
BAGNI Dl GASCIANA s.R.L. - società unipersonate
Piazza Garibardi n.9 - s6035 casciana Terme Lari (pi)

codice fiscale e numero di iscrizione registro delle lmprese di pisa 01650720509

B|LANC|O AL 31.12.201s

ATTIVOpatrimoniale: 31.12.2015 31 .72.2014

4,258.280
9.807

503.890

1.541

4.553.903
13.727

522.510

Totale IMMOB|LIZZ.IMMATERIALI 4.771.977 5.091.681

997.186

61.599

421.650

85.864

1.096.351

103.140

93.174

481.050

Totale IMMOB|L|ZZAZÍON! MATER¡ALI 1.566.299 1.773.715

Totale IMMOBtL|ZZAZ|ONt FINANZIARIE 0 0

A) CREDITIVERSOSOCIPER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

I IMMOBILITZ}¿IONI IMMATERIALI
1. Costi di impianto e di ampliamento

4. Concessíoni,licenze,marchi
6. lmmobilizzazioni in corso e acconti
7. Altre

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2. lmpianti e macchinari

3. Attrez. industrialiecommerciali

4. Altribeni

5. lmmobilizzazioni in corso e acconti

II I IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Totale IMMOB|L|ZZAZ|ONI

B) tMMOBtL|ZZAZ|ONt

2. Costi disviluppo

IrFEffãã ffflg{Fç,rl
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839.895

20.366

1.552.826

5.979

59.638

59.638

839.895

20.366

930

5.049

30.214
9.695

652.656

65.715

65.715

48.280
48.280

565.963

1.520.878

886.239
886.239

6.693

11.600
8.796

565.963

2.066
4.627

TOTALE ATTIVO CI RCOLANTE c t.6l 1.593.286

c) ATTIVCI CTRCOLANTE

I RIMANENZE

I, Maleríe prime di consumo

Totale RIMANENZE

II CRËDITI

1. Verso clienli '
' Esigibili entro l,ese¡cizio successiyo
' Esigibili oltre l,esercizio successjyo

4. Verso controllanti
" Esigibili entro l,esercizio successiyo
' Esigibilí oltre t,esercÍzio successiyo

4-bis Creditilributari
4-ter lmposte anticípate
5. Verso altri '

" Esigibili entrc l,esercizia successiyo
- Esigibili oltre I'esercizio successiyo

Totate cREDtTt

IIII ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITU ]SCONO I M MO B \LITJ:p'ZION|

6. Altri titoli
Totale ATT|V|TA. F|NANZ|AR|E CHE NON

cosTtTutscoNo tMMOBtLtZZAZtONt

IV DISPONIBILITA'LIQUIDE

1. Depositi bancarí e postali
3. Ðenaro e valori in cassa

Tota|e DISPONIBILITA'LIQUIDE

TOTALE ATTIVO

D) RAÏEIE RISCONTI

b) Ratei ed altri r¡sconti 106.480

8.063.199

34.222
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A) PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE
I V RISERVE LEGALI
VII ALTRERISERVE
v I I I UTILE(PERDITA) poRTATtA NUOVO
tx UTtLE(PERD|TA) DELL'ESERC|Z|O

TOTALE PATRIMON¡ONETTO

8) FONDIPER RISCHIED ONERI
2. Per imposte
3. Altri

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR-
TO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI

4. Debitiverso banche
' Esigibili entro l,esercizio successiyo
' Esigibili oltre Iesercizio saccessrVo

7, Debiti verso fornitori
11. Debiti verso controllanti
12. Debili tributari
13. Debiti verso istítuti di previdenza

e di sicurezza sociale
14. Altridebiti

TOTALE DEBITI

E) RATEIE RISCONTI

b) Ratei ed altri risconti
TOTALE RATEIE RISCONTI

31 4

576.153

4.237.045

221.739

221.739

575.577

576

922.330

446.460
357

487.442

ut.s34
592.32s

988.322
3.248.727

618.463
307.076
108.528

296.909
182.627

5.750.652

8.063.

684.608

908.760

4.21s.060

218.650

2r8.650

619.852
64.756

864.367
3.350.693

743.895
315.319

76.994

226,901
168.458

5.746.627

446.460
357

715.605

228.163
934.259

TOTALE PASSIVO
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1. Ricavi delle vendita e delle prestazioni
5. Altri ricavi e proventi:
a) contributi in conto esercizio
d) diversi ed affitti

Totale VALORE DELLA PRDUZ|ONE

B) COSTIDELLA PRODUZIONE
6, Per materie prime, sussidiarie,

di consumo e merci
7. Per servizi
8. Per godimento di beni ditezi
9. Per personale:
a) salari e stipendi
u¡ oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi

Totate Costi del personale

f 0. Ammodamenti e svalutazioni:
a) ammort. delle immobÍliz. immateriali
b) ammort. delle immobiliz. materiali
d) svalut. dei credíti cornpresi nell,attívo

circolante e delte disponíbititå tiquide
Totale Ammortamenti e Svalutazioni

11. Variazioni delle rimanenze di materie
prime,sussidiarie,di consumo e merci

12. Accantonamenti per rischi
13. Altr¡eccantonament¡
14. Oneridiversi di gestione

Totale COSTI DEL|-A PRODUZTONE

DIFFERENZA TRA VALORI Ë COSTI
DELLAPRODUZTONE (A.B)

.12.201 31.1 2011

1.993.

3.943.

4.056.

4.324.530

100.

12

121

1.031

251

1.452.779
426.49A

108.761

8.746

355.967
289.583

4.206,7

151

251.11

2.1

-6.7

1

648.

279

69.380

1.555.916
459.024
't 16.656

16.956

345.798
302.370

4.277.
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C) PROVENTI ED ONERIFINANZIARI

15. ProventidaPartecipazione

16.

d)

c)

d)

17

Altri Proventi Finanziari :

lnteressi e commissionida allri e
proventi vari
lnteressi e altri oneri finanziari
lnteressi e commíssioni a controllanti
lnteressi e commissioni ad altri ed
oneri vari

TOTALE PROVENTI EDONERI
FtNANZtARt (16 - 17 

'
E) PROVENTI EDONERISTRAODINARI
20. Proventi:
a) plusvafenze da alienazioni
b) altri proventi

21. Oneri:
a| minusvalenze da alienazioni
b) imposte relatíve ad esercizi precedenti
c) altri oneri

Totale delle partite straordinarie

22a. lmposte suf reddito dell'esercizio
22b lmposte differite
22c lmposte anticipate

26. Ulile(perdita) dell,esercizio

w 31

r46.656

146.573

83

161.976

250

57.303

57.303

8.159

49.144

839
7.320

118.241

118.241

10.678

107.563

1.669
9.009

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 365.20I -215.586

34 .934

21.907
44.275

899

73.428
44.275
16.576

1
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NOTA INTEGRATIVA

La società Bagni di casciana s.r.l.' societå Unipersonale - soggetta all,attività di controllo ecoordinamento delle Terme di casciana s.p.A. opera nel setrõrî dello sfruttamento e della
v alorizzazione delle acque termali.
Sede e direzíone dell'azienda sitrovano a Casciana Terme Lari - piauaGaribaldi n. g.

ll Capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad euro 446.460 ed è totalmente detenutodalla Terme diCasciana S.p.A.

ll bilancio al 31 dicembte 2015 è stato redatto in ottemperanza alle norme del codice Civile, lequa.lihanno recepito le disposÞioniintrodotte dal D.Lgs. 127rlggj e dalle successive modificheed integrazioni. Nel corso dell'esercizio, oggetto del iresente commenlo, non si sono verificaticasi eccezionali che abbiano t so nec*ssiriã il ricorsó rile ;etogh; äi cui all,arl. 2423 comma 4,Codice Civile.

ll bilancio è stato predisposto in forma ordinaria.

I criteri di valutazione pjù significativi seguiti nella redazione del bilancio, nonché il contenutodelle singole voci dello stesso sono esposL quidiseguito

CRITERI DIVALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazÍone delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dalladisciplina civilistica. Risultano inoltre omogenei a quelliapplicati nel pråceoente esercizio .

IMMOBILIZAZIONI ¡MMATERIALI
Le immobilizazioni immaterialisono costituite da beni immateriali e costi ad utilità pluriennale,
ed il loro ammorlamento è stato effettuato in quote costanti, a partire dalt'anno di acquisÍzione,su base quinquennale ad eccezione dei costí sostenuti su beni ui teziil cuiammortamento èstato effettuato in quote costanti ín base alla durata deiconhattistessi.

IMMOBILIZZAZIONI IÍTATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneriaccessori.

Esse comprel{ono gfi iry1919!ti conseguentí all'applicazione sia delle leggi di rivalutazione
monetaria n. 526/1925 e TZl19gS.
ll valore delle immobiliuazionimaterialiè stato rettificato degliammortamenticomplessivamente
stanziati.



L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata neltempo, è stato
operato in conformità al presente piano prestabilito per quanto concerne i beni in esåeie prima
del conferimenlo d'azienda:

voct tMMoBtllzzAztoN IMATERIALI Aliq. %
20o/o

25o/ø

10o/o

Per quanto concerne i beni conferiti da Terme di Casciana S.p.A. utilizzati per lo svolgimento
dell'attività, gli ammortamenti sono stati calcolati nei limiti delie aliquote prev¡ste Oal ó.M. eg
gltobre 1974 (e successive modificazioni) e 31 dicembre 1988, ritenute idonäe a ripartire il valore
di carico delle immobilizzazioní materiali nel periodo di vita ulile delle stessä. Le aliquote
applicate sono le seguenti.

voct I MATERIALI Alid. o/o

Opere e impianti su teneni e parchi
Pozzi ed opere idrauliche
lmpianti, macchinari generici, ecc
Attrezzature specifiche
Attrezzature diverse
Mobilie Arredi
Macchine elettromeccaniche ed etettron.
Biancheria

8o/o

20/ø

100Â

10o/o

2Ùo/o

12ô/o

ZÐola

2ïo/o

20o/o

Per gli investimenti dell'esercizio la quota di ammortamento è ddotta del 50o/o (D.p.R. 22
dicembre 1986 n. 917 art. 6Z).

IMMOBILIZZAZTONI FINANZIARIE
Le partecipazionisono iscritte ín bilancio al costo di sottoscrizione.

RIMANENZE

La valutazione delle rimanenze al 31 dicembre 2A15 è stata efiettuata secondo le disposizioni di
legge e con glistessicriteridel precedente esercizio e cioè sono valutate alminore fra ílcosto di
acqu¡sto e il valore desumibife dell'andamento del mercato alla chÍusura dell'esercizio.

CREDITIE DEBITI
Sono iscritti al loro valore nominale. Per quanto concerne i crediti tale valore viene
opportunamente rettilìcato per allinearlo a quello dipresumibile rcaliz:o.

2

DISPONIBILITA' L¡QUIDE



Sono iscrilte per il loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI
I rateie risconli sono deterninatisulla base della compelenza temporale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
E' calcolato in modo. da. coprire integralmente l'ammontare di quanto maturato alla fine
dell'esercizio in base alle disposizionidiÈgge e del CCNL, al netto degli anticipi*ørporii.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
I conkibuti in conto esercizio sono imputati al conto economico nell'esercízio di stipula dell,atto
con l'ente erogante e conseguente alla formale delibera ciassegnaiione.

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
I contributi in conto impianti sono contabilizzati come ricavi anticipati da ríscontare in relazione
alla durata degli ammortamenti.

RICAVIE COSTI
sono iscritti nel conto economico in base alcriterio dicompetenza.

BENIIN LEASING
I beni strumentali acquisiti. in leasíng sono riflessi in bilancio conformemente all,ímpostazíone
contabile coe¡ente con I'attuale ínterpretazione legislativa in materia, che prevede la
contabilízzazione dei canoni di leasing qualicosti d'eserðizio.

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEI CONTI D,ORDINE

ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

4131J22015 ed at 31.12.2014 non presentano valori.

IMMOBILIZZAZIONI

Risultano pari complessivamente ad euro ô.338.276, e presenlano un decremento netto di euro
527J20 rispetto all'anno 2014.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

3



(euro) 31nznms 31t12t2014 variazione

Coslidi impianto ed 0 0
diricerca, svíluppo, pubbticitå

1.541 -1.541
4.258.280 4.553.903 -295.623dir.simili

Awiamento

Totale 4.771.977 s.091.681 -31 9.

Alfre 503.890 522.510 -18,620

'3.920

Valoæ a

bilancio

1.54'r

4.553.903

.510

727

Tolale
variazloni

lmmobilizazíoni

(euro)

Cosü di

di

Concessioni

tn corso e acconli

e

,liænze, marchi

ln c0rs0

Costo

35.372

5.913.621

180.418

I.1 .835

cagîlalizzaúoni

9.807 13.727

Fondi di
ammorlamento

33.372

381.886

1.359.718

180.418

Riclassifche valore nelto Ammorlamsnti
dismissioni

Ttj plgtpgui che seguono s.ono riportate, per ogni voce, le consistenze ad ínizio eserciz¡', idettagli deí movimentidel período ed ilvatorä d 3i dicembre 20iã: 
--'

Awiamento

diimpianto e

(euro)

Costi ampliamenlo 0

IMMOBILIzzAZ IONI IMMATERIALI AL 31.12.2A14

Totale 7.6M,400 2.552.719 5.091.68r

VARIAZIONIDEL PERIODO

Costidiricerca, 0 1.541 -1.541
liænze, marchi 101 295.724 .295.623

Awiamento 0
Altre 38.815 1.287 58.702 -18.620

rn c0rs0 347
Totale 39.263 1.267 355.967 -319.7044.267

4.267 -3.920

Costo di
ammorlamento

Valoe a
bilancio

IMMOBILIZZAZION I |MMATER|AL! AL 31.12.2015

Costidiimpianto e ampliamenlo 35.372 35,372
Coslidiricerca , sviluppo, pubblicilari 383.427 383.427
Conæssioni, licenze, marchi 5.913.722 1.655.442 4.258.28A
Avviamento 180.418 180.4r8
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Altre
1.157.917

m c0rs0 9.807
654.827 503.890

9.807

La voce "altre" si è incrementala nell'eserc izio 2015 di complessivi euro 40.0g2. Taleincremento riguarda le spese di manutenzione straordinaria effettuate su beni dí proprietà di
]eJme di casciana s.p.A. come previsto darconrratto di afütto.
Tale spese sono state ammortízzate sulla base della durata residua del contratto di affittostipulato nel 2012 e scadente il J1.12.2017 .

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le acquisizioni dell'esercizio 2015 s0n0 ammonlate ad euro g2.167, la quota annuale diammorlamento ammonta a euro 289.583, le dismissioni ad euroìo .210 edeuro 5g.400 , giàcontabilizati nella voce 'ímmobilizzazioni in corso", sono stati riclassifìcati nella uoce ;impirnt¡
generici"

Gli investímenti prevalenli riguardano interventi per adeguamento degli impianti, in particolare
nella del reparto riabilitazione e della centrale termica, e ier l'acluísto di attrezzature specificheper le attivitå lermali, riabilitatíve e del benessere.
I costidi manutenzione ordinaria sono portatia carico dell'esercizio in cui sono sostenutí.

ln relazione al dísposto dell'art.1O- della legge 19 mazo 1gB3 n. 72, si riportano di seguito leinformazioni sulle rivalutazioni effettuate 
-cin 

rife¡imento ai bení esistenti in patrimonio al31.12.2015:

Benl non
dvalutall

Benirivalutati

Totale
7.680,663 2.908.686 4.771.977

(euro) Coslo
sloríco

Coslo

storico

Rivalutazione

legge 5761/5
Rivalutazione

legge
Rivaluhzione

legge
Valore al

31.12.2015

ïerreni e fabbriøli industriafi

e macchinario 6.900.182 36.152 7.776 18.427
Altrezzature
commercíali

industrialie 1.885.570 19.10s
6.962.537

1.910.044

Allri beni 2.019.603 17.04s 6.177 2.442.823
lmmobilizeazioni in corso 421.65A

421.650

Nel. seguenle prospetto sono riprodotti, suddivisi per ciascuna voce, i movimenti intervenuti
nell'esercizio' nonché la composizione delle consislenze a inizio anno ed al 3l dícemb re Z01S:
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IMMOBILIZZAZIONI MATER rALt AL 31.12.2014
(euro)

Teneni

Coslo Fondi di
ammorlamenlo

Valorc a bilancio

e fabbricali indusldali
lmpianti e macchinario 6.778,637 62.355 5.744.ô41 1.096.351Atlrezzalure índustriali e commerciali f .881.413 24.474 1.802. 103.140747
Allri beni 2.019,949 23.220 f ,949,995 93,174lmmobilizzazioni in corso 481.050
Totale

1 1 .161 .049 9.497.383 1.773.7151 1 0.04S

(euro)
Acquisizioni

æpializzazioni
valore netlo

dismissioni
Ammorlamenti

481.050

Totale
variazioni

VARIAZI ONI DEL PERIODO

e

lmpiantie
industriali

maæhinarío 64.185 59.400 222.750 -99.r65Atlrezzalure
10.012 27.288 -17.276beni

lmmobilizazioni
.970 39.545 -31.575

€9.400
ln cofso

59.400

82.167 59,400 s9,400 289.s83 -207.416
Totale

lMM0EtLtzzAzt0Nt MATERIALI AL 31.12.20I5
(euro)

Coslo Fondi di
ammortåmenlo

Valore a

Terreni e fabbricati industriali

e maæhinario 6.900.182 62.355 997.1Attrezzature 1,885,570 24.474 1.824.180
Allribeni 2.019.603 23.22t 1.981.224 61.s99

rn cotso 421.650
421.650

Totale 11.227.005 r 10,049 9.77CI.755 1.566.299

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La società non detiene immobilizzazionifinanziarie di alcun tipo.

o



ATTIVO CIRCOLANTE

L'atlivo circolante è pari a
precedente esercizio

euro 1.618.443 con un íncremento di euro 25.157 rispetto al

RIiíANENZE

La consistenza delle rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo ammonta a euro
59.638, con un decremento dieuro ô.077 rispetto ali,esercizio preceáente.

(euro) aumenti dimÍnuzioni Ripristini di 3u1a2u5
dirette valore

VARIAZIONI OELL'ESERCIZIO

Malerie prime, sussidiarie, di 65.715 6.077 59.638consumo

Acconti

ïotale
ss.638

65.715 6 07/

Le rimanenze sono valutate, come indicato nel capitolo "Criteri di valutazione", al minore fra ilcoslo di acquisto e ilvalore desumibile dell'andamento del mercato.ilr rhiuru' dell,esercizio.
Rigua rdano nella q uasi ínrere,,a prodotti destinatí ar ra vendita.

CREDITI

Risultano pari a euro f .552.826, con un incremento nei confronti dell'esercizio chíuso al
31.12.2014di euro 27.690.

Presentano la seguente composízione:

(euro)
3Uø2014 variazione

DETTAGLIO CREOITI

USL 791j24 837.f65
altriclienli 48.771 49.074
Erario 30.214 11.600
Verso conhollanli 20.366 48.280
altri 652.656 565,963

9.695 796
otale 1.552.826 1.520.878 27.69A
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Gli alhi credíti comprendono per euro 580.735 il credito verso l'lNpS retativo al versamento al
Fondo Tesoreria del T.F.R. dei dipendenti.
Comprendono inolke il deposito cauzionale di euro 39.000 effettuato ín contanti a favore della
Terme di Casciana S.p.A. per gli immobili locati.
I Crediliv/controllante derivanó dall'importo deicanoni dilocazione ancora da liquidare a Terme
diCasciana S.p.A.
I CreditiTributaridi complessivi euro 30.214 derivano da crediti per acconli di imposta versati.

I crediti per lmposte Anticipate assommano ad euro g.6g5. Sono relativi a minor imposte da
pagare in futuriesercízi, e sono così composti:

(euro) lmporli
3111U2014

lres 27,50% lrap 3,90%

DETTAGLIO CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE AL 31.12.2014

lmposte deducibili per cassa 31.986 8.796

31.986 8.796otale

DETTAGLIO MOVIMENTI 20I5 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE
(euro) Recuperi al lres 27,50%

31112t2015 31tfl2015 27
lrcs lrap 3,90%

,50o/o

lrap 3,90%

deducibili câssa 20.325 5,589

Totale
5.58916.806 4.622

c0MPostzt0 NE CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE
lltlPORTl lres 27,5070 lrap 3,9070

ïARSU 2014 14.930 4.106
ÏARI

Totale 35.2s5 9.695

I



ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITU¡SCONO IMMOBILIZZAZIONI

Le attivitå finanziarie che non costítuiscono immobilizazioni non presentano valori come nelprecedente esercizio.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le dis.ponibilità liquide risultano pari a euro 5.979 con un decremento rispetto all,esercizioprecedente dieuro 714, e sono così costituite:

(euro)

Deposili

2n015 31tnnaß variazione

banærie postali 930 2.066 -1.138
denaro e valori in cassa 5.049

31n2nms

71.275

35.
30.049

4. 73

422

variazione

41.226

1.032

4.627

ralei

RATEIE RISCONTIATTIVI

(euro)

risconü

Sono costituiti

lRatei:

lRisconti:

Per euro 35.205 dalla competenza temporale delle prestazioní effettuate da clienti delS.S.N. la cuífatturazione è awenuta a gennaio 2016

- per euro 5.452 dalla. quota di competenza temporale dei premi assicurativi;- per euro 55'417 dalla quota di competenza temporale dei canoni relativi ai contratti dilocazione
- per euroT'617 dalla.quota dí competenza temporale dei canoni relativi ai conhatti dimanutenzione, canoni telefonici e costi anticipati.- Per euro 2.789 dalla quota di competenza di interessí relatívi a dilazioni con pubbliche

amministrazioni.

I

Totale 5.979 6,693 71

106.480 72.258
otale

34.222



PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

ll patrimonío netto regíska un importo di euro ilgz.gzs,e comprende:

PATRIMONIO NETTO
(euro)

Capitale

31.12.2015 31112t2014

446.460 446.460
Riserva leqale

Riserva skaordÍnaria
357

utile
487.442

a nu0v0
ulile

La Perdita dell'esercizio 2a14 è stata ripianata utilizando la Riserva'Attribuzione c/capitale"

{euro) 3111 4 Sottoscrizioni Riclassiñche Ripartizíone
deí soci

357

715.605

5

592.325
otale

PATRIMONIO NETTO

utile dell'esercizio
Capitale 446.460
Riserva legale 446,460

357
Riserva skaordinaria 6.789
Riserva

Ulile

{euro}

Riserve

attribuzione

dirivafulazione

708.8r6
6.789

480.653
a nuovo

che ln caso didlstribuzione :
concofrono a c0fìcofrono a

formare il reddílo formare ilreddito
imponibíledeisoci imponibitedefla

societå

non concofrono

a formare il

reddito ímponibite

dei soci

Tolale

357

0 (228.163) 592.
fotale 934.259

RISERVE: REGTME FTSCALE IN CASO DI DISTRIBUZIONE

357 357Altre riserve:

Riserva slraordinaria 6.789 6.789
conto

480.653

otale 487.799 487.799
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Assommano ad euro 576.153, mentre a:31.12.2Aß4 ammontavano ad euro 6g4.60g e sonocosiformati:

conferimenlo ed ilvalore contabile netto degli ímmobili conrer¡r¡ ¡n Jata 22 dicembre 200g.Limporto originario di euro 881.681 ¿-rtrto 
"ttm.åir'i.'äürion* alllammortamenro

effettuato sui ma,ggiorivaloriattribuiti agliimmobir eJaimårcr,ioggetto diconferimento.

definizione defie vertenze in essere con arcuni dipendenti--- 
"

e previdenziali derivanli da contenziosi in corso, L'imporlo al 3l dicemb ¡e 2014è statorettificato di euro 47.844 per la copertura dei costi sãstenuti per incentivi all,esodo di n.3 dipendenti,

FONDI PER RISCHI ED ONERI

TRATTAIT¡IENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Assomma ad euro 922'330'Le varíazioniintervenute nell'esercizio sono cosìdettagliate:

ænsistenza al31fi2/2AM
variazioni

' Accantonamento a deconomico
' recupero conlríbuto dicui all,art. 3 L.2g7t1gg2
' Rivalutazione Fondi kasferiti lNpS
' uliliz;i per indennitå conisposle
'ulilizzo per imposte sostilulive
* 

Versamenli a fondi complementari

DEBITI

908.760

148.762

6.1 92

7.445
86.700

2.178
75.67

Euro 580'735 in conformita alle disposizioni legislalive, sono stati trasferiti all,lNps e il relativoimporto risulta iscritto ha icreditidiversi.

I debiti ammontano a euro 5.750.652 con un decremento di euro 4.025 rispetto all,esercizioprecedente e sono analiualicome segue:

onsistenza al 3111212015
922.3

c

1''



DETTAGLIO DEBITI
(euro)

debiti termine

5 3l

verso banche a breve 988.322 864.367 123.955Debitiverso banche a m/l lermíne 3,248.727
debitÍverso sæi finanziamenli
debiti verso fornilori

Debiliverso controllanti
debítiÍibulari

6r8.463

307.076 3'15.319

-101.966

-125.432

-8.243
108.528 76.994

debili verso istituli di previdenza 296.909

Totale
5.750.652 5.746,627 4.025

226,90'l 70.008Altd debiti 182.627 168.458 14.169

I debitiverso banche amm0ntano a complessivíeuro 4.232.04g e sono costituitida:

1) debitifinanziari a Mqdio e l-ungo Termine per complessivi euro l.24g.7\7,alneüo dellequote in scadenza nell'esercizío 2015lsono relativi:- per eura 2'779.727 alla residua quota capitale dei mutui ípotecari quindicennali accesi dalla
societå Terme di casciana s.p.A., sulla quale grava la grrrnrìã ipotecaria, in confãimità aquanto deliberato dall'Assemblea degli AzionÉt¡ in daia 10 ottobre 2005 e in data 10ottobre 200r e ænferitiaila nostra societå in data g0.r2.200g- per euro 469.000 alla quota capilale del muto decennale sottoscritto ín data 27.12.2011con
la Banca Nazionale del Lavoro che ha consolidato il finanziamento a breve termine di euro1'000'000 sottoscritlo nel 2008 e successivamente pazialmente rimborsato per euro330.000

Di seguito il dettaglio at 31,12.2Aß:
1'1' debito verso C.assa diRisparmio diVoltena per euro B3.3gl - lmporto originario euro

190.000 - scadenza J0.06.2021
1'2' debíto verso Cassa di Risparmio di voltena per euro 1.312.466 - lmporto origÍnario euro

1.760.000 - sca denza 31 .12.2A25.
1-3' debito verso C_assa di Risparmio di S-a¡ Miniato per euro 1.622.2g1- lmporto orþinario

euro 1 .950.000 - scadenz a iI .12.2025
1.4. debito verso Banca Nazionale del Lavoro per euÍo 536.000 - scadenza 27.1?.2AZs

Gli importi in scadenza enlro ir 11.1z.zaßammontano ad euro J10.417.

Dal 2" al 5" esercizio successivo al2015gli importi scadenti assommano ad euro 1.g7g.001

Gli importí scadentioltre ir s'esercízio amrnontano ad euro z.gla.Tz6.

2) debiti a breve termine verso banche per complessivi euro gsl.J1¡sono relalivi:

12



- per euro 527 '757 ad.operazioni di anticipí su fatture effeltuati per sopperire alle necessitàfinanziarie nell'attesa deipagamentida parte dell'Azienda uSl;. ; i¡Þ¡r.
- per euro 150.148 a scoperti di conto conente.
'per euro 310.417 alle quote capítale dei mutuiscadentienlro il g1.1z.zaß_

' I debiti verso imprese controllanti sono incrementati di euro 307.076 e s0no relativi ai debitiverso Terme di casciana s.p.A. per fatture relative ai canoni di locazione.o I debití tributari sono incrementati di euro 31.534 e aæolgono le posizioni debitorie neiconfrontidellAmministrazione Finanziaria per ritenute d'accoito e imposte da versare.

Gli altri debiti comprendono :r p€r euro152'2ll i.debitirelativial personale. Tale importo pereuro 119.811 è relatívo agtistipendidel mese didicembre liquidatiil l2 gennaio ebrs, årr {uoÞ accantonata al Fondo
osservatorio Nazionale in attesa della líquidai¡one e a¡ Èono¡ã pievioenza íntegratíva; per
euro 32'400 all'importo residuo da liquidare a n. 3 dipendenti a tilob di incentivoäfi'àrã¿o,o per euro 28.045 i debili per contributi associativi nei confronti di Federterme e Unioneinduskiale Pisana

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e.risconti passivi passano da euro 218.650 a euro 2z1.lIge sono cosi dettagliati:- I Ratei passivi sono relativi per euro 146.310 a retribuzioni ed oneri sociali maturati a favore del
personale dipendente e per euro 23.754 a competenze e interessi passivi maturati a favore dilstituti di credito addebitati net 201 6.
' I Risconti passivi di complessivi euro 51.675 sono relativi alle quote dei contributi percepiti dalla
societå Terme di Casciana sugliinvestimentioggetto di conferimenlo e da riscontare in relazíone
alla durata degli stessi.

CONTID'ORDINE

I contí d'ordíne al 31 dicembre 201s edal 31 dicemb re 2t14non presentano valori
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VALORE DELLA PRODUZIONE

ll valore della produzione in euro 4.056.758 presenta un decremento nei confronti del,esercizio
precedente paria euro 220.494. Neldettaglio è coslituito da:

(euro)
31n2t2014

VALORE DELLA PRODUZIONE

l.Ricavi per vend¡te:
Vendila prodotti termali

Vendita esercÞi commerciali
31.350

1.687
44.$A
42.822

-13.080

per prestazionl:

termale

dabilitazione

benessere
piscina estama
Benessere Villa Boni
R.ï.4. Villa Borri

diversi

affitli

conlributi in c/ esercizio

conlribut¡ c/ impianti

1.132.720

2.?00.181

209.517

355.363

12.511

1.177.693

2.346.688

200.465

362,082
32.598

67.334

2,046

41

44.973
-146,507

9.052
-6.719

-20.087

32.188

-1.823

12,600

99.522

223
r2.600

1.084 1.0u

Totale 4,056.758 4.277.242 220.484

I contributi per euro 1.084 bilanciano la quota di ammortamento dei beni oggetto del conlributo di
cuial Reg. U.E. 20Bt/93.

COSTIDELLA PRODUZIONE

I costi della produzione per complessivi euro 4.324.530 presentano un decrementg di euro
1 1 4.135 rispetto all'esercízio precedente.
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Essisono così articolati :

COSTI DELLA PRODUZIONE
(euro)

31t12t2015 311nn014 variazione

per materie prime, sussidiarie, consum0 '121.638 1s1.706 -30.068
Per servÞi 1.031.967 966.590 65.377
Per beniditeai 251.285 251.112 173
Per il 776 2 48.552
Ammofamenti e svalutazioni

-154.776

648.168 -2.618
delle rímanenze 6.077 12.820

rischi
Oneri diversídi

279.280 .5.043

Materie pr¡me, suss¡d¡ar¡e, diconsumo e merci
I costi per acquisto di materiali sussidiaridiconsumo e mercisono slafidieuro 121.63g e sono
relativi a :

(euro)
5 ul1a2u4 uariazione

Totale 4.324.530 4.438,665 1 14.1 35

COSTI PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME, SUSSIDARIE E MERCI

di

d¡
12.231

193

529

fi4.210
13.011

24.734

548

-31.662

-780

2.459

-19
cancelleria e slamoali socielad 8,295 8.799 -504

van u2 444 438

121 .638 1 51.706 -30.068

Costi per serv¡z¡
I costíper serviz¡ammontano a euro 1.031.967 e sono costituíti da:
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COSTI PER SERVIZI
(euro) 3111212015 3111212014 variazione

assicurazioni 56.546 55.343

21
manutenzíone parco

0 0
canont e servizidi 50.316 44.326
Analisi chimiche e batterioloqiche 2.504 4.725

e sDettâcoli 3.936 0
Ã

19.'t65
consulenze amministrative, tecniche, leqalie di rcvisione 27j82 33.074
enerqia elettrica, qas e acoua potabile 289j02 322.U2
servizío lavanderia estema 80.536 82.752
orowíoioni a Tour Ooerator 170

rese da oarasubordinati &t0 1,453
il 1 17.533 118.417

alberohiere riabilitazione

sanilarie di tn 146.607

65.689
altre tn

s0ese sociali 22.919 23.132
Prestazioni inlerinale

Spese formazione oersonale 7.340 1.995
Viaqoie lrasferle 12.067 16.098
Altre

13.21 9.473

Gli emolumenti spettanti agli organi sociali sono i seguenti:o Colfegio Sindacale euro 10.052 .r Amminislratore Unico euro 10.000.

Godimento beniditerzi

La voce principale di tali spese è relativa al contratto sottoscdtto con Terme di Casciana S.p.A.
per la locazione degli immobili dello stabilimento termale, del cenho di Ríabilitazíone e del Centro
Benessere' A seguito dell'operazione di conferimento effettuata in data 2 luglio 2013, con la
quale Terme dí Casciana SpA ha conferito a Bagni di Casciana Srl, ¡l ¿ir¡tto di usufrutto
ventennale sul bene immobile ove viene svolta lattività riabilitativa, I'importo annuo della
locazione è passalo, a seguito díperizia tecnica, da euro 2g0.000 ad euro 200.000"
Cornprendono inoltre:
' Le spese relative al contratto di sublocazione sottoscritto con Terme di Casciana S.p.A.

relativo a immobili e porzione di parco presso il complesso villa Borri.- le spese sostenute a fronte del contratto sottoscritto con la ditta Base Srl per la fornitura di
se¡vízi "Pay for Page"

1,031.967 966.590
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- i costirelativial noleggio delle attrezzature informatiche e delle multifunzioni.

Al31'12'201s non sono presenti operazioní di reasing finanziañ0.

Costi del personale
l.costi per il personale dipendente sono ammontati a euro 1.993.726, per un costo medio annuodieuro 32.158 Sono cosi ripartiti:

3

AGLIO COSTI PER IL PERSONALEÐETT

4 variazioni

Dirigenti
Retribuzioni

Oned sociali

T.F.R.

Altri oneri

95.102

26.701

6.710

2.091

94.836

27.258

6.674

266

36

-557

22 2.069
ed lmplegati:

Rel¡ibuzioni

Onerisoo'alí
T.F.R.

Altd oneri

313.529

95.002

28.364

426.5 9

121,593

35.366

-113.030

¿6.591
-7.002

-274514 788
Operai:
retribuzioní

oneri sociali

T.F.R.

Allri oneri

1.042.648

304.786

73,688

3.141

1.0u.521
310.181

74.609

16.145

8.127
-5,395

-921

-13,004
Rimborsi

1.500

Totale 1.993.776 2.148.552 -154.776

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA

31t12t2015

I

2

48

13

48

12

31n2t2014

ed

impiegali ed operai (stagionati)

Totale
62 64
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NUMERO DEI D IPENDENTI PER CATEG0RtA (DATI PUNTUALIA FINE PERIOD 0)
3010ô/2015 unazü4

0uadri 1

2
ed

impiegati ed operai (stagionati)

Ammortamenti delle immobilizzazioni
lcostirelativiagliammortamenl¡delle immobili:¿azionidieuro 64g.16g sono i seguenti:

50

3t4

47

I

AMMORTAMENTI DE LLE IMMOB ILIZAZIONI IMMATERIALI
{euro)

Cosli diimpianto e
Costidi riærca, s
Marchi. Concessioni. Licenze

Alke

(euro)

31n2n015 31t12t2014

1.541 4.741
295.724 714

58.702 45.343

31t12t2015 3t

variazione

-3.200

13.359

variazione

l0

AMMORTAMENTI DELL E IMMO BILIZZAZIONI MATERIALI

Totale
345.798 1 0.1 69

355,967

Tereni e fabbrlcati

e macchinario
222.750 224.538 -1.780Attrezzature industrialí e commerciali

Allribení
39.545 48.344 -8.799

29.496 -2,208

Totale
3A2370 -12.78?289.583

0neri diversi di gestione

Glí oneri diversi di gestione ammontanti a euro 2T 4.2g7 sono costituiri:

1) per euro 246.2A0 da imposte e tasse che comprendono:
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DETTAGLIO IMPOSTE E TASSE

31t12t2015 varíazione
imoosta comunale suoliimmobili ( l.c.r.):

unica 33.380 -2.452

418
lasse la raæolta dei e servizi
LV.A. non

1S

157.921 1.617
lassa

31
tasse

D¡rilt¡

dí

altre

2.000

.049

3.r76 -1.1 76

720

6.744

2) per euro 28.097 da altrioneridíversiche comprendono:

246.200 254.260 .8.060

DETTAGLIO ALTRI ONERI DIVERSI

una2u5
conlributi

9.27A 9.4U -164
Oneri

12.145
diverse

5.096 2.365
su crediti

-3.211

556

-392

iln2nu5 31 4 variazione

I

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

I proventi ed oneri finanziari registrano un saldo negativo di euro 146.573 con un decremento
neiconfronti dell'esercizío precedente dieuro 15.153ilelle tabelle sono esposti i relalividettagli:

realizzo

{euro)
Proventi da

lnteressi da banche 25067

Totale
25.020 3.01728 037

INTERESSI E COMMISSIONI DA ALTRI E PROVENTI VARI

-183
16

altri
16

E COMMISSIONIAD ALTRI ED ONERIVARIINTERESSI

un2na15 variazione

-5,666
lnteressi corrisposti a banche su mutui 72,405

a banche

lnteressi corrisposti a banche su clc

l9

1 1.591 21.654 -10.063

-r2.858



commissioni corisp0ste a banqhe 28.753 23,108 5,645lnteressi su allridebiti
13.552 5.930 7.622

RETTIFICHE DI VALORE DIATTIVITA, FINANZIARIE

4131.12.2015 e al31 .11.Z014non presentano valori.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

I proventi ed oneri straordinari positivi per euro 4g.144comprendono :

o Soprawenieyg^qttive diverse per euro 57.303. Gli imporri maggiori sono relativi:- Per euro 14.464 al riconoscimento da parte di niquå spn di perdite oæulte che
avevano generato un maggiore addebito neil'anno precedente.- Per euro 28.913 aila rirevazione didebitidivenuri ¡nã.þ¡ú¡ri- L'importo residuo è relativo.a maggior oneri contabifizåfi in esercizi precedenti.o Soprawenienze. passive oiverse þer euro 8.159,di cui euro g3g riguardano imposte etasse relatíve ad esercizi precedenti ed euro z.3zô sono iãlafive ad äneri oi c¡möeienza
dell' esercÞio precedente.

IilIPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sulreddíto d'esercizio sono cosicomposte:o Euro 21.8S4 sono relative ad imposte lRApo Euro 53 riguardano le imposte IRESo Le imposte differite attive di euro 44.275 sono relalive alla quota annua, rapportata
all'ammortamento' dell'onere liscale differito calcoláto *ilu oiff.rrnza tra il valore di
conferimento ed il valore conlabile netto degli immobili conferiti in data 22 dicembre
2008 dalla società Terme di Casciana S.p.A.o Le imposte anticipate posítive per compiessivieuro 89g sono relative alla differenza traeuro 5'521 concernenti variazioni temporanee in aumento della base ¡rpon¡oirã'p*
imposte di competenza dell'esercizio àeducibili al mománto del pagamento ed euro
4'622 concernenti variazioni in diminuzíone per pagamentá impo'stj relative ad anni
precedenti.

Si conclude la nota integrativa facendo presente che:

La società non ha emesso nessun tipo di strumento finanziario

Non sono presentioperazioni in valuta.

146.656
Totale

161 .976 r 5.320
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Non. risultano essere presentí operazioni di cui ai punli no 22-bis e 22. ler dell,art. 2427 detCodÍæ Civile.

Si da' infine atto che tutte lg operazioni poste in essere sono state regolarmente contabilizate
nonché esposte nello Slato Patrimoniale e nelConto Ëænomico à ãr'r n.sun fatto d¡ r¡lievo ctrepossa produrre notevoliriflessi sulla gestione è awenuto dopo la chiusura dell'esercizio 2015.

Casciana Terme Lari, 28 ma¡zo 2016

L'Amministratore Unico

Falzone Eduardo
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BAGNI DI CASCIANA SRL

Piazza Garibaldi, g

56034 CASCIANA TERME

Codice fiscale e numero di iscrizione

Registro imprese pisa 01650720509

RELAZIONE SULLA GESTTONE
Signori Soci,

TERMALISMO

L'anno 2015 ha confermato il trend di andamento e di presenze che ormai esprime da oltredue anni' Tutti i settor¡ hanno dimostrato stabilità di numeri e questo rafforza la convinzionedi essere ormai prossimi atla fine della crisi. tl 
"onterto 

economico generale tuttavia non èsemplice e molte attività commerciali anche in zone limitrofe hanno nel tempo chiuso: questocostituisce oggi un freno allo sviluppo a.1r t¡.imn r, ãr"qur, limita lo sviluppo di questaazienda che, oggi a forte vocazionl'sanitaria, u"" pltrrub'e accogliere presenze turistichemolto numerose. L'app_eal della piscina esterna .on i suo prirco termale é veramente unico,come anche la Villa Borri immersa in una cornice di secoli passati cne J in grado dirichiamare clientela straniera.

L'azienda dunque ha espresso numeri di sostanziare stabirità.

L'anno.20l5 ha registrato una flessione di fatturato dovuta non ad un calo di presenze, che, alcontrario sono state stabili ed addirittura in deciso aumento nel primo trimestre 2016, madovuta essenzialmente ad una riduzione di livello tariffario da parte ¿au n"g¡ìne Toscanache ha fatto scendere I'azienda dal primo livello 
"up". 

u-pìmo livello. L'azieîda ha quindidifeso- la .propria quota di mercato in termini ai irr"renz" grazie alla fedeltà dei clienti.complessivamente il comparto termale ha fatturato i.¿aa.ose,g I euro (1.539.775,00 euro nel2014)' di cui 350.000,00 euro circa per la sola piscina t"rrnul". Nell'ultimo trimestre del 2015I'azienda ha avviato varie attività åi sviluppo del ro*purto termale e da febbraio 2016 haincrementato notevolmente le cure inaJatorie e¿ i cicii per sordità rinogena, i cui ricavideterminano un elevato margine di contribuzione.

CENTRO BENESSERE

ll fatturato del settore benessere tradizionale ha registrato una stabilizzazione di fatturato,
attestandosi ad euro ?09.517,04 euro, con una cresciia del4,S%orispetto all'anno precedente .Anche in questo ambito sono state effettuate molteplici promozionial fine di acquisire nuova
clientela e fidelizzare quella esistente. Nel 2016 ci'si atiende una stabilizzazionedi fatturato,
con la ripresa di iniziative commerciafi. soprattutto estive, legate ad aperture serali ed eventi
temitoriali.

RIABILITAZIONE



Nell'anno 2015, in particolare nell'ultimo trimestre, si sono registrati problemi organizzativiall'interno della ASL territoriale che si sono tradátti in un ritardo notevole neil,invio deipazienti ortopedici. Molte le iniziative per co.ntrastare questo fenomeno che, tuttavia, hagravato sull'azienda per circa 150'000 euro. Ed infatti il fatiurato della riabilitazione è stato dieuro 2'2.00'180 rispetto ai 2.346.688 netlo scorso anno. l*-pr"*"rre del 2016 sono mottobuone: I'azienda ha completato la verifica di accreditamento regionale, riportando unpunteggio percentuale di oltre 90Yo e sancendo ancora una volta la società nelle eccellenzedella riabilitazione ortopedica toscana. ¡s ùvwrwrq ¡re¡rç

VILLA BORRI

Nel 2015 iricavi di questo ramo d'azienda sono stati minimi, assestandosi -tra contratto diservizi con soggetto esterno e ricavi tipici - intorno ua ruio +0.000,00. E, stato nuovamentemanilestato interesse per.ta gestione da parte di soggetri oprianti nel settore e ci si attende peril 2016 una definitiva collocãzione sul mercato deJla villä, in grado quindi di fomire numeripositivi.

.A.NDAMENTO COSTI DELL'AZIENDA E RISULTATO

Nel corso del 2015 è proseguita I'attivitå di riduzione costi, al fìne di massimizzare ilrisparmio edattimizzare I'effrcienzadell'azienda. Nel 2015 il totale dei costi di produzione èstato di euro 4'324530 (euro 4.438.273 
ryr_lo-r+): complessivamente l'azienda ha registratonel 2015 un valore d¡ EBITDA di euro +377.77g, mentrå nel Z0l4 ë,staro di euro 4g6.745. Laperdita di marginalità sulla produzione_ è stata perranto J¡ 

"u.o 10g.967, imputabile inmassima parte al mancato rispetto del budget sanitar¡o J, prn. dell'ASL pisa.

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali indici di bilancio a l3lllZ/2015:

ATTIVO PASSIVO

lmmobilizzazioni nette

Rimanenze finali

Credíti + líquiditå

Rate¡ e Risconti

6.338.276

59.638

1.558.80s

106,480

8.063.199

MezziPropri

Passività Differite

Passivitå a Breve

Ratei e Risconti

1.498.483

3.248.727

4.747.270

2.501.925

8.063.199

592.325

221.739

PRINCIPALI INDICI DI BII..ANCIO

lndice di solidità Patr¡moniale (copertura delle lmmobilizzazioni con Mezzi propri)=



MezziPropri
lm mobilizzazioni Nette

592.32s 0,093
6.338.276

5.339.53s o,942
6.338.276

1,618.443 0,647
2.501,925

1.558.805 4,623

lndice di copertura deile rmmobirizzazionicon Fontí a Medio/Lungo=
Mezzí Propri + passivitå

Differite

lmmobilizzazioni Nette

lndice di tíquiditå Corrente=
Attivo circo lante
Passività a Breve (escluso ratei e risconti)

lndice di Liquidità tmmediata=
Crediti + Attività Liquide

-

Passivitå a Breve
2.501.925

EBIT
zCI15 20t4 2013

Ricavi della produzione- Costi della produzíone -267.772 -16L.423 -390.704

EBITDA

Ricaví della produzione - Costi della produzíone
- Ammortamenti

377.778 486.745 325.798

IL RUOLO SOCIALE DELLE TERME

Anche quest'anno ci sono state numerose iniziative di carattere culturale come mostre dipittura, scultura' fbtografia, concorsi di scrittura, convegni, le rassegne di presentazione dilibri, attività

Mettendo a disposizione i propri diversi locali (salone delle Terme, Reception, sala Lettura,
vari locali di Villa Bori, Parco delle Terme nella stagione estiva) per tutte queste iniziative, leproprie risorse, oltre che il personale necessario alla sistemazione dei locali prima e dopo idiversi eventi ed i costi delle utenze relative, le Terme hanno svolto un ruoto molto
importante del punto di vista sociale d'impresa.

Anche nel 2015 le diverse strutture delle Terme sono state date in uso alla nuova
Amministrazione comunale per attività proprie e/o delle numerose associazioni locali che
operano sul territorio (sportive' culturali, ricreative ecc.), anche avendo íl patrocinio di dette
iniziative' L'inserimento del logo delle Terme nei vari materiali quali depliant, manifesti, sitiweb, comunicati stampa ecc. ha favorito la diffusione del marchio anche al di fuori di ambititeritoríali limitrofi.



Bagnidi casciana ha proseguito a rendere disponibile e fruibile all'intera cittadinanza il parco
delle Terme a titolo gratuito, ed è stato confermato come luogo naturale rilassante, curato,sicuro e piacevole a due passi dal centro cittadino e senza arcun onere o biglietto di ingresso.

PREVENZIONE E SICUREZZA: GLI
PROGRAMMATI PER IL 2014

INVESTIMENTI DEL 2OI3 E

Anche per I'anno 2015 la societa ha continuato ad operare ai fini del rispetto de¡a normativain materia di sicurezza e prevenzione. E' stato rinnovato l'incarico allo studio Maci disvolgere la vigilanza sull'operato del personale manutentivo ai fini della sicurezza e diredigere mensilmente un report detlo stato di avanzamento delle opere svolte ai fini dellasicurezza' al finc di aggiornare costantemente l'azienda sui progressi. sono stati redattidocumenti nel rispetto degli 
_obblighi d! legte: rd¡";*" il documento di valutazione dirischi, l'organigramma del serviz-io di PiJvenzi-oîe e protezione e relative misure disicurezza' E' stato aggiornato il regolamento aziendale e comunicato a tutti i dipendenti ecollaboratori dell'azienda, anche ãt fine di informare iutti sul conetto utilizzo delleattrezzature aziendali e delle principali procedure comportamentali all,interno di un luogoaperto al pubblico.

sono. proseguite Ie attività di riunio¡i periodiche sulla gestione dell,attività di manutenzionenel rispetto della normativa sulla sicuiezza, con lo scopo anche di monitorare l,andamentodell'azienda sul piano degli interventi programmati ed éstemporanei, al fine di soddisfare leesigenze quotidiane di perionale e ctieniilpãzienti, nonché ãi po.tarc avanri opere di maggioreimpegno economico' E' stato altresi aggiomato'ir piano-emergenza e fatta la formazioneobbligatoria al riguardo e predisposto il piuno ¿¡ rormaz¡on. p". il 2016 con l,individuazionedi obiettivi precisi.

LE ATTIWTA'DI SWLUPPO

Nell'anno 2015 l'azienda.ha proseguito sulla scia dell'anno 2014 a promuovere numeroseiniziative volte al consolidamento ¿illa clientela fidelizzata e sempre interessata a¡e attivitasvolte dalle Ter¡ne: dalle promozioni a tema, alle vendite dei pacchetti benessere termali, allecollaborazioni con azje.1o.e te¡ritoriali per la presentazione di prodotti locali nonché per tadegustazione di sPecialità all'interno iella cornice delle Terme ed all,interno del parco
Termale' Le Terme di casciana costituiscono oggi un polo attrattivo di grande rilievo, con uninteresse che si collega al benessere ed alla ruuiJ.on f;p;; gamma di servizi termali e cureofferte' Questa strategia d'impresa è in linea del resto cón il ripensamento del concetto d¡Terme tradizionale e questo passaggio evolutivo sta avvenendo un po, in tutta ltalia. Ilpresente ed il prossimo futuro delle Terme è destinato a virare verso un percorso emozionalein cui la salute e I'equitibrio con il proprio corpo si fondono con il benessere sensoriale a tuttotondo.

I RAPPORTI TRA CONTROLLATA E CONTROLLANTE

Nel corso del20rz sono stati rinnovati i due diversi contratti:



a) il contratto di locazione, della durata di anni 6, che definisce modalità e costi della
locazione degli immobili utilizzati dalla controllata (ad eccezione di Villa Borri, della quate è
stato concesso I'usufrutto ventennale alla controllata);

b) il contratto di servizi vari, che definisce le condizioni alle quali la controllata eroga i
servizi e disciplina gli altri rapporti con la controllante. Net contratto di servizio sono anche
dísciplinate le regole ed i costi della somministrazione dell,acqua termale, della cui
concessione mineraria resta titolare la controllante.

c) nel corso del 2014 è stata negoziata anche la sub tocazione dei locali che Terme di
Casciana spa ha ottenuto in locazione da Immobiliare Le querciole Srl, a seguito della
transazione del 2013. Tale contratto si giustifica in quanto la gestione aziendate del
corrispondente ramo d'azienda è di pertinenza diBagni di Casciana Srl che ne percepisce i
ricavi e quindi ne deriva una conetta ed inerente imputazione di costi.

FATTI SALIENTI DOPO LA CHIUSURA DI ESERCIZTO

Nelcorso dei primi mesi dell'anno 2015 t'azienda ha confermato l'andamento di stabilità suicosti del 2015 e di incremento di fatturato. Ed infatti il fatturato complessivo atteso al3l/03/2016 ammonta ad euro 770.000circa (650.000,00 euro circa nel 2015) i¡evidenzia unapart¡colare crescita dei comparti termale e riabilitativå, ¿ioit.. il l}yo: in particolare il repartootorino e inalatorio, grazie atle numerose iniziative uuu¡ut. nell'ultimo trimestre del 2015, staregistrando numeri di crescita molto interessantí che tendono ad aumentare anche conproiezione su aprile' Le iniziative sono stâte promosse con sito web, quotidiani locali, nonchéranking in rete attraverso i canali social (facebook, tw¡tterj con pubblicità mirate sul settoretermale.

La nuova Direzione Sanitaria ha concluso un importante accordo con la società AUDIBELper lo screening e la cura detla sordità. Quindi inizlative e clientela in crescita.

Signori Soci,

dalle premesse fatte e verificato I'iter di stabilità che I'azienda ha seguito, si propone diprocedere.all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 con una perdita netta di euro
341.934 che si propone di rinviare ail'esercizio successivo.

Casciana Tenne Lari, li 28 Marz;oà0l6

L'Anrministratore Unico

Eduardo Falzone



BAGNI DI CASCIANA s.R.L. - società unipersonare

Piazza Garibaldi n. 9 - 56034 Casciana Terme (pi)

Codice Fiscale 0f 650220509

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

signori soci della societa BAGNI DI cAscIANA s.r.l.

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 3l dicembre 2}ls,ha svolto

sia le funzioni previste dagli artt.2403 e segg. del Codice Civile sia quelle

previste dall'art. Z40g bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene pertanto sia Ia relazione di revisione

ai sensi dell'art- t4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, sia quella ai sensi

dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso del predetto eserci zio la nostra attività è stata ispirata alle

disposizione di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale

emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili.

I Relazione di Reuisione ai sensi dell'a.t. l4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010

n.39

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società

"BAGNI DI CASCIANA s.R.L." chiuso al 3l dicembre 201s. La

responsabilità della redazione der bilancio compete all'organo

amministrativo, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio



professionale sul bilancio stesso basato sul lavoro di revisione legale dei
conti

II nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione di
cui all'art. I I del D. Lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39.

In conformita ai predetti principi di revisione, Ia revisione legale dei conti è
stata svolta al {ine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
progetto di bilancio in esame sia viziato da enori significativi e se risulti, nel

suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è

stato svolto in modo coerente con la dimensione della societå e con il suo

assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulra base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni

contenute nel bilancio, anche attraverso circoluizzazione con clienti e

fornitori, nonché la valutazione dell'ad eguater.zae deila conettezza dei criteri

contabili utiliz-zati e della ragionevolezza delle stime effetfuate dall'Organo

amministrativo.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per

I'espress ione del nostro giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti

nel rispetto degli articoli z4z3 e seguenti del codice civile.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono conformi alle risultanze

contabili e riportano in sintesi, i seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE



- Cred. V/Soci per vers. ancora dov.euro

- Immobilizzaziani euro

- Attivo Circolante euro

- Ratei e risconti aftivi euro

Totale attivo euro

PASSIVITA'E NETTO

- Capitale sociale euro

- Riserve di Rivalutazione euro

- Riserva Legale euro

- Altre riserve euro

- Utile (perdita) portata a nuovo euro

- Utile (Perdita) di esercizio euro

- Totale patrimonio netto euro

- Fondi per rischi e oneri €uro

- Trattamento di Fine Rapporto euro

- Debiti euro

- Ratei e risconti passivi euro

Totale euro

Conti d'ordine euro

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

0

6.338276

1.618.443

106"480

8.063.I99

446.46A

0

357

487.442

(0)

(34t.934'

592.325

576.t53

922.330

s.750.652

22t.739

8.063.199

0

euro 4.056.758



Costi della produzione

Diff. tra Valore e Costi produzione

Proventi e Oneri Finanziari

Rettifiche di valore di att.fin.

Proventi e Oneri Straordinari

Risultato prima delle Imposte

Imposte Correnti

Imposte Differite

Imposte Anticipate

Utile (Perdita) dell'esercizio

euro L ?)^ <2,^

euro (267.772)

euro (t46.573)

euro 0

euro 49.144

euro (365.201)

euro (2t.907)

euro 44.275

euro 899

euro G4t.934)

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono

stati comparati secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla

relazione redatta da questo collegio in data I aprile z}rs.
Riguardo al contenuto der bilancio il collegio osserva quanto segue:

I' L'esercizio 2015 si è concluso con una perdita netta di € 34 1.934

(nel20l4 si era avuta una perdita di euro eZ2g.l63).

2' Il margine operativo (differenza tra valore e costi della produzione),

che, sostanzialmente, rappresenta il risultato della gestione caratteristic4 è

negativo per € 267.772, (nel 2014 vi era stato un risultato negativo di €
16t.423) .

3' Il collegio prende atto del permanere di un congruo accantonamento

a copertura dei rischi legati ai cantenziosi in corso.



A nostro giudizio il Bilancio dell'esercizio chiuso al 3 l.lz.20l5 è redatto

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

La responsabilità della relazione sulla gestione in conformità a quanto

previsto dalle norme di legge compete all'Amministratore Unico della

Bagni di Casciana S.r.l.. E' di nostra competenza I'espressione del giudizio

sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto

dall'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 27 genrraio z0r0 n. 39. A
nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio

d'esercizio della Bagni di casciana srl al 3l dicembre 2015.

Il collegio rileva inoltre un peggioramento del margine operativo, già

negativo nell'anno 2014, prende comunque atto che I'esercizio 2015 ha

generato un cash flow positivo, a confenna di una sostanziale tenuta della

gestione, ma, al riguardo, insiste affinchè permanga una cura particolare sul

monitoraggio costante dei delicati equilibri finanziari e monetari, e delle

variabili interne ed esterne che li determinano. sotto questo profilo, il
Collegio non può non sottolineare che un equilibrio economico a valere nel

tempo rappresenta la fonte principale di autofin anziamento dell'impresa, ed

invita pertanto I'Organo Amministrativo a rappresentare adeguatamente le

proprie scelte strategiche, adottate in tale ottic4 all'interno di un prossimo

piano industriale .



Nel corso dell'esercizio chiuso il 3r.rz.zlrs abbiamo vigilato
sull'osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi

di coretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni con l,Organo

Amministrativo.

Abbiamo ottenuto dall'organo amministrativo e dalla Direttrice

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo intraprese dalla

socieLà- Sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato

operazioni manifestamente imprudenti, azz.s¡f,¿¡e o tali da compromettere

I'integrità del patrimonio sociale. Abbiamo acquisito conosce nzÂ. e vigilato

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e a tale riguardo

non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo valutato e vigilato

sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché

sull'afftdabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di

gestione, mediante I'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non

abbiamo osservaz ioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art, 2409 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi

ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente

relazione.

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 3l.l2.Z0lS in merito al

quale, oltre a quanto già indicato nel precedente capitolo, riferiamo di aver



vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale

conformità alla legge, sia per quel che riguarda la sua formazione e struttur4

sia per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati, e a tale riguardo non

abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, l'organo amministrativo, nella redazione

del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell,art. 2423,

comma quattro, del codice civile.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni

di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri

doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Premesso quanto sopra, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole

alla approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 3l .lZ.Z0l5, così

come redatto dall'organo amministrativo.

Casciana Terme Lari (pI), 06 Aprile 2016

2 Il Collegio Sindacale

Dr. Carlo Rossi

Dr. Joselito Lagonegro

Dr.ssa Ciari Elisa


