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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 29.729 23.588

II - Immobilizzazioni materiali 30.620 14.240

III - Immobilizzazioni finanziarie 16.950 37.950

Totale immobilizzazioni (B) 77.299 75.778

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.588.436 1.533.296

esigibili oltre l'esercizio successivo (27.639) (26.623)

Totale crediti 1.560.797 1.506.673

IV - Disponibilità liquide 158.213 55.048

Totale attivo circolante (C) 1.719.010 1.561.721

D) Ratei e risconti 21.150 21.128

Totale attivo 1.817.459 1.658.627

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 70.000 21.738

IV - Riserva legale 658 658

VI - Altre riserve - 1

Totale patrimonio netto 70.658 22.397

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 261.819 193.236

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 995.354 732.751

esigibili oltre l'esercizio successivo 376.667 565.233

Totale debiti 1.372.021 1.297.984

E) Ratei e risconti 112.961 145.010

Totale passivo 1.817.459 1.658.627
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.954 12.049

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.275.974 1.436.918

altri 22.153 15.373

Totale altri ricavi e proventi 2.298.127 1.452.291

Totale valore della produzione 2.318.081 1.464.340

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 46.627 31.857

7) per servizi 1.314.010 724.589

8) per godimento di beni di terzi 34.706 21.520

9) per il personale

a) salari e stipendi 608.127 411.115

b) oneri sociali 172.781 124.651

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 56.595 31.619

c) trattamento di fine rapporto 43.232 31.619

e) altri costi 13.363 -

Totale costi per il personale 837.503 567.385

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

6.193 9.340

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.708 6.867

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.485 2.473

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 8.033 32.802

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.226 42.142

14) oneri diversi di gestione 34.449 29.749

Totale costi della produzione 2.281.521 1.417.242

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 36.560 47.098

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 5

Totale proventi diversi dai precedenti 4 5

Totale altri proventi finanziari 4 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23.818 31.257

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.818 31.257

17-bis) utili e perdite su cambi (1.619) -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (25.433) (31.252)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 11.127 15.846

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 11.127 15.846

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.127 15.846
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

 

Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall’
articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione
Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27
denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei
termini per l'adozione di decreti legislativi.»

Imposta di bollo assolto in modo virtuale tramite la CCIAA di Cuneo Aut. Emessa dal Ministero att. 
Produttive n. 11981/2000/2 del 29/12/2000.

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili O.I.
C.

In via preliminare si evidenzia che trattasi di Società Consortile, che l'oggetto sociale dell'Ente è la
promozione dell'interesse pubblico generale e in particolare di quello economico - commerciale nei
settori del turismo, della cultura, dello sport, del folclore, dei servizi terziari, della distribuzione e degli
scambi, nell'ambito delle città di Alba, Bra, delle zone Langhe, Roero e Monferrato, con tassativa
esclusione di qualsiasi fine di lucro
 
 

FATTI DI RILIEVO E STRUTTURA

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente. In data 1° agosto 2019 è stato acquisito il ramo
d'azienda dell'ATL AstiTurismo per la costituzione di un'unica ATL in ossequio alla Legge Madia
relativa agli Enti con partecipazioni pubbliche. 

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435
bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3)
e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote
di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
 
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c. come richiamati dall’art. 2435 bis.
In particolare:

nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
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Per renderle comparabili rispetto a quelle dell'esercizio precedente, sono state adattate anche le
voci dell'esercizio precedente.
lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei
prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale
nella voce A) VI Altre Riserve. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di
euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se
conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, n. 6-bis, C.c.);
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- I criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi
dell'anno precedente.

Criteri di valutazione applicati

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in 
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il metodo
patrimoniale. In relazione alla esiguità degli effetti che si determinerebbe sia sul patrimonio che sul
risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, non si ritiene dover fornire
le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 22, C.C.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri 
accessori.

CREDITI
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Con riferimento agli eventuali crediti antecedenti all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio
contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e non è
stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti.

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo al netto degli appositi fondi rettificativi.

 
 
RATEI E RISCONTI
 
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il
principio economico della competenza

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri di esistenza certa o probabile dei quali alla
chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima sulla base degli elementi a disposizione.
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali. La consistenza del TFR risulta aumentata rispetto all’anno precedente per l’ingresso di nuove
forze lavoro derivanti dall’acquisto del ramo di Azienda da AstiTurismo che ha portato il passaggio dei
dipendenti in essere all’Ente Turismo di Alba.  
 
 
DEBITI
 
Con riferimento ai debiti eventualmente iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a
partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal
principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’
attualizzazione. L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12
mesi e non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti.
I debiti sono iscritti al presumibile valore di estinzione. Si ritiene di non dover fornire la suddivisione
geografica per ciascuna voce di debito in quanto la stessa non è significativa in relazione all'ammontare
dovuto ai creditori non nazionali nell'apposito prospetto sono indicati i debiti suddivisi per le varie aree
geografiche in cui opera la società.
 

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica.
 
CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA, DEL CODICE CIVILE
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.C. )
 
Non ci sono stati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 5 del Codice Civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 395.441 245.466 37.950 678.857

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 371.853 231.226 603.079

Valore di bilancio 23.588 14.240 37.950 75.778

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 9.850 18.865 - 28.715

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 21.000 21.000

Ammortamento dell'esercizio 3.709 2.485 6.194

Totale variazioni 6.141 16.380 (21.000) 1.521

Valore di fine esercizio

Costo 405.291 264.057 16.950 686.298

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 375.562 233.437 608.999

Valore di bilancio 29.729 30.620 16.950 77.299
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.372.021 1.372.021

A bilancio risultano iscritti per € 359.665 debiti verso banche per finanziamenti. Nessuno di essi è
assistito da garanzie proprie della società, ma si tratta di finanziamenti erogati e seguito di garanzia del
consorzio di garanzia fidi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi. Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il
principio della competenza.

Valore della produzione

Il valore della produzione è così composto:

 Ricavi per Vendite e Prestazioni euro 19.954,00

Ricavi per imposta di soggiorno euro 16.927,00

Contributi Enti Pubblici     euro 595.182,00

Contributi Soci euro 1.653.865,00

Contributi Enti Privati euro 10.000,00

Sopravv. ed Altri proventi euro 22.153,00

Totale valore della produzione euro 2.318.081,00

 
 
Non sono presenti elementi di ricavo o costo di entità od incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 125 legge 04/08/2017, n. 124 in ottemperanza all'obbligo di trasparenza viene 
riportato il dettaglio dei contribut ipubblici incassati nel corso dell'anno 2019. 
 
 
DETTAGLIO CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NELL'ANNO 2019
 
 
ENTE CONTRIBUTO DATA RICEZIONE IMPORTO RICEVUTO
Regione Piemonte C. STRAORD. 2017 28/02/2019 175.515,00
  C. STRAORD. 2018 02/10/2019 231.407,00
  C. IAT 2018 06/08/2019 39.792,00
  C. PROD. ECC. 2011 12/03/2019 108.158,00
  C. PROD. ECC. 2011 10/05/2019 39.243,00
  C.PROG. L.14/2017 N. 5 ACCREDITI 

2019
127.210,00

  C.PROG. L14/2018 N. 2 ACCREDITI 
2019

27.368,00

       
       
 Comune di Alba C. ATTIVITA' 2019 12/02/2019 52.000,00
       
       
       
CCIAA Cuneo  CONTR. PROG. ACC.

TO 2019
09/12/2019 22.500,00

 
 
 
 
 
 

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 1

Impiegati 13

Totale Dipendenti 15

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 24.592

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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NULLA DA RILEVARE

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

NULLA DA RILEVARE

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

NULLA DA RILEVARE

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Successivamente alla chiusura dell'esercizio si pongono in evidenza le problematiche relative all’

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11

marzo scorso dall’OMS. In Italia come nel resto del mondo, ha avuto ed avrà notevoli conseguenze

anche a livello economico per effetto del blocco e della sospensione delle attività, salvo quelle altamente

necessarie, con il divieto della circolazione e l’obbligo della distanza sociale che hanno portato alla

riduzione dei fatturati e la conseguente ricaduta sui pagamenti e sugli incassi. Le prospettive dell’

economia italiana per il 2020 risultano, pertanto, incerte.

Al momento non è possibile prevedere gli impatti che si produrranno sull’economia nazionale.

L’Ente Turismo, costituito nella forma di scarl, svolge prevalentemente attività istituzionale, le cui

entrate risultano costituite dai contributi annuali dei soci che rappresentano, per l’anno 2019 la parte

prevalente dei ricavi, che per la restante parte, sono costituiti da contributi a valenza pubblica a sostegno

dei progetti istituzionali.

Per queste ragione, l'emergenza Covid, non dovrebbe influenzare in modo significativo il fronte dei

ricavi. La molteplicità dei soci che la compongono consentono una migliore distribuzione del rischio di

credito, per le quote da essi dovute.

Si osserva che fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non comportano la

necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31.12.2019, pertanto gli impatti negativi della

pandemia non generano alcun effetto nei processi di valutazione, ivi inclusi quelli di impairment test dei

valori iscritti in bilancio al 31.12.2019. Ne consegue che le informazioni rese in questo contesto, hanno

natura prevalentemente qualitativa, considerata l'estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di

incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione

economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Nel periodo di sospensione dell’attività la società ha attivato la Cassa integrazione a sostegno del

personale dipendente. La continuazione dell’attività, seppur limitata, è stata possibile introducendo il

“Lavoro agile” con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Laddove possibile

sono stati utilizzati giorni di ferie e permessi per i dipendenti.

Si è altresì proceduto alla sanificazione dei posti di lavoro.
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Come misure finanziarie di sostegno specifico previste dai decreti “Covid-19”, al fine di tutelare il

proprio valore economico patrimoniale e fare fronte agli effetti negativi che nel breve periodo

potrebbero incidere sulla gestione della liquidità aziendale, si è fatto ricorso al differimento dei

versamenti fiscali e contributivi per il mese di aprile.

La pandemia costituisce un fatto intervenuto successivamente 31/12/19 che non deve essere recepito nei

valori del bilancio e non comporta la necessità di deroghe all’applicazione dei normali criteri di

valutazione delle poste, che restano valutate nella prospettiva della normale continuazione dell’attività.

Gli investimenti potranno però subire un rallentamento legato ai tempi incerti della ripresa.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

NULLA DA RILEVARE

Azioni proprie e di società controllanti

NULLA DA RILEVARE

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In considerazione della natura consortile dell'Ente, il bilancio chiude con un risultato di pareggio
economico.
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Nota integrativa, parte finale

 
Si conclude la presente Nota Integrativa assicurando che le risultanze del Bilancio corrispondono ai dati
delle scritture contabili in ottemperanza delle norme vigenti, che il presente Bilancio rappresenta con
chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente Turismo,
nonché il risultato economico dell'esercizio.
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 

Barbero Luigi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Questo documento viene trasmesso in copia informatica al registro imprese, firmato digitalmente dal 
legale rappresentate, che ne attesta la conformità all'originale cartaceo, sottoscritto con firma autografa 
dai soggetti obbligati e trascritto sui libri sociali obbligatori conservati presso l'impresa.
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