
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 244 del 27/07/2021

Oggetto : INDIVIDUAZIONE DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020" E DEGLI ENTI, AZIENDE E 
SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO, DA COMPRENDERE NEL 
"BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020 DEL COMUNE DI 
RIMINI".

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Luglio, alle ore 15:20, con la 
continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Brasini Gian Luca Assessore Presente
Frisoni Roberta Vice Sindaco Presente
Montini Anna Assessore Assente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Piscaglia Giampiero Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente
Sadegholvaad Jamil Assessore Assente

Totale presenti n. 5 - Totale assenti n. 3

Presiede Roberta Frisoni nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Segretario GeneraleDott. Luca Uguccioni.
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A séguito dell'emergenza Covid-19, in deroga alle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta 

Comunale n. 7 del 14/01/2020 e in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 

(convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27) all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi 

collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione degli Assessori presenti con sistema di 

videoconferenza in Lifesize, che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, ad eccezione del Vice 

Sindaco Frisoni, degli Assessori Brasini, Morolli e Rossi di Schio e del Segretario Generale, collegati, 

in presenza in sala Giunta.

OGGETTO: Individuazione del “gruppo amministrazione pubblica Comune di Rimini al 
31/12/2020” e degli enti, aziende e società componenti il gruppo, da comprendere nel 
“bilancio consolidato dell’esercizio 2020 del Comune di Rimini”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- l'articolo 11 bis del D.Lgs. 23.06.2011, n.118 prevede che gli “enti locali redigono il bilancio 

consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e 

partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio 

consolidato di cui all’allegato n.4/4 “e che il bilancio consolidato venga approvato entro il 30 
settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce;

- il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 
118/2011 prevede che gli enti locali “redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo 

veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della 

complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti 

strumentali e le sue società controllate e partecipate”;
- al paragrafo “2” (primo capoverso) dell’Allegato 4/4, viene specificato che <<il termine 

"gruppo amministrazione pubblica" [di seguito anche G.A.P.] comprende gli enti e gli 

organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica 

come definito dal presente decreto>>;

CONSIDERATO che:
- in base alle norme di legge vigenti, il bilancio consolidato 2020 (riferito al 31/12/2020) deve 

quindi essere predisposto ed approvato dal Comune di Rimini entro il 30 settembre 2021;
- il Comune di Rimini al 31/12/2020 aveva rapporti (di tipo “partecipativo” - nel senso “inteso” 

dalla normativa in questione, peraltro molto differente da quello correntemente indicato in altre 
numerose norme di legge vigenti, aventi scopi diversi, ed anche nel vigente “Regolamento per 

la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini”) con i numerosi 
enti [31 - di cui 13 non societari e 18 societari (dei quali 2 - “Rimini Holding s.p.a.” e “Rimini 
Congressi s.r.l.” - sono a capo di due gruppi societari, comprendenti rispettivamente, altre 4 ed 
1 società, per un totale complessivo di n.36 enti)] indicati nell’<<elenco degli enti esterni al 

Comune di Rimini al 31/12/2020 (da considerare ai fini dell’individuazione del “G.A.P. - 

Gruppo Amministrazione Pubblica - Comune di Rimini al 31/12/2020”)>>, allegato al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A”;

- in base alle disposizioni del paragrafo “3.1” (“individuazione degli enti da considerare per la 

predisposizione del bilancio consolidato”) del suddetto allegato 4/4, “al fine di consentire la 

predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti 

elenchi (che sono oggetto di approvazione da parte della Giunta) concernenti”:



Deliberazione di G.C. n.  244  del 27/07/2021  3  
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il “gruppo amministrazione pubblica”, 
evidenziando gli enti, le aziende, le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di 
amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti il gruppo (di cui al precedente punto 1) 
compresi nel bilancio consolidato (c.d. “area o perimetro di consolidamento”);

- costituiscono componenti il “gruppo amministrazione pubblica”:
1. gli “organismi strumentali” dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti 

all’articolo 1, comma 2, lettera b, del citato decreto (“le articolazioni organizzative - 
dell’ente locale - anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, 

prive di personalità giuridica”), di fatto già compresi (se esistenti) nel “rendiconto” (o 
nel “rendiconto consolidato”) della capogruppo;

2. gli “enti strumentali” come definiti al punto “2” del paragrafo “2” dell’allegato 4/4 
(“soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A 

titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli 

enti autonomi, i consorzi, le fondazioni”), suddivisi in:
· “enti strumentali controllati” (dall’amministrazione pubblica capogruppo), costituiti 
dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo (punto 2.1 
dell’allegato 4/4):

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili 
nell’ente o nell’azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere 
la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire 
le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine 
all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente 
o di un’azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle 
sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le 
politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per 
percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei 
casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio 
pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono 
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di 
influenza dominante;

· “enti strumentali partecipati”, come indicati al punto 2.2 dell’allegato 4/4 (“enti 

pubblici e privati e aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza 

delle condizioni di cui al precedente punto 2”), ovvero tutti quei soggetti che possiedono i due 
requisiti (“personalità giuridica” ed “autonomia contabile”) che caratterizzano gli “enti 

strumentali”, ma nei quali non è possibile riscontrare nessuna delle condizioni che determinano 
il “controllo”, elencate nel punto precedente;

3. le “società”, come definite dal punto 3 dell’allegato 4/4 (“enti organizzati in una delle 

forme societarie previste dal Codice Civile, libro V, titolo V, capi V, VI e VII” ovvero le 
società di capitali) o i gruppi di tali società, nelle quali l’amministrazione esercita il 
controllo o detiene una partecipazione, suddivise a loro volta in:
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· società controllate” (dall’amministrazione pubblica capogruppo; a partire dall’esercizio 
2018, comprese anche le società quotate), nei cui confronti la capogruppo (punto 3.1 
dell’allegato 4/4):

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti 
sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare 
un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I 
contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che 
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono 
l’esercizio di influenza dominante;

· “società partecipate” dall’amministrazione pubblica capogruppo (punto 3.2 
dell’allegato 4/4), costituite dalle società:

a) a totale partecipazione pubblica, affidatarie dirette di servizi pubblici locali della 
regione o dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
b) nelle quali la capogruppo disponga, direttamente o indirettamente, di una quota 
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se 
trattasi di società quotata (definizione introdotta a partire dal bilancio consolidato 
riferito all’esercizio 2018);

- le disposizioni del punto 4.4 dell’allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011 stabiliscono due diverse 
modalità di “consolidamento” tra il bilancio della capogruppo ed i singoli bilanci dei 
componenti del gruppo, in funzione del fatto che questi ultimi soggetti siano “controllati” 
(“metodo integrale”) o “partecipati” (“metodo proporzionale”) dalla capogruppo (sulla base di 
quanto indicato nei punti precedenti);

- le norme di legge vigenti, sopra indicate, prevedono anche che:
● superata la fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato (relativa ai 

bilanci consolidati degli anni 2015, 2016 e 2017), nella quale le società quotate (intendendo per 
tali quelle che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e quelle da esse 
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) erano considerate solamente se 

“partecipate”, ma non anche se “controllate”, a partire dal bilancio consolidato dell’esercizio 
2018 esse devono essere sempre considerate, in entrambi i casi (di sola “partecipazione”, ma 
anche “di controllo”);

● gli enti e le società di cui ai punti precedenti devono essere distinti nelle tipologie 
corrispondenti alle missioni di bilancio armonizzato, così come elencate nell’articolo 11 ter, 
comma 3, del D.Lgs.118/2011;

● il “gruppo amministrazione pubblica” (in acronimo “g.a.p.”) può comprendere anche gruppi 
intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese; in tal caso il bilancio consolidato è 
predisposto aggregando i bilanci consolidati dei gruppi intermedi, evidenziando la “natura” di 
“enti capogruppo” di tali soggetti;

- sulla base delle valutazioni sinteticamente riportate nell’allegato “A”, è stato predisposto il 
“gruppo amministrazione pubblica Comune di Rimini al 31/12/2020” (allegato al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “B”), comprendente il Comune di 
Rimini (“capogruppo”) e n.25 (dei 36 sopra indicati) “enti esterni” (n.13 enti strumentali e n.12 
società, di cui 2 - “Rimini Holding s.p.a.” e “Rimini Congressi s.r.l.” - “capogruppo” di 
altrettanti “gruppi societari”, comprendenti, rispettivamente, altre 4 ed 1 società, per un totale 
complessivo di n.17 società, indicate nell’allegato “A”), mentre sono stati esclusi dal medesimo 
g.a.p. n.11 società (delle complessive n.23 incluse nell’allegato “A”);
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- in base alle disposizioni del principio contabile applicato 4/4, punto 3.1, gli enti compresi nel 

“gruppo amministrazione pubblica” possono essere esclusi dal bilancio consolidato (ovvero 
possono non rientrare nella c.d. “area di consolidamento” o nel c.d. “perimetro di 
consolidamento”) nei casi di:
a) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi 
ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione dal 
consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi 
di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);
b) irrilevanza (di seguito indicati);

– secondo le disposizioni contenute nel già richiamato punto 3.1, lettera “a”, dell’allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011, un bilancio risulta “irrilevante” quando presenta, per ciascuno dei parametri 
presi in considerazione dal decreto (ovvero il totale dell’attivo, il patrimonio netto e il totale dei 

ricavi caratteristici), una incidenza inferiore al 3% (10% fino all’esercizio 2017) rispetto alla 
posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo; inoltre (punto 3.1 alla lettera 
“a” dell’allegato 4/4) la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al 
singolo ente o società (incidenza inferiore al 3%), sia (a decorrere dall'esercizio 2018) 
all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi; pertanto, ai fini 
dell'esclusione per irrilevanza è necessario verificare anche che la sommatoria delle percentuali 
dei bilanci singolarmente già considerati irrilevanti (ovvero con tutti e tre i parametri inferiori al 
3%) presenti - sempre per ciascuno dei parametri sopra indicati - un'incidenza inferiore al 10% 
rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo; se anche una 
sola di tali sommatorie presenta un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo deve 
individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino 
a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza 
inferiore al 10%;

– i valori da prendere a riferimento per la “verifica di irrilevanza” in questione sono quelli dei 
bilanci al 31/12/2020 del Comune stesso (ente capogruppo) e dei vari enti rientranti nel 
“gruppo amministrazione pubblica Comune di Rimini al 31/12/2020”, la cui conoscenza, da 
parte del Comune, si è “conclusa” solamente alla fine del mese di luglio 2021, con la relativa 
approvazione (la “Fondazione ITS” ha approvato il proprio “bilancio 2020” solamente in data 
21/07/2021 e, alla data odierna, il “bilancio di esercizio 2020” di “A.S.P. Valloni Marecchia” 
non è stato ancora approvato, ma, in data 16 luglio 2021, l’ASP, dietro espressa richiesta del 
Comune, ha trasmesso il proprio “bilancio pre-consuntivo 2020” - costituito solamente da “stato 
patrimoniale” e “conto economico” - ai fini della predisposizione del presente atto, 
comunicando che il bilancio in questione dovrebbe essere approvato dall’organo amministrativo 
dell’A.S.P. entro il 31 luglio 2021, per essere poi sottoposto all’assemblea dei soci, per la 
relativa approvazione, presumibilmente, entro agosto 2021) pertanto tale verifica è stata 
possibile solamente alla fine del mese di luglio 2021;

– sulla base della “verifica di irrilevanza” condotta - allegata al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “C” - è stato predisposto l’elenco dei soggetti 
(viceversa “rilevanti”) da considerare nel “bilancio consolidato 2020” (c.d. “area di 

consolidamento 2020”), di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso, alla lettera “D”, costituito - oltre che dal Comune (capogruppo) - da n.10 enti, 
precisamente da n.3 enti strumentali e n.7 società (di cui 2 - “Rimini Holding s.p.a.” e “Rimini 
Congressi s.r.l.” - “capogruppo” di altrettanti “gruppi societari”, comprendenti, rispettivamente, 
altre 4 ed 1 società, già indicate nell’allegato “A”);

– la definizione del “gruppo amministrazione pubblica Comune di Rimini al 31/12/2020” 
(allegato “B”) e dell’“elenco dei componenti del gruppo da considerare nel bilancio consolidato 
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2020” dell’ente (alias “area o perimetro di consolidamento 2020 del Comune di Rimini” - 
allegato “D”) è propedeutica ed imprescindibile per la successiva predisposizione, da parte 
dell’ente, del proprio “bilancio consolidato 2020” ed ha, conseguentemente, sull’ente, l’effetto 
di determinare l’elenco degli enti esterni da includere nel “bilancio consolidato 2020” dell’ente 
e quindi, dei soggetti esterni il cui patrimonio e il cui risultato economico concorreranno, 
unitamente a quelli del Comune stesso, alla determinazione delle principali grandezze 
consolidate 2020 dell’ente (patrimonio e risultato economico consolidati);

VALUTATO che:
– il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 

118/2011 prevede che “entrambi gli elenchi (“B” e “D”, sopra indicati) sono aggiornati alla 

fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione” e che “la 

versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato”;
– “ordinariamente” (tranne, forse, nel caso di eventuali importanti modifiche normative che 

dovessero sopravvenire nel frattempo, come occasionalmente accaduto relativamente ai criteri 
di individuazione del “g.a.p.” e dell’“area di consolidamento” dei bilanci consolidati degli anni 
2018 e seguenti rispetto a quelli dei bilanci consolidati degli anni 2017 e precedenti, che hanno 
giustificato, eccezionalmente, apposita deliberazione - D.G.C. n.14 del 15/01/2019 - di 
aggiornamento, comunque provvisorio, dei due elenchi “B” e “D”), nel periodo compreso tra le 
date di individuazione dei due elenchi sopra indicati (“g.a.p.” e “area di consolidamento”) e di 
approvazione del bilancio consolidato di un determinato anno (ovvero tra luglio e settembre di 
ogni anno successivo a quello di riferimento del bilancio consolidato), da una parte, e, dall’altra, 
la fine del medesimo esercizio di relativa approvazione (31 dicembre del medesimo anno, 
successivo a quello di riferimento), non si verificano modifiche rilevanti nella composizione dei 
due elenchi (“B” e “D”) che rendano necessario e/o opportuno un loro aggiornamento;

– il principale elemento che può incidere sulla composizione di tali elenchi è infatti rappresentato 
dai dati contabili (attivo patrimoniale, patrimonio netto e ricavi caratteristici) risultanti dai 
bilanci di esercizio degli enti esterni, dati che, a fine anno (in dicembre), non possono 
evidentemente cambiare rispetto a quelli già considerati nei precedenti mesi di luglio-settembre 
del medesimo anno (infatti i nuovi bilanci consuntivi degli enti esterni vengono approvati - e 
risultano quindi esistenti e disponibili - solamente verso giugno dell’anno successivo) e, 
conseguentemente, gli elenchi definitivi sono determinabili solamente tra luglio e settembre 
dell’anno successivo, una volta conosciuti i nuovi bilanci (al 31 dicembre dell’anno precedente) 
di tali enti e gli elenchi “aggiornati” (a dicembre), “chiesti” dal principio contabile applicato 
4/4, non possono che coincidere - evidentemente (fatti salvi i casi eccezionali sopra indicati) - 
con quelli già approvati a luglio del medesimo anno (dalla Giunta Comunale) ed impiegati per 
la predisposizione del bilancio consolidato approvato entro il 30 settembre del medesimo anno 
(dal Consiglio Comunale);

RITENUTO che:
– sia quindi necessario approvare tutti gli elenchi sopra indicati, per consentire poi all’ente di 

predisporre il “bilancio consolidato 2020 del gruppo amministrazione pubblica Comune di 

Rimini”;
– essendo quasi impossibile e comunque altamente improbabile, per quanto sopra indicato, che, 

dalla data odierna alla fine (31/12) dell’esercizio 2021 attualmente in corso, si verifichi la 
necessità di aggiornare i suddetti elenchi (in particolare il “B” e il “D”), per “economicità” degli 
atti (e dell’azione amministrativa), in assenza di ulteriore apposita deliberazione della Giunta 
Comunale entro il prossimo 31/12/2021, debbano intendersi confermati, sia pure 
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provvisoriamente, ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate, gli elenchi approvati con 
la presente deliberazione odierna e il relativo aggiornamento definitivo venga fatto, con 
apposita deliberazione della Giunta Comunale, solo dopo l’approvazione (da parte degli enti 
esterni) e la conoscenza (da parte del Comune) dei rispettivi bilanci di esercizio dell’anno 2021 
(indicativamente dal mese di luglio dell’anno 2022);

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’U.O. Organismi Partecipati, ai sensi 
dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto  
e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria 
Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria 
Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di 
cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi art. 5, comma 3 del 
Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE:
1.a) l’<<elenco degli enti esterni al Comune di Rimini al 31/12/2020 (da considerare ai fini 

dell’individuazione del “G.A.P. - Gruppo Amministrazione Pubblica - Comune di Rimini 

al 31/12/2020”)>>, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso, alla lettera “A”;

1.b) il “g.a.p. (gruppo amministrazione pubblica) Comune di Rimini al 31/12/2020”, allegato 
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “B”;

1.c) la “verifica di irrilevanza (degli enti del gruppo amministrazione pubblica Comune di 

Rimini) al 31/12/2020”, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso, alla lettera “C”;

1.d) l’<<elenco dei componenti il “gruppo amministrazione pubblica Comune di Rimini al 

31/12/2020” compresi nel bilancio consolidato 2020 del Comune di Rimini>> (alias “area 

di consolidamento 2020 del Comune di Rimini”), allegato al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “D”;

2) DI DEMANDARE al Settore Ragioneria Generale dell’ente tutti gli ulteriori adempimenti che 
risultassero necessari e/o opportuni per la predisposizione del “bilancio consolidato 2020 del 

Comune di Rimini”;

3) DI DARE ATTO che, in assenza di ulteriore apposita deliberazione della Giunta Comunale 
entro il prossimo 31/12/2021, si intenderanno confermati, sia pure provvisoriamente, ai sensi 
delle disposizioni di legge sopra richiamate, gli elenchi sopra approvati con la presente 
deliberazione odierna e il relativo aggiornamento definitivo verrà fatto, con apposita 
deliberazione della Giunta Comunale, solo dopo l’approvazione (da parte degli enti esterni) e la 
conoscenza (da parte del Comune) dei rispettivi bilanci di esercizio dell’anno 2021 
(indicativamente dal mese di luglio 2022);
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LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la necessità di provvedere con urgenza;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.
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  VICE SINDACO   SEGRETARIO GENERALE

 Roberta Frisoni  Dott. Luca Uguccioni
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TOTALE ENTI STRUMENTALI: 13Enti pubblici economici e non economici: 3

Fondazioni di partecipazione: 7

NOTE SUGLI "ENTI ESTERNI NON SOCIETARI": 

ALLEGATO A

Il presente elenco ha perciò la funzione di “raccordare” gli "enti esterni" così come determinati dal Regolamento comunale e dalle norme sopra citate, con quelli individuati applicando i criteri del D.Lgs. 118/2011, al fine di

individuare gli enti che comporranno il G.A.P. “COMUNE DI RIMINI” (si veda l’allegato “B”) e qualificarli nelle tre categorie stabilite dal decreto stesso.

ALLEGATO A

Partecipa-
zione
diretta
(DIR.)

"ENTI ESTERNI PARTECIPATI", CON RELATIVA QUOTA 
POSSEDUTA AL 31/12/2020 DAL COMUNE DI RIMINI

Partecipazione indiretta
(Ind.)

Quota 
comples-

siva-
mente 

detenuta

ELENCO DEGLI ENTI ESTERNI AL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020, PROPEDEUTICO ALLA DEFINIZIONE DEL "G.A.P. - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - 
COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020".

"ENTI 
ESTERNI NON 
PARTECIPATI"
(i soci aderenti 

non 
detengono 
quote del 

patrimonio 
dell'ente)

PREMESSA

Associazioni

2) L' "ATER FONDAZIONE" fino al 13/01/2020 aveva natura giuridica di associazione (denominata "Associazione A.T.E.R. - Ass. Teatrale Emilia-Romagna")

Non presentiORGANISMI STRUMENTALI
(come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera "b", del D.Lgs. 118/2011: "articolazioni 

organizzative del Comune, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di 

personalita' giuridica")

ENTI STRUMENTALI 
(come definiti dal punto 2 dell’allegato 4/4: “soggetti, pubblici o privati, dotati di 

personalità giuridica  e autonomia contabile . A titolo esemplificativo e non esaustivo, 

rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le 

fondazioni” ) 

Enti pubblici 
economici

Enti pubblici
non economici

Consorzi

Consorzi: 1

Fondazioni di 
partecipazione

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI

Gli "enti esterni" sono elencati in base alle tre categorie previste dal D.Lgs. 118/2011, 

ovvero "organismi strumentali ", "enti strumentali " e "società ".

All'interno di ogni categoria, gli "enti esterni" "partecipati" (con capitale posseduto dal 

Comune) sono classificati in base al tipo di partecipazione detenuta dal Comune di 

Rimini (capogruppo):

 - DIRETTA (DIR.)

 - indiretta (Ind.) di 1°, 2° o 3° livello

ed elencati in ordine decrescente di quota di capitale posseduta.

Il Comune di Rimini si è dotato di un regolamento (<<Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini>> , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del

23/02/2010 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 04/08/2016) per definire gli enti ad esso "esterni" e da esso "partecipati" (ovvero "quelli di cui detiene parte del capitale") e

(conseguentemente, e specularmente) quelli "non partecipati" (ovvero "di cui non detiene parte del capitale, in quanto la loro natura giuridica non consente l’attribuzione di quote di possesso del capitale ai soggetti che pure

lo hanno costituito e/o incrementato nel tempo).

Il D.Lgs. 118/2011 classifica gli enti esterni alle amministrazioni pubbliche in tre categorie ("organismi strumentali", "enti strumentali" e "società"), applicando criteri che sono funzionali alla materia da esso trattata

(armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle PP.AA. e dei loro organismi), ma che non tengono conto della loro natura giuridica (in particolare per gli "enti di diritto privato" di natura non societaria).

Nel D.Lgs. 118/2011, inoltre, i termini “controllo” e “partecipazione” vengono utilizzati con significato diverso da quello "correntemente” ad essi attribuito in numerosi altri contesti normativi, quali, ad esempio, il Codice Civile

(al quale si ispira anche il sopra indicato il Regolamento comunale), il D.Lgs.175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate - T.U.S.P.), il D.Lgs 33/2013 (c.d. “Decreto trasparenza”).

"ENTI ESTERNI", SUDDIVISI IN BASE AI CRITERI 
DEL D.LGS.118/2011

"ENTI ESTERNI" DA 
ESCLUDERE DAL G.A.P. (IN 

QUANTO NON QUALIFICABILI 
AI SENSI DEL D.LGS. 

118/2011), CON INDICAZIONE 
DELLA MOTIVAZIONE DELLA 

RELATIVA ESCLUSIONE

QUALIFICAZIONE 
AI SENSI DEL 

D.LGS. 118/2011 
DEGLI "ENTI 
ESTERNI" DA 
INCLUDERE
NEL G.A.P.

"ENTI ESTERNI", SUDDIVISI IN BASE ALLA DEFINIZIONE DI 
"PARTECIPATI" (E, CONSEGUENTEMENTE, DI "NON PARTECIPATI") 
CONTENUTA NEL VIGENTE <<REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI NEGLI ENTI PARTECIPATI DAL 

COMUNE DI RIMINI>>

1) Nonostante lo statuto della "Destinazione Turistica Romagna" (D.T.R.) preveda che, in caso di liquidazione dell'ente, il relativo patrimonio sia devoluto agli enti pubblici aderenti, 

poiché il medesimo patrimonio non è stato versato, originariamente, da tali enti (tra i quali il Comune di Rimini), per essi tale devoluzione non costituirebbe una "restituzione del 

capitale (da essi) investito", per cui, ai sensi del vigente regolamento comunale, la D.T.R. non costituisce un "ente partecipato".

Associazioni: 2
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Indiretta 
1° livello

Indiretta 
2° livello

Indiretta
3° livello

ALLEGATO A

Partecipa-
zione
diretta
(DIR.)

"ENTI ESTERNI PARTECIPATI", CON RELATIVA QUOTA 
POSSEDUTA AL 31/12/2020 DAL COMUNE DI RIMINI

Partecipazione indiretta
(Ind.)

Quota 
comples-

siva-
mente 

detenuta

"ENTI 
ESTERNI NON 
PARTECIPATI"
(i soci aderenti 

non 
detengono 
quote del 

patrimonio 
dell'ente)

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI

Gli "enti esterni" sono elencati in base alle tre categorie previste dal D.Lgs. 118/2011, 

ovvero "organismi strumentali ", "enti strumentali " e "società ".

All'interno di ogni categoria, gli "enti esterni" "partecipati" (con capitale posseduto dal 

Comune) sono classificati in base al tipo di partecipazione detenuta dal Comune di 

Rimini (capogruppo):

 - DIRETTA (DIR.)

 - indiretta (Ind.) di 1°, 2° o 3° livello

ed elencati in ordine decrescente di quota di capitale posseduta.

"ENTI ESTERNI", SUDDIVISI IN BASE AI CRITERI 
DEL D.LGS.118/2011

"ENTI ESTERNI" DA 
ESCLUDERE DAL G.A.P. (IN 

QUANTO NON QUALIFICABILI 
AI SENSI DEL D.LGS. 

118/2011), CON INDICAZIONE 
DELLA MOTIVAZIONE DELLA 

RELATIVA ESCLUSIONE

QUALIFICAZIONE 
AI SENSI DEL 

D.LGS. 118/2011 
DEGLI "ENTI 
ESTERNI" DA 
INCLUDERE
NEL G.A.P.

"ENTI ESTERNI", SUDDIVISI IN BASE ALLA DEFINIZIONE DI 
"PARTECIPATI" (E, CONSEGUENTEMENTE, DI "NON PARTECIPATI") 
CONTENUTA NEL VIGENTE <<REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI NEGLI ENTI PARTECIPATI DAL 

COMUNE DI RIMINI>>

1 - 100% 100%

99,99% 99,99% Controllata (*)

99,99% 99,99% Controllata (*)

75,30% 75,30% Controllata (*)

59,50% 59,50% Controllata (*)

31,81% 31,81%

15,68% 15,68% Partecipata (**)

21,98% 21,98% Partecipata

17,58% 1,47% 19,06%

16,74% 16,74%

12,75% 12,75%

18,11% 1,38% 1,19% 20,68% Partecipata

10,55% 10,55%

11,94% 0,75% 12,69% Partecipata

 

4,09% 4,09% Partecipata

2.1 - Amir Onoranze Funebri S.r.l. (*)

RIMINI HOLDING S.P.A.     (a)

1.6 - Aeradria s.p.a.   (c) - In fallimento dal 26/11/2013

La società  è considerata "capogruppo" di un gruppo 

societario formato (oltre che dalla capogruppo stessa) 

dall'ulteriore società controllata, indicata con "(**)", il cui 

bilancio è annualmente consolidato con quello della 

capogruppo:

1.7 - Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.a.  

1.3 - Centro Agro-Alimentare Riminese S.c.p.a. (*)

2.6 - A.I.R. S.R.L. - Airport Infrastructure Rimini
          In fallimento dal 03/10/2013

partecipazione Ind. di 1° livello: 11,94%
- [Rimini Holding (1), che possiede l'11,94% di

   "Romagna Acque"];

partecipazione Ind. di 2° livello: 0,75%
[Rimini Holding (1) - Amir (1.2), che possiede l'0,99% di "Romagna 

Acque".

CONTROLLATA:
capogruppo delle 

4 società 
segnalate con (*)

Partecipazione Ind. di 2° livello: 10,55%
[Rimini Holding (1) - Aeradria (2.07), che possiede il 

 51,00% di "A.I.R."]

Composizione della quota complessiva detenuta dal Comune (20,68%), 

mediante la seguente "catena partecipativa":

Partecipazione Ind. di 2° livello: 4,09%
[Rimini Holding (1) - Romagna Acque (1.7), che possiede il 32,28% di 

"Plurima"]

La società - che detiene complessivamente 9 partecipazioni

dirette e 8 indirette - è considerata "capogruppo" di un gruppo

societario formato (oltre che dalla capogruppo stessa) dalle

(ulteriori) 4 società controllate, indicate con "(*)", i cui bilanci sono

annualmente consolidati (non per legge, ma volontariamente) con

quello della capogruppo:

Partecipazione Ind. di 2° livello: 99,99%
[Rimini Holding (1) - Anthea (1.1) che possiede il

 100% di "Amir O.F."]

Partecipata:
capogruppo

di una società 
segnalata con (**)

Composizione della quota complessiva detenuta dal Comune (12,69%), 

mediante la seguente "catena partecipativa":

partecipazione Ind. di 2° livello: 17,58%
- [Rimini Holding (1) - Start Romagna (1.5), che possiede 

   l'80,00% del "Consorzio ATG"];

partecipazione Ind. di 3° livello: 1,47%
- [Rimini Holding (1) - Start Romagna (1.5) - TEAM (2.4), che 

   possiede il 5,00% del "Consorzio ATG"];

- [Rimini Holding (1) - Start Romagna (1.5) - METE (3.05), che  

   possiede il 5,00% del "Consorzio ATG"].

1.4 - Rimini Congressi S.r.l.     (b)

2.5 - METE s.p.a.

Tutte 3 le società (ATG, TEAM e 

METE) sono:
 - NON CONTROLLATE:

   in quanto prive di influenza

   dominante (del Comune di 

   Rimini).

 - NON PARTECIPATE: in quanto

   non affidatarie dirette di SPL e

   non totalmente partecipate da

   PPAA (miste), nonché 

   con quote detenute dal Comune

   inferiori al 20%

2.3 - Consorzio ATG (Adriatic Transport Group) S.p.a.

partecipazione Ind. di 1° livello: 18,11%
- [Rimini Holding (1), che possiede il 18,11% di "Aeradria"];

partecipazione Ind. di 2° livello: 1,38%
- [Rimini Holding (1) - Rimini Congressi (1.4), che possiede

   il 4,35% di "Aeradria"];

partecipazione Ind. di 3° livello: 1,19%
- [Rimini Holding (1) - Rimini Congressi (1.4) - IEG (2.2), che 

   possiede il 7,57% di "Aeradria"].

. 

2.7 - Plurima s.p.a.

La società AIR non risulta essere 

controllata, né partecipata, in 

quanto
 - detenuta al 100% da privati;

 - non esercitante SPL.

SOCIETÀ

1.2 - Amir S.p.a. (*)

1.1 - Anthea s.r.l. (*)

Partecipazione Ind. di 2° livello: 16,74%
[Rimini Holding (1) - Start Romagna (1.5), che possiede

 il 76,15% di "TEAM"]

2.2 - I.E.G. - Italian Exhibition Group S.p.a.     (**)

Composizione della quota complessiva detenuta dal Comune (19,06%), 

mediante la seguente "catena partecipativa":

Partecipazione di 2° livello: 12,75%
[Rimini Holding (1) - Start Romagna (1.5), che possiede

 il 58,00% di "METE"]

Partecipazione Ind. di 2° livello: 15,68%
[Rimini Holding (1) - Rimini Congressi (1.4), che possiede il

 49,29% di "I.E.G."]

  1.5 - Start Romagna S.p.a.

2.4 - Consorzio TEAM S.c.a.r.l.
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Indiretta 
1° livello

Indiretta 
2° livello

Indiretta
3° livello

ALLEGATO A

Partecipa-
zione
diretta
(DIR.)

"ENTI ESTERNI PARTECIPATI", CON RELATIVA QUOTA 
POSSEDUTA AL 31/12/2020 DAL COMUNE DI RIMINI

Partecipazione indiretta
(Ind.)

Quota 
comples-

siva-
mente 

detenuta

"ENTI 
ESTERNI NON 
PARTECIPATI"
(i soci aderenti 

non 
detengono 
quote del 

patrimonio 
dell'ente)

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI

Gli "enti esterni" sono elencati in base alle tre categorie previste dal D.Lgs. 118/2011, 

ovvero "organismi strumentali ", "enti strumentali " e "società ".

All'interno di ogni categoria, gli "enti esterni" "partecipati" (con capitale posseduto dal 

Comune) sono classificati in base al tipo di partecipazione detenuta dal Comune di 

Rimini (capogruppo):

 - DIRETTA (DIR.)

 - indiretta (Ind.) di 1°, 2° o 3° livello

ed elencati in ordine decrescente di quota di capitale posseduta.

"ENTI ESTERNI", SUDDIVISI IN BASE AI CRITERI 
DEL D.LGS.118/2011

"ENTI ESTERNI" DA 
ESCLUDERE DAL G.A.P. (IN 

QUANTO NON QUALIFICABILI 
AI SENSI DEL D.LGS. 

118/2011), CON INDICAZIONE 
DELLA MOTIVAZIONE DELLA 

RELATIVA ESCLUSIONE

QUALIFICAZIONE 
AI SENSI DEL 

D.LGS. 118/2011 
DEGLI "ENTI 
ESTERNI" DA 
INCLUDERE
NEL G.A.P.

"ENTI ESTERNI", SUDDIVISI IN BASE ALLA DEFINIZIONE DI 
"PARTECIPATI" (E, CONSEGUENTEMENTE, DI "NON PARTECIPATI") 
CONTENUTA NEL VIGENTE <<REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI NEGLI ENTI PARTECIPATI DAL 

COMUNE DI RIMINI>>

5,00% 5,00%

5,00% 5,00%

1,26% 1,26% La società quotata HERA, risulta: 

 - NON CONTROLLATA: in quanto

   priva di influenza dominante

   (del Comune di Rimini);

 - NON PARTECIPATA: in quanto

   affidataria diretta di SPL, ma non

   totalmente partecipata da PP.AA

   (mista), nonché con una quota

   detenuta dal Comune inferiore

   al 10%

2 - 77,67% 5,00% 82,67% CONTROLLATA

77,67% 5,00% 82,67% Controllata

1,41% 1,41%

3 - 79,63% 79,63% CONTROLLATA

4 - 25,48% 1,20% 26,68% PARTECIPATA

5 - 24,69% 24,69% PARTECIPATA

6 - 0,0014% 0,0014% PARTECIPATA

1.11 - COTER - CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE 
          DELL'EMILIA ROMAGNA S.R.L.

LEPIDA S.C.P.A.

Partecipazione Ind. di 1° livello: 

[Riminiterme (2), che possiede l'1,71% di "COTER"]

Composizione della quota complessiva detenuta dal Comune 

(26,68%), mediante la seguente "catena partecipativa":

Composizione della quota complessiva detenuta dal Comune 

(82,67%), mediante la seguente "[catena partecipativa]":

Tra le 23 società possedute dal Comune, 4 fanno parte del "gruppo Rimini Holding s.p.a." ed 1 del "gruppo Rimini Congressi s.r.l.", tanto che il numero totale delle società 
partecipate può essere considerato pari a 18 (23 al netto delle n.5 società in questione).

La società COTER risulta: 
- NON CONTROLLATA: in quanto

   priva di influenza dominante

   (del Comune di Rimini);

 - NON PARTECIPATA: in quanto

   non affidataria diretta di SPL,

   non totalmente partecipata da

   PP.AA., nonché con una quota

   detenuta dal Comune inferiore

   al 20%.

TOTALE SOCIETA' PARTECIPATE 23

 - "Riminiterme s.p.a." è partecipata direttamente ed indirettamente (partecipazione di 1° livello)  tramite la "Rimini Holding s.p.a.";

P.M.R. - Patrimonio Mobilità provincia di Rimini -
S.R.L. CONSORTILE

Le complessive 23 società detenute direttamente e/o indirettamente dal "capogruppo" "Comune di Rimini", determinano 25 rapporti partecipativi perché:

 - "Riminiterme Sviluppo s.r.l." è partecipata indirettamente (partecipazione di 1° e 2° livello) rispettivamente tramite la partecipazione diretta in "Riminiterme s.p.a." e 

    quella indiretta (di 2° livello) di Rimini Holding s.p.a..

A.M.R.  - Agenzia mobilità Romagnola - 
S.R.L. CONSORTILE

partecipazione DIR. (Comune di Rimini): 25,48%;
partecipazione di 3° livello: 1,20%
[Rimini Holding (1) - Rimini Congressi (1.4) - IEG (2.2) che 

possiede il 7,64% di "Uni.Rimini"].

UNI.RIMINI S.C.P.A.

RIMINITERME S.P.A.

Composizione della quota complessiva detenuta dal Comune (82,67%), 

mediante la seguente "catena partecipativa":

partecipazione Ind. di 1° livello: 77,67%
[Riminiterme (2), che possiede il 100% di "Riminiterme Sviluppo"];

partecipazione Ind. di 2° livello: 5,00%
[Rimini Holding (1) - Riminiterme (1.8), che possiede il 100% di 

"Riminiterme Sviluppo"].

1.9 - Hera S.p.a.  - Società quotata    
 (d)

Entrambe le società 

sono considerate 

"Controllate" in virtù 

della quota 

direttamente 

detenuta dal 

Comune di Rimini, 

sotto indicata

La società è detenuta direttamente (con il 77,67%) anche dal Comune di 

Rimini, come indicato al successivo punto 2

1.8 - Riminiterme S.p.a.

Partecipazione detenuta direttamente da Riminiterme con il 100%. La 

società è detenuta direttamente (con il 77,67%) anche dal Comune di 

Rimini, come indicato al successivo punto 1.10

2.8 - Riminiterme Sviluppo S.r.l.

partecipazione DIR. (Comune di Rimini): 77,67%;

partecipazione Ind. di 1° livello: 5,00%
- [Rimini Holding (1), che possiede il 5,00% di

   "Riminiterme" (1.8)].

1.10 - Riminiterme Sviluppo S.r.l.
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Indiretta 
1° livello

Indiretta 
2° livello

Indiretta
3° livello

ALLEGATO A

Partecipa-
zione
diretta
(DIR.)

"ENTI ESTERNI PARTECIPATI", CON RELATIVA QUOTA 
POSSEDUTA AL 31/12/2020 DAL COMUNE DI RIMINI

Partecipazione indiretta
(Ind.)

Quota 
comples-

siva-
mente 

detenuta

"ENTI 
ESTERNI NON 
PARTECIPATI"
(i soci aderenti 

non 
detengono 
quote del 

patrimonio 
dell'ente)

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI

Gli "enti esterni" sono elencati in base alle tre categorie previste dal D.Lgs. 118/2011, 

ovvero "organismi strumentali ", "enti strumentali " e "società ".

All'interno di ogni categoria, gli "enti esterni" "partecipati" (con capitale posseduto dal 

Comune) sono classificati in base al tipo di partecipazione detenuta dal Comune di 

Rimini (capogruppo):

 - DIRETTA (DIR.)

 - indiretta (Ind.) di 1°, 2° o 3° livello

ed elencati in ordine decrescente di quota di capitale posseduta.

"ENTI ESTERNI", SUDDIVISI IN BASE AI CRITERI 
DEL D.LGS.118/2011

"ENTI ESTERNI" DA 
ESCLUDERE DAL G.A.P. (IN 

QUANTO NON QUALIFICABILI 
AI SENSI DEL D.LGS. 

118/2011), CON INDICAZIONE 
DELLA MOTIVAZIONE DELLA 

RELATIVA ESCLUSIONE

QUALIFICAZIONE 
AI SENSI DEL 

D.LGS. 118/2011 
DEGLI "ENTI 
ESTERNI" DA 
INCLUDERE
NEL G.A.P.

"ENTI ESTERNI", SUDDIVISI IN BASE ALLA DEFINIZIONE DI 
"PARTECIPATI" (E, CONSEGUENTEMENTE, DI "NON PARTECIPATI") 
CONTENUTA NEL VIGENTE <<REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI NEGLI ENTI PARTECIPATI DAL 

COMUNE DI RIMINI>>

ENTI STRUMENTALI: 13 ENTI STRUMENTALI INCLUSI: 13

TOTALE ENTI ESTERNI: 31

c) AERADRIA S.P.A.: risulta "partecipata" in virtù della quota complessiva detenuta superiore al 20%. Sarà comunque esclusa dall'"Area di consolidamento" (allegato "C") del capogruppo in quanto ha una procedura 

concorsuale in atto, come previsto al p.to 3.1 (ultima frase del periodo) dell'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011: "Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura 

concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione ".

d) HERA SPA : oltre che per le motivazioni già riportate, la società è esclusa anche per quanto previsto dal p.to 3.2, II periodo, dell'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011, che prevede l'inclusione nel GAP qualora il 

"capogruppo" detenga direttamente e/o indirettamente almento il 10% di una società quotata, indipendentemente dall'attività svolta.

b) GRUPPO "RIMINI CONGRESSI S.R.L.": Le medesime considerazioni riportate alla nota "a" relativa al "gruppo Rimini Holding s.p.a.", sono valide anche per il "gruppo Rimini Congressi s.r.l.". Pertanto qualora la 

Rimini Congressi rientrasse nell'area di consolidamento di cui ai successivi allegati "C" e "D", anche la società che controlla (IEG) sarà automaticamente ricompresa nel bilancio consolidato del Comune, 

indipendentemente dalla verifica se la stessa - singolarmente considerata - faccia parte o meno del GAP. In ogni caso IEG è considerata "partecipata" a norma del punto 3.2 dell'allegato 4/4, e quindi, anche 

singolarmente considerata, rientra nel GAP.

di cui esclusi nel GAP:  0

di cui inclusi nel GAP: 12

SOCIETA' INCLUSE: 12

di cui esclusi nel GAP:  6  - "Rimini Holding s.p.a. " (a capo di un gruppo di 5 società: la capogruppo + 4 sue controllate)

SOCIETA': 18
di cui 2 "Società capogruppo":

Per quanto sopra indicato, la verifica di irrilevanza (di cui all'Allegato "C") sarà effettuata in base alle risultanze di 25 bilanci, 13 relativi agli enti strumentali e 12 relativi alle società 

(ovvero 10 bilanci d'esercizio e 2 bilanci consolidati delle due "società capogruppo").

di cui 10 singole società.

 - "Rimini Congressi s.r.l. " (a capo di un gruppo formato da 2 società: la capogruppo ed una sua 

controllata)

NOTE SUGLI "ENTI ESTERNI" SOCIETARI:

Del "gruppo Rimini Holding s.p.a." non fa più parte, dal 31/12/2020, la "Rimini Reservation s.r.l. in liquidazione", controllata (fin quando esistente) con il 51% dalla stessa Rimini Holding (e pertanto in passato consolidata 

dalla controllante), che è stata cancellata dal Registro Imprese il 04/01/2021, ma il cui ultimo bilancio esistente (redatto dal liquidatore) è quello c.d. "finale di liquidazione", riferito alla data del 30/11/2020.

di cui inclusi nel GAP: 13

IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI RIMINI" È COSTITUITO, OLTRE CHE DAL CAPOGRUPPO (COMUNE DI RIMINI), DA
ALTRI 25 COMPONENTI (13 ENTI E 12 SOCIETÀ), SELEZIONATI TRA I 31 "ENTI ESTERNI" SOPRA ELENCATI.

ENTI ESTERNI DA INCLUDERE NEL G.A.P. COMUNE DI RIMINI: 25

a) GRUPPO "RIMINI HOLDING S.P.A. - La disposizione contenuta al punto 3 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, prevede che "in presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di 

consolidamento dell'amministrazione  (...), oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo ". Rimini Holding s.p.a., controllando le 3 società elencate ai punti compresi dal 1.1 al 1.3 e quella indicata al 

punto 2.1, predispone volontariamente il bilancio consolidato, nel quale confluiscono i bilanci di queste 4 controllate. Qualora la Rimini Holding rientrasse nell'area di consolidamento di cui ai successivi allegati "C" e "D", 

anche le 4 società da essa controllate ("appartenenti al "gruppo Rimini Holding s.p.a.") saranno automaticamente ricomprese nel bilancio consolidato del Comune, indipendentemente dalla verifica se esse - 

singolarmente considerate - facciano parte o meno del GAP. In ogni caso tutte le 4 società in questione sono considerate "controllate" a norma del punto 3.1, lettera "a", dell'allegato 4/4 e quindi, anche singolarmente 

considerate, rientrano nel GAP.
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Partecipa-
zione
diretta

Indiretta 
di 2°

livello

Indiretta 
di 3°

livello

Ente capogruppo
COMUNE DI RIMINI

ORGANISMI STRUMENTALI
Non presenti

ENTI STRUMENTALI

01)  A.S.P. (Azienda Servizi alla Persona )
       "VALLONI MARECCHIA"

76,00% Controllato (1):
possesso della 

maggioranza dei voti 

esprimibili in assemblea

Tipologia k)

diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

02) DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA
      (Prov. di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e
       Rimini)

(*) 9,53% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia f)

turismo

03)  A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna ) della 
       Provincia di Rimini

35,21% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia g)

assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

04)  CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI
       DEI COLLI DI RIMINI

1,02% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia m)

sviluppo economico e 

competitivita'

05)  Fondazione Asilo Infantile Alessandro Baldini (*) 12,50% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia b)

istruzione e diritto allo studio

06)  Fondazione C.R.M. (Centro Ricerche Marine) (*) 6,25% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia h)

sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

07)  Fondazione Emiliano Romagnola per le
       vittime dei reati

(*) 3,85% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia k)

diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

08)  Fondazione E.R.T. (Emilia Romagna Teatro) (*) 4,76% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia d)

tutela e valorizzazione dei 

beni ed attività culturali

09)  Fondazione I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore)
      Turismo e Benessere

(*) 4,17% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia n)

politiche per il lavoro e la 

formazione professionale

10)  Fondazione S.I.P.L.
      (Scuola Interregionale di Polizia Locale delle
       regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria)

(*) 1,75% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia n)

politiche per il lavoro e la 

formazione professionale

11)  A.T.E.R. Fondazione (*) 3,13% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia d)

tutela e valorizzazione dei 

beni ed attività culturali

12)  Associazione C.E.I.S.
       (Centro Educativo Italo Svizzero) "Remo Bordoni "

(*) 1,85% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia b)

istruzione e diritto allo studio

13)  Associazione Santarcangelo dei Teatri (*) 50,00% Partecipato (2):
per assenza di tutti i

requisiti del controllo

Tipologia d)

tutela e valorizzazione dei 

beni ed attività culturali

ALLEGATO B

 G.A.P. (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020

Gli "enti esterni" che costituiscono il "G.A.P." (risultanti dopo le verifiche contenute nell'allegato "A"), sono qui elencati in base alle tre

categorie previste dal D.Lgs. 118/2011, ovvero "organismi strumentali", "enti strumentali" e "società". In ciascuna categoria, poi, gli enti

esterni sono ordinati in base alla qualifica di "controllo" o di "partecipazione", come prevista dal D.Lgs. 118/2011.

All'interno di ciascuna qualificazione, è riportata la "quota di partecipazione" individuata come da disposizioni del decreto in oggetto,

che, per quanto riguarda gli "enti strumentali" di natura privata (fondazioni ed associazioni), non è espressione del possesso di una

frazione del relativo "fondo di dotazione" (che, per la natura giuridica di tali enti, non è attribuibile pro-quota ai relativi soci - vedasi

anche la nota *).
ALLEGATO B

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL
"G.A.P. - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"

QUOTA 
COMPLESSIVAMENTE 

DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione 
indiretta

TIPOLOGIE
Corrispondenti alle 

missioni del bilancio
(art.11-ter, comma 3, del 

D.Lgs.118/2011)

Qualifica-
zione ai fini 
dell'inseri-

mento nel G.A.P.
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Partecipa-
zione
diretta

Indiretta 
di 2°

livello

Indiretta 
di 3°

livello

ALLEGATO B

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL
"G.A.P. - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"

QUOTA 
COMPLESSIVAMENTE 

DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione 
indiretta

TIPOLOGIE
Corrispondenti alle 

missioni del bilancio
(art.11-ter, comma 3, del 

D.Lgs.118/2011)

Qualifica-
zione ai fini 
dell'inseri-

mento nel G.A.P.

SOCIETÀ

01)   RIMINI HOLDING S.P.A.
           La società è capogruppo di un gruppo societario formato

           (oltre che dalla capogruppo stessa) da (ulteriori) n.4

           società controllate, i cui bilanci sono annualmente

           consolidati (non per legge, ma volontariamente) con

           quello della capogruppo: 

100% CONTROLLATA (3):
possesso della 

maggioranza dei voti 

esprimibili in assemblea

Tipologia a)

servizi istituzionali, generali e 

di gestione

   1) Anthea s.r.l. (99,99%) (**)

   2) Amir Onoranze Funebri S.r.l. (99,99%), società

       controllata dal socio unico Anthea

(**)

   3) Amir S.p.a. (75,30%) (**)

   4) C.A.A.R. S.p.a.c. (59,50%) (**)

02)   RIMINITERME S.P.A.
       

82,67% CONTROLLATA (3):
possesso della 

maggioranza dei voti 

esprimibili in assemblea

Tipologia m)

sviluppo economico e 

competitivita'

03)   Riminiterme Sviluppo s.r.l.
         

82,67% CONTROLLATA (3):
possesso della 

maggioranza dei voti 

esprimibili in assemblea

Tipologia m)

sviluppo economico e 

competitivita'

04)   P.M.R. (Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini) S.R.L.
        CONSORTILE

79,63% CONTROLLATA (3):
possesso della 

maggioranza dei voti 

esprimibili in assemblea

Tipologia i)

trasporti e diritto alla mobilità

05)   Rimini Congressi S.r.l. 31,81% PARTECIPATA (4):

   La società è capogruppo di un gruppo societario formato

   (oltre che dalla capogruppo stessa) da un'ulteriore società

   controllata, i cui bilanci sono annualmente consolidati con

   quello della capogruppo:

quota detenuta 

pari o sup. al 20%

    1) I.E.G. (Italian Exhibition Group) S.p.a.: quota 

       complessivamente detenuta dal Comune: 15,68%

(***)

06)   UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE 26,68% PARTECIPATA (4):
quota detenuta 

pari o sup. al 20%

Tipologia n)

politiche per il lavoro e la 

formazione professionale

07)   A.M.R. (Agenzia Mobilità Romagnola) S.R.L.
        CONSORTILE

24,69% PARTECIPATA (4):
quota detenuta 

pari o sup. al 20%

Tipologia i)

trasporti e diritto alla mobilità

08) Start Romagna S.p.a. 21,98% PARTECIPATA (4):
quota detenuta 

pari o sup. al 20%

Tipologia i)

trasporti e diritto alla mobilità

09) Aeradria s.p.a. - In fallimento dal 26/11/2013 20,68% PARTECIPATA (4):
quota detenuta 

pari o sup. al 20%

Tipologia i)

trasporti e diritto alla mobilità

10) Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.a.   12,69%

11) Plurima s.p.a. 4,09% PARTECIPATA (5):
detenuta al 100% da 

PP.AA. ed affidataria diretta 

di SPL

Tipologia a)

servizi istituzionali, generali e 

di gestione

12) LEPIDA S.C.P.A. 0,0014% PARTECIPATA (5):
detenuta al 100% da 

PP.AA. ed affidataria diretta 

di SPL

Tipologia m)

sviluppo economico e 

competitivita'

Tipologia a)

servizi istituzionali, generali e 

di gestione

Tipologia a)

servizi istituzionali, generali e 

di gestione

Il "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Rimini al 31/12/2020" è costituito, oltre che dalla capogruppo (Comune di Rimini), da altri 25 componenti, come 

individuati in base ai criteri dell'allegato n.4/4 del D.Lgs.118/2011:

   a) 13 enti strumentali (come indicati nel paragrafo 2, punto 2, dell'allegato 4/4); 

   b) 12 società (come definite nel paragrafo 2, punto 3, dell'allegato 4/4), delle quali 2 ("Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l.") sono capogruppo" 

       di altrettanti gruppi societari e consolidano annualmente i bilanci annuali delle rispettive 4 ed 1 controllate.

PARTECIPATA (5):
detenuta al 100% da 

PP.AA. ed affidataria diretta 

di SPL

Pagina 2 di 3



Partecipa-
zione
diretta

Indiretta 
di 2°

livello

Indiretta 
di 3°

livello

ALLEGATO B

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL
"G.A.P. - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"

QUOTA 
COMPLESSIVAMENTE 

DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione 
indiretta

TIPOLOGIE
Corrispondenti alle 

missioni del bilancio
(art.11-ter, comma 3, del 

D.Lgs.118/2011)

Qualifica-
zione ai fini 
dell'inseri-

mento nel G.A.P.

SOCIETÀ

GRUPPI SOCIETARI:

NOTE SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE

ENTI STRUMENTALI

Per quanto appena detto, tale "quota di partecipazione" è puramente "virtuale" e valida unicamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 

118/2011. Infatti, pur essendone "socio", il Comune di Rimini non dispone di alcuna partecipazione al capitale/fondo di dotazione di questi enti privati, non 

societari, perchè, per la loro natura giuridica, il relativo capitale/fondo di dotazione (patrimonio) è indivisibile ed indisponibile per i soci, ovvero non può essere 

frazionato in quote ed il socio non può (in nessun caso) disporre (a titolo esemplificativo, con retrocessione) della propria somma conferita (nel fondo di 

dotazione) al momento della costituzione dell'ente o successivamente. Anche in caso di scioglimento dell'ente, l'eventuale patrimonio rimanente, non può essere 

distribuito ai soci, ma per legge (art. 31 del Codice Civile), deve essere devoluto ad enti con finalità simili.

(*): Gli "enti non societari" così contrassegnati non sono realmente "partecipati", nel senso che il Comune non detiene alcuna parte del relativo capitale/fondo di 

dotazione. La "percentuale di partecipazione" per essi indicata è stata quindi determinata in base alle disposizioni - relative alle fondazioni ed estese, per 

analogia, anche a tali enti - del punto 4.4 dell'allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, che prevedono:

"Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, 

competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 

dell'attivita' della fondazione ", considerando quale "organo decisionale" l'assemblea dei soci/associati.

NOTE SULLA QUALIFICAZIONE DELL'ENTE

ENTI STRUMENTALI

1) ASP VALLONI MARECCHIA: è considerato "ente controllato" per la sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del p.to 2.1 dell'allegato 4/4 del 

    D.Lgs.118/2011, che attribuisce la qualifica di "controllato" agli enti nei cui confronti la capogruppo (Comune di Rimini):

a) ha il possesso diretto od indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali,

    competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla

    programmazione dell'attivita' di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le

    scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita'

    dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.

    L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad

    esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilita' pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge

    l'attivita' prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.

    I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti

    presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attivita' si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno

    precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono

    comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono

    compresi gli enti in liquidazione.

2) TUTTI GLI ALTRI ENTI (diversi dall'ASP Valloni Marecchia): sono qualificati come "enti partecipati" ai sensi del p.to 2.2  dell'allegato 4/4 del  

     Dgs.118/2011, in quanto possiedono i due requisiti (“personalità giuridica” ed “autonomia contabile”) che caratterizzano gli “enti strumentali”,

     ma sono, invece, privi dei 5 requisiti di cui alla precedente nota 1.

3) Società controllata ai sensi del p.to 3.1 lett.a) dell'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011:

(**) Società controllate da Rimini Holding s.p.a. i cui bilanci d'esercizio annuali sono consolidati dalla stessa Rimini Holding in qualità di "capogruppo":

    -  Anthea s.r.l.;

    -  Amir Onoranze Funebri S.r.l. (controllata - al 100% - da Anthea s.r.l.);

    -  Amir S.p.a.;

    -  Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.a. consortile.

(***) Società controllate da Rimini Congressi s.r.l. i cui bilanci d'esercizio annuali sono consolidati dalla stessa Rimini Congressi in qualità di 

       "capogruppo":

        -  I.E.G. (Italian Exhibition Group) S.p.a.

 - a) possesso diretto od indiretto, da parte della capogruppo, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

4) Società partecipata ai sensi del secondo periodo del p.to 3.2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011, in base al criterio introdotto con decorrenza dal
    2019, relativamente al bilancio consolidato degli esercizi 2018 e seguenti, in quanto il Comune di Rimini direttamente e/o indirettamente,

    dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

5) Società partecipata ai sensi del p.to 3.2, primo periodo, dell'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011:

 - società a totale partecipazione pubblica e
 - affidataria diretta di servizi pubblici locali.
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Ente capogruppo
COMUNE DI RIMINI

1.195.652.100 1.006.784.037 199.884.169

100,00% 100,00% 100,00%

ENTI STRUMENTALI

 (a) 48.007.173 38.769.005 8.143.507

4,02% 3,85% 4,07%

(b) 5.031.894 520.271 n.d.

0,42% 0,05% 0,42% 0,05% 0,00%

49.601.661 13.320.646 7.285.010

4,15% 1,32% 3,64%

140.693 74.585 102.152

0,01% 0,01% 0,05% 0,01% 0,01% 0,05%

05) Fondazione Asilo Infantile Alessandro Baldini (c) 454.499 355.812 265.541

0,04% 0,04% 0,13% 0,04% 0,04% 0,13%

1.729.832 469.664 1.394.309

0,14% 0,05% 0,70% 0,14% 0,05% 0,70%

664.956 605.174 255.270

0,06% 0,06% 0,13% 0,06% 0,06% 0,13%

7.481.474 1.203.763 12.708.003

0,63% 0,12% 6,36%

1.374.421 79.593 747.997

0,11% 0,01% 0,37% 0,11% 0,01% 0,37%

2.301.129 1.306.801 968.263

0,19% 0,13% 0,48% 0,19% 0,13% 0,48%

3.265.876 153.705 5.213.112

0,27% 0,02% 2,61% 0,27% 0,02% 2,61%

5.077.327 933.432 4.247.258

0,42% 0,09% 2,12% 0,42% 0,09% 2,12%

1.045.488 45.592 894.689

0,09% 0,005% 0,45% 0,09% 0,005% 0,45%

SOCIETÀ

01)   RIMINI HOLDING S.P.A.                                        
      La società consolida i bilanci delle seguenti controllate:
            1. Anthea s.r.l.;
            2. Amir Onoranze Funebri S.r.l. 
            3. Amir S.p.a.;
            4. C.A.A.R. S.p.a. consortile.

(d) X

02)   RIMINITERME S.P.A. 7.842.223 3.366.808 1.912.413

0,66% 0,33% 0,96% 0,66% 0,33% 0,96%

03)   RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.                       (e) 4.682.498 -3.419.059 2.002

0,39%  --- 0,0010% 0,39%  --- 0,001%

103.221.601 13.437.148 5.395.107

8,63% 1,33% 2,70%

 (f) 401.324.000 97.968.000 177.930.000

33,57% 9,73% 89,02%

06)   UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE 5.230.961 1.461.679 1.122.000

0,44% 0,15% 0,56% 0,44% 0,15% 0,56%

16.714.347 3.340.615 62.267.390

1,40% 0,33% 31,15% X

X

X

La società è comunque rilevante, a prescindere dalla propria
incidenza sul bilancio della capogruppo, in quanto (ai sensi
del p.to 3.1, lettera "a" dell'allegato 4/4) risulta:
 - totalmente partecipata dalla capogruppo;
 - società "in house".

07)   A.M.R. (Agenzia Mobilità Romagnola) S.R.L. CONSORTILE

05) Rimini Congressi S.r.l.                                         
      La società consolida i bilanci delle seguenti controllate
           1. I.E.G. (Italian Exhibition Group) s.p.a..

13)  Associazione Santarcangelo dei Teatri

04)   P.M.R. (Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini) S.R.L. 
        CONSORTILE

11) A.T.E.R. Fondazione

ALLEGATO C: "VERIFICA DI IRRILEVANZA" (DEGLI ENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI RIMINI) AL 31/12/2020

X

X

02) DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA                  
      Prov. di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e RN

03)  A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna ) della
       provincia di Rimini

01)  A.S.P. (Azienda Servizi alla Persona )                   
       "VALLONI MARECCHIA"

2a VERIFICA "DELLA SOGLIA DI 
IRRILEVANZA COMPLESSIVA DEL 10%"  

effettuata sulla sommatoria dei dati di 
bilancio degli enti risultati irrilevanti a 

seguito della 1a verifica

1a VERIFICA "DELLA SOGLIA DI IRRILEVANZA DEL 3%"  

EFFETTUATA SUI DATI DEI SINGOLI BILANCI DI OGNI ENTE 
E SOCIETÀ (O GRUPPO DI SOCIETÀ)

Parametri contabili del bilancio d'es. (o consolidato) 2020 dei 
singoli enti e riscontro dell'eventuale incidenza inferiore al 

3% rispetto ai medesimi parametri del capogruppo

12)  Associazione CEIS
      Centro Educativo Italo Svizzero "Remo Bordoni "

09)  Fondazione ITS Turismo e Benessere - Istituto 
       Tecnico Superiore Tecnologie Innovative per i
       beni e le attività Culturali-Turismo

10)  Fondazione SIPL - Scuola Interregionale di
       Polizia Locale delle regioni Emilia-Romagna,
       Toscana e Liguria

ENTI 
COMPRESI 

NEL 
BILANCIO 
CONSOLI-
DATO DEL 
COMUNE 

PER 
RILEVANZA

X

04)  CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI
       COLLI DI RIMINI

06)  Fondazione CRM - Centro Ricerche Marine

08)  Fondazione ERT - Emilia Romagna Teatro

07)  Fondazione Emiliano Romagnola per le
       vittime dei reati

COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020"

(con sfondo bianco sono indicati gli enti "irrilevanti";
con sfondo grigio sono indicati gli enti "rilevanti"

che quindi rientreranno nell'area di consolidamento indicata 
nell'allegato D)

% DEL
TOTALE 

DELL'ATTIVO 
DI CIASCUN 

ENTE 
RISULTATO 

IRRILEVANTE 
ALLA SOGLIA 

DEL 3% 
RISPETTO A 
QUELLO DEL 

COMUNE

% DEL
PATRIMONIO 

NETTO DI 
CIASCUN 

ENTE 
RISULTATO 

IRRILEVANTE 
ALLA SOGLIA 

DEL 3% 
RISPETTO A 
QUELLO DEL 

COMUNE 

PATRIMONIO 
NETTO (PN)

e
RAPPORTO 

TRA IL "PN" DI 
CIASCUN ENTE 
E QUELLO  DEL 

COMUNE

RICAVI
CARATTERISTICI
pari al totale del

Valore della prod. del 
CE (VP)

e
RAPPORTO TRA IL 

"VP" DI CIASCUN ENTE 
E IL TOTALE DEI  
"COMPONENTI 

POSITIVI DELLA 
GESTIONE" DEL 

COMUNE

TOTALE 
DELL'ATTIVO

e
RAPPORTO TRA 

L'ATTIVO DI 
CIASCUN ENTE E 

QUELLO  DEL 
COMUNE

% DEI RICAVI
CARATTERIST

ICI DI 
CIASCUN 

ENTE 
RISULTATO 

IRRILEVANTE 
ALLA SOGLIA 
DEL 3% DEI  

"COMPONENT
I POSITIVI 

DELLA 
GESTIONE" 

DEL COMUNE 
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Ente capogruppo
COMUNE DI RIMINI

1.195.652.100 1.006.784.037 199.884.169

ALLEGATO C: "VERIFICA DI IRRILEVANZA" (DEGLI ENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI RIMINI) AL 31/12/2020

2a VERIFICA "DELLA SOGLIA DI 
IRRILEVANZA COMPLESSIVA DEL 10%"  

effettuata sulla sommatoria dei dati di 
bilancio degli enti risultati irrilevanti a 

seguito della 1a verifica

1a VERIFICA "DELLA SOGLIA DI IRRILEVANZA DEL 3%"  

EFFETTUATA SUI DATI DEI SINGOLI BILANCI DI OGNI ENTE 
E SOCIETÀ (O GRUPPO DI SOCIETÀ)

Parametri contabili del bilancio d'es. (o consolidato) 2020 dei 
singoli enti e riscontro dell'eventuale incidenza inferiore al 

3% rispetto ai medesimi parametri del capogruppo

ENTI 
COMPRESI 

NEL 
BILANCIO 
CONSOLI-
DATO DEL 
COMUNE 

PER 
RILEVANZA

COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020"

(con sfondo bianco sono indicati gli enti "irrilevanti";
con sfondo grigio sono indicati gli enti "rilevanti"

che quindi rientreranno nell'area di consolidamento indicata 
nell'allegato D)

% DEL
TOTALE 

DELL'ATTIVO 
DI CIASCUN 

ENTE 
RISULTATO 

IRRILEVANTE 
ALLA SOGLIA 

DEL 3% 
RISPETTO A 
QUELLO DEL 

COMUNE

% DEL
PATRIMONIO 

NETTO DI 
CIASCUN 

ENTE 
RISULTATO 

IRRILEVANTE 
ALLA SOGLIA 

DEL 3% 
RISPETTO A 
QUELLO DEL 

COMUNE 

PATRIMONIO 
NETTO (PN)

e
RAPPORTO 

TRA IL "PN" DI 
CIASCUN ENTE 
E QUELLO  DEL 

COMUNE

RICAVI
CARATTERISTICI
pari al totale del

Valore della prod. del 
CE (VP)

e
RAPPORTO TRA IL 

"VP" DI CIASCUN ENTE 
E IL TOTALE DEI  
"COMPONENTI 

POSITIVI DELLA 
GESTIONE" DEL 

COMUNE

TOTALE 
DELL'ATTIVO

e
RAPPORTO TRA 

L'ATTIVO DI 
CIASCUN ENTE E 

QUELLO  DEL 
COMUNE

% DEI RICAVI
CARATTERIST

ICI DI 
CIASCUN 

ENTE 
RISULTATO 

IRRILEVANTE 
ALLA SOGLIA 
DEL 3% DEI  

"COMPONENT
I POSITIVI 

DELLA 
GESTIONE" 

DEL COMUNE 

85.392.377 30.205.058 81.534.076

7,14% 3,00% 40,79%

09) AERADRIA S.P.A.  - In fallimento dal 26/11/2013

10) Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.a.  

X

15.587.979 374.978 1.494.769

1,30% 0,04% 0,75% 1,30% 0,04% 0,75%

12)   LEPIDA S.C.P.A.

X

4,55% 0,97% 9,32% 10

NOTE E PRECISAZIONI

La società è comunque rilevante, a prescindere dalla propria
incidenza sul bilancio della capogruppo, in quanto (ai sensi
del p.to 3.1, lettera "a" dell'allegato 4/4) risulta "società in
house".

(d) RIMINI HOLDING S.P.A. è capogruppo di un gruppo societario formato (oltre che dalla capogruppo stessa) da (ulteriori) n.4 società controllate, i cui bilanci sono annualmente consolidati (non per legge, ma 

volontariamente) con quello della capogruppo. Pertanto, indirettamente (attraverso il bilancio consolidato di Rimini Holding s.p.a.), risultanto rilevanti anche le seguenti società:

            1. Anthea s.r.l.;

            2. Amir Onoranze Funebri S.r.l. (controllata - al 100% - da Anthea s.r.l.);

            3. Amir S.p.a.;

            4. C.A.A.R. - Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.a. consortile.

(f) RIMINI CONGRESSI S.R.L. è capogruppo di un gruppo societario formato (oltre che dalla capogruppo stessa) dalla controllata  I.E.G. (Italian Exhibition Group) s.p.a., il cui bilancio è annualmente 

consolidato con quello della capogruppo. Pertanto la verifica di irrilevanza è stata svolta sulla base dei dati risultanti dal "bilancio consolidato 2020" della società.

X
08) Start Romagna S.p.a.

I 10 componenti del GAP che saranno consolidati nel bilancio del capogruppo (allegato D) sono costituiti da:

   a) 3 enti strumentali; 

   b) 7 società, delle quali 2 ("Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l.") sono "capogruppo" di altrettanti gruppi societari che includono rispettivamente, altre 4 ed 1 società.

Pertanto, nel consolidamento, saranno presi in considerazione 10 bilanci, di cui:

   - 8 bilanci d'esercizio;

   - 2 bilanci consolidati delle 2 capogruppo "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l.".

Dopo la prima verifica di irrilevanza dei bilanci, sono risultati rilevanti 10 componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Rimini al 31/12/2020" (allegato B).

Dopo la seconda verifica di irrilevanza non sono emersi ulteriori componenti (del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Rimini al 31/12/2020") rilevanti.

Esclusa indipendentemente dalla verifica di irrilevanza, in quanto

ha una procedura concorsuale in atto, come previsto al p.to 3.1

(ultima frase del periodo) dell'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011.

La società è comunque rilevante, a prescindere dalla propria
incidenza sul bilancio della capogruppo, in quanto (ai sensi
del p.to 3.1, lettera "a" dell'allegato 4/4) risulta "società in
house".

(e) RIMINITERME SVILUPPO S.R.L. ha un patrimonio netto (al 31/12/2020) negativo, pertanto non viene preso in considerazione il rapporto tra il patrimonio netto della società e quello della capogruppo 

Comune di Rimini, come evidenziato al p.to 3.1 dell'allegato 4/4: "In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti ".

Si evidenzia che, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020 (in data 02/07/2021), la perdita 2020 è stata integramente coperta con utilizzo della riserva "futuro aumento di capitale sociale" 

generatasi, poco prima (in pari data), a seguito della rinuncia parziale, per identico importo, al proprio "credito di finanziamento", da parte del socio unico controllante RT (Riminiterme s.p.a.), con conseguente 

ritorno del patrimonio netto al valore positivo ante perdita 2020.

11) Plurima s.p.a.

(c) La FONDAZIONE BALDINI (fino al 31/12/2018, avente natura giuridica pubblica di I.P.A.B. - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) redige il bilancio con riferimento all'esercizio compreso tra il 1° 

settembre dell'anno precedente ed il 31 agosto di quello successivo (anno scolastico). Pertanto i dati patrimoniali e contabili sopra indicati sono relativi al bilancio relativo all'esercizio compreso tra 
l'01/09/2019 ed il 31/08/2020.

2a VERIFICA DELLA SOGLIA DEL 10% DELLA SOMMATORIA DEI PARAMETRI DI IRRILEVANZA
La sommatoria delle % dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti (indicati nelle colonne a destra) deve presentare, per ciascuno dei tre 

parametri sopra indicati (attivo patrimoniale, patrimonio netto e ricavi caratteristici), un'incidenza inferiore al 10% rispetto agli analoghi parametri 

del capogruppo. Se anche una sola di tali tre sommatorie presenta un valore pari o superiore al 10%, il capogruppo (Comune di 
Rimini) deve individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel proprio bilancio consolidato, fino a ricondurre la 
sommatoria delle % dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un'incidenza complessiva inferiore al 10%.

(b) DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA, ha precisato a pagina 26 della "Relazione al Rendiconto sulla Gestione dell'esercizio 2020 ", che si è avvalsa della facoltà prevista dalla Legge di conversione del 

decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020 (L. n. 157 del 19/12/2019). L’art. 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, come riformulato dalla legge di conversione, ha infatti soppresso nel primo periodo 

del comma 2 le parole ‘fino all’esercizio 2019’ e ha sostituito il secondo periodo come segue: “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale  

al 31 dicembre dell’anno precedente” . Quindi l'ente redige unicamente la situazione patrimoniale e non anche quella economica. 

(a) ASP VALLONI MARECCHIA: la verifica di irrilevanza è stata eseguita sui dati estrapolati dal bilancio (costituito solamente da "stato patrimoniale" e "conto economico") pre-consuntivo 2020, trasmesso in 

data 16/07/2021 dall'ASP e ricevuto dal Comune in data 19/07/2021 (prot. n.224398 del 19/07), la cui approvazione, da parte del CdA dell'ASP, è prevista entro il 31/07/2021, mentre entro il 31/08/2021 è 

prevista quella da parte dell'assemblea dei soci.
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Ente capogruppo

COMUNE DI RIMINI

Indiretta di

1° livello

Indiretta 

di

2° livello

ENTI STRUMENTALI

1)  A.S.P. (Azienda Servizi alla Persona )

       "VALLONI MARECCHIA"

76,00% X Tipologia k)

diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

2)  A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna )

       della provincia di Rimini

35,21% X Tipologia g)

assetto del territorio ed 

edilizia ab.

3)  Fondazione ERT - Emilia Romagna Teatro (*) 4,76% X Tipologia d)

tutela e valorizzazione dei 

beni ed attività culturali

SOCIETÀ

1)   RIMINI HOLDING S.P.A.

      La società è capogruppo di un gruppo societario

      formato (oltre che dalla capogruppo stessa) da

      (ulteriori) n.4 società controllate, i cui bilanci sono

      annualmente consolidati (non per legge, ma

      volontariamente) con quello della capogruppo.

      Pertanto, indirettamente (attraverso il bilancio

      consolidato di Rimini Holding s.p.a. - **), risultano

      comprese anche le seguenti società:

      - Anthea s.r.l.;

      - Amir Onoranze Funebri S.r.l.;

      - Amir S.p.a.;

      - C.A.A.R. - Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.a.

         consortile

100% X Tipologia a)

servizi istituzionali, generali 

e di gestione

79,63% X

31,81% X

4) A.M.R. (Agenzia Mobilità Romagnola) S.R.L.

    CONSORTILE

24,69% X Tipologia i)

trasporti e diritto alla 

mobilità

5) Start Romagna S.p.a. 21,98% X Tipologia i)

trasporti e diritto alla 

mobilità

6) Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.a. 12,69% X Tipologia a)

servizi istituzionali, generali 

e di gestione

7)   LEPIDA S.C.P.A. 0,0014% X Tipologia m)

sviluppo economico e 

competitivita'

10TOTALE COMPONENTI COSTITUENTI L'AREA DI CONSOLIDAMENTO

Tipologia a)

servizi istituzionali, generali 

e di gestione

3) Rimini Congressi S.r.l.

    La società è capogruppo di un gruppo societario

    formato (oltre che dalla capogruppo) da un'ulteriore

    società controllata ("I.E.G. - Italian Exhibition Group - s.p.a.), 

    il cui bilancio è annualmente consolidato con quello della

    capogruppo.

    Pertanto, indirettamente (attraverso il bilancio consolidato di

    Rimini Congressi s.r.l. - **), risulta compresa anche la controllata 

    I.E.G. s.p.a.

Tipologia i)

trasporti e diritto alla 

mobilità

2) P.M.R. (Patrimonio Mobilità Provincia di

    Rimini) S.R.L. CONSORTILE

COMPONENTI DA INSERIRE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO 2020

TIPOLOGIE

Corrispondenti alle 

missioni del bilancio

(art.11-ter, comma 3, del 

D.Lgs.118/2011)

COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020" "RILEVANTI"
Partecipa-

zione

diretta

Enti inseriti a seguito 

della 2
a
 verifica "della 

soglia di irrilevanza 

complessiva del 10%" 

per i quali è stata 

riscontrata 

un'incidenza superiore 

del 10%

(di cui all'Allegato C)

ALLEGATO D: ELENCO DEI COMPONENTI IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020" COMPRESI NEL 

BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL COMUNE DI RIMINI

("AREA DI CONSOLIDAMENTO 2020 DEL COMUNE DI RIMINI")

Enti inseriti a seguito 

della 1
a
 verifica "della 

soglia di irrilevanza 

del 3%" per i quali è 

stata riscontrata 

un'incidenza superiore 

del 3% dei parametri di 

irrilevanza

(di cui all'Allegato C)

Partecipazione 

indiretta

QUOTA AL 31/12/2020

Pagina 1 di 2



ALLEGATO D: ELENCO DEI COMPONENTI IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2020" COMPRESI NEL 

BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL COMUNE DI RIMINI

("AREA DI CONSOLIDAMENTO 2020 DEL COMUNE DI RIMINI")

(**) La disposizione contenuta al punto 3 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, prevede, infatti, che "in presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area

di consolidamento dell'amministrazione (...), oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo".

A tal fine si specifica che: lo statuto della Fondazione ERT (art. 16) prevede che, in caso di estinzione, il relativo patrimonio sia devoluto ad altri soggetti:

"In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione, ad altri

Enti che perseguano finalità analoghe, con sede legale nel territorio regionale, ovvero a fini di pubblica utilità ".

NOTE:

(*) Il punto "4.4" (terzo capoverso, relativamente alle "quote di competenza di terzi") dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, precisa che:

"La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato

patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri

soggetti ".

RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL "G.A.P. 2020" E DELL' "AREA DI CONSOLIDAMENTO 2020" DEL COMUNE DI RIMINI

Dei 31 enti esterni (13 enti strumentali e 18 società) censiti dal Comune di Rimini (allegato "A"), 25 sono inclusi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P. - Comune di 

Rimini al 31/12/2020" (allegato "B").

Tali 25 enti sono composti da 13 enti strumentali e da 12 società, tra le quali sono comprese 2 società capogruppo con i relativi 2 gruppi societari:

a) il "gruppo Rimini Holding s.p.a. ", costituito da 5 società (la capogruppo e le sue 4 controllate);

b) il "gruppo Rimini Congressi s.r.l. " (partecipata da Rimini Holding s.p.a., ma da questa non consolidata), costituito da 2 società (la capogruppo e la sua controllata IEG).

Dei 25 componenti del "G.A.P.", risultano rilevanti 10 enti (Allegato C), in base ai parametri di cui al p.to 3.1 dell'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011; pertanto sono compresi nell' 

"area di consolidamento 2020 del Comune di Rimini", relativamente all'esercizio 2020:

 - 3 enti strumentali;

 - 7 società, di cui 2 gruppi societari (che raggruppano complessivamente 7 società - ovvero ulteriori 5 società "aggiuntive" rispetto alle relative "capogruppo").

Gli enti compresi nell'area di consolidamento sono stati tutti individuati dopo la 1
a
 verifica "della soglia di irrilevanza del 3%", mentre la 2

a
 verifica "della soglia di irrilevanza complessiva 

del 10%", non ha evidenziato la necessità, da parte della capogruppo "Comune di Rimini", di individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, al 

fine di ricondurre la sommatoria delle % dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza complessiva inferiore al 10%.
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