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preventivamente all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.” 

Per motivi di completezza e di opportunità di informazione a beneficio del socio unico Comune di Rimini, il 

presente bilancio di previsione 2018 - 2020 contiene numerosi elementi ed informazioni (quali, a titolo 

esemplificativo, il risultato d’esercizio del pre-consuntivo 2017 di Holding - con i ragionamenti e le 

valutazioni che lo hanno determinato - e quelli delle società comprese nel perimetro del bilancio  

consolidato di Rimini Holding, nonché i dati di previsione 2018 delle stesse ad anche di altre partecipate) 

che esulano, in base alle disposizioni statutarie di Holding sopra richiamate, dalle materie di “stretta” 

pertinenza del bilancio di previsione stesso e, più in generale, dalle competenze dell’assemblea dei soci di 

Holding e, in base alle disposizioni del vigente “Regolamento della gestione delle partecipazioni negli enti 

partecipati dal Comune di Rimini”, da quelle del relativo socio unico Comune di Rimini, e, per esso, del 

relativo Consiglio Comunale e che, conseguentemente, pur essendovi contenute, non costituiscono 

oggetto di prossima, formale ed espressa approvazione da parte dell’assemblea dei soci della società e 

quindi, indirettamente, nemmeno del Consiglio Comunale di Rimini. 

La presente relazione comprende l’attività svolta durante il corrente esercizio e ne costituisce, 

necessariamente, una sintesi. Al riguardo, qui di seguito, si elencano gli obiettivi strategici assegnati, per 

l’anno 2017, alla società dal socio unico Comune di Rimini (da questo inseriti nel proprio nel d.u.p. - 

documento unico di programmazione del periodo 2017-2021): 

1) supporto al Comune di Rimini nella predisposizione ed attuazione del “piano di revisione straordinaria” 

delle partecipazioni societarie imposto dalle norme di legge (D.Lgs.175/2016) di recente emanazione; 

2) ricerca dell’equilibrio economico-finanziario di tutte le società partecipate: ritorno all’utile delle società 

in perdita, mantenimento/crescita del risultato per le società in utile; 

3) individuazione e promozione, presso le società controllate, di azioni di supporto finanziario alla 

controllante Rimini Holding s.p.a., mediante distribuzione ai soci (tra i quali Rimini Holding) di parte 

delle proprie risorse finanziarie; 

4) supporto finanziario al proprio socio unico Comune di Rimini, attraverso distribuzione ad esso di parte 

delle risorse finanziarie di cui essa disporrà, sulla base delle esigenze programmate dal Comune. 

Nel d.u.p. 2018-2021 del socio unico Comune di Rimini, approvato nei mesi scorsi, sono stati già 

individuati gli obiettivi strategici assegnati alal società per l’anno 2018, che sono i seguenti: 

1) supporto al Comune di Rimini nell’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene 

partecipazioni, come indicato dall’articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e nella redazione 

dell’eventuale “piano di razionalizzazione periodica” (per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione); 

2) supporto al Comune di Rimini nell’esame delle tematiche contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, 

quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell’articolo 14 comma 2, e nell’articolo 19 comma 5; 

3) ricerca dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società; 

4) ricerca dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di tutte le società partecipate: ritorno 

all’utile delle società in perdita, mantenimento/crescita del risultato per le società in utile; 
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5) individuazione e promozione, presso le società controllate, di azioni di supporto finanziario alla 

controllante Rimini Holding s.p.a., mediante distribuzione ai soci (tra i quali Rimini Holding) di parte 

delle proprie risorse finanziarie; 

6) supporto finanziario al proprio socio unico Comune di Rimini, attraverso l’analisi, verifica e 

distribuzione ad esso di parte delle risorse finanziarie di cui la società disporrà, sulla base delle 

esigenze programmate dal Comune e condivise con la società in fase di verifica nei bilanci 

previsionali; 

7) supporto di natura conoscitiva al Comune di Rimini sulle problematiche che interessano la cosiddetta 

“area vasta” del perimetro romagnolo, mediante partecipazione alle riunioni con gli enti locali 

interessati (vedasi coordinamento soci Romagna Acque SpA e Start Romagna SpA); 

8) supporto al Comune di Rimini sulle norme di natura civilistico - fiscale che riguardano le società 

partecipate. 

 

 

2) Supporto al Comune di Rimini nella predisposizione del “piano di revisione straordinaria” delle 

partecipazioni societarie imposto dalle norme di legge (D.Lgs.175/2016) di recente emanazione 

In attuazione degli obblighi imposti dall’articolo 24 del D.Lgs.175/2016 (c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico 

delle Società a Partecipazione Pubblica”, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato 

dal D.Lgs.100/2017, in vigore dal 27/06/2017), nell’ambito delle attività svolte è da evidenziare la 

predisposizione ed approvazione - con propria determinazione n.13 del 06/09/2017 - ed infine consegna 

al socio unico Comune di Rimini in pari data, di una “proposta di piano di revisione straordinaria delle 

partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., 

al 23/09/2016” - contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini attraverso 

RH, con la contestuale identificazione della relativa “detenibilità” o, viceversa, della necessità di loro 

"revisione"; tale “proposta” è stata poi integralmente “recepita” ed inserita, dal Comune, in un più ampio 

documento (“Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente 

detenute dal Comune di Rimini al 23/09/2016“) contenente la ricognizione e la revisione straordinaria di 

tutte le partecipazioni societarie possedute dall’ente (sia quelle dirette, senza l’intermediazione di Holding, 

sia quelle indirette, “mediate” da Holding e già rilevate nella “proposta” di Holding), che il Comune stesso 

ha successivamente predisposto ed approvato con la deliberazione del proprio Consiglio Comunale n.52 

del 28/09/2017 e che l’assemblea della società ha approvato in data 24 ottobre 2017. 

 

3) Andamento attuale e prospettico delle società partecipate 

In relazione agli obiettivi strategici 2017 assegnati dal socio unico Comune di Rimini e sopra indicati ai 

punti 2, 3 e 4 (ricerca dell’equilibrio economico-finanziario di tutte le società partecipate; individuazione e 

promozione, presso le società controllate, di azioni di supporto finanziario alla controllante Rimini Holding 

s.p.a.; supporto finanziario al proprio socio unico Comune di Rimini, sulla base delle esigenze 


