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OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE “SOCIETA’ A 

CONTROLLO PUBBLICO” (DIRETTO E/O INDIRETTO, ANCHE CONGIUNTO) DEL COMUNE DI 

RIMINI 

 

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ (A 

CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI) “AMIR S.P.A.” 

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto 
compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco 
di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi1, ai sensi di 
quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti2, alla “società a controllo pubblico” (come definita 
dalle disposizioni di legge vigenti3) “Amir s.p.a.” sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a 

nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, i seguenti obiettivi sul complesso 

delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo 
a) 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; 

b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio 
(voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, 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; 

c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto 
“a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, 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. 

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre 
voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del 
personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a 
condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non 
aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore 
della produzione”, rispetto all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del 
medesimo anno della società, approvato dai soci. 
Conseguentemente: 
1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle 

“altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno 
costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di 
previsione degli anni 2018 e seguenti; 

2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2017), la società dovrà 
dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto 
dei suddetti indirizzi. 

 

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ (A 

CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) “AMIR ONORANZE FUNEBRI 

S.R.L.” 

                                                           
1
  Si tratta dei seguenti due atti: 

a) “atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento 
dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 
agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini” prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune); 

b) “atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in 
applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini e dagli altri soci“ prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”). 

2
  Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

3
  Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 
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Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il 
controllo sulla società e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di 
indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco di Rimini nei confronti delle società partecipate dal 
Comune di Rimini e ad esse trasmessi4, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti5, 
alla “società a controllo pubblico congiunto” (come definita dalle disposizioni di legge vigenti6) 
“Amir Onoranze Funebri s.r.l.” sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse 

disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla 

società, i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun 

esercizio, a consuntivo 
a) 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; 

b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio 
(voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, 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; 

c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto 
“a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, 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. 

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre 
voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del 
personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a 
condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non 
aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore 
della produzione”, rispetto all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del 
medesimo anno della società, approvato dai soci. 
Conseguentemente: 
1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle 

“altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno 
costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di 
previsione degli anni 2018 e seguenti; 

2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2017), la società dovrà 
dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto 
dei suddetti indirizzi. 

 

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ (A 

CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) ANTHEA S.R.L. 
Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il 
controllo sulla società e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di 
indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco del Comune di Rimini nei confronti delle società 
partecipate dal medesimo Comune e ad esse trasmessi7, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni 

                                                           
4
  Si tratta dei seguenti due atti: 

a) “atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento 
dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 
agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini” prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune); 

b) “atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in 
applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini e dagli altri soci“ prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”). 

5
  Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

6
  Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

7
  Si tratta dei seguenti due atti: 
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di legge vigenti8, alla “società a controllo pubblico congiunto” (come definita dalle disposizioni di 
legge vigenti9) “Anthea s.r.l.” sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse 

disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla 

società, i seguenti obiettivi sul complesso delle “spese di funzionamento”: per ciascun 

esercizio, a consuntivo 
a) 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 
relativi alle c.d. “prestazioni extra-canone”, 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; 

b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio 
(voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, 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; 

c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto 
“a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, 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. 

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre 
voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del 
personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a 
condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non 
aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore 
della produzione” (da considerare al netto dei ricavi relativi alle c.d. “prestazioni extra-canone”), rispetto 
all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, 
approvato dai soci. 
Conseguentemente: 
1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle 

“altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno 
costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di 
previsione degli anni 2018 e seguenti; 

2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2017), la società dovrà 
dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto 
dei suddetti indirizzi. 

 

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ A 

CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI “C.A.A.R. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE 

RIMINESE S.P.A. CONSORTILE” 

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto 
compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco 
di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi10, ai sensi di 

                                                                                                                                                                                                 
a) “atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento 

dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 
agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini” prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune); 

b) “atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in 
applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini e dagli altri soci“ prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”). 

8
 Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

9
 Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

10
  Si tratta dei seguenti due atti: 
a) “atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento 

dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 
agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini” prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune); 
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quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti11, alla “società a controllo pubblico” (come definita 
dalle disposizioni di legge vigenti12) “C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile” 
sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del 

Comune di Rimini, i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: 

per ciascun esercizio, a consuntivo 
a) 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; 

b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio 
(voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, 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; 

c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto 
“a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, 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. 

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre 
voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del 
personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a 
condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non 
aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore 
della produzione”, rispetto all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del 
medesimo anno della società, approvato dai soci. 
Conseguentemente: 
1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle 

“altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno 
costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di 
previsione degli anni 2018 e seguenti; 

2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2017), la società dovrà 
dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto 
dei suddetti indirizzi. 

 

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ (A 

CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) “LEPIDA S.P.A.” 

La proposta degli “obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento” compete al  socio di 
maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna (detentore di oltre il 96% del capitale sociale), che 
però, fino ad oggi,  malgrado i numerosi solleciti da parte dei soci minori, tra i quali il Comune di Rimini, 
non ha provveduto in tal senso. 
 

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ A 

CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI “PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI 

RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE” 

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto 
compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco 
di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi13, ai sensi di 

                                                                                                                                                                                                 
b) “atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in 

applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini e dagli altri soci“ prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”). 

11
  Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

12
  Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

13
  Si tratta dei seguenti due atti: 
a) “atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento 

dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 
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quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti14, alla “società a controllo pubblico” (come definita 
dalle disposizioni di legge vigenti15) “Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. 

consortile” sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di 

legge e/o del Comune di Rimini, i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di 

funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo 
a) 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; 

b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio 
(voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, 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; 

c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto 
“a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, 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. 

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre 
voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del 
personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a 
condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non 
aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore 
della produzione”, rispetto all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del 
medesimo anno della società, approvato dai soci. 
Conseguentemente: 
1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle 

“altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno 
costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di 
previsione degli anni 2018 e seguenti; 

2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2017), la società dovrà 
dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto 
dei suddetti indirizzi. 

 

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ (A 

CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI) “RIMINI HOLDING S.P.A.” 

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto 
compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco 
di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi16, ai sensi di 
quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti17, alla “società a controllo pubblico” (come definita 

                                                                                                                                                                                                 
agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini” prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune); 

b) “atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in 
applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini e dagli altri soci“ prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”). 

14
  Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

15
  Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

16
  Si tratta dei seguenti due atti: 
a) “atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento 

dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 
agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini” prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune); 

b) “atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in 
applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini e dagli altri soci“ prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”). 

17
  Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 
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dalle disposizioni di legge vigenti18) “Rimini Holding s.p.a.” sono assegnati, con decorrenza dal 

2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, i seguenti obiettivi 

sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo 
a) 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; 

b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio 
(voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, 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; 

c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto 
“a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, 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. 

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre 
voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del 
personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a 
condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non 
aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul totale dei 
“proventi finanziari” di cui alla lettera C dell’articolo 2425, rispetto all’analoga incidenza risultante dal 
“bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci. 
Conseguentemente: 
1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle 

“altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno 
costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di 
previsione degli anni 2018 e seguenti; 

2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2017), la società dovrà 
dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto 
dei suddetti indirizzi. 

 
OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ A 

CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI “RIMINITERME S.P.A.” 
Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto 
compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco 
di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi19, ai sensi di 
quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti20, alla “società a controllo pubblico” (come definita 
dalle disposizioni di legge vigenti21) “RIMINITERME S.P.A.” sono assegnati, con decorrenza dal 

2020 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, i seguenti obiettivi 

sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo 
a) 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 

                                                           
18

  Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 
19

  Si tratta dei seguenti due atti: 
a) “atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento 

dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 
agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini” prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune); 

b) “atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in 
applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini e dagli altri soci“ prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”). 

20
    Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

21
   Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 
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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 di esercizio 2017” della società, approvato dai soci; 

b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio 
(voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, 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 d’esercizio 2017” della società, approvato dai soci; 

c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto 
“a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, 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 d’esercizio 2017” della 
società, approvato dai soci. 

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre 
voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del 
personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a 
condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non 
aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore 
della produzione”, rispetto all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del 
medesimo anno della società, approvato dai soci. 
Conseguentemente: 

1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle 
“altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio d’esercizio 2017” della società, dovranno 
costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di 
previsione degli anni 2020 e seguenti; 

2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2020), la società dovrà 
dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto 
dei suddetti indirizzi. 

 
OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ A 

CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI “RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.” 
Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto 
compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco 
di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi22, ai sensi di 
quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti23, alla “società a controllo pubblico” (come definita 
dalle disposizioni di legge vigenti24) “RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.” sono assegnati, con 

decorrenza dal 2020 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, i 

seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, 

a consuntivo 
d) 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 di previsione 2020” della società, approvato dai soci; 

e) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio 
(voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve 

                                                           
22

  Si tratta dei seguenti due atti: 
c) “atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento 

dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 
agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini” prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune); 

d) “atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in 
applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal 
Comune di Rimini e dagli altri soci“ prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”). 

23
    Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

24
   Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 

190



DUP 2020-2022 – Nota di aggiornamento Sezione Operativa Parte Prima 

Indirizzi agli organismi partecipati 

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 di previsione 2020” della società, approvato dai soci; 

f) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto 
“a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, 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 di previsione 2020” della 
società, approvato dai soci. 

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre 
voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del 
personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a 
condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non 
aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore 
della produzione”, rispetto all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del 
medesimo anno della società, approvato dai soci. 
Conseguentemente: 

3) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle 
“altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2020” della società, dovranno 
costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di 
previsione degli anni 2021 e seguenti; 

4) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2020), la società dovrà 
dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto 
dei suddetti indirizzi. 

 
OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ (A 

CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) “ROMAGNA ACQUE - SOCIETA’ 

DELLE FONTI S.P.A.” 
Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti25, alla “società a controllo pubblico 
congiunto” (come definita dalle disposizioni di legge vigenti26) “Romagna Acque - Società delle Fonti 

s.p.a.” è stato assegnato, a partire dall’anno 2019 e fino a nuove diverse disposizioni dei soci pubblici 
che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, il seguente obiettivo sul complesso delle 
relative spese di funzionamento: realizzazione, nel triennio 2019-2021, del c.d. “progetto di lean 
organization” (“organizzazione snella”), finalizzato al miglioramento, in termini di efficienza, della 
produzione di acqua potabile (produrre acqua potabile di qualità migliore di quella attuale), mediante un 
potenziamento complessivo dell’organico della società, in termini sia quantitativi (inserimento di nuove 
figure professionali), sia qualitativi (percorsi di carriera), il tutto ad impatto economico netto positivo. 
Infatti, il progetto prevede che l’incremento della spesa per il personale (da assumere e/o qualificare) 
verrà più che compensato sia dalla riduzione dei costi dei servizi finora “esternalizzati” - che, grazie al 
potenziamento dell’organico, verranno svolti direttamente dal personale della società - sia dai maggiori 
ricavi, a seguito del riconoscimento tariffario, da parte di Atersir, dei maggiori costi connessi 
all’auspicato miglioramento della “qualità dell’acqua”. 
Per quanto sopra detto (maggiore spesa per il personale, controbilanciata da minori acquisizioni di 
servizi esterni e da maggiori ricavi tariffari) l’attuazione del progetto dovrebbe “impattare” positivamente 
anche sulle altre “spese di funzionamento”, diverse dal personale (acquisti, canoni di locazione, ecc.). 
Pertanto, alla luce di quanto previsto, il saldo economico e finanziario complessivo del progetto, per la 
società, dovrebbe risultare positivo e comportare - a fronte di un miglioramento della “produzione” (di 
acqua potabile) - una riduzione delle “spese di funzionamento” della società (rispetto a quelle attuali). 
 

 

                                                           
25

 Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 
26

 Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175. 
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