
Data pubblicazione:     05/01/2021   

Data aggiornamento:   04/01/2021

Denominazione

Cod. Fisc. - Part. Iva

Attività svolta

Funzioni attribuite

Soggetto mediante il quale il 

Comune di Rimini controlla 

indirettamente l'ente di 

diritto privato 

Quota in % del 

patrimonio 

detenuta dal 

Comune di Rimini

1 Anthea s.r.l.

C.F. 03730240409

P.I.   03730240409

Manutenzione strade; manutenzione degli impianti 

di pubblica illuminazione; manutenzione del verde 

pubblico; lotta antiparassitaria; manutenzione 

fabbricati comunali; attività cimiteriali; servizi 

energetici.

Rimini Holding s.p.a.

(detiene il 99,99% di 

Anthea srl) 
1

99,99%

2 Amir Onoranze Funebri s.r.l.

C.F. 03790660405

P.I.   03790660405

Servizio di trasporto funebre e gestione, 

funzionalmente collegata al trasporto funebre, dei 

servizi di polizia mortuaria e delle attività funebri, 

consistenti nel disbrigo delle pratiche 

amministrative inerenti il decesso, fornitura di casse 

mortuarie e di altri articoli funebri, commercio al 

dettaglio di articoli funerari (cofani e attrezzature 

varie, lapidi e loro ornamenti, manifesti e stampe).

Anthea srl 

(detiene il 99,99% di

Amir O.F. srl) 
1

99,99%

3 Riminiterme Sviluppo S.r.l. 

C.F. 03600670404

P.I.  03600670404

Gestione del patrimonio immobiliare, consistente 

nella proprietà dell’immobile denominato “ex 

colonia Novarese”, sita a Miramare di Rimini.

Riminiterme s.p.a. 
2

(detiene il 100% di

Riminiterme sviluppo srl)

77,67%

4 Amir S.p.a. 

C.F. 02349350401

P.I.   02349350401

Amministrazione e gestione di reti e impianti 

afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi 

comprese le reti fognarie e gli impianti di 

depurazione dei reflui.

Rimini Holding s.p.a.

(detiene il 75,30% di

Amir spa) 
1

75,30%

5 Centro Agro-Alimentare 

Riminese

S.p.a. consortile

C.F. 02029410400

P.I.  02029410400

Costruzione e gestione del mercato agroalimentare 

di Rimini

Rimini Holding s.p.a.

(detiene il 59,31% del 

C.A.A.R spa cons.) 
1

59,31%

NOTE:

3) Variazioni intervenute all'elenco rispetto al precedente aggiornamento del 07/10/2020:

    - Rimini Reservation S.r.l.: in data 04/01/2021 la società è stata cancellata; era stata posta in liquidazione volontaria

      il 02/10/2018.

 - dal 77,67% derivante dalla partecipazione in Riminiterme s.p.a., controllante (con il 100%) di Riminiterme Sviluppo s.r.l.;

 - dal   5,00% derivante dalla partecipazione in Rimini Holding s.p.a., controllata (con il 100%) dal Comune di Rimini.

Link al sito di Riminiterme Sviluppo srl

Elenco al 04/01/2021 degli Enti di diritto privato controllati
Ordinate per quota detenuta decrescente

(si confermano i dati e le informazioni del precedente elenco pubblicato nel 2019)

1) Tutte le informazioni riguardanti gli "enti di diritto privato controllati " in elenco (Dati generali, Organi societari, Statuti, 

    Bilanci, Documentazione Rappresentanti, …), sono pubblicate sul sito web di Rimini Holding s.p.a. nelle rispettive pagine 

    deticate a ciascuna società (Amir Onoranze Funebri srl  - essendo controllata indirettamente dalla Rimini Holding - è 

    pubblicata nella sezione "Enti di diritto privato controllati", sempre del sito della Holding)

Link al sito di Rimini Holding spa

2) Riminiterme Sviluppo s.r.l. è controllata indirettamente dal Comune di Rimini con una quota complessiva pari al 82,67%,  

    Così composta:

1/1


