.083,00

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

123.473,00

63.242,19

37.071,20

37.664,96

24.226,65

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

Con riferimento al “Numero dei dipendenti”, pari a n. 37 unità, si dà atto che la nota integrativa al bilancio
2019 specifica la composizione per livelli del numero dei dipendenti, ovvero: n.1 dirigente, n.1 unità di livello
Q2, n.7 unità di livello A1, n.2 unità di livello A3, n.25 unità di livello B, n. 2 unità di livello C. Si specifica inoltre
che delle 37 unità 5 sono part/time ed 1 a tempo determinato.

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, si dà atto che nella Seduta del
16/7/2018 con Delibera n. 2/2018 l'Assembla dei Soci ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto
da cinque membri. Lo statuto è in linea con le disposizioni di cui all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, come riportato nella nota
integrativa al bilancio di esercizio 2019 della società, l'ammontare del compenso spettante all'Amministratore
Unico per l'anno 2019 è stato di euro 57.133,00.

-

Con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si rinvia alle considerazioni
dettagliatamente esposte nei documenti di Bilancio di esercizio 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

5.025.708,00

4.863.536,00

5.460.878,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

434.548,00

344.650,00

496.739,00
7

di cui Contributi in conto esercizio

0,00

0,00

79.106,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Diretta

Quota diretta

23,43%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto mediante il L.O.D.E. (Livello ottimale di esercizio per
le funzioni di edilizia residenziale pubblica), attraverso il quale viene
esercitata l'attività di controllo analogo congiunto con gli altri comuni
della provincia di Lucca che la partecipano.

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata

Gestione dell'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Lucca (L.R.
77/98).
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività

La società esercita le funzioni di soggetto gestore del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, all'interno della Provincia di Lucca,
svolgendo un servizio di interesse generale disciplinato dalla normativa
regionale (L.R. 77/98) certamente ricompreso nelle finalità istituzionali
dell'ente. E.R.P. Lucca riconosce il valore sociale della funzione di edilizia
residenziale pubblica senza fini di speculazione privata e quale
strumento essenziale di solidarietà economica per sovvenire il bisogno
abitativo di soggetti disagiati e opera nel rispetto di questi principi. Da
segnalare infine che dopo l'approvazione della deliberazione n. 36/2018,
ERP Lucca S.r.l. gestisce, con apposita convenzione, per conto del
Comune di Lucca gli interventi denominati Quartieri Social San
Concordio e San Vito, i quali prevedono interventi di rigenerazione
urbana all'interno dei due quartieri.

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

0

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

In ragione della connotazione di ERP Lucca S.r.l. quale società a controllo
congiunto, la stessa è esclusa dal provvedimento, in quanto la
determinazione degli indirizzi sarà quella che scaturirà dal confronto tra i
soci in seno all'Assemblea, stante la partecipazione degli altri soci al loro
capitale sociale.

Esito della ricognizione

Si ritiene di non dover procedere ad alcuna azione di razionalizzazione.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

Le misure di razionalizzazione sono state
concluse alla data del 31/12/2019?

-

Note

9

2

LUCCA HOLDING S.P.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

1809840463

Denominazione

LUCCA HOLDING S.P.A.

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

via del Brennero 58 - Borgo Giannotti

Email

luccaholdingspa@pec.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Attività delle società di partecipazione (Holding)

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

Sì

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

Sì

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo società di diritto
singolare

-

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019
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Tipologia di attività svolta

Assunzione e gestione di partecipazioni, in qualsiasi forma e quindi
anche totalitaria e di controllo, in altre società ed enti,
nonché il coordinamento sotto il profilo patrimoniale,
finanziario, amministrativo tecnico ed organizzativo
delle società partecipate.

Numero medio di dipendenti

3

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

24.000,00

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

18.000,00

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

12.773.193

3.210.312

3.875.060

3.218.965

4.997.655

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, il CCNL applicato è quello del settore commercio.

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, si dà atto che nella società è
presente un amministratore unico e che non sono state intraprese azioni di adeguamento. Lo Statuto della
società è in linea con le previsioni di cui all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento all’andamento della gestione della società si rinvia alle considerazioni dettagliatamente
esposte nei documenti di Bilancio di esercizio 2019;

-

a titolo informativo si ritiene utile indicare di seguito i dividendi che la società, in base alle decisioni
assembleari, ha distribuito al Comune di Lucca nell'ultimo triennio:
-

Anno 2019: 0 (come da indirizzo del socio Comune di Lucca, gli utili dell’anno 2019 non sono stati distribuiti
nel corso del 2020, ma accantonati a riserva e mantenuti nelle disponibilità della società per far fronte ad
eventuali perdite che si potrebbero verificare sui bilanci delle società del gruppo con riferimento all’anno
2020 come conseguenza della pandemia da Covid-19)

-

Anno 2018: 2.389.320

-

Anno 2017: 2.411.322
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Attività di Holding
2019

NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0,00

0,00

0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

14.021,00

25.357,00

20.870,00

di cui Contributi in conto esercizio

-

-

-

C15) Proventi da partecipazioni

260,00

673,00

717,00

C16) Altri proventi finanziari

71.545,00

30.038,00

63.181,00

C17 bis) Utili e perdite su cambi

-

-

-

D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Rivalutazioni
di
partecipazioni

13.075.455,00

3.561.866,00

4.212.291,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Diretta

Quota diretta

100,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Controllo diretto

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Trovano applicazione il “Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.”, che disciplina i rapporti tra
l'Ente e la Capogruppo, consentendo al Comune di esercitare il suo ruolo di guida, indirizzo e controllo sulle società
da esso detenute e il “Regolamento di Gruppo”, che realizza un'efficace rete di raccordo tra la Holding e le sue
controllate. Entrambi i Regolamenti sono stati approvati con la deliberazione C.C. n. 17 del 28.04.2017 e s.m.i..

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata

Assunzione e gestione di partecipazioni, in qualsiasi forma e quindi
anche totalitaria e di controllo, in altre società ed enti, nonché il
coordinamento sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo
tecnico ed organizzativo delle società partecipate.

Descrizione dell'attività

Lucca Holding S.p.A. esercita per conto del Comune di Lucca la funzione
di gestione delle partecipazioni finanziarie esistenti nel patrimonio
dell'Ente.

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

0

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì.

Esito della ricognizione

Non si ritiene di dover procedere ad alcuna azione di razionalizzazione.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

-

-

Note
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LUCENSE S.C.A.R.L.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01111910467

Denominazione

Lucense S.c.a.r.l.

Anno di costituzione della società

1984

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

via della Chiesa XXXII - trav.I 231

Email

lucense@pec.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria

Peso indicativo dell’attività %

50,00%

Attività 2

Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)

Peso indicativo dell’attività %

25,00%

Attività 3

Produzione di software non connesso all'edizione

Peso indicativo dell’attività %

15,00%

Attività 4

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Peso indicativo dell’attività %

10,00%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

-

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo società di diritto
singolare

-

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No
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NOME DEL CAMPO
Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Erogazione di servizi e predisposizione di infrastrutture, anche
tecnologiche, funzionali alla crescita del sistema economico lucchese.

Numero medio di dipendenti

29

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

8

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

6.000

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

19.538,00

7.334,00

4.902,00

1.099,00

4.673,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, nella nota integrativa del bilancio 2019 si specifica suddivisione dei
dipendenti in:
-

1 dirigente;

-

2 quadri;

-

26 impiegati

con riferimento all’andamento della gestione della società si rinvia alle considerazioni dettagliatamente esposte
nei documenti di Bilancio di esercizio 2019.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2.450.571,00

2.048.540,00

2.048.540,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

15.389,00

5.590,00

5.590,00

di cui Contributi in conto esercizio

-

-

-

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Indiretta

Quota diretta

0

Codice Fiscale Tramite

1809840463

Denominazione Tramite (organismo)

Lucca Holding S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

7,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Società soggetta a controllo pubblico.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

Erogazione di servizi e predisposizione di infrastrutture, anche
tecnologiche, funzionali alla crescita del sistema economico lucchese.

Descrizione dell'attività

La società nasce a Lucca nel 1984 con la partecipazione di enti pubblici,
istituti bancari ed associazioni di categoria. Lucense è una Società
Consortile per Azioni ed è finalizzata alla promozione dello sviluppo del
sistema economico lucchese, in particolare attraverso progetti di ricerca
applicata e di innovazione, azioni di trasferimento tecnologico e servizi
innovativi. La società costituisce il presidio del Comune di Lucca
nell'ambito dell'area Apea (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata)
localizzata a Sorbano, oggetto dell'Accordo di programma sancito
dall'Amministrazione insieme alla Camera di Commercio. La società
svolge inoltre servizi indispensabili, secondo quanto già stabilito nelle
delibere del Consiglio Comunale n. 94/2010, n. 17/2015 e n. 65/2017.

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

60,00%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

La società resta esclusa dall’ambito applicativo del provvedimento

Esito della ricognizione

Non si ritiene di dover procedere ad alcuna ulteriore azione di
razionalizzazione.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

-

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

Sì

Note

A seguito della revisione straordinaria, le partecipazioni del Comune di
Lucca in Lucense S.c.a.r.l. sono ora detenute da Lucca Holding S.p.A..
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RETIAMBIENTE S.P.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02031380500

Denominazione

Retiambiente S.p.A.

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Pisa

Comune

Pisa

CAP

5612

Indirizzo

Piazza Vittorio Emanuele 2

Email

retiambientespa@sicurezzapostale.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

Peso indicativo dell’attività %

100,00%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

-

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo società di diritto
singolare

-

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della
comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa”.

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

4

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

0,00

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

12.000,00

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

70.180,00

202.061,00

67.678,00

144.457,00

-10.906,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, la società non ha nessun dipendente. Nella Nota Integrativa al
Bilancio 2019 si specifica che, nel corso del 2020, al fine di svolgere le attività amministrative e legali di supporto
al Temporary Manager per la definizione del piano industriale e la predisposizione della documentazione
necessaria all’ottenimento della concessione del servizio da Ato Toscana Nord, RetiAmbiente si è dotata di una
struttura interna richiedendo alle SOL il distacco non oneroso full-time e/o a tempo parziale di personale
dipendente

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, come indicato nella nota
integrativa al bilancio di esercizio 2019 non ci sono compensi concessi agli amministratori.

-

con riferimento all’andamento della gestione della società si rinvia alle considerazioni dettagliatamente esposte
nei documenti di Bilancio di esercizio 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

-

-

-

A5) Altri Ricavi e Proventi

0

1

1

di cui Contributi in conto esercizio

-

-

-
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Indiretta

Quota diretta

0

Denominazione Tramite

Lucca Holding S.p.A.

Quota indiretta

0,034%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Controllo pubblico congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della
comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa"
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Società interamente pubblica, costituita in data 16.12.2011, destinata, in
prospettiva, a svolgere il servizio pubblico di igiene urbana, raccolta e
smaltimento rifiuti in tutta l'area di competenza dell'A.T.O..
Retiambiente S.p.a. svolge servizi che l’Ente ritiene in prospettiva
indispensabili quali la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ai
sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e
dalle normative regionali in materia. Si veda in proposito quanto stabilito
con la delibera consiliare n. 17/2015. Attualmente tale servizio viene
svolto nel territorio del Comune di Lucca dalla partecipata Sistema
Ambiente S.p.A., che continuerà a esercitare le sue funzioni nell'ambito
della raccolta e smaltimento rifiuti, in quanto la società è in salvaguardia,
fino al 2029. Al termine del periodo di salvaguardia, i servizi sopra
richiamati, dovrebbero essere svolti anche nel territorio del Comune di
Lucca, dalla Società Retiambiente uniformemente a quanto avviene negli
altri territori dell'ATO Toscana Costa.

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato

0,00%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

In ragione della connotazione di Retiambiente S.p.A. quale società a
controllo congiunto, la stessa è esclusa dal provvedimento, in quanto la
determinazione degli indirizzi sarà quella che scaturirà dal confronto tra i
soci in seno all'Assemblea, stante la partecipazione degli altri soci al loro
capitale sociale.

Esito della ricognizione

Non si ritiene di dover procedere ad alcuna ulteriore azione di
razionalizzazione.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

-

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

Sì

Note

A seguito della revisione straordinaria, le partecipazioni del Comune di
Lucca in Retiambiente S.p.A. sono ora detenute da Lucca Holding S.p.A..
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POLIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01747500468

Denominazione

Polis S.r.l. in liquidazione

Anno di costituzione della società

1999

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

In liquidazione

Anno di inizio della procedura

02/11/15

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

via dei Bichi n. 340

Email

amministrazione@polis.legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Peso indicativo dell’attività %

100,00%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

Sì

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

Sì

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo
diritto singolare

-

società

di

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato
di aree e comparti nel Comune di Lucca. Progettazione, costruzione,
ristrutturazione, acquisto, vendita e permuta, locazione e gestione a
qualsiasi titolo di immobili in genere sia in conto proprio che di terzi.

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1
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NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato
di aree e comparti nel Comune di Lucca. Progettazione, costruzione,
ristrutturazione, acquisto, vendita e permuta, locazione e gestione a
qualsiasi titolo di immobili in genere sia in conto proprio che di terzi.

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

15.000

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

6.602

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

-129.124,00

533,00

38.146,00

38.405,00

-826.638,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, la società non ha in forze personale dipendente né lo ha avuto nel
corso del 2019;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, si dà atto che non sono
intervenute variazioni successivamente alla data del 31.12.2019. Lo Statuto della società è in linea con le
previsioni di cui all’art. 11 del TUSP.

-

con riferimento all’andamento della gestione della società si rinvia alle considerazioni dettagliatamente esposte
nei documenti di Bilancio di esercizio 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

-

-

2.580.000,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

0

53.278,00

183.770,00

di cui Contributi in conto esercizio

-

-

26.966,00
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Diretta

Quota diretta

100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Diretto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

sì

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

Recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato
di aree e comparti nel Comune di Lucca. Progettazione, costruzione,
ristrutturazione, acquisto, vendita e permuta, locazione e gestione a
qualsiasi titolo di immobili in genere, sia in conto proprio che di terzi

Descrizione dell'attività

In liquidazione.

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

0,00%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì.

Esito della ricognizione

La società è già stata posta in liquidazione in applicazione della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2015.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

-

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

No

Note

La procedura di liquidazione si è sostanzialmente conclusa. E’ in
corso un contenzioso civile, in virtù del quale è necessario
attendere l’udienza del 7 dicembre a seguito della quale si
provvederà alla chiusura della società, entro il 31 dicembre 2020
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INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

00882050495

Denominazione

Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.

Anno di costituzione della società

1987

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Livorno

Comune

Collesalvetti (Li)

CAP

57014

Indirizzo

Via delle Colline n. 100

Email

itav.li@pec.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile

Peso indicativo dell’attività %

100,00%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

-

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo
diritto singolare

-

società

di

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Progettazione, esecuzione, costruzione di un interporto a Livorno
finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto

Numero medio di dipendenti

7

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

107.640,00

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

26.520,00

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

55.841

3.587.045

204.198

-469.367

-3.223.521

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, come indicato nella nota integrativa allegata al bilancio 2019, il
numero medio di dirigenti è pari a 2, mentre il numero medio di impiegati è pari a 5. Il C.C.N.L. Applicato è
quello del settore del commercio e delle aziende del terziario. Tutte le assunzioni sono a tempo
indeterminato;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, si dà atto che non sono state
intraprese azioni di adeguamento del numero degli amministratori. Lo Statuto della società è in linea con le
previsioni di cui all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento all’andamento della gestione della società si rimanda a quanto dettagliatamente descritto
negli allegati al Bilancio d'esercizio 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

5.656.555

7.013.916

6.095.350

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.988.012

3.977.139

2.150.384

di cui Contributi in conto esercizio

1.062.899

1.568.368

1.778.580
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Diretta

Quota diretta

0,06%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Controllo pubblico

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

Progettazione, esecuzione, costruzione di un interporto a Livorno
finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto.

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

46,80%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No, in quanto la partecipazione è cessata ai sensi dell'art. 1, comma 569
ss. L. n. 147/2013.

Esito della ricognizione

Non si ritiene di procedere
razionalizzazione.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

ad

alcuna ulteriore azione

di

-

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

Sì.

Note

Partecipazione cessata ai sensi dell'art. 1, comma 569 ss. L. 147/2013.
L'assemblea della società del 22 giugno 2016 ha deliberato di posticipare
il rimborso delle azioni ai soci dimissionari a data successiva alla
scadenza del Piano di consolidamento, prevista con l'esercizio 2024. Al
riguardo si fa presente che, con l'articolo 1, comma 723 della L. n.
145/2018, è stato inserito il nuovo comma 5 bis dell'articolo 24, che
dispone: “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote
societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi
4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla
ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è
conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”. Visti gli
esiti negativi dei tentativi di vendita delle azioni della società e la
deliberazione dell'assemblea dei soci del 22 Giugno 2016, si conferma
quanto già espresso dal Consiglio Comunale, con le deliberazioni C.C. n.
65/2017, n. 111/2018 e n. 112/2019, in merito alla cessazione delle
partecipazioni e alla richiesta di liquidazione del valore delle stesse.

34

7

LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01969730462

Denominazione

LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.

Anno di costituzione della società

2004

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

via dei Bichi 340

Email

info@pec.luccaholdingservizi.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Imprese di gestione esattoriale

Peso indicativo dell’attività %

61,00%

Attività 2

Attività dei call center

Peso indicativo dell’attività %

10,00%

Attività 3

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Peso indicativo dell’attività %

29,00%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

Sì

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

Sì

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo
diritto singolare

-

società

di

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-
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NOME DEL CAMPO
Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

La società ha come oggetto sociale la gestione del call center comunale e
tutte le attività in materia di riscossione delle entrate comunali affidate
alla società con deliberazione consiliare n. 12/2015, successivamente
modificata dalla deliberazione C.C. n. 50/2015; gestione dei servizi
cimiteriali. Dal 01.01.2019, a seguito della fusione per incorporazione di
Gesam Energia in LRS, la società gestisce anche lo sviluppo di servizi
energetici, gestione della pubblica illuminazione, fonti di energia
rinnovabile per il Comune di Lucca

Numero medio di dipendenti

36

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

18.000,00

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

9.000,00

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

822.829,00

106.586,00

111.994,00

12.432,00

-43.651,00

37

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si riportano di seguito alcuni dati di dettaglio ripresi dalla nota
integrativa allegata al bilancio 2019:


n. dirigenti: 1



n. quadri: 2



n. impieghi: 30



n. operai: 3

I contratti nazionale di lavoro applicato è quello del commercio e del terziario, del settore funerario, acqua e gas e
contratto per dirigenti dei servizi di pubblica utilità
-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, non sono intervenute variazioni
rispetto alla data del 31.12.2018. L'organo di governo è rappresentato da un amministratore unico. Lo statuto
della società è in linea con le disposizioni del T.U.S.P.;

-

con riferimento all’organo di controllo, con deliberazione consiliare n.90 del 2019 è stato modificato lo stato
statuto della società attribuendo l'esercizio del controllo contabile ad un organo appositamente istituito,
consentendo al Collegio Sindacale di concentrare la propria azione vigilando sull'osservanza della legge e dello
statuto, sui principi di corretta amministrazione, sull'assetto organizzativo e amministrativo ed il suo corretto
funzionamento

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, il compenso dell'amministratore
unico, per l'anno 2019, ammonta ad euro 18.000 oltre CNPA.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si rimanda ai documenti allegati al
bilancio di esercizio 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

10.092.208

3.183.556,00

2.088.382

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.132.686

164.450,00

76.968

di cui Contributi in conto esercizio

14.389

14.389,00

14.389

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Indiretta

Quota diretta

0
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite

01809840463

Denominazione Tramite (organismo)

Lucca Holding S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

100,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Indiretto tramite Lucca Holding S.p.A..

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Trovano applicazione il “Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.”, che disciplina i rapporti tra
l'Ente e la Capogruppo, consentendo al Comune di esercitare il suo ruolo di guida, indirizzo e controllo sulle società
da esso detenute e il “Regolamento di Gruppo”, che realizza un'efficace rete di raccordo tra la Holding e le sue
controllate. Entrambi i Regolamenti sono stati approvati con la deliberazione C.C. n. 17 del 28.04.2017 e s.m.i..

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

sì

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata

La società ha come oggetto sociale la gestione del call center comunale e
tutte le attività in materia di riscossione delle entrate comunali affidate
dal Comune di Lucca; gestione dei servizi cimiteriali. Dal 01.01.2019, a
seguito della fusione per incorporazione di Gesam Energia in LRS, la
società gestisce anche lo sviluppo di servizi energetici, gestione della
pubblica illuminazione, fonti di energia rinnovabile per il Comune di
Lucca.

Descrizione dell'attività
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

0

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì.

Esito della ricognizione

Nessuna azione di razionalizzazione necessaria.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

-

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

Sì

Note

Sulla base di quanto disposto con la revisione straordinaria
(deliberazione C.C. n. 65/2017), dal 1.8.2018 la società, a seguito del
trasferimento del relativo ramo di azienda da parte di Gesam S.p.A.,
gestisce anche i servizi cimiteriali. Inoltre dal 1.1.2019, in conseguenza
del perfezionamento della fusione per incorporazione di Gesam Energia
S.p.A. in LHS S.r.l., la società svolge anche le attività di sviluppo di servizi
energetici, gestione della pubblica illuminazione, fonti di energia
rinnovabile per il Comune di Lucca. In data 26.11.2019, con la
deliberazione C.C. n. 90/2019, la società ha cambiato la propria
denominazione da “Lucca Holding Servizi S.r.l.” in “Lucca Riscossioni e
Servizi S.r.l.”. Inoltre, con la medesima deliberazione consiliare si è
proceduto ad un aumento di capitale sociale, che è passato da euro
100.000 ad euro 700.000, in ragione dell'incremento di attività che ha
interessato la società negli ultimi anni (servizi energetici, gestione della
pubblica illuminazione, fonti di energia rinnovabile per il Comune di
Lucca). Con lo stesso atto si è inoltre proceduto all'affidamento del
controllo contabile ad un organo appositamente istituito diverso dal
Collegio Sindacale, successivamente identificato nell'Auditing and
Consulting Group S.r.l.
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METRO S.R.L.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

1934370469

Denominazione

Metro S.r.l.

Anno di costituzione della società

2004

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

via di Tiglio 957

Email

amministrazione@metro.legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Gestione di parcheggi e autorimesse

Peso indicativo dell’attività %

100
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

Sì

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

Sì

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo società di diritto
singolare

-

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

-

Riferimento normativo atto esclusione

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Progettazione, costruzione e gestione di sistemi integrati di parcheggio e
di aree di sosta degli automezzi in Lucca, gestione permessi e gestione
ausiliari della sosta. Dal 01.01.2019, a seguito della fusione per
incorporazione di Itinera S.r.l. in Metro S.r.l., la società svolge anche le
attività di informazione, accoglienza e diffusione dell’offerta turistica del
Comune di Lucca e riscossione per conto del Comune di Lucca dei Ticket
Bus.

Numero medio di dipendenti

27
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NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Progettazione, costruzione e gestione di sistemi integrati di parcheggio e
di aree di sosta degli automezzi in Lucca, gestione permessi e gestione
ausiliari della sosta. Dal 01.01.2019, a seguito della fusione per
incorporazione di Itinera S.r.l. in Metro S.r.l., la società svolge anche le
attività di informazione, accoglienza e diffusione dell’offerta turistica del
Comune di Lucca e riscossione per conto del Comune di Lucca dei Ticket
Bus.

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

18.000,00

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

8.000,00

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

162.828,00

71.426,00

98.495,00

167.271,00

118.492,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si riportano di seguito alcuni dati di dettaglio ripresi dalla nota
integrativa allegata al bilancio 2019:



n. dirigenti: 1



n. impiegati: 16



n. operai: 10

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, non sono intervenute
variazioni rispetto alla data del 31.12.2018. L'organo di governo è rappresentato da un amministratore
unico. Lo statuto della società è in linea con le disposizioni del T.U.S.P.;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, il compenso
dell'amministratore unico, per l'anno 2019, ammonta ad euro 18.000 oltre CNPA.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si rimanda ai documenti di bilancio di
esercizio 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017
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A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

5.154.232,00

4.418.046,00

4.399.042,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

107.710,00

94.703,00

137.785,00

di cui Contributi in conto esercizio

26.131,00

25.448,00

-

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Indiretta

Quota diretta

0

Codice Fiscale Tramite

01969730462

Denominazione Tramite (organismo)

Lucca Holding S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

100,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

indiretto tramite Lucca Holding S.p.A.

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Trovano applicazione il “Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.”, che disciplina i rapporti tra
l'Ente e la Capogruppo, consentendo al Comune di esercitare il suo ruolo di guida, indirizzo e controllo sulle società
da esso detenute e il “Regolamento di Gruppo”, che realizza un'efficace rete di raccordo tra la Holding e le sue
controllate. Entrambi i Regolamenti sono stati approvati con la deliberazione C.C. n. 17 del 28.04.2017 e s.m.i..

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata

La società ha come oggetto sociale la progettazione, costruzione e
gestione di sistemi integrati di parcheggio e di aree di sosta degli
automezzi in Lucca, gestione permessi e gestione ausiliari della sosta.
La società svolge prevalentemente servizi di interesse generale, quale la
realizzazione e la gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio
comunale. A tale attività si affiancano alcuni servizi da ritenersi accessori
ed ausiliari al precedente: il controllo delle soste e la gestione delle
procedure di rilascio dei permessi relativi all'ingresso nella ZTL cittadina
che rientrano senz'altro nella categoria dei servizi strumentali, in quanto
direttamente funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali affidati
all'ente locale, quale la regolazione del traffico e della sosta su area
pubblica. Dal 01.01.2019, a seguito della fusione per incorporazione di
Itinera S.r.l. in Metro S.r.l., la società svolge anche le attività di
informazione, accoglienza e diffusione dell’offerta turistica del Comune
di Lucca e riscossione per conto del Comune di Lucca dei Ticket Bus.

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

0

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì.

Esito della ricognizione

Nessuna azione di razionalizzazione necessaria.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

-

sì

45

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria (deliberazione
C.C. n. 65/2017), dal 1.1.2019, con il perfezionamento della fusione per
Note

incorporazione di Itinera S.r.l. in Metro S.r.l., la società svolge anche le
attività di informazione, accoglienza e diffusione dell’offerta turistica del
Comune di Lucca e riscossione per conto del Comune di Lucca dei Ticket
Bus.
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LUCCA CREA S.R.L.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01966320465

Denominazione

Lucca Crea S.r.l.

Anno di costituzione della società

2004

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

cso Garibaldi 53

Email

info@pec.luccacrea.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Organizzazione di convegni e fiere

Peso indicativo dell’attività %

100,00%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

Sì

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

Sì

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo
diritto singolare

-

società

di

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Organizzazione e gestione dei servizi relativi alla manifestazione
denominata “Lucca Comics & Games”; organizzazione e gestione di
manifestazioni e/o eventi presso il Polo Fieristico di Sorbano; locazione a
terzi della struttura del Polo Fieristico; gestione del complesso in Piazza
San Romano già denominato Museo del Fumetto. Dal 2019 la società
organizza altresì le manifestazioni “Murabilia”, “Verdemura” e “Il castello
rivive”.

Numero medio di dipendenti

12

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

24.000

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

8.000

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

325.818,00

236.361,00

114.743,00

417.072,00

48.885,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si dà atto che la nota integrativa al bilancio di esercizio 2019
specifica la suddivisione dei dipendenti in:


n. dirigenti: 1



n. impiegati: 11

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, non sono intervenute variazioni
rispetto alla data del 31.12.2018. L'organo di governo è rappresentato da un Consiglio di Amministrazione. Lo
statuto della società è in linea con le disposizioni del T.U.S.P.;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, l’ammontare dei compensi
spettanti e corrisposti agli amministratori per l’anno 2019 è stato di Euro 12.000 per il Presidente ed Euro 6.000
oltre CNPA come per legge per ciascuno dei due consiglieri.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si rinvia ai documenti di bilancio di esercizio
2019.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

8.170.967,00

7.191.547,00

6.626.826

A5) Altri Ricavi e Proventi

52.120,00

10.024,00

214.996

di cui Contributi in conto esercizio

49.050,00

-

206.996

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Indiretta

Quota diretta

0

Codice Fiscale Tramite

01969730462

Denominazione Tramite (organismo)

Lucca Holding S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

100,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Indiretto tramite Lucca Holding S.p.A.

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Trovano applicazione il “Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.”, che disciplina i rapporti tra
l'Ente e la Capogruppo, consentendo al Comune di esercitare il suo ruolo di guida, indirizzo e controllo sulle società
da esso detenute e il “Regolamento di Gruppo”, che realizza un'efficace rete di raccordo tra la Holding e le sue
controllate. Entrambi i Regolamenti sono stati approvati con la deliberazione C.C. n. 17 del 28.04.2017 e s.m.i..
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Organizzazione e gestione dei servizi relativi alla manifestazione
denominata “Lucca Comics & Games”; organizzazione e gestione di
manifestazioni e/o eventi presso il Polo Fieristico di Sorbano; locazione a
terzi della struttura del Polo Fieristico; gestione del complesso in Piazza
San Romano già denominato Museo del Fumetto.
Lucca Crea S.r.l. svolge attività strettamente necessarie al perseguimento
delle finalità istituzionali dell'ente. Nella fattispecie queste si
concretizzano nell'organizzazione e gestione della manifestazione
denominata “Lucca Comics & Games”, nonché nello svolgimento di
servizi strumentali, quali la gestione di funzioni connesse
all'organizzazione e gestione di manifestazioni e/o eventi presso il Polo
Fieristico di Sorbano, la locazione a terzi della struttura del Polo
Fieristico, la gestione del complesso in Piazza San Romano già
denominato Museo del Fumetto. Dal 2019 la società organizza altresì le
manifestazioni “Murabilia”, “Verdemura” e “Il castello rivive”. Tali attività,
per loro natura, sono da ritenersi indispensabili al corretto
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

0

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì

Esito della ricognizione

Nessuna azione di razionalizzazione necessaria.

Modalità (razionalizzazione)
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NOME DEL CAMPO
Termine
previsto
razionalizzazione

per

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
la

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

-

A seguito della chiusura dell'Istituzione Opera delle Mura, con
deliberazione G.C. n. 22 del 05.02.2019 alla società è stata assegnata la
gestione delle manifestazioni Murabilia, Verdemura e della mostramercato

Il

Castello

Rivive.

In

considerazione

dell'attività

prevalentemente svolta dalla società' (art. 4, comma 7), costituita,
principalmente, dalla gestione di spazi fieristici e dall’organizzazione di
Note

eventi fieristici, in relazione alle quali, la normativa vigente prevede la
possibilità del mantenimento della partecipazione, sia pure senza
necessariamente connotare la stessa come in house, l'Amministrazione
intende avviare un percorso di valutazione finalizzato al conferimento del
marchio di Lucca Comics & Games, eventualmente superando l'attuale
connotazione di società in house in modo da rendere l’assetto più
consono all’attività svolta, al suo posizionamento nel settore
dell’enterteiment e in grado di essere competitiva a beneficio dei risultati
economici e finanziari.
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LUCCA HOLDING PROGETTI SPECIALI E RISORSE S.R.L. in liquidazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02031630466

Denominazione

Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l.

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

In liquidazione

Anno di inizio della procedura

01.01.2018

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

via dei Bichi 340

Email

luccaholdingprogetti@pec.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

sì

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

sì

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo società di diritto
singolare

-

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Società di scopo per l'attuazione dell’accordo di programma denominato
“Contratto di Quartiere II”. Riqualificazione del quartiere Giardino in
località Pontetetto.

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

15.000

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

5.000

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

0,00

0,00

11,00

1.919,00

-421,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si dà atto che la società è priva di personale;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, non sono intervenute
variazioni rispetto alla data del 31.12.2018. Si segnala che, a seguito della messa in liquidazione della
società, l'organo di governo è rappresentato a partire dal 01.01.2018 da un liquidatore. Lo statuto della
società è in linea con le disposizioni del T.U.S.P.;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, l’ammontare dei compensi
spettanti e corrisposti all'A.U. per l’anno 2018 è stato di Euro 15.000 oltre IVA e CNPA come per legge.
All’amministratore unico viene inoltre corrisposto un compenso di Euro 5.000 per la domiciliazione della
sede societaria e per lo svolgimento dell’attività di segreteria e contabilità generale.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si rimanda ai documenti di bilancio di
esercizio 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2019
-

2018
-

2017
-
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A5) Altri Ricavi e Proventi

-

-

25,00

di cui Contributi in conto esercizio

-

-

-

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Indiretta

Quota diretta

0

Codice Fiscale Tramite

01969730462

Denominazione Tramite (organismo)

Lucca Holding S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

100,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

INDIRETTO TRAMITE LUCCA HOLDING S.P.A.

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Trovano applicazione il “Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.”, che disciplina i rapporti tra
l'Ente e la Capogruppo, consentendo al Comune di esercitare il suo ruolo di guida, indirizzo e controllo sulle società
da esso detenute e il “Regolamento di Gruppo”, che realizza un'efficace rete di raccordo tra la Holding e le sue
controllate. Entrambi i Regolamenti sono stati approvati con la deliberazione C.C. n. 17 del 28.04.2017 e s.m.i..

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata

Società di scopo per l'attuazione dell’accordo di programma denominato
“Contratto di Quartiere II”, avente ad oggetto la riqualificazione del
quartiere Giardino in località Pontetetto.

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

0

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì

Esito della ricognizione

Nessuna ulteriore azione di razionalizzazione necessaria.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

Note

-

No
In conseguenza di quanto disposto con la delibera C.C. n. 27
del 12.04.2017 e con la revisione straordinaria (deliberazione
C.C. n. 65/2017), la liquidazione della società è attualmente
in corso di completamento. Nell'anno 2019 si è concluso il
collaudo da parte del Ministero Infrastrutture e trasporti sui
lavori eseguiti nell'ambito del “Contratto di quartiere II”, con
conseguente
liquidazione
dell'importo
pattuito
nella
convenzione avvenuta nel mese di novembre 2020, che
costituiva condizione necessaria per la definitiva chiusura
della società. La liquidazione della società avverrà pertanto
entro la fine del corrente anno.
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GEAL S.P.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01494020462

Denominazione

GEAL S.P.A.

Anno di costituzione della società

1993

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

viale Gaetano Luporini 1348

Email

geal.spa@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %

52%

Attività 2

gestione delle reti fognarie

Peso indicativo dell’attività %

34%
58

NOME DEL CAMPO
Attività 3

costruzione di opere di pubblica utilità

Peso indicativo dell’attività %

14%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

-

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo società di diritto
singolare

-

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

Sì

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

D.Lgs. n. 50/2016 artt. 117

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Acquedotto, fognatura, depurazione delle acque per usi plurimi,
idropotabili, civili, industriali, agricoli ed energetici.

Numero medio di dipendenti

74
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NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Acquedotto, fognatura, depurazione delle acque per usi plurimi,
idropotabili, civili, industriali, agricoli ed energetici.

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

7

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

85.250

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

26.520

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

2.636.100

2.154.465

2.976.432

2.327.197

2.233.983

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa quanto segue:
Categoria

N. Dirigenti

N. Imp./Q.

Operai

A tempo indeterminato

1

42

25

Con contratto di
apprendistato

0

3

3

- Con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, si dà atto che non sono state
intraprese azioni di adeguamento del numero degli amministratori. Lo Statuto della società è in linea con le previsioni
di cui all’art. 11 del TUSP.
- Con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si precisa che il compenso spettante
al presidente è pari a 15.000,00 euro (nessun gettone di presenza), mentre i compensi dei consiglieri ammontano ad
euro 5.000,00 ciascuno (nessun gettone di presenza). A tali compensi vi è da aggiungere l'indennità di fine mandato
nella misura del 20% del compenso, così come stabilito dall'art. 18 dello Statuto sociale. Si precisa inoltre che i
compensi del C.d.A. comprendono il trattamento di fine mandato pari al 20% del compenso (escluso quello per
incarichi aggiuntivi), ai sensi dello Statuto.
- Con riferimento all’andamento della gestione della società si rimanda ai documenti del bilancio di esercizio 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017
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A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

19.074.911

17.241.090

17.653.805

A5) Altri Ricavi e Proventi

921.414

745.215

527.032

di cui Contributi in conto esercizio

1.754

21.256

36.732

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

indiretta

Quota diretta

0

Codice Fiscale Tramite

01969730462

Denominazione Tramite (organismo)

Lucca Holding S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

52%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tramite Lucca Holding S.p.A., controllo indiretto congiunto, esercitabile
solo congiuntamente dall’azionista principale e dagli azionisti di
minoranza (privati).

Tipo di controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nonostante Lucca Holding S.p.A. detenga il 52% della partecipazione, la società è da ritenersi sottoposta a controllo
congiunto, dato che lo Statuto richiede per l'adozione delle principali determinazioni di gestione una maggioranza
superiore a quella detenuta dal socio pubblico (si rimanda in proposito alla determinazione di Lucca Holding n.
46/2015).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Sì
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata

Acquedotto, fognatura, depurazione delle acque per usi plurimi,
idropotabili, civili, industriali, agricoli ed energetici

Società mista per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica,
nello specifico la società gestisce il servizio idrico integrato nel Comune
di Lucca. L’affidamento di tale servizio è in “salvaguardia” fino al 2024

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

48%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No, in ragione della connotazione di società a controllo congiunto è
esclusa dall'applicazione del provvedimento, in quanto la
determinazione degli indirizzi sarà quella che scaturirà dal confronto tra i
soci in seno all'Assemblea, stante la partecipazione degli altri soci al loro
capitale sociale

Esito della ricognizione

Nessuna azione di razionalizzazione necessaria.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

-

-

Note

62

13

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01604560464

Denominazione

Sistema Ambiente S.p.A.

Anno di costituzione della società

1996

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

via delle Tagliate III trav.IV 136

Telefono

0583 33211

Email

sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

-

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo società di diritto
singolare

-

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Servizio pubblico di igiene urbana (raccolta e smaltimento rifiuti).

Numero medio di dipendenti

210

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

92.607

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

18.720

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

481.686

469.149

431.221

616.183

210.282

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Con riferimento al “Numero dei dipendenti” si rimanda ai dettagli contenuti nella Nota Integrativa al Bilancio
2019.
- Con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si precisa che il compenso
spettante al Presidente è pari ad € 20.000,00 (nessun gettone di presenza), mentre il compenso spettante ai
consiglieri è pari ad € 10.000,00 (nessun gettone di presenza).
- In merito all’andamento della gestione della società si rimanda alla Relazione sulla gestione allegata al bilancio
2019 nella quale sono descritti i principali fatti di rilievo occorsi nello svolgimento della gestione dell'anno 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

29.071.764

27.318.768

26.315.069

A5) Altri Ricavi e Proventi

122.637

1.686.245

1.317.010

di cui Contributi in conto esercizio

1.105.200

1.105.200

1.118.529
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Indiretta

Quota diretta

0

Codice Fiscale Tramite

01969730462

Denominazione Tramite (organismo)

Lucca Holding S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

62,58%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

indiretto tramite Lucca Holding S.p.A.

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Trovano applicazione il “Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.”, che disciplina i rapporti tra
l'Ente e la Capogruppo, consentendo al Comune di esercitare il suo ruolo di guida, indirizzo e controllo sulle società
da esso detenute e il “Regolamento di Gruppo”, che realizza un'efficace rete di raccordo tra la Holding e le sue
controllate. Entrambi i Regolamenti sono stati approvati con la deliberazione C.C. n. 17 del 28.04.2017 e s.m.i..

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata

Servizio pubblico di igiene urbana (raccolta e smaltimento rifiuti).
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Società mista per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica,
nello specifico la società gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani. L’affidamento di tali servizi è in salvaguardia fino al
2029 in quanto il socio privato nel 1999 è stato individuato con una
modalità di gara assimilabile ad una gara a doppio oggetto, avente
durata trentennale. Al termine della salvaguardia il servizio di igiene
ambientale rientrerà a pieno titolo nell'ambito delle competenze
dell'A.T.O. Toscana Costa e verrà quindi attribuito, anche nel territorio
del Comune di Lucca, a Retiambiente S.p.A.

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

36,56%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì

Esito della ricognizione

Nessuna azione di razionalizzazione necessaria.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

-

-

Note
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Farmacie Comunali S.p.A.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01751080464

Denominazione

Farmacie Comunali S.p.A.

Anno di costituzione della società

1999

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

vle G. Luporini 1172

Telefono

0583 418482

Email

fclucca@pec.alliance-retail.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Farmacie

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

-

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo
diritto singolare

-

società

di

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

-

Riferimento normativo atto esclusione

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Gestione delle farmacie comunali nei Comuni di Lucca e Bagni di Lucca

Numero medio di dipendenti

49

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

7

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

89.536,00

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

13.364,00

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

3.450

5.616

44.249

-98.601

-44.754

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Si riportano di seguito alcune informazioni aggiuntive come risultanti dalla nota integrativa al Bilancio 2019:
Organico

31/12/2019

Quadri

10

Impiegati

39

- Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello Collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese gestite o
partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie Comunali, associate ad Assofarm.
- Con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si precisa che il compenso
spettante al Presidente è pari ad € 12.000,00 (nessun gettone di presenza), mentre il compenso spettante ai
consiglieri è pari ad € 6.000,00 (nessun gettone di presenza).
- Con riferimento all'andamento della gestione si rinvia ai documenti di bilancio di esercizio 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2019
10.211.804

2018
9.891.369

2017
9.451.420
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A5) Altri Ricavi e Proventi

430.398

299.116

di cui Contributi in conto esercizio

-

-

-

-

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Indiretta

Tipologia di Partecipazione

0

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

01969730462

Denominazione Tramite (organismo)

Lucca Holding S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

25,01%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Società a maggioranza privata.

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Farmacie Comunali S.p.A. è una società mista, a maggioranza privata, che svolge dunque un servizio pubblico di
rilevanza economica, ed anche se la partecipazione dell'ente è di minoranza, questa permette ugualmente di
influire sul controllo del servizio "24 ore" e sulle decisioni strategiche societarie.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata

Gestione delle farmacie comunali nei Comuni di Lucca, Bagni di Lucca e
Capannori.

Descrizione dell'attività

La società, costituita nel 1999 in conformità alle disposizioni legislative
allora vigenti di cui alle leggi n. 362/91, n. 475/68, n. 498/92 e n. 142/90,
svolge un servizio di interesse generale essendo alla stessa attribuita la
gestione del servizio farmaceutico sul territorio comunale. Considerato
che l'agevole accesso al servizio in oggetto, costituisce un indubbio
interesse per la collettività, si può ritenere che lo stesso rientri tra i
servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
Farmacie Comunali S.p.A. è una società mista, a maggioranza privata, che
svolge dunque un servizio pubblico di rilevanza economica, ed anche se
la partecipazione dell'ente è di minoranza, questa permette ugualmente
di influire sul controllo del servizio "24 ore" e sulle decisioni strategiche
societarie. Si fa in particolare riferimento alla localizzazione delle sedi di
vendita nelle aree più svantaggiate dove, presumibilmente, i competitor
privati non avrebbero interesse ad allocarsi. Si ricorda infine che, proprio
per le modalità con cui è stato a suo tempo affidato il servizio, la società
è destinata ad operare in salvaguardia fino al 2029, quando le farmacie
rientreranno nella piena disponibilità dell'ente. E' quindi in ogni caso
interesse dell'Amministrazione Comunale mantenere un presidio
azionario all'interno della società, finalizzato a garantire una costante
presenza pubblica nella gestione e mantenere un know-how dell'ente nel
settore.

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

72%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Essendo la società partecipata non controllata dall'amministrazione, alla
stessa non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5 del
d.lgs. n. 175/2016.
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione

In una logica di efficientamento della gestione delle partecipazioni, con
deliberazione C.C. n. 112 del 2019, il Consiglio Comunale ha dato
indirizzo a Lucca Holding S.p.A: di esprimersi favorevolmente alla
proposta di riduzione del capitale sociale di Farmacie Comunali S.p.A. per
perdite pregresse e riduzione del capitale sociale eccedente, approvata
dal Consiglio di Amministrazione della società con verbale del
18.07.2019. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
in sede di assemblea del 26 Giugno 2020, è stato valutato di rimandare
l'operazione di riduzione del capitale ad una data successiva risultando
estremamente difficile prevedere gli scenari futuri. E' stato quindi
ritenuto opportuno monitorare la situazione e verificare se nel prosieguo
dell’esercizio ci saranno le condizioni economico/finanziarie per
procedere a tale operazione. Si ritiene comunque di confermare gli
indirizzi già espressi con la deliberazione sopra citata, in quanto
l'operazione consente di mantenere inalterato il numero complessivo
delle azioni e la percentuale di partecipazione di ciascun socio,
riducendo invece il valore nominale unitario delle azioni, con
conseguente restituzione ai soci del capitale esuberante rispetto al
conseguimento dell'oggetto sociale.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

-

-

Note
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CTT NORD S.R.L.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01954820971

Denominazione

CTT NORD S.R.L.

Anno di costituzione della società

2004

Forma giuridica

S.R.L.

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Pisa

Comune

Pisa

CAP

56121

Indirizzo

via Archimede Bellatalla 1

Email

cttnordsrl@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Peso indicativo dell’attività %

50,00%
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NOME DEL CAMPO
Attività 2

Riparazioni meccaniche di autoveicoli

Peso indicativo dell’attività %

25,00%

Attività 3

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

Peso indicativo dell’attività %

15,00%

Attività 4

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

Peso indicativo dell’attività %

10,00%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

-

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo società di diritto
singolare

-

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

Sì

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di mercato

Art. 118 D.Lgs. n. 50/2016

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

La società svolge attività di trasporto pubblico locale nei territori di
Lucca, Pisa e Livorno, Massa Carrara e marginalmente Pistoia.

Numero medio di dipendenti

1.409

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

6

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

227.529

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

29.120

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

2.223.018

3.309.426

1.064.076

2.350.082

429.715

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si fornisce di seguito un estratto dalla nota integrativa al bilancio
2019:
Categoria

Numero Medio

Dirigenti

5

Quadri

20

Impiegati

152

Operai

1.234

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, non sono intervenute variazioni
rispetto alla data del 31.12.2019.

-

In merito all’andamento della gestione della società si rimanda alla Nota integrativa al bilancio 2019 nella quale
sono descritti i principali fatti di rilievo occorsi nello svolgimento della gestione dell'anno 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

102.289.064

99.611.443

94.607.758

A5) Altri Ricavi e Proventi

17.888.150

17.388.556

15.537.786
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di cui Contributi in conto esercizio

7.871.309

NOME DEL CAMPO

8.756.653

9.115.241

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Indiretta

Quota diretta

0

Codice Fiscale Tramite

01809840463

Denominazione Tramite (organismo)

Lucca Holding S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

4,67%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Società a controllo pubblico

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

La società svolge attività di trasporto pubblico locale nei territori di
Lucca, Pisa, Livorno, Massa Carrara (dal 2015) e, marginalmente, Pistoia.

Attività svolta dalla Partecipata

Attualmente svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale in
virtù del contratto Ponte stipulato dalla Regione Toscana, con
tutti i soggetti facenti parte della gara TPL Toscana,
appositamente riuniti nella Scarl One, soggetto titolare del
contratto quale gestore esercente il tpl in ambito Toscana. CTT
Nord è da ritenersi una società privata in controllo pubblico, in
quanto gli enti locali detengono circa il 65% del capitale sociale
e sono legati tra loro da un patto parasociale. L'attività di
gestione del servizio di trasporto pubblico è naturalmente
ricompresa tra le finalità istituzionali proprie dell'ente.
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

36,091%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

La società resta esclusa dall'ambito applicativo del provvedimento, in
quanto la determinazione degli indirizzi sarà quella che scaturirà dal
confronto tra i soci in seno all'Assemblea, stante la partecipazione degli
altri soci al loro capitale sociale.

Esito della ricognizione

Si ritiene di non dover procedere ad alcuna azione di razionalizzazione.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

-

-

Note
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Fidi Toscana S.p.A.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01062640485

Denominazione

Fidi Toscana S.p.A.

Anno di costituzione della società

1975

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Firenze

Comune

Firenze

CAP

50132

Indirizzo

Viale Giuseppe Mazzini, 46

Telefono

05523841

Email

mail@pec.fiditoscana.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.

Peso indicativo dell’attività %

100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

-

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

sì

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo
diritto singolare

-

società

di

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

-

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Agevolare accesso al credito a medio lungo termine, sia a tasso
ordinario sia a tasso agevolato, ed a breve termine, nonché ad altre
forme di finanziamento.

Numero medio di dipendenti

54

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

96.017

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

5

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

26.010

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

734.232

-9.486.651

-13.751.612

209.876

-13.940.522

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Si riportano di seguito alcune informazioni aggiuntive come risultanti dalla nota integrativa al Bilancio 2019:
Dirigenti

3

Quadri direttivi

9

Restante personale dipendente

43

Con riferimento ai compensi dei dirigenti con responsabilità strategica, in considerazione delle indicazioni fornite
dallo IAS 24 sono stati inclusi nel perimetro i consiglieri di amministrazione, i sindaci, il direttore generale, il vice
direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche, per i quali gli “Altri compensi” a carico del 2019 sono
stati euro 122.028 per gli amministratori e sindaci ed euro 483.443 per la direzione generale ed i dirigenti.
Con riferimento all'andamento della gestione si rinvia ai documenti di bilancio 2019.

Attività bancarie e finanziarie
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

Interessi attivi e proventi assimilati

2.020.068

2.311.564

2.279.152

Commissioni attive

3.889.594

4.331.882

5.786.896
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Indiretta

Quota diretta

0

Codice Fiscale Tramite

01969730462

Denominazione Tramite (organismo)

Lucca Holding S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

0,02%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Società a prevalente partecipazione regionale.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

Agevolare l'accesso al credito a medio – lungo termine, sia a tasso
ordinario sia a tasso agevolato, ed a breve termine, nonché ad altre
forme di finanziamento.

Descrizione dell'attività
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

La società resta esclusa dall'ambito applicativo del provvedimento, in
quanto la stessa non rientra tra le società controllate
dall'amministrazione.

Esito della ricognizione

Nessuna ulteriore azione di razionalizzazione necessaria.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

-

No
Partecipazione cessata ai sensi dell'art. 1 comma 569 ss. L. 147/2013, ma

Note

non ancora liquidata. La liquidazione della partecipazione è avvenuta in
data 15.09.2020 per effetto della girata azionaria da Lucca Holding S.p.A.
alla Regione Toscana.
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GESAM RETI S.P.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01581890462

Denominazione

GESAM RETI S.p.A.

Anno di costituzione della società

1995

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

attiva

Anno di inizio della procedura

-

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

via Lorenzo Nottolini n. 34

Telefono

0583 54011

Email

gesamspa@pec.gesam.it

84

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante
condotte

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2

Produzione, trasmissione e distribuzione energia elettrica

Peso indicativo dell’attività %

25

Attività 3

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione)

Peso indicativo dell’attività %

15

Attività 4

Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

Peso indicativo dell’attività %

10

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

-

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo società di diritto
singolare

-

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

Sì

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

D.Lgs. n. 50/2016 artt. 115, 116

Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

85

NOME DEL CAMPO
Società
esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto esclusione

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Distribuzione di gas metano e GPL e gestione dei servizi cimiteriali.
Detiene partecipazioni di controllo in Gesam Gas & Luce Spa, Gesam
Energia Spa e Polo Energy in liquidazione.

Numero medio di dipendenti

39

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

45.129

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

18.654

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

17.795.282

2.538.884

3.093.624

2.873.543

1.567.146

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si riportano di seguito alcuni dati di dettaglio ripresi dalla nota
integrativa allegata al bilancio 2019:
Dirigenti

3

Quadri

3

Impiegati

18

Operai

15

Altri

-

Si applica il C.C.N.L. della federazione Utilitalia Settore Gas/Acqua e Confservizi.
Con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, si dà atto che non sono state intraprese
azioni di adeguamento del numero degli amministratori. Lo Statuto della società è in linea con le previsioni di cui
all’art. 11 del TUSP.
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Con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si dà atto che il compenso spettante
al presidente è pari ad euro 18.000,00 e che il compenso spettante ai consiglieri è pari ad euro 6.000,00.
Con riferimento all’andamento della gestione della società si rinvia ai documenti di bilancio di esercizio 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

16.191.392

16.623.530

17.452.250

A5) Altri Ricavi e Proventi

540.141

653.070

508.951

di cui Contributi in conto esercizio

-

-

-

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Indiretta

Quota diretta

0

Codice Fiscale Tramite

01969730462

Denominazione Tramite (organismo)

Lucca Holding S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

56,71%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Indiretto tramite Lucca Holding S.p.A.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Si

Società controllata da una quotata

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata

Distribuzione di gas metano e GPL e gestione dei servizi cimiteriali (fino
al 31 luglio 2019). Detiene partecipazioni di controllo in Gesam Gas &
Luce Spa, Gesam Energia Spa e Polo Energy in liquidazione.

Descrizione dell'attività

Ai sensi del D.lgs n.164/2000 e delle disposizioni ministeriali attuative, la
società gestisce in via di fatto il servizio di distribuzione di gas naturale
sul territorio del Comune di Lucca e dei Comuni limitrofi. In particolare,
la società è impegnata a garantire la prosecuzione di tale servizio fino a
quando, mediante gara di ATEM, sarà individuato il nuovo soggetto
aggiudicatario delle reti per un periodo di 12 anni.

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

42,96%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì

Esito della ricognizione

Nessuna ulteriore azione di razionalizzazione necessaria oltre quanto già
disposto con deliberazione C.C. n. 65/2017.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

Note

-

Sì

A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria (deliberazione
C.C. n. 65/2017), la società è stata oggetto di scissione asimmetrica: il
ramo cimiteri è confluito in Lucca Holding Servizi S.r.l. dal 1.8.2018 e la
partecipata Gesam Energia S.p.A. è stata oggetto di fusione per
incorporazione in Lucca Holding Servizi S.r.l.. Il capitale detenuto da
Lucca Holding nella società è passato dal 59,69% al 56,71% e la società è
stata rinominata Gesam Reti S.p.A.
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POLO ENERGY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02213320464

Denominazione

Polo Energy S.p.A. in liquidazione

Anno di costituzione della società

2010

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

In liquidazione

Anno di inizio della procedura

2016

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione La società è stata posta in liquidazione in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2015
ai sensi del comma 611 art.1 L. n.190/2014. La liquidazione, iniziata il 03.03.2016, procede con la prioritaria
prospettiva di una cessione in blocco degli impianti fotovoltaici situati a Sorbano del Vescovo. Una volta ceduti gli
impianti sarà possibile procedere alla chiusura della società e alla sua conseguente cancellazione dal registro delle
imprese.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Lucca

Comune

Lucca

CAP

55100

Indirizzo

via lorenzo nottolini n. 34

Telefono

0583 54011

Email

poloenergy@pec.gesam.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Produzione di energia elettrica da altre fonti rinnovabili

Peso indicativo dell’attività %

100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

-

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

No

Riferimento normativo società di diritto
singolare

-

La
partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

Sì

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

D.Lgs. n. 50/2016 art. 116

Società esclusa dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società esclusa dall'applicazione dell'art.
4 con provvedimento del Presidente
della Regione o delle Prov. Autonome
(art. 4, c. 9)

-

Riferimento normativo atto esclusione

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Esecuzione del contratto di concessione inerente la progettazione
esecutiva, la realizzazione e la gestione di due parcheggi con integrati
due impianti fotovoltaici nei pressi dell'ente fiera di Sorbano del Giudice
– gestione impianti fotovoltaici

Numero medio di dipendenti

-

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

10.400

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

14.564

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

311.698

121.908

145.121

27.599

- 428.579

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Con riferimento al “Numero dei dipendenti” nonché al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”,
tenuto conto che la società si trova in liquidazione non vi sono ulteriori informazioni da fornire.
Con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, l'unico compenso da segnalare è
quello spettante al liquidatore, pari ad euro 10.400,00. Nessun gettone di presenza.
Con riferimento all’andamento della gestione della società, si rimanda alla relazione sulla gestione allegata al
bilancio 2019.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

-

1.206.327

1.280.733

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.278.326

93.323

73.523

di cui Contributi in conto esercizio

-

-

-
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Indiretta

Quota diretta

51,04%

Codice Fiscale Tramite

01581890462

Denominazione Tramite (organismo)

Gesam S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

90,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Indiretto tramite la partecipazione detenuta da Lucca Holding S.p.A. in
Gesam S.p.A.

Tipo di controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Trovano applicazione il “Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.”, che disciplina i rapporti
tra l'Ente e la Capogruppo, consentendo al Comune di esercitare il suo ruolo di guida, indirizzo e controllo sulle
società da esso detenute e il “Regolamento di Gruppo”, che realizza un'efficace rete di raccordo tra la Holding e
le sue controllate. Entrambi i Regolamenti sono stati approvati con la deliberazione C.C. n. 17 del 28.04.2017 e
s.m.i..

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Si

Società controllata da una quotata

No

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

Esecuzione del contratto di concessione inerente la progettazione
esecutiva, la realizzazione e la gestione di due parcheggi con integrati
due impianti fotovoltaici nei pressi dell'ente fiera di Sorbano del Giudice
– gestione impianti fotovoltaici

Descrizione dell'attività

La società è stata posta in liquidazione il 03.03.2016, ai sensi del comma
611 art.1 L.n.190/2014

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

10%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio
provvedimento,
obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì

Esito della ricognizione

Nessuna ulteriore azione di razionalizzazione necessaria.

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine
previsto
razionalizzazione

per

la

-

Le misure di razionalizzazione sono
state
concluse
alla
data
del
31/12/2019?

-

Note

La società è stata posta in liquidazione in conseguenza della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2015, ai sensi del
comma 611 art.1 L. n.190/2014. La liquidazione è in fase conclusiva
assendosi compiuta ad inizio 2020 la cessione degli impianti fotovoltaici
situati a Sorbano del Vescono.
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