Commento al consuntivo 2018.
COMMENTO GENERALE

Ricordando come, in accordo con le altre OTR e su richiesta del
DFE, la presentazione del consuntivo è stata conformata ed allineata a quella delle altre OTR, di seguito presentiamo i dati del
consuntivo 2018.

I CONTRIBUTI COMUNALI totalizzano CHF 135’021.10.

Ricordiamo inoltre che dal 01.01.2017 i turisti hanno a disposizione
il Ticino Ticket, che in parte è finanziato con la Tassa di Soggiorno,
che dal 2018 è stata aumentata per decisione governativa.

I RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO sommano a CHF
147’644.50. In questo capitolo sono inserite diverse fonti di ricavo,
tra cui il contributo cantonale per i sentieri di CHF 82’920.00 e le
prestazioni svolte dall’OTR su mandato, che segnano un piccolo
aumento rispetto al 2017 in quanto abbiamo ricevuto dei piccoli
mandati dai Comuni per la manutenzione dei sentieri.

Segnaliamo infine che nel 2018 abbiamo ricevuto per tramite della
nostra partecipata NCKM SA, dei fondi di pubblica utilità che ci
hanno permesso di fare alcuni investimenti importanti. Il risultato
della gestione relativa ai fondi di pubblica utilità presenta una spesa
di CHF 199’999.28 a fronte di un incasso di CHF 199’115.85.
Il consuntivo 2018, che il CdA sottopone alla vostra approvazione,
presenta un avanzo d’esercizio di CHF 351.03. Questo importo
è il risultato della maggior entrata della Gestione corrente di CHF
1’234.46 e della maggior uscita della Gestione fondi pubblica utilità
di CHF 883.43.
Di seguito le particolarità del documento, percorrendo i temi riportati nelle diverse voci.

GESTIONE ORDINARIA
RICAVI
Questo capitolo riferisce in merito alle fonti di ricavo che permettono all’OTR di svolgere la propria attività. Da segnalare che gli
importi indicati a consuntivo come RICAVI da tasse corrispondono al 100% (CHF 938’198.00) dell’importo fatturato, mentre che
l’importo utile derivato dalle tasse utilizzato per svolgere le attività
della nostra OTR nel 2018 è di soli CHF 736’367.75 in quanto abbiamo riversato a Ticino Turismo CHF 14’940.15 per il fondo di
funzionamento e CHF 186’890.10, (di cui il 20% della tassa di promozione CHF 31’915.50 e l’intero importo del Ticino Ticket CHF
154’974.60), come indicato ai costi.

Le QUOTE SOCIALI ammontano a CHF 23’200.00 e la VENDITA
DI MATERIALE a CHF 7’533.50.

Alla voce ALTRI RICAVI troviamo l’importo di CHF 106’023.75 in
aumento rispetto al preventivo di CHF 34’023.75. In questo capitolo sono inseriti i ricavi relativi al contratto di sponsoring sottoscritto
con Fox Town di CHF 50’000.00 + IVA, il versamento di gettoni
di presenza per attività svolte dalla direzione e da collaboratori in
NCKM SA, CCAT, Rassegna gastronomica e i recuperi assicurativi
IPG.
Quale ultima voce ai RICAVI troviamo DIMINUZIONE RICAVI con
l’importo di CHF 2’695.21 per perdita su debitori, segnaliamo un
leggero aumentato rispetto al preventivo, in quanto una parte è
dovuta al mancato incasso di tasse da parte di un albergo.
Il TOTALE DEI RICAVI della gestione ordinaria somma per il 2018
a CHF 1’354’925.64, con una diminuzione delle entrate rispetto al
preventivo di CHF 49’698.36 (- 3.668%).

COSTI
Alla voce RIVERSAMENTO A ATT troviamo l’importo di CHF
186’890.10 che, come già indicato in precedenza, corrisponde
al riversamento del 20% della TPT e del 100% del Ticino Ticket.
I COSTI PER PRODOTTO E PROGETTI sono di CHF 26’546.45,
con un leggero aumento rispetto al preventivo, ma con una diminuzione rispetto al 2017, sempre per il motivo espresso sopra che
riferisce in merito al fatto che in questa voce sono inseriti sia i costi
che i ricavi per i progetti.
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Al capitolo MARKETING abbiamo l’importo di CHF 168’576.60
in diminuzione rispetto al preventivo di CHF 89’666.40 in quanto
alcuni costi sono stati inseriti nei progetti che abbiamo gestito con
i fondi di pubblica utilità.
Alla voce COSTI PER TERRITORIO E INFRASTRUTTURE troviamo la manutenzione della rete dei sentieri, con una spesa di CHF
200’394.10 in linea con il preventivo.
Alla voce COSTI PER SUSSIDI DIVERSI, l’importo di CHF
15’000.00 che, oltre al sussidio ricorrente per il Consorzio Cassinelli, sono stati investiti CHF 5’000.00 per il progetto Inverno in
tasca.
Alla voce COSTI PER PROGETTI CANTONALI ritroviamo il tema
del Ticino Ticket con il versamento dovuto in uguale percentuale da
parte delle 4 OTR ad ATT, che per quanto ci concerne per il 2018
corrisponde a CHF 19’220.00.
Mentre ai COSTI PER IL FONDO DI FUNZIONAMENTO troviamo
il versamento dovuto in uguale percentuale da parte delle 4 OTR ad
ATT che amministra il fondo, che per quanto ci concerne per il 2018
corrisponde a CHF 14’940.15, pari al 2.5% della TS.
Ultima voce ai costi, è quella dei COSTI PER INFORMAZIONI AL
TURISTA, per la quale abbiamo speso CHF 14’892.45, in diminuzione rispetto al preventivo, in quanto ci sono dei costi inseriti nella
gestione di pubblica utilità.
Il TOTALE DEI COSTI ammonta a CHF 646’459.85, in diminuzione rispetto al preventivo di CHF 142’740.15 (-22.08%).
Ulteriori costi, separati dai costi generati dai compiti di legge,
sono I COSTI D’ESERCIZIO che ammontano per il 2018 a CHF
643’952.58. In questi costi sono inseriti:
– i COSTI DEL PERSONALE per CHF 488’038.20 in linea con il
2017;
– i COSTI SEDE di CHF 48’319.65 (che comprendono l’importo
di CHF 6’000.00 in diminuzione quale ricavo da affitti da parte di
NCKM);
– i COSTI DI AMMINISTRAZIONE E PER L’INFORMATICA che
sommano a CHF 59’008.60;
– i COSTI D’ESERCIZIO per CHF 48’586.13.
Il RISULTATO PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI ha portato quindi all’importo di CHF 64’513.21.
Alla voce AMMORTAMENTI troviamo l’importo di CHF 17’637.35.
Il RISULTATO EBIT risulta essere di CHF 46’875.86.
Il RISULTATO FINANZIARIO è di CHF 1’269.84, dovuto a ricavi su
titoli per lo scioglimento della Carta Turistica SA in liquidazione. Le
quote azionarie in nostro possesso erano pari al 10%.
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Alla voce RICAVI e COSTI DA/PER IMMOBILI D’ESERCIZIO
troviamo l’introito per l’affitto di Via Maspoli e la spesa per la manutenzione dell’immobile, per un totale di CHF -1’534.80. Il maggior
costo è dovuto alla spesa per il nostro trasloco da Via Lavizzari a
Via Maspoli.
I RICAVI STRAORDINARI registrano l’importo di CHF 4’506.40 e
i COSTI STRAORDINARI registrano l’importo di CHF 49’882.84,
dovuti al fallimento del nostro inquilino di Via Maspoli e non previsti
a preventivo.
IL RISULTATO D’ESERCIZIO DELLA GESTIONE CORRENTE
E’ UN UTILE DI CHF 1’234.46.

GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITA’
La Fondazione Promo Mendrisio nel 2018 ha partecipato alla realizzazione dei progetti inseriti nella gestione “fondi di pubblica utilità con l’importo di CHF 179’000.00 e i ricavi da inserzioni per le
pubblicazioni realizzate nel 2018 ammontano a CHF 20’115.85.
Il totale dei ricavi operativi della gestione fondi pubblica utilità
somma così a CHF 199’115.85.
I progetti sviluppati nel 2018, attingendo ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione Promo Mendrisio, sono stati sei, per un
costo totale di CHF 199’999.28.
IL RISULTATO D’ESERCIZIO DELLA GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITA’ E’ UNA MAGGIOR USCITA DI CHF 883.43.

BILANCIO
ATTIVO
La sostanza circolante al 31.12.2018 ammonta a CHF
800’703.09, composta da mezzi liquidi (CHF 536’436.74, crediti
(CHF 136’862.00), transitori attivi (CHF 127’404.35).
La sostanza fissa, dopo gli ammortamenti eseguiti a fine anno
(CHF 17’637.35), presenta un valore di CHF 896’530.00.

PASSIVO
Il capitale dei terzi ammonta a CHF 547’443.55, composto da
capitale dei terzi a breve termine CHF 236’072.05 e capitale
dei terzi a lungo termine CHF 311’371.50.
Il capitale proprio aumenta del risultato dell’anno (CHF 315.03) e
si situa al 31 dicembre 2018 a CHF 1’149’789.54.

I conti consuntivi 2018 sono stati visionati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 03.04.2019.
Mendrisio, giugno 2019
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

Daniela Morandini - contabilità
Redazione e presentazione		

Moreno Colombo
Per il CdA, Presidente
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Bilancio al 31 dicembre 2018 E 2017
31.12.2018
CHF

31.12.2017
CHF

Mezzi liquidi
Crediti per forniture e prestazioni
Transitori attivi

536'436.74
136'862.00
127'404.35

468'073.47
144'689.72
180'925.55

Totale sostanza circolante

800'703.09

793'688.74

Depositi cauzionali
Titoli
Veicoli
Attrezzature
Scorta materiale
Computer e software
Mobilio e impianti
Immobili

5'040.75
203.00
12'550.60
5'860.40
17'753.00
7'252.80
7'869.45
840'000.00

5'040.25
204.00
9'029.00
8'372.00
5'579.50
8'187.00
9'835.60
840'000.00

Totale sostanza fissa

896'530.00

886'247.35

1'697'233.09

1'679'936.09

Debiti per forniture e prestazioni
Transitori passivi
Capitale dei terzi a breve termine

64'360.25
171'711.80
236'072.05

101'386.88
118'639.20
220'026.08

Prestiti diversi a lungo termine
Accantonamenti
Capitale dei terzi a lungo termine

9'900.00
301'471.50
311'371.50

310'471.50
310'471.50

Totale Capitale dei terzi

547'443.55

530'497.58

Utile riportato gestione corrente / fondi pubblica utilità
Utile d'esercizio gestione corrente
Perdita d'esercizio fondi pubblica utilità

1'149'438.51
1'234.46
-883.43

1'148'923.38
3'902.13
-3'387.00

Totale Capitale proprio

1'149'789.54

1'149'438.51

TOTALE PASSIVO

1'697'233.09

1'679'936.09

ATTIVO
Sostanza circolante

Sostanza fissa

TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Capitale dei terzi

Capitale proprio
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Conto Economico
Consuntivo 2018

Preventivo 2018

Consuntivo 2017

CHF
405'903.60
347'065.00
185'229.40
135'021.10
23'200.00
7'533.50
147'644.50
106'023.75
-2'695.21

CHF
464'814.00
340'956.00
221'859.00
128'500.00
26'350.00
14'000.00
138'145.00
72'000.00
-2'000.00

CHF
443'036.70
356'020.00
209'246.92
131'810.70
23'900.00
7'382.90
103'915.12
87'719.51
-7'736.60

1'354'925.64

1'404'624.00

1'355'295.25

Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)
Costi per prodotto e progetti
Marketing
Costi per territorio e infrastrutture (incl. Sentieri)
Costi per sussidi diversi
Costi per progetti cantonali (Ticino Ticket)
Costi per fondo di funzionamento
Costi per informazioni al turista

-186'890.10
-26'546.45
-168'576.60
-200'394.10
-15'000.00
-19'220.00
-14'940.15
-14'892.45

-200'150.00
-22'000.00
-258'243.00
-200'446.00
-10'000.00
-19'251.00
-16'110.00
-63'000.00

-188'172.00
-49'680.10
-242'715.74
-184'187.85
-10'000.00
-12'833.80
-16'075.75
-17'862.95

Totale costi

-646'459.85

-789'200.00

-721'528.19

Costi del personale e oneri sociali
Costi sedi
Costi di amministrazione e per l'informatica
Altri costi d'esercizio

-488'038.20
-48'319.65
-59'008.60
-48'586.13

-505'084.00
-60'545.00
-57'912.00
-47'323.00

-470'272.60
-51'645.30
-55'363.69
-148'951.66

Totale costi d'esercizio

-643'952.58

-670'864.00

-726'233.25

Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)

64'513.21

-55'440.00

-92'466.19

Ammortamenti

-17'637.35

-8'400.00

-12'520.00

Risultato EBIT

46'875.86

-63'840.00

-104'986.19

Ricavi finanziari
Costi finanziari

2'988.44
-1'718.60

-6'500.00

13.95
-3'941.33

Risultato finanziario

1'269.84

-6'500.00

-3'927.38

48'839.00
-50'373.80

77'720.00
-7'111.00

74'902.75
-4'464.05

-1'534.80

70'609.00

70'438.70

4'506.40
-49'882.84

-

51'483.50
-9'106.50

1'234.46

269.00

3'902.13

199'115.85
-199'999.28

-

403'932.55
-407'319.55

Perdita gestione Fondi Pubblica Utilità

-883.43

-

-3'387.00

RISULTATO DELLE DUE GESTIONI

351.03

269.00

515.13

Ricavi da tassa di soggiorno - TS
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT
Ricavi da contributi legali (Comuni)
Ricavi da quote sociali
Ricavi da vendita materiale
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)
Altri ricavi
Diminuzione ricavi
Totale ricavi

Ricavi da immobili
Costi per immobili
Risultato da immobili d'esercizio
Ricavi straordinari
Costi straordinari
Utile d'esercizio corrente
Ricavi gestione Fondi Pubblica Utilità
Costi gestione Fondi Pubblica Utilità
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Allegato al conto annuale 2018
1.

Principi contabili
Il presente conto annuale è stato allestito secondo le disposizione legali del Nuovo Diritto Contabile.

2.

Altre informazioni prescritte dalla legge
2.1. Imprese nelle quali è detenuta, al 31.12.2018 rispettivamente al 31.12.2017, una partecipazione
diretta o un'importante partecipazione indiretta
L'OTRMBC detiene direttamente:
- 120 azioni (pari al 60%) della NCKM Mendrisiotto SA, Mendrisio, valore nominale di CHF 1'000.--,
valore contabile CHF 1.--;
- 75 azioni (pari al 15%) dell'Agenzia Turistica Ticinese SA, Bellinzona, valore nominale di CHF 1'000.--,
valore contabile CHF 1.--;
- 1 azione (pari al 0.013%) della Funivia Pizzo di Claro SA, Lumino, valore nominale di CHF 100.--,
valore contabile CHF 1.--.
2.2. Quote sociali proprie detenute dall'impresa stessa o da imprese in cui questa ha una partecipazione
Nulla da segnalare.
2.3. Acquisto e alienazione di quote sociali
- 1 quota sociale del valore nominale di CHF 200.-- della Banca Raiffeisen di Mendrisio.
2.4. Diritti di partecipazione
Nulla da segnalare.
2.5. Impegni condizionali al 31.12.2018 rispettivamente al 31.12.2017
- La linea di credito di CHF 200'000.-- presso la Banca Raiffeisen di Mendrisio sul conto nr. 4097.52;
al 31.12.2018 è sempre attiva.
La Cartella ipotecaria è libera da vincoli già a partire da novembre 2017.
2.6. Poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili
Costi straordinari:
- IVA correzione anno 2017 CHF 229.46,
- Sulmoni Antonio Enrico, CHF 3'083.-- per spese accessorie dal 2013 al 2017 per i magazzini
di Capolago;
- AFHCH SA, CHF 4'000.-- per nostra offerta a UEF Mendrisio per ritiro mobilio a deduzione del
loro debito nei nostri confronti;
- AFHCH SA, CHF 42'570.38 posizione debitoria e fallimentare al 31.12.2018.
Ricavi straordinari:
- AXA Winterthur assicurazione infortuni CHF 906.40 per bonus anni 2013-2015;
- Scioglimento di transitorio non più necessario MAP4you P.Frei CHF 2'700.--;
- Diversi incassi Forfait 2017 per CHF 900.--.
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2.7. Dichiarazione attestante la media annua di posti di lavoro a tempo pieno
L'OTRMBC dichiara che la media annua dei dipendenti a tempo pieno è inferiore a 10 unità.
2.8. Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio
Nulla da segnalare.
3.

Informazioni prescritte dalla direttiva dell'Ufficio per lo sviluppo economico
Totale
fatturato
Ricavi da tassa di soggiorno
405'903.60
- di cui Ticino Ticket*
155'112.10
- di cui tassa di soggiorno**
250'791.50
* dedotto importo di CHF 137.50 non incassato
**dedotto importo di CHF 250.00 non incassato
Ricavi da tassa di soggiorno
FORFAIT

347'065.00

OTR
Attività

135'021.10

Attività

6'263.55

338'388.40

8'676.60

127'818.35
25'495.55

31'915.50

153'313.90

186'890.10

135'021.10

Altre informazioni

14'940.15

31.12.2018 31.12.2017
CHF
CHF

Scioglimento netto delle riserve di sostituzione e dalle altre riserve latenti

-

-

Debiti leasing non iscritti nel bilancio

-

-

Debiti nei confronti di istituti di previdenza

-

-

Fideiussioni, impegni di garanzia (affitti) e costituzioni di pegni a favore di terzi
- UBS SA - Deposito cauzione affitti, svincolata e incassata il 02.04.2019
- Patriziato Brusino Arsizio - garanzia per utilizzo chiavi alpe di Brusino Arsizio
Titoli
- Rimborso 10 azioni (pari al 10%) della Carta Turistica SA in liquidazione, Lugano,
valore nominale di CHF 1'000.--, valore contabile CHF 1.--.
Attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni della società,
attivi sotto riserva di proprietà vedi cartella ipotecaria al punto 2.5.
5.

Fondo Funz. 2.5%

154'974.60

717'937.45

4.

Marketing

244'527.95

Ricavi da tassa di promovimento turistico
185'229.40
- di cui TPT sui penottamenti ***
159'733.85
- di cui TP esercizi pubblici s/alloggio (80%)
25'495.55
***dedotto importo di CHF 156.25 non incassato
Ricavi da contributi legali

Riversamenti a ATT

4'790.75
250.00

4'790.25
250.00

203.00

204.00

-

-

Riconciliazione risultato delle due gestioni:
- Utile d'esercizio gestione corrente
- (Perdita) d'esercizio fondi pubblica utilità
Utile d'esercizio 2018 delle due gestioni CHF 351.03.

1'234.46
-883.43

3'902.13
-3'387.00
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