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Obiettivi del Documento

Il  seguente documento illustra i  risultati  dello studio di  fattibilità per la 
costituzione  di  una  società  di  capitale  di  totale  proprietà  pubblica  nel 
Comune  di  Bagni  di  Lucca  finalizzata  al  perseguimento  di  finalità  di 
interesse pubblico locale.

Scopo  dell’analisi  è  quello  di  valutare  la  sostenibilità  economica 
dell’ipotizzata società con conseguente “societarizzazione” di alcune attività 
e  servizi  attualmente  svolti  dal  comune  secondo  le  logiche  comunitarie 
dell’Autoproduzione.

La presente relazione è anche redatta ai sensi del comma 20 dell’art. 34 del 
D.L. 18 ottobre 2012 convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012 
n.221, prevede che ” Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,  al  
fine  di  assicurare  il  rispetto  della  disciplina  europea,   la   parita'   tra  gli  
operatori, l'economicita' della gestione e di garantire  adeguata informazione 
alla collettivita'  di  riferimento,  l'affidamento  del servizio e' effettuato sulla  
base di apposita  relazione,  pubblicata sul sito internet dell'ente affidante,  
che  da'  conto  delle  ragioni   e  della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  
dall'ordinamento  europeo per la forma  di  affidamento   prescelta  e  che  
definisce  i  contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  
universale, indicando le compensazioni economiche se previste. “.

Nella prima parte vengono esposte le motivazioni che spingono a costituire 
tale Società come strumento dell’Ente Locale socio.  

Nella  seconda  parte  del  documento  viene  sviluppato  un  primo  business 
plan economico della Società sulla base delle esigenze e degli obiettivi del 
Comune di Bagni di Lucca.

Gli  stime economiche mostrano la  reale  sostenibilità  dell’operazione ed i 
benefici che l’Ente Locale socio può trarre dalla Società; benefici non solo 
economico finanziari, ma anche di tipo organizzativo e gestionale, derivanti 
dall’efficientamento  dei  servizi  erogati  sul  territorio  ed  affidati  ad  una 
società di nuova costituzione avente forma di Società Pubblica in house del 
comune di Bagni di Lucca.
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1. Ragioni di una scelta gestionale pubblica e diretta

Il  ricorso  allo  strumento  societario  per  il  raggiungimento  di  finalità 
d'interesse pubblico da parte di Enti Pubblici Locali è ampiamente noto e 
utilizzato in Europa e rientra nella cosiddetta auto-organizzazione e/o auto-
produzione di beni e servizi per la P.A. da parte della stessa. L'esperienza 
delle  StadtWerke   tedesche  e'  a  tal  fine  emblematico.  Se  tale  opzione, 
altrimenti  detta  In  House,  e'  costantemente  non  solo  consentita,  ma 
semplicemente  "normale"  a  livello  comunitario,  con  una  giurisprudenza 
costante a parte della Corre di Giustizia Europea, non solo lo stesso può 
dirsi nella normativa italiana. Posta la piena e ribadita legittimità da un 
punto  di  vista  costituzionale,  il  susseguirsi  di  Decreti  e  orme  di  debole 
fondamento  costituzionale  hanno  sovente  fatto  ritenere  di  difficile 
applicazione la suddetta opzione. Dopo recenti pronunciamenti della Corte 
Costituzionale, anche in Italia è oggi acclarato sia il ricorso alle modalità 
organizzative   proprio  del  cosiddetto  In  House,  sia  il  ricorso 
all'evidentemente necessario "strumento societario".

Quanto  sopra  inquadra  l'analisi  di  fattibilità  di  seguito  delineata  per  il 
Comune di Bagni di Lucca. 

La  gestione  in  forma  societaria,  con  un  forte  controllo  pubblico,  per  le 
attività di conclamata e deliberata pubblica utilità, ha lo scopo di assicurare 
a imprese e cittadini un sistema di beni, infrastrutture e servizi sempre più 
efficace ed efficiente. 

Un razionale e competente utilizzo di una società pubblica, in particolare, 
può concorrere a elevare la qualità dei servizi per il cittadino, ridurre i costi, 
promuovere ed accelerare lo sviluppo produttivo locale, creare le premesse 
per sviluppare gli investimenti. Ciò in quanto l’ampio ricorso agli strumenti 
operativi  diretti  determina  un  notevole  incremento  nell’efficacia  e 
nell’efficienza  delle  politiche  pubbliche  reali.  Il  ricorso  a  strumenti 
privatistici  o,  meglio,  di  Diritto  Comune,  in  alveo  pubblico  magnifica  il 
valore della programmazione.

La  gestione  di  detti  servizi  può  avvenire  in  modo  “imprenditoriale”, 
sviluppando  un  approccio  basato  sull’analisi  industriale  dei  servizi  da 
svolgere, in considerazione di valutazioni economiche coerenti alla tipologia 
e qualità dei servizi erogati e con una visione di medio-lungo periodo.  

La  gestione  imprenditoriale  sopra  richiamata  ha come primario obiettivo 
quello di garantire l’efficienza dei servizi, delle attività e, in generale, degli 
interventi ovvero la riduzione dei costi a parità di qualità fornita. 

Con l’acquisizione di sempre maggiori capacità operative, la gestione può 
nel  tempo  divenire  sempre  più  efficace,  ovvero  consentire  prestazioni  di 
maggiore pregio a favore dei cittadini, e quindi permettere l’aumento della 
qualità dei servizi a parità di costi o addirittura a costi più bassi. 

Nel campo dei servizi pubblici locali, la gestione diretta e sotto il controllo 
pubblico dei servizi consente di avviare e attuare politiche di sviluppo del 
territorio, ad esempio implementando l’occupazione, coinvolgendo i piccoli 
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operatori locali, sviluppando nuovi servizi e attività. 

È evidente che tale riorganizzazione e sviluppo richiede:

1. un’adeguata capacità manageriale, in particolare nelle fasi di start up 
dell’attività, 

2. un’impronta condivisa (fra proprietà e management) di operatività e 
focalizzazione su criteri di economicità ma anche, e soprattutto, su 
criteri industriali;

3. una stabilità negli indirizzi di policy di Medio Termine, almeno pari ai 
periodi di ammortamento delle attività realizzate.

Quest’ultimo  requisito  è  assai  rilevante  per  una  visione  di  medio  lungo 
termine  della  società  ipotizzata,  sia  verso  i  fornitori,  a  cominciare  dalle 
banche, sia verso gli utenti o utilizzatori della sua produzione.

Condizioni di opportunità della scelta 

Si  rimarcano,  ora,  le  circostanze  secondo  cui  è  possibile  e  opportuno 
realizzare una società in house. Ciò è possibile purché siano rispettate le 
seguenti condizioni: 

o la proprietà resti interamente pubblica; 

o si  mantenga un  forte rapporto di  delega interorganica da  parte 
degli enti locali soci; 

o l’Ente locale stabilisca  chiari e precisi obiettivi da raggiungere da 
parte della società Pubblica;

o l’Ente Locale sia in grado di  monitorare e controllare l’andamento 
della gestione.
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2. Le logiche di base: efficienza, qualità dei servizi, operatività 

Se  è  assolutamente  vero  che  un’Azienda  pubblica  non  deve  porsi  tanto 
l’obiettivo  di  massimizzare  il  profitto,  quanto  quello  di  ridurre  i  costi 
dell’Ente Locale e  liberare risorse a suo favore,  è altrettanto vero che la 
qualità del servizio reso deve essere la massima possibile e che la riduzione 
dei costi deve concretizzarsi in un ritorno a vantaggio della collettività. 

Questi  obiettivi  di  efficienza  non  possono  essere  perseguiti  e  raggiunti 
privilegiando scelte che siano orientate in modo acritico (con la razionalità 
limitata alla mera riduzione dei  costi)  verso l’esternalizzazione dei  propri 
processi produttivi e con la rincorsa alla riduzione della dimensione della 
struttura mediante la cessione di rami d’Azienda. 

Infatti,  nel  primo caso, si  creano i  presupposti  per  la cessione di  valore 
aggiunto ai  destinatari  dell’outsourcing o  alle  nuove  società,  nel  secondo 
caso  si  rinuncia  ai  risparmi  di  scala  e  di  raggio  di  azione  propri  della 
dimensione dell’Azienda. 

Dal  punto  di  vista  dell’efficacia,  la  gestione  dei  servizi  in  outsourcing,  o 
comunque  frammentata,  rende  più  problematico  l’assicurazione  della 
qualità del servizio. Anche presupponendo la capacità al controllo tecnico 
delle prestazioni, la trasparenza sull’entità dei costi ed il trasferimento di 
valore aggiunto a terzi metterebbe in discussione la qualità percepita. In 
altri  termini  la  collettività  non  gradirebbe un servizio  reso,  anche  se  di 
buona qualità tecnica, nel momento in cui fosse chiaro che il prezzo da essa 
sostenuto per la sua erogazione è eccessivo.

Il  presente  piano  industriale  lancia,  quindi,  la  sfida  che  individua 
nell’indirizzo strategico la  visione  di una società pubblica, controllata  in  
house dal  comune di  Bagni  di  Lucca,  quale  strumento  operativo  per  la 
realizzazione  della  sua  missione  con  un  buon  livello  di  efficacia,  ma, 
soprattutto, con la massima efficienza economica.  

Con la consapevolezza che un obiettivo di tale importanza non può essere 
perseguito  senza  attrezzare  con  adeguati  strumenti  la  struttura 
organizzativa  della  Società,  nel  breve  periodo  si  dovrà  operare  per 
l’introduzione  nell’Azienda  dei  seguenti  essenziali  elementi  culturali  e 
tecnici:

� Condivisione dei valori dell’impresa,

� Valorizzazione  della cultura di impresa,

� Accrescimento della cultura manageriale dei membri della struttura,

� Introduzione della gestione per obiettivi a tutti i livelli,

� Implementazione di un sistema informatico integrato per la gestione,

� Impostazione  dei  budget  su  base  zero  fino  alla  determinazione  di 
standards di efficienza condivisi ed oggettivamente eccellenti.

Tale Società dovrà infatti individuare nelle economie operative il mezzo più 
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adeguato per la realizzazione di un soddisfacente livello di redditività nel 
lungo  periodo.  Il  risultato  dovrà  essere  ottenuto  mantenendo  l’equilibrio 
economico e finanziario ed esprimendo un quotidiano impegno sui valori di 
efficienza  globale  d’impresa  con  l’efficiente  utilizzazione  delle  risorse 
impiegate. 

La  società  Pubblica  come  anticipato  è  uno  strumento che  permette  al 
Comune una gestione più efficace ed efficiente sia della gestione dei propri 
patrimoni che delle attività e dei servizi erogati a favore della collettività. 

L’utilizzo di una società Pubblica consente di avvalersi, per obiettivi dell’ente 
locale,  di  vantaggi  derivanti  da  una  diversa  struttura  contabile (la 
società Pubblica presenta un bilancio di tipo economico come previsto dal 
codice civile, il comune ha un bilancio finanziario).

Una società di capitali potrà pertanto gestire in modo più efficiente, quindi 
con  minori  costi  a  parità  di  servizi  erogati,  singoli  “rami”  di  attività 
precedentemente presenti nel Comune (si pensi ad esempio al fatto che una 
società ha una diversa gestione dell’IVA,  a differenza del  Comune per il 
quale tale imposta ha un trattamento più complesso). 

La  societarizzazione  (non  si  tratta  quindi  di  un’esternalizzazione)  di  tali 
servizi in una società completamente del Comune consente poi, nel tempo, 
di  ottenere  economie di scala o specializzazione,  producendo pertanto 
notevoli ulteriori vantaggi a favore del Comune. 

Con riferimento poi al tema delle opere pubbliche, come noto le modalità di 
gestione di investimenti e altri interventi sul territorio sono vincolati da 
regole che sovente impediscono all’ente locale di avviare opere previste sul 
territorio nei tempi e con le caratteristiche prefissate. 

In particolare, a titolo di esempio, si fa notare che l’ente locale impegna 
delle risorse in parte capitale prima ancora di avviare l’opera, che magari 
sarà realizzata solo in seguito e pagata con tranches che seguono gli stati di 
avanzamento dei lavori. L’impegno in anticipo  delle risorse produce poi, 
laddove  si  utilizzi  capitale  di  debito,  il  pagamento  degli  interessi sul 
capitale prima ancora di avviare l’opera. 

La  gestione  di  alcuni  investimenti  da  parte  della  società  Pubblica 
partecipata consente di avviare in tempi più rapidi l’investimento per nuove 
opere,  liberando risorse  all’interno delle  spese  in  parte  capitale  dell’ente 
locale.

Come ulteriore aspetto riconducibile alla diversa struttura contabile, si può 
specificare  che,  a  differenza  del  Comune,  una  società  Pubblica  può 
realizzare ammortamenti sui cespiti di proprietà, in tal modo ricostruendo, 
nel  tempo,  le  riserve  per  la  manutenzione  o  ricostruzione  di  un 
patrimonio di ingente valore per il territorio. 

Oltre ai vantaggi derivanti dalla struttura contabile è necessario ricordare 
anche vantaggi connessi al controllo del rispetto degli obiettivi, in termini di 
efficacia e qualità dei servizi.
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Una  società  Pubblica  infatti  opera  sulla  base  di  un  piano  industriale 
annualmente presentato al Comune, che potrà pertanto monitorare, anche 
in modo continuativo nel corso dell’anno, il rispetto degli obiettivi posti. 

Infine,  la  società  Pubblica  permette  di  passare  da  una  logica  di 
esternalizzazione dei servizi a una logica di “internalizzazione” e di sviluppo 
del “saper fare”, promuovendo occupazione sul territorio e innescando un 
meccanismo di sviluppo economico locale. 
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3. Gli Obiettivi 

L’ipotizzata società dovrà essere impegnata sui seguenti obiettivi quadro:

Obiettivi a valenza sociale: l’obiettivo sociale immediatamente perseguibile 
s’identifica con la garanzia di tariffe sostenibili per la cittadinanza. 

Obiettivi  a  valenza  etica:  miglioramento  dell’efficienza  nell’erogazione  di 
servizi essenziali ed essere un esempio di gestione rispettosa dei valori della 
comunità e con piena assunzione della responsabilità sociale. In ogni caso 
non sono trascurabili e tanto meno secondari gli obiettivi ambientali legati 
alla creazione dello sviluppo sostenibile.

Obiettivi  a  valenza  economica  e  finanziaria:  produzione  di  ricchezza  e 
sostegno  di  un  livello  di  indebitamento  che  non  provochi  sofferenze 
all’Azienda.  Pianificazione  ed  l’indirizzo  di  tutte  le  risorse  disponibili  al 
servizio della missione aziendale dando inizio ad un processo di sviluppo e 
crescita in grado di  riversare consistenti  vantaggi  sulla  finanza pubblica 
comunale.  Avviare  un  processo  di  ulteriore  sviluppo  operando  sul 
patrimonio  pubblico  (Ristrutturazione,  gestione  delle  partecipazioni 
comunali, valorizzazione degli assets pubblici, riassetto del posizionamento 
del  livello  dei  servizi  erogati  e  implementazione  di  nuove  attività, 
ottimizzazione  delle  risorse  ed  miglioramento  dell’efficienza  finanziaria  a 
favore  della  proprietà comunale,  veicolo  per  la  presenza del  comune nei 
confronti  di  altre  aggregazioni  territoriali,  gestione  delle  partecipazioni 
comunali,   valorizzazione  della  know  out  tecnologico,  progettuale  e 
manageriale del personale come motore e fulcro per un futuro di sviluppo).  

Con particolare riferimento alla situazione del comune di Bagni di Lucca, la 
realizzazione di una società pubblica in house per la gestione di servizi di 
interesse generale ha lo scopo di: 

� consentire  un  maggiore  governo  pubblico  sui  servizi  erogati, 
sviluppando  un  approccio  di  controllo  in  house ai  sensi  della 
normativa  vigente  e  rivedendo  opportunamente  i  meccanismi  di 
governance, 

� acquisire  capacità  operativa  interna  per  migliorare  la  qualità  dei 
servizi erogati e sviluppare , sviluppare know how, ottenere risparmi,

� tutelare e sviluppare assets strategici, 

� avviare  eventuali  forme  di  collaborazione  con  il  territorio,  ma 
mantenendo la parte principale delle attività e soprattutto il  valore 
aggiunto  delle  attività  stesse sul  territorio  del  comune di  Bagni  di 
Lucca .  
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4. Il modello ed il percorso  ipotizzato 

Il modello di società ipotizzato è quello della cosiddetta “società patrimoniale 
operativa in house”. Una società pubblica operativa in house è una 
società in cui un ente locale conferisce cespiti (materiali, immateriali 
o  finanziari,  come  le  partecipazioni),  eventuali  debiti  che  su  tali 
cespiti  insistono,  servizi  pubblici  locali.   Poiché  i  cespiti  dell’ente 
locale possono essere di tipo disponibile, indisponibile o demaniale, 
tali  caratteristiche  vengono  fatte  salve  anche  in  seguito  al 
conferimento.   Se nella  società è  pertanto conferito anche un solo 
bene di tipo indisponibile, la società sarà inalienabile e dovrà restare 
100% di proprietà pubblica del Comune che la costituisce.  Lo stesso 
vale se è la società ad acquisire, in particolare con forme di riscatto, 
assets pubblici funzionali all’erogazione di servizi (ad esempio, le reti 
gas).  Per questi assets, funzionali all’erogazione di servizi a carattere 
industriale, la normativa prevede forme congrue di accessibilità, allo 
scopo di impedire monopoli de facto  e per garantire il più agevole 
esercizio  della  cosiddetta  concorrenza  per  il  mercato.  Se  tali  beni 
restano in capo ad una società interamente pubblica, quindi, in caso 
di gara per l’affidamento di servizi che prevedono l’uso di detti beni, 
sarà possibile metterli a disposizione di tutti i potenziali concorrenti 
che partecipassero alla gara per detto affidamento. 

La società potrà inoltre curare gli  assets funzionali  ai  servizi  industriali, 
occupandosi della gestione manutentiva necessaria, nonché di svolgere altri 
servizi pubblici di rilevanza economica conferiti dall’ente locale. 

La costituzione di una società pubblica in house è uno strumento utile al 
Comune  e  la  sua  costituzione  rappresenta  una  convenienza  e 
un’opportunità  strategica  nella  misura  in  cui  consente  di  gestire  con 
minori  costi  e  una  migliore  qualità  e  governabilità attività  e  servizi 
attualmente in capo all’ente locale. Ciò è possibile in ragione della maggior 
efficienza economica, fiscale e finanziaria, oltre che gestionale, delle “regole 
del  gioco”  che  informano  l’agire  di  una società  di  capitali  “normale”.  In 
prospettiva, quindi, l’ente locale si dota di uno “strumento operativo” in più 
per il governo del territorio. Questo “strumento” agisce secondo le “regole 
comuni”.

L’affidamento  diretto  dei  servizi,  purché  siano  rispettati  i  principi  del 
controllo in house, è una delle modalità di affidamento consentita agli enti 
locali ai sensi dell’art. 113 comma 5 lett. c del d.lgs. 267/00 novellato1. 

Il modello ipotizzato nel Business Plan Economico riguarda la realizzazione 
di una società di capitali (srl) di totale proprietà pubblica locale. La scelta 

1
 Tale  norma  è  stata  confermata  dalla  più  recente  giurisprudenza  nazionale  e  comunitaria,  trova 

riscontro nelle direttive comunitarie 17/004 e 18/2004 e nel d. lgs 163/2006, cosiddetto Codice degli 

appalti, pubblicato in G.U. il 2 maggio 2006 e in vigore dal 1° luglio 2007. 

9



della “srl” ricade, in sintesi, nella circostanza per cui il modello statutario 
legittimamente  utilizzabile  potrebbe  prevedere  importanti  allargamenti, 
enfatizzazioni  e  strutturazione  dei  “poteri  dell’Assemblea  dei  Soci”,  come 
prevede il Modello In House.

Il  suo  sviluppo,  poi,  lo  s’ipotizza  concretizzabile  attraverso  i  seguenti 
passaggi:

1. costituzione di una nuova società (a responsabilità limitata) da parte 
del Comune di Bagni di Lucca (lo statuto di questa società prevedrà la 
gestione di servizi d’interesse generale e sarà strutturato secondo le 
regole di governo e controllo tipiche del c.d. “in house providing”);

2. conferimento  alla  società  di  alcuni  cespiti  di  proprietà  comunale, 
specie con riferimento a quelli interessati da opere di valorizzazione e 
di  manutenzione  straordinaria,  e  di  partecipazioni  attualmente  in 
capo al comune (…….)

3. affidamento di attività e di servizi;

4. definizione degli assetti patrimoniali e finanziari.

Per quanto concerne la costituzione della nuova società ci si avvarrà delle 
semplificazioni  previste  con  la  nuova  manovra  finanziaria  2007.  In 
effetti, con la legge finanziaria (legge n. 296/2006) sono state apportate 
una serie di semplificazioni per l’avvio, la modifica e la cessazione di 
un’attività.  In  particolare  sono  stati  ridotti  i  termini  entro  cui  una 
nuova società può considerarsi pienamente operativa. 

I passaggi che coinvolgono il soggetto costituente sono i seguenti:

o il soggetto costituente presenta all’Ufficio del registro, in genere per 
via  telematica,  la  comunicazione  unica  per  gli  adempimenti.  Tale 
comunicazione  verrà  utilizzata  per  espletare  tutti  gli  adempimenti 
necessari  come  l’iscrizione  al  registro  delle  imprese,  e  per 
l’attribuzione di codice fiscale e partita IVA;

o una volta presentata la comunicazione, l’Ufficio del registro rilascia 
una  ricevuta  che  consente  alla  società  di  essere  immediatamente 
operativa;

o l’Ufficio del registro comunica al Consiglio di Amministrazione della 
Società l’avvenuta presentazione della comunicazione unica;

o l’Amministrazione  competente,  entro  7  giorni,  comunicherà 
all’interessato ed all’Ufficio del registro i dati definitivi riguardanti le 
posizioni registrate.

o Se  l’iter  illustrato  è  espletato  interamente  per  via  telematica,  le 
Camere di Commercio assicurano a titolo gratuito il loro supporto in 
tutto il percorso di registrazione.
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Il progetto di seguito illustrato analiticamente si potrebbe dipanare in due 
fasi: Fase 1 e Fase 2. 

Nella prima Fase 1 si  potrebbe prefigurare l'organizzazione dei  Servizi In 
House nei settori: 

(1) Riscossione Tributi;

(2) implementazione del progetto comunale per la raccolta differenziata 
"porta-a-porta" dei Rifiuti Solidi Urbani;

(3)  gestione  del  servizio  "Illuminazione  Pubblica"  e  sviluppo  di  un 
progetto di "Efficientamento Energetico";

In  questa  Fase  si  prevede  l'assunzione  a  Tempo  Determinato  di 
professionalità oggi esterne all'Ente Locale.

Nella  seconda  Fase  2,  invece,  si  potrebbe  sviluppare  l'organizzazione 
dell'intero "servizio Strade, caditoie e altre pertinenze stradali" attraverso il 
meccanismo  della  Concessione  pluriennale  a  canone  predefinito  con 
impegno d'investimento migliorativo, come di seguito indicato.

Ancora, potrebbero essere fatti oggetto di valorizzazione alcuni dei cespiti 
patrimoniali in capo al medesimo ente locale, oltre che implementare altri 
progetti di riqualificazione urbana.

In questa ipotizzata Fase 2 si porrebbe la razionale necessità di conferire il 
"ramo  d'azienda"  interno  all'Ente  Locale  (personale,  know-how, 
strumentazione,  ecc...)  secondo  la  disciplina  vigente  riconducibile  al 
principio  "passaggio  di  funzioni  --->  passaggio  di  pianta  organica".  Ciò 
determinerebbe  ulteriori  economie  gestionali  in  ragione  dei  differenziati 
trattamenti degli istituti malattia, ecc...

1



5.  I  settori  della  gestione  comunale  interessati  dall’innovazione 
societaria.

In seguito all’analisi del bilancio comunale e recependo le esigenze dell’Ente 
Locale si è scelto di concentrare lo studio di fattibilità su quattro servizi che 
verrebbero trasferiti alla Società Pubblica:

a) Riscossione Tributi;

b) Servizi d’Illuminazione Pubblica;

c) Raccolta rifiuti urbani;

d) Gestione Strade;

e) Altri  Servizi  d'interesse  pubblico  locale:  Servizio  ScolaBus,  Pulizia 
Locali Pubblici, Gestione Luci Votive.

la  società  si  sostituisce  al  Comune  nei  rapporti  con  gli  altri  soggetti 
coinvolti. 

Come in precedenza indicato, è ipotizzabile l'implementazione del progetto 
in due fasi: i servizi di cui ai punti a, b e c costituirebbero la "prima fase", 
mentre i punti d ed e una seconda ulteriore fase.

FASE 1

5.1. Riscossione Tributi e Tasse locali

Assumendo  i  Dati  e  le  Informazioni  inoltrate  dall’Amministrazione 
Comunale di Bagni di Lucca, trattasi di un settore caratterizzato da 
un  adeguato  “Aggio”  a  favore  del  gestore  della  riscossione.  A  tale 
attività fanno riferimento anche taluni investimenti riconducibili alle 
politiche di ammortamento della società in questione.

L’ipotesi  allo  studio  prevede  l’internalizzazione  del  predetto  servizio  oggi 
esternalizzato, attraverso l’auto-organizzazione in forma societaria. 

La  Riscossione  Tributi  esternalizzata  produce  un  aggio  che  diverrebbe 
margine della società di autoproduzione comunale di cui trattasi. 

Per la gestione diretta del servizio in parola, si sono previsti i costi indicati 
nella sintesi finanziaria riportata alla fine del documento. 
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5.2. Servizio Pubblica Illuminazione

La  gestione  dell’illuminazione  pubblica  prevede  un  particolare  sforzo 
nell’efficientamento  dei  consumi  energetici.  Nella  misura  in  cui 
l’efficienza  energetica  viene  considerata  come  “obiettivo  della 
riorganizzazione  del  servizio”,  si  sono  stimate,  prudentemente, 
ulteriori spese (in c/k) capitalizzabili per 200.000 euro oltre quanto 
già  previsto  nel  Bilancio  Comunale  previsionale.  A  ciò  dovrebbe 
conseguire un efficientamento nei costi per la “fornitura di  energia 
elettrica” di poco meno del 10% all’anno nel biennio 2016/2017.

Con logiche precauzionali, si è considerato il pieno recupero dell’IVA sulla 
Bolletta Energetica tanto da parte del Comune che da parte dell’ipotizzata 
società. Il recupero IVA, quindi, non viene considerata come una variabile 
rilevante in questo servizio, anche se ben si conosce l’asimmetria esistente 
in generale.

5.3. Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani

Attualmente  il  servizio  è  svolto  da  un  soggetto  terzo  con  scarsa 
soddisfazione da parte del Comune committente. Esso, quindi, ha preso in 
esame la possibilità di auto produrre il servizio in parola con la logica dell’In 
House in esame. 

L’Ente Locale riscuote la TARSU per un ammontare previsto di 1.630.000 
euro e riconosce pari importo per i costi sostenuti e fatturati dalla società 
predetta.

L’ipotesi presa in considerazione nel presente lavoro prevede:

una organizzazione del servizio con assunzione diretta di personale ed un 
efficientamento  dei  costi  variabili  del  5%  annuo  per  il  triennio 
2015/2017.  I  costi  fissi  capitalizzabili,  ovvero  gli  investimenti  in 
“dotazioni” sono stimati in 200.000 euro ed ammortizzati in cinque 
anni. Di pari importo è l’esposizione debitoria prevista allo scopo, con 
tasso dell’8% in via precauzionale e con un rientro in cinque anni. 

FASE 2

5.4.Manutenzione strade e viabilità

La tabella riportata mostra i costi attualmente sostenuti dal comune per il 
servizio strade e viabilità; la Società Pubblica si farà carico del servizio.

La scelta risiede nei potenziali margini di efficientamento che tale servizio 
potrebbe  avere  nel  tempo,  sia  in  termini  gestionali  che  economici.  E’ 
ipotizzabile  che  nel  medio-lungo  periodo  la  Società  si  doti  di  propria 
capacità operativa che le permetta di intervenire direttamente sul territorio 
migliorando il servizio erogato sul territorio.

I  dati  di  bilancio  comunale  concernenti  il  Servizio  Gestione  Strade 
presentano  una  forte  erraticità.  Conseguentemente  è  stata  effettuata  la 
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media dei dati triennali 2011/2013 onde poter inferire la spesa media per 
Manutenzione ordinaria, Manutenzione Straordinaria (ovvero spese in conto 
capitale ammortizzabili nel Bilancio della Società) e Spese Straordinarie o 
Impreviste (che nel settore strade contemplano sia spese di parte coerente 
che  di  parte  capitale)  ritenute,  nella  stima,  al  50%  afferibili  a  spese 
capitalizzabili e, quindi, ammortizzabili.

Si sono considerati anche costi “vari” non capitalizzabili per circa 20.000 
euro  annui  e  spese  presunte  per  “rischio  contenziosi”  per  80.000  euro 
all’anno nel triennio.

Al fine di abbattere le spese di parte corrente connesse con la Manutenzione 
Ordinaria  che,  invece,  lievitano  nel  triennio  passato  in  ragione  della 
mancanza  di  interventi  strutturali  sulle  strade,  ovvero  di  adeguati 
investimenti, si sono considerati ulteriori investimenti per 500.000 euro nel 
primo  anno  del  triennio  2015/2017,  ammortizzabili  in  cinque  anni  e 
finanziati  con  mutuo  del  pari  importo  in  pari  lasso  temporale.  In 
conseguenza di  tale  investimento e  della  programmazione delle  spese  in 
conto capitale come sopra indicate, si stimano efficientamenti nelle spese di 
manutenzione  ordinaria  del  25% nel  triennio  e  del  30% delle  spese  per 
“rischio contenziosi”.

5.5.  Altri  Servizi d'interesse pubblico locale: ScolaBus, Luci Votive, Pulizia  
Uffici pubblici

A completamento  della  simulazione  di  Conto  Economico  della  ipotizzata 
Società  Pubblica  comunale,  si  sono  considerati  i  seguenti  servizi 
affidati e organizzati direttamente tramite detta società:

Gestione Luci Votive
Servizio ScolaBus
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Servizio Pulizia Locali comunali

Ad ognuno di essi abbiamo riscontrato un implicito Contratto di Servizio, 
tipicamente  impostato  sull'analisi  dei  costi  (lordo  iva)  sostenuti  oggi  dal 
Comune a favore di terzi e, con piccoli sconti, omologamente applicati per 
un contratto di servizio con la propria società.
I  costi  sono,  ovviamente,  stati  rappresentati  al  netto  di  iva  e  ciascuno 
deducibile in ragione della congruità delle entrate disponibili e collegate.

 Dall'analisi effettuata si evince:

� i  tre  servizi,  tipicamente  marginalizzati,  si  dimostrano 
complessivamente sostenibili dal punto di vista economico. 

� esiste uno spazio economico per effettuare un investimento in un paio 
di Pullman per il servizio di ScolaBus.

� e' possibile ottimizzare l'impiego implicito di Forza Lavoro in differenti 
mansioni in grado di efficientare l'operatività e minimizzare i momenti 
di stasi operativa. 

La proiezione di Conto Economico dell'ipotizzata società comunale di Bagni 
di  Lucca  non  ha  tenuto  conto  delle  ulteriori  opportunità  che 
potrebbero arrivare, nell'immediato futuro, di Gestioni Patrimoniali in 
senso stretto: la gestione, anche proprietaria, di Cespiti e Patrimonio 
ed  Opere Pubbliche, il cui elenco di "Beni Disponibili" è allegato alla 
presente.

In questa simulazione non si sono considerati trasferimenti delle esecuzioni 
e degli interventi previsti nel Piano Triennale delle Opere del  Comune di 
Bagni  di  Lucca,  per  quanto  tali  attività  siano  tipicamente  afferibili  alla 
società pubblica di cui trattasi  per l’evidente e subitaneo efficientamento 
indotto sulle spese comunali.

Non si è, peraltro,  tenuto conto dell’importante efficientamento (tipico delle 
cosiddette  società  patrimoniali)  ipotizzabile  allorquando  la  Società 
acquisisca  nel  tempo  competenze  e  capacità  che  le  consentano  di 
internalizzare attività che nella fase di avvio sono tipicamente esternalizzate 
(progettazione  e  direzione  lavori,  ecc..).  Questo  consente  di  sfruttare 
ulteriori  margini  di  efficientamento  (progettazione  e  direzione  lavori  in 
genere gravano per un 20% sul costo complessivo degli investimenti).

In  ragione  dell’assenza  di  fine  principale  di  lucro  che  tipicamente 
caratterizza  dette  società  patrimoniali  strumentali  dell’Ente  Locale,  si  è 
ritenuto  utile  rappresentare  una  decurtazione  del  canone  a  carico  del 
Comune per la realizzazione del predetto Plesso Scolastico tale da lasciare 
alla  società  pubblica  non  meno  di  200.000  euro  di  “Costi  Generali 
d’Esercizio”  ogni  anno.  Ne  deriverebbe  un  Canone  addirittura  di  “soli” 
177.450 euro/anno per quindici anni.
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6. Alcuni effetti indotti sul bilancio del Comune e finanziabilità della 
gestione societaria

Gli  effetti  sul  bilancio  del  Comune,  meglio  dettagliati  in  seguito,  si 
traducono in:

� miglioramento del saldo economico complessivo di gestione poiché la 
società è in grado di gestire contabilmente meglio costi e ricavi;

� diminuzione dell’indebitamento con i seguenti effetti:

� sul titolo I per i minori oneri finanziari nel tempo;

� sul titolo II per i minori impegni che il comune dovrà affrontare; 

� sul titolo III per la minor quota capitale relativa ai mutui accesi per 
finanziare i nuovi investimenti;

� miglioramento  complessivo  del  saldo  economico  finanziario  di 
gestione.

Per  cominciare  a  comprendere  l’effetto  sul  comune  di  Bagni  di  Lucca 
prendendo in considerazione sia le minori uscite che le minori entrate per i 
servizi trasferiti, nonché le rate dei mutui in ammortamento e quelli che il 
comune  avrebbe  dovuto  accendere  nel  caso  avesse  realizzato  gli 
investimenti previsti nel piano triennale delle opere pubbliche.

La  Società  Pubblica,  infatti,  effettuerà  gli  investimenti  previsti,  di 
conseguenza l’Ente Locale avrà minori impegni riportati in bilancio per gli 
anni 2015/2017.

Il trasferimento degli investimenti alla Società comporta minori mutui per il 
comune,  di  conseguenza  una  minore  uscita  da  titolo  I  per  gli  oneri 
finanziari e da titolo III per la quota capitale. 

Cruciale diventa, ovviamente, la credibilità degli impegni del Socio “Comune 
di  Bagni  di  Lucca”  rispetto alle  contrattualizzazioni  stipulate con la  sua 
società negli anni a venire.

La Società riesce ad autofinanziare le proprie attività attraverso l’aggio, i 
canoni da parte del Comune socio e attraverso finanziamenti mirati.

1



7.  Lo  Start-Up.  L'avvio  imprenditoriale  "ridotto"  della  società 
strumentale comunale.

In ragione delle pressanti richieste pervenute da parte di alcuni esponenti la 
proprietà comunale, si ritiene opportuno ampliare l'analisi ad uno Scenario 
Ridotto per l'avvio della società in parola.

Limitandosi  all'affidamento,  seppur  provvisorio,  della  Gestione  Raccolta 
RSU, della Riscossione Tributi e della gestione dell'Illuminazione Pubblica 
comunale, oltre che a servizi locali "minori" dal punto di vista dell'impatto 
economico,  ma  nondimeno  importanti,  la  simulazione  economica 
rappresenta  comunque una sua buona sostenibilità,  anche includendovi 
ulteriori costi per 60.000 euro/anno per la Gestione generale della società

Nella tabella che segue è riportata la citata proiezione.
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Bilancio  Economico  Previsionale  dell'Azienda  Pubbbl ica  d el  

Comune di Bagni di Lucca 

SIMULAZIONE ECONOMICA "Scenario Ridotto"

2016 2017 2018

ENTRATE

ex "AGGIO" 151.381,01 179.318,88 207.793,52

Canone Ill.Pubb. Parte Corrente    

 186.858,65 186.858,65 186.858,65

Canone Ill.Pubb. Parte capitale 50.000,00 50.000,00 50.000,00

 

Fattura complessiva pagata dal Comune di Bagni di 

Lucca per raccolta e smaltimento RSU (netto iva 

10%) 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00

TOTALE ENTRATE 1.423.239,66 1.451.177,53 1.479.652,17

COSTI

Costi Generali Riscossione Tributi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Personale per la Riscossione Tributi 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Cosulenza e servizi R.T. 40.560,00 40.560,00 40.560,00

Spese Elettricità Ill.Pubb. 130.801,06 123.326,71 107.910,87

Manutenzione Ill.Pubb. 25.000,00 20.000,00 15.000,00

Amm.to investimenti Eff.Energ. 50.000,00 50.000,00 50.000,00

O.F. investimento Ill. Pubb. 20.350,00 20.350,00 20.350,00

   

Costi gestionali GENERALI della Società … Netto IVA 30.000,00 33.000,00 36.300,00

 

 

 

Nuovo costo del servizio Racolta RSU (progetto 

innovativo porta a porta) 679.184,00 679.184,00 679.184,00

Costo Smaltimento 240.997,00 240.997,00 240.997,00

Costo presumibile "servizi aggiuntivi" 33.959,20 33.959,20 33.959,20

    

TOTALE COSTI 1.345.851,26 1.336.376,91 1.319.261,07

Margine Operativo Netto 77.388,41 114.800,62 160.391,10

1



8. Considerazioni conclusive sulla fattibilità del progetto

Dall’analisi risulta che la costituzione di una Società Pubblica per il comune 
di  Bagni  di  Lucca  risulta  sostenibile  e  consente  di  portare  benefici  al 
comune di Bagni di Lucca in termini economico-finanziari.

Dal  punto  di  vista  gestionale  e  per  ciò  che  riguarda  gli  investimenti  la 
Società è in grado di effettuare gli  interventi previsti anche sfruttando le 
opportunità offerte dalla maggiore flessibilità contabile e gestionale.

Il lieve utile di esercizio consente equilibrio economico nel tempo.

Occorre precisare che questo tipo di analisi è piuttosto “statica” poiché non 
sono stati previsti possibili  efficientamenti dovuti alla gestione dei servizi 
nel  tempo,  così  come non sono stati  previsti  decrementi  nel  costo  delle 
opere  in  funzione  della  progettazione  e  la  direzione  lavori  che  potrebbe 
essere effettuata da personale interno.

La  costituzione  della  Società  può  supportare  il  Comune  nella  eventuale 
creazione di una rete con altre le realtà limitrofe, che porti ad una gestione 
dei servizi omogenea ed integrata sul territorio di riferimento.

In definitiva, la Società, gestita ed utilizzata in maniera ottimale, agevola il 
raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal  comune  di  Bagni  di  Lucca  e 
consente l’efficientamento e lo sviluppo dei servizi erogati sul territorio.
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9.   Indicazioni  per  la  definizione  dei  Contratti  di  Servizio  e  di  
Concessione fra Comune di Bagni di Lucca e NewCo comunale

Il  presente  progetto  di  costituzione  di  una  NewCo  strumentale  al 
raggiungimento  delle  finalità  istituzionali  d'interesse  pubblico  locale  si  è 
concentrato sulle seguenti attività:

(a)  Riscossione  Tributi.  (b)  Servizi  d’Illuminazione  Pubblica,  (c)  Gestione 
Strade, (d) Raccolta rifiuti urbani.

Il  primo Contratto  di  Servizio  da  determinarsi  concerne  la  "Riscossione 
Tributi" in nome e per conto del Comune di Bagni di Lucca. Ciò determina 
una oggettiva traslazione di costi e rischi di detta attività dall'Ente Locale 
all'uopo  legittimato  alla  propria  impresa  pubblica  comunale.  Su 
un'ammontare  stimato  di  più  di  1,6  mln  di  euro  di  potenziali  incassi 
tributari, il Comune di Bagni di Lucca riconosce un Aggio all'azienda ora 
allo scopo incaricata. Si prevede il mantenimento dell'Aggio attuale.

Il secondo Contratto di Servizio riguarda, invece, l'implementazione di una 
nuova modalità organizzativa della  raccolta dei RSU.  Nelle more di una 
eventuale  gara  d'Ambito,  ovvero  in  deroga  concordata  con  l'AATO  di 
riferimento o di altra omologa istituzione legittimata allo scopo, il Comune 
di Bagni di Lucca potrebbe affidare il servizio in parola alla propria società 
qui prospettata. Il corrispettivo del servizio è stato stimato sia nel paragrafo 
5.4 e nel lavoro allo scopo commissionato dal Comune medesimo e riportato 
in  "Allegato  A"  al  presente  documento.  La  fatturazione  del  servizio 
organizzato  e  svolto  sul  territorio  comunale  avverrebbe,  in  questo  caso, 
ottimizzando  i  flussi  fra  Società  e  Comune  proprietario  unico  con  il 
trattenimento  dei  corrispettivi  di  riferimento  dall'incasso  tributario  di 
riferimento.

Le attività concernenti l'Illuminazione Pubblica (su impianti, infrastrutture 
elettriche e altri cespiti allo scopo funzionali), oltre a quelle connesse con la 
Gestione  Strade  dovrebbero  essere  oggetto  di  un  apposito  Atto  di 
Concessione  pluriennale  (15  anno  almeno).  Il  citato  Contratto  di 
Concessione dovrà prevedere un Canone di parte corrente ed un Canone di 
parte  capitale  come  indicato  nei  paragrafi  5.2.  e  5.3.  Tali  canoni 
complessivamente non si discostano da quanto già oggi il Comune impegna 
come spesa. ciò a significare l'oggettivo incremento di efficienza della spesa 
pubblica locale indotto dallo strumento societario qui analizzato.

La gestione e valorizzazione dei cespiti comunali concerne la possibilità di 
conferire (in regime fiscale oggi di assoluta convenienza) e/o concedere per 
ampi lassi temporali alcuni (A) cespiti immobiliari e (B) infrastrutturali del 
Comune di Bagni di Lucca.  Fra le tipoligie di beni patrimoniali indicati con 
la lettera (A) si dovrebbe a breve annoverare il magazzino/capannone con 
relativa area in località Ravacce, potenzialmente destinabile a "nuova sede" 
della  società comunale  in parola.  Altri  cespiti  (di  cui  all'"Allegato  B"  del 
presente documento) potrebbe essere omologamente conferiti alla società in 
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ragione della eventuale volontà di ristrutturazione e/o valorizzazione.

I beni infrastrutturali, di cui alla connotazione (B) di cui sopra, dovrebbero 
costituire un momento centrale e prioritario dell'attività di  costituzione e 
capitalizzazione della società pubblica locale, sia per ottemperare al comma 
13 dell'art. 113 del TUEL, sia, soprattutto, per definire la migliore garanzia 
possibile di tutela del patrimonio pubblico infrastrutturale in questa fase di 
diffusa annunciata liberalizzazione dei servizi a rete (acqua e gas in primis). 
Non  passa  certo  in  secondo  piano,  in  effetti,  il  connotato  di  "proprietà 
pubblica locale" di molte reti e impianti realizzatesi nel corso degli ultimi 
decenni  con  la  logica  dei  lavori  eseguiti  "a  scomputo  degli  oneri  di 
urbanizzazione". trattasi, a ben vedere, di beni di certa proprietà pubblica, 
ma di  difficile  valorizzazione  fintanto  che  essi  giacciono non nello  Stato 
Patrimoniale  dell'ente  locale,  bensì  di  chiara  patrimonializzazione  e,  nel 
caso, valorizzazione con la logica del "canone d'uso" verso i soggetti gestori.
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