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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Egregi Sig.ri,
ringrazio voi Soci, Sindaci, Associazioni di Categoria per la presenza questa sera,
tutto il nostro Consiglio Direttivo e lo staff di Apt che hanno permesso anche nel
2019 di raggiungere dei risultati importanti per valorizzare e far conoscere il nostro
territorio, anche con la preziosa collaborazione degli Operatori che sono stati
coinvolti attivamente nei tavoli operativi focalizzati sui temi della Cultura,
dell’Outdoor, dell’Enogastronomia. Fondamentale anche la collaborazione
innescata su diverse progettualità con le stesse Amministrazioni Comunali, le
Associazioni di Categoria e la stessa Trentino Marketing che ci ha permesso di
inserire il prodotto turistico lagarino nel più ampio “Sistema Trentino” prevedendo
anche nuove progettualità finalizzate all’allungamento della stagione sulla primavera
e l’autunno.
Analizzando i dati statistici il 2019 chiude con un +2,5% sulle presenze complessive,
per un totale di 469.756 e una permanenza media notti di 2,5 per persona. Un dato
che, moltilicato per il valore ISPAT della spesa media giornaliera pro-capite, stima
un fatturato complessivo generato superiore ai 55 milioni di euro. Incremento molto
significativo sull’extra-alberghiero, 211.096 presenze per un totale di +3,56%, bene
anche l’alberghiero con un +1,57% per un totale di 258.660 presenze.
Relativamente alla stagione invernale si evidenzia una lieve flessione anche a causa
di una chiusura di stagione anticipata dalle vicende che conosciamo, pur registrando
una crescita piuttosto importante, addiritura del 10%, per un totale di 110 mila
ingressi sui ticket venduti dagli impianti sciistici. In crescita quindi gli escursionisti,
anche grazie all’apertura dell’impianto in notturna con ca. 800 passaggi per serata .
Ottime le performance della stagione estiva con 219mila presenze nel periodo
giugno-settembre, pari ad un +6,6%, cresce maggiormente in questo caso
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l’alberghiero, +9,5%, mentre l’extra registra un +3,1%. Rovereto alberghiero +5,2%,
extra +19,7%, Brentonico, alberghiero +15%, extra +22,3%. Positivo in particolare
l’incremento legato ai ritiri di calcio ospitati sull’altipiano, con un indotto generato
stimato in 200mila euro.
Positivi i dati relativi alla TrentinoGuestCard, servizio sempre più apprezzato dagli
ospiti, con un totale di 5.731 ospiti abilitati, per un totale di 9.251 servizi fruiti a
copertura di oltre 18.943 mila notti, per un valore di servizi usufruiti di poco meno di
50mila euro. Tra le attrazioni più visitate sul nostro territorio MART, Museo Storico
della Guerra, Campana dei Caduti, Casa Depero, Castel Beseno, Giardino Botanico
e Museo del Fossile, Castello di Avio. Buoni i risultati anche della Museum Pass con
1.563 vendute e un aumento del 14% rispetto all’anno precedente.
In tema di comunicazione si è lavorato alla produzione di contenuti online finalizzati
all’aggiornamento del sito ufficiale Apt, collettore di eventi, esperienze e proposte
vacanza offerte dal territorio, attivando specifiche azioni promozionali tramite
newsletter, social network e campagne web per un totale di più di 4 milioni
di impressions generate dalle campagne che si sono tradotte in oltre 40.000 mila
visualizzazioni delle landing page su visitrovereto. Temi affrontati con le campagne
attivate: cultura, enogastronomia, cicloturismo, neve. 550 mila le sessioni su sito
web, con un + 37% e 1 mln le pagine viste con un + 22% rispetto all’anno
precedente.
Mentre sulla stampa 83 uscite su testate web nazionali, 3 su testate web estero, 131
articoli sulla stampa locale, 37 su quotidiani e riviste nazionali, 24 sugli esteri, 45 i
passaggi su testate tv/radio. Numerose anche le ospitate di blogger e influencer,
così come l’evento Traverse Conference che ha portato in Trentino oltre 400
comunicatori del web, tappa anche a Rovereto, per un totale di oltre 30mila tra post,
video, stories e tweet.
L’attività del commerciale ha gestito 312 pratiche corrispondenti a 5.918 arrivi e
12.410 presenze, per un totale fatturato generato di 609mila euro, ovvero +19%
rispetto al 2018, cui si aggiunge il fatturato indiretto di ca. 285mila euro generato
tramite il tour operator TopFlight. 355mila euro il derivato dal turismo scolastico
2018-2019 in arrivo prevalentemente da Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. A
livello proattivo 12 i workshop partecipati con 2 uscite di scouting internazionale. Tra
i temi di maggiore interesse: city break, esperienze enogastronomiche, montagna
invernale, attività outdoor, turismo scolastico. 106 le strutture ricettive supportate in
corso d’anno, 48 con disponibilità in Feratel, 33 i pacchetti attivati.
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Un anno che ha chiuso in bellezza ospitando la 3° edizone de I Natali della
Vallagarina con 11 comuni coinvolti per un totale di 12 iniziative di intrattenimento.
45 le azioni di comunicazione attivate pari ad un investimento di ca. 80 mila euro
dedicati a promozione tv (31%) web (24%) grafica (24%) fiere (24%) e radio (5%),
76% di azioni a livello nazionale, 24% verso centro-nord Italia.
Pur essendo un’assemblea di rendiconto parlare ora di ciò che è stato nel 2019
sembra quasi anacronistico considerando quello che è successo nel mentre.
Abbiamo chiuso un anno ipotizzando un 2020 di continuità ma ciò che è stato ha
completamente cambiato i piani opertivi. Se fino a marzo, infatti, la stagione
invernale nell’alberghiero aveva profilato un avvio più che positivo con un +12,9% a
gennaio e +13,3% a febbraio, a marzo la situazione si inverte attestando un -77,1%
sulle presenze. 99.211 le presenze totali da gennaio a maggio per un calo medio
complessivo dell’80,8% sui mesi di marzo, aprile, maggio e un -66,4% sulle
prenotazioni Feratel.
Durante la fase di lockdown, proprio a seguito della richiesta condivisa da parte di
Trentino Marketing di tenere in stand by l’attività commerciale, l’operatività di Apt si
è concentrata sull’attività di supporto agli operatori, con il duplice obiettivo di
migliorare il posizionamento e l’immagine delle singole strutture sul web e, allo
stesso tempo, favorire il mantenimento di una relazione continuativa con gli
operatori del ricettivo. Rispetto agli operatori dell’enogastronomia Apt si è adoperata
per attivare la sezione delivery e take away sul proprio sito contattando
singolarmente ristoranti, produttori e cantine del territorio, per un totale di 133 realtà
pubblicate e promosse tramite la sezione dedicata sulla home page del sito
visitrovereto.it.
Non da meno l’impegno dedicato alla pubblicazione di tutte le strutture ricettive sia
su sito web Apt sia su piattaforma Feratel, per un totale di 233 strutture, per garantire
visibilità e opportunità commerciali agli operatori, come da scelta definita dal
Consiglio Direttivo per l’anno in corso.
A livello di comunicazione abbiamo focalizzato sulle piattaforme social tramite
rassegna dedicata alle ricette della tradizione, immagini suggestive di territorio e
paesaggio, la realizzazione di clip video evocative.
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Dal punto di vista commerciale il settore sconta una predominanza importante di
turismo scolastico nel paniere complessivo che rappresenta circa i ¾ del fatturato
e, anche se in quota minore, dei ritiri sportivi. Due attività di fatto temporaneamente
sospese poiché, per loro natura, non ancora autorizzate alla ripresa.
Dall’avvio della stagione identificata idealmente con la riapertura degli uffici Apt e
dell’attività museale il 2 giugno si evidenzia un’impennata delle visite sul sito web
Apt che proprio in corrispondenza torna a raggiungere i livelli del 2019. La variazione
riguarda invece la tipologia di pubblico che frequenta il sito, da un raffronto sul
periodo giugno 2020-giugno 2019 cala il pubblico tradizionale Milano, Roma e
Bologna, mentre crescono la provicia di Bolzano +10,7%, la Provincia di Treviso
+223%, Vicenza +34%, Udine +62% e Pordenone +200%.
Una selezione significativa ha riguardato anche gli eventi programmati per l’anno in
corso, in difficoltà particolare a causa delle nuove normative che vietano
assembramenti, una logica che nel mentre ha fatto desistere diversi comitati
organizzatori, alcuni dei quali hanno ovviato reinventandosi attraverso nuove
formule di intrattenimento. Rispetto al programma di co-marketing inizialmente
definito che prevedeva un totale di 35 eventi, per l’anno in corso rimangono in
programmazione una decina di iniziative a partire da luglio con gli appuntamenti
distribuiti lungo l’estate.
In lavorazione anche l’editoria relativa ai cataloghi con le 4 declinazioni di prodotto
abbinate a relative mappe di fruizione del territorio per identificare gli elementi
dell’offerta culturale, percorsi trekking, percorsi mtb, percorsi cicloturismo e mappa
ristoranti, cantine, produttori.
Per innescare la ripresa in termini commerciali, considerando anche le difficoltà
relative all’organizzazione di eventi per l’anno in corso, si è quindi lavorato alla
creazione di esperienze variegate sul territorio proprio con l’obiettivo di garantire
un’animazione alternativa durante i mesi estivi ed offrire diverse declinazioni
esperienziali agli ospiti. Un percorso che ha preso il via dal claim introduttivo “In
Vallagarina, lasciati ispirare” ricollegato alle 5 esperienze sensoriali da vivere sul
territorio per comunicare una Vallagarina capace di emozionare con alcuni degli
scorci meno conoscuti del territorio, attraverso le suggestioni di vista tatto udito
gusto olfatto. Si sono aggiunte, poi, le esperienze culturali, ovvero le visite guidate
che riguarderanno la città di Rovereto: 4 percorsi proposti su tutti i sabati mattina da
qui a fine anno focalizzando sulle tematiche strategiche della promozione cittadina,
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“Il km delle meraviglie”, da Depero al tema della seta, le esperienze di visita a tema
“dinosauri” che coniugano la mostra dedicata alla visita dei Lavini di Marco. E ancora
le esperienze di territorio che stiamo sviluppando in collaborazione con le
manifestazioni del territorio. Al via con Settenovecento dove sono coinvolti i comuni
di Villa Lagarina, Brentonico e Ala. E via via sino a coinvolgere tutti gli operatori del
territorio che, sulle tematiche cultura, outdoor ed enogastronomia vorranno proporre
iniziative proprie affidando ad Apt la relativa raccolta di iscrizioni, prenotazioni e
relativa attività promozionale. Le proposte esperienziali verranno quindi aggiornate
di settimana in settimana con le top 3 del momento. Sempre in termini commeciali
positiva anche la risposta da parte degli utenti rispetto alla nuova piattaforma
Feratel, decisamente più accattivante e user friendly a seguito della recente
rivistiazione grafica. Il risultato potrà essere monitorato nei prossimi mesi ma l’attesa
è quella di un aumento del numero di conversioni tramite il sito di Apt.
Infine, per offrire agli ospiti ulteriori “contenuti” da poter fruire in autonomia è previsto
l’invio di locandine dedicate con qr code di rimando alle sezioni del sito che
includono gli itinerari trekking, mtb, cicloturismo e i percorsi culturali.
Ad ogni prodotto sviluppato si accompagnerà una promozione ad hoc, come fatto in
apertura di stagione rispetto al tema del cicloturismo lungo la Via Augusta con una
campagna web rivolta al mercato del nord Italia e della Germania, seguita, in questi
giorni, dal promo emozionale “Lasciati ispirare” ricollegato alle 5 esperienze
sensoriali declinate su tutto il territorio. Sul finire dell’estate l’anticipo dell’autunno
verterà sulla promozione dell’offerta enogastronomica, in particolare di cantine e
produttori, per poi integrare nell’autunno un rilancio verso l’inverno focalizzandosi su
outdoor inverno (sci e settimane bimbi gratis) e I Natali della Vallagarina. Dai primi
di marzo il rilancio della primavera 2021 a tema cultura per chiudere poi con la
prossima estate con un focus sul tema dell’outdoor estivo, in particolare trekking,
mtb, cicloturismo.
L’entità dei relativi investimenti verrà calibrata in base alle risorse disponibili tra web
e testate locali delle regioni di centro e nord Italia e dei Paesi target individuati per
ogni azione. Ad oggi infatti non abbiamo ancora ricevuto indicazioni ufficiali
dall’Assessorato Provinciale circa le riduzioni dei finanziamenti previsti per le Apt,
per un range che potrebbe arrivare fino ad un -30%.
In termini strategici abbiamo inoltre identificato quelli che, posto il mantenimento del
nostro ambito, dovranno essere interpretati come macro obiettivi da raggiungere nel
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corso del prossimo triennio dando nuovo impulso agli elementi distintivi della nostra
offerta. A seguito di ogni progettualità i mercati target di riferimento verso i quali
verranno indirizzate le relative azioni promozionali.
Considerando proprio lo stato dell’arte rispetto all’andamento dell’occupazione in un
anno “standard” l’obiettivo identificato è proprio quello di lavorare in particolare sulle
stagioni di mezzo, un percorso che si adatta alla necessità di insistere sull’offerta
legata ai temi della cultura e dell’enogastronomia, particolarmente in linea con le
mensilità primaverili ed autunnali.
In primis Taste Vallagarina – l’intento è quello di dedicare particolare attenzione
allo sviluppo del prodotto enogastronomico, coinvolgendo in primis produttori e
cantine del territorio attraverso lo scambio di know how su impostazione e modus
operandi di destinazioni già particolamrente conosciute a livello nazionale, proprio
per iniziare un percorso di fattibilità con i produttori e gli stakeholders lagarini. Per
arrivare poi alla definizione di un evento, nella primavera del 2021, che possa avere
come filo conduttore la via dei castelli, all’interno dei quali saranno protagonisti i
produttori del territorio per un evento che coinvolga tutta la valle.
Depero icona – Sull’offerta culturale fondamentale lo sviluppo di un’identità
fortemente legata al filo conduttore di Depero in quanto artista locale conosciuto a
livello internazionale, con un potenziale legato al territorio oltre che promotore di
un’immagine fresca, giovane, innovativa, pertanto riproponibile a livello nazionale e
internazionale verso un target di potenziali ospiti piuttosto interessante, giovane, di
cultura, altospendente con l’obiettivo di rilanciare l’offerta culturale di Rovereto e di
tutta la valle comunicando una destinazione culturale innovativa e capace di
modernità (dall’Atene del Trentino alla Città dell’avaguardista Depero). In questo
senso si rende necessaria la creazione di un’offerta fruibile ad hoc, anche con il
coinvolgimento delle categorie economiche promotrici di diverse declinazioni
commerciali che ruotano attorno alla figura del poliedrico Depero come simbolo di
una Rovereto all’avanguardia su diversi fronti.
Italian Lifestyle – con l’obiettivo di valorizzare il passato produttivo-commerciale
della Vallagarina attraverso il tema della seta, dei velluti e, di conseguenza, la
relativa offerta commerciale.
I Natali della Vallagarina - un progetto strategico di valore assoluto finalizzato al
coinvogimento di tutti i comuni della Valle per un’offerta d’insieme sul periodo
novembre-gennaio secondo una formula che permetta di puntare sempre più sulla
qualità dell’offerta in termini di territorialità e differenziazione delle esperienze.
______________________________________________________________________________________
Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina - Relazione del Presidente per Assemblea soci 7 luglio 2020

Vallagarina Cycling - implementazione della ciclabile di collegamento alla Via
Claudia Augusta, dal punto di vista infrastrutturale e di comunicazione.
Brentonico Winter - rilanciare il brand della destinazione attraverso azioni di
comunicazione mirate ad aumentarne la notorietà nel contesto di Coppa del Mondo.
Outdoor 200x2000 - definizione nuovi percorsi outdoor nelle declinazioni trekking,
mtb, cicloturismo ricollegandoli ai prodotti più rappresentativi dell’offerta (es.
percorsi trekking tra i vigneti).
Turismo religioso - sviluppo prodotto e attivazione commerciale verso target
definiti anche attraverso la partecipazione a fiere di settore.
A22 info point - allestimento di un ufficio info nei pressi dell’uscita Lago di Garda
nord con l’obiettivo di intercettare/attrarre i flussi di passaggio.
Obiettivi ambiziosi che crediamo possano dare ulteriore spinta nella definizione della
nostra offerta turistica, focalizzando anche l’attenzione sui target di mercato più affini
alle nostre caretteristiche territoriali e che, ne sono certo, con un gruppo di lavoro
intraprendente e affiatato potremo certamente raggiungere.
Occasione per rinnovare il mio sincero ringraziamento a tutto il Consiglio Direttivo
che ha lavorato anche quest’anno per il bene del nostro territorio. Il Vice Presidente
Christian Perenzoni, i consiglieri Ivano Dossi, Alex Franchini, Alberto Girardelli,
Gianpiero Lui, Mauro Nardelli, Paolo Preschern, Marcello Vianini, il Revisore dei
conti Dott. Corrado Ravagni, senza naturalmente dimenticare tutto lo staff Apt per
l’attività promossa durante l’anno, nonché agli operatori turistici, trait d’union
principale con gli ospiti che visitano il nostro splendido territorio e che nel loro
quotidiano contribuiscono a raccontare le bellezze della Vallagarina con
professionalità, passione e dedizione.
Vi ringrazio per l’attenzione,
come sempre a vostra disposizione.
Giulio Prosser
Presidente Apt Rovereto e Vallagarina
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Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I – Rimanenze
II – Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I – Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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31/12/2019

31/12/2018

21.410
40.494
300
62.205

23.550
44.190
300
68.040

8.800

8.800

482.518
482.518
447.518
938.836
5.301
1.006.342

446.467
446.467
374.739
830.006
4.024
902.070

221.000
33.291
0
1.046
255.337
80.922
63.073

221.000
29.874
0
3.417
254.291
65.000
62.702

597.284
597.284
9.726
1.006.342

514.516
514.516
5.562
902.070
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Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
Altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
Altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ant.
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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31/12/2019

31/12/2018

728.534

639.413

910.790
155.599
1.066.389
1.794.923

847.988
172.657
1.020.645
1.660.058

1.303.411
11.601

1.161.850
12.946

310.140
88.475

305.504
87.252

44.820

45.418

24.659
20.161
443.435

25.180
20.238
438.174

15.413

14.797

5.800
9.614
15.413

5.251
9.546
14.797

0

0

0
0
10.092
1.783.952
10.971

0
10.000
10.533
1.648.299
11.759

255
255
255

372
372
372

1.813
1.813
(1.558)
9.412

1.823
1.823
(1.451)
10.308

10.000
(1.634)
8.366
1.046

10.000
(3.109)
6.891
3.417
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti
documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.2423, ultimo
comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto,
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del
documento.
Principi di redazione
Nella redazione del presente Bilancio sono state rispettate la clausola generale di formazione del bilancio (art.
2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art.
2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività
e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del
contratto;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti
previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il
Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, nonché del risultato economico;
- l’ente ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento. Per le eventuali
riduzioni del valore delle immobilizzazioni, sono state fornite le informazioni elencate dall'OIC conseguenti alle
modifiche normative in materia di diritto societario;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- l’ente non si è avvalso della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato;
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- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435- bis, comma
7, del codice civile:
1) non si possiedono quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate quote di società controllanti anche per interposta persona o società
fiduciaria.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre, è parte integrante del bilancio di esercizio,
redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità
(OIC).
L’ente non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti.
Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto
dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e dall'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso
del Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni I costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in
cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore
di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote applicate, non modificate rispetto all'esercizio precedente e
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Finanziarie
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento
duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n.1) comprensivo degli oneri
accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legamedurevole
con le società o imprese partecipate.
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Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente 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.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono valutate al valore nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale,
L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore
non attualizzato.
Con riferimento ai debiti 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.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze di magazzino sono state valutate applicando il metodo del costo specifico.
Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di
chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Non sono state
iscritte né imposte anticipate né imposte differite.
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Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Attività svolta
Il nostro ente svolge prevalentemente attività di promozione del territorio, nella quale rientra, in via secondaria e
sussidiaria alla prima, anche l'attività di commercializzazione di pacchetti turistici.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423,
comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio
Come noto, a partire dal mese di febbraio 2020, lo scenario nazionale ed internazionale è stato caratterizzato dalla
diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte
delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze straordinarie per natura ed estensioni hanno avuto e
avranno ripercussioni dirette e indirette sui flussi turistici anche nel nostro ambito.
I potenziali effetti di questo fenomeno sul Bilancio 2020 comporteranno un adeguamento delle previsioni ed un
continuo monitoraggio degli andamenti finanziari.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Ammortamento dell'esercizio
Variazione dei fondi di ammortamento
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzaz.
immateriali

Immobilizzaz.
materiali

Immobilizzaz.
finanziarie

33.504
9.954
23.550

100.866
56.676
44.190

300

3.660
5.800
(2.140)

5.918
9.614
(3.696)

37.164
15.754
21.410

106.784
66.290
40.494

Totale
immobilizzazioni

134.671
66.631
68.040

300

9.578
15.413
(5.836)
300

144.248
82.044
62.205

300

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019
21.410

Saldo al 31/12/2018
23.550

Variazioni
(2.140)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Impianti e ampliamento
Software
Altri
Totale

Valore
31/12/2018
22.650
670
230
23.550

Incremento
esercizio
3.660
3.660

Decremento
esercizio
-

Amm.to
esercizio
(4.900)
(670)
(230)
(5.800)

Altre
variazioni
-

Valore
31/12/2019
21.410
21.410

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019
40.494

Saldo al 31/12/2018
44.190

Variazioni
(3.696)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Impianti generici
Mobili e arredi
Autovetture
Macchine ufficio
Attrezzature
Totale

Valore
31/12/2018
940
27.234
1.261
1.069
13.687
44.190
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Incremento
esercizio
1.074
4.058
543
242
5.918

Decremento
esercizio

Amm.to
esercizio
(153)
(5.634)
(1.261)
(619)
(1.947)
(9.614)

Altre
variazioni

Valore
31/12/2019
1.861
25.657
993
11.983
40.494
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Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
300

Variazioni
300

-

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione e si
riferiscono alla quota detenuta nella Cassa Rurale di Rovereto Bcc.
Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2019
8.800

Saldo al 31/12/2018
8.800

Variazioni
-

Le rimanenze di magazzino sono state valutate applicando il metodo del costo specifico e si riferiscono a materiale
promozionale.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2019
482.518

Saldo al 31/12/2018
446.467

Variazioni
36.051

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

142.988

(10.373)

132.615

132.615

7.313

(7.246)

66

66

296.166

53.671

349.837

349.837

446.467

36.051

482.518

482.518

La posta “Crediti verso altri” sono compresi i saldi da incassare nei confronti della Provincia Autonoma di Trento
per l’anno 2019 pari a euro 179 mila e nei confronti di Comuni ed Enti pubblici per euro 169 mila.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica non è significativa (art.2427, primo c., n.6, C.c.).
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019
447.518

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018
374.739
Valore di inizio
esercizio
374.377
362
374.739

Variazioni
72.779
Variazione
nell'esercizio
71.850
929
72.779

Valore di fine
esercizio
446.227
1.291
447.518

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019
5.301

Saldo al 31/12/2018
4.024

Variazioni
1.277

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata
superiore a cinque anni. La posta si riferisce a risconti attivi relativi principalmente a premi assicurativi.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019
255.337

Saldo al 31/12/2018
254.291

Variazioni
1.046

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di
inizio
esercizio
Capitale
sociale
Riserva
legale
Utile
esercizio
Totale
patr.netto

Destinazione del
risultato dell'esercizio
precedente
Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio
Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

221.000

Valore di
fine
esercizio

221.000

29.874

3.417

3.417
254.291

-

-

3.417

33.291
3.417

1.046

1.046

3.417

1.046

255.337

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo
Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Totale

Origine /
natura

221.000
33.291
0
254.291

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura
per altre
perdite
ragioni

B
A,B

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli
statutari E: altro
Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019
80.922

Valore di inizio esercizio
Accant. nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Saldo al 31/12/2018
65.000

Fondo promozione futura
50.000
68.000
(50.000)
68.000
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Variazioni
15.922

Altri fondi
15.000
(2.078)
12.922

Totale fondi
65.000
68.000
(52.078)
80.922
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Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio, i decrementi ad utilizzi nel corso dell’esercizio e si
riferiscono esclusivamente al fondo per spese di promozione futura.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019
63.073

Saldo al 31/12/2018
62.702

Variazioni
371

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio per anticipi corrisposti
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

62.702
15.309
(14.938)
371
63.073

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’ente al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data,
al netto degli anticipi corrisposti.
Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019
597.284

Saldo al 31/12/2018
514.516

Variazioni
82.768

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti v/ist.di previdenza
Altri debiti
Totale debiti

Valore di inizio
esercizio
13.233
354.827
11.601
15.118
119.737
514.516

Variazione
nell'esercizio
(1.851)
131.280
554
(2.117)
(45.097)
82.768

Valore di fine
esercizio
11.382
486.107
12.155
13.001
74.640
597.284

Quota scadente
entro l'esercizio
11.382
486.107
12.155
13.001
74.640
597.284

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di servizi non ancora effettuate.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Non esistono variazioni
significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
La voce "Altri debiti" comprende tra gli altri i debiti verso dipendenti per gli stipendi del mese di dicembre 2019 e i
ratei e le premialità ad essi collegati.
Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2019
9.726

Saldo al 31/12/2018
5.562

Variazioni
4.164

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Il
saldo al 31/12/2019 è costituito principalmente da ratei passivi relativi a spese condominiali.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019
1.794.923

Saldo al 31/12/2018
1.660.058

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2019
728.534
1.066.389
1.794.923

Variazioni
134.865

31/12/2018
639.413
1.020.645
1.660.058

Variazioni
89.121
45.744
134.865

L’aumento dei ricavi per vendite e prestazioni è correlata all’aumento dell’attività del settore commerciale per la
vendita di pacchetti e servizi turistici.
Nella voce altri ricavi e proventi sono compresi i contributi in conto esercizio che si riferiscono in massima parte ai
finanziamenti assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento per l’attività di marketing turistico territoriale
d’ambito per l’anno 2019 e alle compartecipazioni all’attività istituzionale dei Comuni soci.
Le ripartizioni per area geografica e per tipo di attività (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) non sono
significative.
Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019
1.783.952

Saldo al 31/12/2018
1.648.299

Descrizione
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Variazione rimanenze magazzino
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2019
1.303.411
11.601
310.140
88.475
24.659
20.161
5.800
9.614
0
0
10.092
1.783.952

Variazioni
135.652
31/12/2018
1.161.850
12.946
305.504
87.252
25.180
20.238
5.251
9.546
0
10.000
10.533
1.648.299

Variazioni
141.561
(1.345)
4.636
1.224
(522)
(77)
549
67
(10.000)
(441)
135.652

Costi per servizi
L’aumento dei costi per servizi è principalmente collegato al maggior volume di vendita di pacchetti e servizi
turistici.
Costi per godimento beni di terzi
Sono costituiti principalmente dagli affitti passivi per gli uffici amministrativi ed operativi e sono in linea con il
2018 dopo l’ottimizzazione ottenuta lo scorso anno con il trasferimento delle sedi.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. Nella
voce altri costi del personale sono compresi i rimborsi spese e l’accantonamento delle premialità.
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Ammortamenti
Si specifica che gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo
sfruttamento.
Oneri diversi di gestione
La voce accoglie imposte e tasse diverse, quote associative passive, sopravvenienze passive e altre spese ed è in
linea con l’esercizio precedente.
Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019
(1.558)
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

Saldo al 31/12/2018
(1.451)
31/12/2019
255
(1.813)
(1.558)

Variazioni

31/12/2018
372
(1.822)
(1.450)

108
Variazioni
(117)
9
(108)

Gli oneri finanziari sono in linea con l’anno precedente.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sul reddito di esercizio sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti. Non sono state iscritte né imposte anticipate né imposte differite.
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Nota integrativa, altre informazioni
Comunicazione ai sensi della Legge n.124/2017
Si comunica che, ai sensi della Legge n.124/2017, comma 125-129 dell'art.1 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza) l'Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina ha incassato nell'esercizio 2019, a parziale copertura
dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi e a titolo di corrispettivo, le seguenti somme dalle Pubbliche
Amministrazioni ed enti assimilati. Le somme si riferiscono ad importi incassati nell’esercizio (principio di cassa e
non di competenza).
Codice
Fiscale

Data
incasso

COMUNE DI ALA
COMUNE DI ALA
COMUNE DI AVIO

85000870221

22/01/2019

Compartecipazione Natale 2018

85000870221

24/04/2019

Quota associativa 2019

00110390226

24/04/2019

Compartecipazione Natale 2018 (oltre IVA 22% in split payment)

COMUNE DI AVIO
COMUNE DI BESENELLO
COMUNE DI BESENELLO

00110390226

16/04/2019

Quota associativa 2019

00149110223

12/03/2019

Compartecipazione attività 2018

00149110223

23/04/2019

Quota associativa 2019

COMUNE DI BESENELLO
COMUNE DI BRENTONICO

00149110223

26/11/2019

Compartecipazione attività 2019

00126690221

12/04/2019

Quota associativa 2019

COMUNE DI BRENTONICO
COMUNE DI BRENTONICO
COMUNE DI BRENTONICO

00126690221

29/05/2019

Parco del Baldo 2018

00126690221

30/12/2019

Torneo Fiore del Baldo 2018 (al netto di ritenuta del 4%)

00126690221

30/12/2019

Compartecipazione Legado Italiano 2018

COMUNE DI CALLIANO
COMUNE DI CALLIANO
COMUNE DI ISERA

00410550222

12/03/2019

Compartecipazione attività 2018

00410550222

29/03/2019

Quota associativa 2019

00203870225

10/06/2019

Compartecipazione attività 2019

COMUNE DI ISERA
COMUNE DI MORI

00203870225

23/04/2019

Quota associativa 2019

00124030222

24/05/2019

Quota associativa 2019

COMUNE DI NOGAREDO
COMUNE DI NOGAREDO
COMUNE DI NOMI

00270850225

28/02/2019

Compartecipazione attività 2018

00270850225

18/04/2019

Quota associativa 2019

85005290227

15/05/2019

Quota associativa 2019

COMUNE DI POMAROLO
COMUNE DI POMAROLO
COMUNE DI RONZO CHIENIS

00310930227

23/04/2019

Quota associativa 2019

00310930227

27/05/2019

Compartecipazione attività 2018

00342900222

16/04/2019

Quota associativa 2019

COMUNE DI RONZO CHIENIS
COMUNE DI ROVERETO

00342900222

30/01/2019

Compartecipazione attività 2018

00125390229

24/04/2019

Quota associativa 2019

COMUNE DI ROVERETO
COMUNE DI ROVERETO
COMUNE DI TERRAGNOLO

00125390229

28/02/2019

Progetto Polonia Vallagarina (oltre IVA 22% in di split payment)

00125390229

30/10/2019

Compartecipazione attività 2019

00267990224

18/04/2019

Compartecipazione attività 2018

COMUNE DI TERRAGNOLO
COMUNE DI TRAMBILENO
COMUNE DI TRAMBILENO

00267990224

09/07/2019

Quota associativa 2019

00270830227

16/04/2019

Compartecipazione attività 2019

00270830227

14/02/2019

Progetto Geografie del Pasubio 2017

COMUNE DI TRAMBILENO
COMUNE DI VALLARSA

00270830227

25/02/2019

Quota associativa 2019

00270840226

16/04/2019

Quota associativa 2019

COMUNE DI VILLA LAGARINA
COMUNE DI VILLA LAGARINA
COMUNE DI VILLA LAGARINA

00310910229

15/04/2019

Compartecipazione attività 2018

00310910229

15/04/2019

Quota associativa 2019

00310910229

10/07/2019

Tavolo Musei 2019 (oltre IVA 22% in split payment)

COMUNE DI VOLANO
COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

00369340229

18/04/2019

Quota associativa 2019

94037350223

23/04/2019

Quota associativa 2019

94037350223

13/03/2019

Compartecipazione Natale 2018

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

94037350223

03/06/2019

Progetto Polonia Vallagarina

94037350223

09/08/2019

Progetto Distretto Famiglie

MUSEO ARTE CONT.TN E ROVERETO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

96016110221

10/12/2019

Progetto riposizionamento strategico (oltre IVA 22% in split payment)

00337460224

01/04/2019

Acc. contributo attività marketing turistico territoriale d’ambito 2019

00337460224

25/11/2019

Saldo contributo attività marketing turistico territoriale d’ambito 2018

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TRENTINO SVILUPPO SPA
TRENTINO SVILUPPO SPA

00337460224

28/11/2019

Acc. contributo attività marketing turistico territoriale d’ambito 2019

00123240228

29/11/2019

Tavolo Musei 2019 (oltre IVA 22% in regime di split payment)

00123240228

Comp.

Ente erogatore
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Le somme incassate si riferiscono a

Organizzazione evento Latte in Festa (oltre IVA 22% in split payment)

Importo
incassato
610,00
500,00
1.065,00
500,00
2.000,00
500,00
2.000,00
500,00
10.000,00
1.920,00
500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
3.000,00
500,00
4.918,03
36.000,00
1.000,00
500,00
500,00
6.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
6.000,00
4.770,00
32.786,89
415.990,00
111.729,46
300.642,00
1.000,00
6.000,00
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Compensi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Non sono stati riconosciuti compensi ad amministratori e sindaci.
Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore unico e
dall’organismo di vigilanza.
Valore
5.000
1.500
6.500

Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi diversi dalla revisione contabile
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o all’ente di revisione
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si informa che l'ente non ha
in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni con parti correlate realizzate dall'ente non sono significative in quanto i rapporti in essere risultano
essere stati condotti secondo le logiche tipiche del settore no-profit.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
L'ente non ha strumenti finanziari derivati.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2019
a Riserva Legale

Euro
Euro

1.046
1.046

Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del
bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota
integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza. Al fine di ottemperare l'obbligo di cui all'articolo 2428 (relazione sulla gestione) si evidenzia che l’ente
non possiede azioni o quote ai sensi dei punti 3 e 4 del citato articolo 2428. Sulla scorta delle indicazioni che sono
state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero
necessarie. Il presente bilancio è vero reale e conforme alle scritture contabili.
Rovereto (TN), 26 maggio 2020
Il Presidente
Giulio Prosser

Bilancio e Nota integrativa al 31/12/2019

Pag. 16

1

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE
BILANCIO D’ESERCIZIO 2019
AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA
Rovereto, Corso Rosmini 21
Codice Fiscale e Partita I.v.a 01875250225
*****
Il Revisore Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia
quelle previste dall’art. 2477 c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
A) Relazione di revisione e giudizio sul bilancio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019

Giudizio
Ho svolto la revisione legale e contabile del bilancio d'esercizio della Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina
chiuso al 31.12.2019. Il bilancio risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota
integrativa. A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità, ai
sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del
bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. I dati del bilancio 2019
sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge.
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera
e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge,
per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto
della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le
condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il Revisore ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
Gli obiettivi del Revisore sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che,
tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere
che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori
sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il
giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti

o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o
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eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
•

ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo
interno della società;
•

ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
•

sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto

della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a
richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono
comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
•

ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione;
•

ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto

dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi
emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione,
non ho nulla da riportare.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c. del Codice Civile
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato l’autovalutazione, con esito positivo.
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B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss. C.C.
Si evidenzia che ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Ho partecipato ai vari Consiglio di Amministrazione, svolti nell’anno 2019, in relazione ai quali, sulla base delle
informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. Ho ottenuto
dal servizio amministrativo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’azienda e, in base
alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito informazioni dall’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del
modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto
organizzativo dell’azienda, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
ho osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema
amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale
riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenuti esposti e denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile.
Il Revisore Unico, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al Bilancio d’esercizio

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di
legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 5, c.c.
Si riassume nella seguente tabella il bilancio.
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Immobilizzazioni

euro

62.205

Attivo circolante

euro

938.836

Ratei e risconti

euro

5.301

Totale Attivo

euro

1.006.342

Capitale sociale e riserve

euro

254.291

Fondi per rischi e oneri

euro

80.922

Trattam. fine rapp. lav. sub.to

euro

63.073

Debiti

euro

597.284

Ratei e risconti

euro

9.726

Utile (perdita) dell’esercizio

euro

1.046

Totale Passivo

euro

1.006.342

Valore della produzione

euro

1.794.923

Costi della produzione

euro

(1.783.952)

Differenza tra valore e costi della produzione

euro

10.971

Proventi e oneri finanziari

euro

(1.558)

Imp. sul reddito dell’es., correnti, diff. e antic.

euro

8.366

Utile (perdita) dell’esercizio

euro

1.046

Ho esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31.12.2019 redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge, e messo
a mia disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c., in merito al quale riferisco quanto segue.
Il bilancio d'esercizio sottoposto alla mia attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425
del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis,
e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle
singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico.
Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio 31.12.2019 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina ai sensi
dell’articolo 14 del d.lgs. n. 39/2010 rimando alla prima parte della mia relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio.
In conclusione, in esito ai controlli ed alle verifiche effettuate, il Revisore non ha alcun rilievo da effettuare o osservazioni
da riferire e, pertanto, all’unanimità, esprime ai soci il proprio parere favorevole in ordine all’approvazione del Bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dal Consiglio Direttivo e concorda con la proposta dello stesso
in merito alla destinazione del risultato d’esercizio.
Rovereto, 27 maggio 2020
Dott. Corrado Ravagni
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