
Rimini Holding S.p.A.

Relazione illustrativa al 31/12/2019 ex articolo 24 dello statuto sociale 

(Omissis)

Dimostrazione numerica del conseguimento, nell’anno 2019, degli “obiettivi sul complesso delle

spese di funzionamento” assegnati dal socio unico Comune di Rimini ex D.Lgs. 175/2016 - anno

2019.

(Omissis)

La società ha conseguito gli obiettivi in questione, come da comunicazione dei dati numerici già effettuata

precedentemente (nel mese di marzo 2020) al socio unico Comune di Rimini e che qui di seguito si

riassumono:

spese di funzionamento da Budget 2017    €. 228.514

spese di funzionamento da Budget 2019    €. 253.763

spese di funzionamento da Cons.vo 2019 (comunicato al socio unico Comune di Rimini)   €. 223.688

spese di funzionamento da Consuntivo come da odierno progetto di bilancio     €. 219.929

Nota: il  budget  del  2019  teneva  conto  della  stima  di  un  costo,  non  preventivabile,  connesso  allo

svolgimento del lavoro di un c.t.p.  e di un ulteriore acconto dello  studio legale che assiste la

società in relazione alla vicenda "Fallimento Aeradria”; detti costi non sono stati ancora sostenuti

e quindi sono stati “rinviati” nel futuro” in quanto sia le attività del c.t.p. sia dello studio legale non

sono state effettuate nel corso del 2019 in ragione del rallentamento della causa.

La differenza (al ribasso) nella voce del consuntivo da progetto di bilancio è ascrivibile ad una più

puntuale determinazione della competenza del costo “revisione al bilancio”.

(Omissis)

Rimini, 27/05/2020

L'Amministratore Unico

dott. Paolo Faini
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