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Si da atto che i proventi ed oneri che non attengono alla gestione ordinaria dell’esercizio, sono stati riallocati 

nelle altre voci del conto economico come segue: 

 31/12/21 31/12/20 

b6) Per materie prime, di consumo e merci  0 119

b7) Per servizi 0 (6.001)

B9b) Oneri Sociali 0 5.276

b14) Oneri diversi di gestione  3.782 96

c17d) Interessi ed Oneri Finanziari 0 0

Totale 3.782 (510)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

Non sono state imputate imposte di esercizio. 

ALTRE INFORMAZIONI 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 2427 c.c., si precisa che: 

- non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale 

- non vi sono proventi da partecipazione 

- non vi sono titoli di alcun genere emessi dalla società 

- la Società non possiede e non ha posseduto quote di società controllanti, né direttamente né tramite 

interposta persona. 

Nel corso dell’esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, pari a € 110.703. La seguente Tabella riporta i 

dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni 

annesse al beneficio.  

Soggetto erogante Importo Erogato Causale 

Regione Emilia Romagna L.R. 4/2016  38.849

Contributo promo-

commercializzazione 

turistica 

GSE: gestore dei servizi elettrici – Roma - DM/2007 23.550

Tariffa incentivante 

produzione impianto 

fotovoltaico 

Agenzia delle entrate – contributi ristori  Covid - 19 138.752
Ristori su differenza 

fatturati 2019-2020-2021 

Per quanto riguarda l’informativa sui rapporti con parti correlate, si rimanda alla tabella inserita a pagina 17 

riguardo i rapporti con la società controllata Riminiterme Sviluppo SRL. 

Si evidenzia la tabella relativa ai rapporti 2021 riferiti agli enti e società compresi nel gruppo 

“Amministrazione Pubblica Comune di Rimini” (GAP). 

RAPPORTI 2020             

Denominazione  Esercizio 2021 Esercizio 2021 

     Costi Ricavi 

  Crediti Debiti Garanzie Impeg.  Beni    Servizi Altro Beni  Servizi Altro 

Rimini Reservation in liq       90 -- -- -- --  -- --- --- --- -- 

Rimini Welcome DMC        93    77 

Destinazione Tur. Romagna         0 -- -- -- --  250 --- --- --- -- 


