
Rimini Holding S.p.A.

Rimini, 31/05/2019

Relazione illustrativa ex articolo 24 dello statuto sociale al 31/12/2018

(Omissis)

Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico ex D.Lgs.

175/2016 anno 2018

(Omissis)

Per Rimini Holding l’obiettivo in questione è così individuato:

IL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO  (da intendersi come il totale dei "costi della

produzione" -  voce B - del "conto economico" inserito  nel  bilancio di esercizio,  al  netto dei  costi per

"ammortamenti e svalutazioni", dei canoni di leasing e degli oneri straordinari precedentemente - fino al

bilancio al 31/12/2015- inseriti nella voce "E" del conto economico) e con i “costi per il personale” assunti

con le stesse modalità indicate al successivo punto “b” - non deve superare l’importo previsto, per tale

voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a

sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017”

della società, approvato dai soci.

La società  ha rispettato  gli  obiettivi  richiesti,  come da comunicazione dei  dati  numerici  già  effettuata

precedentemente (nel mese di febbraio 2019) al socio unico Comune di Rimini e che qui di seguito si

riassumono:

Budget 2017 €. 228.514

Budget 2018 €. 251.637

Consuntivo 2018 (comunicato al socio unico Comune di Rimini) €. 228.304

Consuntivo come da odierno progetto di bilancio €. 228.413

Nota: il budget del 2018 teneva conto della stima di un costo, non preventivabile, connesso alla nomina di

un  c.t.p.  in  relazione alla  vicenda  "Fallimento  Aeradria”  (onere  poi  ridottosi  del  50% a seguito  della

compartecipazione al costo da parte della Provincia di Rimini); detto costo non è ancora stato sostenuto

in quanto la l’attività del c.t.p. non è stata effettuata nel corso del 2018 in ragione del rallentamento della

causa anche a seguito del decesso del Giudice.

(Omissis)

L'Amministratore Unico

dott. Paolo Faini
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