
Organizzazione turistica regionale

del Mendrisiotto e Basso Ceresio

Conto economico Preventivo 2020  Preventivo 2019 Consuntivo 2018

Ricavi da tassa di soggiorno - TS 439.757,00 431.046,00 405.903,60

Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT 360.000,00 340.956,00 347.065,00

Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT 198.605,00 193.805,00 185.229,40

Ricavi da contributi legali (Comuni) 131.810,00 128.500,00 135.021,10

Ricavi da quote sociali 23.900,00 23.900,00 23.200,00

Ricavi da vendita materiale 2.634,00 1.134,00 7.533,50

Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.) 150.030,00 149.370,00 147.644,50

Ricavi da fondo di funzionamento -                             150.000,00 -                             

Altri ricavi 70.900,00 68.400,00 106.023,75

Diminuzione ricavi -15.000,00 -5.000,00 -2.695,21

Totale ricavi 1.362.636,00 1.482.111,00 1.354.925,64

Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket) -200.850,00 -202.640,00 -186.890,10

Costi per prodotto e progetti -277.770,00 -45.570,00 -26.546,45

Marketing -291.900,00 -316.700,00 -168.576,60

Costi per territorio e infrastrutture (incl. Sentieri) -223.500,00 -241.130,00 -200.394,10

Costi per sussidi diversi -10.000,00 -10.000,00 -15.000,00

Costi per progetti cantonali (Ticino Ticket) -19.220,00 -19.220,00 -19.220,00

Costi per fondo di funzionamento -13.000,00 -15.200,00 -14.940,15

Costi per informazioni al turista -15.000,00 -70.000,00 -14.892,45

Totale costi -1.051.240,00 -920.460,00 -646.459,85

Costi del personale e oneri sociali -472.458,00 -474.653,00 -488.038,20

Costi sedi -63.267,00 -467,00 -48.319,65

Costi di amministrazione e per l'informatica -59.800,00 -58.800,00 -59.008,60

Altri costi d'esercizio -51.523,00 -12.523,00 -48.586,13

Totale costi d'esercizio -647.048,00 -546.443,00 -643.952,58

Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain) -335.652,00 15.208,00 64.513,21

Ammortamenti -8.300,00 -8.600,00 -17.637,35

Risultato EBIT -343.952,00 6.608,00 46.875,86

Ricavi finanziari 12,00                    12,00                    2.988,44

Costi finanziari -2.300,00             -4.800,00             -1.718,60

Risultato finanziario -2.288,00 -4.788,00 1.269,84

Ricavi da immobili 29.400,00 -                             48.839,00

Costi per immobili -                             -                             -50.373,80

Ristultato da immobili d'esercizio 29.400,00 0,00 -1.534,80

Ricavi straordinari 287.972,00 -                             4.506,40

Costi straordinari -                             -                             -49.882,84 

(Perdita) / Utile gestione d'esercizio corrente -28.868,00 1.820,00 1.234,46

Ricavi gestione Fondi Pubblica Utilità -                             -                             199.115,85

Costi gestinone Fondi Pubblica Utilità -                             -                             -199.999,28 

Utile / (Perdita) gestione Fondi Pubblica Utilità 0,00 0,00 -883,43 

RISULTATO DELLE DUE GESTIONI -28.868,00 1.820,00 351,03

(Perdita) / Utile d'esercizio prima del Fondo di Funzionamento -28.868,00 -148.180,00 -                             

Ricavi da Fondo di Funzionamento -                             150.000,00 -                             

(Perdita) / Utile d'esercizio dopo il Fondo di Funzionamento -28.868,00 1.820,00 0,00


