
 

Pag. 1 / 2012 

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE ROERO 

PIAZZA RISORGIMENTO 2 

12051 ALBA CN 

Capitale sociale: Euro 20.000,00 

Registro Imprese di Cuneo  

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 02513140042 

Bilancio al 31/12/2012 

S T A T O    P A T R I M O N I A L E                                                                  

A T T I V O                                                                                           

B) Immobilizzazioni:                                                                                 Anno 2012                                                                                                     Anno 2011 

I Immobilizzazioni immateriali:                                                                                                                                                                                                                                                                                

Costi d’acquisto e costi capitalizzati                                                                      146.032                                                                                               73.826                                                                                      

Totale immobilizzazioni immateriali                                                                         146.032                                                                                               73.826                                                                                      

II Immobilizzazioni materiali:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Costi d’acquisto e costi capitalizzati                                                                      262.511                                                                                              258.644                                                                                      

Ammortamenti accantonati                                                                                   -240.802                                                                                             -234.694                                                                                      

Totale immobilizzazioni materiali                                                                            21.709                                                                                               23.950                                                                                      

III Immobilizzazioni finanziarie:                                                                                                                                                                                                                                                                              

Crediti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

crediti esigibili oltre esercizio successivo                                                                 12.900                                                                                               12.900                                                                                      

Totale crediti                                                                                               12.900                                                                                               12.900                                                                                      

Altre immobilizzazioni finanziarie                                                                           16.950                                                                                                1.950                                                                                      

Totale immobilizzazioni finanziarie                                                                          29.850                                                                                               14.850                                                                                      

Totale immobilizzazioni  (B)                                                                                197.591                                                                                              112.626                                                                                      

C) Attivo circolante:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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II Crediti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Crediti esigibili entro esercizio successivo                                                              1.301.648                                                                                            1.610.481                                                                                      

Totale crediti                                                                                            1.301.648                                                                                            1.610.481                                                                                      

IV Disponibilità liquide:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Totale disponibilità liquide                                                                                 54.737                                                                                                6.103                                                                                      

Totale attivo circolante (C)                                                                              1.356.385                                                                                            1.616.584                                                                                      

D) Ratei e risconti:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ratei e risconti                                                                                              9.235                                                                                                7.019                                                                                      

Totale ratei e risconti  (D)                                                                                  9.235                                                                                                7.019                                                                                      

T O T A L E    A T T I V O                                                                                1.563.211                                                                                            1.736.229                                                                                      

P A S S I V O                                                                                         

A) Patrimonio netto:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

I Capitale                                                                                                    20.000                                                                                               20.000                                                                                      

IV Riserva legale                                                                                                658                                                                                                  658                                                                                      

VII Altre riserve distintamente indicate:                                                                                                                                                                                                                                                                      

riserva da arrotondamento all’unità di Euro                                                                      -1                                                                                                    2                                                                                      

Totale altre riserve                                                                                             -1                                                                                                    2                                                                                      

Totale patrimonio netto (A)                                                                                  20.657                                                                                               20.660                                                                                      

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato                                                                                                                                                                                                                                                             

Totale trattamento fine rapp. lavoro subordinato  (C)                                                       139.508                                                                                              127.171                                                                                      

D) Debiti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Debiti esigibili entro esercizio successivo                                                               1.087.558                                                                                            1.124.388                                                                                      

Debiti esigibili oltre esercizio successivo                                                                 308.132                                                                                              437.197                                                                                      

Totale debiti  (D)                                                                                        1.395.690                                                                                            1.561.585                                                                                      

E) Ratei e risconti:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Ratei e risconti                                                                                              7.356                                                                                               26.813                                                                                      

Totale ratei e risconti  (E)                                                                                  7.356                                                                                               26.813                                                                                      

T O T A L E   P A S S I V O   E   N E T T O                                                               1.563.211                                                                                            1.736.229                                                                                      

C O N T I     D’ O R D I N E                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Beni di terzi presso l’impresa:                                                                                                                                                                                                                                                                               

beni presso l’impresa in leasing                                                                    27.443                                                                                       

Totale beni di terzi presso l’impresa                                                                        27.443                                                                                       

T O T A L E   C O N T I   D ’ O R D I N E                                                                    27.443                                                                                       

C O N T O    E C O N O M I C O                                                                        

A) Valore della produzione:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1) Ricavi vendite e prestazioni                                                                              182.610                                                                                               44.597                                                                                      

5) Altri ricavi e proventi:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ricavi e proventi diversi                                                                                    21.876                                                                                               28.828                                                                                      

contributi in conto esercizio                                                                             1.086.549                                                                                            1.246.664                                                                                      

Totale altri ricavi e proventi                                                                            1.108.425                                                                                            1.275.492                                                                                      

Totale valore della produzione  (A)                                                                       1.291.035                                                                                            1.320.089                                                                                      

B) Costi della produzione:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci                                                           64.356                                                                                               21.158                                                                                      

7) per servizi                                                                                               598.616                                                                                              665.182                                                                                      

8) per godimento di beni di terzi                                                                              2.959                                                                                                6.121                                                                                      

9) per il personale:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

a) salari e stipendi                                                                                        338.282                                                                                              321.796                                                                                      

b) oneri sociali                                                                                            110.099                                                                                              108.336                                                                                      

c),d),e) trattamento fine rapp.,  quiescenza, altri costi:                                                   25.923                                                                                               25.834                                                                                      

c) trattamento di fine rapporto                                                                              25.923                                                                                               25.834                                                                                      
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Totale costi per il personale                                                                               474.304                                                                                              455.966                                                                                      

10) Ammortamenti e svalutazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                               

a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:                                                          52.927                                                                                               44.158                                                                                      

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                                 45.020                                                                                               22.032                                                                                      

b) ammortamento immobilizzazioni materiali                                                                    7.907                                                                                               22.126                                                                                      

Totale ammortamenti e svalutazioni                                                                           52.927                                                                                               44.158                                                                                      

11) Variazioni delle rimanenze                                                                                    669                                                                                      

14) Oneri diversi di gestione                                                                                 33.861                                                                                               58.400                                                                                      

Totale costi della produzione  (B)                                                                        1.227.023                                                                                            1.251.654                                                                                      

Differenza tra valore e costi produzione  (A - B)                                                            64.012                                                                                               68.435                                                                                      

C) Proventi e oneri finanziari:                                                                                                                                                                                                                                                                                

16) Altri proventi finanziari:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

d) proventi diversi dai precedenti:                                                                                                                                                                                                                                                                           

da altre                                                                                                        544                                                                                                  506                                                                                      

Totale proventi diversi dai precedenti                                                                          544                                                                                                  506                                                                                      

Totale altri proventi finanziari                                                                                544                                                                                                  506                                                                                      

17) Interessi e oneri finanziari:                                                                                                                                                                                                                                                                              

altri interessi e oneri finanziari                                                                           45.849                                                                                               41.128                                                                                      

Totale interessi e oneri finanziari                                                                          45.849                                                                                               41.128                                                                                      

17-bis Utili e perdite su cambi:                                                                                                                                                                                                                                                                               

Utili e perdite su cambi                                                                                           8                                                                                      

Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)                                                   -45.305                                                                                              -40.614                                                                                      

E) Proventi e oneri straordinari:                                                                                                                                                                                                                                                                              

20) Proventi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

differenza da arrotondamento all’unità di Euro                                                                    1                                                                                       
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altri proventi                                                                                                  408                                                                                                 120                                                                                      

Totale proventi                                                                                                 409                                                                                                  120                                                                                      

21) Oneri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

differenza da arrotondamento all’unità di Euro                                                                  222                                                                                                    4                                                                                      

Totale oneri                                                                                                    222                                                                                                    4                                                                                      

Totale delle partite straordinarie  (20 - 21)                                                                  187             116                                                                                      

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)                                                      18.894                                                                                               27.937                                                                                      

22) Imposte sul reddito d’esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                            

imposte correnti                                                                                             18.894                                                                                               27.937                                                                                      

Totale imposte sul reddito d’esercizio                                                                       18.894                                                                                               27.937                                                                                      

Utile dell’ esercizio 0 0 

Il bilancio è veritiero, conforme alle scritture contabili ed è redatto 

secondo i criteri previsti dalla normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE ROERO 

PIAZZA RISORGIMENTO 2 

12051 ALBA CN 
Capitale sociale: Euro 20.000,00 

Registro Imprese di Cuneo 

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 02513140042 

Bilancio al 31/12/2012 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di 

capitali ai sensi dell'art. 2435 bis del C.c. in quanto ne ricorrono i presupposti. 

La società è esonerata dalla relazione sulla gestione, perché non vi sono informative da fornire ai sensi dell’art. 2428 n. 

3 e 4 C.C. 

La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o interposte persone e non appartiene ad alcun 

gruppo: né in  qualità di controllata, né in qualità di collegata. 

Attività svolta 
 

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 e Roero, con tassativa esclusione di qualsiasi fine di lucro. 

Principi di redazione del bilancio  

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis del C.C. 

NOTA INTEGRATIVA RELATIVA AL BILANCIO REDATTO IN FORMA 

ABBREVIATA DEL 31/12/2012 

(art.2435 bis C.c.) 
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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 i ricavi realizzati alla data di chiusura 

dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente; 

- 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.  

Struttura dello Stato patrimoniale e del conto economico 

Le descrizione delle voci di bilancio seguenti rispecchia fedelmente lo schema previsto dagli articoli  2423 ter, 2424, 

2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice civile.  

In particolare: 

- nessun elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;  

- non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale o nel Conto Economico; 

- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle 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. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi 

in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento. 

Criteri di valutazione 

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono i seguenti. 

Le 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.  
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 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 spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico. 

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

I ratei e risconti sono determinati in misura tale da consentire l’imputazione per competenza economico-temporale di 

costi e ricavi comuni a due o più esercizi. 

I Fondi 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. 

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. 

I Debiti sono iscritti al valore di estinzione. 

I Conti d’ordine comprendono le categorie degli impegni. 

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica.  

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono imputate secondo il principio della competenza.  

S  T  A  T  O    P  A  T  R  I  M  O  N  I  A  L  E  

A T T I V O 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali iscritte si sono incrementate nell’esercizio 2004 per effetto dei lavori 

effettuati sull’edificio della nuova sede sociale. Il piano di ammortamento prevede un’aliquota pari all’8,34% rapportata 

alla durata del contratto di affitto locali oggetto di ristrutturazione. 

La voce comprende altresì la spesa relativa alla realizzazione del sito internet per un valore residuo pari ad 

euro 13.800 ammortizzato con aliquota del 20%. 
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Nel corso del 2012 tale voce si è ulteriormente incrementata a seguito della scelta di capitalizzare le spese di 

pubblicità relative al progetto Adac per euro 100.000 ed esposta a bilancio nella voce immobilizzazioni immateriali al 

netto della quota 2012 indicata a conto economico per euro 20.000. 

La quota di ammortamento complessiva di competenza dell'esercizio dei beni immateriali  ammonta ad Euro 

45.020. 

 

Immobilizzazioni Materiali: 

 Le immobilizzazioni materiali  comprendono le seguenti voci: 

      Costruzioni leggere    Importo 

Valore Storico 10.000 

F.do Amm.to                 8.500 

Valore residuo               1.500 

 

      Arredamento Importo 

Valore Storico 137.482 

F.do Amm.to                 133.607 

Valore residuo               3.875 

 

 

Macchine ufficio Importo 

Valore Storico 67.423 

F.do Amm.to                 60.441 

Valore residuo               6.982 
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Attrezzatura Importo 

Valore Storico 26.396 

F.do Amm.to                 17.043 

Valore residuo               9.353 

 

Impianti Importo 

Valore Storico 21.210 

F.do Amm.to                 21.210 

Valore residuo               0 

La quota di ammortamento di competenza dell'esercizio delle immobilizzazioni materiali è pari a Euro 7.907; il 

valore netto delle immobilizzazioni materiali risulta essere pertanto al 31.12.2012 pari ad euro 21.710. 

La quota ammortamento è stata ottenuta applicando le percentuali di ammortamento ministeriali così come 

dettagliate: 

-   “Impianti” aliquota del 15%. 

-  “Attrezzatura “aliquota del 15%. 

- “Mobili ufficio” aliquota del 15%. 

- “Macchine ufficio “aliquota del 20%. 

Immobilizzazioni  Finanziarie 

Tra le immobilizzazioni finanziarie si evidenzia: 

 la voce “ crediti esigibili oltre esercizio successivo “ costituita da depositi cauzionali versati dalla nostra 

società alla Ascom Fidi Langhe e Roero soc. coop in sede di rilascio delle garanzie relativi ai finanziamenti attualmente 

in essere e che verranno restituite dopo l’estinzione dei finanziamenti stessi. 

 La voce “ altre immobilizzazioni finanziarie “ per il valore nominale di Euro 16.950 si riferisce alla 

partecipazione nella società Langhe e Roero Leader s.r.l. per euro 1.200, euro 500 per la partecipazione nel consorzio 
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Alba Bra Convention Bureau ed euro 250 quali soci dell’ Ascom Fidi Langhe e Roero s. c. r. l. ed euro 15.000,00 nella 

Langhe e Roero Holding costituita nel 2012. 

Tali partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni in quanto trattasi di elementi patrimoniali  destinati ad 

essere utilizzati durevolmente. 

Si precisa che l’Ente Turismo, in ottemperanza alla L.R. N. 10 dell’11/07/11 – Art. 37 , ha costituito in data 

22/11/2012 la società Langhe Roero Holding s.r.l. allo scopo di trasferire ad essa le quote di partecipazione detenute in 

altre società, associazioni e altri enti. Nei primi mesi del 2013 l’Ente Turismo ha avviato tutte le necessarie procedure 

per dismettere e trasferire alla società Langhe Roero Holding s.r.l. tutte le quote di partecipazione e le quote associative 

dall’Ente detenute. 

Attivo circolante.  

I crediti 

 I crediti sono iscritti secondo il presunto valore di realizzo; non si è provveduto nel 2012 ad alcun 

accantonamento al fondo svalutazione crediti; il fondo svalutazione crediti a fine esercizio risulta essere pertanto pari a 

complessivi Euro 13.169 variato rispetto all’esercizio precedente per il suo utilizzo a seguito di crediti inesigibili che 

nel corso del ammontano ad euro 11.804. 

 Tra i crediti si evidenziano: 

 La voce Erario c/ritenute da riportare pari ad Euro 19.129 rappresentano un credito IRES per ritenute subite di 

pari importo. 

La voce "Soci c/contributi da incassare" rappresenta le quote dei soci  non ancora incassate pari a Euro 

220.800,00. 

La voce “Contributi terzi da incassare” che rappresenta i contributi da incassare al 31 dicembre 2012 pari a 

Euro 875.453. 

 La voce “ contributi terzi per imposta di soggiorno “ pari ad euro 183.178. 

Ratei e Risconti Attivi. 
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 La Voce comprende risconti attivi per Euro 9.235 così costituiti: 

Euro  3.496 Assicurazioni 

Euro      807 Spese telefoniche 

Euro 674 Spese ed oneri bancari 

Euro 799 pubblicità 

Euro  3.424 Canoni leasing 

Euro       35 Altri  

Beni in Leasing 

 La società possiede una autovettura Wolkswagen Sharan 2.0 acquistato con Contratto di Leasing con inizio in 

data 26 ottobre 2012. Il contratto con durata di 60 mesi, comprende un canone complessivo di locazione di Euro 31.143 

+ i.v.a; il termine del contratto sarà il 26 ottobre 2017. Il prezzo di riscatto del mezzo è fissato in Euro 274.  

 

 S  T  A  T  O    P  A  T  R  I  M  O  N  I  A  L  E  

PASSIVO 

Il Patrimonio Netto 

Il Capitale Sociale dell'Ente ammonta a Euro 20.000,00 interamente versato. 

Il Patrimonio netto risulta altresì composto dalla riserva di conversione del capitale sociale pari ad Euro 658. 

Il fondo TFR 

Il fondo TFR copre interamente l'impegno dell'Ente nei confronti dei dipendenti, in conformità alla normativa vigente e 

agli accordi che regolano i rapporti di lavoro dipendente in corso alla data di chiusura del presente bilancio. 

 Tale fondo risulta essere al 31.12.2012 pari a Euro 139.508. 

Debiti  

Nella voce debiti si evidenziano in particolare i debiti nei confronti dei fornitori, tutti a breve (pagabili entro 12 

mesi). Si tratta di debiti per fornitura di beni e servizi e per fatture da ricevere pari complessivamente ad euro 332.446 

oltre a contributi terzi da erogare per euro 87.200. 
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Tra i debiti è iscritto l'importo del contributo soci, eccedente la quota necessaria a coprire i costi dell'esercizio 

2012 che al 31 dicembre risulta essere pari ad euro 9.438.  

Detta eccedenza costituisce acconto a valere sui contributi da deliberare per l'esercizio 2013. 

I debiti bancari di conto corrente e conto anticipi sono pari ad euro 536.622. 

 La voce comprende altresì debiti bancari per mutui pari ad euro 308.132. 

Risconti Passivi 

La voce risconti passivi comprende in particolare l’importo residuo per euro 7.356 per ricavi non di 

competenza dell’esercizio 2012 e relativi al progetto Alcotrà.   

 

CONTO ECONOMICO  

Valore della produzione. 

 Il valore della produzione per l'anno 2012 è composto da : 

Ricavi per Vendite e Prestazioni 12.449 

Ricavi per imposta di soggiorno 170.161 

Contributi Enti Pubblici 513.415 

Contributi Soci 525.446 

Contributi Enti Privati 44.000 

Contributi Progetto Alcotra 3.688 

Contributi conto Impianti 15.587 

Altri proventi 6.289 

Totale valore della produzione 1.291.035 

Imposte di Esercizio 

 Le imposte sul reddito dell'esercizio calcolate secondo le aliquote ordinarie previste dalla normativa sono pari a 

Euro 18.894 di cui: 
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IRES euro 1.119 

IRAP euro 17.775. 

L’IRES in particolare si origina, pur in presenza di un bilancio civilistico, dalle riprese fiscali effettuate relative 

a costi indeducibili sostenuti nell'anno e all'imposta regionale sulle attività produttive di competenza. 

Risultato d'esercizio. 

 In considerazione della natura consortile dell’Ente, il bilancio chiude con un risultato di pareggio economico. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


