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Il CdA sottopone alla vostra approvazione il consuntivo 2012 che presenta un avanzo d’esercizio complessivo di
CHF 1’132. Questo importo risulta dalla maggiore entrata della Gestione ordinaria di CHF 7’510 e dalla maggiore
uscita della Gestione fondi pubblica utilità di CHF 6’378.
Di seguito un commento dettagliato delle due gestioni.

Gestione ordinaria – Ricavi
Tasse di promozione e di soggiorno
Nel 2012 le entrate da tasse – al netto del riversamento a Ticino Turismo del 100% della tassa di promozione e del 3%
della tassa di soggiorno quale contributo alimentazione fondo di funzionamento – sono ammontate a CHF 598’794.
Rispetto al preventivo il minor incasso risulta essere di CHF 48’681.
Gli alberghi 0/3 stelle ed i campeggi sono le due categorie che nel 2012 hanno sofferto maggiormente la difficile
congiuntura economica e la debolezza dell’euro. Negli alberghi 0/3 stelle, anche a seguito della chiusura di alcune
strutture, la contrazione dei pernottamenti soggetti a tassa rispetto all’anno precedente è risultata particolarmente
marcata con 20’546 notti perse (-18.2%). Nei campeggi i pernottamenti persi ammontano a 4’266 notti (-15%). Gli
alberghi 4/5 stelle, i privati e gli ostelli sono andati meglio ed hanno sostanzialmente confermato il risultato del 2011.
La tassa per letto nelle residenze secondarie è passata da CHF 70 a CHF 80. Grazie a questo adeguamento le entrate da forfait nel 2012 sono ammontate a CHF 316’920.
Contributi comunali
I contributi comunali sono calcolati sulla base dei pernottamenti registrati l’anno precedente. Nel 2012 hanno garantito all’Ente un incasso di CHF 109’015.
Contributi per sentieri
Il Cantone ha confermato il medesimo importo degli anni passati, CHF 74’329.
Quote sociali
Dal 2012 la quota sociale minima per le persone fisiche ammonta a CHF 50, per le società a CHF 100. Lo scorso
anno le quote sociali hanno garantito entrate per CHF 19’150, leggermente meglio del preventivo, ma il doppio
rispetto al consuntivo 2011.
Ricavi da affitti
L’affitto della sede di via Angelo Maspoli ha garantito ricavi per CHF 31’200, in linea con il preventivo.

