
ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE ROERO

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA RISORGIMENTO 2, 
ALBA

Codice Fiscale 02513140042

Numero Rea CN 183702

P.I. 02513140042

Capitale Sociale Euro 20000.00 i.v.

Forma giuridica S.R.L.

Settore di attività prevalente (ATECO) 949920 Att. fini culturali, hobby

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 30.455 8.043

II - Immobilizzazioni materiali 2.482 4.483

III - Immobilizzazioni finanziarie 37.950 30.050

Totale immobilizzazioni (B) 70.887 42.576

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.325.153 1.598.436

esigibili oltre l'esercizio successivo (15.052) -

Totale crediti 1.310.101 1.598.436

IV - Disponibilità liquide 516.416 127.364

Totale attivo circolante (C) 1.826.517 1.725.800

D) Ratei e risconti 23.097 18.442

Totale attivo 1.920.501 1.786.818

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 658 658

VI - Altre riserve - 1

Totale patrimonio netto 20.658 20.659

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 220.573 202.346

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 799.468 935.048

esigibili oltre l'esercizio successivo 808.584 626.307

Totale debiti 1.608.052 1.561.355

E) Ratei e risconti 71.218 2.458

Totale passivo 1.920.501 1.786.818
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.567 75.396

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.255.524 1.273.801

altri 46.448 26.591

Totale altri ricavi e proventi 1.301.972 1.300.392

Totale valore della produzione 1.330.539 1.375.788

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.727 12.654

7) per servizi 656.331 745.316

8) per godimento di beni di terzi 16.169 16.731

9) per il personale

a) salari e stipendi 386.838 369.897

b) oneri sociali 113.680 112.802

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 31.233 30.556

c) trattamento di fine rapporto 31.233 30.556

Totale costi per il personale 531.751 513.255

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

3.988 8.422

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.987 5.433

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.001 2.989

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 21.799 16.122

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.787 24.544

14) oneri diversi di gestione 27.240 10.456

Totale costi della produzione 1.277.005 1.322.956

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 53.534 52.832

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 8 2

Totale proventi diversi dai precedenti 8 2

Totale altri proventi finanziari 8 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 35.660 33.899

Totale interessi e altri oneri finanziari 35.660 33.899

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (35.652) (33.897)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 17.882 18.935

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

imposte correnti 17.882 18.935

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.882 18.935
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

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

FATTI DI RILIEVO E STRUTTURA

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in 
modo significativo l'andamento gestionale.

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge.

STRUTTURA DELLO SP E DEL CE

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.
In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle 
voci dell'esercizio precedente;
- ai fini di una maggior chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani 
che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- 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 in una specifica 
posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata "Riserva da arrotondamento euro" e le 
differenze emergenti dal Conto Economico alla voce E 20) Proventi straordinari oppure E 21) Oneri 
straordinari. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto 
garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

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;
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- 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.

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 esigua 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

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.
 
DEBITI
I debiti sono iscritti al 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.
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COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica.
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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 371.041 240.669 30.050 641.760

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

362.998 236.186 599.184

Valore di bilancio 8.043 4.483 30.050 42.576

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 24.400 - 7.900 32.300

Ammortamento dell'esercizio 1.988 2.001 3.989

Totale variazioni 22.412 (2.001) 7.900 28.311

Valore di fine esercizio

Costo 395.441 240.669 37.950 674.060

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

364.986 238.187 603.173

Valore di bilancio 30.455 2.482 37.950 70.887

Immobilizzazioni finanziarie

 
  In bilancio è presente la voce relativa alle immobilizzazioni finaziarie per l'importo totale di euro 
16.450.
 
La voce comprende in particolare tre partecipazioni:
 
- per euro 250 relativa alla partecipazione al capitale sociale della cooperativa di garanzia fidi Langhe 
Monferrato e Roero:
 
- per euro 15.000 relativa alla partecipazione pari al 100% del capitale sociale della società Langhe 
Roero Holding s.r.l. posta in liquidazione con determina dell'Amministratore Unico del 30 novembre 
2016 alla luce delle novità relative alla Legge Madia.
 
- per euro 1.200 relativa all'acquisizione in corso d'anno 2017 della partecipazione in Langhe Roero 
Leader s.c.arl. pari al 5,53% del capitale sociale.
 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.570.271 (283.014) 1.287.257 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

21.906 250 22.156 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

6.259 (5.570) 689 689

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.598.436 (288.335) 1.310.101 689
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 202.346

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 20.231

Utilizzo nell'esercizio 2.004

Totale variazioni 18.227

Valore di fine esercizio 220.573

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.

I dipendenti in forza al 31 dicembre 2017 sono 13.

Tale fondo risulta essere al 31.12.2017 pari a Euro 220.573.

Debiti

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

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 808.584 1.608.052 1.608.052

A bilancio risultano iscritti per € 808.584 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 per euro 28.567
 
Ricavi per imposta di soggiorno per euro 354.453
 
Contributi Enti Pubblici per euro 389.822
 
Contributi Soci per euro 449.049
 
Contributi Enti Privati per euro 53.000
 
Altri contributi in conto Esercizio per euro 9.200
 
Sopravv. ed Altri proventi per euro 46.448
 
Totale valore della produzione per euro 1.330.539.
 
Non sono presenti elementi di ricavo o costo di entità od incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Amministratori Sindaci

Compensi 30.000 11.052
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Nota integrativa, parte finale

Non sono presenti operazioni fuori bilancio.
 
Non si segnalano operazioni rilevanti dopo la chiusura dell'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
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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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